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Prima Pallottola: Vergine Armata del Santuario. 

Shirayuki è decisamente una Yamato Nadeshiko. 

Una tipica ragazza giapponese con capelli neri e morbidi. 

Bravissima nella cucina, nei lavori domestici, sarebbe la moglie o la madre ideale di ognuno di noi. 

...O almeno di solito sembra così. 

Purtroppo non ti aspetteresti da una ragazza del genere di impugnare una spada giapponese e urlare: 

"Ucciderò Aria, la ucciderò, ucciderò Aria dopodiché effettuerò un seppuku!" 

...Decisamente no. 

"Perché me?! Sicuramente hai sbagliato persona!" 

Persino la famosa detective Sherlock Holmes la Quarta, Lady Kanzaki H. Aria, sembra non capire perché 

Shirayuki voglia privarla della sua vita. 

Ma in fondo la comprendo. 

Persino io, che sono un amico di infanzia di Shirayuki, non capisco cosa le sia preso. 

Scorriamo un attimo i vari indizi a mia disposizione: 

 Shirayuki appena ritorna dall'allenamento mi chiede: "E' vero che vivi con una ragazza?" mandandomi 

un totale di 49 sms sul cellulare. 

 Shirayuki in persona arriva fin qui tutta di corsa. 

 Shirayuki appena vede Aria si trasforma e si infuria. 

...No. 

Proprio non capisco. 

Non riesco a capire per quale motivo al mondo dovrebbe arrabbiarsi così! 

"Shirayuki! Dimmi, che cosa hai frainteso?" 

Dong! 

Dico appena metà frase che Aria mi assesta un forte calcio alle spalle. 

Io, calciato proprio verso la parete del corridoio, cado a terra. 

"Kinji, pensa in fretta ad una soluzione! E' sicuramente colpa tua, altrimenti perché dovrebbe capitare una 

cosa del genere?" 

"Non, non dare la colpa a me!" 

"No! Kin-chan non ha colpa! E' Aria ad avere colpa! Sicuramente Aria ha la colpa! Aria, tu, una persona del 

genere, devi sparire dalla faccia della Terra--!" 

Così, così proprio non va bene. 

Shirayuki -- ha ormai perso il controllo per la rabbia. 

Infatti...non so quale sia la ragione, ma occasionalmente ho già visto con i miei occhi Shirayuki in uno stato 

del genere, fin da quando era piccola. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Yamato_Nadeshiko
http://it.wikipedia.org/wiki/Seppuku
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Secondo le mie esperienze, una volta che è entrata in questo stato, difficilmente ne esce. Le vittime --

sempre delle ragazze- neanche capiscono il motivo per cui vengono così maltrattate. 

"Suprema Punizione---!!" 

Shirayuki lascia uscire un grido terrificante e carica Aria, producendo un suono sgradevole con i sandali di 

legno che indossa. 

Woosh! 

Un fendente verso il basso, diretto dritto verso la testa di Aria. 

No, come può averlo fatto?! 

Lei ha, ha davvero intenzione di ucciderla! 

"Owww!" 

Aria urla con voce acuta, simile a quella di un gatto selvatico. 

Paaa--! 

Aria ferma la spada di Shirayuki con due mani. 

(Stile, stile: una 'presa della lama') 

E' la prima volta che vedo qualcuno usarla in un vero combattimento. 

Aria, senza dubbio sei maestra nel combattimento. 

Ehy, Kinji, non è il momento di ammirare cose del genere. 

"Tu donna imbecille!" 

Aria tiene con forza la spada con entrambe le mani. 

Tong! Shaa! 

La gonna di Aria si inclina mentre lei immobilizza il braccio destro di Shirayuki con entrambe le sue gambe. 

E, con una forza furiosa, rivolta verso l'alto il braccio destro di Shirayuki. 

"Valetudo!?" 

Shirayuki sembra conoscere la scuola di combattimento di Aria...subito dopo, i sandali cadono a terra con un 

'dong'. 

e 'bing'. 

Aria si trova intrappolata dal suo stesso rovescio, e precipita a terra violentemente. 

Ehy Ehy, il mio pavimento già è in cattive condizioni! 

"Wuuu~ Sparisci! Sparisci, demone della volpe! Sparisci rapidamente dal mio Kin-chan!" 

Le gambe di Shirayuki sollevano Aria in aria. 

"Ah?!" 

Aria danza nell'aria, e 'pumf', finisce sul sofà della stanza, schiacciandolo rovinosamente. 

"B-basta! Fermatevi, entrambe!" 

Sooo! 

Davanti a me che urlo, sconvolto dalla vista del sofà distrutto-- 
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Aria inizia a sparare, mandando proiettili da entrambe le pistole. 

DangDang! 

Tranquillamente Shirayuki blocca entrambe le pallottole con la sua spada. 

"Sono arrabbiata! Arrabbiataaaaa!Ti renderò un buco da parete!" 

Wooosh! 

Aria, come se lanciata da una catapulta, si butta fuori dal resto del mio sofà con grande velocità. 

Spara finché svuota i caricatori, quindi si avvicina a Shirayuki per un combattimento ravvicinato, dato che 

tutti i suoi colpi sono stati bloccati. 

Shhh,Clang!!! 

Proprio come dice il suo soprannome
[1]

, tira fuori le sue due spade corte, che si scontrano contro la spada di 

Shirayuki 

E quindi, kla, klakla,klaaaa--! 

Entrambe le parti sono sulla difensiva. 

"Kin-chan, pugnala questa donna da dietro! Così non dovrai più rivederla!" 

"Kinji! Coprimi, in fretta! Sei o no il mio compagno?" 

Mi chiedono aiuto entrambe nello stesso momento-- 

Io davvero...non so che fare. 

"...Fate come volete. Combattete finché vi va." 

Mi tengo la testa indolenzita, e...cammino fuori dalle stanza. 

Passo oltre loro due, che in questo momento si limitano a guardarsi minacciose, apro il balcone-finestra, e 

vado al balcone. 

Mi chiederai, perché dirigersi verso il balcone? 

Perché c'è un armadietto lì, ed è a prova di proiettile. 

"Kin-chan!" 

"Kinji!" 

Ignoro le loro grida, apro l'armadio...sono dentro, a posto. 

Shirayuki la guerriera pazza. 

Aria la combattente prodigio. 

E' una battaglia così mostruosa, può mai fermarla un normale ragazzo delle superiori? 

La risposta è naturalmente NO. 

Ecco perché...io... 

Decido di chiudere la porta dell'armadio, scappando da quest'impossibile realtà. 

Se vuoi, dammi pure del vigliacco. Fai come credi. 

Ma non si preoccuperebbe chiunque di salvare la propria vita? 

 

Le vergini Hotogi sono note come Vergini Armate del Tempio, anche dette Armed Miko. 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume2#cite_note-0
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Si dice che, a prescindere dalla posizione di un tempio o di un santuario, ci sono sempre persone che 

difendono le missioni degli dei. Tuttavia a casa di Shirayuki, il santuario Hotogi, sembra che in passato ci fu 

un grosso problema e il santuario fu trasformato in un'agenzia di protezione armata. 

Come puoi vedere guardando Shirayuki, ti accorgi di quanto le miko Hotogi siano forti. 

Shirayuki può bloccare pallottole senza problemi, qualcosa che io sono riuscito a fare solo una volta, per di 

più in Hysteria Mode. 

La sua fonte di energia, ancora non completamente conosciuta, è molto difficile da analizzare ed è chiamata 

'abilità sovrannaturale'. 

... 

...Sovrannaturale. 

Non mi credi? 

Bene, neanche io ci voglio credere. 

In ogni caso esistono di fatto utilizzatori di abilità speciali. Sembra che vengano allenati nelle loro abilità da 

ricercatori segreti, presenti in ogni Paese in speciali istituzioni. E anche all'Accademia Butei c'è l'RSS. 

Quindi Shirayuki, già studentessa dotata, sta attualmente sviluppando un'abilità che va oltre quelle dei 

comuni esseri umani. 

Un Butei che usa abilità sovrannaturali è chiamato un 'Choutei'
[2]

. Nonostante ci siano ancora molti dubbi in 

proposito, le abilità sovrannaturali stanno diventando sempre più importanti per i Butei. 

Ahhh...Sospiro pesantemente. 

--Troppo fuori dal normale. 

Voglio tanto andare in una scuola normale e diventare un giorno un adulto normale. 

Purtroppo di recente, a causa di Aria, sono stato trascinato a fondo in un mondo del tutto fuori dal normale. 

 

La battaglia fuori sembra essere finita...chiudo il cellulare, me lo metto in tasca e 

lentamente...silenziosamente sguscio fuori dal mio armadio a prova di pallottola. 

La vista della mia stanza mi fa quasi svenire. 

Le pareti sono tutte segnate da pallottole e tagli di spada, e la mia mobilia è tutta a pezzi sul pavimento. 

Sembra che si siano scatenati un terremoto e un tifone allo stesso tempo. 

I capelli delle ragazze 'terremoto' e 'tifone' sono tutti scompigliati, i vestiti sono in caos e i corpi sono ricoperti 

di polvere e sudore. Queste due bishoujo sono entrambe ferite e senza forse. 

"Ahh...Ahh.Sei davvero...testarda, demone, demone della volpe..." 

Shirayuki usa la sua spada per tenersi in piedi, a malapena in equilibrio, affanna pesantemente. 

Ecco perché tiene la spada conficcata per terra. 

"Tu, sei tu...che dovresti arrenderti in fretta, capito? In fretta...ahh,ahh..." 

Entrambe le ginocchia di Aria sono a terra, usa le sue braccia per mantenere il corpo. 

"Uh, non c'è vincitore? Mi sembra un pareggio." 

Quando entrambe le parti finiscono di lottare per esaurimento, interviene una terza parte come mediatore. 

Così va il mondo. 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume2#cite_note-1
http://it.wikipedia.org/wiki/Bish%C5%8Djo
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Ecco come la penso, quindi ora il mio compito è di fargli fare pace. 

"--Kin-chan-sama!" 

Shirayuki, che sembra finalmente notarmi, rinfodera la spada, e si siede sul pavimento con espressione 

confusa. 

I suoi occhi, simili a bella ossidiana, iniziano a inumidirsi, si tiene la faccia con le mani. 

"Io, morirò per farmi perdonare, se, se Kin-chan-sama mi abbandona, io immediatamente ucciderò Aria ed 

effettuerò un seppuku, come segno di pentimento per la mia colpa nei tuoi confronti." 

Il modo in cui parla non mi fa capire granché. 

E inoltre, che diavolo significa 'Kin-chan-sama'? 

Sono due diversi appellativi onorifici. 

"D-dico...cos'è questa storia...dell'abbandonarti?" 

"Ma, ma si sa, se metti un topo maschio e una femmina in un cestino, il loro numero non può fare altro che 

aumentare!" 

"Non solo non ti capisco, ma mi sembra che neanche tu capisca bene ciò che vuoi dirmi!" 

