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Prologo: 

----Chi potrebbe mai pensare che una ragazza improvvisamente cada dal cielo? 

Nel film che ho visto ieri sera, succedeva proprio questo. 

Non è una cattiva idea per un manga o un film. 

Potrebbe essere l'inizio di avvenimenti speciali e misteriosi 

Il protagonista sarebbe un paladino della Giustizia, e da qui si da il via ad un avventura 

epica. 

Ma prima di tutto,c’è bisogno che cada dal cielo una ragazza! 

… Se vuoi sapere la mia, non ha alcun senso. 

Non c’è verso che una ragazza che casca dal cielo sia normale. 

Se succedesse per davvero, verresti trasportato in uno strano mondo e scambiato per un 

paladino della giustizia. 

Se ci pensi logicamente, sarebbe una situazione abbastanza pericolosa. 

In conclusione, per me, Tohyama Kinji--- 

sarebbe meglio se non esistessero certe ragazze. 

Voglio solo avere una vita normale, come una persona qualunque 

Ma prima, devo andarmene da questa scuola ridicola ... 

 

….. ding dong …. 

Apro gli occhi appena sento il vago suono di un campanello. 

… Oh no. 

Sembra che ho dormito con addosso soltanto i pantaloncini. 

Do un’occhiata al cellulare vicino al cuscino-----Sono le sette di mattina. 

(Chi potrebbe essere così presto …) 

Forse dovrei fingere di non essere in casa. 

Ma, quel modo discreto di suonare alla mia porta mi da una brutta sensazione. 

Indosso controvoglia maglia e pantaloni attraversando la vasta stanza del mio 

appartamento … e sbircio attraverso lo spioncino per vedere chi è. 

Come immaginavo...è LEI. 

“… Oh capperi” 
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---C'è Shirayuki. 

Camicetta di bianco immacolato. Cravatta color cremisi e gonna. 

Si sta guardando con il suo portacipria laccato e si sistema i capelli lì in piedi con addosso 

l’uniforme dell’ Accademia superiore Butei. 

“Ma cosa ci fa qui?” mi chiedo quando improvvisamente lei trae un profondo respiro, 

dentro e fuori. 

Non la capisco, come al solito. 

---Apro la porta. 

“Ehi, Shirayuki.” 

Chiude rapidamente il portacipria e lo mette via. 

Quindi, 

“Kin-chan!” 

Un sorriso le illumina il viso mentre mi saluta con il mio vecchio soprannome. 

“Pensavo di averti già detto di smetterla di chiamarmi così.” 

“Oh, s-scusa … Ma stavo pensando a Kin-chan e all’improvviso tu esci e… Oh, scusami 

tanto! Ti ho chiamato di nuovo Kin-chan e oh, mi spiace davvero, Kin-chan, uh …” 

La sua faccia diventa gradualmente pallida e rapidamente cerca di coprirsi la bocca. 

… Mi passa subito la voglia di lamentarmi. 

Shirayuki Hotogi. 

Come hai potuto indovinare dal modo in cui mi ha chiamato, siamo amici di infanzia. Per 

quanto riguarda il suo aspetto, lei ha una pelle bianca come la neve come suggerisce il 

suo nome, e i suoi lunghi capelli neri scendono fino alla vita, occhi calmi e gentili e lunghe 

sopracciglia.. 

E’ quello che ti puoi aspettare da una fanciulla del Santuario Hotogi. Sembra proprio una 

Yamato-Nadeshiko1 uscita fuori da un libro. 

“Ascolta, questo posto è un dormitorio maschile e non dovresti venire qui senza una 

ragione valida.” 

“M- ma io sono stata fuori al campo di allenamento fino a ieri … E non ho potuto fare 

niente per te quindi …” 

“Non c’era alcun bisogno di fare ciò” 

“…. M-maa … io ….” 

“E va bene, va bene!” 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume1#cite_note-0
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Decido di lasciarla entrare appena vedo che delle lacrime iniziano a bagnarle gli occhi. 

“Io …...spero di non disturbarti” 

Effettua un perfetto inchino a 90 gradi, e quindi inizia a togliersi le sue scarpe a lacci neri, 

sistemandole con cura davanti la porta. 

“Allora, perché sei venuta qui?” Ero troppo pigro per sedermi composto su una sedia e 

quindi mi sono seduto su un tavolino. 

“Io.. volevo farti avere questi.” 

Inizia a sciogliere il tessuto giapponese che teneva in mano mentre si siede davanti al 

tavolo. Mete una Jyuubako2 color cremisi sul tavolo e ne apre il coperchio decorato. 

Dentro la Jyuubako c’è un’omelette dall’aspetto delicato, ordinatamente allineata con 

gamberi bolliti , salmone d’argento, cibi di lusso come Persiche Saiyou, e riso bianco 

brillante. 

“Non è stato faticoso per te preparare tutto ciò?” 

Ho chiesto a Shirayuki mentre lei mi passa le bacchette verniciate; mi risponde: 

“N- non preoccuparti, mi sono semplicemente svegliata un po’ più presto del solito. Tra 

l’altro, ero preoccupata che tutto ciò che avevi mangiato durante la pausa estiva fosse 

stato cibo dal negozio di alimentari e quindi …” 

“Ma questo non dovrebbe interessarti.” 

Ad ogni modo ho preso lo Jyuubako e decido di mangiare la colazione che mi ha 

preparato. La sua cucina è superba come sempre; specialmente riguardo il cibo 

giapponese. 

Shirayuki sta guardando in basso mentre un’ombra rosa inizia a spargersi sulla sua faccia. 

Inizia a pelare un mandarino, tirandone fuori le venature sulla superficie, e quindi 

posizionandolo su un piattino. 

Sembra che lo stia pelando per me. Be’…. Perlomeno dovrei ringraziarla. 

Inizio a mangiare il mandarino dopo aver concluso il delizioso pasto e guardo Shirayuki. 

“…. Uh, grazie per i pasti che mi prepari sempre.” 

“Oh , no; Dovrei essere io a ringraziarti, quindi grazie davvero!” 

“E perché dovresti ringraziarmi, scusa? Hey, piantala di inchinarti così; sembra che ti stai 

prostrando davanti a me o cos’altro.” 

“M-ma, tu hai mangiato tutto il cibo che ho preparato, e mi hai persino ringraziata, per cui 

mi è sembrato che io dovessi ringraziarti di ciò …” 

Mi guarda con una faccia piena di gioia, piccole lacrime le avvolgono gli occhi. 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume1#cite_note-1


PROLOGO                                  緋弾のアリア [HIDAN NO ARIA] VOLUME  1 

 

5 
 

Oh, diamoci un taglio. 

Perché devi sempre essere così timida? Dovresti avere più fiducia in te stessa. 

Guarda solo che bel petto che tieni. 

Con questi pensieri in testa, io all’improvviso, senza volere …. 

Le guardo il seno. 

Si sta inchinando a me per cui si vede la scollatura, sottolineata da un reggiseno nero con 

pizzo. 

(Nero … questo è fuori questione!) 

Cerco di guardare lontano da questo reggiseno che non è proprio adatto ad una 

studentessa delle superiori. Ma... 

---Inizia a battere. 

Questa sensazione così pericolosa, come se il sangue di tutto il mio corpo si stesse 

concentrando verso il cuore, prende il sopravvento. 

--- Questo non va bene. 

Me ne sto privando. 

Sto privando me stesso di questa sensazione. 

“Grazie per il pasto.” 

Mi alzo in fretta e furia, cercando di scappare da Shirayuki. 

Fiù. Sembra che ce l’ho fatta, per oggi sono al sicuro. 

Shirayuki porta via la Jyuubako vuota, si dirige presso il sofà, e prende la mia uniforme 

scolastica. 

“Ecco, Kin-chan. Da oggi siamo al secondo anno, giusto? Ora prendi quest'uniforme a 

prova di proiettile”. 

Dopo essermi messo l’uniforme, raccolgo una pistola davanti alla televisione. 

“Non penso che una pistola sia necessaria dato che abbiamo solo una cerimonia di 

inaugurazione oggi.” 

“Dovresti portarla con te lo stesso Kin-chan, è una regola della scuola”. 

Regolamento … ‘Uno studente dell’Accademia Butei è obbligato ad armarsi con una 

pistola e una spada presso il territorio della scuola’, uh? 

Già, non è normale. 

Detesto ammetterlo, ma nulla all’Accademia Butei è normale. 
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“D’altro canto, non puoi dire quando il ‘Butei-killer’ attaccherà ancora …” 

Mi guarda con uno sguardo preoccupato negli occhi. 

“Un ‘Butei-killer’?” 

“Si. Una lettera venne all’inizio dell’anno riguardo un caso di serial killer.” 

Vagamente ricordo di aver ricevuto un messaggio come quello verso Capodanno. 

Se ricordo bene, era uno psicopatico che metteva bome su veicoli, rendendo le vittime 

incapaci di reagire, mandandole contro un elicottero telecomandato con una mitragliatrice, 

e alla fine portava la vittima a buttarsi giù da una scogliera al mare. 

“Ma io pensavo fosse stato arrestato?” 

“C-ci potrebbe essere un imitatore in agguato. Tra l’altro, quando ho fatto il mio oracolo 

stamattina, è uscito che presto avrai problemi con una ragazza … Non potrei sopportare 

che ti succedesse qualcosa …” 

Problemi con una ragazza, uh? Be’, ci potrebbe essere del vero in quell’oracolo, dato che 

devo sbrigarmela con QUESTA ragazza così presto stamattina. 

Shirayuki ha incominciato a far scorrere di nuovo le lacrime quando mi sono ricordato che 

se infrango di nuovo una regola, il mio obiettivo di trasferirmi ad una scuola normale subirà 

complicazioni. 

Forse armarmi non è così una cattiva idea dopo tutto. 

“Va bene, mi sto armando adesso, okay? Quindi smettila di piangere.” 

Dopo essermi lasciato sfuggire un sospiro prendo un coltello a farfalla, lascito del mio 

defunto fratello, e lo metto in tasca. 

Per qualche strana ragione, Shirayuki inizia a contemplarmi, con i palmi delle mani sulle 

guance. 

“Kin-chan... sei così fico. Si vede che i tuo avi erano tutti paladini della giustizia … tu hai 

proprio quell’ atmosfera attorno a te.” 

“Hey, piantala. Sembra che io sia una sorta di ragazzaccio.” 

Shirayuki tira fuori dal nulla una targhetta nera con nome e me la mette al petto mentre mi 

lamento con lei. 

Vi sta scritto il nome ‘Kinji Tohyama’. 

Quando arriva aprile all’Accademia Butei, gli studenti sono obbligati a indossare una 

targhetta col proprio nome. 
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Certo, io stavo pensando di ignorare questa regola, ma sembra che Shirayuki l’abbia 

previsto. 

Tipico … proprio quello che ti aspetti dalla presidentessa del consiglio scolastico, del club 

di giardinaggio, del cucito e della pallavolo. Non solo questo, i suoi voti in tutte le materie 

sono eccellenti. Nessun dubbio che uno scansafatiche come me faccia fatica a starle 

dietro. 

“Andrò subito dopo aver controllato la posta elettronica. Puoi andare avanti senza di me.” 

“Um, se è per questo, magari posso lavarti i piatti mentre …” 

“Lascia perdere, non disturbarti.” 

“….Oh, okay. Bé, um, sarei contenta se mi mandassi un messaggio o qualcos’altro più 

tardi.” 

Lo dice in modo leggermente imbarazzato, e quindi piega il capo in basso. 

Esce dalla stanza con un profondo saluto. 

… Fiu. 

Finalmente, niente più fastidi. 

Mi siedo di fronte al mio PC e guardo pigramente le e-mail, dopodiché navigo in rete. 

Quando guardo l’orologio,sono già le 7:55. 

Oops, sembra che sono stato troppo pigro. 

… Sono decisamente in ritardo per l’autobus delle 7 e 58. 

 

---Per il resto della mia vita 

Non mi perdonerò mai di aver perso l’autobus delle 7 e 58. 

Perché poco dopo, una ragazza è cascata dal cielo. 

E il nome di quella ragazza è Aria H. Kanzaki. 

 

 
Note del traduttore: 

1.  Yamato-Nadeshiko: donna ideale nella tradizione giapponese: indica gentilezza, 

educazione e protezione degli affetti. Da notare che Shirayuki significa proprio 

“neve bianca”. 

2. Jyuubako: scatola da pasto tipica, spesso riccamente decorata. 
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Prima pallottola: La bambina dell'ARIA 

Fu Arthur Rimbaud a dire: “Se piove, goditi la pioggia”? O qualcos'altro riguardo all'essere 

ottimista per le tue baggianate invece di esserne irritato. Decido di seguire questo 

consiglio e prendere tranquillamente la bici per andare a scuola visto che ho perso 

l’autobus delle 7 e 58. 

Mi dirigo verso lo stretto passaggio fra l’alimentari e la videoteca vicino il mio 

appartamento, quindi sotto la stazione della metropolitana con unico binario verso Odaiba. 

Sopra la stazione vedo le alte torri degli edifici di Tokyo, che sembrano galleggiare sopra 

la città.L'Accademia Butei, conosciuta formalmente come Scuola Superiore Butei di Tokio, 

si trova su un’isola artificiale giusto al sud del ponte Arcobaleno, con un’area di 2 

chilometri da nord a sud e 500 metri da est a ovest. 

La Struttura Educativa Universale, chiamata da alcuni l’ “Isola Accademica”, è dove sono 

istruiti i 'Butei' e si trova in quest’isola. 

Un ‘Butei’ è una qualifica nazionale che ha il compito di combattere contro il preoccupante 

dilagare della criminalità nel paese, le persone che posseggono questa licenza sono 

abilitate ad armarsi e ad entrare in una scena del crimine per catturare i criminali, proprio 

come un organo di polizia. 

Ma, a differenza della polizia, un ‘Butei’ è motivato da denaro e può assolvere qualunque 

tipo di incarico consentito dal Regolamento Butei, senza preoccuparsi di quanto sia 

pericoloso o al contrario futile. Diciamolo chiaramente, è un mercenario. 

---Veniamo al dunque. 

Qui all’Accademia Butei, gli studenti possono seguire materie specifiche riguardanti 

l’attività di un Butei, ma anche le materie ordinarie che studiano gli studenti normali. 

Quando intendo materie specifiche, voglio dire che vi sono differenti divisioni che uno 

studente può scegliere, ad esempio la divisione Inchiesta che ho appena oltrepassato. 

E’ la divisione di cui faccio parte a partire dal terzo semestre del primo anno. Vi sono 

insegnati i metodi standard di investigazione e di logica. 

Probabilmente è la più sensata fra tutte le divisioni. 

Subito dopo l’Inchiesta abbiamo Comunicazioni e Scientifica. Queste divisioni non sono 

poi così male perché portano ad una strada tutto sommato pacifica e non violenta. 

Ma un po’ più in là si trova la famosa divisione Assalto, a cui ero stato assegnato per i miei 

primi due semestri. 
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… Giro la bici verso il complesso sportivo. 

Sembra che ce l’abbia fatta ad arrivare in orario per la cerimonia di apertura. 

Be’, anche per questo tipo di scuola, sarebbe male iniziare il mio secondo anno con un 

ritardo--- 

“E’ stata messa una bomba sulla sua bici.” 

Una strana voce spunta fuori da chissà dove, proprio come una lettera di minaccia. 

“Se prova a smontare o a diminuire la sua attuale velocità, esploderà.” 

Trovato; la voce bizzarra proviene da un vocaloid, uno strumento per alterare la voce 

molto diffuso sulla rete. 

Cerco di ascoltare con calma da dove viene la voce. All'improvviso mi viene in mente una 

parola che la voce aveva accennato, mi trema la spina dorsale. 

--- Un attimo. Una bomba…? 

Ma che ca---. Chi ha fatto ciò? Che razza di scherzo è mai questo? 

In un leggero stato di panico guardo intorno a me, trovando uno strano oggetto che mi sta 

seguendo da dietro. 

E’ un veicolo che si muove con solo due ruote allineate orizzontalmente, proprio come uno 

spaventapasseri. Mi sembra di averlo visto in TV…. 

L’avevano chiamato ‘Segway’. 

“Non cerchi di chiamare aiuto. Se prova a usare il suo cellulare si attiverà il detonatore 

della bomba.” 

Esaminando attentamente il Segway, noto che non c’è nessuno dentro. C’è solo un 

potente altoparlante e una pistola automatica. 

“…...!” 

La pistola è puntata dritto verso di me. 

E’ un’ UZI. 

Una mitragliatrice capace di sparare 10 colpi di munizioni parabellum da 9 mm al secondo; 

di sicuro proviene dalla compagnia israeliana IMI. 

“ Ma che diavolo!? E’ forse uno scherzo??” 

Grido al Segway, ma naturalmente non mi risponde. 

Semplicemente migliora la mira, continuando a seguirmi. 

---Ma perché?! 

http://it.wikipedia.org/wiki/Segway
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Perché questo sta succedendo proprio a me?? 

Con la mente nello stato di panico più totale guardo sotto la bici e scopro un oggetto 

nascosto sotto il sedile. 

Mentre cerco di calmarmi esamino l’oggetto con le dita. 

---Non ci credo. Non posso dire con sicurezza il tipo specifico, ma mi sembra una bomba 

al plastico (C4). Per rendere le cose peggiori, la dimensione della bomba sarebbe capace 

di ridurre una macchina in pezzettini, figuriamoci una bici. 

-D-I-A-M-O-C-I-U-N-T-A-G-L-I-O- 

Sudore freddo di paura mi attraversa l’intero corpo. 

Qualcuno l’ha fatto sul serio. L’istinto mi dice che purtroppo non è uno scherzo. 

Mi hanno fregato, Cristo! La mia bici è stata dirottata. 

---Un raro caso di dirottamento di bicicletta, dannazione! 

Oh per la miseria. 

PER LA MISERIA. 

Perché proprio a me? 

---Temendo il peggio, decido di correre verso il campo numero 2 della scuola che a 

quest’ora di mattina è vuoto. Entro sul terreno scolastico rimpiangendo di non poter fare 

un tubo. 

La Segway, in ogni caso, continua a seguirmi, col mirino puntato dritto verso di me. 

Questo metodo di imboscata. E’ proprio come quel ‘Butei-killer’ di cui Shirayuki mi stava 

parlando stamattina. 

Vabbè, non pensiamoci adesso, che cosa mai dovrei fare piuttosto!? 

Mentre entro in questo campo scolastico continuo a pensarci, ma comunque la vedo, sono 

in scacco matto. 

---Non dirmelo. D-dovrei morire ora? 

In un posto come questo? 

“---?” 

In questa storia impossibile, noto qualcosa di più stravagante persino della mia situazione 

attuale. 

Una ragazza in piedi sulla cima della struttura di sette piani vicino al campo; se ricordo 

bene è il dormitorio femminile. 

Indossa un uniforme dell’Accademia Butei. 
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Anche da qui lontano, noto la sua capigliatura rosa chiaro con due codini. 

Lei-Quella ragazza salta giù da quell’edificio, con la chiara luna del mattino a malapena 

visibile dietro di lei. 

(Un attimo--- è davvero saltata giù?!) 

Preso dalla sorpresa, metto un piede in fallo sui pedali e sto per perdere l’equilibrio. 

Rapidamente mi rimetto in posizione corretta. 

La ragazza che si è buttata apre un parapendio, che apparentemente aveva prima 

preparato. 

Mentre la guardo come un idiota noto che sta venendo verso di me! 

“Hey laggiù! Chiunque tu sia, non venire vicino a questa bici, è caricata con e..” 

Il mio avvertimento non sembra che l’abbia raggiunta visto che continua a venirmi 

incontro. Ad alta velocità. 

Il parapendio improvvisamente cambia direzione, lasciando una traccia a forma di L dietro 

mentre lei effettua una curva improvvisa. Noto che ha estratto una pistola nera e una 

argentata dalle fondine attaccate alle due gambe. 

Quindi— “Hey! Tu, ragazzo stupido laggiù! Si, Sto parlando a te! Giù la testa, subito!” 

Risuona un tuono mentre spara con le sue pistole. 

Sento il Segway colpito dietro me prima che possa abbassare completamente la testa! 

Si dice che il range medio di una pistola è circa 7 metri. Ma la distanza tra la ragazza e il 

Segway era molto più grande. 

Non solo questo, lei stava sparando da un instabile parapendio, con le due pistole in 

orizzontale. 

Anche se limitata da questi svantaggi, ha centrato il suo bersaglio come per magia. 

Non ha dato tempo al Segway di contrattaccare. Secondi dopo, è esploso. 

--Sa davvero come si usa una pistola. 

Anzi, la sa usare veramente bene. 

Esiste una ragazza del genere nella nostra scuola? 
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La ragazza in questione nel frattempo ha rimesso le pistole nelle fondine, ora scende 

verso la mia testa, con le natiche che oscillano mentre perde quota. 

Ma che vado a pensare... è ancora troppo presto per essere sollevati. 

Mi ricordo che c’è ancora una bomba da demolizioni sotto di me! 

Per questo, cerco di allontanarmi da lei. 

“Ti ho detto di non avvicinarti! Questa bici è stata caricata con una bomba! Se rallento, 

esploderà e anche tu salterai in aria! 

“--- Ma che razza di idiota!” 

Dicendo queste parole mi sferra un calcio in testa. 

“Ricordati l’articolo numero 1 del Regolamento Butei: ‘Credete nei vostri compagni e 

aiutatevi l’un l’altro’! arrivoooo!” 

La ragazza inizia a salire mentre il parapendio segue la corrente del vento. 

Mi dimentico della mia rabbia per il calcio e inizio a guardarla ammirato. 

Okay, l’ho ammetto che ha ottime abilità di volo. Ma penso che dovrebbe almeno 

indossare un paio di ghette. 

All'improvviso vola via scomparendo alla vista. 

--- Un attimo. Cosa ha appena detto? 

‘Arrivo’? Che cosa mai avrà in mente? 

Credo voglia aiutarmi. 

--- ma come? 

Arrivata alla fine del campo, la ragazza inizia a sollevarsi in aria e a voltarsi a U verso di 

me. 

Quindi --- si mantiene al manubrio solo con un piede. 

Ha lasciato la mano e vi ha inserito il piede?? 

Il parapendio sta venendo verso di me … 

Come puoi immaginare, io sto per scontrarmi con lei. 

“--- Oh magnifico ….!” 

Sento la mia faccia diventare blu quando mi rendo conto del suo piano. 

Sembra che lei l’abbia notato, 

“Hey tu idiota! Non stare a guardare, pedala più forte!” 

Apre le braccia, facendo una croce mentre mi grida indicazioni. 
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--- Sei tu l’idiota! 

A chi potrebbe mai venire in mente un salvataggio del genere?! 

Ma, a quanto pare sembra che non abbia altra scelta … 

Per cui, decido di pedalare più forte. 

Veloce, veloce, veloce! Con tutta la mia forza! 

La nostra distanza comincia a rimpicciolire mentre ci veniamo incontro. 

Oh già, anche nel film di ieri notte c’era una scena del genere. 

---Ma un attimo … Lì non era l’uomo a salvare la ragazza?! 

Nel momento che faccio questa riflessione, mi ritrovo ad abbracciare la ragazza. 

E sono portato via dalla bici esplosiva. 

Noto un dolce profumo venire dal suo stomaco. Sembra Gardenia e--- 

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!!! 

Un lampo di luce e un tuono seguiti da un botto. 

La bici che stavo guidando è esplosa in mille pezzi. 

Quindi era un’autentica bomba dopo tutto---! 

Mentre l’esplosione spedisce il parapendio lontano,fino ad un ramo di un ciliegio,noi siamo 

gettati dentro il magazzino del complesso sportivo. 

Sento suoni fastidiosi mentre ci scontriamo con oggetti sconosciuti del magazzino e … 

Perdo i sensi per un momento. 

……….. 

......... 

“Ohi …. che … male …” 

… Io sono …. 

Sono seduto in uno spazio rettangolare …. 

--- Dove mi trovo? 

Mi ricordo di essere stato buttato nel magazzino e … ah ora ho capito. 

Sono dentro la scatola per il salto1 del centro sportivo. 

Sembra che il contenitore sia stato gettato lontano mentre ci sono finito contro e quindi 

che alla fine ci sia finito dentro. 

Ma perché … Non posso muovermi. 
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Forse perché sono intrappolato in questo spazio stretto. Ma allora, che cos'è questo 

PROFUMO dolce davanti a me? 

Che cos'è ad ogni modo questa cosa … calda e soffice? 

Noto qualcosa di strano intorno al mio corpo. Il lato è trattenuto tra un elastico e un 

oggetto morbido. Qualcosa mi preme la spalla. 

Finalmente, noto qualcosa di molto morbide sulla mia tempia. 

“Che cosa …?” 

Cerco di sentire al tatto cosa vi fosse tra la tempia e le guance. Ora capisco … 

--- Qualcuno si è scontrato con me faccia a faccia. 

E’ una ragazza … 

(…. Come è ca….!) Ops. 

E’ così tenera che stavo quasi per dire che era carina di riflesso. 

E’ la faccia di una ragazza coraggiosa che si è gettata da un edificio, combattuto su un 

parapendio, e portatomi via da una bici esplosiva. 

“……!” 

Improvvisamente, capisco. 

L’oggetto elastico che mi preme il lato è la sua gamba. 

La cosa che mi spinge le spalle sono le sue braccia. 

Non ci credo --- chi avrebbe mai detto che mi sarei ritrovato intrappolato qui dentro 

insieme a una ragazza ABBRACCIANDOLA? 

Questo non sta succedendo. 

Semplicemente non può essere. 

Sono troppo vicino a un corpo femminile. 

Sento del calore concentrarsi nel centro del mio corpo. 

Non dovrei essere così vicino al corpo di una ragazza. 

Questo è proprio quello che sto cercando di evitare. 

“…. H-hey….” 

Ho cercato di parlarle, ma non c’è risposta. 

La sua coscienza al momento è da qualche altra parte. 

Su di lei vi sono tagli puntiformi. 
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Le labbra rosa che respirano con un profumo così dolce sono piccole, proprio come 

boccioli di ciliegio. 

La sua capigliatura con due lunghe codini riflette la luce dalle cuciture della scatola. Il 

colore è rosa. E’ una tonalità rara, quello che le persone chiamano biondo fragola. 

Ero così disperato prima che non ho notato come fosse graziosa. Senza alcun dubbio, 

questa bella ragazza potrebbe venire da un fantasy. 

Ma, se dovessi classificare la sua bellezza, la metterei sul lato tenero, proprio come quella 

di una graziosa bambina o una bambola. 

E se diamo un’occhiata più da vicino, è un po’ troppo piccola. 

Con un’osservazione basata sull'altezza, scommetterei che fa parte delle scuole medie. 

Può anche essere che sia una delle elementari venuta in questa scuola per una visita. 

---Non ci credo … una ragazza così piccola mi ha salvato poco fa. 

E’ stata di un abilità fenomenale. Sicuramente. Ma cosa …. 

“…. Cristo ….” 

Ha cambiato posizione, scavalcandomi le gambe e abbracciandomi il petto. 

E’ difficile respirare così, dai. 

--- qualcosa mi sfiora il naso. 

“?” 

C’è una targhetta con nome. 

Oggi è la cerimonia inaugurale per cui non c’è scritto niente circa l’anno o la classe. Solo il 

suo nome: ‘Kanzaki H. Aria’. 

“….?” 

Mi chiedo perché mai questa targhetta debba essere così inclinata. 

Abbasso gli occhi e vedo--- 

“---!” 

E’ chiaro! E’ la camicetta che è così inclinata! 

Probabilmente la colpa è stata della forza dell’esplosione che ci ha spinto qui. 

Grazie a questo sono visibili il suo bel petto, scollatura, reggiseno a diamanti. 

[65A --- > B]…? 

La targhetta mi fa venire in mente una cosa. 

Sta indossando un reggiseno push-up. 
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Se vi state chiedendo perché so una cosa del genere, è grazie al mio fratello maggiore 

che era un donnaiolo. Non è perché sono un fissato o qualcos'altro. 

La ragazza ha cercato di far sembrare il suo seno un B. Ma purtroppo ha evidentemente 

fallito il suo tentativo. E’ come se non ci fosse proprio qualcosa da spingere in avanti, tanto 

per iniziare. 

Ma pensandoci bene, è una fortuna che abbia il petto piccolo. 

Se avesse avuto un seno grande e me lo avesse spinto contro, sarebbe stato un vero 

guaio. 

Avrei rotto il taboo, entrato in quella modalità fastidiosa e non sarei riuscito a liberarmene. 

“….Tu ….Tu…” 

“---?” 

“Che razza di pervertito!” 

Una voce molto tenera, da cartone le è appena uscita fuori di bocca. Sono un po’ sorpreso 

che abbia un aspetto piacevole E una voce tenera. E’ quasi contro le regole, essere così 

dotati. 

“T-t-t-t-t-t-tu sei il peggiore…!” 

Sembra che la signorina Aria sia ben sveglia ora. Mi guarda furiosamente mentre si 

aggiusta la camicetta. 

Il momento in cui ha finito di aggiustarla, inizia a martellarmi di pugni. 

I colpi,sferrati senza sforzo apparente, mi atterrano sul capo in successione. 

“H-hey! Basta, ho detto, basta!!” 

“Molestatore! Bastardo ingrato! Bruto!” 

Aria, a quanto pare, pensa che sono stato io a girarle la camicetta. 

“Ti sbagli!Non … non sono stato io a ..” 

Fino a quel momento sono rimasto sotto la pressione dei suoi colpi. Ma colpi di pistola 

all'improvviso risuonano nel magazzino. 

---Tadadadadadaadada! 

---Ma che diavolo?! 

Qualcosa fu colpito vicino a me. Io sono rimasto spinto dal potente impatto degli spari. 

“Tsk, a quanto pare ne è rimasto qualcuno!” 

Ha rivolto un fiero sguardo fuori, tirando fuori nel frattempo le pistole da sotto la gonna. 
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“C’è qualcosa là fuori?” 

“Questi strampalati veicoli a due ruote! I giocattoli del Bueti-killer!” 

Butei killer? Veicoli a due ruote?--- oh già, mi ricordo. Probabilmente sta parlando dei 

Segway. 

Quindi a quanto pare sparano per davvero? Ma che diamine! 

Meno male che questa scatola è a prova di proiettile. Grazie, Accademia Butei. 

Ma --- non so cosa possa fare intrappolato qui dentro. 

Non lo so proprio. Sono inutile. Almeno, così COME sono ora. 

“Tu! Prendi le tue armi da fuoco e combatti. Dopo tutto, sei uno studente Butei o no?” 

“Non è possibile! Non posso fare nulla!” 

“Siamo già in inferiorità numerica! Ci sono sette unità lì fuori!” 

Sette unità … vuol dire sette mitragliatrici puntate su di noi. Che bellezza! 

“---!” 

In quel momento succede qualcosa di totalmente inaspettato. 

Aria si spinge in avanti per mirare bene ai Segway lì fuori. 

E il suo seno mi colpisce in faccia. 

Aria è così impegnata a sparare contro i Segway che non lo sta notando. 

Oh. 

Dannazione--- 

Questo è FUORI discussione. 

Perché? Lo è e basta. 

Ho pensato che il suo petto fosse completamente piatto, ma avevo torto. 

E’ piccolo, ma c’è un innegabile montagnella soffice. 

In questo momento, sono letteralmente af-facciato ad un seno morbido e tenero, proprio 

come una pagnotta d’acqua. 

Non so come faccia un seno piccolo a essere così morbido. Pensavo che solo quello 

grosso avesse una morbidezza del genere. 

Nonostante la situazione di emergenza --- lo posso notare con calma. 

Perché ormai l’ho capito. 

Ho capito di aver rotto il mio taboo. 
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Sento quella sensazione mentre sono spinto contro il seno di Aria. 

Una sensazione che sento crescere , una sensazione che è difficile descrivere a parole. 

Ta-dud! Ta-dud! 

Calore ardente passa attraverso le mie vene e sento il mio sangue concentrarsi nel centro 

del corpo. 

Non posso farci niente. Entrerò di nuovo in quello stato. 

--- Dannazione. 

Si è attivata. 

Ho attivato l’Hysteria mode ….! 

 

Bang! Bang! Bang! Bang! 

Colpi di arma da fuoco imperversano. Pochi attimi dopo, la pistola di Aria si scarica e lei si 

abbassa nella scatola per ricaricare. 

“--- Li hai presi?” 

“Li ho solo dispersi al di là della loro area di tiro. Sono giusto dietro quegli alberi là fuori per 

cui è solo questione di tempo prima che ricominceranno a sparare.” 

“Sei una ragazza forte. Ciò che hai fatto merita un premio.” 

“… Huh?” 

Aria alza un sopracciglio sorpresa da questo mio modo di parlare. 

Oh no---- Lo sto per fare di nuovo. 

Solo un momento per esitare. Inutile. 

Le mie braccia si mettono sotto di lei. Qui mi alzo portandola in braccio come una sposa. 

“---!” 

“Come ricompensa per il tuo buon lavoro, ti tratterò da principessa per un po’.” 

La faccia di Aria diventa rossa per un istante. Ha aperto la bocca, mostrando i suoi canini 

appuntiti. In modo scherzoso, sembra un pomodoro maturo. 

Mi alzo sulla scatola e salto fuori tenendo Aria tra le braccia. 

Atterriamo vicino a delle stuoie impilate e la poggio lì sopra. 

E quindi la posiziono seduta come una bambola. 

“ Ma c-c-c-c-c-c-c-osa combini?” 

Aria può solo impallidire di fronte questa trasformazione di carattere. 
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“ Una principessa dovrebbe semplicemente stare seduta sul trono. Io da solo basterò per 

tutti loro.” 

Oh, dannazione. 

Sembra che non posso più fermarmi ormai. 

“E-ehi, cosa ti è successo? Sei per caso impazzito?!” 

Rapidi suoni di colpi di pistola coprono la voce da cartone di Aria. 

Tadadadadadadadadadadadad! 

I proiettili degli UZI hanno iniziato ad assalire l’interno del magazzino ancora una volta. 

Ma i muri sono tutti a prova di proiettile e dal loro punto di vista siamo posizionati in un 

angolo oscuro quindi i loro spari sono sprecati. 

Un debole sorriso prende possesso del mio viso. Mentre accade ciò, inizio a camminare 

verso la porta, dove si scontrano l’un l’altro i vari proiettili. 

“No! E’ pericoloso lì fuori! Finirai solo per farti sparare!” 

“E’ molto meglio che sparino a me e non a te, non ti pare?” 

“ L-l-lasciami parlare! Perché hai cambiato comportamento così all'improvviso? Cosa hai in 

mente di fare?!” 

Mi sono girato a metà e dato un occhiolino ad Aria arrossita e confusa e ho risposto--- 

“Ti proteggerò.” 

Tiro fuori una Beretta d’argento modello Matt M-92F e mi espongo ai Segway. 

Tutti e sette i Segway nel campo hanno iniziato a spararmi contro i loro UZI. 

Questi proiettili--- 

Nessuno di loro mi colpirà. 

Non c’è ragione per cui dovrebbero colpirmi. 

Semplicemente perché li VEDO tutti. 

Per il me in questo stato i proiettili si muovono al rallentatore. 

Grande precisione; sono tutti ben diretti verso la mia testa. 

Mi giro all'indietro con una leggera angolazione, evitando il fuoco incrociato. 

Mantenendo la posizione corrente, dirigo il braccio da sinistra a destra, lasciando uscire 

proiettili automatici in risposta. 

Anche se non posso vedere dove sono diretti, io SO che i miei proiettili li colpiranno. 

Sparo in tutto sette proiettili--- 
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Lo so già, ognuno dei colpi andrà a segno dritto al centro di queste mitragliatrici UZI---! 

Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! 

Tutte e sette le UZI saltano in aria, lontano da questi Segway. 

Solo grazie ai miei sette proiettili. 

 

Dopo che mi sono accertato della distruzione di tutti e sette i Segway, torno al magazzino. 

Arrivato lì noto che, per qualche misteriosa ragione, Aria è tornata dentro la scatola. 

Mi guarda, la parte superiore del corpo fuori dalla scatola. L’espressione del suo volto mi 

dice che non ci ha capito niente di tutta questa storia. 

Quando i nostri sguardi si incontrano, la sua espressione diventa di ghiaccio e 

rapidamente lei torna dentro la scatola. 

… Cosa? 

Sembra così … alterata. 

“Non ti devo niente, sappilo! Avrei potuto sbrigarmela con quei giocattolini da sola. Ciò che 

dico è la verità, la semplice verità, nient’altro che la verità.” 

Finge di essere forte, mentre sta cercando di fare qualcosa dentro la scatola. 

Sembra che stia cercando di sistemarsi gli abiti. 

Temo sarà difficile …. Infatti quando la stavo portando poco fa ho notato che l’uncino della 

gonna si è rotto. Forse è successo quando siamo stati trascinati dall'esplosione. 

“Tra l’altro, lascia che ti ricordi che ciò che hai appena fatto non annullerà il misfatto 

compiuto da te in precedenza! Era un atto di oscenità forzata! Un crimine senza ombra di 

dubbio!” 

Aria mi squadra dal buco nella scatola dove si mettono le dita per allenarsi. 

“Aria …. Quello è stato un terribile equivoco.” 

Mi tolgo la cintura e gliela lancio dentro la scatola. 

“Era inevitabile in quella situazione ….. spero che capirai.” 

“Chiami una situazione del genere inevitabile?!” 

Aria è uscita dalla scatola tenendo la cintura che le ho dato per stringersi la gonna. 

A piccoli passi si avvicina e si ferma dritta di fronte a me. 

Cosa? 

Si è appena alzata in piedi, sul serio? 
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Ecco cosa mi sembrava strano. E’ veramente molto piccola. Anche con quell'ornamento a 

forma di corno che usa per sciogliersi i capelli in due code, la sua altezza è probabilmente 

sui 145 cm. Soltanto. 

“Ho visto … tutto … con i miei stessi … occhi!” 

Il suo sguardo si paralizza ancora una volta ed arrossisce. 

Si tiene la mano con forza e apre le labbra, cercando di dire qualcosa. 

Calpesta i piedi per terra. Forse fa ciò per infondere forza a quello che sta per dire. 

“T-tu stavi cercando di t-t-t-togliermi la camicetta mentre ero priva di conoscenza!” 

Se si vergogna di dirlo, penso che sarebbe meglio se prima di tutto non lo dicesse. 