Shirayuki velocemente solleva la sua faccia piangente dopo che mi sente pronunciare con collera queste 

parole. 

"A-A-Aria vuole semplicemente giocare con te, Kin-chan! Assolutamente!" 

"Ehi, lascia stare il mio collo." 

"E' colpa mia, non ho avuto mai il coraggio, ecco perché Kin-chan, da una donna di fuori, e non da quella 

che conosceva..., è stato..." 

"Sarebbe stato lo stesso idiota anche se tu fossi stata più coraggiosa." 

Aria dice velenosamente queste parole da dietro di lei. 

"Tu, non pensare che solo perché sembrate amanti puoi fare ciò che vuoi, donna venefica!" 

Shirayuki dice questo buttandomi a lato e -clang!- tira fuori un kusarigama dalla manica. 

"A-Amanti!?" 

Shla! La catena che ha tirato fuori Shirayuki immobilizza il braccio sinistro di Aria che tiene la M1911 nera. 

Usano tutta la loro potenza per tirare la catena, ricomincia una lotta frenetica. 

"Non, non dire spazzatura del genere! A-a-a m-me non importa nulla dell'amore!" 

Aria, altamente spaventata da argomenti riguardanti l'amore, assume una faccia -huu!- completamente rossa 

mentre grida con violenza. 

"Il genere di cose come l'amore--semplicemente è una perdita di tempo, non l'ho fatto, non ho mai neanche 

pensato vagamente ad una cosa del genere! Non ho mai accennato a volere l'amore, non l'ho mai cercato! 

Non lo cercherò mai!" 

Perché devi ripeterlo così tante volte? 

"Allora cos'è Kin-chan per te, Aria?! Non è il tuo amante?!" 

"Ma certo che non abbiamo una relazione del genere!" 

Dice Aria presa sul vivo. 

http://images.wikia.com/tmnt/images/2/25/2190900-kusarigama.jpg
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"Kinji è il mio schiavo! Solo e semplicemente il mio schiavo!" 

"S-S-Schiavo...?" 

La faccia di Shirayuki diventa completamente bianca dopo che sente questa parola, rimane a bocca 

spalancata. 

Successivamente, ancora una volta deve aver pensato a qualcosa di sbagliato, visto che la sua faccia 

diventa rosso fuoco. 

Decisamente ha dei problemi di nervi. 

"Tu, tu ti sei già... divertita con giochi proibiti del genere con Kin-chan,--!" 

"Tu, tutututu, si può sapere che blateri? Cosa c'è di 'proibito'?" 

"Non fare la finta tonta! Io stessa avevo già desiderato qualcosa del genere, solo nell'altro verso, quindi so 

tutto sull'argomento!" 

"Nononononononnnn-ooo--! Kinji!" 

Shaaa! 

Aria, ancora combattendo contro le catene di Shirayuki, mi guarda ferocemente con i suoi occhi rosso 

porpora. 

"E' colpa tua al 100% se questa donna è impazzita! Pensa rapidamente ad una soluzione! O altrimenti te ne 

pentirai!" 

Ci sto già pensando, dammi un momento. 

"...Uuh, quella cosa. Ehi...Shirayuki, per favore levagliela." 

"D'accordo." 

Shirayuki immediatamente lascia andare la catena e si siede a Seiza
[3]

 dietro di me. 

Tong! 

Liberata da Shirayuki, Aria cade a terra e guarda verso il cielo. E' meglio ignorarla per il momento. 

"Ascoltami, Aria e io, stiamo solo formando una squadra Butei temporanea." 

"E' così?" 

"Si, Shirayuki. Tu, tu dovresti conoscere il mio soprannome, vero? Dillo pure." 

"...Misogino." 

"Giusto." 

"E inetto." 

"Non ha nulla a che vedere con quello che sta succedendo ora." 

"Ah, è vero." 

Non dire soprannomi superflui, per cortesia. Non fa altro che rendere le cose più complicate. 

"Ora dovresti capire. La tua rabbia, che ancora non comprendo, sicuramente e senza alcun dubbio è frutto di 

un equivoco. Come potrei, con questa specie di nano delle elementari - ti faccio un buco in fronte - avere 

una relazione del genere?" 

Aria mi interrompe nel mezzo di una frase, ma mi limito ad ignorarla. 

"Ma,ma...Kin-chan." 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume2#cite_note-2
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Hmmm? 

Shirayuki, sempre ubbidiente, di rado arriva a rispondermi così. 

"Cosa c'è?" 

"Quello lì..." 

Alza il suo dito e lo punta verso la tasca dei miei pantaloni. 

Quello..., è il pupazzetto che ho vinto alla macchina caccia-premi, l'animale immaginario, il 'leopone'; è 

attaccato al cellulare, ma fuoriesce: essendo un po' troppo grande, comunque lo metta in tasca, fuoriesce 

sempre. 

Ma...Cosa ha che non va? 

Vedo solo il dito di Shirayuki, che si gira verso la tasca della gonna di Aria, seduta da quella parte. 

Lì...ah, eccolo, sembra che il leopone dica 'ciao', con gli artigli e la faccia esposti. 

"Sono uguali, è proprio una pair-look--!" 

Shirayuki inizia ad urlare, Waaaaaah! e le lacrime iniziano a sgorgarle dagli occhi come una fontana. 

"Pair-look?" 

Senza comprendere l'anglicismo
[4]

, l'inglese Aria rimane confusa, aggrotta le sopracciglia. 

"Pair-look è una cosa che fanno gli amanti fra di loro! Io, Io, Io pure ho sognato di farlo non so quante volte!" 

"Non so che--dire--! Non ti ho appena detto che la mia relazione con Kinji non è niente di quel genere! Con 

un idiota del genere, non ho neanche un micro-micro-grammo di relazione del genere!" 

Aahhh... 

Finalmente può iniziare una conversazione pacifica. 

Ma dico, cosa sarebbe un micro-micro-grammo? 

"Shirayuki." 

Mi giro a Shirayuki, le metto le mani sulle spalle, e la guardo dritto negli occhi. 

"Tu, non credi a ciò che ti dico?" 

Shirayuki, vedendomi un po' più serio, si pulisce la faccia dalle lacrime che non possono smettere di 

scenderle sul viso. 

"N,No. Io ti credo, ti credo..." 

Finalmente, dopo il nostro terzo diniego, il suo atteggiamento si ammorbidisce. 

E, strofinandosi il viso, alza la testa, guarda prima me, poi Aria. 

"Quindi, quindi, Kin-chan e Aria, non avete fatto niente di preoccupante?" 

Ci chiede rapidamente. 

"Cosa mai sarebbe 'qualcosa di preoccupante'?" 

"Per esempio, un bacio..." 

Bacio. 

L'abbiamo fatto? 

Ci siamo baciati? 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume2#cite_note-3
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"..." 

"..." 

Sia io che Aria guardiamo in basso, assumendo lentamente un'espressione di pietra. 

La faccia di Aria sembra la luce rossa del semaforo, lampeggia, lampeggia di nuovo. 

Senza parole, apre la bocca e la chiuda, mi guarda dura. 

Ah, ferma. Non gettare a me la patata bollente. 

Bé--per amor del vero, dovrei rispondere 'Si', ma è stata solo una misura di emergenza nella battaglia contro 

Riko, non è stato mica per amore... 

"Voi...l'avete...fatto...vero?" 

Le pupille di Shirayuki si allargano mentre l'ha fatta. 

La sua espressione sparisce davanti ai miei occhi, finché sento una risata rauca, Ha Ha, Ha Ha Ha, 

Waaaahahaha 

Ehi, ehi Shirayuki! 

Un'espressione del genere non può essere vista dai bambini! 

"E'-E' vero, abbiamo fatto quella cosa...MA!" 

Shaa! 

Lady Aria, dall'altro ieri, si alza fiera per una ragione che ignoro. 

E con forza, si sistema il suo petto, ma tanto è una sceneggiata, non è mica così grosso... 

"M-ma, non, non, non preoccuparti,tranquilla!" 

Non preoccuparti? 

"Ho fatto ieri il test! Non, non-non, non..." 

--non? 

"NON SONO STATA MESSA INCINTA!" 

Aria finisce la frase per favore. 

Che cosa???Appena sento questa follia... 

...Clang... 

Suona una campana da funerale nella mia testa. 

...Perché...mai...sarebbe dovuta...finire...incinta... 

Aria si chiude assieme le braccia, facendo un'espressione fiera, tipo a dire "E ora che mi dici?" 

Shuuuu. 

Sembra che l'anima di Shirayuki se ne stia andando dal suo corpo. 

"--Shirayuki!?" 

Gong! 

Con un suono del genere, Shirayuki cade all'indietro senza riuscire a sedersi. 

"A, Aria, tu--mi spieghi perché hai messo in mezzo l'idea di una gravidanza?!" 
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"Tu...tu bastardo irresponsabile! Non sai quanto tempo sono stata al buio a preoccuparmi dopo che tu hai 

fatto quella cosa?" 

"Perché ti saresti dovuta preoccupare?" 

"Perché mio padre, quando ero piccola, mi ha detto che dopo un bacio c'è il rischio di rimanere incinta." 

Non ci credo! 

Ehi, tutti voi della famiglia Holmes! 

Quando pensate di dare una lezione sessuale alla vostra ragazza?? 

"Una cosa del genere non può certo metterti incinta! Persino una bambina delle elementari lo sa!" 

"Davvero!? E allora dimmelo, come potrei finire incinta!? Dimmelo!" 

"No, no, no, non te lo dirò mai, stupida!" 

"Dici così perché non lo sai!" 

"Lo so!" 

"E allora dimmelo!" 

"Vai a fartelo dire dal diavolo,imbecille!" 

Mentre stiamo litigando con le facce tutte rosse e le orecchie dello stesso colore, Wuuuu!, le fronti pronte a 

colpirsi con violenza... 

Shirayuki, che non so quando abbia recuperato conoscenza-- 

Sparisce da casa mia come fumo. 

Ehi, ehi.. 

Questa storia, come ha fatto a trasformarsi in un disastro del genere? 

 
Note del traduttore: 

1.  La Quadra, visto che usa due pistole e due spade corte. 

2.  In Giapponese "Chounouryoku" significa "abilità sovrannaturale" o "super abilità" e può essere 

anche tradotto in "abilità psichica". La combinazione di "Chou" da"Chounouryoku" con il suffisso 

"tei" da "Butei" da origine al nome "Choutei", che quindi significa "Superbutei" (nota del team 

inglese) 

3. Sedersi a Seiza significa 'sedersi correttamente' in una posizione di rispetto prestabilita (mi sa che i 

Giapponesi in fatto di galateo e norme comportamentali possono rivaleggiare con i reali inglesi) 

4. La fonte dell'equivoco è la parola "pair-look": normalmente vuol dire "uguali a vedersi", ma in 

Giappone il termine inglese viene usato per indicare una moda che hanno le coppie affiatate di 

vestirsi allo stesso modo o, come in questo caso, di portare gli stessi accessori. Aria, che è 

straniera, non capisce la causa del grido di Shirayuki. 
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Seconda pallottola: Presa della Lama. 