“N-non solo q-q-quello!” 

Thump! 

Ha calpestato di nuovo i piedi per terra. Che le ha fatto il pavimento di male? 

“T-t-t-t-t-t-tu mi stavi guardando il s-seno! Questo è un dato di fatto e rappresenta un 

crimine di oscenità colto sul fatto!” 

La faccia di Aria è diventata persino più rossa, non pensavo fosse possibile. Ho notato che 

pure le sue orecchie stanno arrossendo. 

“Cosa!Avevi!Intenzione!di!FARE!Ti ritengo responsabile per quello che hai fatto!” 

Dud!Dud!Dud-dud! 

Sembra che sia la versione di batti-danza tipica di Aria. Ma esiste una danza del genere? 

In ogni caso, di cosa mi ritiene mai responsabile? 

“ Va bene Aria, calmati un secondo. Pensaci con attenzione; io sono uno studente delle 

superiori, da oggi addirittura del secondo anno. Credi davvero che uno studente delle 

superiori cerchi di togliere i vestiti ad una ragazzina delle medie? Non si parla di semplice 

divario di età, un’idea del genere va oltre ogni immaginazione …” 

Le dico questo con voce gentile. Lei rimane ferma e apre ancora di più la bocca, alzando 

anche le braccia. Sembra che ciò che ho detto sia riuscito a farla smettere di parlare. 

“Non sono una studentessa della medieee!!” 

DANG! 

Quella pestata ce l’ha fatta. Finalmente il pavimento di legno ha ceduto. 

--- Così non va proprio. 

Ho provato a convincerla della mia buona fede, ma ho commesso un grave errore. 
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Naturalmente le donne si arrabbiano quando le persone le danno più anni di quanti ne 

hanno. Questa ragazza è violenta, l’ho provocata e se non la calmo, il pavimento del 

magazzino subirà danni seri. Devo scusarmi: 

“….. Errore mio, scusami. Mi era venuta in mente la possibilità che fossi una studentessa 

delle elementari venuta in visita, credimi. Grazie per avermi salvato, cara Aria. Sei stata 

grande --“ 

Sto per dire ‘--- per la tua età’ quando improvvisamente Aria china il capo. 

Metà della faccia è coperta di ombra, per cui non riesco a intravedere la sua espressione. 

Ma sento chiaramente il suono delle sue mani che prendono le pistole. 

Ma cosa? Non si stanca mai? 

“Non … avrei mai dovuto … salvare … questo idiota …!” 

Bang! Bang! 

“Woah!” 

La mia faccia diventa bianca non appena noto due buchi di proiettili vicino il mio piede. 

La ragazza mi ha appena sparato! Con due pistole! 

 

“I-O-S-O-N-O-D-E-L-S-E-C-O-N-D-O-A-N-N-O-D-E-L-L-E-S-U-P-E-R-I-O-R-I!!” 

Mi sono appena liberato dai fastidi un attimo fa e mi ritrovo di nuovo sotto tiro. 

“A-aspetta!” 

Aria alza le pistole per colpire a bruciapelo. 

Le salto contro, prendendole le braccia e legandogliele dietro. 

Bang! Bang! Bang! Bang! Cliick! Cliick! 

Aria ha sparato di riflesso --- ma ha beccato solo il pavimento. 

Inoltre dal suono delle sue pistole, noto che è rimasta senza munizioni. 

Meno male che sono in Hysteria mode. Se fossi stato al mio stato normale, ora starei 

giacendo al suolo ricoperto di proiettili. 

Lei si volta e ci ritroviamo a tenerci le mani e a spingerle in direzioni opposte. 

“"---ugh!---ya!" 

E’ saltata e si è voltata di nuovo, buttandomi via. Sembra un’abilità usata in Judo. 

“Dannazione---!” 

La ragazza pratica anche arti marziali! Non solo , è anche BRAVA! 
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Atterro sulla schiena e uso il vettore del lancio per rotolare fuori dal magazzino. 

“Non puoi fuggire da me! Devi sapere che non ho mai lasciato scappare un mio obiettivo! 

Mi hai sentito? Mai! ---Oh? Dove sono le mie---?” 

Aria sta gridando queste parole e contemporaneamente cercando nella tasca interna della 

gonna. 

Sta cercando le munizioni di riserva. 

“Mi spiace.” 

Le mostro il caricatore che le ho rubato quando mi aveva lanciato via. Lo lancio lontano- 

lontano da entrambi. 

“---Quelle sono le mie…!” 

Lei si limita a seguire con lo sguardo il caricatore che atterra in un cespuglio lontano. 

Si gira quindi verso di me e alza le braccia facendo cerchi in aria. Con le sue pistole ormai 

inutili. 

Lo interpreterò come un suo modo di mostrare nervosismo. 

“Non ti perdonerò mai più! Neanche se ti prostrerai di fronte a me!” 

Aria rimette le pistole nelle fondine. Quindi si porta le mani dietro la schiena, tirandone 

fuori due spade nascoste. 

Pistole, arti marziali, ora questo---?! Stiamo scherzando? 

Io resto lì come un idiota mentre lei mi salta addosso. Mira le sue katana estratte ancora a 

metà verso la mia schiena. 

Realizzo una capriola all'indietro e schivo il colpo. 

“Un molestatore come te dovrebbe solo ----whthck!” 

Alza una voce da gatto preso in trappola e scivola all' indietro. 

Sotto di lei ci sono proiettili sparsi sul terreno. 

Li avevo sparsi per terra mentre lei stava guardando il suo caricatore volare lontano. 

“T-tu bastardo ----snobtch?!” 

Cerca di stare alzata, ma finisce per calpestare un altro proiettile e cade a terra, sembra 

un manga. 

Mentre è a terra, sfrutto l’occasione per andarmene. 

Aria è una combattente potente, ma manca compostezza quando è in preda a rabbia e 

imbarazzo. 
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Al contrario, io sono in Hysteria mode --- 

Anche ci fossero stati cento agenti dell’ FBI, sarei riuscito a scappare lo stesso. 

Mentre rifletto su queste cose sento una minaccia da parte di Aria, sicuramente vuota. 

“Codardo! Ti farò un buco la prossima volta!” 

 

Il peggior incontro mai esistito, coperto con polvere e sabbia. Fu così che io, Tohyama 

Kinji, e la ragazza che tempo dopo sarà temuta come la "Pallottola Scarlatta", Kanzaki H. 

Aria, ci incontrammo per la prima volta. 

 

Note del traduttore: 

1. Scatola per il salto: in inglese jumping box, scatola usata in palestra per allenarsi a 

saltare, simile al cavallino per intenderci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2°PALLOTTOLA                              緋弾のアリア [HIDAN NO ARIA] VOLUME  1 

 

26 
 

 

Seconda pallottola: Kanzaki H.Aria 

(...L'ho fatto di nuovo...) 

Dopo la cerimonia di inaugurazione che ho finito per perdere, ho riferito di cattivo umore 

l'incidente all'ufficio amministrativo, e mi sono trascinato alla mia nuova classe. 

《Hysteria》・《Savant》・《Syndrome》. 

O Hysteria mode come la chiamo io. Per chi ha questa sindrome, quando in situazioni 

romantiche le endorfine B nel cervello superano un livello critico, si genera un aumento dei 

neurotrasmettitori nel cervello, nel cervelletto e nella colonna spinale, accelerando di 

conseguenza i movimenti del sistema nervoso centrale. 

Il risultato è che in hysteria mode aumenta rapidamente l'abilità di pensare e fare decisioni, 

così come aumentano i riflessi del corpo. 

Be', dicendolo semplicemente: 

Quando persone con questa speciale condizione sono incitati sessualmente, entrano 

temporaneamente in un super stato, dove si comportano come un'altra persona. 

Tuttavia, ora che sono tornato normale, sono totalmente depresso per il fatto che mi sono 

trasformato di fronte ad Aria, una ragazza. 

E' vitale tenere questa abilità nascosta. 

Specialmente dalle ragazze. 

(Questo perché le ragazze sono...creature terrificanti...) 

Tutti gli uomini hanno l'abilità naturale di potenziarsi quando è necessario proteggere le 

donne in modo da poter in futuro avere una famiglia con loro. Sembra che l'hysteria mode 

sia una forma altamente evoluta di quest'istinto. 

Per questo motivo quando entro in Hysteria Mode, la mia debolezza è che mi comporto in 

modo stravagante verso le ragazze. 

Innanzitutto proteggerò le ragazze a prescindere dalla situazione. Se una ragazza ha 

problemi o è nei guai, sono costretto ad usare questo potere per aiutarla. 

Secondariamente, la parte dell'Hysteria Mode che non posso sopportare è--- 

Che inizio a parlare e ad agire in modo davvero melodrammatico verso le donne. 

La stessa abilità dell'Hysteria Mode mi fa comportare come un'altro ragazzo.... In Hysteria 

Mode divento molto gentile con le ragazze, le lodo, le conforto, le accarezzo gentilmente, 
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diventando un terrificante personaggio da libro rosa. Argh, ogni qualvolta mi ricordo cosa 

ho fatto mi sento morire. 

(Ma ancora una volta, il problema maggiore è costituito... dalle donne). 

Pensandoci bene, il momento peggiore è stato alle scuole medie Butei di Kanagawa. 

Un gruppo di ragazze aveva scoperto la mia condizione e ne aveva approfittato. 

Mi hanno costretto a toccarle qui e lì per attivare l'Hysteria Mode, obbligandomi a fare ciò 

che volevano. Una che era stata tormentata da un bullo mi ha usato per vendicarsi. 

Un'altra mi ha chiesto di punire insegnanti pervertiti. 

In breve ero il loro personale... "Paladino della Giustizia". 

(Il comportamento di Shirayuki anche mi da qualche problema). 

E' accaduto la mattina del mio esame di ingresso all'Accademia Butei di Tokyo, che ho 

deciso di intraprendere per scappare dalle ragazze della mia città. 

A causa della mia sfortuna, Shirayuki, che stava scappando da dei delinquenti, si è 

scontrata con me e le sono caduto addosso, proprio con in un manga .... in quel momento 

sono entrato nell'Hysteria mode. 

Quindi batto i delinquenti che la stavano inseguendo e, poiché lei stava piangendo, ho 

detto alcune parole dolci per confortarla finché non ha smesso di piangere. 

Da allora, ha iniziato a comportarsi in modo misteriosamente riverente nei miei confronti. 

(Voglio vivere in un posto molto lontano da qui, in un luogo privo di ragazze...) 

Questi DVD presi presi dalla libreria vanno molto bene. Prima di tutto, non mi interessano 

per nulla. Molto più importante, li posso guardare senza paura di trasformarmi. Non c'è 

paragone con le ragazze vere, perché queste ultime hanno armi mortali nelle camicette e 

sotto le gonne, e le possono portare liberamente. 

(Dannazione... Davvero, ho ereditato una malattia piena di fastidi...) 

Grattandomi la testa, entro nella mia nuova classe: seconda A. 

La mia famiglia, i Tohyama, si sono passati questo potere di generazione in generazione. 

Questo potere è così terribilmente oppressivo, pericoloso, imbarazzante e peggio di tutto... 

--- è un potere spaventoso che ha distrutto il mio fratello maggiore. 

 

"Istruttore, vorrei sedermi vicino quella persona laggiù." 

Dentro la mia classe, 2-A, all'inizio della lezione- 
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Sono stupefatto dalla mia sfortuna: sono nella stessa classe della ragazza dai due codini 

di stamattina. Lei improvvisamente mi punta e inizia a fare una richiesta così pericolosa. 

La classe intera rimane senza parole e contemporaneamente si volta verso di me. 

Waaaaa!Tutti quanti iniziano a sorridere. 

Io- 

Cado dalla sedia. 

Senza parole. Proprio... senza parole. 

L'insegnante dice 'hehehe, quindi prima di tutto... abbiamo una studentessa che si è 

trasferita in questo semestre. Lasciatela fare una introduzione personale. 

A questo punto, giusto prima che lei inizia a muoversi, ho una brutta sensazione. 

Questa piccola ragazza si alza dalla sedia dietro di me, e si dirige verso il podio. In modo 

molto preciso afferma di chiamarsi Kanzaki H.Aria e di avere nobili origini... 

Che dovrei fare? Riflettendo in imbarazzo, sono già fuori dall'hysteria mode, e solo l'altro 

me stesso è in grado di combatterla. 

E all'improvviso lei dice che si vuole sedere vicino a me. 

"P-perché?!" 

Finalmente riesco a chiederlo. 

'Paladino della giustizia'. Nonostante non voglia essere usato in quel modo, lo sono, a 

prescindere da cosa voglio. Può mai essere che non ha ancora capito che ho questo 

potere speciale? 

Le sue azioni sembrano indicare che non ne sa nulla... Potrebbe non essere questa la 

motivazione. Dopo tutto, lei mi ha minacciato alla fine del nostro scorso incontro. 

Lei deliberatamente si siede vicino a me con grande lentezza. Mi sento come se lei 

volesse uccidermi. 

"Ehi...Kinjii, non è fantastico! Finalmente è arrivata la Primavera della tua giovinezza! 

Insegnante! Richiedo uno scambio di posto tra Irio-san e Seki!" 

Il grosso ragazzo alla mia destra si è alzato e mi stringe la mano come se io fossi un 

membro del parlamento appena eletto e lui il mio segretario personale. 

In piedi con i suoi 190 cm e la sua capigliatura a punta sta Mutou Gouki. 

Una volta, quando ancora stavo all'Assalto, eravamo diretti verso la scena di un crimine e 

per nostra fortuna, avevamo lui, studente di Logistica. Guidò quello che chiamano un 

semplice scooter, ma si guida come un razzo. Solo persone con una certa abilità o 

attitudine possono guidarlo. 
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"Oh mio Dio. Le ragazze sembrano molto più sicure di se' oggi giorno. In ogni caso Mutou-

kun, per favore scambiatevi i posti". 

L'insegnante guardato tra Aria e me in un modo felice, mentre Muto, capendolo, 

immediatamente risponde con un OK. 

Alla fine, la classe intera inizia ad applaudire. 

Voi ragazzi siete davvero in errore! Non conosco affatto questa persona. Non molto tempo 

fa, questa ragazza ha estratto le sue pistole e mi ha sparato; è feroce. Ha cercato di 

eliminarmi! 

Mentre cerco di protestare verso l'insegnante, Aria mi interrompe dicendo, 

"Kinji, questa è la tua cintura di prima." 

E rivolgendosi a me all'improvviso e senza alcun appellativo1, mi lancia la mia cintura che 

le avevo prestato prima. Guardo attentamente l'uniforme di Aria, sembra che ne stia 

indossando una nuova. 

Appena prendo la cintura che mi ha lanciato- 

"Riko capisce tutto! Tutto capisce! --- Questo è un loro segnale!" 

La persona alla mia sinistra, Riko Mine, improvvisamente ha spinto indietro la sua sedia e 

si è alzata. 

"Ki-kun non sta indossando una cintura! Quella cintura era in mano da questa ragazza dai 

capelli rosa! E' forse un mistero? Questo mistero è stato risolto grazie a Riko! Riko ce l'ha 

fatta!" 

Riko, bassa come Aria, fa parte dell'Inchiesta, ed è la più grande idiota del dipartimento. 

 

Lo prova la sua uniforme dell'Accademia Butei, decorata con fiorellini in modo da 

sembrare un vestito alla moda Lolita. 

Tra l'altro, Ki-kun è uno strano soprannome che mi ha affibbiato semplicemente perché lei 

stessa è strana di per se'. 

"Ki-kun deve aver fatto qualcosa per cui si è dovuto togliere la cintura davanti a lei. Per 

lasciare una cintura nella stanza di una ragazza vi deve essere stata una relazione 

bell'intensa fra di loro, durante la quale lui si è dimenticato di rimettersi la cintura, a causa 

della passione amorosa!". 

Riko ha fatto questa 'deduzione' idiota togliendosi due fiocchi dai capelli. 

Fare l'amore? Non puoi pensarci seriamente. 

Ma in fondo siamo nel centro degli idioti, l'Accademia Butei. 
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E quest'idiozia fa impazzire i miei compagni di classe. 

"Ki, Kinji, da quando hai una ragazza così carina?" "Ho sempre pensato che non fossi 

neanche minimamente attraente!" "Normalmente agisci fingendo di non saperci fare con le 

ragazze,ne' di esserne interessato, ma ti piace farlo di nascosto!?" "Che spudorato!". 

Gli studenti all'Accademia Butei, eccetto per queste lezioni generali, non sono separati in 

classi, ne' sono divisi per età. Per questo, prender parte a studi speciali è come iscriversi 

ad un club. Di conseguenza, c'è un alta percentuale di compagni di classe che si 

conoscono gli uni con gli altri. 

Ma allearsi tutti per infastidire la stessa persona all'inizio del nuovo semestre... non è 

anormale? 

"Vo-voi tutti..." 

Mi piego sul banco con la testa fra le mani-- 

All'improvviso compaiono due rapidi spari, che trasformano quest'atmosfera caotica e 

animata in gelo totale. 

-- Questi colpi di pistola provengono da un'Aria particolarmente rossa in viso, che ha 

appena estratto le sue pistole. 

"Co-come OSATE insinuare che siamo amanti...?Silenzio!" 
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Sulle pareti davanti a lei, sono apparsi due buchi. Uno sulla sinistra, uno sulla destra. 

I bossoli espulsi dalla pistola sbattono per terra, attirando l'attenzione di tutta la classe, 

divenuta silenziosa. 

L'idiota Riko inizia a muoversi avanti e indietro come se stesse ballando una danza avant-

guard, e quindi lentamente, molto lentamente, torna a sedersi. 

......All'Accademia Butei, c'è una regola sulle armi da fuoco. La regola è "Non sparare più 

di quanto lo ritieni necessario", in sostanza vuol dire che puoi sparare ogni volta che vuoi. 

In ogni caso, la maggior parte degli studenti sono Butei e quindi desensibilizzati ai colpi di 

arma da fuoco, facenti parte dalla loro routine quotidiana. Ma, nonostante questo... 

Sparare durante l'introduzione del nuovo semestre... deve essere la prima. 

"Ricordatevelo tutti! Se qualcuno osa ancora dire spazzatura del genere..." 

Questa è la prima frase che Aria ha mai rivolto a noi tutti studenti dell'Accademia Butei. 

"Gli farò un buco!" 

 

Arrivata la pausa pranzo, un sacco di gente si avvicina per farmi domande, ma riesco a 

rifugiarmi sul tetto dell'edificio di Scienze, lontano da tutti gli idioti della mia classe. 

In ogni caso, se anche volessi rispondere alle loro domande su Aria, non potrei farlo. Dopo 

tutto, l'ho incontrata giusto stamattina, e tutto ciò che ha fatto è stato salvarmi dal 

dirottamento della bici, il che significa che di lei non so assolutamente niente. 

Mentre sospiro svogliatamente... sento alcune ragazze chiacchierare avvicinandosi al 

tetto. 

Le voci sembrano familiari. Tuttavia non sono della nostra classe, bensì dell'Assalto. 

Immediatamente mi alzo per nascondermi tra le ombre, come un criminale. 

"Dalla nota che ho ricevuto dai Maestri, sembra che è esplosa la bici di uno del secondo 

anno. Mica può essere stata quella di Kinji?" 

"Be' penso di sì. Era l'unico assente alla cerimonia di apertura, dopo tutto. 

"Woah, Kinji è piuttosto sfortunato oggi. Non solo si è ritrovato con la bici esplosa, ma ora 

ha anche Aria tra i piedi?" 

Le tre ragazze sedute lato a lato sulla ringhiera di ferro stanno parlando di me. 

Mi fa sentire un po' a disagio, come se vi fossero degli insetti che si muovono lungo la mia 

faccia, ma silenziosamente rimango al mio posto. 

"Kinji mi fa quasi pietà al momento." 

"Lo penso anche io. Aria lo sta cercando dappertutto." 
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"Ah, anche a me ha chiesto di lui. Mi ha chiesto che tipo di Butei è, e che tipo di record ha. 

Le ho risposto semplicemente: 'Era entusiasmante ai tempi dell'Assalto'." 

"Ho visto Aria all'ingresso dei Maestri. Credo sia cercando di trovare i record di Kinji." 

"Woah. Sembra che lo ami per davvero." 

La parte interessante del discorso mi ha fatto riflettere. 

Mi sta cercando da stamattina...quindi, dall'incidente con la bici? 

"Mi sento male pensando a Kinji. Così a disagio con le ragazze, ora si trova perseguitato 

da Aria. Non so che tipo di educazione abbia mai avuto in Europa, ma questa ragazza è 

completamente priva di tutto." 

"Ma, non è Aria abbastanza popolare tra i ragazzi?" 

"Già, è vero. Si è appena trasferita nel terzo semestre, e già l'intera scuola è ai suoi piedi. 

Ho anche sentito che il club di fotografia è riuscito a fotografarla durante Educazione 

Fisica, e stanno facendo un sacco di soldi." 

"L'ho sentita anche io questa storia. L'hanno fotografata mentre si esercitava con le 

cheerleader, e hanno già esaurito tutte le foto." 

Sul serio hanno venduto tutto? Questa scuola è veramente normale? 

"Da ciò che ho sentito, Aria non ha amici. Cerca sempre di evitare gli appuntamenti." 

"A pranzo era da sola, seduta in un angolo della classe." 

"Che pena." 

Le parola di queste ragazze mi fanno sentire pesante e col cuore in gola. 

Quindi anche quest'Aria, iscritta all'Accademia Butei, dove si riuniscono le persone più 

strampalate, sembra vivere un'esistenza particolare....che posto strano. 

 

Se uno vuole trasferirsi dall'Accademia Butei ad una normale scuola superiore, c'è un 

periodo particolare dell'anno. 

Infatti, secondo le regole Butei, tutte le pistole e le armi da taglio possedute dagli studenti 

fanno parte dell'uniforme, e quindi devono essere registrate al Comitato per la Pubblica 

Sicurezza. Quindi prima del periodo di rinnovo della registrazione ad Aprile, non è 

permesso lasciare la scuola. 

Gli studenti che vogliono cambiare scuola devono mandare una richiesta ai Maestri con 6 

mesi di anticipo. In ogni caso --- io ho già preparato la richiesta. Ho deciso di aspettare 

altri 2 giorni prima di mandargliela e ad Aprile del prossimo anno potrò finalmente lasciare 

il mondo dei Butei. 
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(Tuttavia... mi sento un po' triste a lasciarmi tutto alle spalle.) 

 

--Sera. 

Io, finalmente libero dagli idioti della mia classe, sono seduto sul mio sofà, guardo il 

tramonto di Tokyo fuori la mia finestra. 

Da Gennaio sono l'unico in questo dormitorio. 

Questo dormitorio è stato progettato per 4 persone. Tuttavia, essendomi trasferito 

all'Inchiesta e non essendovi richieste di stanze da parte di altri studenti dell'Inchiesta, mi 

sono trovato senza coinquilini. 

Ma personalmente ritengo questa strana coincidenza una grande fortuna. 

Posso rilassarmi liberamente, in un luogo dove nessun bizzarro studente dell'Accademia 

Butei può disturbare la mia vita pacifica. Che bello vivere da soli. 

(Ahh, che tranquillità...) 

Sembra che non sia mai successo il dirottamento di stamattina. 

Riguardo quell'attentato, la Scientifica ha rinvenuto i resti dei Segway e l'Inchiesta ha 

iniziato ad indagare. 

...Tuttavia, all'Accademia Butei, dove la vita quotidiana è ricca di pericoli, i casi di tentato 

omicidio spesso rimangono insoluti. Questa è una realtà che non può essere cambiata. 

Forse sono stato desensibilizzato quando ero in Assalto, o forse perché la mia principale 

preoccupazione è stata per tutta la giornata la presenza di Aria, ma non sono granché 

preoccupato per l'accaduto. 

Una domanda però sorge spontanea. Chi avrebbe potuto farlo? 

L'imitatore del 'Butei killer' deve essere un maniaco degli esplosivi. 

Maniaci del genere sono i più spregevoli criminali del mondo, perché non scelgono i loro 

obiettivi. Normalmente, la ragione per seminare esplosivi è attirare l'attenzione della 

società, per poi poter avanzare delle richieste. 

Ding - Dong. 

Per questo, da questa prospettiva, è stata solo sfiga che è stata la mia bici a trovarsi nel 

mirino? 

Ding Dong Ding Dong Ding - Dong! 

O qualcuno ha deciso di mirare proprio a me? Perché dovrebbe odiarmi a tal punto? 

Ding Ding Dong DIng Dong Ding Dong Ding Dong Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding - 

Dong! Ding Dong Ding Dong Ding Dong Ding - Dong! 
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Argh! Che barba! 

Qualcuno si è messo a suonare il campanello del dormitorio. Ho fatto finta di non essere in 

casa, ma sembra che non abbia funzionato. 

Qualunque cosa vogliano, sono già stato infastidito abbastanza oggi. Almeno lasciatemi in 

pace dopo la scuola. 

"Ma chi è.....?" 

Apro con impazienza. 

"Sei troppo lento! Quando suono alla tua porta, devi aprire entro 5 secondi, sappilo!" 

Woah! 

Una ragazza con le mani sui fianchi. Lei mi sta guardando con le sue iridi rosate. 

"Kan-kanzaki!?" 

Alla porta, ecco Kanzaki H. Aria, ancora con l'uniforme. 

Mi sono strofinato gli occhi come in un manga, per essere sicuro di non stare sognando, 

ma eccola qui. 

Che ci sta a fare LEI qui? 

"Puoi chiamarmi Aria." 

Senza darmi neanche il tempo di rispondere, Aria si è già tolta le scarpe ed entra nel 

dormitorio. 

"Ehi, un attimo" 

Cerco di acciuffarla senza riuscirci; visto che la sua altezza è quella di un bambino, mi 

passa con facilità sotto al braccio. 

*brush* 

sento solo i suoi capelli sotto le mie mani. 

"Aspetta, non entrare così!" 

"Porta dentro la mia valigia!Dimmi, da che parte è il bagno?" 

Aria mi ha completamente ignorato, e comincia a guardare dentro le stanze. Scopre 

rapidamente la posizione del bagno, e lo invade. 

....Così non va proprio bene. 

Qui siamo all'Accademia Butei. 

E' l'origine della parola Butei è 'Detective armati'. 

Sembra che sono stato seguito. 
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"In ogni caso, il tuo bagaglio..." 

Mi guardo intorno sbalordito, ed ecco apparire la sua valigia davanti la porta. C'è il simbolo 

di una marca molto conosciuta e molti piccoli, tuttavia belli adesivi sul manico. 

Oh no, questo è troppo rischioso. 

Se per caso gli studenti vicini scoprono che c'è il bagaglio di una ragazza davanti alla mia 

porta, chissà cosa diavolo andranno a pensare. 

Inoltre questa mattina, ho detto a Shirayuki che questo appartamento ospita solo i 

dormitori maschili. 

"Vivi da solo qui?" 

Aria è uscita dal bagno dopo essersi lavata le mani e porta dentro il suo bagaglio, che 

sembra contenere roba incredibilmente pesante,senza guardarmi neanche.Quindi inizia a 

investigare le varie stanze. 

Sta guardando la parte più interna del salotto, dove stanno le finestre. 

"Be', credo che vada bene." 

Ma che cosa dovrebbe significare? 

Aria si gira, illuminata dalla luce del tramonto. 

*stare* I suoi codini seguono i suoi movimenti, disegnando un bell'arco nell'aria. 

"--Kinjii. Diventa il mio schiavo!". 

...... 

............ 

................non ci credo. 

Ehi tu. Lo sai che sei veramente incredibile? 

Pensavo che volessi salvarmi, ed ecco che tiri fuori le spade e le pistole. Non solo ti siedi 

vicino a me in classe, ma invadi casa mia, e arrivi persino a dire qualcosa del tipo 'Diventa 

il mio schiavo!'? 

"Ehi! Perché non mi offri qualcosa da bere!Pezzo di spazzatura privo della qualsivoglia 

educazione!" 

Fu! 

La gonna di Aria si alza mentre lei abbassa i fianchi per sedersi sul sofà su cui ero seduto 

IO fino a non molto tempo fa. Si dimena un po' e apre le gambe, permettendomi di vedere 

il paio di pistole legate alle ginocchia. Ma porta le pistole anche dopo la scuola? E' per 

caso paranoica? 
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"Caffèèèèè! Espresso rungo doppio! Zucchero italiano! Ti do solo 1 minuto!" 

E poi sarei io quello privo di educazione.... 

In ogni caso, è una semplice ricetta di caffè? Sembra piuttosto la formula di un 

incantesimo. 

Non riuscendo a pensare a un modo di cacciarla fuori di casa, le preparo controvoglia una 

tazza di caffè istantaneo. 

"?" 

Aria usa entrambe le mani per portare la tazza al naso e la annusa. 

"E' davvero caffè?" 

Sembra che non conosca l'esistenza del caffè istantaneo. 

"Non ho altro; dovrai berti questo." 

"...Che gusto strano. Sembra quasi il caffè greco ...." 

"Piantala di parlare del sapore del caffè. Dobbiamo parlare di qualcos'altro." 

Mi siedo davanti al tavolo, prendo un sorso di caffè, e inizio a puntare la ragazza che ha 

invaso casa mia. 

"Grazie per avermi salvato stamane. Inoltre ... mi dispiace se ti ho fatto arrabbiare. Ma, per 

quale motivo mi hai seguito fino a casa?" 

Ho detto ciò, scegliendo con cura le parole. 

Aria, tenendo la tazza in mano, rivolge i suoi occhi a camelia verso di me. 

"Non lo capisci da solo?" 

"Come potrei arrivare a capirlo?" 

"Non pensavo ci volesse molto...Mmmm....in ogni caso, quando sarà il momento, capirai. 

Lasciamo le cose come stanno." 

Lasciamo le cose come stanno? 

"Ho fame." 

Aria ha cambiato improvvisamente argomento, e tranquillamente cambia anche la sua 

posizione sul sofà. 

Questo atto femminile mi fa arrossire, guardo da un'altra parte. 

"Non c'è niente da mangiare?" 

"Nulla." 

"Non può esserci nulla. Cosa mangi di solito?" 



2°PALLOTTOLA                              緋弾のアリア [HIDAN NO ARIA] VOLUME  1 

 

38 
 

"Quando mi viene fame, prendo qualcosa all'alimentari quaggiù." 

"Alimentari? Ah, il mini supermarket. Ok, puoi andare." 

"Cosa dovrei fare?" 

"Oh, come sei stupido...puoi andare a prendermi qualcosa da mangiare, naturalmente. E' 

già ora di cena, giusto?" 

Così non va affatto bene. Non mi dai retta. 

E in ogni caso, quando hai deciso di mangiare qui? 

Vorrei davvero che te ne andassi. 

Mi massaggio la testa, sperando di liberarmi dal mal di testa. All'improvviso, Aria salta giù 

dal sofà come un giocattolo a molla, e lentamente mi si avvicina, passo dopo passo. 

Ehi, così siamo troppo vicini. Mentre ci sto a pensare, lei si è già avvicinata a tal punto che 

le posso vedere il mento. 

"Ehi, l'alimentari vende i "Dolci alla Pesca" di Matsumoto? Mi piacerebbe mangiare questi." 

 

Un Butei deve sempre stare sul chi vive per tre cose: oscurità, veleno, e donne. 

E ho appena comprato sette dolci alla pesca per liberarmi dalla terza, Aria. 

I dolci alla pesca erano molto popolari tempo fa, ma oggi questi erano gli ultimi rimasti 

all'alimentari. Fino a poco fa ho creduto che Aria non avesse in mente di mangiarseli tutti 

in una volta, ma adesso la sto guardando divorare il quinto dolce alla pesca. 

Sto mangiando una cotoletta di maiale come al solito, stavolta tuttavia fissando Aria con 

uno sguardo di ghiaccio, cercando di inviarle il messaggio 'Vattene via' con i miei occhi. 

Tuttavia Aria mi ignora completamente e si massaggia le guance mentre passa a divorare 

il sesto dolcetto. Sono davvero così buoni? 

"...In ogni caso, cosa significa che devo essere il tuo schiavo? Cosa intendi dire?" 

"Ti consento di far parte della mia squadra di Assalto. Addirittura di fare missioni Butei con 

me." 

"Stai scherzando? Sappi che la ragione per cui mi sono trasferito all'Inchiesta, la più 

normale agenzia Butei, è perché io odio quanto l'Assalto sia pericolosa. Inoltre, ho già 

preparato tutto per trasferirmi ad una scuola normale. Mi sono appena stancato di essere 

un Butei, e tu mi vuoi riportare in quella gabbia di matti?-- Impossibile." 

"Detesto 3 cose che hai detto." 

"Ascolta a ciò che voglio dire..." 
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"'Impossibile','stanco' e 'pericoloso'. Queste 3 parole sono le uniche che restringono le 

grandi possibilità dell' essere umano. Non osare dirle mai più di fronte a me. Sono stata 

chiara?" 

Detto ciò, Aria ha finito anche il settimo e ultimo dolcetto alla pesca, e si strofina le mani, 

come se avesse ancora altre cose da dire. 

"Per quanto concerne la posizione di Kinji, puoi essere il mio 'Front'". 

Front è un modo per indicare l' 'Avanguardia'. L'avanguardia ha il compito di iniziare le 

grandi manovre dello squadrone Butei. 

E' una posizione pericolosa e piena di rischi. 

"No. Perché io?" 

"Perché sorge il sole? Perché la luna brilla?" 

Ancora una volta dice qualcosa completamente fuori discorso. 

"Le domande di Kinji sono proprio le domande di un bambino. Visto che sei un Butei, trova 

la risposta da solo." 

Proprio tu me lo dici, che sembri una bambina. Stavo quasi per dirglielo, ma ricordando 

come aveva reagito stamattina, ho preferito evitare. 

--In ogni caso. 

Sto iniziando a capire. 

Parlare con lei è come parlare a un muro. 

Se voglio litigare con Aria, che sa solo porre richieste, io devo andare dritto al punto e 

porre le MIE richieste. 

Decisa questa posizione, rafforzo il mio tono di voce. 

"In ogni caso, torna a casa per piacere. Voglio stare qui da solo. Esci di casa mia." 

"Be', quando verrà il tempo, lo farò di mia spontanea volontà." 

"Quando è quel tempo, esattamente?" 

"Non prima che tu ti unisca al mio squadrone di Assalto." 

"E' già sera, l'hai notato?" 

"Sopporterò di tutto per farti accettare. Non mi resta molto tempo, quindi se non accetti--" 

"Come posso mai accettare una proposta del genere? Ecco, non accetto, cosa mi fai ora? 

Vai, fai del tuo peggio." 

Sentito il mio determinato rifiuto, Aria mi guarda tranquilla, e risponde, 
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"Se tu non accetti, rimarrò qui." 

--Ha!? 

La mia testa comincia a girare. 

"Tu...ferma un secondo!Piantala con questi scherzi! Non ti lascerò mai dormire qui!Fuoriii!" 

Così sorpreso da quello che lei ha appena detto, quasi mi sono lasciato sfuggire la 

cotoletta di bocca. 

"Silenzio! Se dico che voglio dormire qui, dormirò qui! Avevo già preventivato un assedio!" 

*dito* Aria mi indica il suo bagaglio mentre urla. 

Quindi si è portata la valigia per trasferirsi qui--! 

Perché è arrivata a tal punto? Che cosa ha in mente? 

Dopo tutto perché vuole che io ritorni all'Assalto? 

"--Fuoriii!" 

Stavolta non l'ho detto io. 

Quello che sarebbe dovuto uscire, a rigor di logica, dalla mia bocca è uscito da quella di 

Aria. 

"Perché dovrei uscire?! Mica è casa tua questa?!" 

"E' la punizione per non avermi aperto la porta poco fa! Esci e va a darti una calmata! Per 

un po' ti proibisco di tornare!" 

Aria stringe i pugni e mi mostra i denti. 

E così... ho finito non so come per essere cacciato da casa mia. 

Sono rimasto per un po' dentro l'alimentari, sfogliando dei manga. Ma mi sembrava 

maleducato leggerli lì, così li ho comprati e sono risalito verso la mia stanza. 

Come un ladro... apro pian piano la porta. Dannazione, questa è casa mia o no? 

Hmm? 

Non mi sembra di sentire la presenza di Aria. 

Sbircio in cucina e nel salotto: non c'è. 

Grande. Sembra che Dio abbia ascoltato le mie preghiere. Finalmente se ne è tornata a 

casa. 

Sospiro di sollievo; visto che sono uscito, tanto vale andare a lavarsi le mani. Mi avvio al 

bagno, quando... 

Noto dei rumori provenire dalla pioggia. 
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La luce è accesa, e la porta a vetro della doccia è umida. 

Una figura ombrata è visibile, che si rilassa la gamba fischiettando una canzone. 

Ahh, allora è solo andata a farsi un bagno. 

--Huh!? 

-Si sta facendo un bagno!? 

*tap tap* 

Rapidamente mi ritiro all'ingresso del bagno. 

Ecco perché mi ha cacciato:voleva farsi un bagno. 

Guardo in basso, vedo l'uniforme di scuola di Aria nel cesto della biancheria. Nel cesto 

posso vedere la custodia per le pistole che lei mette sotto la gonna, con ancora le pistole 

dentro. Più in fondo, posso vedere due wakizashi attaccate alla camicetta. 

*Splash* 

Dalla porta esce il rumore di Aria che si lava in bagno, salto dalla paura. 

Che situazione bizzarra. 

Ma che dico, è ASSURDA. 

E ora, un nuovo suono dal nulla, come se non avessi già abbastanza problemi. 

....Ding, Dong.... 

un campanello suonato in modo molto educato! 

Que-questo metodo di suonare alla porta.... 

(Non-non può essere Shirayuki, vero...?) 

Dong! 

In una situazione così rischiosa, rovino tutto scivolando su qualcosa e cadendo 

pesantemente per terra, mentre corro per il corridoio. 

"Kin.....Kin-chan? Tutto a posto?" 

sento la voce di Shirayuki dal corridoio. 

Oh no. Mi ha sentito. Così non va affatto bene. 

Non posso più fingere di non essere in casa. 

"Ah, tutto a posto, sto bene." 

Fingendo di essere calmo, mi dirigo alla porta.... 
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Un hakama rosso con maniche bianche-- ecco Shirayuki nella sua uniforme di Miko con 

una busta misteriosa fra le mani. 