Se vuoi sapere cosa è successo dopo fra Aria e Shirayuki, hanno cominciato ad evitarsi come la luce e 

l'oscurità. 

Con l'espressione "Bisogna imparare tutto studiando da se stessi", Aria ha iniziato a ricercare il segreto della 

creazione della vita fra l'uomo e la donna, e finalmente ha ammesso che la sua concezione fisiologica era 

del tutto sbagliata. Per un certo periodo di tempo ha reagito comportandosi in modo strano arrossendo ogni 

volta che mi vedeva. Tuttavia, essendo una ragazza che dimentica facilmente i rancori, è ritornata l'Aria di 

sempre che mi manda calci, pugni feroci e spesso pallottole multiple per i motivi più stupidi. Ah, per favore 

basta. 

Dall'altra parte......dopo quella storia, Shirayuki ha iniziato ad evitarci. 

Prima, sia che ne avessi disturbo o meno, lei si preoccupava sempre di me, invece dopo lo scontro con Aria, 

ogni volta che mi vede, diventa come un animale schivo, pronto a nascondersi al minimo segno della mia 

presenza. 

Finché un giorno, a pranzo. 

"Tohyama-kun. Posso sedermi qui?" 

Quando stavo mangiando entusiasta la mia bistecca alla mensa scolastica, e mentre Aria stava mangiando il 

dolcetto alla pesca che si è portata da casa, un ragazzo mi compare davanti agli occhi. 

Lo conosco, è uno in gamba e di bell'aspetto. 

La sua faccia mostra un sorriso elegante, eccolo qui, Shiranui Ryo, dell'Assalto. 

In passato, siamo stati spesso compagni di squadra. 

Livello Butei A. Anche se naturalmente ci sono molti motivi per il suo rango A, il principale è la sua grande 

versatilità. E' affidabile sia disarmato, sia con le spade che con le armi da fuoco. L'affidabilità della sua 

pistola, una M.23 MODO, è molto alta, grazie a una lente da mira laser installata. 

Dopo che si è seduto, mi ha sistemato il piatto, che era stato spinto di lato dal suo quando l'ha messo sul 

tavolo tutto in fretta. Non dimentica neanche di chiedermi scusa, con un semplice gesto del capo. E' davvero 

un bravo ragazzo. 

......Inoltre, questo Shiranui, è molto popolare con le ragazze. 

Non ci si può fare niente, non solo è di aspetto piacevole, ma è anche uno dei pochi ragazzi educati 

dell'Accademia Butei. 

Tuttavia è curioso--prima che facessi squadra con Aria, stavo sempre appresso a Muto e Shiranui dopo la 

scuola, ma per quanto ne so non ha mai avuto una ragazza. 

"Kinji, ho sentito che sei stato chiamato in causa. Se ti azzardi a scappare ti investirò con un SUV." 

Un altro mi butta all'aria il piatto, eccolo qui, con i capelli a spazzolino, si unisce al tavolo. Muto Gouki. 

Asso della Logistica, è famoso per l'abilità di guida, riesce a guidare di tutto partendo dalla macchina fino al 

sottomarino nucleare. 

Ha scelto di usare un revolver Colt Python per la facilità di manutenzione (nota traduttore inglese: .357 

calibro magnum). 

Tuttavia la capacità di carica di questa pistola è piccola, e non si può equipaggiare un silenziatore, quindi di 

solito non la usa nessun Butei. 
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Inoltre, Muto non piace a nessuna ragazza. Non è un cattivo ragazzo, solo troppo selvatico. 

"Che vuol dire 'chiamato in causa'"? 

"Kinji, hai avuto una lite con la Hotogi?" 

...Che bello stare all'Accademia Butei. 

Informazioni di ogni tipo, specialmente affari privati, si diffondono a grande velocità. 

Ma Muto, perché dovrebbe dispiacere così tanto a te? 

"Hotogi sembra così depressa, cosa le è accaduto?" 

"Cosa mai potrebbe essere successo tra Shirayuki e me...Muto. Tu, hai visto Shirayuki?" 

"Stamane, Shiranui l'ha vista fare l'oracolo dei fiori alla serra." 

"Cos'è l' 'oracolo dei fiori'?" 

"E' abbastanza popolare, non lo conosci?" 

Le sopracciglia di Shiranui si allargano mentre mi dice questo. 

"Per nulla, ne sai qualcosa tu, Aria?" 

Aria, seduta davanti a me, scuote la testa con un'espressione 'non lo so proprio' dipinta su tutto il viso'. 

La sua coppia di trecce si muove come le bacchette di una batteria. 

Fra l'altro, mi chiederai come mai Aria oggi è così calma. Niente di preoccupante, è semplicemente con la 

bocca piena di dolcetti alla pesca. 



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

 

13 
 

 



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

 

14 
 

"Tohyama-kun, sono sicuro che ne hai sentito parlare. E' prendere un fiore e togliere i vari petali uno a uno, 

contando e dicendo 'mi ama-non mi ama-mi ama-non mi ama'...quella cosa lì." 

Aaah. Quello... 

Non penso che oggi siano in molti a fare cose dell'epoca Showa. 

Shirayuki è veramente una donna di altri tempi. 

"Non so se mi abbia visto che la guardavo, ma in ogni caso la campana del primo periodo è suonata...quindi 

l'oracolo è stato interrotto. Ma sembrava che stesse piangendo... Tohyama, perché voi due avete rotto? Si è 

già raffreddato il tuo amore per lei?" 

Ptui Ptui, sento Aria che si sta affogando con i dolcetti alla pesca. 

...Penso che argomenti tipo l'amore dovrebbero essere discussi con i guanti in sua presenza. 

Non riesce a reagire in modo normale. 

"Sappilo... non so come si sia diffusa una notizia del genere, ma la relazione tra Shirayuki e me non è di quel 

tipo. Siamo solo amici di infanzia." 

"Amici di infanzia, davvero? Spesso si dice come scusa per liberarsi dell'altra. Ho sentito che la Kanzaki era 

terribilmente gelosa, e ha sparato alla Hotogi. Secondo quello che ne penso io, Tohyama e Kankazi stavano 

facendo troppi progressi, e naturalmente le due ragazze hanno cominciato a lottare fra loro...è così, vero? A 

causa della Kanzaki, parlano tutti di Tohyama all'Assalto. E sorridono tutti, mi sembra." 

Woahwoahwoah! 

Kanzaki H. Aria infiamma le guance all'improvviso, ingoia il dolcetto alla pesca in un sol boccone. 

"Tu, tu, tu--PERVERTITO!" 

Per qualche ignota ragione, mi da un pugno in faccia. 

Ehi. Questo non è proprio giusto. 

Se proprio devi picchiare qualcuno, prenditela con Shiranui. 

"Ve lo dirò chiaramente. Non è stato per gel-gelosia che ho combattuto contro Shirayuki. Kinji e io siamo 

solo compagni. L'amore non c'entra per niente. Davvero, davvero, dav-vero non è come dici tu. Lo dico di 

tutto cuore." 

Non c'è bisogno di una negazione così forte. 

"Ah, è così. Allora significa che Tohyama-kun ha un'opportunità di riconciliarsi con Hotogi-san?" 

"Cosa intendi per riconciliarsi? Davvero, Shiranui, tu hai parlato della campana del primo periodo, ma io ho 

visto Shirayuki nel campus camminare per il corridoio, anche se lei non mi ha neanche salutato ed è entrata 

nel bagno delle donne. Sicuramente avevi visto male. Inoltre, riconciliazione o non riconciliazione, non ho 

bisogno dei tuoi consigli." 

"Hai ragione. Mi spiace." 

Shiranui mi manda un sorriso paterno e mi chiede scusa, e ciò mi impedisce di continuare le mie lamentele. 

Gira la testa, e sussurra alle orecchie di Aria 'Tohyama oggi è davvero di cattivo umore' o qualcosa del 

genere. 

Per quel che riguarda l'altro, Muto...dalla faccia sembra che voglia dire qualcosa, ma non ci riesce. Be', che 

Muto abbia una strana espressione in ogni caso non è qualcosa di straordinario. 

"...Oh, Shiranui." 
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Non mi va di sentire domande riguardo Shirayuki, decido di cambiare argomento. 

"Tu, cosa pensi di fare all'evento sportivo dell'Adseard? Sei stato scelto come rappresentante?" 

Evento sportivo Adseard--una competizione internazionale annuale dei Butei, una competizione fra studenti 

delle superiori, per certi versi simile alle Olimpiadi. 

Tuttavia è naturalmente differente dalle Olimpiadi normali, visto che la presenza di studenti di Assalto e 

Cecchini riempe l'aria dell'odore della polvere da sparo. 

"Non dovrei comparire in scena, sono solo una riserva." 

"Pensi di aiutare con i preparativi? Cosa vorresti fare? Qualcosa dovrai pur fare." 

"Non ho ancora fatto la mia decisione. Che ci devo fare?" 

Shiranui lascia andare un sospiro che secondo me manderebbe le ragazze in visibilio. 

E di fronte a lui, vedo Muto con ancora la bocca piena di pane Yakisoba e spaghetti fritti fra i denti. 

"Cosa farai tu alla competizione Adseard, Aria?" 

"Non parteciperò. Anche se mi hanno scelto come membro della squadra di pistola, ho rifiutato." 

"Aiuterai con i preparativi? Cosa hai deciso?" 

"Sarò una cheerleader durante la cerimonia di chiusura." 

"Cheerleader...? Ah, intendi Aru=Kata." 

Aru=Kata è la parola italiana 'Arma' unita alla parola giapponese 'Kata', che significa 'Movimento'. Nel 

linguaggio per i Butei, indica una coordinazione di spade e pistole in modo coreografico, quasi come una 

parata. 

Le ragazze all'Accademia Butei, ignorando l'idea di violenza di spade e pistole, lo chiamano essere 

'Cheerleaders'. 

"Kinji sei il mio compagno, quindi dovresti aiutarmi. Non hai altro da fare al momento, giusto?" 

"Ah, ahh..." 

Questo festival è stato originariamente supposto a rendere i 'Butei' più popolari verso le persone che non li 

gradiscono. 

Può essere che organizzatori hanno deciso di fare affidamento su artisti carini, per migliorare l'idea di fondo. 

Per questo le danzatrici sono tutte ragazze, vestite come delle cheerleaders. 

E i ragazzi suonano strumenti da dietro, senza essere granché visibili. 

"Musica, uh. Nonostante sono mediocre...andrà bene lo stesso." 

"Ah. Se Tohyama lo fa, lo farò anch'io. Perché non ti aggreghi anche tu, Muto?" 

dice Shiranui, lanciando un sorriso gentile quanto un vento di primavera, guardando Muto e me. 