"Che...che c'è che non va in te? Perché indossi questo anche fuori da scuola?" 

Do un occhiata verso il bagno, mentre le rispondo così bruscamente. Tutto a posto, Aria 

sta ancora lì. 

"Ah...qu-questo. Perché la mia lezione in classe è finita molto tardi....appena ho finito di 

preparare la cena sono corsa a portarla a Kin-chan, per cui non ho avuto il tempo di 

cambiarmi.....Se non va bene, allora torno a casa e vado subito a cambiarmi." 

"N-no, va bene così tranquilla." 

Ho immediatamente interrotto Shirayuki, che sembrava veramente intenzionata a ritornare 

a casa a cambiarsi. 

La classe di cui sta parlando probabilmente è l'RSS. 

RSS, una classe estremamente speciale, è l'acronimo per Ricerca Sul Soprannaturale, 

una classe focalizzata sullo studiare chi possiede abilità fuori dal comune. Non ne capisco 

granché, ma apparentemente anche lì Shirayuki è una studentessa modello. 

Ah, ma non è il tempo di parlare di questo! Tanto proprio ora stanno succedendo attività 

paranormali in casa mia! 

"Ehi, Kin-chan. La notizia questa mattina riguardo alla bici che è esplosa...può mai essere 

che stavano parlando di te..." 

"Ahi sì, ero io." 

La ragione per cui ho risposto così rapidamente, è perché...non sto 

esagerando...Shirayuki mi è venuta addosso e si è fermata solo quando la sua faccia 

stava a 10 cm dalla mia. 

"S-stai bene!?....Sei ferito!?Lascia che ti medichi!" 

"Sto bene, non c'è bisogno che mi tocchi." 

"Ah, OK...meno male che sei salvo....Non potrò perdonare chiunque l'abbia fatto! Lo 

inseguirò e lo taglierò a...cioè lo porterò alla polizia!" 

Stava per dire...ciò che penso? Nah, probabilmente ho torto. 

"V-va bene. Cose del genere non sono fuori dal comune all'Accademia Butei. Non 

parliamone più!" 

"Uh, va bene. Ma...OK" 

Osservando Shirayuki, probabilmente aveva altro da dire, ma alla fine si è limitata ad 

annuire. 
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Ah, come è ubbidiente e comprensiva. Quanto vorrei che quella ragazza dai capelli rosa 

imparasse da Shirayuki. 

"....Ma....qualcosa non va. Kin-chan sembra un po'...strano...stanotte." 

"Strano? Chi è strano?" 

"Sei più freddo del solito..." 

Woah, il tuo sesto senso è troppo acuto! 

"N-no che non lo sono! Stavi cercando me, vero? Qual'è il problema?" 

In ogni caso, devo riuscire a cacciare Shirayuki fuori qui ora. 

Infatti se Aria passa per il corridoio con solo un asciugamano, sono finito, da entrambi i 

lati! 

"Ah...quello. Ho portato questo." 

Shirayuki mi ha passato la busta che teneva in mano. 

"Ti ho portato stuzzichini al bamboo stanotte, perché...domani devo andare al Monte 

Osore per allenarmi, visto che è primavera. Non potrò preparare la cena per Kin-chan per 

un po'..." 

"Ah, Ok. Grazie, grazie molte. Se è tutto qui, dovresti cominciare a tornare a casa, visto 

che è tardi, no?" 

Vedendomi accettare la busta, Shirayuki ha iniziato a sorridere. E anche ad arrossire 

leggermente. 

"Ho-ho preparato per te due pasti in un giorno! Q-quasi come una moglie...Ah, a cosa 

vado a pensare. Aha,Ahaha. Non è strano? Già, sono molto bizzarra!....Ki-Kin-chan, pensi 

che sono bizzarra? 

"Ho capito, ho capito! Tutto a posto, per favore vai a casa, Shirayuki!" 

"Dici 'ho capito!' vuol dire che anche Kin-chan pensa che io.." 

Per qualche ragione, Shirayuki inizia a guardarmi strano,con una faccia che esprime mille 

emozioni. Io le faccio credere ciò che vuole, basta che se ne vada! 

--Splash 

Rumore d'acqua dal bagno. 

Splash! Il mio cuore fa un salto e arriva fino in gola. 

"? C'è qualcuno lì dentro?" 

"Non c'è nessuno!" 



2°PALLOTTOLA                              緋弾のアリア [HIDAN NO ARIA] VOLUME  1 

 

44 
 

Chissà perché prima avevo iniziato parlandole educatamente: ora è tempo di spingerla 

fuori dalla porta come un lottatore di wrestling. 

"...Kin-chan, non mi nasconderesti mai qualcosa, non è vero?" 

Gli occhi di Shirayuki improvvisamente hanno perso ogni espressione, diventando vacui. 

"No, No, No, No. Come potrei mai? Non posso nasconderti niente!" 

"...E' così? Allora va bene." 

Sentendo la mia negazione, Shirayuki mi sorride fresca come un vento di primavera, e 

finalmente si allontana. 

G-grazie a Dio. 

Sono riuscita a liberarmi della Tigre al cancello. 

Chiudendo la porta, getto gli stuzzichini in un angolo e corro in bagno. 

Se non mi sbrigo, subirò un agguato dal Lupo che mi aspetta lì. 

Conoscendo la personalità feroce di Aria, se scopre che sono tornato mentre lei si stava 

facendo un bagno, probabilmente sparerà senza avvisare. Quindi, per salvarmi la vita, è 

necessario che nasconda le sue pistole e le spade. 

Con quest'idea in mente, mi inginocchio verso la cesta della biancheria, e spingo la mano 

dentro--- 

*Click* 

Aria apre la porta. 

"[---!]" 

l'aria si riempie di voglia omicida. 

Ci guardiamo a lungo, con sguardi che valgono mille parole. 

Fu-, il profumo di Gardenia riempie il bagno. 

".....per...PERVERTITO!" 

Aria ha i capelli sciolti, e nessun vestito addosso. Si è coperta il petto con una mano, e con 

l'altra....quel posto...sotto lo stomaco. 

Vedendo la mia mano allungata verso l'uniforme, Aria ha capito fischi per fiaschi. 
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"Tu...tu hai capito male...!" 

Ho subito preso le sue armi e tirato fuori la mano, per provare la mia 'innocenza'. 

--ma fallisco miseramente. 

Non ho notato qualcosa attaccato alle spade. 

C'è qualcosa che svolazza sulla destra della wakizashi sulla sinistra. 

Le sue mutandine e reggiseno, sventolanti come bandiere. 

Questo intimo infantile è decorato a pallini, e si trova attaccato alla spada che ho preso in 

mano. 

"---------MUORI!!!" 

Thud! 

"Huh!?" 

Aria mi assale rapidamente, impossibile entrare in Hysteria Mode. 

Un calcio impossibile da schivare mi becca, facendo diventare il mio corpo come il 

carattere [く]. 

"All'inferno! Pervertito che non sei altro!!" 

Bong! 

Aria si alzata e mi porta un pungo alla faccia, mentre con l'altra mano interpone l'intimo. Io 

frappongo la sua wakizashi per salvarmi la vita. 

Aria è costretta ad interrompere il pugno a 10 centimetri dal mio viso. 

 

Oh Dio. 

Vorrei tanto chiederti una cosa. 

Perché devo sopportare questa punizione? 

Quale colpa ho mai commesso? 

Ma dai, è forse il tempo di pensare a questo? 

Guardo la linea che Aria ha tracciato per terra prima di impadronirsi del mio letto. Ha detto, 

'Se provi ad avvicinarti a questa linea, ti ucciderò'. Ma non ha già detto che mi avrebbe 

ammazzato? 

Ha usato un pennarello per disegnarla, addirittura uno ad olio: povero il mio pavimento! 

Guardo il letto di sotto, pieno di risentimento, solo per scoprire uno dei suoi codini rosa 

proprio sulle coperte. Dannazione, quanto vorrei strattonarlo con tutte le mie forze. 
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".....Fuuu...una piramide di dolci alla pesca...." <nowiki>*drip* 

Aria è immersa nel sonno. Non solo parla nel sonno, ma posso anche sentire le sue 

parole. Ah questo è incredibile. Come si fa a paragonare i dolci alla pesca con le piramidi? 

Questa è la mia stanza, non dovrei aver attorno invasori del genere. 

Purtroppo, nonostante non abbia più l'uniforme ma un pigiama rosa, Aria tiene con se' 

entrambe le pistole anche sul letto. 

Non riesco a prendere sonno, così mi limito a guardare lei dormire. 

La stanza da letto è stata arredata per quattro persone, con due letti a castello. Be', come 

prevedibile, Aria ha preso uno dei due letti di sopra, il più lontano possibile da me, 

neanche fossi chissà quale criminale. Inoltre mi sembra di aver visto un filo sospetto sul 

pavimento, diretto verso una mina anti-uomo. Nah probabilmente è solo la mia 

immaginazione. Non potrebbe arrivare a mettere una cosa del genere per terra. 

Ma in ogni caso mi ha procurato un casino di fastidi. 

Non solo invade la mia vita e pone restrizioni ai miei movimenti, si è anche azzardata a 

dire--- 

--Torna all'Assalto a fare missioni Butei con me? 

Non c'è qualcosa in particolare che voglia fare nella mia vita. 

Posso essere di tutto. Anche se non faccio nulla di sensazionale. 

Basta che non debba essere un Butei. 

Il solo lavoro che odio con tutto me stesso, è quello del Butei. 

Pensando ciò, cado in un sonno tormentato. 

 

"Kinji imbecille! Sveglia!" 

Pum! 

Un pugno di ferro sull'addome, 

Bash! 

Un calcio sulla faccia. 

Aria, indossando calze nere, continua a colpirmi la faccia. 

Fuori è luminoso. Sembra già mattina. 

"Che cosa stai combinando!" 

"Colazione! Preparami la colazione!" 
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"Chi...se...ne...frega...di...te!" 

Spingo il piede di Aria via dalla mia faccia con tutta la mia forza. 

"Ho fame!" 

"Che me ne importa! Tieniti la fame, idiota!" 

"Un banale Kinji osa darmi dell'idiota!?" 

Cosa intendi per 'banale'? 

Rotolo a sinistra e destra, evitando i suoi colpi. Trovata una via di scampo, salto giù dal 

letto riesco a sgusciare fuori dalla stanza da letto. 

Perché devo usare queste mosse da 007, solo per alzarmi la mattina in casa mia? 

"ho fame! FAME FAME fame fame fame FAMEEE!" 

"Se hai forza di gridare così forte vuol dire che stai a posto!" 

Mi metto l'uniforme, prendo il cellulare, mi lego la pistola addosso, afferro la borsa, tutto 

questo schivando parando e sgusciando sotto i pugni e i calci di Aria. 

Proprio come in un allenamento ai tempi dell'Assalto. 

*whoosh* Una sosta alla porta per mettermi le scarpe, e schivare i calci di Aria. Messo le 

scarpe, mi volto. 

"Aria." 

Metto una mano sulla fronte bianco crema di Aria, mentre sta cercando di picchiarmi. 

Allungo il braccio, rendendola incapace di colpirmi. 

Va bene. Così riesco a parlarle con calma. 

Ma quanto vorrei non dover lottare in continuazione... 

"Cosa?" 

Visto che non può più colpirmi, Aria si calma e mi guarda. 

"Andiamo a scuola separatamente. Prima tu." 

"Perché mai?" 

"Mi chiedi il perché? Se ci vedono uscire da qui insieme, scoppierà l'inferno. Ti ricordo che 

è un dormitorio maschile." 

"E' solo una scusa per scappare, verooo!?" 

"Non solo siamo nella stessa classe, ma adesso sei seduta anche vicino a me! Come 

potrei mai scappare!?" 

Aria si strofina le guance non soddisfatta. 
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"Pensa ciò che vuoi. Usciremo separatamente." 

"Niente da fare! Non pensare nemmeno a scappare via! Ricordatelo, tu sei il mio schiavo!" 

Aria mi ha afferrato il braccio, con una posa che significa 'non ti lascerò andar via da solo'! 

"Staccati...da...me! Ehi!" 

"Uwaah!" 

Mostrando i denti, mi morde la mano! 

"Auuuuuu---! 

Ma che sei, una leonessa?? Che denti! 

Estraggo la mano dalla bocca di Aria, e guardo l'orologio. Le 7:54. 

Così non va bene. Non ce la faremo a prendere l'autobus delle 7:58. 

Non è il tempo di lottare con lei. 

Da stamattina in avanti, non posso perdere quell'autobus. 

La scorsa volta che l'ho perso, la mia bici è saltata in aria.... 

"Tu piccola....peste...:!" 

Incapace di fare altro, trascino Aria, appesa al mio braccio, con me. 

Quanto è fastidiosa! Ma davvero fastidiosa! Quanti problemi mi riesce a dare! Ma per la 

miseria! Profuma così di buono!....Si vabbè.... cosa vado a pensare. 

 

Sono finito. 

Totalmente finito. 

Il mio programma della giornata è stato del tutto annientato dall'intruso, Aria. 

E un requisito importante per il mio obiettivo primario--'Essere una persona normale' è 

vivere una normale routine giornaliera. 

Per cui ho deciso di sfruttare il tempo dopo il 5° periodo per studiare come combattere 

Aria. 

All'Accademia Butei, i periodi 1-4 sono come quelli di una scuola normale, studiando 

materie normali. Tuttavia, dal 5° periodo in poi, ci dividiamo per fare pratica nei nostri 

rispettivi dipartimenti. 

Aria ora probabilmente si starà allenando all'Assalto. 

Se sfrutto quest'opportunità per trovarmi un posto sicuro, in cui lei non mi andrà a mai 

cercare, potrò studiare un piano d'azione. 
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Seguendo questo ragionamento, faccio qualcosa che non facevo da un sacco di tempo. 

Accetto una missione di Inchiesta, per avere il permesso di lasciare la scuola. 

"Kinji." 

Ma appena uscito dall'edificio della mia classe Butei, vedo Aria che mi aspettava in 

agguato. Sprofondo per terra, le mie speranze in frantumi. 

"Perché...sei...qui...?" 

"Perché ci sei tu." 

"Non è una risposta! E la tua lezione di Assalto? Non puoi permetterti di saltarla, non è 

vero?" 

"Ho già ottenuto i crediti necessari per essere promossa." 

Aria mi guarda con i suoi occhi a camelia, facendomi passare il desiderio di arrabbiarmi. 

Una ragazza, non solo, una ragazza bella da mozzare il fiato, che ti aspetta alla porta della 

scuola. Non è forse il sogno di tutti i ragazzi delle superiori? Purtroppo questa ragazza ha 

l'abitudine di arrabbiarsi per nulla. Non proprio l'ideale, direi. 

"Che tipo di commissioni accetti di solito?" 

"Niente che ti riguardi. Accetto le commissioni facili adatte a uno studente rango E come 

me. Vai via." 

Gli studenti dell'Accademia Butei, dopo un iniziale periodo di preparazione, sono in grado 

di accettare commissioni pagate dai cittadini. Se un Butei si trova di fronte a un crimine per 

strada, può occuparsi anche di quello. I risultati di queste commissioni, insieme a quelli dei 

test, determinano il rango di uno studente. I ranghi vanno in ordine crescente da E ad A. 

Sopra di tutti, vi è un rango speciale S. All'esame di ingresso, ottenni il rango S. 

Tuttavia, quello avvenne grazie a Shirayuki, che era riuscita involontariamente a farmi 

entrare in Hysteria Mode. 

"Sei rango E?" 

"Già. Perché non ho partecipato al test alla fine della terza settimana, durante il mio primo 

anno. In ogni caso, non mi importa di che rango sono." 

"Be', il rango non dice molto in ogni caso. Non pensarci, dimmi la tua commissione di 

oggi." 

"Perché mai dovrei dirtelo?" 

"Forse per evitare di essere crivellato di buchi?" 

Aria estrae con rabbia le pistole. 

"Oggi...devo trovare un micio." 
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"...Un gatto?" 

"Devo andare a Omi a cercare un gatto smarrito. La ricompensa è 10000 yen e 0,1 crediti" 

Questa era la commissione con la ricompensa e il pericolo più bassi che potessi trovare. 

Tuttavia, lei insiste per seguirmi, al punto da correre per starmi dietro. 

"Non seguirmi." 

"Non pensare a me, vai avanti con la tua attività da Butei." 

"No. Ti proibisco di seguirmi." 

"Mi odi a tal punto?" 

"Ti odio molto di più di quanto puoi immaginare. NON seguirmi." 

"Se osi ripetere 'Non seguirmi' ancora una volta, ti decorerò la faccia con dei bei buchi di 

pistola." 

Sinceramente non desidero dei buchi in faccia e non ho modo di resisterla, per cui mi 

rassegno a prendere la metropolitana di Omi con Aria che mi segue passo dopo passo. 

A Omi un tempo vi erano solo magazzini, ma il posto è stato rinnovato e oggi è pieno di 

appartamenti di alto livello e negozi. 

"Cerchiamo un gatto, che metodo intendi usare per trovarlo?" 

"Non ho un metodo. Semplicemente cercherò dappertutto. In ogni caso...perché non mi 

dici cosa ne pensi? Visto che me l'ho hai chiesto, probabilmente hai un metodo in mente, 

giusto?" 

"Neanche io ne ho uno. Non sono molto brava a pianificare. Non ho ereditato il tratto più 

importante della mia famiglia." 

Aria mi risponde senza mostrare la benché minima emozione, semplicemente mi fissa. 

"Ehi, ho fame." 

"E' passata da poco l'ora di pranzo...Non hai preso niente durante la pausa?" 

"Qualcosa ho mangiato, ma ora ho di nuovo fame." 

...Alla faccia delle digestioni lente. 

"Comprami qualcosa da mangiare, OK?" 

"Mi sei un peso dovunque io vada..." 

In ogni caso... 
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Poiché ho perso tempo a cercare una commissione, neanche io ho mangiato granché. 

Vabbè, meglio tenere il mio corpo privo di buchi, andiamo da McDonald a mangiare 

qualcosa. 

 

Come uno schiavo, ho seguito gli ordini della regina, e le ho preso il grosso hamburger 

che voleva... 

Aspettandomi fuori, Aria guarda con riverenza le vetrine delle boutique. 

Sta guardando un vestito luccicante su un manichino e sta dando un occhiata al suo 

stesso corpo. 

.......Fu. 

Quest'espressione.....ti capisco. E' normale che ce l'hai. 

Lascia perdere, non è il caso che desideri quel vestito. Il tuo corpo da elementari non 

crescerà mai. 

"Ehi." 

"--Ah." 

Aria si gira, sembra abbia notato che le stavo ridendo dietro mentalmente. 

Le guance arrossite, sventola le braccia in aria. 

"--Non è come sembra. Ho-ho solo un corpo esile! Si dice esile!" 

"Non ho detto nulla..." 

Detto ciò, entro nel parco. Trovo una panchina libera, e mi siedo, mettendomi vicina la 

busta del McDonald. Aria, come se avesse qualcosa da dire, si siede vicino a me. 

Fuah. La sua gonna dell'Accademia svolazza, facendomi vedere le sue pistole per un 

momento. 

Muto della Logistica ha cambiato il nome di quell'area da 'Panchira'2 a 

'Gunchira'...pensandoci bene, quel ragazzo è un idiota totale. 

Tutte le gonne delle ragazze dell'Accademia sono molto corte. La ragione è che in 

situazioni di emergenza devono poter estrarre le pistole con rapidità. Questo vale 

naturalmente anche per la gonna di Aria. 

Tuttavia ciò non mi eccita per nulla. Probabilmente perché sembra davvero una 

studentessa delle elementari. 

"Aria. Dividiamoci mentre cerchiamo nel parco." 

"Ferché?" 
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Credo intenda 'Perché?'. Non si parla con la bocca piena di hamburger, Aria. 

"Guardati intorno, lo vedrai da sola." 

Bevo un sorso di cola. La lascio sulla panchina e indico attorno a noi. 

In questo parco--ci sono molte giovani coppie. 

Questo posto è vicino alla spiaggia che, essendo nuova e molto bella, è un luogo famoso 

per gli appuntamenti romantici. 

La regione per cui sono venuto qui, a parte il fatto che il gatto potrebbe essere in uno dei 

parchi di Omi, è proprio quella che Aria, vedendo ciò, si sarebbe tenuta alla larga da me. 

Sta funzionando, Aria è... 

"Ah..." 

Dopo aver visto una coppia di ragazzi del college avvinghiata come due piovre, è rimasta 

di sasso, una patatina fritta ancora in bocca. 

Quindi guarda me, la coppia, di nuovo me. Tutto ciò, arrossendo con furia. 

"...uh. Uun!" 

In quel momento, Aria vede una coppia tenersi per mano camminando. Immediatamente 

si porta le mani al petto. Probabilmente non stringerà le mani con me neanche sotto 

tortura. 

"Vedi? Sarebbe meglio che tornassi a casa, Aria. Se ci vedono camminare assieme in 

questo modo, le persone diranno di nuovo che siamo una coppia. Non voglio attirare 

attenzione su di me, e a te non piacerebbe che la persona che ti piace avesse un 

equivoco del genere, o no?" 

"Qualcuno che mi piace?!" 

Gli occhi rosso rubino di Aria si aprono del tutto, e mi risponde con una voce degna di una 

Seiyuu3. 

"N-n-non mi piace nessuno! Fra l'altro, il ro-ro-romanticismo è una totale perdita di tempo, 

non ser-serve a un tubo!E' totalmente inu-inutile!" 

.....Non sei mica una bambina.....Non è il caso di avere una reazione del genere. 

Sembra che non può sopportare niente relativo all'amore. 

Ecco un suo punto debole! 

"In ogni caso, non vorresti che neanche i tuoi amici equivocassero, o no?" 

"Amici...Non ho amici, ne' ne ho bisogno. Le persone possono dire ciò che vogliono. Non 

mi importa." 
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Slurp--- 

Non sono sicuro se lo faccia per nascondere l'imbarazzo, ma Aria succhia rumorosamente 

dalla cannuccia. 

"Approvo il fatto che non dai peso ai commenti della gente. Tuttavia ti devo dire qualcosa 

di importante." 

"Cosa?" 

"Quella è la mia cola." 

Pfffttt! 

Aria ha sputato tutta la cola che aveva in bocca. 

Incredibile. Una ragazza delle superiori così carina può fare una cosa del genere? 

Visto che la guardo stupefatto, le guance di Aria arrossiscono maggiormente--- 

"Pervertito che non sei altro!" 

Improvvisamente mi aggredisce, con l'intenzione di picchiarmi. 

Vabbè lasciamo perdere... non la capirò mai. 

 

Sera. Finalmente abbiamo trovato il gatto. 

E' su qualcosa simile a uno scoglio vicino al parco. 

Il micio che miagola debolmente sembra essere quello descritto, e indossa la stessa 

campanella della foto. Dovrebbe essere il gatto giusto. 

"Ok. Micio micio fai il bravo..." 

Il gatto, che in qualche modo è riuscito a trovarsi su una scatola di spazzatura galleggiante 

sull'acqua, usa le rimanenti energie per ruggire, cercando di spaventarmi. Ehi, non sono 

un nemico...sto cercando di salvarti. 

"Buono micio, buono. Va bene, tra poco starai meglio." 

......Questo sorriso...non sorrido da un po', non sembrerà troppo falso, vero? 

Appena vede la mia faccia, il gatto salta e incomincia a dibattersi nella mia mano. 

"Ah, Ehi...oh,ouch!" 

Splash! 

Con il micio in mano, cado pesantemente in acqua. 

Per fortuna mi sono tolto il cellulare e la pistola prima di provare a prendere il gatto. 

Sembra un'isola di buona sorte in mezzo all'oceano della mia sfortuna. 
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"...che ragazzo strano..." 

Seduta sulla cima del blocco posto a fermare l'acqua, Aria, guardandomi, si lascia sfuggire 

un sospiro. 

 

Il giorno dopo aver trovato il gatto e ricevuto i miei 0.1 crediti. 

"Riko." 

Riko, come al solito, sta oziando nella serra del dormitorio femminile. La serra di cui sto 

parlando è semplicemente un enorme e banale telone di plastica, raramente utilizzato e 

quindi un buon posto per incontri segreti. 

"Ki-kun!" 

Sentita la mia voce, Riko, nascosta dietro le rose, si volta verso di me. 

Come Aria, è una ragazza piccola ma bella. Palpebre luccicanti con grandi occhi luminosi, 

una capigliatura sottile e legata con due fiocchi. Due rami di capelli si diramano dai lati 

della testa, e la sua soffice, lunga capigliatura arriva fino alla schiena. 

"Quindi stai ancora indossando la tua uniforme speciale... Cos'è questa cosa bianca 

ondulata?" 

"E' l'uniforme delle ragazze all'Accademia Butei - versione Lolita Bianco Vento! Ki-kun, 

dovresti davvero ricordare i differenti tipi di Lolita." 

"Negativo. Non posso sopportarlo, si può sapere quante uniformi hai?" 

Sentito ciò, Riko cala la testa e si mette a contare i vari tipi di uniformi sulle dita della 

mano. Visto che ci sta mettendo tempo, decido di tirare fuori i videogiochi dalla busta di 

carta in cui stavano legati assieme dentro lo zaino. 

"Riko, te li ho portati. Tieni quest'incontro segreto ad Aria, intesi?" 

"Uh! Sissignore!" 

Riko improvvisamente scatta sull'attenti, adottando una posa con entrambe le mani sulla 

fronte, come per salutarmi. 
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Addolorato da questa visione, le passo la busta, e Riko l'apre immediatamente. Inizia a 

respirare pesantemente, dentro e fuori, 'Fufufufufufufu', proprio come un animale selvatico. 

"Uwaah---! Grande, è 'Bianco e Nero!', 'Storia dell'Erba Bianca!' e 'Gothic Lolita Cosplay 

Imouto!'!" 

Riko inizia a saltare eccitata, sventolando i giochi con l'etichetta R15, che vuol dire limitato 

ai maggiori di anni 15, dato che si tratta di Galge. 

Per chi non l'avesse ancora capito dai suoi vestiti, Riko è un Otaku. 

Tuttavia, è diversa dalle normali ragazze Otaku. Ha anche una strana ossessione per i 

videogiochi Galge. Lei decisamente adora le eroine che indossano i suoi stessi vestiti 

frivoli. 

Certo, Riko ha più di 15 anni, e quindi potrebbe comprarseli da sola. Tuttavia, due giorni 

fa, quando è andata al negozio di videogiochi dell'Accademia, la negoziante si è rifiutata di 

venderle i giochi, giudicandola dalla sua altezza una studentessa delle medie. 

Per questo mi ha chiesto di comprarli per lei. 

Normalmente, preferirei morire piuttosto che comprare queste...stupidaggini. Fra l'altro, 

non credo che riuscirò a liberarmi dell'impressione che ho dato di me alla commessa. In 

ogni caso, è bene servirsi dell'aiuto di Riko, per liberarmi di Aria. 

Perché Aria mi vuole come suo schiavo? 

Il primo passo per cacciarla da casa mia, è capire questo. 

Se c'è una ragione valida, dovrò fare di tutto per eliminarla. 

Visto che non me la vuole dire lei, dovrò investigare da solo, usando tutte le risorse a mia 

disposizione. Dopo tutto gli scontri da Butei spesso sono vinti dalla parte che ha maggiori 

informazioni. 

"Ah...questi.... non li voglio. Riko odia questo genere di videogiochi." 

Huh? Mi sembra di aver scelto bene i giochi seguendo le sue descrizioni, o no? 

Fuu. Con il viso alterato, Riko mi ha restituito 'Gothic Lolita Cosplay Imouto! 2 & 3', i 

sequel di'Gothic Lolita Cosplay Imouto!'. 

"Perché? Non sono proprio come gli altri giochi?" 

"Sbagliato. "2" e "3" sono sequel, rovinano il gioco originale. Sono la vergogna di tutti i 

videogiochi! Odiati da tutti i giocatori!" 

.....seriamente, c'è chi fa un ragionamento del genere? 

"Come vuoi...in ogni caso, esclusi i sequel, il resto è per te. In cambio, come da accordi, 

dimmi tutto quello che sai di Aria." 
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"--Obbedisco!" 

Riko è un'imbecille. Senza cervello. Ma dopo essere entrato all'Inchiesta ho iniziato a 

capire. Quest'idiota, proprio grazie alla sua idiozia, ha una specialità. Non solo è 

un'eccellente cracker, ma è anche una spia efficiente, brava ad origliare, e un buon 

hacker. Riko, interessata in tutti i pettegolezzi dell'Accademia, è incredibilmente brava a 

raccogliere informazioni. La si potrebbe chiamare la ladra di informazioni della 

generazione informatica. Per questo motivo, il suo rango è A. 

"D'accordo, sputa il rospo. Ho dovuto fingere di andare al bagno, e quindi scappare 

usando come corda la mia cintura. Non ci vorrà molto tempo prima che Aria lo scopra e mi 

venga addosso." 

Mi guardo attorno e mi siedo sulla ringhiera, che mi arriva al gomito. 

Riko sembra pensare a qualcosa, si è messa i giochi in tasca, e con un salto e una 

giravolta riesce a sedersi vicino a me. Tuttavia non arriva con i piedi per terra e deve 

limitarsi a dondolare. 

"Ahh-, Ki-kun, stai sempre appeso all'orlo della gonna di Aria, eh? Visto che è la tua 

ragazza, perché non puoi chiedere direttamente a lei ciò che vuoi sapere?" 

"Non è la mia ragazza." 

"Huh? Ho sentito che siete già una coppia. Addirittura vi hanno visto mano nella mano 

uscire dal dormitorio dei ragazzi stamattina. Il fanclub di Aria è scoppiato dalla rabbia, e ha 

iniziato a correre per la scuola gridando 'A morte Kinji'. Per fortuna non ti hanno trovato, 

ma in ogni caso non puoi negare--" 

"Non c'è bisogno che ci fai troppi pensieri sopra, lascia perdere..." 

Mano nella mano...Parlano di stamattina? 

Stavo solo trascinando Aria per strada, visto che lei rifiutava di lasciarmi andare la mano. 

"Allora, dove siete arrivati fino? Come procede?" 

"Non c'è nulla che deve procedere." 

"Avete già raggiunto una scena a luci rosse?" 

"Imbecille! Neanche fra cent'anni!" 

"Non prendermi in giro! Voi ragazzi siete teenager agli albori della vita, dopo tutto!" 

Riko, con un grande sorriso in faccia, mi prende il braccio con fare complice. 

"...Devo dirti una cosa: hai l'abilità di trasformare qualunque fatto per farlo diventare 

qualcosa di totalmente diverso. Dovresti vedere uno psichiatra, sul serio." 

"Ki-" 
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"Va bene, passiamo al motivo per cui siamo qui. Riguardo Aria...Mmmm, parlami della sua 

valutazione all'Assalto." 

"D'acordo-. Hmmm..prima di tutto il rango, è S. E posso contare sulle dita di una mano 

quelli che hanno raggiunto il rango S già nel secondo anno." 

Be', non è una sorpresa, dopo tutto. 

Infatti le tecniche che Aria mi ha mostrato durante l'attentato alla bici non sono quelle di 

una persona qualunque. 

"Nonostante sia addirittura più piccola di Riko, il suo combattimento senza armi è anche 

molto buono. Il suo stile di lotta è....sai quello che mischia gli stili...quello, Vale-

Vale...baritsu...?" 

"Intendi Valetudo?" 

"Giusto, giusto, quello stile lì. Gli inglesi lo chiamano baritsu." 

Mi ricordo come Aria mi ha preso a calci nel magazzino. 

Quello è stato incredibile. Anche in Hysteria Mode ho avuto le mie difficoltà a difendermi. 

"E' un prodigio sia a mirare con la pistola che con la spada. Fra l'altro, usa sempre pistole 

e spade a coppie, visto che è ambidestra." 

"Questo lo so." 

"Sai anche qual'è il suo titolo?" 

Titolo - i Butei in gamba finiscono naturalmente per acquisire un titolo datogli dagli altri. 

Aria a soli 16 anni è già chiamata con un titolo? 

Riko, vedendomi perplesso, annuisce e dice 

"Aria la Quadra. Non è divertente?" 

"Non capisco cosa ci trovi di divertente...in ogni caso. Voglio sapere anche...già, i suoi 

movimenti come Butei. Quali sono i suoi record di battaglia?" 

"Ah, questa notizia è ghiotta. Nonostante ora sia in pausa, Aria lavora per il dipartimento 

Butei di Londra e riceve commissioni in tutta Europa da quando aveva 14 anni." 

Riko mi ha guardato e ha indurito la voce dicendo, 

"... e a quel tempo, non ha lasciato scappare un solo obiettivo." 

"Neanche uno?" 

"Tutti quelli che sono stati nel mirino sono stati catturati senza eccezione. 99 volte 

consecutive, con un solo raid ogni volta." 

"Come ... è mai possibile..." 
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Non ci credo. 

Normalmente, le commissioni dei Butei sulle catture sono troppo difficili per essere 

lasciate alla polizia ordinaria. Normalmente occorrono molti raid a un Butei per essere in 

grado di costringere un obiettivo alla resa (Nel mondo Butei, questo processo si chiama 

Assalto) e infine arrestarlo. Ma Aria è riuscita a catturarne 99 con un solo raid ogni volta.. 

...Mamma mia, sono nel mirino di una ragazza mostruosa. 

"Ah-....qualcos'altro? La sua famiglia?" 

"Mmmm--- Il padre di Aria è per metà inglese." 

"Ah, quindi è di sangue misto." 

Ecco il motivo dei suoi occhi a camelia e delle sue palpebre spesse tipiche giapponesi. 

"E' questo il motivo per cui il suo nome è Kanzaki H. Aria, giusto?" 

"Oh già, la sua famiglia inglese presenta sempre il carattere [H] nel nome. E sembra molto 

ben conosciuta. Sai che sua nonna tiene il titolo di 'Dama'?" 

"E' un titolo donato dalla famiglia reale inglese. Gli uomini favoriti dalla famiglia reale sono 

nominati 'cavalieri', le donne ricevono il titolo di 'dame'." 

"Aspetta un attimo. Se dici il vero, significa che è nobile?" 

"Vero. Lei è davvero nobile. Tuttavia, sembra che i rapporti tra Aria e la famiglia H siano 

piuttosto tesi. Per questo a lei non piace dare il suo nome completo. Riko sa il perché .... 

ma non le piace parlare di quella famiglia, se non ne è costretta." 

"Dai, dimmelo. Ti ho portato pure questi videogiochi, giusto?" 

"Riko detesta parlare delle persone che usano il nome di famiglia per alzare il loro status 

sociale. Perché non usi Google per cercare su qualche sito inglese?" 

"Il mio inglese fa pena." 

"Allora impegnati a migliorarlo! Ce la puoi fare!" 

Dicendo ciò Riko muove la mano per darmi una pacca sulla spalla-- 

*whoosh*- 

Mancandola totalmente 

E con uno smack, mi colpisce il polso- 

"Ah?" 

Crack. 

-facendo cadere il mio orologio per terra. 
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...Lo riprendo subito da terra, ma sembra che la polsiera si sia rotta. 

"Uwaaah! Mi dispiaceeee!" 

"Non preoccuparti, è OK, costava molto poco. Lo comprai per soli 1980 yen a Odaiba." 

"Non conta! Te lo riparerò! Riko te lo metterà a posto! Se si sparge la voce che rompo gli 

oggetti dei clienti, la reputazione di Riko sarà rovinataaa!" 

Riko mi ha strappato l'orologio di mano, e ha sporto in avanti la scollatura del vestito per 

mettersi al petto l'orologio. 

Hei...ferma un attimo... meglio girarsi ho capito. 

Que-quella vista è incredibile. 

"Kinji? C'è qualcos'altro che mi vuoi chiedere?" 

"...ah, non credo, dovrebbe essere tutto." 

Non voglio entrare in Hysteria Mode di fronte ad una ragazza e se lei nota che le stavo 

guardando il seno, saranno guai seri. Per questo esco rapidamente dalla serra, dopo aver 

detto queste parole frettolose. 

Dorato, uh? Certo che al mondo ci sono reggiseni dei colori più svariati. 

 

Tornato al mio appartamento, mi fermo un attimo a guardare fuori dalla finestra. L'isola 

sembra dorata grazie alla luce del tramonto. 

L'Accademia Butei, i dormitori, i negozi per studenti, tutto poggia su un'isola artificiale. 

Originariamente era un pezzo della costa della Baia di Tokyo, ma i piani sono falliti e l'isola 

è stata venduta come terreno edificabile. 

Un po' più a nord del Ponte Arcobaleno c'è un'isola artificiale identica a questa, ma vuota, 

senza edifici di alcun genere. La chiamano l'Isola Deserta. 

All'estremità meridionale di quell'isola vi sono tuttavia dei generatori eolici costruiti per 

sfruttare almeno minimamente quel terreno. Le lame delle turbine girano pigramente. Una 

scena molto tranquilla:non mi dispiace affatto. 

Dalla TV LCD le notizie del giorno: 'Il tifone n.1, apparso nel Pacifico, sta mantenendo la 

sua pressione muovendosi verso Okinawa', tutto ciò enfatizza semplicemente il silenzio 

che mi circonda. 

Ahh, casa mia è veramente un bel posto. 

Naturalmente esclusa la ragazza che ci sta dentro al momento. 

"Ce ne hai messo di tempo a entrare." 

Aria, seduta sul sofà, si gira per 'salutarmi'. 
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Ha uno specchio in mano, e sembra che si stia sistemando i capelli, tanto per passare il 

tempo. 

Con una forcina si è tirata i capelli su, in modo che sia ben visibile la sua fronte. 

Nonostante la forcina sembra infantile, questa posa veramente le si addice. 

Quella fronte alta è il punto più bello del suo viso, penso che anche lei lo sappia. 

"Come sei entrata?" 

Lo so che è una domanda stupida, ma devo cercare tuttavia di mostrarle che la sua 

presenza in casa mia non è un dato di fatto. 

"Sono o non sono una Butei?" 

Visto? La mia domanda era del tutto inutile. 

Deve aver fatto una copia della tessera di ingresso. Dopo tutto, aprire le porte è fra le cose 

più elementari che un Butei deve saper fare. 

"Veramente avresti voluto far aspettare una signora fuori? Non ti credevo così 

maleducato." 

"Non considero pazze come te delle signore, sappilo, Debochin." 

"Debochin?" 

"E' un modo per riferirsi alle persone con la fronte alta." 

"--Come fai a non capire la bellezza della mia fronte! Hai definitivamente perso il diritto di 

essere chiamato essere umano!" 

Esagerata come al solito, a quanto pare. 

Aah. Capisco. Veramente ora lo capisco. 

Tu veramente sei molto dolce. 

Ma solo per l'aspetto. 

"La mia fronte è la mia attrazione principale. L'hanno detto molte riviste in Inghilterra." 

Aria si volta mostrandomi la nuca, esaminando allegra la sua fronte allo specchio. 

♪Hmm,Hmm-mm♪ 

Si mette addirittura a fischiettare una canzone. 

Trasformo la mia infelicità in rabbia e lancio il mio zaino dietro di lei. Tuttavia sembra che 

Aria si sia abituata al mio atteggiamento ribelle, e continua a guardarsi allo specchio tutta 

contenta. 
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"Come si aspetta da una fanciulla di nobile famiglia, sei fin troppo orgogliosa del tuo 

aspetto fisico." 

Mi butto dentro il bagno per sicurezza, dopo averle lanciato questo insulto. 

Tuttavia, contro i miei timori, Aria risponde felicemente: 

"...hai fatto ricerche su di me?" 

"Esatto. Ho anche sentito che non hai mai lasciato fuggire un obiettivo." 

"Ooh~~, hai scoperto anche questo? Stai diventando finalmente qualcosa di simile a un 

Butei. Tuttavia," 

Aria continua a parlare, appoggiando un piede alla parete nervosa... 

"--un po' di tempo fa, ho lasciato scappare un obiettivo. La prima volta nella mia vita." 

"Oh? Quindi esiste qualcuno così in gamba! Chi era?" 

Aspetta un momento. Perché Riko non me lo ha detto? 

"Sei stato tu." 

Pfft! 

Sputo acqua dalla bocca (mi stavo lavando i denti). 

Io? Ah, parla di quello che è accaduto dopo il dirottamento della mia bici! 

"N-non sono un criminale! Perché sono sulla tua lista nera?" 

"Mi hai molestata! Pretendi che non mi ricorda cosa hai fatto? Sei una bestia! Un verme!" 

Quindi da schiavo divento una bestia. E poi un verme? Devo dire che ha una 

considerazione molto alta di me. 

"Te l'ho già detto, fu inevitabile! E non ti ho fatto niente!" 

"Piantiamola di parlare a vuoto! In ogni caso!" 

Aria arrossisce e mi punta contro il dito. 

"Potresti essere in grado di essere il mio schiavo! Torna all'Assalto, e mostrami il potere 

con cui sei riuscito a sfuggirmi!" 

"Que-quella è stata solo fortuna. Sono di rango E, un incapace. Non ti servo a nulla. 

Quindi ora che lo sai puoi andartene." 

"Pensi di fregarmi eh? Un tempo eri rango S!" 

--Ku. 

L'ha scoperto, eh? 
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Sembra che dopo tutto dia una certa importanza ai ranghi. Mi ha messo con le spalle al 

muro, sarà difficile ribattere. 

"Per questo motivo la tua fuga non è stata una coincidenza! Il mio intuito non sbaglia mai!" 

"N-non importa ciò che dici...Non posso usare quel potere in questo momento! Esci di 

casa mia!" 

"In questo momento? Ha bisogno di essere attivato? Dimmelo. Ti posso aiutare." 

Che cosa!!! Stiamo scherzando? 

Arrossisco notevolmente. 

Vuole....aiutarmi? 

Naturalmente, lo dice perché non sa le condizioni necessarie per entrare in Hysteria 

Mode--Ma parole del genere sono esplosive, visto che la condizione è proprio, 'devi 

attivarmi'. 

"Dai, sputa il rospo! Visto che sei il mio schiavo, ti aiuterò!" 

"...!" 

--Niente da fare. 

Il mio cervello ha richiamato immagini di Aria intenta ad .. 'aiutarmi'. 

Io e Aria siamo soli in questo appartamento. 

Il sole sta per calare. Tra poco la stanza sarà buia. 

Bastaaa! Stupide fantasie adolescenziali, piantala Kinji! 

"Farò di tutto! Dimmelo...dimmi cosa devo fare! Kinji..!" 

Aria si avvicina. Il suo profumo di Gardenia ancora una volta mi disturba i sensi. 

Oh-- 

"Ku..." 

Così non va bene. 

Perché già le mie fantasie stanno portandomi verso l'Hysteria Mode. 

Potrei dire che è il potere dei suoi occhi. 

A camelia, così belli, adorabili--- 

Quella famigerata sensazione..la sento di nuovo. Non posso resistere mentre il mio 

sangue pompa per tutte le vene. 

--Non posso 

Non posso trasformarsi. 
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Non voglio passare... in quella modalità! 

Thud! 

Io, non potendo pensare, spingo Aria via di riflesso. 

Aria reagisce gridando 'Kyaaa!' proprio come una Seiyuu, cade sul sofà. 

Fuu. La sua gonna si solleva, giriamoci subito. 

Visto che siamo arrivati a questo punto, tanto vale... 

arrendersi ad Aria. 

"...Solo per una volta." 

"Una volta?" 

Ma, ma non posso arrendermi totalmente. 

Devo porre condizioni. 

"Assalto--tornerò lì. Tuttavia, sarà solo per una missione. La prima missione dopo che sarò 

tornato, la svolgerò con te. Poi basta. Queste sono le mie condizioni." 

"..." 

"Non barerò, promesso. Inoltre, prederò Assalto come dopocorso. Dovrebbe andare 

bene." 

Mi sono girato verso Aria, che ha appena finito di sistemarsi la gonna...vedendo la sua 

bella fronte rivolta verso di me, deduco che ci stia riflettendo. 

All'Accademia Butei, gli studenti possono scegliere un corso extra nel loro programma. 

E' chiamato dopocorso. I risultati del dopocorso non sono contati nel tuo rendimento 

generale, ma puoi provare qualcosa di diverso. In fono un Butei deve saper fare un po' di 

tutto. Molti studenti seguono dopocorsi per migliorarsi. 

Forse ho capito cosa vuole Aria da me. 

Aria, come Butei elite, vuole uno schiavo...credo che intenda un assistente. E lo vuole 

molto. 

Quindi incontra me, una persona che riesce a sfuggirle grazie all'Hysteria Mode. 

La sua reazione è stata:'Questo ragazzo ha le abilità per essere il mio schiavo'. 

Ma non ha ancora capito una cosa di me. 

L'Hysteria Mode. 

Sfruttando ciò, basterà farle vedere come mi comporto in modalità normale. 

In questo modo, dovrebbe perdere fiducia in me e andarsene, giusto? 
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"...e va bene. Dopo me ne andrò" 

...Inaspettatamente, ha accettato subito le mie condizioni. 

"Non mi resta molto tempo. Quindi in quest'unica missione, devi mostrarmi le tue piene 

potenzialità." 

"...Non dargli troppo peso, è solo una missione." 

"OK. Ma tienilo in mente, non importa quanto colossale capiterà la missione, la accetterai 

lo stesso." 

"Ho capito." 

"E stai sicuro che se ti vedo oziare, ti riempirò di buchi." 

"D'accordo. Te lo prometto. Darò il meglio di me." 

O meglio, il meglio di me...in modalità normale. 

 

Note del traduttore: 

1. Appellativo: in Giappone si usa posporre al nome di una persona un termine di 

rispetto (-chan,-kun, ecc.). Quando ciò non viene fatto si presuppone vi sia un 

rapporto di grande intimità, e ciò favorisce l'equivoco successivo. In questa 

traduzione ometterò i suffissi onorifici non essenziali se la loro ripetizione 

danneggia la leggibilità in italiano (omissioni che di solito si cerca sempre 

comunque di limitare in una LN), quando la loro assenza ha un qualche significato 

specifico lo dirò esplicitamente con una nota. Grazie per la cortese attenzione. 

2.  Pan-chira: la parte della gamba vicina all'abbigliamento intimo, che appunto si vede 

quando si alza la gonna di una ragazza. In questo caso invece delle mutandine hai 

il 'piacere' di vederle le pistole. 

3. Seiyuu: Parola giapponese per indicare una doppiatrice. 
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Terza Pallottola: Assalto. 

Non avrei mai creduto di ritornarci. 

Assalto - la chiamano 'la divisione dal domani incerto'. 

Il tasso di sopravvivenza fino al diploma è del 97,1%. 

In altre parole, poco meno di 3 persone su 100 non sopravvivono per arrivare al diploma. 

Muoiono durante le missioni o durante la pratica. Muoiono per davvero... 

E' l'Assalto, il lato oscuro del lavoro di un Butei. In ogni caso, sono qui in primo luogo per 

controllare il mio equipaggiamento, quindi seguirò una lezione e via dicendo; cercherò di 

prepararmi al meglio col tempo a mia disposizione. 

Devo svolgere una missione, quindi devo essere pronto; mi piacerebbe fare pratica con la 

pistola, ma sembra che oggi non sia in programma. Poiché all'Assalto è importante 

lavorare in gruppo, gli studenti sono molto amichevoli fra loro...ecco qua i miei vecchi 

compagni..."Oh Kinji, lo sapevo che saresti tornato a morire con noi! O meglio prima di 

noi!" 

"Non sei ancora morto, Natsumi, eh? Morirai sicuramente un decimo di secondo prima di 

me, almeno." 

"Kinjiii! Finalmente sei tornato a morire! Un debole come te morirà immediatamente! La 

cosa forte dei Butei è che sono i deboli e gli stupidi a morire." 

"Allora mi meraviglio che tu sia ancora vivo, Mikami." 

Paese che vai, usanze che trovi. 

Il muori-muori è il saluto di questo posto; a quanto pare sono deliziati dal mio ritorno, e 

sembra che vogliano andare per le lunghe a scambiare con me auguri di morte. 

Uscendo dall'Assalto, puzzolente di polvere da sparo, 

Trovo una piccola ragazza che mi aspetta sul retro del cancello. 

Cammino sconsolato, naturalmente mi viene dietro. 

"...Sei abbastanza popolare, vedo. Sono un po' sorpresa." 

"Non mi va di essere amico di certa gente." 

Lo dico sul serio. 

"La tua disposizione sociale è abbastanza solitaria e vedo che la cosa ti acciglia un po'. 

Tuttavia, mi sembra che tutti qua...come posso dire...desiderano la tua compagnia." 

....Grazie tante, si ricordano di quella volta all'esame di ingresso. 

Il me in Hysteria Mode. 
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L'esame che ci hanno inflitto in quanto aspiranti all'Assalto, consistette...nel dividerci, dopo 

esserci armati, in un edificio deserto di 14 piani con il compito di arrestare altri candidati 

all'esame. In pratica una prova di combattimento. 

Rapidamente riuscii a sottomettere e catturare da solo tutti i candidati, con trappole e 

senza avvisare, addirittura anche i 5 istruttori nascosti nell'edificio. 

....Dannazione. 

Sono cose che non mi piace ricordare. 

Vendendomi ancora più alterato, Aria abbassa gli occhi al suolo mentre mi cammina al 

fianco. 

"Ehi, Kinji." 

"Che c'è ancora?" 

"Grazie." 

"Che vuol dire?" 

Le rispondo irritato; Aria, nonostante parla a bassa voce, sembra davvero felice. 

Be' grazie tante. 

Ha letteralmente ottenuto uno schiavo che combatterà per lei. 

"Non fraintendere. Sono venuto qua solo perché non mi hai lasciato scelta. Dopo aver 

risolto un caso, tornerò immediatamente all'Inchiesta." 

"Capisco, ma..." 

"Dimmi." 

"Kinji, quando hai camminato per l'Assalto circondato da tutti, mi sei sembrato abbastanza 

fico da vedere." 

"..." 

Mi lascia perplesso, decisamente. 

Lo so che lei non intendeva chissà che, però sentirmi dire una cosa del genere da una 

così bella ragazza mi lascia quasi senza parole. 

"Nessuno qua osa avvicinarsi a me a causa delle differenze fra le nostre abilità. Si sentono 

troppo inferiori...vabbè, credo sia destino, visto che mi chiamo Aria" 

"Aria?" 

Giro la testa verso Aria, che ha pronunciato il suo nome con un'intonazione differente dal 

solito. 
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"Aria significa anche una parte a solo di un opera lirica. Canta una persona sola. La 

solitudine sta già nel mio nome...sembra che sono destinata a stare da sola, sia che mi 

trovi a Tokyo o a Roma." 

"Quindi la tua intenzione è di farmi tuo schiavo e trasformarlo in un duetto?" 

Quando le dico ciò, inizia a ridere. 

Strisciando alla mia destra, continua a ridere come se avessi detto qualcosa di molto 

divertente. 

"Allora sai essere divertente, dopo tutto." 

"Non era una battuta." 

"No?" 

"Non capisco cosa intendi dire quando dici che non sono mai stato divertente fino ad ora." 

"Te lo spiego, Kinji. Da quando sei tornato qui, sei diventato un po' più cordiale. Fino a ieri 

sembrava stessi ingannando te stesso in qualche modo. Sembravi ferito. Oggi sei molto 

più su di morale, più attraente." 

"No...che non lo sono." 

Aria ha detto di nuovo qualcosa di imbarazzante. 

Non voglio più ascoltarla. 

Purtroppo c'è un po' di verità in ciò che ha detto- 

"Andrò alla sala giochi. Puoi andare a casa. Da oggi in poi, puoi tornare al dormitorio 

femminile. Ormai ci siamo chiariti, credo." 

"Stiamo insieme fino alla fermata dell'autobus." 

Un'altra frase imbarazzante, quante ne dice senza volerlo? Tutto sommato sembra felice 

di avermi riportato all'Assalto, lo vedo dalla sua espressione. Tiene un viso facile da 

capire, non andrebbe bene sotto interrogatorio. 

"Ehi, cos'è una sala giochi?" 

"E' l'equivalente di un game center. Non sai una cosa del genere?" 

"Sono una straniera qui dopo tutto, non posso farci niente. Va bene, verrò anch'io. Oggi in 

via eccezionale giocherò con te. Come ricompensa per aver accettato di tornare 

all'Assalto." 

"Non ce ne è bisogno. Una cosa del genere, non è una ricompensa, bensì una severa 

punizione." 

Ho aumentato il passo per separarmi da Aria. TapTapTapTap (quasi correndo). 
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Dopo di che, Aria grida 'Nyaaa' e si mette a camminare alla mia stessa velocità. 

TapTapTapTap. 

 

"Piantala di seguirmi! Non voglio più vederti!" 

"Come io volessi vedere la tua faccia da babbeo!" 

"Allora non venirmi dietro!" 

"Pensi di fregarmi, eh?" 

Hophophophophop.... 

Abbiamo finito per correre lato a lato fino alla sala giochi. 

Nonostante sia così corta, è molto rapida. 

"Haa. Haa. Haa, pensavi di seminarmi, che ne dici ora? Oh, cos'è questo..." 

Aria all'improvviso cambia tono, sta alla mia destra, con la treccia che mi sfiora. 

I suoi occhi rossi stanno guardando il gioco della gru davanti al negozio. 

"Haa...Haa, ah questo. Be' si usa per prendere animali di peluche." 

"Una macchina per acciuffare animali di peluche? Infantile, direi. Be', è il posto dovevi 

andare tu, è normale che i giochi siano di questo livello." 

Aria guarda la macchina con disdegno. 

Dietro il vetro, gli animali impilati mi fanno porre la domanda: ma rappresentato leoni o 

leopardi? Bah. 

"...Ah...!" 

Slam! 

Aria si è attaccata con la faccia al vetro. 

Il suo piccolo corpo si attacca al vetro come quello di una bambina delle elementari. 

Se la lascio in questo stato, probabilmente finirà per essere interrogata da un poliziotto. 

"Qual'è il problema ora? Non hai mai visto peluche simili?" 

"..." 

"Stai bene?" 

"......." 

"Non dirmi che hai di nuovo fame, per favore..." 

"............Che carini........" 
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Questa è grossa. 

Aria ha davvero detto qualcosa di così delicato? 

Va bene, i peluche sono carini...ma non è proprio quello che ti aspetti dica Aria la Quadra, 

il Butei che non ha paura di uccidere per arrivare al suo obiettivo... 

Ehi, non sei un po' fuori posto, Aria? Sto quasi per sfotterla un po', quando noto che la sua 

bocca oramai è diventata triangolare, e sta quasi per sbavare. Per favore finiscila. Non 

posso lasciare che qualcuno ti veda in questo stato. 

"Vuoi provare?" 

"Non so come si gioca." 

"Anche i bambini dell'asilo sanno giocarci." 

"Imparano subito?" 

"Certo. Vuoi che ti insegno come si fa?" 

Sentita la mia proposta, Aria non può fare a meno di annuire con forza. 

Che cosa le succede? Non è un po' troppo anormale? 

In ogni caso, non è che ci sia molto da insegnarle sul giochino. Dopo che Aria ha capito 

l'ordine dei bottoni verticali e orizzontali, tira fuori una monetina da 100 yen dal borsellino. 

Aggiusta la posizione davanti alla macchina, e delicatamente apre l'artiglio, preparandosi 

alla discesa, prepara il colpo come un cecchino. 

Bzzzz..... 

Poof. 

Ma sbaglia mira. Prende solo un piccolo pezzetto della zampa del leopardo o leone che 

sia, e non riesce a sollevarlo. 

"S...stavo solo facendo pratica. Ora so come si fa." 

"Anche un idiota capirebbe al primo tentativo." 

"Ora ci riprovo!" 

Aria dice ciò prendendo un'altra moneta da 100 yen dal borsellino. La mette nella 

macchina e preme con forza il pulsante di avvio. 

Ma, Poof. 

Questa volta solleva leggermente solo una piccola parte della coda. 

"In ogni caso, lascia che ti dica che se metti 500 yen, puoi giocare sei volte." 

"Non darmi fastidio! Lo prossima volta lo prendo! Ora, ho capito la ricetta del successo!" 
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Non è quello che di solito si dice prima di fallire miseramente? 

Poof. 

Come previsto, solleva il pupazzo solo per pochi centimetri. 

"Ah--Aaah!" 

"Non romperlo." 

"Ora ho capito del tutto! Ora faccio sul serio!" 

Klang. Poof. Klang. Poof. 

Aria, che non si decide ad arrendersi, mette una banconota da 1000 yen nella macchina 

da cambio e prende le monete. 

"Questa volta faccio sul serio. Davvero davvero davvero sul serio!" 

Non ha decisamente chance. Devo intervenire. 

A quanto pare, nonostante sembri una bambina delle elementari, non ne ha le capacità. 

E sembra anche che le piaccia darsi al gioco d'azzardo. 

"Fatti da parte." 

Dopo che Aria ha sprecato circa 3000 yen, non riesco più a guardare questo spettacolo e 

tiro fuori il portafoglio. 

Ma visto che il suo orgoglio da nobile non vuole lasciare andare i bottoni di controllo, devo 

spingerla di lato con forza. 

Vediamo un po'. 

Hmm. 

Mirerò a quelli vicino al buco di uscita dell'artiglio. 

Lì vi è una pila con molti peluche. Gli animali sono uguali, quindi per lei sarà lo stesso 

qualunque io prenda. 

Shaa. 

Ne ho preso per bene uno dentro la pila. 

"......!" 

Gulp. Sento Aria che inghiottisce la saliva. 

"Huh?" 

Guardo con attenzione. La coda dell'animale di peluche che ho sollevato ne sta 

trascinando un altro con se'. 

"Kinji, guarda! Ne hai presi due!" 
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Posso vederlo senza che me li indichi. 

"Kinji, se ne fai cadere uno, non te lo perdonerò!" 

"Non fare questo genere di commenti per favore..." 

"Ah...ah, vai, vai vaii!" 

Nonostante non sia entusiasmato come Aria, anch'io mi sento un po' eccitato. 

Decisamente ne prenderò uno, ma...l'altro...posso prendere anche l'altro? 

L'altro...che cosa succederà? 

L'artiglio.. 

Aperto! 

Hum. 

Clank. 

Uno è entrato nel buco, l'altro, spinto dalla coda del primo--cade anche lui dentro. 

"Ce l'abbiamo fatta!" 

"A posto!" 

Sono così felice. 

Per questo, senza pensarci-- 

Davvero, non ci sto pensando. 

 

♪Slap♪ 

Tiro avanti le mani e batto un sonoro cinque con Aria, che mi sorride tutta felice. 

"Ah." "Ah." 

Lo diciamo nello stesso istante, guardandoci per un attimo con gli occhi spalancati. 

Quindi ci giriamo in fretta a guardare da un'altra parte con un 'Hmph'. 

Dannazione. 

Sono davvero arrabbiato con me stesso. 

Perché sto prendendo confidenza con una persona del genere? 

Aria-- 

dice U-una cosa del genere va proprio bene per un idiota come Kinji!", e corre nella 

macchina per ritirare i due animali di peluche. 
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Li guardo, e vedo che le targhette tengono scritto 'Leopone(fusione Leone-Leopardo)'. 

Davvero hanno fatto una cosa del genere? 

"Così ca-rini!" 

Aria, senza più cercare di nascondere le proprie emozioni, abbraccia forte a se' i peluche. 

Così forte, che penso stiano per scoppiare. 

...questo tipo di comportamento, sembra proprio una ragazza normale.. 

E, vedendola COSI', non credo ai miei occhi. 

Può mai essere che Aria sia, dopotutto, una ragazza...normale? 

E' proprio l'opposto dell'Aria di prima... 

All'improvviso mi sorge un pensiero. L'Aria vista fino a questo momento, quella che mi ha 

tormentato tutto il tempo...non è che era una posa? 

Il suo comportamento di adesso...perché mai dovrebbe fingerlo? 

"Kinji." 

Torno sulla Terra... e vedo Aria che mi offre uno dei due Leoponi. 

"Questo è per te, come ricompensa per i tuoi sforzi." 

Sorridendo con gli occhi chiusi, Aria mi sorprende. 

Può fare anche quest'espressione? 

Aaaah, dannazione. 

E' davvero carina. 

"Huh,mm." 

Ho preso il Leopone, e vedo una cordicella che può essere attaccata al cellulare. 

Pensandoci bene, il mio cellulare non ha decorazioni al momento. 

Attacchiamocelo vicino, allora. 

Tiro fuori il cellulare, e provo a farci passare la cordicella. 

Aria, vedendo le mie azioni, tira fuori il suo cellulare rosa e inizia a legarci vicino anche il 

suo Leopone. 

La cordicella che esce fuori dal petto del pupazzo è abbastanza dura, non riesco a farla 

passare. 

Chiedo al designer: perché mettere lì la corda? 

"Kinji, il primo che lega il Leopone al cellulare vince." 

"Stai scherzando? Sei forse una bimba?" 
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"Ok, iniziamo" 

"Va bene...tanto come potrei mai perdere?" 

Pensandoci bene, questa è la prima volta che una ragazza mi regala qualcosa. 

Shirayuki mi ha fatto in passato molti regali, ma lei è un' amica di infanzia, quindi non 

conta. 

Ci diamo da fare duramente per gareggiare su chi lega prima il proprio Leopone al 

cellulare, mi sto impegnando davvero. 

Sembra che davvero con lei mi arrangi a fare di tutto. 

 

La mancanza di un intruso nella mia stanza è così piacevole. 

Stamattina la stanza da letto finalmente ospita solo una persona, suona la sveglia del 

cellulare. 

Allungo la mano per prenderlo, ma afferro solo il Leopone attaccato ad esso. 

"..." 

Guardo il pupazzo per un attimo...quindi lentamente per prepararmi a scuola. 

Mangio gli avanzi del pranzo di ieri, e alzo il polso per dare un'occhiata all'orologio che 

Riko mi ha riportato. 

"?" 

Ah, sembra che abbia ancora un po' di tempo. 

Pensavo di essermela presa comoda dopo tutto... 

Be', prendiamoci un po' di tè allora. 

 

E' assurdo. 

Ho lasciato casa mia un po' prima del solito. 

Ma a quanto pare, nonostante la pioggia, l'autobus delle 7 e 58 ha già raggiunto la 

fermata, e gli studenti si accalcano per entrare. 

Poiché l'autobus arriva al distretto della scuola poco prima per primo periodo, è sempre 

affollato. 

Se non mi sbrigo, lo troverò già pieno. 

"Ehi! Sto arrivando! Ah, meno male, ce l'ho fatta!" "Ciao, Kinji, buon giorno!" 

Sono arrivato all'autobus, c'è Muto della Logistica che mi chiama dai gradini. 
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Dentro gli studenti sono già impacchettati come sardine. 

Così non va bene. 

Poiché oggi piove, tutte le persone che normalmente vanno in bici hanno deciso di 

prendere l'autobus. 

"Muto! Fammi entrare!" 

"Vorrei aiutarti, ma non posso! E' già pieno! Prendi la bici!" 

Agito le mani, cercando di dire a Muto di spingersi dentro, ma a quanto pare lui stesso è 

già per miracolo che non viene spinto fuori dall'autobus. 

"La mia bici è rotta. Se non prendo l'autobus, farò tardi!" 

"Non posso farci niente, mi spiace! Kinji, sei sicuro che la scuola sia la più importante 

priorità di un ragazzo? Salta il primo periodo, per una volta! Ci vediamo al secondo 

periodo!" 

Ha...detto 'ci vediamo al secondo periodo!' Ma allora è davvero un imbecille, non capisce! 

Ho già fatto tardi alla cerimonia di inaugurazione, non posso continuare così! 

Dopo questa pugnalata di Muto, le porte si chiudono, senza cuore. 

I suoni delle conversazioni e delle risate di dentro mi fanno arrabbiare. 

Non solo farò tardi, ma devo anche camminare sotto una pioggia così forte... 

 

Cammino da solo per la strada, nel mezzo della pioggia. 

La strada è dritta, quindi posso vedere l'Accademia da lontano. 

Dopo tutto, la ragione per cui è stata costruita l'isola artificiale è stata per farci una pista 

d'atterraggio per aerei. 

Per questo motivo la scuola l'hanno fatta molto lontano da casa mia, tanto ci si arriva con 

l'autobus.... 

Se fosse solo per la strada, già sarei infelice. Ma sta anche piovendo. Per questo il mio 

livello di infelicità tocca addirittura il 1000%. 

Mi tocca fare come ha detto Muto, lasciar perdere il primo periodo. 

Non posso farlo, dai. Il primo periodo è Giapponese, una materia normale. Le materie 

normali sono importanti, visto che voglio passare ad una scuola normale. Non posso 

perderle. 

Pensando questo e passando per il palazzetto dello sport della sezione Assalto...suona il 

cellulare. 
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"Pronto." 

Ho tirato fuori il cellulare grazie al Leopone, e ho risposto-- 

"Kinji. Dove sei?" 

E' Aria. 

Che ore sono? Le 8:20. Come mai mi chiama durante la lezione? 

"Mmm, sono vicino all'edificio dell'Assalto." 

"Ottimo. Preparati con gli Armamenti di Classe C e avviati verso il dormitorio delle 

ragazze. Ora." 

"Perché? Le lezioni di Assalto iniziano a partire dal quinto periodo." 

Aria, sentita la mia protesta, inizia a urlare. 

"Non è una lezione, ma una missione! Se ti dico di venire ORA, devi venire 

IMMEDIATAMENTE dovessi passare anche per l'inferno per arrivare!" 

 

Mi guardo infelice. 

Una veste a prova di proiettili TNK. Un elmetto rinforzato con maschera. Cuffie senza fili 

con l'emblema dell'Accademia Butei, guanti tattici. Attraverso il mio corpo vedo un sacco di 

tasche di pelle, con fondine e proiettili di ricambio. 

Proprio come gli armamenti di Classe C indossati dalla SWAT o dalla SAT, costituiscono 

la tuta d'assalto del Butei in missione. 

Visto che i casi presi dagli studenti di Assalto di regola sono estremamente pericolosi, 

bisogna indossare gli Armamenti di Classe C. 

--Una missione 

Chissà qual'è? 

Cosa starà mai succedendo? 

Spero sia un caso facile. 

Dentro l'istituto privato delle ragazze risuonano spari. Dopo aver recitato in mente una 

preghiera, mi avvicino al tetto. 

Aria sta indossando come me gli Armamenti di Classe C e sta in piedi sul tetto nonostante 

la pioggia. 

Aria. Sei solo una studente trasferita, eppure sei così eccitata all'idea di una missione. 

Vedo Reki con lei. 
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Reki come me ha ottenuto il rango S all'esame di ingresso. Ed è riuscita a mantenere 

questo rango grazie alla sua abilità di cecchino. 

Il suo corpo esile e' più alto di Aria di mezza testa. Una ragazza dai capelli corti molto 

carina, ma a causa della sua espressione priva di emozioni, paragonabile a quella di un 

robot, non riceve molte attenzioni. 

E nessuno sa il suo nome completo. Neanche lei. 

"Ciao Reki." 

La saluto, nonostante lei rimanga immobile come una statua. Non mi risponde. 

Be' non è una sorpresa, visto che sta indossando quelle sue grande cuffie. Sta sempre ad 

ascoltare qualcosa. 

L'anno scorso, ho lavorato molto con lei all'Assalto...sembra non abbia perso questa brutta 

abitudine. 

Tap Tap, le tocco la testa con le dita. Reki si toglie le cuffie e si gira verso di me. Ha una 

faccia adorabile, proprio come una bambola. 

"Sei stata anche tu reclutata da Aria?" 

"Si." 

Reki risponde senza tono. 

"In ogni caso, che musica ascolti con le tue cuffie?" 

"Niente musica." 

"Cosa allora?" 

"Il suono del vento." 

Dopo aver detto pigramente ciò, con un *click* si porta il suo fucile da cecchino-- mi 

sembra sia un Dragunov Semi-automatico-- alla spalla, proprio come una racchetta da 

tennis. 

"E' ora." 

Detto ciò, Aria si gira verso di noi. 

"Ho cercato un altro Butei di rango S. Ma sembra che sono tutti impegnati." 

Sembra che agli occhi di Aria ho un rango maggiore di quello effettivo. 

"Quindi dovremo entrare in azione solo noi 3. Compenserò io la mancanza di forza di 

fuoco." 

"Azione? Che azione? Cosa è successo? Dovresti almeno spiegarmi la situazione." 

"Un autobus è stato dirottato." 
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"Un autobus?" 

"L'autobus dell'Accademia Butei. Quello che si ferma davanti casa tua alle 7:58." 

--!? 

Cosa hai detto!? 

Quell'autobus è stato dirottato? 

Ma è l'autobus dove Muto e gli altri studenti stanno impacchettati come cibo in scatola. 

"Il dirottatore si trova dentro il veicolo?" 

"Posizione sconosciuta, ma non credo sia dentro il veicolo. Perché su quell'autobus c'è 

una bomba." 

--una bomba-- 

Sentite queste parole, il mio cervello automaticamente richiama l'attentato di pochi giorni 

fa, quello della mia bici dirottata. 

"Kinji. Questa è opera del 'Butei Killer'. Lo stesso della tua bici." 

Hai detto...'Butei Killer'? 

Questo è il nome che ha menzionato Shirayuki, lo stesso che ha portato avanti tutte quelle 

uccisioni. 

"Il primo incidente è stato il motociclo di un Butei. Dopo quello, una macchina. Ancora 

dopo, la tua bici e ora un autobus...ogni volta, l'attentatore predispone la bomba ad 

attivarsi se il guidatore rallenta, in modo da portargli via ogni libertà di movimento. Dopo di 

che, attiva la bomba da comando remoto. Tuttavia il segnale elettrico è sempre lo stesso, 

uguale a quello di quando ti ho salvato." 

"Ma il 'Butei Killer' non è già stato catturato?" 

"La persona catturata non era il vero colpevole." 

"Cosa hai detto? Un attimo. Cosa intendi dire?" 

Non ci credo. 

Troppo strano, non può essere. 

Ma-- 

Aria mi guarda decisa. 

"Non c'è tempo per spiegare, e non è informazione necessaria al momento. Sarò io il 

leader della squadra." 

Reki, in piedi come una statua, annuisce ad Aria. 
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"Aspetta...Aria, aspetta un attimo! Tu--" 

"Se non te ne sei accorto andiamo di fretta! L'autobus dirottato potrebbe esplodere in 

qualsiasi momento! La nostra missione è di salvare tutti i passeggeri! Che c'è ancora?" 

"Mi va bene che sei il capo della squadra, ma se lo sei devi spiegare la situazione ai tuoi 

compagni! Non importa quale sia l'incidente, i Butei rischiano la loro vita! Devono essere 

informati prima di agire!" 

"Regolamento Butei articolo 1! 'Credete nei vostri compagni e aiutatevi gli uni con gli altri'! 

Le vittime sono nostri compagni Butei! Te ne rendi conto? Cosa vuoi sapere ancora?" 

Un suono in lontananza, tuttavia abbastanza forte da coprire il rumore della pioggia. 

Il suono di un elicottero. 

Sollevo lo sguardo, e vedo le luci blu dell'elicottero della Logistica pronto ad atterrare sul 

tetto del dormitorio delle ragazze. 

Non pensavo che Aria...sarebbe stata capace di chiamarne uno così rapidamente. 

Se è già qui il nostro veicolo, veramente non c'è tempo per le spiegazioni. 

"...E va bene! Lo farò! Tutto a posto, lo farò, certo!" 

Aria, leggendo il mio grido, si tira i capelli umidi all'indietro, poiché erano mossi dalla 

pressione del vento dell'elicottero, e mi sorride. 

"Kinji. Questa è la prima missione che è capitata, come da accordi." 

"Qualcosa di così grosso, non me l'aspettavo." 

"Manterrai la tua promessa, vero? Ho grande fiducia nelle tue abilità" 

"Ti avverto, non ho quelle abilità che pensi che abbia. Inoltre è da parecchio che non vado 

all'Assalto. Portare un Butei E come me ad una missione livello S, sarà sicuro?" 

"Se ci troveremo nei guai, ti proteggerò. Stai tranquillo." 

 

Secondo le notizie forniteci dal dipartimento Comunicazioni, l'autobus dell'Accademia 

Butei è del tipo Isuzu ERGA-Mio. Sin da quando vi è salito Muto davanti al dormitorio dei 

ragazzi, il veicolo non si è mai fermato ed è andato fuori controllo. Dopo di che 

Comunicazioni ha ricevuto un urgente messaggio dagli studenti dentro l'autobus secondo 

cui questo era stato dirottato. 

L'autobus, con a bordo 60 persone, oltre il limite legale, ha girato una volta attorno l'Isola 

Accademia, quindi ha attraversato il ponte Sud Omi ed è entrato a Odaiba. 

"La polizia e la Sezione Orientale Butei sono entrati in azione?" 

Nell'abitacolo dell'elicottero, parlo ad Aria attraverso le cuffie. 
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"Si stanno preparando. Purtroppo l'obiettivo è un autobus in continuo movimento, per cui 

ci vorrà tempo prima che siano pronti." 

"Quindi sembra che saremo i primi ad entrare in azione." 

"Sicuro. Appena ho ricevuto il segnale elettronico, mi sono data da fare, molto prima che la 

notizia si diffondesse." 

Con un 'Hmmph' Aria esamina le sue fidate pistole. 

Nonostante abbiano colore diverso, nero e argento, il modello è lo stesso. 

Dovrebbero essere Colt M1911. Tutte le licenze di autore di questa pistola sono scadute 

da tempo, quindi la si può modificare liberamente. 

Interessanti su queste pistole sono le iscrizioni sulle maniglie. Rappresentano una bella 

faccia che, comunque la guardi, mi ricorda proprio quella di Aria. 

"Lo vedo." 

Il suono della voce di Reki spinge Aria e me a spingere la testa fuori dal vetro a prova di 

proiettile per guardare giù. 

Attraverso la finestra possiamo vedere le case di Odaiba, della via costiera e anche 

l'autostrada costale ad alta velocità. 

Ma a questa distanza i veicoli sono troppo piccoli, non riesco a distinguerli. 

"Non vedo niente, Reki." 

"Davanti all'hotel Japan Airlines c'è un autobus, sta girando a destra. Dentro di esso posso 

vedere alcuni studenti dell'Accademia Butei." 

"Puoi vederli così chiaramente...qual'è la tua capacità visiva?" 

"Circa 60/10" 

Dicendo con calma quel numero impressionante, Reki ci ha sorpreso così tanto che io e 

Aria ci fissiamo per un attimo. 

Il pilota dell'elicottero segue le istruzioni di Reki, iniziando la discesa. Ora posso vedere 

l'autobus lì in fondo, sta accelerando. Decisamente va troppo veloce. 

L'autobus continua a sorpassare gli altri veicoli, dirigendosi verso la stazione TV. Appena 

le persone nella stazione TV notano l'elicottero dietro l'autobus, tirano fuori videocamere e 

cellulari per riprendere la scena. 

"Discendi finché arrivi sopra l'autobus. Mi occuperò io di esaminare l'esterno dell'autobus. 

Kinji confermerà con un rapporto la situazione interna. Reki rimarrà nell'elicottero, in attesa 

di istruzioni." 



3°PALLOTTOLA                              緋弾のアリア [HIDAN NO ARIA] VOLUME  1 

 

82 
 

Aria ci da questi ordini con tranquillità e ha afferrato due paracadute da Assalto; sembrano 

proprio degli zaini. 

"L'interno...Se l'attentatore sta dentro, sarò in grossi guai." 

"Il 'Butei Killer' non sarà lì dentro." 

"Non è ancora sicuro che sia opera del 'Butei Killer'!" 

"Se non lo è , lo scoprirai da solo. Dovresti essere in grado di cavartela da solo." 

--Tu... 

I Butei sono spesso criticati per questo, ma per il completamento rapido ed efficace della 

missione, spesso devono adattarsi alle circostanze. 

Tuttavia--la decisione di Aria è priva della qualunque lungimiranza. Potremmo anche dire 

del tutto priva di senso. 

Bisogna dirlo, si butta senza paura sul sito, e quindi si affida alle sue grandi capacità per 

risolvere la questione in un battibaleno. Già, peccato che io...poni troppa fiducia nei tuoi 

compagni di squadra, sappilo. 

-- Sto iniziando a capire perché dovunque Aria vada, è conosciuta come 'Aria'. 

 

Aria e io apriamo i nostri paracadute da Assalto, affidandoci al nostro stesso peso per 

atterrare sul tetto dell'autobus. 

E' da un po' che non faccio esercitazioni aeree, scivolo. 

Smack. 