Ehi, non limitarti a seguire sempre il flusso degli altri... 

"Una banda? Non sembra una cattiva idea. Va bene, ci sto." 

Anche Muto è d'accordo. 

Voi due, non avete mai dei piani per i fatti vostri. 

Be', in fondo non sono in condizioni di poter fare la predica. Anche io ho dovuto aspettare ad Aria per sapere 

cosa fare. 
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"Ma...Kanzaki-chan, è un peccato che hai rifiutato di far parte della squadra di tiro. Sicuramente già lo saprai, 

ma se vinci un premio all'Adseard, sei a posto per la vita. Non solo vinci una borsa di studio per l'Università 

Butei, ma avrai un sacco di crediti per il futuro. Potrai facilmente iscriverti ad una Sezione Butei, o addirittura 

aprire un ufficio Butei privato, non lo sai?" 

"Non mi servono pensieri così lontani nel futuro. C'è qualcosa che devo fare adesso. Ora come ora non 

posso perdere tempo prezioso per esercitarmi per la competizione." 

Qualcosa che deve fare adesso. 

Dalla sua voce decisa, probabilmente si riferisce... 

...a salvare sua madre, Kanzaki Kanae. 

Per salvare sua madre, la signora Kanzaki, che ha a suo carico false accuse, Aria tiene la grave 

responsabilità di rintracciare e sconfiggere i veri colpevoli--il 'Butei Killer' combattuto tempo fa, Riko Mine 

Lupin la Quarta, era uno di quelli--deve spendere tutto il suo tempo e deve costantemente rischiare la sua 

vita per catturarli, un destino crudele. 

E io, in qualità di suo compagno--condivido lo stesso destino. 

Riko, che è riuscita impunemente a scappare da noi durante il dirottamento dell'aereo, è la persona che ha 

ucciso mio fratello. 

Quella storia lì almeno, la finirò io. Avrò la mia vendetta. 

E Riko...disse che mio fratello, che sapevo morto, in realtà è vivo. Pensavo che lo avesse detto solo per 

provocarmi, ma onestamente ho dei dubbi. 

"A parte l'Adseard," 

Aria continua a parlare, le braccia chiuse a croce, e spinge all'indietro il dorso... 

...cerca di guadagnare altezza per guardarmi dall'alto in basso. Peccato che sei alta solo 1 metro e 42. 

"Kinji, attivarti è più importante." 

"...A-attivarlo? A che gioco strampalato state giocando, voi due?" 

La faccia di Muto incomincia ad essere confusa, il viso rivolto continuamente tra me ed Aria. 

"...Anche Shirayuki si è inventata una domanda del genere. E Aria...perché non puoi chiamarlo 

semplicemente 'allenamento' di fronte agli altri?" 

"Silenzio, schiavo, decido io di chiamarlo 'attivazione'." 

Ehi, non avevi detto che ora ero il tuo compagno? 

O sono il tuo schiavo solo quando ti fa comodo? 

"Tuttavia, come pianifichi di 'attivarmi'? 

"Riguardo quello...Mmm-. Da domani in poi, ti eserciterai con me ogni mattina." 

sento un bisbiglio. 

Aria, che sembra aver pensato a qualche terribile idea, felice bisbiglia "Mm, questa è una buona idea," a se 

stessa. 

Dannazione. Rimprovero me stesso. Non dovrei aver parlato dell'Adseard. 

 

Il giorno dopo, alle 7 di mattina... 
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Seguo gli ordini di Aria, impartitimi la sera prima con due pistole alla tempia, e vengo al posto convenuto 

estremamente in anticipo... 

"Chi sono?" 

Giro la testa per guardare Aria, che mi ha appena coperto la faccia con le mani, muovendosi in silenzio. 

Così- 

Così carina. 

"Aah, davvero. Non ho mai pensato di fregarti così facilmente. Devi guardarti di più le spalle." 

Aria, alzatasi sui tacchi con un *thump*, si porta le mani alla vita... 

Indossa una divisa da cheerleader. 

La divisa da cheerleader dell'Accademia Butei ha un design nero, raramente visto da altre parti. 

Camicetta senza maniche, con un buco al petto, dove posso intravedere la sua pelle bianco crema. 

Normalmente, questa apertura dovrebbe essere a forma di cuore, o di stella. Tuttavia, come ci si aspetta 

dall'Accademia Butei, è a forma di pallottola. 

Guardo in basso verso la gonna. E' così corta che potrebbe decisamente mostrare il 'Gunchira' (la parte 

dove si possono vedere le pistole nascoste sotto la gonna. Il creatore di questo vocabolo è Muto il 

Deficiente). 

"Que...quell'uniforme, che cos'è?" 

"Non è ovvio? E' chiaramente un'uniforme da cheerleader. Ci deve pur essere un limite alla tua stupidità, lo 

sai?" 

"Non hai il diritto di dirmelo. Stavo chiedendo, 'Perché sei vestita così'?" 

"E allora perché non lo dici e basta, idiota che non sei altro? E' per l'allenamento da cheerleader che farò 

mentre ti attivo. Se ci prepariamo entrambi in contemporanea, non sprecheremo molto tempo, giusto?" 

Aria dice ciò, guardando intorno alla stanza priva di gente, con espressione soddisfatta. 

Questo è--uno degli angoli dell'isola artificiale dove è situata l'Accademia Butei, sono chiamati 'Segnaposti'. 

Uno stretto pezzo di terra tra la parte posteriore del grosso Ponte Arcobaleno e lo Stadio. 

Non pensavo che Aria, studente straniera, trovasse un posto deserto del genere in così poco tempo solo per 

allenarmi. Fra l'altro, ha anche deciso di risolvere la questione del suo allenamento allo stesso tempo. 

"...Allora, cosa dovrò fare?" 

"Ahem." 

ChiAria
[1]

 si mette in posa graziosa, si schiarisce la gola. 

Davvero, sembra proprio una bambina. 

Estremamente graziosa, ma un po' mi infastidisce. 

"In cuor mio, tu sei un Butei di rango S." 

"Solo in cuor tuo." 

"Non OSARE interrompermi." 

Vedendola con le mani alle pistole, rimango zitto, per istinto di sopravvivenza. 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume2#cite_note-4
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"Un rango S all'Assalto, da solo, ha la stessa abilità di uno squadrone delle forze speciali." 

Come è possibile una cosa del genere? 

"Tu hai queste abilità, e talvolta riesci ad usarle. Tuttavia, non sai come scatenare il tuo potere latente. 

Quindi a noi ci serve una 'Chiave' per sbloccare le tue abilità." 

Aria lo dice con aria da insegnante. 

Peccato che non possa neanche lontanamente immaginare di essere lei stessa quella 'chiave'. 

"Quindi, secondo la ricerca che ho fatto dopo il dirottamento dell'aereo--sei afflitto da schizofrenia." 

Schizofrenia, uh? 

Hehe, hai sbagliato. 

Hysteria Mode non è una sindrome psicogena. Piuttosto, riguarda il sistema nervoso. 

Completamente diversa dalla schizofrenia. 

In ogni caso...meglio fingere di ascoltarla attentamente, in modo che lei continua questa linea di pensiero. 

"E' chiaro? Ora dovresti capire." 

Oh Aria. Per favore continua ad indagare così, nella direzione sbagliata. 

"Ho imparato su Internet e su dei libri. E' piuttosto interessante. Quindi, tu probabilmente ,quando eri 

bambino, hai ricevuto una sorta di trauma che ti ha creato una seconda personalità, in cui puoi entrare solo 

durante lo stress di una battaglia." 

"Quindi è così." 

"In fondo ti sei trasformato durante i dirottamenti della bici e dell'aereo." 

"Vero." 

"E quindi--la prima fase del nostro allenamento speciale sarà: portarti costantemente in una situazione di 

stress da combattimento!" 

Aria finisce di parlare e, nonostante indossi un vestito del genere, riesce ad estrarre una wakizashi nascosta 

nella schiena con un CHI! 

"--Ah, Ehi, ferma!" 

"Cosa? Userò le pistole soltanto dopo, tranquillo." 

"E che c'entra! Se mi colpisci con quella mi taglierai a fettine!" 

 

"Al massimo avrai un sacco di bernoccoli in testa. In ogni caso, questo mi fa pensare. Devo mettere un po' di 

ordine in testa, fammi riflettere." 

Aria dice queste parole tutta infuriata. 

"Questo allenamento consiste sostanzialmente nel mettere pressione a te, in questo momento in Idiot Kinji 

Mode, finché non ti risvegli e contrattacchi. Un allenamento metodico." 

"Contrattaccare...?" 

"Non hai ancora capito? Sei senza speranza. Te lo spiego passo per passo, quindi stai fermo, pulisciti bene 

le orecchie e grida assieme a me". 

Se qualcuno dovesse pulirsi le orecchie e urlare allo stesso tempo, finirebbe per impazzire. 
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"1: Ora sei in Idiot Kinji Mode 2:Ti attaccherò finché non ti risvegli. 3:quindi tu contrattaccherai. Ecco come la 

penso, l'ordine ideale degli eventi." 

Ecco quindi spiegato tutto. 

Ma questo è il piano che ti permette di trattarmi con tale condiscendenza? La tua naivete fa quasi sospettare 

un ritardo mentale. 

Se lei continua a spargere la voce che è discendente del detective di fama mondiale Sherlock Holmes...be' 

sono sicuro che il governo inglese vorrà investigare il suo DNA per proteggere la reputazione del Paese. 

Seriamente. 

"Quindi, quello che devi imparare, sono mosse difensive e di contrattacco." 

"Mosse difensive?" 

"La prima e' la 'Presa della lama'." 

Ha appena finito di parlare che alza la sua wakizashi. 

"Asp--" 

Si muove così veloce che non posso dire neanche 'Aspetta!' 

fruuu! 

Sento la spada fendere il vento mentre passa vicino al mio orecchio. 

Aria, muovendosi a una velocità che non posso neanche seguire, abbassa la wakizashi verso la mia spalla. 

--Tuttavia, ritira la spada prima di toccarmi. Non sono riuscito a vedere il movimento. 

Fiu. 

Quel leggero profumo di Gardenia, seguendo il vento creato dai movimenti di Aria, si diffonde verso di me. 

"A posto. Prima di tutto, immagina questa scena per 500 volte. Hai 10 minuti." 

Aria mi guarda con i suoi occhi a camelia, rimango senza parole. 

"...Immagina?" 

"Esatto. Pensa al movimento della lama, e immagina di prenderla con le tue mani. E' come l'allenamento 

immaginario per la boxe. Sentiti libero di muovere le mani." 

Fyuu, Kich. 

Aria, con un movimento elegante ma sofisticato, ritorna le spade alla custodia sulla sua schiena. 

"Quindi...devo solo limitarmi a immaginare?" 

"Che cosa vorresti fare? Vuoi iniziare ad avere la faccia piena di lividi per avere meglio l'idea?" 