Aria mi afferra per il braccio, e mi solleva giusto in tempo. 

"Ehi, prendila sul serio!" 

Mi grida scontenta Aria. 

"Mi sto comportando seriamente....ma ora come 'ora'..." 

Borbotto, attaccando il cavo della mia imbracatura al tetto dell'autobus, imponendomi 

maggior trazione. 

Aria, dopo aver agganciato il suo cavo, rapidamente salta sul retro dell'autobus con un 

movimento sicuro. 

Per assicurarmi che l'attentatore non sia dentro l'autobus, uso lo specchietto montato sulla 

canna telescopica per controllare la situazione. Solo studenti dentro, non vedo persone 

sospette. 

Lascio che gli studenti aprissero la finestra, taglio il cavo ed entro. 
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Gli studenti, già entrati in stato di panico, accorrono gridando verso di me. 

Poiché sono troppo eccitati non capisco cosa dicono. 

"Kinji!" 

Mi giro sentendo una voce familiare. Ecco la persona che mi ha detto 'Ci vediamo al 

secondo periodo' e mi ha lasciato sotto la pioggia, Muto. 

"Muto--direi che non è il secondo periodo, ma ci rincontriamo." 

"Dannazione, Kinji! Perché sono salito su quest'autobus?" 

"Penitenza per aver abbandonato un amico nei guai." 

"--Kinji, vai a parlare a quella ragazza." 

La persona che Muto mi sta indicando è una ragazzina con gli occhiali, in piedi presso la 

sedia del conducente. 

"To-to-to-to-Tohyama-senpai!Salvami ti prego!" 

Questa bambina in lacrime,che mi sta pregando di aiutarla, è una studentessa delle medie 

all'Accademia Butei. 

"Che è successo?" 

"A un certo punto il m-m-mio cellulare è cambiato...e ha d-detto," 

"Se lei cerca di rallentare, la avviso che salterà in aria." 

Allora è vero. 

Come ha detto Aria, l'attentatore è lo stesso. 

Lo stesso che mi ha dirottato la bicicletta! 

"Kinji, qual'è la situazione? A rapporto!" 

Sento la voce di Aria gracchiare nelle cuffie. 

"E' come avevi detto tu, il dirottatore controlla l'autobus da una fonte esterna. Come va dal 

tuo lato?" 

"--C'è qualcosa che assomiglia a una bomba!" 

Accorro verso il retro dell'autobus, ma tutto quello che posso vedere sono i piedi di Aria e il 

cavo di trazione. 

Probabilmente sta a faccia in giù, controllando la situazione sotto il veicolo. 

"E' una bomba al plastico, Modulo Kaczynski β, il tipo solito del 'Butei Killer'. Dall'aspetto, 

direi che la bomba contiene circa 3500 Ccs di esplosivo!" 

Sono stupefatto. 
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Ma che storia è questa! Le dimensioni dell'esplosivo sono eccessive! 

Se quella bomba esplodesse, un intero treno salterebbe in aria, figuriamoci un autobus! 

"Sto andando a cercare di staccarla--Ah!" 

Nello stesso istante del grido di Aria, l'autobus inizia a tremare pesantemente. 

Gli studenti sono tutti pressati contro il pavimento, gridando e piangendo. 

Guardo spaventato la finestra di dietro-- 

La decapottabile con cui si ci siamo scontrati frena con uno screech, e si ritira, lasciando 

un po' di spazio tra lei e l'autobus. 

"Aria! Stai bene?" 

--Nessuna risposta. 

A quanto pare è stata ferita dalla collisione. 

Spingo la parte superiore del corpo verso la finestra, cercando di arrampicarmi verso il 

tetto per dirigermi verso il retro del veicolo. 

VROOOMMM! Il suono di un acceleratore mi fa girare la testa, e vedo la macchina che 

poco fa ha sbattuto contro l'autobus - una Renault rossa modello suporu spider -- 

accelerare nuovamente verso il lato dell'autobus. 

E la mitraglietta Uzi messa sul sedile del conducente, è rivolta verso di noi! 

"Giù a terra, tutti!" 

Gli studenti, sentito il mio grido, si buttano a terra--RatRatRatRatRatRat! 

Una raffica di proiettili infrange le finestre dell'autobus, buttandole in avanti. 

"Aahhh!" 

Mi sono beccato un proiettile al petto, vengo gettato all'interno dell'autobus. 

Grazie al giubbotto antiproiettile non sono ferito...tuttavia ho comunque ricevuto un colpo 

violento. E' stato come una gomitata al petto. Non mi abituerò mai a colpi del genere. 

Screech. 

Il telaio dell'autobus si è inclinato con violenza, in qualche modo accorro dal conducente. 

"!" 

Il conducente è svenuto sul volante. 

E' stato colpito alla spalla. 

E' stato colpito perché ha dovuto continuare a guidare, e quindi non si è potuto riparare dai 

colpi. 
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L'autobus comincia a inclinarsi a sinistra e a destra, pericolosamente. 

L'autobus sta grattando il guardrail con la fiancata, lasciando scintille dietro di se'. 

--E' andato tutto a puttane...! 

Che devo fare? 

Non lo so, non lo so. Così come sono ora, non posso risolvere questa situazione--! 

"Giri a destra alla giunzione con il Colosseo Ariake." 

Dal cellulare che la ragazza per terra mi ha lasciato, viene fuori una voce artificiale. 

Più importante, l'autobus sta rallentando! 

"Mu-Muto! Vieni a guidare quest'autobus! Non possiamo lasciarlo rallentare!" 

Mi sono levato il giubbotto antiproiettile e l'ho lasciato a Muto, e ho messo la mano sulla 

finestra. 

"La-lascia fare a me!" 

Dopo che Muto si è messo il giubbotto antiproiettile spinge, con l'aiuto degli altri studenti, il 

conducente su un lato, e si siede sul sedile del guidatore. 

"Probabilmente questo autobus ha già infranto qualsiasi codice della strada mai esistito. 

Divertiti pure, Muto. E' il momento buono per toglierti la patente." 

"Spero davvero che cadi dall'autobus! Ti investirò!" 

 

Accelerando nonostante la pioggia, l'autobus si dirige verso Ponte Arcobaleno. 

"--Vuole portare la bomba nei sobborghi--!" 

Mi siedo con attenzione sulla finestra, accertandomi di non essere buttato fuori. 

L'autobus si muove per entrare nel ponte, oscilla pericolosamente per un momento, quindi 

si stabilizza. 

Grazie a Muto, che ha ordinato tutti gli studenti sul lato sinistro dell'autobus, evitando che il 

veicolo si ribaltasse. 

Tipico di Muto. L'unica cosa in cui eccelle è il suo lavoro alla Logistica. 

L'autobus accelera sul Ponte Arcobaleno--nessun auto in vista. 

Sembra che la polizia abbia già isolato l'area. 

"Ehi Aria, come stai?" 

"Kinji" 

Aria, arrampicata sul suo cavo, alza lo sguardo verso di me, in piedi sul tetto. 
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"Aria! Dov'è il tuo elmetto?" 

"L'ho perso quando la decapottabile si è scontrata con noi! E il tuo?" 

Mi risponde Aria, indicando la mia testa. 

"Il conducente è stato ferito-- per questo ho prestato il mio elmetto a Muto per permettergli 

di guidare al suo posto." 

"Troppo rischioso! Perché non sei venuto senza l'equipaggiamento adatto? Perché non 

puoi pensare a cose così semplici? Torna nell'autobus, adesso--oh no, attento! Scendi da 

lì! Che stai combinando, idiota!?" 

Aria ha estratto le pistole, e mi guarda impallidita. 

--che sta succedendo? 

Non sapendolo, mi giro-- 

oh no, la decappottabile, ora di fronte all'autobus, sta sparando con la sua Uzi. 

Mira verso la mia testa. 

Ha sparato. 

Un proiettile. 

--Sono finito. 

Stavolta veramente è finita. 

Vedo a stento che Aria risponde al fuoco, e come al rallentatore usa il suo piccolo corpo 

per buttarmi lontano. 

 

Pft Pft!! 

 

Sento il suono di due proiettili che trapassano la carne. 

Sangue fresco si diffonde per l'aria. 

Ma che strano, non sento dolore. Per la miseria, questo non è il mio sangue! 

"Aria!" 

^Rumble Rumble^, Aria sta rotolando giù dall'autobus. 

Lascia una scia di sangue dietro di se', lavata dalla pioggia. 

"Aria--Aria!" 

Uso tutta la forza che mi resta per tenere il cavo che regge Aria sull'autobus. 

La decapottabile davanti l'autobus ha rallentato, ora sta di lato. 
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Così non va bene, se spara, siamo morti--! 

Penso che...un attimo, l'Uzi non sta sparando. 

Mi giro per guardare, e vedo l'Uzi distrutto. 

E' stato danneggiato dallo scambio di proiettile con Aria. 

"Se ci troveremo nei guai, ti proteggerò." 

Quella voce da Seiyuu mi torna alla mente come dall'oltretomba. 

"Aria--!!" 

Grido e uso tutta la mia forza per portarla sul tetto. E' priva di conoscenza. 

Il suo aspetto mi gela il sangue. In quel momento-- 

Bang! 

Il suono di un esplosione. 

Bang! Un'altra esplosione. 

"!?" 

Dopo questi rumori, la decappottabile perde il controllo, e sbatte contro il guardrail- 

-Bang! 

Esplode dietro di noi. 

Vedo l'elicottero dell'Accademia, ci segue sopra il Ponte Arcobaleno. 

Dentro la cabina, Reki è inginocchiata, col fucile puntato nella nostra direzione. 

A Odaiba, piena di edifici, era impossibile trovare un'opportunità per mirare, tuttavia ora 

siamo sopra il ponte e Reki ha deciso di non lasciarsi scappare l'occasione. 

"--Non sono che un proiettile." 

Sento la voce di Reki dalle mie cuffie. 

"Un proiettile non ha cuore. Per questo, non pensa--" 

Sembra reciti una poesia. 

"--Semplicemente vola dritto verso il suo bersaglio." 

Questo--è qualcosa che ho sentito tante volte all'Assalto. 

Qualcosa che Reki dice sempre, prima di sparare. 
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Appena si spegne il suono delle sue parole-- 

La bocca del fucile di Reki si illumina con un *Pa Pa Pa*. 

Ogni volta, posso sentire i proiettili entrare nel telaio dell'autobus con un *Dong Dong 

Dong*, sento il suono dei proiettili dopo le vibrazioni. 

*Clink, Clank*. Qualcosa attaccato al fondo dell'autobus si è staccato, e sta rotolando per 

la strada che abbiamo appena attraversato. 

L'oggetto è la bomba, sganciata dall'autobus. 

"--Non sono che un proiettile--" 

Ancora una volta, dopo la poesia, un'altro colpo. Dong! 

L'oggetto esplode in scintille, e vola in alto, come una palla da calcio. 

Vola sopra il guardrail del ponte, e quindi cade in mare. 

--KABOOOOM!!! 

La bomba, esplosa tramite un comando a distanza, solleva un'alta colonna d'acqua. 

Dopo di questo, l'autobus inizia a rallentarsi...si è fermato. 

Sul tetto, Aria è priva di conoscenza... 

Insieme a me, troppo stupefatto per fare altro che guardare gli altri a lavoro. Gocce di 

pioggia mi bagnano il corpo, nel bel mezzo della tormenta. 

 

Aria è stata mandata all'Ospedale Butei, con ferite molto...superficiali. 

Ma solo per pura fortuna. 

I due proiettili che l'hanno colpita le hanno solo sfiorato la fronte, senza danni maggiori. 

Visto che ha subito una concussione, hanno effettuato una MRI, da cui si nota l'assenza di 

emorragie interne. Ha subito solo ferite esterne. 

 

Due giorni dopo, consegnato il mio rapporto all'Inchiesta, mi dirigo all'Ospedale Butei--noto 

che Aria sta in una stanza singola per pazienti VIP. Pensandoci bene, Riko mi aveva detto 

che Aria era nobile. 

La sua stanza ha una piccola anticamera, con alcuni piccoli gigli su un tavolinetto. 

Guardando attentamente, noto dentro i fiori una cartolina con su scritto "Da Reki". Davvero 

Reki il robot ha mandato qualcosa del genere? 

Sbalorditivo. 

... drip... drip 
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"?" 

Da dentro la stanza e attraverso la porta, leggermente socchiusa, si sente un rumore 

strano. 

Curioso, sbircio attraverso la serratura. Aria sta seduta sul letto e... 

si guarda la fronte con uno specchietto. 

"..." 

Essendo estremamente concentrata, non nota me, che mi trovo dall'altro lato della porta. 

Il gonfiore della ferita sulla fronte non è ancora scomparso, si intravede un piccolo 

bernoccolo rossastro. 

I due proiettili hanno lasciato una cicatrice sulla fronte di Aria, segnandole una croce. 

Quella bella fronte di cui era così fiera....ha ormai perso il suo splendore. 

Ieri ne ho parlato col dottore...mi ha risposto che questa cicatrice decisamente... 

....non scomparirà mai. Una cicatrice permanente. 

...drip...drip 

Aria, con gli occhi pieni di lacrime, sta indossando la sua solita forcina per capelli. E le 

lacrime continuano a gocciolare, drip, drip, drip. 

Vedendo questa scena, mi sento trafiggere il cuore con cento lame. 

Aria...adorava la sua fronte. 

E ora, quella parte di se' ha una cicatrice irremovibile. Deve sentirsi distrutta. 

"...Aria." 

Faccio finta di essere appena arrivato, e faccio un passo indietro bussando alla porta. 

"Ah, a-aspetta un secondo." 

Dalla stanza sento il rumore di lei che mette le sue cose a posto. 

"...Entra pure." 

Faccio come dice, ed entro. Ha già sostituito le fasciature alla testa, ora sta usando diversi 

attrezzi per controllare le sue pistole. 

La scena sembra in qualche modo artificiale, a quanto pare vuole fingere di avere come 

unica preoccupazione le sue armi. 

"--Sei venuto a farmi visita?" 

Mi fissa impaziente, non cercando di nascondere la sua irritazione. 
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"Non considerarmi una paziente. Farmi ricoverare all'ospedale per una ferita così 

superficiale, i dottori sono esagerati." 

"Certo che sei una paziente. Quella ferita alla fronte--" 

"Che c'entra? Perché la fissi?" 

"Ah, già...lascerà una cicatrice, è vero?" 

"E allora? A me non importa. Perché dovrebbe dispiacere a te dunque? Mmmm, ho finito 

con la manutenzione. 

*clatter* Aria rimette le pistole nell'armadietto vicino al letto, e piega le braccia. 

"Regolamento Butei articolo 1. 'Credete nei vostri compagni e aiutatevi gli uni con gli altri'. 

Non ho fatto altro che seguire questa legge. Non ho fatto niente di speciale per te." 

"Regolamento Butei sezione bla bla bla... non ripetere queste parole come un pappagallo 

instupidito!" 

"...Qualcuno come te, Kinji, mi da della stupida? Comunque...qualcosa di vero ci deve 

essere in quello che hai detto. Sono stata davvero una stupida a salvare un idiota come 

te." 

Dette queste parole con un 'Hmmph', gira la testa dall'altra parte. 

Se continuiamo così la conversazione, finiamo solo per litigare; meglio che mi limito a 

passarle la busta di plastica dell'alimentari. 

Dopo un breve silenzio, il naso di Aria comincia a eccitarsi suo malgrado. 

"...Dolcetti alla pesca?" 

Allora li riconosce solo dall'odore. 

Aria apre fieramente gli occhi rosso camelia, e si gira verso di me. 

"Prendi pure. Ho preso tutti e ....5 i dolci che l'alimentari aveva in scorta. Ti piacciono, 

giusto?" 

Aria, sentite le mie parole, guarda silenziosa la busta. Non molto tempo dopo, l'afferra 

rapidamente. 

E furiosamente si butta sui dolcetti, già raffreddati. 

Questa scena...è proprio come dare da mangiare ad un animale ferito. 

"Piano. I dolcetti non scappano mica." 

"Silenzio. Sono libera di mangiarli come voglio." 

Aria, con un pezzo di dolce ancora sulle labbra, mi spara questa frase antipatica, e 

continua a mangiare in silenzio. 
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Il cibo all'Ospedale Butei è famoso per essere disgustoso. Probabilmente stava morendo 

di fame. 

"Come preferisci...parlerò mentre stai mangiando. Dopo l'accaduto, abbiamo trovato la 

stanza d'albergo dove si trovava il colpevole." 

"...Ha lasciato qualche traccia dietro di se'?" 

"No. Be', sarebbe più preciso dire che ha eliminato ogni traccia." 

Ho detto ciò, tirando fuori i documenti dallo zaino, posizionandoli sul ginocchio di Aria. 

"Questo è il rapporto che riassume tutto quello che hanno trovato Inchiesta e Scientifica, i 

quali hanno cooperato sotto la supervisione di Riko Mine. Ma in conclusione...sembra che 

non hanno trovato alcun indizio relativo al colpevole." 

"Lo sospettavo. Il 'Butei Killer' è un osso estremamente duro. Non lascerebbe niente in 

grado di incriminarlo." 

"Quindi pensi che sia stato il ... 'Butei Killer'? Secondo me sia il dirottamento della mia bici 

sia quello dell'autobus sono opera di imitatori. Perché, a prescindere da quello che dici tu, 

il vero colpevole è già stato catturato." 

"Te l'ho già detto. E' stato catturato il tizio sbagliato." 

Non posso....oppormi a questo punto di vista. 

Tutti e due gli attentati non erano la semplice opera di un imitatore. 

"Inoltre...questo rapporto include il risultato dell'indagine della bomba sotto la bici. Tuttavia, 

per dirlo rapidamente, anche in quel caso nessun risultato. I Segway e gli Uzi usati dal 

colpevole erano oggetti rubati." 

"Questi ragazzi sono davvero inutili. Leggere questo rapporto è solo uno spreco di tempo." 

"Se lo pensi davvero, allora buttalo pure nella spazzatura." 

Non avrei mai creduto che dicendolo, Aria lo buttasse davvero nella spazzatura. Ma lo fa 

sul serio e questo gesto mi fa arrabbiare. 

Va bene, nessun indizio è saltato fuori, ma la squadra di Riko ha lavorato tutta la notte. 

"--Puoi andare. Tutto ciò non ti riguarda più ormai." 

"?" 

"La prima missione all'Assalto è stata completata, hai soddisfatto le condizioni del nostro 

accordo. Puoi finalmente tornartene all'Inchiesta. Arrivederci." 

Mangiando con nonchalance i dolcetti alla pesca, Aria mi congeda così. 
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"Cosa vorresti insin...fai proprio quello che vuoi tu, eh? Dopo avermi trascinato in questa 

storia, mi tratti così dopo che è finita?" 

"Vuoi che ti chieda scusa? O vuoi che ti dia una ricompensa per il tuo bel lavoro?" 

"...Stai cercando di provocarmi?" 

"Voglio solo che te ne vada. Lasciami in pace." 

"Come vuoi, me ne vado." 

Respiro forte, mi giro con rabbia e mi avvio fuori dalla porta. 

"Che c'è ancora..." 

Ho appena messo la mano alla maniglia, che sento Aria borbottarmi qualcosa dietro le 

spalle. 

"A...avevo così tanta fiducia in te...speravo che riportandoti sulla scena di un crimine, tu 

avresti...proprio-come-quella-volta, mostrato il tuo vero potere!" 

"--Quello è stato solo un tuo desiderio! Non ho alcun potere del genere! Inoltre...ho già 

deciso che smetterò di fare il Butei! Perché devi formulare speranze così azzardate, che 

poi inevitabilmente vengono deluse?" 

Senza pensarci, mi giro e le urlo dietro. 

Davanti a lei in questo stato, non posso...chissà perché, rimanere calmo. 

Aahh, dannazione. Perché mi sto comportando così? 

Questo non sono io. Per nulla. 

"Perché devo farlo! Non mi resta più tempo!" 

"Che diavolo significa!? Non capisco cosa vuoi dire!" 

"Sei sei un Butei, scoprilo da solo, oh no!? In confronto--in confronto ai miei problemi, la 

tua ragione per smettere di essere un Butei è del tutto irrilevante!" 

Irrilevante? 

Senza pensare, corro al suo fianco. 

Mi dimentico del tutto che è una ragazza, sto per afferrarle il collo... 

...trattengo in tempo la rabbia, fermo la mia mano, davvero per poco... 

L'afferro con l'altra mano, con tutta la mia forza la tengo ferma. 

"Ch..ch..che ti succede?" 

Questa è la prima volta che mi vede così arrabbiato...persino lei, Aria, è spaventata. 

Poso entrambe le mani sul letto, e abbasso il capo. 
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Ahh. La mia faccia... 

Deve avere un aspetto tremendo. 

Non voglio che nessuno mi veda in questo stato. 

 

Se ti ricordi, tempo fa Shirayuki disse che tutti i membri della mia famiglia, i Tohyama, 

erano paladini della giustizia. 

Di generazione in generazione, attraverso i più svariati mestieri, hanno utilizzato per secoli 

il potere speciale dell'Hysteria Mode per combattere in difesa dei più deboli. 

Mio padre morì quando io ero ancora molto piccolo. Era un 'Pubblico Ministero Armato'. 

Mio fratello, un Butei, era il mio eroe. Volevo essere proprio come lui. 

Perciò all'epoca mi iscrissi all'Accademia Butei di mia spontanea volontà. 

Nonostante l'Hysteria Mode mi avesse dato un sacco di fastidi alle scuole medie, speravo 

di riuscire un giorno a controllarla, come mio padre e mio fratello, a mio piacimento. 

...ma, lo scorso inverno, qualcosa ha cambiato la mia vita. 

L'orribile naufragio alla baia di Uraga. 

Sulla nave da crociera Japan Cruise, l'Annbelle, sparì uno dei passeggeri...le indagini si 

chiusero senza neanche trovare il corpo della vittima. Un incidente orribile. 

La persona morta in quell'incidente, era un Butei salito sulla nave per puro 

caso...Tohyama Kinichi. 

Alias mio fratello. 

Dal rapporto della polizia, mio fratello, combattendo come suo solito per i deboli, senza 

mai arrendersi al male, alla fine si è ritrovato impossibilitato a fuggire, perché troppo 

impegnato a far scendere i passeggeri dalla nave. 

Nonostante questo atto di coraggio la compagnia di crociere, spaventata dalla possibilità 

che i passeggeri feriti la potessero citare in giudizio, denunciò fieramente il mio fratellone. 

Dissero che era stato "incapace di impedire il'incidente, un Butei inutile". 

Da internet, riviste settimanali, dalle famiglie delle vittime vennero innumerevoli calunnie, 

tutte su mio fratello. 

Ancora oggi ho gli incubi. 

--Nii-san1, perché ti sei fatto ammazzare per aiutare gli altri? 

--Perché sei diventato un capro espiatorio? 
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Tutto per colpa dell'Hysteria Mode, la maledizione della nostra linea generazionale! Già, i 

Butei, i paladini della giustizia, devono continuare a combattere, combattere, 

COMBATTERE. Verranno spazzati via, e continueranno ad essere disprezzati, anche 

dopo la morte. Non c'è nulla di buono nell'essere un Butei! 

Perciò io--ho deciso che non farò niente di così insensato come essere un Butei. 

Ho deciso di essere una persona normale. 

Vivere come gli altri, capaci solo di parlare, senza assumersi le proprie responsabilità. Una 

vita normale. 

Esatto, questa è stata la mia decisione. 

Presa in modo definitivo. 

 

Alzo la testa, Aria...è rimasta in silenzio. 

Guardando i suoi occhi rosso camelia, capisco. Capisco i sentimenti complessi che provo 

nei suoi confronti. 

Lei è come me. 

Aria ha notato qualcosa che nessun altro ha mai potuto capire, e per il bene dei Butei, mi 

ha spinto a guardare in una direzione da cui avevo sempre distolto lo sguardo. Verso quel 

mestiere oscuro. 

Io ho scelto di scappare, lei di affrontarlo a viso scoperto. 

Per questo--non posso mai restare calmo davanti a lei. Non condivido la sua decisione. 

"Non importa che cosa ne pensi... smetterò di essere un Butei. Per quel che riguarda la 

scuola, l'anno prossimo mi trasferirò ad una scuola normale." 

"..." 

"Mi stai ascoltando?" 

"Capisco...ho capito...la persona che sto cercando.." 

La faccia di Aria si gira verso di me, chiude gli occhi. Li riapre solo dopo un bel po'. 

Come nell'ultima frase di un libro, quando sai che quello che stai per dire chiuderà 

definitivamente la storia, lei mi dice, 

"...NON sei tu." 

Note del traduttore: 

1. Nii-san: vuol dire fratello maggiore, con un tono di affetto ma anche di grande rispetto. 
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Quarta pallottola: Dietro la frangia. 

Alla fine, dopo aver lasciato Aria con quel litigio--Ecco cosa è successo. 

Che ne penso di questa situazione? 

Bè...Poco tempo fa, questo era proprio quello che volevo. 

In quel dirottamento di autobus ho, come programmato, mostrato il mio lato inutile, quello 

che non sa fare niente. 

E' quindi ho deluso Aria, che mi ha liberato. 

Grazie a questo, posso lasciare l'Assalto. Ora posso passare il tempo in pace all'Inchiesta 

finché arriva il momento di trasferirmi ad una scuola normale l'anno prossimo. Quindi 

posso lavarmi le mani di quello che accade ai Butei e diventare un adulto normale. 

Non è grande? 

Ma allora......perché mi sento così male? 

Non lo so proprio. Infastidito da un'inspiegabile irritazione, ho sprecato tutto il fine 

settimana. 

Click....Click. 

Anche se lei guardava la TV o navigava su internet, non la smetteva mai di battere le dita 

su qualcosa. 

Domenica mattina ho sentito che Aria è stata dismessa dall'ospedale--stamane mi sono 

trovato a pensare a lei mentre facevo il bucato e le pulizie. 

Ma, chissà perché-- 

Adesso, nel pomeriggio, vedo Aria in un posto imprevisto. 

All'istituto di bellezza all'angolo del campus dell'Accademia. 

La vedo perché sono appena uscito dalla lavanderia che sta vicina all'istituto di bellezza. 

Le mie gambe si fermano involontariamente per permettere agli occhi di osservarla. 

Visto che non mi nota, sembra ancora una volta che sto sbirciando.... 

"....." 

Con uno sguardo assorto, Aria si sistema i codini, cambiando giusto leggermente la 

pettinatura. 

Ha una frangia sul davanti. 
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E' carina così, ma temo di sapere perché si è fatta così i capelli-- probabilmente per 

nascondere la cicatrice sulla fronte. 

Ripensandoci, sento di nuovo una fitta allo stomaco. 

Come una ciliegia rossa con sotto pelle bianca, Aria brontola come un asino e si dirige 

vero la stazione della ferrovia. 

Gli abiti che indossa sono abiti--normali. 

Fino ad oggi l'ho vista solo con l'equipaggiamento C o con l'uniforme, vederla nei panni di 

una ragazza normale è piacevole. 

Aria indossa un vestito rosa pallido senza decorazioni, ma ben orlato. E' uno stile 

moderno, sembra uscito fuori da una rivista di moda. 

Se tu riuscissi a farle una foto come è vestita ora e la mettessi su una rivista, venderesti i 

vestiti come fossero torte appena sfornate. 

Ma.....nonostante Aria presti sempre molta attenzione al suo aspetto fisico, non l'ho mai 

vista così ben vestita. 

Chissà dove sta andando. 

(Forse ad un appuntamento?) 

Non c'è neanche bisogno di chiederlo. 

Un appuntamento. 

.....Il fidanzato di Aria. 

E' strano pensare che ne abbia uno. 

Sono curioso di sapere che tipo di ragazzo è. 

Senza pensarci, senza neanche chiedermi il perché delle mie azioni... 

Mi metto a seguire Aria, per la prima volta. 

Aria ha appena lasciato la stazione a Shinbashi e si muove in direzione di Kanda con la 

JR....scende a Shinjuku. 

Seguendola da distanza di sicurezza, vedo dei ragazzi lanciarle sguardi languidi. 

Beh, era prevedibile. Ci sono poche ragazze carine come Aria. Sarebbe strano se non 

attirasse un po' di attenzione dopo essersi sforzata tanto per vestirsi bene. 

Aria passa per il grattacielo attraverso l'entrata ovest. Cammina piano e sbuffa come un 

asino mentre cammina. 

Strana direzione. 

E' un edificio di uffici dove le persone lavorano...Non è che è fidanzata con un adulto? 



4°PALLOTTOLA                              緋弾のアリア [HIDAN NO ARIA] VOLUME  1 

 

98 
 

Pensandoci, continuo a pedinarla----Aria si ferma davanti ad un posto imprevisto. 

La Stazione di Polizia Shinjuku. 

Be', se doveva venire qui, perché sforzarsi così tanto per vestirsi? 

"...Che pedinamento penoso. E' da un pezzo che vedo la tua coda oscillare." 

Aria si gira e dice queste parole ad alta voce, salto dallo spavento. 

--Cosa? 

Mi ha scoperto. Devo dire qualcosa. 

"Ah...Um. Me l'hai detto tu tempo fa. 「Se hai una domanda, se sei un Butei, trova da solo 

la risposta」." 

Sono così spaventato che reagisco mettendomi ad accusare Aria con violenza. 

"Se mi avevi scoperto da tempo, perché non hai detto niente fino ad ora?" 

"Non mi sembrava il caso di fermarti. In fondo sei anche tu una vittima del 'Butei Killer' 

"?" 

"Be', ormai sono arrivata. Anche se ti cacciassi, continueresti a seguirmi, non è vero?" 

Detto ciò, Aria riprende il suo tono sfrontato e si rimette in cammino. 

Entra nella stazione di polizia, la seguo con tanti punti interrogativi che fluttuano sopra la 

mia testa. 

Ci sono due poliziotti che fanno la guardia dentro la Stanza delle Visite per i detenuti. 

Entra una bella donna e si siede dall'altro lato di uno schermo acrilico. Credo di 

riconoscerla. 

Se non mi sbaglio....C'era un cammeo sull'impugnatura dei revolver di Aria. Quell'incisione 

è proprio simile al suo viso. 

Capelli lunghi soffici e sciolti, sembrano disegnati. Occhi color nero onice. Pelle bianco 

porcellana come Aria. 

"Oh cielo...Aria. E' il tuo fidanzato?" 

"N, no, Mamma." 

Quindi la donna che ha appena alzato la voce, un po' sorpresa nel vedermi, è... 

la madre di Aria. 

Sembra così giovane. 

Più che la madre, l'avrei presa per una sorella maggiore. 
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"Quindi, e' solo un buon amico? Oooh? Aria è in una buona età per fidanzarsi. Temevo 

che non riuscissi ad avere amici. Fufu. Ufufu..." 

"Ti sbagli. Si chiama Tohyama Kinji. Uno studente dell'Accademia Butei---non siamo 

niente di ciò che pensi. Niente." 

Aria dichiara ciò con forza e la madre stringe gentilmente le lunghe ciglia. 

Secondo me avrebbe fatto meglio a non negarlo così violentemente. 

"...Kinji-san, felice di conoscerti. Sono la madre di Aria--Kanzaki Kanae. A quanto pare stai 

aiutando mia figlia." 

"Ah, no..." 

Nonostante il luogo in cui ci troviamo, l'atmosfera gentile di Kanae ci avvolge 

completamente. 

Onestamente, non so comportarmi con gente del genere. 

Non so cosa dire e mi innervosisco facilmente. 

Aria si---spinge in avanti lungo il muro acrilico che la separa dalla madre. 

"Mamma. Ho solo tre minuti, abbiamo poco tempo per parlare...Questo strano lavoro è 

opera del Butei Killer. Hanno ferito 3 persone. La settimana scorsa, il Butei Killer ha 

innescato una bomba su una bici." 

"...Oh mio Dio...." 

L'espressione di Kanae si irrigidisce. 

"C'è un altro caso ancora, l'altro ieri c'è stato un dirottamento di autobus. Il furfante si sta 

rendendo molto attivo ultimamente. Presto mostrerà la sua faccia. E sarà allora che lo 

catturerò. Anche solo con lui, possiamo provare la tua innocenza e la tua sentenza di 864 

anni può essere ridotta a 742 in un colpo solo. Prima che il caso arrivi in Corte Suprema, 

riuscirò anche ad arrivare al resto della squadra." 

---Spalanco gli occhi sentendo queste parole. 

"Te lo dico, sbatterò tutti i membri dell' I-U qui al tuo posto." 

"Aria, sono contenta dei sentimenti che provi per me, ma è ancora troppo presto per 

sfidare l'I-U --- non hai ancora trovato un compagno?" 

"Purtroppo...non riesco a trovarne uno qualunque cosa io faccia. Nessuno mi segue..." 

"Così non va bene, Aria. Il tuo talento è ereditato. Ma dalla tua famiglia---hai ereditato 

anche l'eccessivo orgoglio e l'incoscienza. Sai bene che senza un compagno non riesci a 

sfruttare neanche metà delle tue effettive capacità. Hai bisogno di un compagno che ti 
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capisca e ti segua sempre, a prescindere da ciò che accadrà. Il compagno giusto può più 

che raddoppiare la tua forza--- Il tuo bisnonno aveva un grande compagno, giusto?" 

"...Me l'hanno ripetuto così tante volte a Londra da farmi venire i calli alle orecchie. Hanno 

addirittura insinuato che sono difettosa perché non riesco a trovare un compagno... Ma..." 

"Una bambina che corre troppo finisce per cadere. Vivi piano la tua vita, un passo dopo 

l'altro." 

Detto ciò, Kanae-san batte lentamente le ciglia. 

"Kanzaki. E' ora." 

La guardia alla parete la informa guardando l'orologio. 

"Mamma, aspetta. Catturerò i veri colpevoli prima del processo. Sicuramente!" 

"Non devi essere impaziente, Aria. Sono preoccupata per te. Non andare all'assalto da 

sola." 

"Non voglio farlo! Ma devo salvarti il prima possibile!" 

"Aria. Il mio avvocato sta lavorando sodo per posticipare la data del processo alla Corte 

Suprema il più tardi possibile. Concentrati prima sul trovare un compagno adatto. La 

cicatrice sulla tua fronte mostra che sei stata coinvolta in pericoli tali da non poterli più 

affrontare da sola." 

Kanae-san ha notato la benda che copre la cicatrice dietro il ciuffo di Aria e l'ha 

rimproverata. 

"No no no!" 

"Aria...!" 

"E' ora!" 

La guardia effettua quasi una stretta judo per spingere indietro Kanae, lanciatasi in avanti 

per calmare l'agitata Aria. 

Kanae-san lascia uscire un piccolo gemito, come 'ah'. 

"Fermi! Non trattate male la mamma!" 

Come un animale selvaggio che mostra i denti, gli occhi a camelia di Aria emanano rabbia 

mentre lei si butta in avanti verso la parete acrilica. 

Ma la parete è spessa e solida, nonostante sia trasparente. Naturalmente non si smuove 

così facilmente ed è fatta per impedire ad Aria di passare. 

Mentre Kanae-san guarda Aria con occhi preoccupati, le guardie la portano via. 
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La porta di ingresso alla stanza delle visite è color crema e sembra morbida, ma 

stranamente fa un suono pesantemente metallico mentre--- 

si chiude. 

"Li citerò. Non hanno alcun diritto di trattarla in quel modo. Decisamente io li...citerò." 

Dette solo queste parole, Aria ritorna alla stazione Shinjuku dove imperversa la pioggia. 

Vorrei tanto chiamarla ad alta voce. 

Ma mi limito a seguirla in silenzio, come un ombra. 

"..." 

Cammina, cammina, cammina. 

Sbuffando come un asino, Aria arriva davanti una finestra e improvvisamente--- 

Cammi-na, si è fermata. 

Da dietro, la faccia di Aria è abbassata, ha lasciato cadere le braccia, e guardando 

attentamente intravedo le mani stringersi e tremare. 

Drip. 

Drip...Drip. 

Gocce d'acqua cadono e le bagnano i piedi. 

Non è...pioggia. Sono sicuro che sono le lacrime di Aria. 

"Aria..." 

"Non sto piangendo." 

Detto con rabbia, Aria si tiene la testa e la scuote. 

Tra il rumore del vento, ogni persona che cammina per strada guarda incuriosita noi due, 

fermi in mezzo alla pioggia. 

Penseranno che siamo due amanti che litigano o qualcosa del genere. 

Drop...Drop. Drop. 

Il ciuffo nasconde i suoi occhi, si tiene la testa in alto, lacrime color perla le macchiano le 

guance bianche. 

"Io...non....sto.." 

Detto ciò, Aria strige i denti e chiude intensamente gli occhi, le lacrime continuano a 

scorrere. 

Finché, 

"piangendo.....Waaaaa...Uaaaaa!" 
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Come un filo che si spezza, Aria comincia ad urlare. 

Avverto il suo imbarazzo e guardo da un'altra parte, ma lei continua a piangere come una 

bambina. 

La sua voce sonora mi fa vibrare il petto. 

"Uaaaaaaaa...Mamma....Mammaaaaaa!" 

La strada ormai buia ha un segnale al neon luminoso che suona un pezzo di musica 

divertente e pubblicizza le ultime scoperte elettroniche e abiti alla moda. Le luci sembrano 

divertirsi a illuminare i capelli rosa di Aria. 

Come in un colpo solo, comincia a piovere forte. 

Molta gente e molte macchine ci passano appresso. 

Un ragazza con un cellulare all'orecchio grida 'Kyahahahaha! Davvero!? Lo comprerò!" 

Con una voce così forte, ci oltrepassa parlando al telefono. 

...Io. 

Io non posso fare niente, mentre Aria piange così....nel mezzo della confusione della città. 

Ma in silenzio, le rimango accanto.... 

 

Tokyo è imperversata da forti venti dall'inizio della settimana. Stamane è un giorno 

normale di corsi, ma la sedia alla mia destra è vuota. 

Aria è assente da scuola. 

Ieri, dopo aver pianto in strada, Aria ha detto 'Voglio stare da sola' e ci siamo separati. 

Quel giorno, incontrata Aria per caso e seguitola fino da sua madre...ho imparato molte 

cose. 

Ora ho capito come si sente. 

--Sua madre è stata sospettata di essere il 'Butei Killer' e l'hanno arrestata. 

E l'hanno già dichiarata colpevole ad un primo tribunale. 