"E va bene, e va bene. Tanto non riuscirei a farlo in un altro modo." 

Sospiro pesantemente, e senza altre alternative, inizio ad immaginare di afferrare la spada di Aria a 

mezz'aria. 

Aria mi osserva, annuisce, finalmente soddisfatta. 

"Perfetto. Kinji è molto più carino quando ubbidisce. Bravo, così. Sembra che l'I-U, che ha fatto arrestare mia 

madre, abbia un esperto spadaccino fra i loro ranghi. In ogni caso la Presa della Lama è un'abilità che ogni 

Butei dovrebbe avere. Devi imparare a usarla, OK?" 

Aria sorride, come una sorella maggiore. 
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...Trattato come un bambino senza reagire, sono davvero senza speranza. 

"Va bene, inizio il conto alla rovescia: 9 minuti e 59 secondi, 58." 

"Lo sto facendo, lo sto facendo, calma!" 

"Ti proibisco di dire qualunque cosa non sia necessaria. Per punizione, tolgo 30 secondi al tuo tempo 

residuo!" 

...Sarebbero le regole di Aria? 

Sembrano quelle di un dittatore. 

"...E va bene, d'accordo...Come vuole vossignoria." 

Non posso fare altro che continuare a sospirare. 

Non me ne frega niente della chiave per l'Hysteria Mode... 

Dopo tutto, ho già fatto tempo fa la mia decisione. 

Non c'è verso, non diventerò mai un paladino della giustizia. 

(Mi limiterò a fare ciò che vuole Aria, niente di più.) 

Tuttavia voglio insistere sul punto che se mi sto dando così da fare, non lo faccio perché lei è carina, o 

perché mi piaccia. Lo faccio solo perché 'i grandi uomini mantengono le loro promesse'. 

Del resto, l'altra mia grande decisione - trasferirmi ad una scuola normale, per vivere una vita normale, da 

persona normale--è sempre valida. 

Penso tutte queste cose mentre eseguo il mio allenamento immaginario. 

Frattanto Aria ha preso l'iPod dalla sua gonna... 

Mi giro a guardare...sul touchscreen sta girando un video. 

Un video che mostra un'esibizione di Aru=Kata. Ora che ci penso, anche io, avendo seguendo le istruzioni di 

Aria ed essendomi iscritto alla banda, ho ricevuto un video dal Comitato di Preparazione per l'Adseard. 

"Mmm....questo movimento è grazioso." 

Aria parla a se stessa, cammina un po' lontano da me, si gira... 

Tap. 

Tap tap. 

Inizia a danzare, tutta sola. 

Ooh! Piuttosto brava. 

Non sono interessato nei movimenti da cheerleader, ne' li capisco, ma i movimenti di Aria, con i capelli 

biondo-fragola, fanno pensare a un dilettante come me che sia veramente una cheerleader in gamba. 

Questa danza inizia con i passi ordinari di ballo--Tap, tap tap. 

Mentre lentamente, i movimenti diventano di Arti Marziali [Kata]... diventano feroci. 

Visto che sono in argomento, guardare la graziosa Aria danzare con un'uniforme da cheerleader...è piuttosto 

attraente. 

Aria, continuando ad alternare spade e pistole, allunga una gamba verso il cielo, formando una POSA. 

Non sembra imbarazzata, visto che sta indossando bloomers
[2]

, non semplici mutandine, infatti continua con 

i suoi movimenti come se nulla fosse. In ogni caso, lei davvero è formidabile qualunque cosa faccia. 
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Pui pui pui. Pui pui pui. 

Aria alza i Pom Pon, facendo un sorriso a stella [☆]. 

Questi occhi a giacinto, di solito sempre in preda alla rabbia, anche ora che sta solo sorridendo per allenarsi 

all'esibizione, danno un effetto grandioso, il doppio del normale. Anche se non sono sicuro quale 

esattamente sia quest'effetto. 

Parlando d'altro...Aria, muovendosi da cheerleader... 

Se guardo solo il suo aspetto, davvero mi fa pensare che è solo una ragazza normale. 

Penso che anche se lei si allenasse in una scuola superiore normale, nessuno la troverebbe fuori dal 

comune. Direbbero semplicemente che lei è leggermente troppo volenterosa, ma piena di forza di volontà. 

"Ehi...Kinji?" 

Aria si ferma all'improvviso, i suoi occhi a camelia rivolti verso di me, le sue trecce fendono l'aria mentre 

guarda all'indietro. 

"Perché mi guardi in quel modo adesso? Che sporcaccione." 

Hmph! Aria si porta le mani, che ancora stringono i Pom Pon, alla vita. Tuttavia, nota che la sua gonna è 

leggermente sollevata e quindi usa le sue mani coi Pom Pon per aggiustarla. 

"Non so facendo giochetti di prestigio, lo sai?" 

Chissà perché si è imbarazzata, ma le sue guance sono arrossate. 

"Se guardi i principi, un movimento da cheerleader è come fare giochi di prestigio, giusto? E in ogni caso, 

non ho davvero intenzione di guardarti danzare." 

Difatti, dopo averla osservata così a lungo, mi sento un po' a disagio e volto la testa da un'altra parte. 

"Allora perché mi stavi guardando?" 

"P-perché ti interessa?" 

"...Perché..." 

"..." 

Ah- 

Cos'è quest'atmosfera tutto a un tratto? 

"Lasciamo perdere per il momento, stai facendo per bene il tuo allenamento immaginario? Rimangono solo 5 

minuti prima che ti cominci ad attaccare con il piatto della lama." 

"Piatto della lama?" 

Farà comunque molto male. 

Dopo tutto è come essere colpiti da una mazza di ferro. 

"Inizierò piano, non aver paura. Ma, pian piano aumenterò il ritmo-" 

Eheh. Aria lo dice con un sorriso fin troppo sinistro... 

 

"Ouch..." 

Mi massaggio i muscoli, ancora doloranti dopo la scuola, ed esco dall'edificio dell'Inchiesta. 
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Dannazione. Aria, che sadica. Anche se ha usato solo il piatto della lama, mi ha picchiato lo stesso senza 

pietà. 

Penso che per il trauma ho perso un sacco di parole inglesi e date storiche nel corso della lezione.
[3]

 

"Kinji." 

Aria corre fuori col tramonto alle spalle. 

Sembra che mi abbia aspettato imboscandosi all'ingresso un'altra volta. 

"Lo dico in anticipo, non mi allenerò con te dopo la scuola. Ho ancora del lavoro scolastico da fare." 

"Non ho ancora detto nulla." 

"Inoltre, non tornerò all'Assalto. Se mi costringi a tornare a quella squadra suicida, non sarò più tuo 

compagno. Prima che cambio scuola l'anno prossimo, ho intenzione di rimanere all'Inchiesta e vivere una 

vita pacifica." 

"Non ho detto nulla neanche su questo." 

Aria finge di non sentire i miei richiami taglienti, e si gira, arrivando alla fermata dell'autobus. 

Tuttavia, girando il capo, mi lancia un sorriso brillante, e dice. 

"Ma, ci alleneremo anche domani, sappilo." 

...Be', cose del genere mi vanno bene. 

Dopotutto, sono un tuo compagno. 

Inoltre, se la rifiuto per 3 volte, decisamente lei mi 'farà dei buchi'. 

 

"Ah Kinji, oggi, Assalto ha avuto una lezione pratica sul lancio dei coltelli--" 

Aria, che sta portando avanti una conversazione senza fine su argomenti pericolosi, che io non ho proprio 

desiderio di sentire, recentemente sembra abbastanza felice. 

Il motivo è chiaro. 

Credo sia perché mi sto comportando sempre di più da suo compagno. 

Proprio come quel famoso detective, Sherlock Holmes, che aveva John H. Watson al suo fianco, i parenti di 

Aria--la famiglia Holmes- pensano tutti che un loro membro debba avere un compagno per poter esprimere il 

suo pieno potere. 

Per questo, questa ragazza, chiamata [Aria]...quest'Aria che è sempre stata da sola, ha cercato dappertutto 

un compagno. Non è un'esagerazione, ha cercato davvero per tutto il pianeta. 

E ne ha trovato finalmente uno all'Accademia Butei di Tokyo. 

--Il me in Hysteria Mode-- 

Nonostante non possa sempre attivare questo potere, sono l'unico in grado di essere suo compagno. 

"Ehi, Kinji." 

"Che c'è?" 

"Ahh, nulla." 

"Uffa..." 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume2#cite_note-6


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

 

24 
 

La gonna dell'uniforme a marinaio oscilla in continuazione, mentre camminiamo per la strada. Aria, proprio 

come poco fa, continua a girarsi per controllare se ci sono ancora, facendomi impazzire. 

"Comunque, non dovresti cercare altri compagni...? Non sarebbe meglio trovare almeno due, o tre persone e 

formare una squadra?" 

Più che altro, vorrei trovare qualcuno adatto a proteggerla. 

"Non ho bisogno di compagni. Non sono brava a instaurare rapporti." Questo lo so fin troppo bene. 

"Inoltre, se ero in grado all'inizio di lottare da sola, finché ho un compagno che riesce a tenermi il passo, sto 

a posto. Per questo, appena finisco la tua preparazione, sarò soddisfatta. Sto a posto con te da solo." 

Diamine. 

Significa che dovrò badare io a questa ragazza per sempre? 

Davanti a un fato così inevitabile... 

"...mi fa male la testa. Mi hai colpito troppe volte." 

"Starai meglio dopo un'aspirina." 

"La sola cosa che cura i miei mal di testa e lenisce il dolore è il prodotto Yamato 'Sciroppo Speciale di 

Pueraria'." 

"Speciale? In che senso?" 

"Significa che concentrano gli ingredienti originari. Aggiungono la Pueraria, un'erba comune della famiglia 

Ephedra." 

"Bere una cosa del genere, sembri proprio un vecchio. Vanne a bere un po' allora. Ti colpirò anche domani, 

sappilo." 

"L'ho finito...Inoltre, può essere comprato solo ad Ameyoko. E' estremamente complicato andare fin lì. La 

farmacia è proprio tra Ueno e Okachimachi, molto lontano da qualunque stazione ferroviaria." 

"Kinji." 

Aria mi chiama all'improvviso. 

L'avrei dovuto sapere che non mi stava ascoltando. Si ferma proprio davanti all'ufficio dei Maestri. 

"Guarda questo." 

"...Cosa?" 

Leggo un avviso pubblico che Aria mi sta indicando... 

 

"Convocato studente del 2°anno RSS Gruppo B Hotogi Shirayuki." 

 

I Maestri hanno convocato Shirayuki? 

...Certamente un caso raro. 

Non avrei mai creduto che una studentessa dalla media superiore al 75, presidentessa del consiglio 

studentesco, del club di giardinaggio, presidentessa del club di arti e mestieri, Shirayuki, che ha sempre 

vissuto una vita completamente e decisamente perfetta (escludendo la sera in cui ha assalito Aria),sarebbe 

stata ...convocata. 

"Aria. H-hai fatto rapporto ai Maestri per l'assalto di Shirayuki?" 
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"--Sono una nobile." 

Gli occhi a camelia di Aria mi guardano. 

"Non farei mai qualcosa di così meschino come lamentarmi con gli insegnanti dei miei problemi personali. 

Anche se è stata lei a provocarmi. Non sottovalutarmi." 

Ah-- 

Come ha detto Aria, il suo comportamento è degno di lode. 

All'improvviso mi sorprende portandosi le sue piccole dita alla bocca e dicendomi: 

"Kinji, questa è la nostra occasione per liberarci di questa ragazza pazza." 

Senti chi parla di ragazze pazze....si gira verso di me. 

"--Dobbiamo indagare, e trovare il suo punto debole." 

Tu...non avevi appena detto che un nobile non compie atti meschini? 

"Punto debole...cosa hai intenzione di fare? Shirayuki non si è avvicinata a te neanche una volta da allora." 

"...Lo pensi davvero?" 

Uh? 

"Recentemente, ogni volta che sono da sola, sento qualcosa intorno a me. Sento qualcuno nascosto dietro a 

una porta, le mie chiamate telefoniche si interrompono come se qualcuno stia cercando di intercettarle--" 

.... 

"Da sopra alle scale di tutti i giorni, comincia a cadere dell'acqua, freccette vengono lanciate dal nulla, fino 

ad arrivare addirittura a delle trappole!" 

...Ehi... 

"Ho ricevuto un biglietto con su scritto 'Vipera!', insieme al disegno di una volpe!" 

Penso comunque che quel disegno sia carino. 

"--Detto ciò! Quella donna mi odia con tutta la sua anima! E tu Kinji, non noti niente di tutto questo...sei 

troppo lento! Inutile pezzo di spazzatura!" 

"Ecco spiegata la storia allora..." 

"Questa è ancora la parte buona." 

...Buona? 

"Non molto tempo fa, ho aperto il mio guardaroba e ho notato che era stata preparata una trappola con una 

corda da pianoforte! E inoltre chi l'ha messa sapeva che non sarei riuscita--be', a causa della mia altezza-- a 

prendere i vestiti senza entrare, e ha posizionato il filo proprio dovrebbe avrebbe dovuto stare la mia testa!" 

Questo...non è decisamente uno scherzo. 

Se la piccola Aria non l'avesse notato, il filo avrebbe raggiunto la sua testa e allora 'Zack!'... 

Una trappola così pericolosa la imparano solo quelli del terzo anno all'Assalto o ai Tattici... 

"Kinji. Mentre Shirayuki è convocata dai Maestri, io e te andremo..." 

Guardo Aria, ancora arrabbiata, che si prepara a-- 

Ordinarmi di fare qualcosa, più orribile di ogni altra mai fatta prima d'ora. 
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"Andremo ad infiltrarci dai Maestri insieme!" 

 

L'Accademia Butei è pericolosa in qualsiasi posto ti rechi, ma vi sono in particolare 3 pericolosissime 'zone 

ad alto rischio'. 

Sono per l'esattezza: 

l'Assalto, 

il magazzino sotterraneo, 

e i 'Maestri'. 

Be', mi chiederai, perché mai i 'Maestri', il dipartimento insegnanti, costituisce un posto così così pericoloso? 

La risposta è semplice. 

Gli insegnanti all'Accademia Butei sono tutti tipi ...pericolosi. 

Be', di certo un po' te lo aspetti. Dopo tutto, persone che lavorano come insegnanti in questo posto folle non 

possono di certo essere normali. 

Da quel che ne so io, gli insegnanti qui facevano tutti parte delle forze speciali, della mafia, di eserciti 

mercenarie, e alcuni erano addirittura assassini prezzolati... 

In ogni caso, si può chiamare questo dipartimento il punto di raccolta di persone feroci e pericolose, che di 

certo non ascolteranno ragioni. 

Certamente, dipartimenti come Inchiesta e Comunicazioni hanno insegnanti normali, ma si tratta di una 

minoranza fin troppo bassa. 

"Kinji. Non ci arrivo. Sollevami." 

La persona che parla a bassa voce è Aria, rivolta a me, il suo schiavo. 

Ora, siamo decisamente entrati nella tana del lupo - il dipartimento dei 'Maestri'. 

"...OK, OK" 

Be', se mi azzardassi a rifiutare, Aria probabilmente mi riempirebbe la faccia di pugni prima di iniziare a 

spararmi con le sue pistole. 

Da questo punto di vista, forse è meglio affrontare gli insegnanti, anche se sarebbero capaci di ammazzarmi 

prima ancora di avermi visto bene in faccia. 

Mi sono ormai rassegnato al mio destino. Stiamo cercando di introdurci al corridoio del dipartimento dei 

Maestri, e sto cercando di aiutare Aria ad entrare nell'apertura per la ventilazione. 

Se la spingessi per bene da sotto, mi accuserebbe di nuovo di molestarla, quindi la tengo in braccio come si 

fa con i bambini. 

"Uff, potresti essere un po' più alta però." 

Dico rassegnato, quando, 

Pam! 

Il ginocchio di Aria, coperto dalle sue calze nere, va a fondo nel mio petto. Dentro di almeno 10 centimetri. 

"....Uu...Ku....Oh...!" 
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Ignora i miei gemiti, e si spinge dentro il foro. Vedo per un attimo la parte tra la gonna e le calze, (mi ricordo, 

Muto la chiama 'Zettai Ryouiki', l'area della coscia completamente scoperta) e con un tap Aria mi calpesta la 

testa, e si arrampica fino al foro. 

Quindi, Aria si gira e mi aiuta a salire, quindi si mette a strisciare in avanti. 

Sono un po' perplesso dietro alla gonna della mia selvaggia padrona, ho paura che in questa situazione 

rischio di entrare in Hysteria Mode .... per fortuna il foro è molto buio. Non riesco a vedere la sua Zettai 

Ryouiki, figuriamoci la gonna. 

Kch Kch. 

Kch Kch Kch Kch. 

Guardo in avanti... 

CHIIIIII. 

Vedo Aria che striscia ad una velocità esagerata. 

Veramente per poco, allungandomi come posso, riesco a starle dietro. 

"Aria." 

"Cosa c'è?" 

"Sei molto veloce a strisciare...." 

"Sono brava in questo. Sono la più veloce delle ragazze all'Assalto." 

"Me lo aspettavo." 

"Perché?" 

"Non c'è nulla, nel tuo caso, ad intralciarti i movimenti." 

"Ma di che parli?" 

"Del seno." 

PUM! 

Aria, che riesce a muoversi con preoccupante rapidità, mi assesta un calcio alla tempia. 

Anche questo è ben profondo. 

 

Shirayuki--eccola lì. 

E' stata convocata in una delle stanze dei docenti. 

Sbirciamo attraverso un foro molto stretto. 

Non abbiamo altra scelta che infilare assieme le nostre due teste. 

Se Aria lo interpreta come contatto fisico....e perde il controllo, per me finirà male. Quindi, spingo la testa 

all'indietro, e me ne sto da un lato....a guardare Aria. 

Guardo Aria, molto vicina a me, che osserva la scena sottostante attraverso il foro. 

--Urgh. 

Dannazione. 

E' bella da perdere il fiato. 
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Nonostante doverlo riconoscere mi fa arrabbiare, Aria è davvero carina. 

Non solo ha una pelle delicata come quella di una bambola, ma a differenza di una bambola mostra un 

sacco di espressioni. 

Può sorridere, può farsi male, può concentrarsi in modo tale da farti sentire il cuore a mille, una bellezza 

paragonabile a quella delle star di Hollywood. Un espressione del genere...secondo me è fuori dal 

regolamento. 

"Hotogi..." 

Sento una voce di donna chiamare Shirayuki. 

L'insegnante dell'homeroom 2B così come il dirigente del dipartimento "Dagula"--Tsuduri-sensei è seduta su 

una sedia nera in pelle a gambe incrociate, con sotto gli stivali. 

Shirayuki è seduta davanti a lei, a testa china. 

"Recentemente, i tuoi voti sono piuttosto...calati." 

Fu, fa uscire un anello di fumo, Tsuduri, anche dentro l'aula, indossa un cappotto nero. 

Il modo in cui lo indossa è buffo, sembra disordinata quanto uno scienziato pazzo dei manga. 

La fondina nera in pelle tra le cosce mostra la sua pistola nera, una Glock 18. 

Tsuduri--è particolarmente pericolosa, persino fra gli insegnanti all'Accademia Butei. 

Prima di tutto la sua espressione, ti guarda sempre fisso, ma ha uno sguardo da drogata. Inoltre, tutto quel 

fumo...ti avvolge letteralmente, un odore di tabacco così forte che sicuramente fumare quel tabacco deve 

essere vietato in Giappone. 

La mano guantata di Tsuduri spinge la cicca della sigaretta con forza dentro il posacenere. 

"Ah...Vabbé, lo studio dopotutto non mi importa granché." 

Ehi, In qualità di insegnante, non dovresti dire una cosa del genere. 

E' a causa di insegnanti come te che la media degli studenti all'Accademia Butei non va oltre il 50. 

"Più che altro è il tuo...ah, si, il tuo comportamento. Sei cambiata, e voglio sapere come mai." 

Il fatto che Tsuduri è stata capace di dimenticarsi una parola così semplice è molto preoccupante, ma non 

farti ingannare dalle apparenze. Nel suo ramo, lei è una fra i migliori Butei in circolazione. 

E quel 'ramo' è l'interrogatorio. 

In quest'arte è fra i primi cinque in Giappone. 

Non ho capito bene come faccia, ma non conta quanto siano decisi gli interrogati, dopo il trattamento di 

Tsuduri non possono comportarsi normalmente, e iniziano a parlare di lei come una Regina o una Divinità. 

"Ehi-, Te lo chiederò direttamente. Hotogi, sei entrata in contatto con quel tizio?" 

"Intende Durandal?" 

Sentite le parole di Shirayuki-- 

Aria alza improvvisamente le sopracciglia. 
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Durandal. 

L'ho visto solo una volta sui giornali...ma mi ricordo questo nome. 

Se ricordo bene, prendeva nel mirino solo i Butei con abilità speciali - 'Choutei' - per rapirli. 

Tuttavia, è passato molto tempo da quando si parlava dell'esistenza di Durandal. 

Inoltre, nessuno l'hai mai visto. Quindi, per quanto riguardi i Choutei rapiti, be' può darsi che siano spariti per 

altre ragioni, o no? Molte persone la vedono così. 

E quindi ora come ora nessuno crede davvero alla sua esistenza, considerandolo una sorta di leggenda 

metropolitana. 

"Nossignora. Inoltre...anche se Durandal esistesse veramente, non penserebbe a me, cercherebbe un 

Choutei più abile, giusto?" 

"Hotogi. Devi avere più fiducia in te stessa. Sei l'asso dell'Accademia Butei, non lo sai?" 