Probabilmente la difesa si è rivolta all'appello---visto che non c'erano sufficienti prove, il 

caso è passato in fretta alle corti superiori. Il sistema cerca di accelerare il passo dalle 

corti inferiori a quelle superiori, per evitare ritardi. 

Ad un tribunale superiore è stata decretata una sentenza di detenzione per 864 anni. 

Naturalmente è di fatto un'ergastolo. 

Ho pensato a lungo alla conversazione in sala visite. La madre di Aria probabilmente è 

sospettata non solo dei delitti commessi dal 'Butei Killer'. Aria ha affermato che tutte le 
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accuse sono false e vuole dimostrare l'innocenza di sua madre. Essendo un Butei, sta 

cercando di trovare i veri criminali. 

Inoltre --- quella storia del compagno. 

I membri della famiglia 'H' a quanto ho capito esprimono il loro pieno potenziale solo 

lavorando con compagni in gamba. Quindi, questa famiglia così ben nota alla polizia 

riesce ad aumentare le proprie abilità con un compagno e riescono a raggiungere i loro 

obiettivi. 

Per questo motivo, anche Aria sta cercando un compagno ma-- 

senza successo. 

Tutto sommato è ovvio. 

Non è facile trovare qualcuno in grado di eguagliare quella bambina prodigio. Aria ha 

sempre chiamato il suo 'compagno' come 'schiavo' in modo da poter testare le sue abilità 

abbassando tuttavia il livello richiesto. E' anche probabilmente un modo di ridurre la 

barriera psicologica che la sua famiglia le ha posto. 

Pensando bene a tutte queste cose, non riesco a concentrarmi affatto sulle lezioni del 

giorno. Finite le lezioni dell'Inchista---mi arriva un messaggio al cellulare. 

E' di Riko. 

"Kii-kun. Finite le lezioni, vieni alla stanza privata del Club Estella. Devo parlarti di cose 

importanti." 

In condizioni normali, decisamente la ignorerei. 

Di fatto evito gli inviti dalle ragazze, ma visto che persino Riko parla di 'cose importanti', 

be' deve essere davvero importante. 

In fondo oggi....è un caso speciale. 

Riko e' stata a svolgere continue indagini relative al dirottamento dell'autobus. Questo è il 

motivo per cui oggi non c'era a lezione. E oggi Aria è assente, quindi mi sento un po' 

preoccupato. 

Visto che me l'ha chiesto, meglio dirigersi per sicurezza al club via ferrovia. 

Esito un po' ad entrare arrivato al Club Estella. Sembra una locanda di alta classe con 

karaoke. 

Mi fermo un attimo davanti ad una Vespa rosa shocking parcheggiata nello spiazzale per 

bici e motocicli. 

Che brutto gusto per i colori. Credo di sapere a chi appartiene. A Riko. 
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Ad una prima occhiata, sembra una normale Vespa a 50 cc decorata con spaventoso 

cattivo gusto, ma senza le luci e modificata da Muto in modo tale da essere bocciata a 

qualsivoglia ispezione della stradale. Secondo Riko, arriva a 150 chilometri orari e può 

anche saltare. 

Senza le luci....Sinceramente Muto, scegli meglio i tuoi lavori. 

Sono le 6 di sera in questo momento. 

Il tramonto è così rosso che sembra di sangue. Il cielo blu intenso e le nuvole vengono 

quasi spazzati via. 

Questo vuol dire che un tifone si avvicina a Tokyo. Che forte vento. 

Entrando nel club, vedo una donna di ufficio ritornare dalla sua compagnia e dal suo 

appuntamento con una torta, sembra un film. Guardando attorno, noto molte ragazze 

dell'Accademia Butei. Il posto sembra popolare. 

"Kiii-kuuuuun!" 

Riko, indossando ancora una volta la sua uniforme lolita, corre verso di me. 

Oggi è ...ancora più esagerata. Specialmente le decorazioni della gonna, che sono come 

petali di fiori fluttuanti e saltellanti mentre lei si muove. Dovrebbe per caso imitare la 

sbocciatura dei fiori? 

"Tu. Hai saltato le lezioni...Che ci fai qui?" 

"Kufu. Ho indossato i miei vestiti migliori. Ma, visto che Kii-kun non viene da me così 

facilmente, ho pensato 'Cosa farò se mi tratta con freddezza?' Ora sono così felice." 

"Spero che il motivo dell'incontro non sia la mia freddezza nei tuoi riguardi." 

"Aah, sei duro verso di me. Qui comanda Riko, non lo sai?" 

"Che cosa vuol dire? Non capisco proprio cosa intendi." 

Riko alza gli occhi tutta ridente, e io non ci capisco niente. 

Non sarei dovuto venire? Cosa le succede oggi? 

Riko mi prende il braccio e lo porta sotto al suo. Con sguardo trionfante, procede dentro il 

negozio. 

Vedendoci, le ragazze dell'Accademia parlottano tra loro. 

"Incredibile. Stavolta Kinji esce con Riko-chan." 

"Chissà se a Kinji piacciono le piccole." 

"C'è anche l'Hotogi fra le sue, quindi non penso sia così." 

Ehi, voi ragazze, vi sento. Non prendete lucciole per lanterne. 
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Riko tira dritto e mi trascina nella stanza privata. Una stanza per due persone decorata ad 

Art Nouveau. Riko mi fa sedere su una poltroncina soffice e comoda. Si siede vicino a me 

con una gonna che sembra quella della principessa di una fiaba. Mi indica il Mont Blanc e 

il tè nero sul tavolo e ammicca. 

"Visto che sono stata io a chiamarti, offro tuuutto io." 

Detto ciò, Riko prende un sorso del suo tè al latte e mi guarda con i suoi occhi grandi. 

"Puha. Heey, Kii-kun. Hai litigato con Aria, è vero?" 

"N-non è niente che ti riguardi." 

"Si che mi riguarda. Kii-kun, non va bene che tu sia in rapporti amichevoli con Aria." 

"Per quale motivo?" 

"Finché lo sei, Riko non può divertirsi!" 

Riko prende una decisa forchettata di Mont Blanc e ride. 

Le leggo cosa vuole fare sul viso. 

"Ecco, Kii-kun, fai 'aaaa'" 

I pezzi di Mont Blanc sono sulla forchetta, puntata nella mia direzione. 

"Pensi davvero che lo farei, idiota?" 

---Riko mi mostra un foglietto di carta--- c'è scritto「Butei Killer」 

Spalanco gli occhi. 

"---Hai scoperto qualcosa, non è vero?" 

"Te lo dico se fai 'aaaaa'" 

E' imbarazzante da morire, ma nella situazione in cui mi trovo devo pur fare dei sacrifici. 

Prendo un boccone del Mont Blanc di Riko e aspetto di sentire cosa ha da dire. 

"Kufu. Lo sai? Ho trovato dei dati al Dipartimento della Polizia Metropolitana....in passato, 

le persone morte per i dirottamenti di bici e automobili non sono state le uniche vittime del 

Butei Killer" 

"Cosa vuoi dire?" 

"C'è la possibilità di un altro caso. Forse è stato splo un incidente, ma è probabile che 

stiano nascondendo alla gente alcuni crimini del Butei Killer." 

"Esisterà mai un registro che ne parli?" 

"Esiste. Io l'ho trovato." 
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Riko tira fuori un foglio piegato in quattro. Come un'illusionista, piano piano, lentamente, lo 

spiega e me lo mostra. 

"----!" 

Mi si gela il sangue. 

「Dicembre 2008, Festa Nazionale. Incidente del naufragio di Uraga. Morti: Tohyama 

Kinichi, Butei (anni 19)」 

"Questo è il nome di tuo fratello, vero? Heey, non parla del dirottamento di una nava?" 

Sento la voce di Riko da molto lontano 

—Butei Killer. 

Chi sei? 

Cosa sei? 

Che hai fatto a mio fratello? Cosa vuoi da me—!? 

"Bello." 

Con forza, la voce di Riko mi riporta sulla Terra. 

Riko stringe gli occhi con calma incrociando i miei. 

"Bello, Kinji. Quello—sguardo, mi piace. Sono emozionata." 

Con un espressione compiaciuta, Riko si avvicina al mio petto. 

"Je t'aime à croquer. Al tempo dell'esame di ammissione, lo sguardo di Kinji—mi ha 

catturata al primo istante." 

"—Riko?" 

Se ricordo bene, il giorno dell'esame di ingresso, il me in hysteria mode ha preso la sua 

mano da bambina e l'ha stretta forte per catturarla. 

Sta parlando di quella volta? 

"Kinji." 

In quella stanza privata così stretta, Riko inizia a mostrarmi movimenti che potrei definire 

bestiali. 

Si attacca a me. 

All'improvviso, mi spinge sulla poltrone. 

"—Riko!?" 

"Kinji, sei così sciocco quando si parla di amore. Sembra che lo fai apposta a sembrare 

sciocco. Ehi...lo sai che questa si può già definire una scena a luci rosse?" 
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Riko si prende i suoi capelli lunghi e li fa a due codini, uno a sinistra, uno a destra, per poi 

avvolgermeli attorno alla testa, come a legarli. 

Solo 5 centimetri tra la mia faccia e quella di Riko. 

E' diversa da Aria. Profuma di vaniglia, di mandorla, un po' dolce. 

Riko avvicina le labbra alle mie guance ad una distanza decisamente pericolosa. Si 

avvicina al mio orecchio. Ahio. Mi ha morso l'orecchio. 

Fa male. 

"Ehi, Kinji. Ho fatto tanto per prenotare una stanza privata....va bene se facciamo un 

giochino..." 

Bisbigliando in modo caldo e doloroso, Riko si avvicina al mio corpo intero. 

Ri...Riko. Da quando Riko è così — sensuale? 

I ragazzi all'inchiesta la chiamano ' una lolita dal seno grosso', ma solo ora, che me lo 

preme contro, capisco che ci trova gusto a comportarsi così. 

Nonostante di solito è sempre immersa a vestirsi in modo strano, a fare la stupida, e le 

piacciono le cose infantili. 

"Kinji. Nessuno lo scoprirà, siamo soli in questa stanza. Shirayuki è nei dormitori S e Aria 

sta per tornare in Inghilterra. Si dice che parta con un volo charter alle 7PM...Nnn 

decisamente ormai è troppo tardi per lei per tornare...Ecco perché, puoi fare qualcosa di 

bello con Riko, che ne dici? Kufufu." 

Poiché la tentazione è stata così improvvisa, non ho avuto tempo di prepararmi. 

Subito— me ne accorgo. 

Sento che sto per entrare— sono in hysteria mode. 

"—!" 

In quel momento si accende un lampo dentro la mia testa. 

Le notizie che mi ha riportato Riko e gli scorsi eventi sono come un elettromagnete che 

collega tutto con un filo. 

Un filo decisamente... 

terribile. Sta per arrivare a un polo che non posso permettere si realizzi. 

—Va male. 

Va molto molto male. 

Devo andarmene, è troppo importante! 

"Mi spiace—!" 
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Il me in hysteria mode sguscia via dalle mani di Riko proprio davanti a lei. Pachin! 

E' il suono di respingere il dito di un altro. 

Riko grida 'myu' e sbalordisce. 

"Signorina, non è ora che se ne vada a nanna?" 

"Eh!?" 

Prendo in braccio il suo piccolo corpicino. 

Mi scambio di posizione con Riko, ora è lei che è seduta sulla poltrona. 

Mi alzo con i capelli ancora in disordine, esco dalla stanza 

La mia mente è in hysteria mode, e mi dice — 
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Quinta pallottola: Olmes 

Non importa come e quanto venga stimolato, posso mantenere il mio stato di Hysteria 

Mode solo per alcuni minuti. 

Arrivato al Terminale 2 dell'Aeroporto Haneda, sono già tornato al mio stato normale. 

Nonostante ciò, devo comunque fermarla, in fretta. 

Se i miei sospetti sono corretti -- 

--Aria tra poco lo incontrerà. Presto incontrerà il-- 

'Butei Killer'! 

Mostro il distintivo sulla mia Licenza Butei per evitare i controlli di sicurezza, in modo da 

non dover passare per il metal detector. Mi dirigo direttamente verso i gate. 

Aria. 

Per me va bene se torni a casa. 

Ma non ti lascerò sfidare il 'Butei Killer' per qualsivoglia ragione. Questo criminale ha 

addirittura ucciso mio fratello-- per questo da sola non potrai mai sconfiggere il 'Butei 

Killer'. Non avresti alcuna chance. 

Mio fratello era molto forte. 

Nessuno poteva metterlo in difficoltà. Era anche estremamente intelligente. La sua 

Hysteria Mode era proprio di un'altra categoria rispetto alla mia. 

(Aria--!) 

Se ti scontri di nuovo con lui, stavolta non te la caverai solo con una cicatrice sulla fronte! 

Ti ucciderà. 

Morirai! Ariaaa! 

 

Corro all'ingresso della pista, proprio mentre le porte si stanno per chiudere sul volo 

ANA600. Il Boing 737 - 350 si sta già preparando a partire per l'Aeroporto Heathrow di 

Londra. 

"--Sono un Butei! Fermate l'aereo!" 

Mostro la mia medaglia all'assistente di volo, che rimane sbalordita, occhi aperti per lo 

shock. 

"S-siete un passeggero? C-cosa sta succedendo?" 
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"Non c'è tempo per le spiegazioni! Dovete sospendere il volo!" 

La steward annuisce, spaventata, quindi corre a salire le scale per il secondo piano. 

Sto per andare con lei a vedere il pilota, ma in quel momento mi cedono le ginocchia. A 

quanto pare la mia resistenza fisica è diminuita di molto da quando ho lasciato l'Assalto. 

Dopo tutta la corsa per arrivare qui, non ho più energie. Non posso muovere neanche un 

passo. 

Ma...dovrei essere riuscito a fermare il volo, vero? 

--Appena penso di avercela fatta... 

Vroomm 

L'aereo inizia a tremare. 

L'aereo...si sta muovendo! 

"A-ah...la sua richiesta è stata rifiutata. Il pi-pilota ha detto che, se-secondo i regolamenti, 

in questa fase possiamo interrompere il volo solo dopo specifica richiesta del controllore di 

volo..." 

dice tremando la steward, appena scesa dalle scale. 

"Che imbecille...!" 

"Per-per favore non sparate! Siete davvero un Butei? Quando gliel'ho detto, il pilota ha 

gridato 'Vuole che io fermi il volo? Non sono stato informato di nulla del genere!'" 

Ch-che idiota...! 

Che dovrei fare? 

Dovrei usare la mia pistola per costringerlo a fermare l'aereo? 

No, non posso. Secondo quanto riferitomi dalla steward, il pilota non ha fiducia in me. 

Anche se lo minacciassi, probabilmente non fermerà l'aereo. 

Guardo fuori, sta già iniziando a muoversi lungo la pista. 

Se lo fermo con la forza, potrebbe sbattere contro un altro aereo. 

Kinji, pensa a qualcosa! Non posso più fare come previsto! 

Il nemico ha preso l'iniziativa, se non penso a un modo di oppormi a lui, perderemo. 

--Devo cambiare i miei piani. 

 

L'aereo lentamente guadagna quota fino ad alzarsi alto nel cielo. Si spegne la luce di 

tenere allacciate le cinture. 
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Non posso fare altro che aspettare che la steward si tranquillizzi...e quindi chiederle di 

condurmi alla sedia...no allo scompartimento di Aria. 

Le cabine di questo aereo sono incredibilmente differenti da quelle degli aerei normali. 

Il primo piano è un bar spazioso, il secondo ha un grande corridoio centrale con 

scompartimenti su ogni lato. 

Questo--ne ho sentito parlare. 

Lo chiamano 'Hotel dell'Aria'. Tutti i posti costituiscono dei veri e propri scompartimenti. In 

breve, un volo ultra-lusso per passeggeri ricchi. 

Nessuna sedia normale, solo 12 stanze, come in un hotel di alta classe. Ogni stanza ha un 

letto e una doccia, decisamente si tratta di un aereo speciale. 

"...Kin-Kinji!?" 

Dentro uno scompartimento decorato con fiori freschi, c'è Aria, estremamente sorpresa 

dalla mia presenza qui. 

"...tipico di una fanciulla nobile. Un biglietto sola andata per questo volo potrebbe 

costare...quanto, 200000 yen?" 

Dico, guardando il letto di dimensioni regali. 

In quel momento, Aria si scuote e mi guarda dura. 

"--Introdursi nella mia stanza senza invito...Incredibilmente da maleducati!" 

"Proprio tu non hai alcun diritto di dirmelo." 

Chissà se ha capito il mio riferimento alla sua intrusione in casa mia, ma in ogni caso mi 

risponde con un 'Hmph', ancora arrabbiata. 

"...Perché mi hai seguito?" 

"Perché sorge il sole? Perché la luna brilla?" 

"Smettila di dire cose senza senso! Se non me lo dici subito, ti farò un buco in testa!" 

E così...rieccola a minacciarmi di spararmi--Pat! Aria porta le mani ai lati della sua gonna. 

Meno male, sono un po' più rilassato. 

Ha con se' le sue pistole. Buono. 

"Regolamento Butei articolo 2: 「Devi rispettare il contratto in ogni sua parte」" 

"...?" 

"Ecco gli accordi che presi con te tempo fa : dopo il mio ritorno all'Assalto, avrei risolto con 

te la prima missione con cui ci fossimo trovati di fronte---il caso del 'Butei Killer' non è stato 

ancora risolto, o sbaglio?" 
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"Con che coraggio...nonostante non sei riuscito a fare niente, ad aiutarmi neanche un po', 

osi ancora dire cose del genere?" 

Roar! Aria, ruggendo come un leone, mi mostra i denti. 

"Vai a casa! Grazie a te, ora mi è più chiaro che mai. Dopo tutto, io rimango sempre un 

'Aria'! Nessuno al mondo potrà mai farmi da compagno! Quindi, sia per il 'Butei Killer' che 

per qualunque altro criminale, combatterò in solitARIA e vincerò con le mie forze!" 

"...Come sarebbe stato bello se me l'avessi detto tempo fa." 

Mi siedo su un'altra sedia nello scompartimento, e guardo la città dall'alto. 

"...Arrivati a Londra, tornerai a casa. Come ricompensa per i tuoi sforzi, ti comprerò un 

biglietto di classe economica. Da ora in poi tu sei uno sconosciuto! Non parlarmi più!" 

"Ero uno sconosciuto per te fin dall'inizio...giusto?" 

"Silenzio! Ti proibisco di parlare!" 

 

Volo ANA600, sopra la Baia di Tokyo, in mezzo a forti venti. 

Aria, dopo aver sbollito la rabbia, incrocia le braccia e le gambe e si siede sulla sedia. 

Continua a guardare alla finestra infelice. 

Io--comincio a riflettere. 

Che importa se andiamo a Londra o chissà dove, la destinazione non cambia la 

situazione. Non posso fare altro che aspettare. 

"--Passeggeri, le mie scuse. Visto che dobbiamo evitare la turbolenza causata dal tifone, 

raggiungeremo la nostra destinazione con mezz'ora di ritardo--" 

Immediatamente dopo l'annuncio, il Boing comincia a tremare. 

Niente di eccessivamente fuori dall'ordinario, tuttavia... 

Boom!Boom Boom-! 

Il suono di un lampo viene da molto vicino. 

Rumble--!! 

Un grande fulmine si accende nel cielo. Aria spalanca improvvisamente gli occhi, e si 

copre la faccia con le mani. 

"Hai paura?" 

"N-non ho paura. Non guardarmi! E ti ho già detto di non parlare con me. Mi dai fastidio." 

Subito dopo, un altro tuono. 

"Kyaa!" 
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Guardando Aria non posso fare a meno di ridere. 

Non avrei mai creduto che ci fosse qualcosa di cui anche la signorina Aria la Quadra 

avesse paura. E qualcosa di così infantile come i tuoni! 

"Sei hai paura, è meglio che ti metti sotto le coperte a tremare." 

"Si-silenzio!" 

"Per i bambini questo è un problema serio, lo sai?" 

"I-I-imbecille!" 

Rumble Rumble--!! 

Un altro tuono, dal suono spacca timpani. Aria non può più stare ferma. Si alza terrorizzata 

dalla sedia. 

E se ne va davvero a nascondersi sotto le coperte. 

Questa scena è proprio come la immaginavo, per cui...in una situazione così seria, inizio a 

ridere senza controllo. Sembra che lei sia proprio come una bambina piccola. 

"Aria-. Ti sei portata delle mutandine di ricambio?" 

"Stupido Kinji! Ti riempirò - di buchi!" 

Ahahahahaha. Sta proprio tremando! 

Rumble--!! Rumble--!! 

Non so se è Aria ad essere sfortunata, o il pilota a non saper volare bene. Questo aereo 

sembra proprio vicino alle nuvole tempestose. 

"Ki-Kinji!" 

Un grido da sotto le coperte. Aria, incapace di resistere ancora, mi afferra il braccio. 

"Va bene, va bene. Niente paura. Accendo la TV." 

Mentre Aria mi tiene il braccio come una bimba, io raggiungo con l'altra mano il 

telecomando e accendo la TV, facendo un po' di zapping. Si vedono i film e anime più 

nuovi... 

Mi fermo su un canale che proietta Period Drama rivolti ai teenager. 

"--Questo tatuaggio sakura che scende lungo il mio corpo, l'hai già visto prima, non è vero-

?!" 

Eh..Questo, guarda caso, è su un mio antenato... 

Il suo nome è, Tohyama Kin-sama. 
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Secondo il mio fratellone, anche questo mio antenato aveva il DNA dell'Hysteria Mode--

Era una esibizionista, ma sembra che ogniqualvolta si toglieva i vestiti, il suo potere 

mentale così come la sua forza fisica aumentavano. 

"Va bene, guarda questo e non pensare ai tuoni." 

"Uhh, mm" 

Sembra che Aria abbia già lasciato perdere la regola che io non posso parlarle. 

La sua mano, ancora sul mio braccio, sta tremando. Sembra così piccola, e delicata... 

Questa volta, posso dire con certezza che sono le mani di una ragazza normale. 

Se--se solo se. 

Proprio adesso, se solo lei fosse una persona normale. 

Allora io, in modalità normale, come un ragazzo normale, 

"Aria." 

Potrei porre...la mia mano sulla sua mano tremante...così. 

"Kin-Kinji...?" 

Così va bene. 

Come Studenti normali. Come Amici. 

E' il minimo che possa fare per lei, farla smettere di tremare-- 

Dopo aver esitato per pochi secondi, le dita di Aria si chiudono attorno la mia 

mano...quando... 

Bang! Bang! 

--rimbomba da dentro l'aereo. 

Stavolta non è il suono di un tuono, ma un rumore che noi studenti dell'Accademia Butei 

conosciamo bene-- 

Colpi d'arma da fuoco! 

Accorro verso la porta, solo per scoprire che lo stretto corridoio è già piombato nel caos. 

Dai 12 scompartimenti, passeggeri e steward cominciano ad affollarsi--tutti in preda al 

panico. 

Guardo verso il davanti dell'aereo, da dove provenivano gli spari, e noto che è stata aperta 

la cabina del pilota. 

"!" 

La steward bassa e spaventata di poco fa è lì in piedi. 
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Sta trascinando il pilota e il co-pilota fuori dalla cabina. 

Qualcosa è accaduto ai due piloti, non muovono un muscolo. 

Vedendo la steward buttare per terra le due persone nel corridoio, estraggo in fretta la mia 

pistola. 

"Ferma!" 

Sentita la mia voce, la steward guarda verso di me e sorride, come se non avesse sentito 

cosa le ho ordinato. 

Dopo di che mi fa un occhiolino, ritorna verso la cabina, e dice- 

"Attention Please." 

-rimuove una bomboletta attaccata al petto, e la lancia verso di me. 

La bomboletta mi colpisce un piede, paralizzandomi dal terrore. 

"Kinji!" 

Sconfiggendo la sua paura per i tuoni, Aria mi chiama uscendo dalla stanza. 

Hiss.....! 

Posso dirlo dal rumore che fa. 

Questa è....una capsula di gas velenoso. 

Sarin, soman, tabun, fosgene, Zyklon B. Tutti i gas venefici che ho studiato all'Assalto mi 

scorrono nel cervello. Se questo è uno di quelli forti, siamo già spacciati. 

"-Tutti quanti, tornate dentro le vostre stanze! Bloccate le porte!" 

Grido, e spingo Aria indietro. 

Tuttavia, quando sto per chiudere la porta-- l'aeroplano trema con violenza. 

Pft, le luci dentro l'aeroplano si spengono, facendo entrare i passeggeri in stato di panico. 

 

Le luci rosse di emergenza rapidamente si illuminano debolmente nell'oscurità che regna 

per tutto l'aereo. 

"--Kinji! Stai bene!?" 

Mi volto vero Aria , controllo il mio respiro. 

Posso respirare. Posso vedere. Non tengo alcun muscolo paralizzato. Sembra che il 

nemico ci abbia presi in giro con un bluff, il gas era innocuo. 

"Aria. Poco fa, ho sentito quel tono impertinente...quel tizio è il 'Butei Killer'. Come 

prevedevo, è apparso." 
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"...Come prevedevi...?Sapevi che il 'Butei Killer' sarebbe apparso?" 

Apre fino in fondo i suoi occhi a camelia. 

Decido di riferirle le conclusioni a cui ero arrivato in Hysteria Mode. 

"Gli incidenti con il 'Butei Killer' del passato non hanno riguardato solo dirottamenti di un 

motociclo e di un auto--ho scoperto che questo criminale ha anche dirottato una nave da 

crociera--e ha ucciso un Butei. Inoltre, probabilmente quella è stata una battaglia diretta." 

"...cosa te lo fa pensare?" 

"Il fatto che il crimine con la nave da crociera è il solo che non conosci. Tu all'epoca non 

ricevesti alcun segnale elettronico." 

"Ah, un." 

"Quello è perché il 'Butei Killer' non emise segnali elettronici. Non stava controllando la 

nave da crociera da lontano. Lui stesso era sulla nave." 

Inoltre mi aveva insospettito il fatto che mio fratello, così incredibilmente in gamba, non sia 

riuscito a scappare. 

"Comunque, da un motociclo si passa a una macchina e quindi a una nave...questi metodi 

di trasporto diventano lentamente più grandi. All'improvviso ne compare uno più piccolo. 

Prima la mia bici, poi un autobus." 

"...!" 

"Capisci ora, Aria? Quel tizio ha te nel mirino fin dall'inizio, e tu hai fatto il suo gioco. La 

ragione per cui ha fatto in modo da incriminare Kanae-san, è che vuole dichiararti guerra. 

E, come mio fratel--no, come il Butei che uccise su quella nave, nel dirottamento n. 3, in 

altre parole adesso, ti combatterà in prima persona. Questo è il dirottamento finale. 

Sentito il mio ragionamento, Aria comincia a mordersi le labbra per la rabbia. 

In quel momento-- 

Dada-dadadada. Dada-. Dada-dada-da-... 

Le luci che indicano di allacciare le cinture, così come il segnale di allarme, iniziano ad 

accendersi e spegnersi, in continuazione. 

"...codice morse giapponese..." 

Le parole uscite dalla bocca di Aria mi spingono a provare a decodificarlo, nel bel mezzo 

dell'aereo barcollante. 

Venite. Venite. L'I-U è il paradiso. 

Venite. Venite. Vi aspetto al bar nel primo piano. 
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"...ci sta chiamando" 

"Ottimo. Finalmente posso fargli un buco in fronte." 

Aria indurisce il ciglio, ed estrae le pistole da sotto la gonna. 

"Verrò con te. Non so tuttavia quanto il me di adesso possa aiutarti." 

"Non è necessario che vieni." 

Rumble--!! Rimbomba il suono di un altro tuono, e il corpo di Aria trema come una foglia. 

"Dicevi?" 

"...V-vieni e basta." 

Seguiamo i piccoli puntini delle luci di emergenza sul terreno, scendendo con attenzione al 

primo piano. 

Questo piano ospita un bar estremamente lussuoso. 

Sotto il candelabro nel bar, 

Una ragazza è seduta a gambe conserte, vicino al banco. 

"!?" 

Aggrottiamo le ciglia per la sorpresa, mentre puntiamo le pistole alla ragazza. 

Perché indossa....un'uniforme dell'Accademia Butei. 

E' inoltre un'uniforme... frivola, modificata, decorata con fronzoli bianchi. 

Questa gonna frivola, che si gonfia come i petali di un garofano, è la stessa che Riko 

indossava a Odaiba. 

"E quindi, ci siete cascati anche stavolta." 

dice la steward, levandosi la maschera. 

Sotto di essa, compare la faccia di-- 

"--Riko?" 

"Bonsoir." 

Risponde Riko, bevendo il cocktail blu che tiene in mano. Quindi la persona che mi aveva 

fatto l'occhiolino poco fa, era Riko. 

Sono sbalordito. 

Quando ci siamo divisi a Odaiba, lei--ha guidato quella Vespa modificata per arrivare 

prima? E quindi, ha usato il suo distintivo da Butei per salire sull'aereo, dove ha finto di 

essere una steward--per assumere il controllo del velivolo? 
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"Un sacco di gente che possiede un alto IQ e buone abilità di lotta, ha ereditato le sue 

capacità. All'Accademia Butei, molti che fanno parte dell'elite hanno ereditato le loro 

abilità. Tuttavia...la tua famiglia è differente, Olmes." 

"--!" 

L'ultima parola detta da Riko vibra per tutto il corpo di Aria, e lei trema completamente. 

Olmes--? 

E' questo il nome della famiglia di Aria? Ma allora la 'H' per cosa sta? 

"Che razza...di persona...sei..!" 

Guardando gli occhi tremanti di Aria, Riko ride leggermente. 

La luce entra dalla finestra, le illumina il viso. 

"Riko Mine Lupin IV--Questo è il vero nome di Riko." 

...Lupin...? 

Intendi...quel Lupin? Quello sui libri dell'Inchiesta, il ladro francese? 

Intendi dire che Riko è la...pronipote di Arsenio Lupin? 

"Ma...i miei parenti non mi chiamano col mio nome, 'Riko'. Nessuno di loro mi chiama con 

il bel nome datomi da mia madre. Invece, il nome che mi danno è così grottesco..." 

"Grottesco...?" 

"La Quarta. La Quarta. La Quarta. La signorina Quarta. Tutti, anche i servitori...mi 

chiamano così. E' orribile." 

"Ch-che c'è di male nel...chiamarti Quarta?" 

Sentendo il ragionamento logico di Aria, Riko la guarda furiosa. 

"Certo che è sbagliato!! Sono forse un numero!? Solo un pezzo di DNA!? Sono Riko! Non 

sono un numero! Perché la pensano tutti così?!" 

Riko grida, infuriata. 

Sta urlando, ma sembra che urli verso qualcun'altro più che verso di noi. 

"Se non supero il mio bisnonno, allora la mia vita non mi apparterrà mai. Sarò solo la 

'pronipote di Lupin'. Per questo motivo, mi sono unita all' I-U, ottenendo il potere che ho 

ora! Con questo potere, prenderò ciò che mi spetta di diritto. La mia identità." 

 

Aria ascolta con interesse queste parole, ma io non le capisco per niente. 

"Aspetta, aspetta un secondo. Cosa sta dicendo...!? Chi è Olmes, cos'è l'I-U, e il 'Butei 

Killer'...sei davvero tu?" 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arsenio_Lupin
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"...'Butei Killer'? Si, sono io." 

Lo sguardo di Riko si gira indietro verso Aria, e continua a parlare. 

"Ma è stato solo un gioco. Il mio vero obiettivo è sempre stato Olmes la Quarta--Aria. Cioè 

tu." 

In questo momento, l'espressione dei suoi occhi è totalmente diversa da quella della Riko 

che ho sempre conosciuto. 

E' l'espressione di un predatore, che guarda la sua preda. 

"Un secolo fa, i nostri bisnonni combatterono una grande battaglia, senza vincitori ne' vinti. 

Questo significa che se batto Olmes la Quarta, proverò che ho superato il mio bisnonno. 

Kinji...cerca di seguire il ruolo che ti spetta, va bene?" 

Lo sguardo della bestia si gira verso di me. 

"I membri della famiglia Olmes devono avere un partner. Il primo Olmes, che ha 

combattuto contro il mio bisnonno, aveva un compagno eccellente. Quindi, per rispettare 

questa condizione, ho dato a te questo ruolo." 

"L'incontro tra me e Aria...faceva tutto parte del tuo...?" 

"Esatto, bravo!" 

Riko ritorna con il suo tono normale, cordiale, e ride. 

Questa persona... 

Ha sempre finto di essere un idiota per tutto questo tempo? 

"La persona che ha messo una bomba sotto la bici di Kinji, mandando quindi un segnale 

elettronico banalmente riconoscibile, ero io." 

"...Quindi sapevi che stavo tracciando il segnale del 'Butei Killer'!" 

"Certo. La colpa è tua che andavi sempre all'edificio delle Comunicazioni senza 

nascondere ciò che facevi. Tuttavia, poiché Kinji non si trovava bene con te...ho aiutato un 

po' il vostro rapporto con il dirottamento dell'autobus." 

"Sei anche la responsabile del dirottamento dell'autobus...!?" 

"Kinji. Un Butei non deve mai dare il suo orologio a qualcun altro, per nessuna ragione. Se 

non tieni precisamente il controllo dell'ora, potresti perdere l'autobus, non lo sai?" 

Il mio orologio--Quindi, l'orologio da polso che Riko ha rotto nella serra, faceva parte del 

suo piano? 

Ha fatto finta di doverlo riparare, per poterci mettere le mani sopra... 

Ecco perché non ce l'ho fatta a prendere l'autobus delle 7:58-- 
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"Quindi stai dicendo...tutto ciò che ci è successo andava secondo i tuoi piani...!" 
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"Già, non è forse così? Be', qualcosa di imprevisto è capitato. Dopo il dirottamento 

dell'autobus, Kinji e Aria non sono diventati compagni di squadra. Questo è stato 

totalmente inaspettato. E inoltre, Kinji ha iniziato a prendere l'iniziativa solo quando gli ho 

detto della morte del fratello. Anche quello è stato un evento imprevisto." 

Fratellone. 

"...può mai essere che...tu...hai....mio fratello...!?" 

Nii-san 

Il mio ideale, la persona che ho sempre rispettato. 

Mio fratello..ucciso...da Riko...! 

Ora capisco. 

Lo capisco solo ora che sento salirmi il sangue al cervello. So qual'è il mio punto debole. 

Quando viene messo in mezzo mio fratello, perdo la testa! 

"Haha. Hey, Aria. Il tuo compagno ora non può più essere fermato, lo sai? Combatti 

assieme a lui!" 

Riko. Lupin la Quarta. Anche questo fa parte del tuo piano! 

"Kinji. Ti dirò qualcosa di interessante. Riguardo tuo fratello...ora è il mio amante." 

"CHIUDI QUELLA BOCCACCIA!" 

"Kinji! Ti sta provocando! Calmati!" 

"COME POSSO MAI CALMARMI?!" 

Non ti lascerò infangare la memoria del mio disgraziato fratello una volta di più! 

Sto per premere il grilletto della mia Beretta. 

L'aereo ricomincia a ballare di nuovo. 

"!" 

 

"Oh-cielo♪" 

 

Riacquisto conoscenza, ma cosa--la Beretta è sparita dalla mia mano, sta scivolando sul 

pavimento dietro di me con un rumore metallico. 

Mi volto indietro, ma vedo solo una pistola piccola--una Walther P99 puntata verso di me, 

da una sorridente Riko. 

"No, No. Così proprio non va, Kinji. Ora come ora, sei inutile in battaglia. In ogni caso, il 

compagno di Olmes non deve combattere. Deve fare osservazioni dal punto di vista di una 
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persona normale, tirando fuori il potere di Olmes. Se non lavori bene su questo 

particolare..." 

Mentre Riko è impegnata a completare la frase, Aria si muove. 

Proprio come un cucciolo di leone. 

Con un (Thud!) da un calcio al pavimento e mira le sue due pistole a Riko. 

Probabilmente pensa di poter vincere, guardando l'arma dell'avversario. 

Nel combattimento ravvicinato tra Butei, che normalmente vestono giubbotti antiproiettile, i 

colpi non possono uccidere immediatamente. Invece, diventano uno strumento per 

assestare colpi violenti. 

Il che significa, la cosa più importante di tutte è la potenza di fuoco. 

Se sotto la gonna di Riko ci fossero 2 Uzi, capaci di contenere 30 proiettili, lei avrebbe un 

vantaggio abissale. Tuttavia la Walther nelle sue mani ne può contenere soltanto 16. 

Al contrario, la Colt di Aria contiene 7 proiettili. Se ne tiene già uno in canna, fanno 8. 

Inoltre ha due pistole, per un totale di 16 pallottole massime. Esattamente lo stesso 

dell'avversario. 

Purtroppo-- 

"Aria. Mica pensi di essere l'unica a saper usare due pistole, no?" 

Riko lancia il bicchiere vuoto lontano, e con la mano libera-- 

estrae un altra Walther P99 da sotto la gonna. 

"!" 

Ma, ora come ora non c'è verso di fermare Aria. 

Bang Bang Bang Bang! Dopo questi colpi preliminari, Aria inizia ad attaccare Riko da 

vicino. 

"Ku..bastarda!" 

"Aha, ahahahahaha!" 

Aria e Riko iniziano un combattimento Aru=Kata1. 

Regolamento Butei articolo 9. 

「Qualunque sia la situazione, un Butei non può uccidere」. 

Aria, seguendo questa regola, non sta mirando alla testa di Riko. 

e neanche Riko, come seguendo un accordo prestabilito, mira alla testa di Aria. 

Si scambiano proiettili come in una lotta corpo a corpo. 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume1#cite_note-7
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Infatti per i Butei gli scontri a fuoco Aru=Kata diventano una sfida finalizzata ad evitare il 

tiro nemico, o a disturbare la mira dell'avversario. 

Bang! Bang Bang! 

Le loro pallottole mancano il bersaglio, andandosi a conficcare sul pavimento e sui muri. 

"--Ha!" 

Avendo esaurito le munizioni, Aria usa le sue gambe per bloccare le braccia di Riko. 

I due sembrano abbracciarsi, ma Riko continua a sparare. 

Va bene! Sembra che per le abilità di lotta, Aria è superiore--! 

"Kinji!" 

Senza aspettare il richiamo di Aria, ho già estratto l'unico oggetto rimasto di mio fratello, 

un coltello a farfalla. La lama sembra rosso sangue sotto le luci di emergenza. 