"Com-come è possibile?" 

Shirayuki, estremamente imbarazzata, guarda in basso. 

"Hotogi, te l'ho già detto molte volte, dovresti lasciare che ti assegni una guardia del corpo. I Tattici hanno 

mandato un rapporto riguardo un'alta probabilità che tu sia attualmente nel mirino di Durandal. Anche gli 

RSS hanno detto qualcosa di simile, non è vero?" 

"Ma...una guardia del corpo...così..." 

"Qualche problema?" 

Tsuduri srotola un pezzo di carta, sembra un dizionario di inglese, e prende in mano dell'erba misteriosa, se 

la mette in bocca. 

"Mi voglio prendere cura di un mio amico di infanzia...se ho sempre qualcuno al mio fianco, allora..." 

"Hotogi, i Maestri sono preoccupati per te. Presto sarà l'Adseard, e molti tizi da fuori potranno entrare a 

scuola. Anche solo per quel periodo di tempo, ma trovati un Butei eccezionale che ti faccia da guardia del 

corpo. E' un ordine-" 

"...Ma, io sapevo che Durandal non esistesse..." 

"E' un ordine-. Visto che questo è un caso speciale, in qualità di insegnante, te lo dirò due volte. Ma se 

dovessi ripeterlo ancora, la situazione diventerà decisamente spaventosa-" 

Tsuduri alza la sigaretta e manda con un [fuu] una boccata di fumo dritto in faccia a Shirayuki. 

Ehi, Tsuduri. 

Puoi fare ciò che vuoi, ma secondo me non è meglio provocare Shirayuki, potrebbe fare qualcosa di stupido 

un'altra volta... 

"Eh, eh. Ah...OK. Va bene, ho capito." 

Shirayuki, gli occhi annebbiati dal fumo, annuisce. 

(...) 

Dalla loro conversazione, ho capito perché Shirayuki sia stata convocata. 

E' successo perché c'è la possibilità che lei sia, in quanto Choutei, nel mirino di 'Durandal'...sembra che di 

recente abbia avuto già un avvertimento dalla scuola in proposito. 

Quindi, i Maestri le hanno ordinato di assumere una guardia del corpo. 
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...Questa preoccupazione così grande, proprio non la capisco. 

All'Accademia Butei molti studenti ricevono avvertimenti del genere. 

Quasi nessuno di loro è stato mai attaccato. 

Fra l'altro, le previsioni degli RSS sono quasi sempre solo dei sospetti, e anche i Tattici fanno un sacco di 

errori. 

Inoltre c'è la possibilità che il criminale, Durandal, non esista affatto. 

Questo significa-- 

Che tutto ciò è solo un'eccesso di zelo da parte dei Maestri. 

La studentessa modello Shirayuki è una delle speranze migliori dei Maestri per il futuro, quindi non possono 

permettersi che le succeda qualcosa. E quindi reagiscono eccessivamente a rapporti non confermati, 

ordinandola di assumere una guardia del corpo. 

Povera Shirayuki. Circondata da adulti del genere, deve essere orribile. 

Apro la bocca a [へ] quando vedo che tutto a un tratto... 

 

Crash! 

 

Aria. 

Ha aperto la grata del condotto di ventilazione con un calcio. 

"Ehi...!Tu..!" 

Aria allontana con un altro calcio il sottoscritto, che stava cercando di trattenerla per i vestiti-- e si tuffa giù 

verso la stanza! 

Si è proprio buttata giù dall'apertura, la gonna fluttua mentre lei atterra sul pavimento. 

Shirayuki, Tsuduri e io apriamo tutti quanti gli occhi per lo shock. 

Pensandoci bene, nonostante non sono in grado di vederlo dalla mia posizione attuale, in quel movimento 

che ha appena fatto, non deve aver mostrato la parte sotto la gonna? Nah, non lo avrebbe mai fatto. 

"--Io, Kanzaki H. Aria, sarò la sua guardia del corpo!" 

 

Aria grida appena tocca terra, io per lo spavento mi spingo un po' troppo in avanti-- 

Rumble, rumble,. 

"Uu...uwaahh!" 

Thud. 

Cado addosso Aria, che stava sotto di me. 

"Uwaah!?" 

"Uwaah!?" 

Aria, dopo aver perso l'equilibrio per l'impatto, recupera il controllo e mi spinge a un lato. 

"Ki-Ki-Kin-Kinji! Piantala di infilare la tua faccia da idiota in posti insensati!" 

Aria, gridando e arrossendo, viene catturata da Tsuduri, che la tiene come se fosse un gatto. 
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E io, mentre mi alzo--Ku, sono preso per la nuca. *rattle*, *thud*. 

Vengo gettato contro il muro insieme ad Aria. 

A-ahi, questo è stato troppo violento, Tsuduri. 

"Hmm-?--Chi siete voi due?" 

Tsuduri si mette di fronte a me ed Aria. 

"Oh? Sembra la coppia che si è occupata del dirottamento dell'aereo." 

Shi-, prende una bella boccata dalla sigaretta, e la soffia lontano con un "Fu." Guarda quindi in alto, uno 

strano sorriso in viso, si schiarisce la gola. Woah...davvero...spaventosa. 

Fra l'altro, non chiamarci una coppia. 

"Questa qui è Kanzaki H. Aria--usa una coppia di Colt M911 e 2 kodachi. Il suo titolo è 'Quadra'. Un Butei di 

rango S che lavora solitamente in Europa. Tuttavia--dai rapporti sembra che fino ad ora non hai fatto altro 

che missioni in solitaria, di cui la Sezione Butei di Londra si è presa il merito. Il motivo è che non riesci a 

coordinarti con gli altri. Davvero un idiota." 

Tsuduri afferra una delle trecce di Aria, esaminandola mentre stila la sua valutazione. 

"L-lasciami andare, mi fai male. Inoltre non sono un idiota. Un nobile non mostra i suoi meriti. Anche se altri 

si prendono il merito delle mie imprese, non mi importa." 

Aria, che a quanto pare non teme per nulla Tsuduri, le mostra i denti mentre risponde. 

"Ah- che posizione senza senso. Meno male che io non sono nobile. In ogni caso, il tuo punto 

debole...fammici pensare, ah già, non sai nuota..." 

"Uwaah--" 

La parola che Tsuduri stava per dire colpisce Aria tanto da farla gridare per coprire la sua voce, agitando le 

mani con violenza. 

Inoltre è così nervosa che inizia ad arrossire, aprendo e chiudendo ripetutamente la bocca. 

Non può nuota...cosa? 

"Que-que-quello non può essere considerato punto debole!Finché ho un salvagente Sono a posto! 

 

Oooh, ora ho capito. 

Aria, ti sei fregata con le tue mani. 

Shirayuki sembra troppo sconvolta, probabilmente non ci ha capito niente di quello che sta succedendo, ma 

io l'ho capito molto bene. 

"E questo qui...è Tohyama Kinji." 

"Ah-...non è stata una mia idea, mi ha costretto Aria..." 

"Asociale. Tende a mettere dei paletti fra se e gli altri." 

Tsuduri riflette ad alta voce, sembra ricordare le statistiche di tutti i suoi studenti. 

"Detto ciò, molte persone all'Assalto ti cercano, sei rispettato come una persona con molto potenziale. 

Probabilmente hai del carisma. Missioni completate...mi ricordo, sei andato a Omi a trovare un gatto, e 

quindi hai risolto la crisi del dirottamento del volo ANA600...Ehi, queste due missioni non sono di un livello 

totalmente differente l'una dall'altra?" 
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"Per favore non mi chieda questo." 

"La tua arma è...una Beretta M92F illegalmente modificata." 

Panico. 

"Può sparare 3 proiettili in regime automatico, l'hai soprannominata Modello Kinji, giusto?" 

"Ah-, quella...si è rotta durante il dirottamento dell'aereo. Ora sto usando una pistola americana come 

ricambio momentaneo. Completamente legale." 

"Eheh, non prendermi in giro. Ti sei già prenotato da Amdo per fartela modificare, o mi sbagliooo?" 

Colpito e affondato. 

"Aaaah, bruciaaa!" 

Facendo finta di sorridere mentre in realtà è molto arrabbiata, Tsuduri mi tocca la mano con la sigaretta! 

N-non ci credo. E' stato solo per un momento, e non sono stato bruciato, ma un docente come lei che brucia 

i suoi studenti volontariamente... 

Dannazione. Come fa a sapere sempre tutto? 

"E allora? Cosa intendevi per 'essere la sua guardia del corpo'?" 

Aria, faccia a faccia con Tsuduri, bassa e dai capelli neri, si alza senza paura. 

"Proprio ciò che ho detto. Mi offro volontaria per essere la guardia del corpo di Shirayuki, e con turni da 24 

ore al giorno!" 

"Ah, ehi Aria..." 

P-perché ti proponi come guardia del corpo di Shirayuki? 

Dopo tutto lei ti ha attaccato apertamente tempo fa. 

Cerco di chiederglielo con lo sguardo, ma Aria sembra sicuro di volerlo fare. 

"...Hotogi. Non sono sicura del perché, ma a quanto pare un Butei di rango S si offre per farti da guardia del 

corpo, hai sentito?" 

Vedendo Tsuduri girarsi verso di lei, Shirayuki-- 

"N...non la voglio! Stare assieme ad Aria tutto il tempo, che idea orribile!" 

Le sopracciglia sotto la sua frangia si alzano, la sua reazione è proprio quella che avevo previsto. 

"--se non mi assumi come guardia del corpo, guarda che lo sparo!" 

Whoosh! 

Aria all'improvviso raggiunge la sua gonna rossa ed estrae la sua M911 d'argento, mirando alla MIA tempia. 

Ehi, ehi! Regolamento Butei articolo 9! Articolo 9! 

I Butei non possono uccidere, Ariaaaa! 

"Kin...Kin-chan!" 

Ah! Shirayuki si copre la bocca con entrambe le mani per lo spavento. 

Proprio come temevo--vedo un sorriso malvagio sulla faccia di Aria. 

"Uu~...ecco spiegato tutto! Sembra che sei davvero pronta a farlo-. Be'? Hotogi? Cosa hai intenzione di 

fare?" 
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Tsuduri sembra divertirsi un mondo, sorride e osserva la situazione. 

Ma è davvero regolare che tu non intervenga? 

Almeno allontana la pistola di Aria dalla mia testa... 

"H-h-ho una condizione!" 

Shirayuki abbassa le mani, arresa, con gli occhi chiusi e pieni di lacrime. Quindi urla... 

"Anche Kin-chan deve farmi da guardia del corpo! E anche lui per 24 ore al giorno!" 

Da dentro di me... 

Uuufff. 

Sento qualcosa portare via l'anima dal mio corpo paralizzato. 

 

Note del traduttore: 

1. Gioco di parole tra 'Cheerleader' e 'chibi', cioè piccola. 

2.  bloomers:mutande grandi da donna. Normalmente Aria è molto riservata riguardo il suo 

abbigliamento intimo. 