"Riko, è finita!" 

Guardo attentamente le pistole dietro la schiena di Aria, e mi avvicino con cautela-- 

"E' solo un caso che anche tu sia una Quarta, Aria." 

dice Riko, all'improvviso. 

"Riko e Aria per molti versi sono simili. Famiglia, aspetto fisico e...titolo." 

"?" 

"Ho il tuo stesso titolo, Aria. Riko la Quadra. Tuttavia," 

I miei piedi si bloccano per la sorpresa. 

Davanti ai miei occhi, appare qualcosa che fisicamente non è possibile, e io mi fermo 

istintivamente. 

Che..cos'è..questo? 

"Non sei una vera Quadra. Perché non hai ancora provato questo tipo di potere--!" 

shh...Shhh 

Riko dice ciò, ridendo, mentre uno dei sue due codini di capigliatura comincia a separarsi 

dall'altro--proprio come facevano i capelli di Medusa nel mito, comincia a muoversi-- 

Kich! 

Quello strato di capelli afferra un pugnale, nascosto sulla schiena di Riko, e lo lancia verso 

Aria. 

Il primo attacco viene schivato da un'Aria stupefatta-- 

Kach! 
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Ma l'altro strato di capelli ha afferrato un altro pugnale, e l'attacco successivo riesce a far 

uscire il sangue a Aria. 

"Uwaah!" 

Aria grida, cade sulla schiena. 

E' stata tagliata a un lato della testa. Sangue denso, rosso camelia comincia a fuoriuscire 

dalla ferita. 

"Aha...Ahaha...bisnonno. Non avrei mai pensato che in soli 108 anni si sarebbe creato un 

tale divario fra le nostre due casate. Questa non può neanche essere chiamata una lotta. 

Lei, Aria, non solo non è stata capace di trovare un compagno, ma non è neanche riuscita 

a usare il suo potere speciale! Ho vinto! Ho vinto! Da oggi in avanti, Riko può finalmente 

essere chiamata Riko! Aha, ahaha, ahahahaha!" 

Riko inizia a ridere senza motivo, e usa i suoi capelli per raccogliere Aria da terra. 

E' strano come dei capelli siano così forti. Contro ogni mia previsione, è capace di 

sollevare Aria--e buttarla verso di me, come una bambola di pezza. 

"Aria...Aria!" 

La faccia di Aria è macchiata di sangue, e lei inizia a chiudere lentamente gli occhi, ma 

persino ora non perde la presa sulle pistole. 

Riko è troppo anormale... 

E' un mostro. 

Devo scappare da qui con Aria! 

La risata isterica di Riko mi segue da dietro. 

"AHAHAHAHA!-Ehi, se non l'hai notato siamo in un aereo, dove pensi di riuscire a 

scappare?" 

 

E' passato molto tempo da quando l'ho fatto l'ultima volta...ma ancora una volta mi ritrovo 

a sollevare Aria come una principessa--ora come ora, è pietosamente leggera. 

Quando le persone si muovono, chi le porta sente un peso maggiore di quello effettivo. 

In questo momento Aria è priva di conoscenza, immobile. 

Scappo indietro fino allo scompartimento, appoggio con leggerezza Aria sul letto. 

Uso la spugna dentro la stanza per pulirle la faccia dal suo stesso sangue. 

"Aa..." 

Mentre Aria geme, noto uno squarcio sulla sua tempia. 
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Non va proprio bene--l'arteria è stata recisa. 

Non è così grave come con l'arteria carotide, ma se non fermo l'emorragia, Aria rischia 

grosso! 

"Ferma un attimo...tra poco starai meglio!" 

Tiro fuori in fretta il cerotto contro le emorragie dal kit di pronto soccorso Butei, e lo applico 

alla ferita. Purtroppo questo cerotto aiuta solo a impedire al sangue di fuoriuscire grazie a 

una speciale crema media. E' solo una misura temporanea. 

Aria non sembra rendersi conto della gravità della situazione, e mi sorride debolmente. 

"Aria!" 

Rapidamente metto la mano nella tasca del kit Butei a forma di penna. Ne tiro fuori una 

piccola siringa col nome 'Razzo' segnato sopra. 

"Devo farti un'iniezione!Mica sei allergica!?" 

"Non...allergica..." 

Razzo-un composto di Epinefrina e Morfina. Agisce come una carica di adrenalina unita 

all'anestesia, un medicinale capace di riportare a piena coscienza un compagno in grave 

pericolo. 

"Razzo deve essere iniettato direttamente al tuo cuore. Mi capisci? Non resta altra scelta." 

Dopo che l'ho avvisata, aspetto che Aria si giri a pancia all'aria, 

avvicino la mano verso il petto della sua uniforme da marinaio. 

"Se..se osi mettere la mano a sproposito...io...ti...farò...un buco..." 

"Va bene, promettimi che recupererai le forze in modo da potermi sparare dopo!" 

Abbasso la zip dell'uniforme con furia, facendola scendere per metà. 

"Aa.." 

Aria inizia a tremare. 

Il reggiseno, decorato con i semi delle carte da poker2, è proprio davanti ai miei occhi. 

Lei ha una pelle bianco crema. E' rimasto solo questo pezzo di stoffa a proteggere il suo 

delicato seno femminile. 

Kathump. Il mio cuore inizia a battere furiosamente. 

Sei davvero uno stronzo, Kinji. Pensare cose del genere in un momento come questo. 

Ma, ahh. Perché tutto ciò che le riguarda è così tenero? 

"Aria.." 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume1#cite_note-8
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La chiamo per nome, ponendo la mia mano tremante sulla sua pelle bianco crema. 

La lascio salire per il corpo, cercando di sentirle il cuore. 

Due dita avanti da qui, eccolo. Avrei preferito fosse più lontano dal reggiseno. 

"Ki-Kinji." 

"Non muoverti." 

"Ho...ho paura..." 

Sentendo la sua voce tremante, rapidamente rimuovo il tappo dalla siringa. 

"Aria, mi senti? Ora ti faccio l'iniezione." 

Aria non risponde. 

Nessuna risposta, neanche flebile. 

Il suo cuore- 

ha smesso di battere. 

ARIA! 

"--TORNA DA ME!!!" 

 

Chi--! 

 

Le infilo l'ago per tutto il petto. 

Se esito ora, veramente sarà tutto finito. Non posso fare altro che infilarle con violenza il 

medicinale nel cuore, senza pensarci due volte. 

"--!" 

twitch, Aria ansima. 

L'enorme effetto della medicina le contorce il viso. 

Ma sento che il suo aspetto in questo momento, per me è il più prezioso. 

E' viva. Il suo cuore è tornato a battere. Per davvero. 

"Aa...!" 

Aria inspira una grande boccata di aria, con la bocca piccola spalancata e tremante. 

Come sta...? La guardo nervosamente. 

La pelle pallida di Aria revitalizzata comincia a riprendere colore, e il suo respiro si 

accresce. 
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"--Haaa!" 

Thump! 

Si siede, rigidamente, proprio come uno zombie. 

"Hu...Huh!?...Che-succede!Co-cosa? Il m-mio se-seno!" 

Sembra che l'effetto della droga è stato troppo forte, le ha confuso la memoria. 

"Kin-Kinji! Di nuovo tu, eh! Tu..Si può sapere perché ti interessa guardarmi il seno? Mi vuoi 

solo prendere in giro! Fa-fa niente! Ho il seno piccolo! Lo so e non mi importa! Tanto non 

crescerà! Mai! Neanche dopo 10000 anni! Il mio seno! La mia altezza! Rimarrà sempre 1 

metro e 42!" 

"Kyaa!" 

Lascia uscire un grido totalmente inaspettato da una bella ragazza delle superiori come 

lei, e tira fuori la siringa. 

"E-ecco perché, Aria! Eri stata battuta da Riko, quindi ti ho dato il Razzo--" 

"Riko...Rikoo--!!" 

Aria si aggiusta l'uniforme, è arrabbiata. Afferra le pistole dal letto, si alza all'impiedi, 

un'espressione furiosa sul viso, come se stesse per buttarsi fuori dalla stanza. 

--Questo è un problema. 

Razzo è un medicinale potente, purtroppo capace anche...di eccitare eccessivamente il 

sistema nervoso. 

Sembra che il suo corpo sia molto sensibile al 'Razzo', Aria ha perso la ragione. 

In queste condizioni non può decisamente affrontare Riko--! 

"Aria, aspetta! Anche nel pieno della forma, non riusciresti a battere Riko!" 

Barrico la porta con il mio corpo, le prendo le pistole. 

"Non mi importa!Lasciami-andare-fuori! Pezzo di spazzatura, vai a nasconderti in un 

angolo!" 

Afferro Aria, lei mi mostra i canini, e grida. 

"St-stai calma, Aria! Se Riko ci sente, non solo capisce che stiamo in questa stanza, ma 

anche che non riusciamo a collaborare fra di noi!" 

"Non fa niente! Sono sempre stata un' 'Aria'! Finirò Riko da sola! E, in ogni caso, non hai 

diritto di preoccuparti per me!" 

Gli occhi rosso camelia di Aria mi guardano, umidi per l'eccitazione. 

Siamo finiti. Come faccio a restare calmo? 
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"Infatti tu mi odi, non è vero!? L'hai detto tu stesso! Quando siamo andati ad Omi, a 

cercare quel gatto! Me lo ricordo molto bene!" 

Aah, cosa devo fare per chiuderle la bocca? 

Devo trovare un modo per riacquistare il controllo della situazione. Purtroppo le mie mani, 

impegnate a tenerle le pistole, non possono mollare la presa. Lo so, che se mi azzardo a 

liberare le sue pistole, lei mi butterà fuori la porta con una pallottola. 

--Forse ho trovato un modo per risolvere questa situazione-- 

...Non è impossibile... 

Devo colpire laddove Aria è più debole, così la farò entrare in stato di shock e si calmerà. 

Ma se lo faccio, io-- 

entrerò senza dubbio in Hysteria Mode. 

Entrerò di nuovo in questa modalità così antipatica, piena di ricordi amari, e causa della 

morte di mio fratello. 

Andrò in quella modalità che non voglio che nessuno..specialmente le ragazze..veda. 

Diventerò l'altro me stesso, quello che odio a morte. 

Ma...ma! 

Ora come ora, è l'unica scelta che mi resta! 

Se la lascio continuare, Riko ci troverà sicuramente. Anzi, può darsi che lei stia già fuori la 

porta, ad aspettare. 

Se ci sente litigare, penserà che sia facile sistemarci, e sfonderà la porta. 

E in questa situazione...veramente avrà ragione a entrare. 

Io ho perso la pistola, Aria è in questo stato--saremo eliminati in un batter d'occhio--! 

"Me lo ricordo chiaramente! Hai detto 'ti odio più di quanto possa immaginare'! Per me, 

che ti avevo scelto come compagno, l'idea di essere 'Odiata'--nonostante avessi finto di 

essere calma--il mio cuore...faceva..male...molto male--" 

Aaahhhh, Aria. 

Ti prego,--perdonami! 

 

"Ma non importa! Tanto mi odi, quindi che ti preoccupi a fare di me! Visto che mi odi--" 

 

Mentre Aria sta ancora urlando, le chiudo la bocca. 

Con la mia. 
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"--!!" 

Aria è paralizzata. 

Questa ragazza, totalmente impreparata con qualunque cosa riguardasse l'amore, sotto 

un bacio del genere-- 

Come previsto, si è completamente immobilizzata. 

Non solo si è zittita, ma tutto il suo corpo, dalla testa ai piedi, sembra diventato di pietra. 

Ahh, ma questa è un'arma a doppio taglio. 

Le labbra di Aria, così simile a un bocciolo di ciliegia, sono così piccole, così morbide...le 

sento chiaramente. Le sue labbra, capaci di bruciare le mie con un semplice contatto, 

sembrano un fuoco selvaggio, e un intenso calore riempe tutto il corpo in un momento. 

--Kathump. 

Mi sento come se mi stesso espandendo. Dolore per tutto il corpo, come se stessi per 

essere tagliato in due. 

Si diffonde un calore furioso, inarrestabile. 

--Incredibile. Un'Hysteria Mode così irruenta...questa è la prima volta che ho provato una 

cosa del genere da quando sono nato...! 

 

--Fuaah! 

Le nostre labbra si separano, riprendiamo aria. 

Ci siamo congelati entrambi, in un bacio estremamente lungo. 

"Aria...perdonami. Questo...era tutto quello che potevo fare." 

"...Tu...t-tu...ahh..." 

Aria trema, si siede sul letto, in precario equilibrio. 

"Ki-Ki-Kinji, imbecille...! In un momento del genere...co-co-cosa pensi di fare....!Qu-qu-

questo è stato il mi-mio...primo bacio..!" 

Per un momento ho temuto che stesse per urlare di nuovo, ma sembra che mi sbagliavo. 

La sua voce è senza forza, arida. 

"Non preoccuparti, era anche il mio primo bacio." 

"Idiota..!Farò in modo...che ti assuma...ogni responsabilità...di questo!" 

Aria, con le lacrime agli occhi, mi guarda, ululando, come un animale tremante. 
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Il me in Hysteria Mode, si china, e si inginocchia davanti a lei. 

"Va bene, mi assumerò la responsabilità. Tuttavia--prima, finiamo questa storia." 

"...Kinji...! Può mai essere, che tu..." 

Penso che abbia notato che proprio ora la mia voce è più calma e profonda. 

Aria sembra che stia ricordando l'incidente del dirottamento della bici, spalanca gli occhi. 

Leggermente pongo la bocca in un'altra zona della sua testa, e bisbiglio... 

"Regolamento Butei articolo 1.「Credete nei vostri compagni e aiutatevi gli uni con gli 

altri」. Io mi fido di Aria, sappilo. Quindi, fidati di me anche tu, e lascia che faccia io da 

esca. Capito? Insieme, sconfiggeremo il 'Butei Killer'." 

 

"E' l'ora del Bad Ending. Kufufu. Kufufu." 

Riko, che aveva preparato precedentemente la chiave, sblocca la porta. 

Dopo di che, usa la sua capigliatura simile a delle mani, per aprirla, tenendo sempre un 

pugnale fra i capelli e le pistole in mano. Ride e mi fa... 

"Pensavo che steste per uccidendovi a vicenda, ci credi? Ci stavo davvero sperando. Ma 

visto che purtroppo non è accaduto, Riko ha fatto la sua comparsa. Ah.." 

Deve aver notato la mia espressione estremamente calma, come quella di un'altra 

persona. 

Riko sembra deliziata, e alza le pistole nelle mani verso i pugnali nei capelli. 

"Aha! Hai fatto qualcosa con Aria? Non avrei mai creduto che saresti riuscito a farlo in una 

situazione del genere. Kufufu." 

Questa persona... 

conosce come si attiva l'Hysteria Mode? 

"Allora? dove sta Aria? Non è morta, vero?" 

I pugnali di Riko, raccolti nei capelli , si lanciano verso il letto. 

Sul letto ci sono solo coperte e cuscini impilati da me precedentemente. Da fuori 

sembravano un corpo. 

"E chi lo sa." 

Dico ciò con gli occhi rivolti verso il bagno, lo sguardo di Riko mi segue. 

"Ah...ora come ora, Kinji è incredibile. Estremamente eccitante. Talmente tanto che sento 

la tentazione di uccidere anche te." 

"Puoi anche provarci. Può anche capitare che sarai tu a essere uccisa." 



5°PALLOTTOLA                              緋弾のアリア [HIDAN NO ARIA] VOLUME  1 

 

133 
 

Riko si acciglia e mi punta contro la pistola. 

"--Forte! Ti amo, Kinji. Mostrami il potere del compagno di Olmes." 

Proprio mentre sta per premere il grilletto, prendo dal letto le bombole di ossigeno di 

emergenza e le uso come scudo, tenendole davanti a me. 

"--!" 

Se si azzarda a sparare, esploderanno. 

Mandando me e Riko...nell'oblio. 

Riko, comprendendo perfettamente la situazione, aspetta un momento per mirare bene. 

Ma quel momento è sufficiente. 

Lancio le bombole in aria, e carico con tutta la forza. 

Se riesco a farle abbassare la guardia, posso usare le mie abilità superiori per 

sconfiggerla. 

Flick! Con un rumore, apro il coltello a farfalla. 

"--!" 

In quel momento Riko sta all'impiedi, ammicca. 

Fuah! 

"Ku?!" 

L'aereo sembra aver urtato qualcosa, trema. 

Che colpo di sfortuna! Neanche in Hysteria Mode sarei mai riuscito a prevedere una cosa 

del genere. 

Avendo perso l'equilibrio per il grande cambiamento di gravità--vedo Riko sorridente in 

mezzo alla stanza che si inclina, alza la sua Walther, mira alla mia testa. 

E. 

--! 

Vedo il proiettile uscire dalla canna, viene verso di me. 

Ah. Non potrò mai evitarlo. Non posso tuffarmi ne' a destra ne' a sinistra. 

L'attacco è inevitabile. 

Quindi io devo--!! 

 

RIIPP--! 
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usare il mio coltello-- 

per tagliare a metà la pallottola. 

...questo movimento sorprende anche me stesso. 

Questa volta la mia Hysteria Mode è stata davvero fenomenale. 

Tagliare una pallottola...Sinceramente, c'era solo il 50% di possibilità di successo. 

In quel momento, sento il suono delle due metà del proiettile che si conficcano nel muro 

dietro di me. 

E mentre Riko rimane immobile, gli occhi spalancati dallo shock, estraggo la Colt nera 

presa in prestito da Aria, la punto verso di lei. 

"Non ti muovere!" 

"Ucciderò Aria!" 

Sembra che Riko abbia deciso di non essere in grado di combattere alla pari contro di me, 

punta la pistola verso la doccia. 

Bang! 

Aria, nascosta tutto il tempo nel portabagagli, si butta fuori e rotola all'indietro, alzando la 

Colt argentata in mano-- 

Bang Bang!! 

e colpisce con precisione la pistola di Riko, allontanandola dalla sua mano. 

"!!" 

Aria, ancora a mezz'aria, butta a terra la pistola, estrae le due wakizashi mentre discende 

come una meteora. 

"--Kyaa!" 

E taglia entrambi gli strati di capigliatura di Riko, che stava cercando di alzare i pugnali. 

Clank, Clank. 

Quella capigliatura color tè cade per terra, insieme ai pugnali che afferrava. 

"Uu--!!" 

Riko si porta le mani alla testa, lasciando uscire un suono di panico per la prima volta. 

Shi. Aria rinfodera le spade e riprende con decisione la pistola che aveva lasciato cadere. 

"Mine Riko Lupin la Quarta---sei in arresto per tentato omicidio!" 

Riko, contro ogni previsione, ride e sorride, rivolta a me e ad Aria. 
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"Quindi, ecco come è andata. La doccia e il letto erano due esche. La vera Aria ha 

sfruttato la sua piccola taglia per nascondersi nel portabagagli...fenomenale. Se voi due 

non fosse stati in sincronizzazione, non sareste mai riusciti a inscenare un doppio raggiro 

del genere." 

"Può essere contro la mia volontà, ma visto che abbiamo vissuto insieme, abbiamo dovuto 

avere accordi comuni." 

"Potete essere orgogliosi. E' la prima volta che Riko deve uscire da una situazione del 

genere." 

"Mi spiace, ma sei già in scacco matto." 

"Illuso." 

Riko lo dice malignamente, e i suoi capelli all'improvviso si alzano. 

Questa strana visione rallenta per un momento le mie reazioni. 

Dentro i suoi capelli...cosa starà mai controllando!? 

"Ferma! Cosa stai facendo!" 

Non so cosa stia per fare, ma devo impedirlo. Corro verso di lei. 

In quel momento-- 

Bang! 

L'aereo traballa di nuovo, e inizia a precipitare-! 

Aria perde l'equilibrio e sbatte contro il muro. 

Non posso fare altro che restare immobile, per non cadere. 

"Ciao ciao, Ki-kun." 

Subito dopo, Riko corre fuori dallo scompartimento, proprio come un coniglio in fuga. 

 

Mi ha sempre insospettito come l'aereo tremasse sempre e soltanto quando Riko ne 

avesse bisogno. Ora capisco che Riko teneva nascosto un telecomando fra i capelli, e lo 

stava usando per controllare l'aereo da lontano. 

Il Boing 737-350 sta scendendo attraverso il tifone a velocità terrificante. 

Cosa avrà in mente, perché scendere così tanto di quota? 

Posso sentire gli altri passeggeri correre per il corridoio e giù per le scale, in panico. 

Vedo Riko in piedi ad un angolo del bar, la schiena rivolta verso le finestre dell'aeroplano. 

 

"Se non l'hai notato siamo in un aereo, dove pensi di riuscire a scappare,scoiattolino?" 
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Alzo la Colt, ripeto le parole che mi aveva detto precedentemente Riko. 

"Hmph. Kinji. Forse non è il caso che ti avvicini a me, no?" 

Riko dice ciò, ridendo. 

Attaccate alla parete della cabina, vedo del rame-esplosivi?-intorno a lei. 

"Ormai dovresti saperlo, il 'Butei Killer' è in gamba ad usare gli esplosivi." 

Riko, vedendomi fermare i miei passi, si alza la gonna e fa un inchino verso di me, con un 

sorriso che sembra pieno di lame. 

"Ehy, Kinji. Ti andrebbe di venire al Paradiso sulla Terra--I-U? Per te, io posso portarti. Tra 

l'altro, all'I-U--" 

dice Riko, sguardo affilato. 

"--c'è anche tuo fratello, lo sai?" 

Che bastarda, si diverte persino adesso a infangargli il nome. 

"Non...provocarmi ancora. Sappilo, Riko. Se dici solo un altra parola su mio fratello, per la 

rabbia potrei infrangere l'articolo 9. Non farebbe piacere a entrambi, dico bene?" 

Regolamento Butei articolo 9. 

「Qualunque sia la situazione, un Butei non può uccidere」. 

"Ah. No, non andrebbe affatto bene. Mi serve che tu rimani un Butei, dopo tutto." 

dice Riko, ammiccandomi e portandosi le braccia al petto. 

"Allora, dillo ad Aria da parte mia--Quando volete, siete entrambi i benvenuti, OK?" 

 

Bang--!!! 

 

Gli esplosivi dietro di lei sono esplosi! 

"--!" 

E' rimasto solo un buco circolare, di tutta la parete dell'aereo. 

Riko è saltata da lì. Ma non indossava alcun paracadute! 

"Ri.." 

Sto per urlare, 'Riko!' Ma non riesco a cacciare un suono. 

L'aria dentro l'aereo incomincia a essere risucchiata verso l'esterno con violenza. 

In quel momento i giubbotti gonfiabili e le maschere d'ossigeno di emergenza ruzzolano 

da sopra di me come una valanga. 
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Ogni cosa dentro il bar è risucchiata da quel buco. 

Carta, stoffa. Coppe, bottiglie, e ME. 

"--!" 

Immediatamente afferro una sedia attaccata alla parete. In quel momento vengono 

rilasciati gli spruzzatori di emergenza di gel al silicio. Questo gel viscoso è formato da 

barre che si scontrano a mezz'aria, unendosi assieme per formare qualcosa simile ad una 

ragnatela, che chiude il buco fatto da Riko. 

Finalmente al sicuro, sbircio fuori da una finestra vicina. 

Illuminata da una fioca luce lunare, molto lontano-- 

Posso vedere Riko muoversi, quasi danzare nell'aria 

Thump. 

Riko tira una corda dietro la schiena, e il suo abbigliamento personalizzato diventa un 

paracadute. 

L'ultima cosa che vedo è Riko, con indosso solo la lingerie, salutarmi con la mano da 

dietro le nuvole. Quindi la ragione per cui ha fatto abbassare così tanto di quota l'aereo 

era per poter scappare. 

"--!?" 

Improvvisamente, vedo due punti di luce estremamente veloci oltrepassare il corpo di Riko 

e il banco di nuvole, accelerando verso l'aereo. 

In Hysteria Mode, riesco a vedere la loro scia. 

--Questo. 

Non è possibile. 

--Missili--!? 

Bang------!! 

Insieme all'esplosione l'aereo inizia a tremare come non mai, si sentono rumori per tutto il 

velivolo. 

E' diverso da un fulmine o da un colpo di vento, l'aereo sembra essere stato colpito da due 

martelli giganti. 

"--!" 

Mi attacco alle finestre per istinto di sopravvivenza, pregando, mentre guardo verso le ali. 

Il Boing su cui sono adesso--è stato ridotto a qualcosa che sembra uscire da un incubo. 
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Dei 4 motori sotto le ali, i due interni sono stati danneggiati, ma gli altri due per il momento 

sono a posto. 

Le due ali fanno uscire fumo denso, sembra sangue, ma per fortuna l'aereo continua a 

volare, anche se a malapena. 

Mi sento scioccato e senza forze per l'impatto improvviso. 

Ma devo andare alla cabina di pilotaggio, immediatamente! 

Nonostante siamo riusciti a scampare all'attacco, l'aereo sta inesorabilmente perdendo 

quota. 

 

Il pilota e il copilota sono a terra, ancora privi di conoscenza per effetto dei tranquillanti di 

Riko. 

"--sei in ritardo!" 

Aria mi sgrida, girando il capo mentre entro. Sembra aver preso le chiavi ID dai corpi del 

pilota e del copilota. 

Uno strano marchingegno, molto simile alle armi presenti sui Segway, è sul pavimento 

vicino al mio piede. Sembra che Aria l'abbia tirato fuori. Riko ha usato il telecomando 

nascosto fra i capelli per controllare questo marchingegno...be' ora i resti di questo 

marchingegno, da lontano. 

Il piccolo corpo di Aria è seduto sull'ampio sedile del pilota, mani sui controlli a disco. 

"Aria--sai far volare questo velivolo?" 

"Posso far volare un Cessna. Mai fatto volare un jet." 

dice Aria, con tono tranquillizzante. Tira con furia i controlli verso di lei. 

Rispondendo ai suoi movimenti, l'aereo riprende quota. 

"Sembra che riesca a volare sinistra, destra, sopra e sotto." 

"Sai farlo atterrare?" 

"No." 

"--e quindi?" 

Noto che l'aereo è tornato a volare normalmente. 

Riesco a vedere, nonostante la tempesta, che ci stiamo avvicinando all'oceano. 

La nostra altitudine è di circa...300m. Estremamente pericoloso. 

Mi siedo sull'altro sedile, trovo una radio, e la imposto sulla ricezione. 
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"--31--Pronto a ricevere. Ripeto, qui Torre di Controllo Aeroporto Haneda. Volo ANA600, 

per favore usi la frequenza di comunicazione di emergenza 127-631 per rispondere. 

Ripeto, 127-631. Pronto a ricevere." 

Sentita la chiamata, imposto la frequenza, e rimetto l'opzione di trasmissione. 

"--Volo 600. L'aereo è stato dirottato, ma abbiamo ripreso il controllo. Il pilota e il copilota 

sono fuori uso. Ora come ora, ci sono due Butei a pilotare l'aereo. Il mio nome è Tohyama 

Kinji. L'altra è Kanzaki H. Aria." 

La mia voce fa urlare di sorpresa la persona nella torre di controllo di Haneda. 

A posto. La prima cosa da fare è mantenere la comunicazione con la torre di controllo. 

Uso la mia mano sinistra per controllare il telefono satellitare che avevo preso 

precedentemente dal cinturino del pilota. I telefoni satellitare sono molto simili ai cellulari 

normali, solo che sono usati normalmente sulle fregate e sugli aerei visto che funzionano 

tramite segnale satellitare e riescono a connettersi da dovunque nel mondo. 

Mentre digito, connetto il telefono alla radio con il bluetooth. 

In questo momento, sono ancora in Hysteria Mode. Quindi riesco a fare accurate e ben 

pensate decisioni facilmente. 

"Chi stai chiamando?" 

Aria mi chiede, e in quel momento, una nuova voce esce dalla radio. 

"Pronto?" 

"Muto, sono io. Scusa se ti chiamo da numero sconosciuto." 

"Ki-Kinji!? Dove diavolo sei!? La tua fidanzata è nei guai!" 

"Non è la mia fidanzata, ma Aria al momento è qui con me." 

Muto Goki. L'asso della Logistica. 

Non avrei mai pensato che un amico come lui sarebbe stato utile. 

"Ma..cosa! Che stai combinando...!" 

"fi...fida-fidan!?" 

Aria inizia a balbettare perché l'hanno chiamata la mia fidanzata, mostrando nuovamente 

la sua abilità ad arrossire. 

Visto che sta per scoppiare in lamentele, le metto il mio dito indice sulle labbra. 

"..." 

La faccia di Aria diventa ancora più rossa, ma rimane zitta. 

"Muto. Sembra che hai saputo del dirottamento dell'aereo. E' stato trasmesso al tg?" 
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"E' in prima pagina da stamattina. Penso che i passeggeri dell'aereo abbiano chiamato da 

dentro. Comunicazioni immediatamente ha messo le mani su una lista di nomi. Poiché il 

nome di Aria è su quella lista, siamo tutti riuniti in classe." 

Spiego chiaramente la situazione alla Torre di Controllo Haneda e Muto. Gli dico che 

siamo stati dirottati, e il colpevole è riuscito a scappare. Successivamente siamo stati 

colpiti da missili, e abbiamo perso due motori. 

"...Volo ANA600, niente paura. Il Boeing 737-350 è il risultato di una tecnologia 

all'avanguardia, anche se è stato colpito da due missili, dovrebbe volare normalmente, a 

prescindere da quanto brutto sia il tempo meteorologico, la situazione è la stessa." 

La voce uscente dalla Torre di Controllo Haneda fa respirare di sollievo Aria. 

"Kinji, concentrati, è importante. Mi hai detto che i motori interni sono stati danneggiati, 

giusto? Dimmi IMMEDIATAMENTE le statistiche del carburante. EICAS-leggermente 

sopra il centro ci dovrebbe essere uno schermo rettangolare. In fondo ci sono 2 righe e 4 

colonne di strumenti, ci dovrebbero essere 3 barre con la scritta Fuel. Dimmi il numero di 

quella con scritto 'Totale'." 

Come previsto da un otaku dei trasporti motorizzati . Muto parla come se avesse l'HUD 

proprio davanti agli occhi. 

"Il numero--al momento è 540, ma continua a scendere, ora è 535." 

Muto, sentita la mia risposta, grida. 

"Minchia...c'è una grossa perdita." 

"Una perdita di carburante...?Di-dimmi come fermarla!" 

Aria grida in preda al panico, dopo un po' di tempo-- 

"Non c'è verso. Detto semplicemente, il Boing 737-350 ha una valvola di carburante nei 

motori interni. Se questa valvola viene rotta, non c'è modo di impedire al carburante di 

andar via." 

"Fin-fino a quanto potremo volare?" 

"Senza neanche parlare del carburante rimasto, la velocità della perdita è troppo alta. 

Credo...circa 15 minuti." 

"Alla faccia del prodotto dell'alta tecnologia." 

Mi lamento con rabbia verso la Torre di Controllo di Haneda. 

"Kinji, ho appena chiesto a Comunicazioni, stavate probabilmente ruotando sopra la Baia 

di Sagami, per tutto questo tempo. Ora come ora, devi tornare immediatamente 

all'Aeroporto di Haneda, sopra il Canale di Uraga. Visto il poco tempo che vi resta, non vi è 

altra soluzione." 
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"L'avrei fatto in ogni caso." 

Risponde Aria alle parole di Muto. 

"...ANA600, come state volando? Non disattivate il pilota automatico, costi quel che costi. 

"Il pilota automatico è stato danneggiato. Sto pilotando io l'aereo." 

Gli occhi di Aria sono rivolti all'HUD, la luce con la scritta Autopilot sta emettendo una 

sirena continua. 

Nonostante non ho capito cosa stia dicendo,mi fiderò di lei. 

"Infatti, speravamo ci diceste voi come atterrare." 

Chiedo ad Haneda. 

"...non è qualcosa che un principiante può imparare immediatamente...in ogni caso stiamo 

contattando altri aerei nell'area. Cercheremo di trovare un pilota con esperienza in questo 

modello." 

"Non c'è tempo. Mi serve che mi colleghiate con tutti gli aerei dell'area. Potete farlo?" 

"Ah, Io..posso farlo...ma cosa volete fare?" 

"Voglio che tutti assieme mi insegnino come atterrare. Puoi aiutarmi anche tu, Muto." 

"...tutti insieme? Kinji, non sei il Principe Shotoku, sappilo...!" (in grado di ascoltare ai suoi 

12 ufficiali tutti insieme.) 

"In questo stato, posso farlo. Iniziate immediatamente, per cortesia? Non resta molto 

tempo." 

So che Aria mi guarda sbalordita. 

Giro la testa verso di lei, che sta per dire qualcosa, le do un'occhiata per dirle di rimanere 

zitta, e ritorno con lo sguardo sul davanti. 

Dietro la coltre di nubi--Sul mare nero, oltre la furia della tempesta, posso vedere le luci 

della Grande Tokyo. 

Stiamo volando proprio da quella parte. 

 

Sento tutte assieme le 11 voci, e immediatamente apprendo come si atterra. 

Sto leggendo l'altimetro. 

Altitudine:1000 piedi--circa 300 metri. 

Nonostante questa altitudine sia estremamente pericolosa, avendo soltanto 10 minuti di 

volo, a causa della mancanza di carburante, non possiamo permetterci di guadagnare 

quota di neanche 1 metro. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Umayado
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Voliamo sopra Yokosuka-- 

"Volo ANA600, qui è il Jieitai, e il JSDF3. 

Sentiamo una voce dura provenire dalla radio collegata alla Torre di Controllo Haneda, 

guardiamo entrambi in basso per la sorpresa. 

Il Jieitai...? 

"Non possiamo permettervi di usare l'Aeroporto Haneda. La pista è già stata bloccata." 

"Che cosa hai detto?" 

La persona che ha appena gridato non è ne' Aria ne' me,ma Muto. 

"Prego identificarsi." 

"Muto Goki, Butei! Il volo 600 ha una perdita! Possono volare solo per 10 minuti! Non 

possono atterrare in nessun altro aeroporto, solo ad Haneda!" 

"Butei Muto Goki. E' inutile che grida. Abbiamo ricevuto precisi ordini dal Ministro della 

Difesa." 

--Guardo a disagio fuori dall'aereo. 

e Aria, che guarda fuori dalla finestra assieme a me, respira con nervosismo appena li 

vede. 

Gli aeroplani della Forza di Difesa Aerea Giapponese--gli F-15J Eagle--si trovano su 

ognuno dei due lati del nostro aereo. 

"Ehy, voi del Jieitai. Perché ho vicino a me alcuni vostri amichetti?" 

"....aerei di osservazione. Garantiranno che voi seguiate le nostre istruzioni, e voliate verso 

Chiba. Vi scorteranno fino ad un atterraggio sicuro." 

Aria,seguendo queste istruzioni, gira i controlli verso destra--pronta ad andare verso 

l'oceano. 

Chiudo la connessione con Haneda, metto la mia mano su quella di Aria. 

"...non andare sul mare, Aria. E' una trappola." 

"?" 

"Il Jieitai non pensa che potremo atterrare in sicurezza. Intendono abbatterci appena 

siamo sopra al mare." 

"Co-con che cora...! Questo aereo ha dei civili a bordo!" 

"Se ci schiantiamo su Tokyo, ci saranno perdite maggiori. Quindi devono scegliere il male 

minore." 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume1#cite_note-9
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Allontano la mano di Aria, e spingo i comandi a sinistra--puntando l'aereo verso 

Yokohama. 

"Kin...Kinji?" 

Le dita di Aria tremano,si sente decisamente male...come per cercare sicurezza, si volta 

verso di me. 

"Visto che tanto vogliono ucciderci, meglio che prendiamo degli ostaggi. Aria, vola su 

Tokyo." 

 

Volo ANA600 ha appena attraversato Yokohama, ora entra a Tokyo. 

Carburante ancora per 7 minuti. 

"Dove pensi di atterrare, Kinji? Non ci sono piste a Tokyo." 

"Muto. Quanto deve essere lunga una pista per noi?" 

"Se si tratta di un Boeing 737-350 con due motori...circa 2450 metri." 

"...Quant'è la velocità del vento?" 

"Velocità del vento? Reki, quanto è la velocità del vento sopra Isola Accademia?" 

"Da quello che sento, tra 5 minuti ci sarà un vento da sud-est, a 41,02 metri/s" 

Sento la voce di Reki, dei Cecchini. 

"Allora Muto. Se atterriamo con un vento contrario di 41 metri al secondo, quanto deve 

essere lunga la pista?" 

"...Be'....circa 2050 metri." 

"...Ce la dovremmo fare." 

Sentendo le mie parole tranquille, Muto e Aria rimangono in silenzio. 

"Do-dove pensi di atterrare? Tokyo non ha certo una pista del genere." 

"Ti ricordi l'isola artificiale su cui poggia l'Accademia Butei, come è fatta? E' 2 kilometri da 

Nord a Sud, e 500 metri da Est a Ovest. Se atterriamo in diagonale, dovrebbero essere 

2060 metri." 

"Eh-Ehi..." 

"Tranquillo Muto. Non mi schianterò su 'Isola Accademia'" 

"...?" 

"Mi dirigerò verso 'Isola Deserta'. Quella a nord del Ponte Arcobaleno, l'isola artificiale 

simile a Isola Accademia." 
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"...Cosa? Co-come ti è venuta in testa un'idea così rischiosa? Sei il vero Kinji?" 

"Haha...chi è seduto in questo momento,Aria?" 

"Co-cosa?" 

"Perché non rispondi?" 

Ehi, me in Hysteria Mode, perché devi sfottere Aria in un momento del genere? 

Rimprovero me stesso dentro di me. In ogni caso, Aria inizia a mostrare la sua esperienza 

nell'arrossire. 

E questi occhi si aprono come dei giacinti, sembra che voglia dire qualcosa. 

Ma--sembra aver capito che questa volta ho io l'iniziativa. 

E quest'orgogliosa ojou-sama4, gira la testa da un lato con un "Hmph", e risponde... 

"Kinji." 

con una voce di una bambina che si arrende infelice alla volontà dei genitori. 

"Già, è come hai sentito, Muto. Che peccato, non è vero?" 

La vista notturna di Shibuya e Harajuku passa rapidamente sotto l'aereo. 

Staremo sicuramente spaventando le persone per le strade. 

"...L'isola artificiale...huh. Non è impossibile." 

Muto dice ciò con un sospiro, facendo rilassare l'espressione congelata di Aria. 

"Ma, Kinji, lascia che ti avverta.. Quella è davvero un'isola deserta. Niente luci di 

avvertimento o segnali di terra. Qualunque sia l'aereo, necessita di luci per atterrare di 

notte. La visibilità fra l'altro è estremamente bassa, a causa della pioggia, e cosa più 

importante la forza del vento sta aumentando. Tentare un atterraggio in una situazione del 

genere--" 

"E vabbè, Aria, che ne diresti allora di lasciar perdere l'atterraggio, e realizzare un suicidio 

d'amore con me?" 

"P-preferirei morire piuttosto che realizzare...un suicidio d'amore con te....oh" 

Aria, notando il paradosso nella sua espressione, si morde la lingua. 

"Haha. Qualcosa almeno di cui essere contenti, alla fine. Per la prima volta io ed Aria ci 

troviamo d'accordo su un argomento, lo sai?" 

"Cosa vorrebbe dire?" 

"Neanche io--voglio realizzare un suicidio d'amore. Non potrei sopportare veder Aria 

morire." 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume1#cite_note-10
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Sentite le mie parole, Aria dice "Davvero~!Non c'era proprio bisogno di dire una cosa del 

genere!" e china la testa, arrossendo. 

"Muto, sarà quel che sarà, questo aereo sta per atterrare." 

"A-a-a-a-aspetta Kinji! 'Isola Deserta' è circondata d'acqua! Non sarai capace di fermarti 

con solo 2050 metri!" 

"Penserò a qualcosa. Fidati di me." 

"...fai...come...ti...pare! Ma se ti azzardi a morire. chiamerò un esorcista per tormentarti!" 

Muto grida. Non so se sia impazzito, ma inizia a gridare assieme a tutti i suoi compagni di 

classe e riattacca. 

 

Il volo ANA600 passa vicino alle alte costruzioni di Shinjuku, e inizia a virare a destra. 

Ancora 3 minuti. 

Per atterrare su una pista corta, dobbiamo ridurre la velocità, quindi il volo 600 passa 

sopra lo Stadio di Tokyo ad una velocità così bassa che mi fa spaventare. Nel mezzo della 

bufera, passiamo sopra la metropolitana di Tokyo e andiamo a Ginza. 

"Aria. Ora come ora stiamo volando più bassi della Torre di Tokyo . Stai attenta a non 

schiantarti contro di essa. 

"Non sottovalutarmi." 

Aria sgancia il carrello di atterraggio e mi passa i comandi. 

Va bene, posso vedere la Baia di Tokyo. 

Dovrei riuscire a vedere l'isola artificiale. 

--Ma. 

Il me in hysteria mode, arriva immediatamente ad una conclusione. 

Siamo sopravvissuti fino ad ora... 

Ma atterrare è impossibile. 

Non riesco a vedere l' 'Isola Deserta' da nessuna parte. 

Muto aveva ragione, la baia di Tokyo, verso Shiodome, è completamente avvolta 

dall'oscurità. 

Senza luci di atterraggio o qualunque altra cosa, non c'è modo in cui possa atterrare. Ora 

me ne rendo conto. 

Questa storia, a prescindere dalla abilità del pilota, non finirà bene. 
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Allora, dobbiamo rassegnarci e trovare un posto senza molte persone per schiantarci--

mentre questo pensiero si forma nella mia testa--non sono sicuro come Aria l'abbia notato, 

se grazie al suo sesto femminile o chissà cosa, ma lei ha sentito il mio cambio di umore, e 

mi dice: 

"Kinji. Andrà bene. Puoi farcela. Non c'è verso che tu possa fallire. Visto che non vuoi 

essere un Butei, non puoi permetterti di morire come tale. E,--neanche io ho ancora 

salvato mia madre!!" 

Mentre Aria sta parlando..le sue parole risuonano come un mantra... 

"Non possiamo morire qui!Non possiamo morire in un posto del genere!" 

Pat...pat, pat, pat... 

Una luce appare all'improvviso appare sull' 'Isola Deserta', proprio davanti al Ponte 

Arcobaleno...! 

"Kinji! Mi vedi, bastardo che non sei altro?!" 

La linea con Muto ritorna attiva, e sento il suono della pioggia che sbatte attraverso di 

essa. 

"Muto!?" 

"Se ti lascio morire, Shira... molte persone piangeranno a causa tua! Ho rubato il 

motoscafo più grande della Logistica! E tutti hanno contribuito con le loro torce in 

dotazione Amdo! Dovrai scrivere rapporti disciplinari per ognuno di noi!" 

Seguendo la sua voce, una connessione interrompe quella tra me e Muto, invadendola, 

insieme a due-tre...molte altre connessioni. 

"Kinji!" "Vediamo l'aereo!" "Un altro po', dai!" "Vieni, vieni, ce la puoi fare!" 

Il me in Hysteria Mode, lo capisce. 

Queste voci. 

Sono loro. 

I compagni che abbiamo salvato durante il dirottamento dell'autobus--!! 

Sono venuti dall'Isola Accademica fino all'Isola Deserta, e usano le loro torce per fare da 

luci di atterraggio per noi! 

--Regolamento Butei articolo 1. 「Credete nei vostri compagni e aiutatevi gli uni con gli 

altri」-- 

Abbasso la quota, vado dritto verso la superficie pianeggiante che hanno preparato per 

me! 
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Bang---!! 

Volo ANA600, pieno di determinazione, effettua un atterraggio di emergenza sulla 

stranamente affollata isola artificiale. 

Nel mezzo dell'impatto estremo, Aria sgancia i thrust reverser. 

"Fermati, fermati, fermati, fermati fermati fermati--!!" 

Seguo la sua voce acuta, quasi cantando. 

"Andiamo--!" 

Giro i controlli con rapidità, mandando l'aereo a fare una giravolta. 

Nel bel mezzo della pioggia, 2050 metri di pista non basteranno.. 

Proprio come aveva detto Muto. 

Tuttavia, posso farcela. 

Ecco perché ho scelto quest'isola. 

Sono sempre più vicini. 

Eccoli lì, i generatori eolici. 

Le pale dei generatori---!! 

 

Bang---!! 

Una delle ali sbatte contro una colonna di uno dei generatori, e tutto l'aereo inizia a 

ruotare-- 

Io e Aria, dentro la cabina, sembriamo abiti in lavatrice-- 

 

... 

 

"Uw...aah.Ouch..." 

...il profumo di...Gardenia. 

Ah, già. Questo è il profumo di Aria. 

Mi sembra che tutto il mio corpo è stato preso a mazzate, apro gli occhi con tutta la mia 

forza. 

Guardando fuori dalla finestra, vedo il Ponte Arcobaleno. 

L'aereo--si è fermato. 

http://www.manualedivolo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1013:reverse&catid=66:qrs&Itemid=64
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Nonostante fossimo prossimi alla morte, ora, ora siamo salvi. 

Ma...perché non riesco a muovermi? 

Avevo previsto qualcosa del genere... ma non avrei mai creduto che il corpo di Aria mi 

fosse venuto addosso sulla cabina del copilota. 

Aria, priva di conoscenza, ha i piedi sulla mia cintura, le braccia attorno al mio corpo, la 

bella faccia sopra la mia. 

E così, ancora una volta siamo finiti abbracciati. 

Controvoglia le guardo il petto...meno male. Stavolta la maglietta non si è alzata. 

Allora penso che per stavolta non cercherà di uccidermi. 

Appena mi sono rincuorato, scopro che la gonna di Aria si è alzata del tutto. 

"...!" 

Chiudo gli occhi con rapidità. 

E, senza osare guardare in basso, io, facendo in modo che Aria non lo noti... 

uso la mia mano, per aggiustarle lentamente la gonna. 

Ok, così dovrebbe andare bene. 

La parte di sopra già si è presa una delle mie nove vite. Non credo sia il caso di 

permettere anche al fondo di fare lo stesso. 

--Giusto? 

Note del traduttore: 

1. Aru=Kata deriva dall'unione della parola italiana "Arma" e della parola giapponese 

"Kata":in questa LN significa muovere le armi da fuoco con stile come con le arti 

marziali, al fine di dare origine a combattimenti ravvicinati di grande spessore. 

2. La forma inglese è "poker suits", non so se ho tradotto bene, mi sembra un po' 

strano che Aria tenga i semi delle carte francesi sul reggiseno.... 

3.  Rispettivamente l'Esercito e l'Aeronautica giapponesi. 

4. ojou-sama: fanciulla di nobili origini. 
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Ultima Pallottola: La Bambina dell' ARIA. 

In breve,dopo questi eventi mi hanno spedito all'ospedale e mi sono messo a dormire 

come un sasso, sperando che, una volta svegliatomi, mi sarei accorto che è stato tutto un 

sogno. 

Ma al risveglio la realtà è stata ben diversa da quella sperata. Mi faceva male dappertutto. 

In 12 punti del corpo, mi sono ritrovato contusioni, graffi e lividi. Completamente diverso 

dal risveglio dell'eroe nei manga o nei film. 

E ora-- 

Sono in piedi nel balcone della mia stanza, osservando il cielo notturno di Tokyo. 

Una turbina di vento dell' 'Isola Deserta' è un po' piegata, e sotto di lei, si trova il Boeing 

737-350. 

Ah. Quella vista che mi piaceva tanto, alla fine sono riuscito a rovinarla. 

"Non avrei mai immaginato di riuscire a vedere un così bel cielo stellato a Tokyo." 

"Questo è il bel panorama che si vede dopo un tifone." 

Siamo io e Aria che parliamo, sotto un cielo stellato. 

Prima di tutto, abbiamo fatto rapporto alla Polizia, poi siamo stati intervistati da una serie 

infinita di reporter...solo ora, sono potuto finalmente ritornare a casa mia. 

Ma Aria, per qualche ragione, mi ha seguito. 

"Il processo...di mia madre, è stato posticipato." 

dice Aria, guardando fuori verso Isola Deserta. 

"L'incidente di questa volta prova che il 'Butei Killer' è il vero colpevole...secondo gli 

avvocati, il processo può essere posticipato per anche più di un anno." 

"E' tutto?" 

Nonostante questa atmosfera sia così piacevole, devo farle questa domanda. 

Aria, dopo aver osservato i resti del Boeing 737-350, si gira verso di me. 

"Ehy. Come mai tu...sei venuto fin sull'aereo, per salvarmi?" 

...Perché, me lo chiedi? 

Questo tipo di.... 

...domande di cui neanche io so la risposta. Non farmele. 
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"...Be', ho pensato che visto che sei una totale imbecille, non avresti avuto modo di battere 

il 'Butei Killer', quindi sono venuto." 

"Q-quella persona...l'avrei sconfitta da sola. Sei tu il vero idiota." 

"Be', in fondo è vero. Sono stato uno stupido ad aver salvato un'idiota come te." 

Sporgo il braccio verso la ringhiera, e lascio uscire un sospiro. 

Aria ammicca leggermente e dice... 

"Scusami, stavo mentendo." 

"Su cosa?" 

"Quando ho detto che l'avrei sconfitta da sola, a quella." 

Aria sospira, e mi parla con una voce che non le ho mai sentito prima. 

"A proposito. Lì nel cielo...ho finalmente capito. Ho capito perché ho bisogno di un 

'compagno'. Ho capito che ci sono cose che non posso fare da sola. Se non ci fossi stato 

tu, io sarei stata definitivamente.." 

"..." 

"--E quindi oggi, sono venuta a salutarti." 

"...salutarmi?" 

"Devo ancora trovare un compagno. Io...preferirei che fossi tu il mio compagno, ma 

avevamo un accordo." 

"Un accordo?" 

"Ci siamo accordati che tu mi avresti aiutato una sola volta, ti ricordi?" 

"Ah, è vero..." 

Ora che mi ricordo bene, avevamo un accordo del genere. 

Saremmo stati assieme fino a quando non avremmo risolto definitivamente il caso del 

Butei Killer. 

"Regolamento Butei articolo 2. Devi rispettare l'accordo preso in ogni sua parte. Per 

questo, io non ti disturberò più." 

Aria dice questo, oscillando un po' con la testa. Apre la bocca un paio di volte, ma sembra 

aver deciso di non dire altro. Alla fine, mi guarda pesantemente. 

"...Kinji. Sei un Butei eccezionale. Quindi ora, rispetterò la tua decisione, e non 

ti...chiamerò più schiavo. Tuttavia...se un giorno cambi idea...be', vieni a cercarmi. Ma 

ricorda, in tal caso ti avrò per sempre come mio..." 

Aria sembra avere ancora speranze che io accetti di esserle il suo compagno, ma-- 
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"...mi spiace." 

volto la testa lontano automaticamente. 

Non voglio essere più un Butei. 

Al pensiero di quello che hanno fatto al mio fratellone-- 

A dirla tutta, ne ho avuto abbastanza di situazioni così pericolose. 

"No-non preoccuparti. Lo so che non vuoi ferirmi. Fa niente, in fondo...sono pur sempre 

un Aria. Dimentica ciò che ho detto." 

Aria dice questo, dandomi le spalle. Non so se senta freddo o se ci siano altri motivi, ma 

ritorna dentro la stanza. 

"--Ah! Che brutto Aprile ho passato a Tokyo! Non ho trovato un compagno, mi sono fatta 

male la testa, non sono riuscita neanche a prendere un animale di peluche da sola!" 

Guardo Aria, a quanto pare fino ad ora stava solo fingendo che fosse tutto a posto... 

Devo almeno rivolgerle un ultimo sorriso prima di lasciarla andar via, e quindi sono 

rientrato anche io e le sorrido. 

"Quello...se ci incontreremo di nuovo in futuro, ti insegnerò io come prendere gli animali di 

peluche. Ma sappilo, in gran parte si tratta di intuito." 

"Che significa? Vuoi dire che non ho intuito?" 

Aria si porta le mani ai fianchi e mi guarda offesa. 

"Se ti azzardi a compatirmi, ti riempo di buchi! Te ne farò 10...no, ti trasformerò in un bel 

pezzo di formaggio svizzero!" 

Lo dice mordendosi la lingua, e ridendo. 

Rido assieme a lei. 

Non so cosa ci sia di tanto divertente in ciò che ha detto, ma ci mettiamo a ridere, così, 

senza un motivo specifico. 

Accompagno Aria alla porta, e la guardo mettersi le scarpe. 

"Ah, è già così tardi?...Ora devo proprio andare." 

"Hai già dei progetti?" 

"Già. Mi stanno venendo a prendere. Dopo tutto quello che è successo...il Dipartimento 

Butei di Londra ha mandato uno dei suoi elicotteri di Tokyo per venirmi a prendere." 

Il Dipartimento Butei di Londra. 

Dove Aria lavora come Butei. 
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"Prima dell'arresto della mamma, ero un Butei eccezionale lì. Quindi tutti vogliono che 

ritorni, per coprire la loro incapacità. In ogni caso...è una buona occasione per recuperare 

le forze." 

"Ritornare...a Londra?" 

"Si. L'elicottero mi porterà verso una portaerei britannica, dove salirò su un jet fighter per 

tornare a casa." 

Un jet fighter...che classe. Tipico di una nobile. 

"...Mi auguro che riuscirai a trovare un compagno." 

"Lo troverò, contaci. Grazie a te, ora so che il mio compagno c'è, 'da qualche parte nel 

mondo'" 

"Va bene...allora. Arrivederci. E buona fortuna." 

"Grazie. Ciao ciao." 

Aria apre piano la porta...ed esce fuori. 

Non cerco di fermarla. 

La porta, si è chiusa un'altra volta. 

Ora...stavolta...è davvero tutto finito...giusto? 

... ... 

 

"...?" 

Non sento i passi di Aria. 

E' strano, per andarsene deve prendere le scale o l'ascensore. In ogni caso i passi fanno 

rumore. 

Pensando ciò, guardo attraverso lo spioncino. 

"...Uu...Uuu...Uu....Uuuu...." 

Aria sta piangendo davanti casa mia. 

"No...Kinji, no...non c'è...nessuno come te....di sicuro non c'è....da nessuna parte. Non 

troverò...nessuno..mai.." 

Si pulisce la faccia dalle lacrime mentre dice questo. 

...Aria. 

 

Perché...stai piangendo? 
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Fino ad ora non eri tutta sorridente? 

Non stavi ridendo, così contenta? 

Fino a questo momento. 

Perché ora stai piangendo... 

Aria. 

Ma alla fine, decido di non aprire la porta. 

Perché sento che....se la apro, la mia vita cambierà di nuovo. 

Mi siedo pesantemente sul sofa, tenendomi la testa fra le mani. 

Fingerò di non averla mai vista piangere. 

Se faccio così, risolverò ogni cosa. 

E' giusto così, Kinji, e tu lo sai. Se diventi suo compagno, i pericoli ti verranno dietro come 

la peste. Non è meglio se torna a Londra? 

Va bene, Kinji. Apri il cassetto. Prendi il modulo per andartene dall'Accademia Butei. Così, 

bravo. Eccolo qui. Sono successe un sacco di cose bizzarre ultimamente, ma in ogni caso 

ora dovresti andare a metterlo nella cassetta postale dei Maestri. 

Se lo fai, finalmente potrai entrare in una scuola normale, per iscriverti in futuro a 

un'università normale. Potrai diventare un dipendente stipendiato, che vive una vita 

normale, quella che hai sempre voluto. 

Ma...più ci penso... 

Più Aria mi ritorna...in mente...e nel cuore. 

Aria. Aria. Come un tifone è apparsa nella mia vita, scombussolandola. E ora, se ne va, 

proprio come è venuta. Un colpo di vento. 

...Ma che cos'è veramente? 

Pensavo che il giorno in cui se ne fosse andata, ci sarebbe stata la pace. 

Ma mi sento così vuoto, chissà perché. 

Sono forse stato catturato dalle lacrime di quella ragazza, così piccola e dolce? 

Impossibile. 

Il leopone sul mio cellulare--chissà per quale motivo, anche lui sembra piangere. 

"Dannazione. Kinji...a cosa vai pensando. Basta, BASTA!" 

Grido a me stesso. 
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Molte volte ho fatto questo paragone...Aria,sconsiderata e senza paura, è simile ad un 

cucciolo di leone. 

Ma, non è un leone in fondo. 

E' solo un...micio smarrito. 

Ha lasciato casa sua, ora non sa dove andare. Non sa chi siano i suoi amici. Lotta contro i 

corvi e i cani fino a riempirsi di ferite. Alla fine, non sa cosa più le resti da fare. Si 

nasconde in una scatola di spazzatura vicino al fiume e miagola... 

Quel...micio. 

"Aria..." 

Afferro con forza il leopone attaccato al mio cellulare. 

Se Aria vuole salvare sua madre--Kanae-san, il 'Butei Killer' non sarà il suo unico nemico. 

Dovrà combatterne un branco intero. 

In questo mondo, insidioso come una scatola di spazzatura, dovrà combattere, lottare e 

lottare, fino a riempirsi di sangue dalla testa ai piedi...Aria. 

E' giusto così? 

Fino alla fine, si considera un Aria. 

Aria, secondo te è giusto così? 

Senza esperienza, considerata dalla famiglia Olmes come un rifiuto-- 

Pensi davvero che sia giusto essere un Aria!? 

"Certo che non è giusto. Lo sai tu stesso, Kinji." 

Io stesso sono--come lei, un rifiuto dei Tohyama. 

Non c'è verso che io diventi un paladino della giustizia. 

Ma...ma. 

 

--Se lei ha bisogno che io diventi il suo alleato, posso farlo. 

 

Respiro una boccata di aria. 

Ci sono ancora tracce del profumo di Aria. 

Quello simile alla Gardenia...così dolce, dolce, dolce. 

"Così dolce...così innocente. Kinji, sei davvero...un grandissimo bastardo! E diamine!" 
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Grido a me stesso, sento un rumore di carta spezzata...ho appena spezzato in due il 

modulo. 

 

Aria ha lasciato la mia stanza da più di mezz'ora. 

A quest'ora così tarda, non ci sono autobus. La mia bici è stata disintegrata. Quindi non mi 

resta altro da fare che correre, da quel bastardo che sono, correre verso l'eliporto del 

dormitorio femminile dell'Accademia Butei. 

L'elicottero è sul tetto. 

Le pale ruotano, dandomi la sensazione che stia per decollare. 

Ancora peggio, l'ascensore sta già salendo. 

Volo per le scale, cercando di arrivare prima al tetto. 

Correre per tutta la strada dal dormitorio maschile a quello femminile, dal lato meridionale 

dell'isola a quello settentrionale, e quindi continuare a correre su per le scale...mi sembra 

che il mio cuore stia per scoppiare. 

Lei sa veramente come farmi correre fino all'esaurimento. 

Il mio intero corpo è ricoperto di sudore, non ho più fiato, mi affanno a respirare contro il 

forte vento. 

Ma devo fermarla. 

DEVO fermarla. 

Odio i Butei. Odio l'Accademia Butei. Odio le ragazze. Odio l'Hysteria Mode. Tutto questo 

non è cambiato. 

Ma quel che è peggio, io...odio quell'essere di pietra che sono diventato, insensibile anche 

alle lacrime di Aria! 

Per cambiare scuola, c'è ancora mezzo anno. Il modulo che ho spezzato, può essere 

riscritto. 

Ma se la lascio andare via, Aria non tornerà. 

Devo correre, solo un ultimo sforzo! 

Bang! 

Spalanco la porta--troppo tardi!! l'elicottero è già salito di circa 10 metri, ulula al vento. 

"ARIA!!" 

Grido. 

Ho la mente del tutto vuota. 
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DANNAZIONE! 

"ARIA! ARIA!!" 

Non riesco a respirare. 

Ma continuo a urlare, con tutto ciò che mi resta. 

Mi sembra di urlare con tutto il mio corpo, ruggisco! 

"ARIAAAA!!" 

La pressione del vento emanata dalle pale dell'elicottero mi scombina i capelli. 

La maglia, i miei pantaloni, sembrano cascarmi per questa pressione così grande. 

Probabilmente il suono dell'elicottero copre la mia voce. 

Non fa niente, devo continuare a urlare! 

--ARIA! ARIA! ARIA--! 

 

Slam! 

All'improvviso la portiera dell'elicottero si spalanca. 

"Imbecille di un Kinji! Sei in ritardo!" 

Aria tira la testa fuori, sembra che voglia--! 

Aggancia il cavo al lato dell'elicottero, e si butta giù nel mezzo della forza del vento! 

"Tu....aspetta!" 

Nonostante il cavo la rallenti, Aria è così veloce che sembra in caduta libera. 

Non so se sia stata colpa del pilota, preso alla sprovvista, ma l'elicottero trema...Aria 

oscilla come un pendolo. 

"--U? Uwaah!? Kyaaa!?" 

"....Ah, Ehi! Ohhhi..!" 

Per prendere Aria, continuo a indietreggiare, fino a sbattere con un Clink! contro la 

ringhiera del tetto. 

In quel momento Aria taglia il cavo e mi viene incontro-- 

--Ma seriamente, pensi davvero che le ragazze debbano cadere dal cielo così?-- 
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--La mia faccia diventa bianco pallido. 

"--!" 

SDENG---! 

L'impatto di me che prende Aria al volo piega la ringhiera dietro di me. 

Siamo respinti sul tetto dalla ringhiera, che assume l'aspetto di un trampolino. 

Fiu. Un po' di sfortuna, e saremmo caduti dal tetto. 

"Tu....tu!" 

"Aria! What are you doing?!" 

Un'esclamazione in inglese dall'elicottero. 

Deve essere probabilmente un membro della Sezione Butei di Londra. 

"Kuuh" 

Aria, con i capelli totalmente scombinati dalla pressione dell'elicottero, fa una smorfia 

rivolta al Butei lì sopra. 

...Non la prenderanno bene, vero? 

Alcuni Butei rilasciano i loro cavi e scendono sul tetto. 

Sezione Butei di Londra. Vogliono portare via Aria. Vogliono riportarla in Inghilterra come 

una di loro. 

Quindi quando Aria, dopo aver detto che sarebbe tornata con loro, cerca di scappare, loro 

ovviamente si sentono estremamente confusi. 

In ogni caso...la situazione è estremamente pericolosa. 

Sono in troppi. Di questo passo, porteranno via Aria con la forza. 

Devo pensare a qualcosa...! 

Ma, io non sono in Hysteria Mode, non posso... 

Basta, niente scuse. Devo farlo. Devo trovare qualcosa che posso fare anche senza 

essere in Hysteria Mode! 

"Aria." 

"Che c'è?" 

"Hanno altri cavi?" 

"Solo quelli che stanno usando per scendere. Non ce ne sono altri dentro l'elicottero." 

mi risponde Aria, alzando le sue pistole. 
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"Non sparare, Aria. Sono stranieri. Se gli fai del male, ci saranno un sacco di grane 

diplomatiche e la situazione si complicherà." 

"...cosa dobbiamo fare quindi?" 

Ora che me lo chiedi... 

Corro con decisione verso l'uscita del tetto. 

Clink Clank! Due pistole, delle Beretta di ultimo modello, rompono il lucchetto. 

Bene, mi va bene se lo rompete. Ora non potete uscire di qui. 

"P-perché gli hai lasciato sigillare la nostra unica via di uscita!" 

Io sogghigno, girando la mia testa verso Aria infuriata. 

La mia espressione deve essere poco rassicurante. 

"Mi spiace Aria. Il me in questo stato, può fare solo questo." 

"?" 

"Tu...per me, sei saltata da qui." 

Mi riferisco a quando sono stato dirottato dal 'Butei Killer'. 

Aria. 

Per me, ti sei buttata dal dormitorio delle ragazze. 

Ti sei buttata per ME. 

"Aria. Il me di adesso, che non sa fare nulla, è il vero me." 

"...?" 

"--Ma per ringraziarti di avermi salvato la vita, il me in questo stato può ancora fare 

questo!" 

Vieni Aria! 

Lo capisci ora! 

Se vuoi davvero un pezzo di spazzatura come me come tuo compagno, dovremo abituarci 

ad aprirci la strada in questo modo! 

Corro verso la ringhiera, che prima aveva cambiato forma. 

"Kinji!?" 

Aria mi segue. 

"Aria! Tu sei sempre un Aria! Va bene! Non posso farci niente! Ma!" 

Uso la ringhiera a forma di trampolino proprio come...trampolino. 
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"Io sarò la tua musica di sottofondo!!" 

Grido-- 

Mi butto, come per saltare ad acciuffare la luna piena nel cielo. 

 

--Come è stato? 

Emozionante, non è vero? 

Ma mi dici come ho fatto a finire in una situazione del genere? 

 

Il cavo nella cintura che avevo agganciato alla ringhiera, rallenta la mia velocità di caduta. 

Aria, con addosso un bel vestito, salta con me, ci abbracciamo nell'aria-- 

Boing! 

Aria e io finiamo sul telone della serra sottostante. 

Proprio mentre sto per pensare che la plastica si comporterà come una gomma, urtandoci 

elasticamente, con un Crack! penetriamo il tetto e cadiamo giù. 

"...Ow...Ouch..." 

"Ki...Kinji, idiota!" 

Veramente ho fatto una mossa azzardata. 

Proprio come in un manga, Aria e io vediamo le stelle. 

Aria si alza faticosamente e mi dice, 

"Ma co-cosa hai combinato! Per caso sei in Idiot Kinji Mode...?" 

Sentendola, faccio una faccia sbalordita. Nonostante non credo abbia capito tutti i dettagli, 

sembra che un'altra persona conosca il mio segreto. 

La luce di ricerca dell'elicottero brilla sulla serra. 

Quella luce circolare ci prende con un raggio brillante. 

Proprio come in un'opera. 

"Kinji." 

Gli occhi a camelia di Aria mi guardano. 

Seduto sul pavimento, mi giro verso Aria. 

"Tu, sotto alcune condizioni, sei in grado di attivare un potere speciale che ti aumenta le 

abilità." 

"..." 
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"Non ho capito bene quali siano queste condizioni. Non sei in grado di controllare da solo 

questo potere." 

"..." 

"Ma, stavo pensando.... visto come stanno le cose, ti insegnerò io ad usarlo ogni volta che 

ti serva! E' giusto? Dovrebbe essere semplice! O sbaglio!?" 

"Wa...!Fisicamente...sarebbe pure possibile, ma moralmente, non c'è proprio verso!" 

"I veri uomini devono dire soltanto due frasi alla volta!" 

"Ma se ne era a malapena una!" 

"Stai zitto, zitto! Tu sarai il mio compagno, il compagno di un' 'H' grande quanto il mio 

bisnonno! Ormai è deciso!" 

"Ma...per che cosa sta...quest' 'H'...?!" 

"Non lo hai ancora capito? Non ci credo! Idiota, idiota! Grandissimo idiota! Sei nel Guinnes 

dei Primati come più grande idiota del mondo! Il generale di tutti gli idioti!" 

Wow...al di là di ogni possibile classificazione. 

"Aaah, e va bene! Visto che hai deciso di essere il mio compagno, ti dirò il mio nome 

completo!" 

Aria dice questo, le mani sui fianchi, spingendo in avanti il suo seno eternamente piatto. 

Quindi annuncia con vigore, 

"Kanzaki Holmes Aria!" 

"Hol-mes...!?" 

"Esatto! Sono Sherlock Holmes la Quarta! Quindi, ora tu sei stato scelto come mio 

compagno, J.H.Watson! Non ti lascerò scappare ormai! Se solo ti azzardi a scappare di 

nuovo--" 

Aspetta, aspetta. 

Solo un attimo! 

"--Ti farò un buco in fronte!!" 
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Epilogo 

Sherlock Holmes. 

Un famoso detective inglese vissuto 100 anni fa. Maestro sia di armi che di arti marziali. 

Mentre Riko discende dal ladro fantasma Lupin---Riko Mine Lupin la Quarta. 

Entrambi i loro antenati combatterono una battaglia decisiva in Francia tempo fa. 

La lotta finì in un pareggio...passando la loro inimicizia alle generazioni successive...tutto 

questo secondo ciò che c'è scritto sui libri di testo dell'Inchiesta. 

E sembra che Holmes in francese si pronunci 'Olmes'. 

Tutto quadra. 

Ma anche così... 

Una ragazza fissata con i dolcetti alla pesca, che punta le sue pistole a qualunque cosa si 

muova, o corre come una pazza con le sue kodachi1. 

Non c'è verso che... 

una ragazzina piccola come lei possa essere la discendente di Holmes! 

 

Grido verso casa che sono contrario, ma è del tutto inutile. Aria ha deciso di stare a casa 

mia, per poter trovare il modo di attivare la mia 'super abilità'. 

Quando ho protestato all'idea di coabitare con lei, mi ha risposto: "Il caso del Butei Killer 

non è concluso finché non catturiamo Riko." 

Ehi Aria, questa la chiamano una motivazione fuori posto. 

Detto ciò, sono d'accordo con Aria sul fatto che Riko sia ancora viva. Inoltre, ci sono molte 

cose che vorrei chiederle, riguardo alla sua relazione con mio fratello, la storia dell' I-U e 

altro ancora. Inoltre non ho proprio idea di chi possa aver sparato i missili all'aereo Boeing. 

E' difficile dire che il caso è stato chiuso. 

Ho deciso di lasciare questi dubbi dentro di me per il momento. 

Una sera, mentre sto litigando con Aria, riguardo a cosa è migliore fra i dolcetti alla pesca 

o le anguille.... 

Il cellulare dentro la mia tasca suona per informarmi che ho ricevuto degli sms. 

Il segnale attorno casa mia è molto debole...vi sono occasioni che ricevo ondate di 

messaggi alla volta. 
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Ma cosa? Non posso fare altro che strabuzzare gli occhi alla vista dello schermo del mio 

cellulare. 

Messaggi non letti: 49 

Messaggi vocali: 18 

Tutti da un'unica fonte---Shirayuki. 

Leggo il primo... 

 

"Kin-chan, è vero che vivi con una ragazza?" 

 

Messaggi successivi... 

"Sono appena tornata dal campo di allenamento e ho sentito che Kin-chan è stato 

ingannato da una ragazza di nome Aria H. Kanzaki!" 

"Perché non mi rispondi?" 

"Corro subito a casa tua!" 

Sembra che in soli 30 minuti, i messaggi di Shirayuki hanno assunto tonalità addirittura 

spaventose. 

"A-Aria....S-S-S-SCA-SCA-SCAPPA VIAAAA!!!!" 

"C-cosa!? Cosa ti succede tutto a un tratto? Perché stai tremando tutto!? Piantala Kinji, mi 

stai spaventando..." 

"Una Mi-Miko Armata è.....Oh Signore! E' GIA' QUI!?" 

Dodododododo 

Suoni di passi, come un toro che carica in questa direzione, si sentono per tutto il mio 

appartamento. 

Il suono si avvicina. 

Shakin!! 

Sento il suono di metallo che viene tagliato, la porta di ingresso viene tagliata a metà 

come se fosse burro. 

Compare una ragazza con la divisa della Vergine del Santuario e una bandana bianca 

sulla fronte. Il suo nome è... 

"Shirayuki!" 

Ha uno sguardo infuriato. 
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Probabilmente a causa della sua corsa sovreccitata fin qui, le manca il fiato ed è 

affannata. Le sue sopracciglia sono spinte in alto, verso i capelli sulla fronte. 

"Come supponevo...Sei qui! KANZAKI! H! ARIA!!" 

"F-Ferma! Shirayuki! Calmati!" 

"Kin-chan non ha fatto niente di male! Kin-chan è stato ingannato!" 

Mi sono chiesto per tutta la vita cosa attivasse il suo stato berserk2. Ma qualunque cosa 

sia, quando diventa berserker Shirayuki si trasforma in un semidio dalla collera tremenda. 

E il più delle volte, le vittime sono persone vicine a me...specialmente ragazze. Le vittime 

subiscono la sua ira ignorandone del tutto il motivo, vengono picchiate senza alcuna pietà. 

"Demone della volpe! I-Il peccato per ingannare Kin-chan e sottrargli la sua castità dovrà 

essere espiato con la tua vita! 

Shirayuki brandisce in avanti la sua spada giapponese. La lama brilla di una luce 

azzurrognola. 

Persino Aria non può fare nulla, sopraffatta dalla situazione, è così scioccata che non le 

viene neanche in mente di estrarre le pistole. 

"F-ferma Shirayuki! Non mi hanno sottratto niente, non mi hanno rubato niente!" 

"Fatti da parte Kin-chan! Altrimenti non posso ucciderla!" 

"K-Kinjii! Fai qualcosa! C-che diavolo significa questo caos!?" 

Che diavolo significa, mi chiedi? 

LO VORREI SAPERE ANCHE IO, DANNAZIONE!! 

Note del traduttore: 

1. kodachi: spada corta giapponese , equivalente della wakazashi, anche se 

tipicamente un po' più lunga. 

2. berserk: deriva dai feroci guerrieri scandinavi; nel linguaggio dei 'superpoteri' indica 

uno stato in cui chi vi entra cede ad una furia sfrenata, aumenta enormemente il 

potere fisico, ma non riesce a tenere il controllo delle proprie azioni, con il rischio di 

'esagerare' perché in preda alla rabbia. 
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== Note dell'Autore == 

"Non importa cosa combina, una ragazza graziosa sarà sempre perdonata!" 

E' l'ora del debutto della tanto attesa Kanzaki H. Aria! 

Nonostante sia alta solo 124 cm, non c'è verso di impedirle di sparare selvaggiamente con 

le sue due pistole, o di brandire le sue due spade; per molti versi è una persona violenta. 

Tuttavia non è un personaggio intrepido in tutti gli aspetti; anzi per quel che riguarda le 

faccende di cuore, è una principiante e arrossisce con facilità. Aggiungi a ciò il fatto che il 

suo cibo preferito sono i dolcetti alla pesca e vedi quanti suoi aspetti sono di fatto dolci e 

graziosi. 

Mentre leggi questo libro, se ti capita ogni tanto di pensare a quanto sia graziosa Aria, 

veramente mi rendi felice. 

E sarebbe quasi come un meraviglioso incontro tra te e Aria. 

Ora, il ragazzo che Aria incontra in questa storia- Kinji. 

Lei nota il suo potenziale latente, e riconoscendoglielo, vuole renderlo il suo schiavo, 

dando vita ad una catena inarrestabile di eventi straordinari. 

Lettori, ho cercato di farvi mettere nei panni di Kinji proprio per farvi provare il terrore di 

essere tormentati da un Aria tutta peperino, tuttavia graziosa. 

Nello scrivere questo libro, ho ricevuto una tonnellata di aiuti da molte persone. 

Prima di tutti l'editore capo Misaka, quindi il mio editore Sasao-san. Sono in debito con 

questi due per le numerose volte che hanno visto i miei bozzetti, fornendomi 

importantissimi suggerimenti e commenti. Per favore accettate la mia più sincera 

gratitudine. 

C'è anche il nostro illustratore, Kobuichi-sensei, che mi ha aiutato moltissimo con i suoi 

disegni e con le illustrazioni di questa Light Novel. Il fascino delle raffigurazioni di Aria e 

dei suoi amici ad opera del maestro ha sorpassato largamente le loro immagini che avevo 

in mente. Ti sono davvero grato per i tuoi sforzi, Maestro. Quando ho visto con i miei occhi 

quella bella piccola ragazza in copertina, mi sono commosso a tal punto che voglio 

dichiararlo al mondo intero, "Ho scritto io la sua storia!" 

Quindi, voglio ringraziare Yuma Itsuki-san, Watanabe Iori-san, and Morita Kisetsu-san, per 

avermi aiutato a scegliere un titolo adatto per un videogioco Gothic Lolita. Inoltre ringrazio 

Shigema Kein-san, Akira-san, Kazushi-san, Taguchi Hajime-san, Nanai Renichi-san, 

Hoshi Shinji-san, e Matsutomo-san per avermi dato consigli preziosi. Quindi ringrazio 

Takeda-bengoshi per avermi insegnato la pronuncia del kanji "強猥" (assalto) e per avermi 

insegnato i particolari sulle armi da fuoco presenti nel libro. Infine ultima, ma non ultima, la 

mia famiglia. 
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Grazie a tutti, scrivere questo libro è stata una bellissima esperienza per me. 

E' mia speranza e sincera preghiera che voi lettori, amici miei, possiate vivere 

un'esperienza piena di gioia. 

Spero che Aria possa avere l'opportunità di incontrare molti simpatici lettori, e diventare 

davvero felice. 
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