3.  Non ho capito bene il significato del costrutto "knocked loose", ma penso intenda che per via dei 

colpi ricevuti non sia riuscito a seguire la lezione come dovuto. 
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Terza Pallottola: Uccello in Gabbia 

Ai Butei capita spesso di fare da guardia del corpo. 

Normalmente i Butei proteggono ufficiali del governo, gente famosa, compagnie VIP che hanno bisogno di 

salvaguardare la sicurezza di se' stessi o dei propri figli. Talvolta capita che a richiedere protezione siano 

persone nel mirino di altri Butei. 

Naturalmente un lavoro del genere implica che sia necessario vivere a casa del proprio cliente, tuttavia...il 

cliente in questione, Shirayuki, ha espresso il desiderio di stare da me. 

Sono decisamente contrario all'idea di andare a vivere in un posto come il dormitorio femminile, dove 

correrei sempre il rischio di andare in Hysteria Mode, tuttavia... 

Volersi trasferire già a partire dal secondo giorno, che cosa avrà in mente? 

"Muto-kun, sei sicuro di non volere niente...? Almeno lasciami pagare la benzina..." 

"Non preoccuparti proprio! Per me è uno scherzo!" 

Muto, che chissà per quale strano motivo si esprime in modo tanto educato a qualcuno della sua stessa età, 

salta giù dal furgone della Logistica, in cui stava assieme a Shirayuki, e inizia a scaricare i bagagli a una tale 

velocità da farti venire il mal di testa se lo stai a guardare. 

...Da quanto a Muto-kun piace così tanto lavorare? 

"Riguardo il...il posto, questo non è il terzo dormitorio maschile?" 

"Ah...già." 

"Hai intenzione di trasformare una delle stanze vuote in un magazzino...o qualcosa del genere? Se è questo 

il caso, appena torni al dormitorio femminile vieni a trovarmi! Cioè...voglio dire...se ti va di uscire a mangiare 

qualcosa, o magari anche per un semplice tè..." 

"Ah, Kin-chan!" 

Vedendomi uscire dal dormitorio, il viso preoccupato di Shirayuki assume un luminoso sorriso. 

Muto-kun, impegnato a dire qualcosa, si ferma all'improvviso e guarda prima Shirayuki, poi me, ancora 

Shirayuki, un gran bel punto di domanda fluttua sopra la sua testa. 

"Kin-ch....Tohyama?" 

"Ah già non te l'ho detto. Da oggi in avanti, starò a casa di Kin-chan...Tohyama-kun." 

"A casa di Kin...Kinji?" 

"Non equivocare, è solo lavoro. Per il momento lavoro come guardia del corpo di Shirayuki. In ogni caso è 

tutta un'idea di Aria, quindi non spargere troppo la voce, va bene?" 

Dopo aver sentito la mia spiegazione, Muto apre la bocca...ma non sa cosa dire. 

...Ma che razza di reazione è mai questa? 

Davvero, dovrei essere io a non sapere cosa dire. 

Dopotutto sto per vivere con due ragazze demoniache, in grado di farmi saltare in aria la casa in qualunque 

momento. 

 

Torno a casa mia, rovinata come un campo di battaglia, e guardo Aria che installa qualcosa dentro una 

stanza. 
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Osservo attentamente, comprendo che sta installando dei dispositivi di sorveglianza a infrarossi che ha 

comprato al commissariato. 

"Che combini?" 

"Non vedi? Sto trasformando questa stanza in una fortezza." 

"Non puoi fare ciò che credi in questo modo!" 

"Perché sei così sorpreso, non sei forse un Butei? Una preparazione del genere fa parte della protezione di 

base, giusto? Dobbiamo installare dappertutto strumenti di sorveglianza, in modo da poter notare 

immediatamente se il nemico si avvicina al nostro cliente. Per fortuna ci sono un sacco di mobili rotti in giro, 

è facile trovare un posto per installare i vari dispositivi." 

"Già, guarda che sei stata tu a romperli..." 

"Ok, il prossimo è il lucernario." 

Ignorando le mie proteste, Aria allunga la mano per mettere il dispositivo alla finestra. Tuttavia il suo corpo 

alto solo 1 metro e 42 naturalmente non ce la fa ad arrivarci. Borbottando, Aria inizia a saltellare per cercare 

di raggiungere la finestra. Finisce per urtare delle pentole di metallo che stavano lì appese per i fatti loro, e le 

cadono pesantemente in testa. Le sta bene. 

In quel momento, dall'ingresso principale—— 

"P-permesso..." 

Shirayuki entra nervosa. Dopo aver messo via le scarpe dell'uniforme da Accademia Butei, si inchina a ben 

90 gradi verso di me; i suoi lunghi capelli neri le avvolgono il collo come una sciarpa. 

"D-da ora in avanti, sarò nelle sue mani. Mi chiamo Hotogi Shirayuki." 

Lo so già... 

"H-ho ancora poca esperienza, abbi cura di me per favore!" 

"Uh...Ti conosco da una vita ormai, per quale motivo sei così nervosa?" 

"Ah...ogni volta....ogni volta che sto per entrare a casa di Kin...di Kin-chan, mi..mi innervosisco davvero 

tanto..." 

Aha, Shirayuki mi mostra un sorriso imbarazzata. 

Ti innervosisci? Sul serio? 

Non hai fatto irruzione in questa casa brandendo una spada giapponese solo due giorni fa? 

"A proposito, visto che mi sono appena trasferita, perché non mi lasci pulire un po' casa? In fondo sono stata 

io ad aver distrutto questo posto." 

Dice Shirayuki, entra dentro... 

*Glare* 

e fulmina Aria che sta installando un antifurto alla finestra della cucina. 

"Kufufu. Inoltre, vedo che c'è ancora della spazzatura da portar via." 

Con il suo solito sorriso, Shirayuki si volta, e mi rivolge queste parole con una voce squillante come 

campanelli d'argento. 

...No comment. 

Ma questo mi fa ricordare... 
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"...Shirayuki, niente più corde da pianoforte, intesi?" 

Mi è tornata in mente la trappola mortale nel guardaroba menzionata da Aria, avviso rapidamente Shirayuki. 

Tuttavia appena finisco di parlare reagisce spalancando i suoi grossi occhi, con tanto di lunghe sopracciglia. 

"Corde da pianoforte? Di cosa stai parlando, Kin-chan?" 

...Quindi ha intenzione di fare la finta tonta. 

Vabbè, non mi va di essere coinvolto nella loro guerra privata. 

Mi preme molto rimanere in vita. 

 

E' molto diversa da una ragazza ricca e nobile, che non ha mai dovuto fare alcun lavoro domestico. 

Shirayuki sa veramente come si bada ad una casa. 

E' riuscita a liberarsi di tutta la spazzatura della stanza che io mi ero ormai rassegnato a sopportare, ha 

passato il vacuum per pulirle ciò che è rimasto, e quindi ha infilato l'intonaco per coprire i buchi di pallottola 

nelle mura e sul pavimento, infine ha cambiato il tappeto...in sole 3 ore, grazie a lei la stanza è come nuova. 

Ha persino posizionato nella stanza un bel vaso di garofani giapponesi da serra. 

"...Formidabile..." 

La guardo entusiasta mentre metto vicino alla parete il guardaroba portato da Shirayuki. 

Quando ho cercato di aiutarla a pulire, Shirayuki ha reagito subito dicendo "Non posso lasciar fare qualcosa 

del genere a Kin-chan" togliendomi ogni lavoro, l'unica cosa che posso fare sono lavori meniali del genere. 

...In quel momento. 

Vedendo Shirayuki entrare in cucina, Aria mi si avvicina con rapidità. 

"Kinji. Esamina per bene quel guardaroba, chiaro? Potrebbe contenere qualcosa di pericoloso." 

"Pericoloso? Guarda che è proprietà privata di Shirayuki." 

"Ma qualcuno avrebbe potuto metterci dentro qualcosa durante il trasloco, giusto?" 

"Lo sai...questa, questa si chiama paranoia." 

"Carta Butei Articolo 7: 「Preparati al peggio, agisci per il meglio」. Io sto andando al balcone a sistemare 

dei cavi minati, quindi non posso farlo. In ogni caso, se non lo controlli per bene, penserò io a farti un paio di 

buchi più tardi tranquillo." 

"...Va bene, va bene." 

"Ti è concesso di dire un solo "Va bene" alla volta!" 

Il mio atteggiamento patetico spinge Aria ad andarsene con rabbia al balcone con la sua cassetta degli 

attrezzi. 

Ma in ogni caso vediamo cosa c'è in quel guardaroba.... 

...Sicuramente non potrà mai contenere qualcosa di pericoloso. 

Click, apro un cassetto, vari cosmetici. 

Ne apro un altro-- 

"...?" 

Dentro, vedo un misterioso pezzo di stoffa. 
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Ogni pezzo di spetto è poggiato con cura sopra ogni altro, come le canne di bambù Dim Sum. Hanno la 

forma leggermente curvata. 

"...?" 

La stoffa è separata da targhette di legno bianche con le scritte [Normale] e [Vittoria], [Normale] su pezzi di 

stoffa bianchi, [Vittoria] su quelli di un nero intenso. 

[Vittoria]? 

Ma quindi, sarà dell'equipaggiamento per Butei? 

Pensando ciò, sollevo un pezzo di questi misteriosi tessuti. 

Dalla targhetta, vedo che il tessuto nero è seta al 100%, sottile come un elastico. 

Sulla parte più ampia di questo tessuto di forma triangolare, la punta è decorata con bei lacci di foggia 

floreale. 

Lo apro leggermente, è così sottile che puoi vederci attraverso. 

[-----!] 

PAM! 

Rimetto in fretta il tessuto nero nel guardaroba, chiudo il cassetto con forza. 

Pericoloso... 

Alla fine era davvero qualcosa di pericoloso. 

Quei pezzi di stoffa, alla fine, sembrano essere. essere....essere tutti...indumenti intimi! 

Temo che quello sia--mi ricordo qualcosa che mi aveva insegnato mio fratello quando era ancora in vita-- 

fibra di classe G. Insieme alle mutandine corte, fa parte della categoria intimo sexy! 

Que--quella ragazza, Shirayuki. 

Normalmente sembra così dignitosa ed elegante...in segreto indossa dell'intimo del genere? 

Pensandoci bene, quando le vidi il petto tempo fa, stava indossando qualcosa del genere... 

Così...così non va bene. 

Devi calmarti, Kinji. 

Se vado in Hysteria Mode in un modo del genere...non farò la figura del pervertito!? 

"Ah...Kin-chan, mi spiace. Hai dovuto portare sopra per me il guardaroba. Fa parte del mio bagaglio dopo 

tutto..." 

Sento un suono venire dalle mie spalle, mi giro agitato. 

Senza farsi notare, Shirayuki mi era venuta vicino.. Si sta togliendo eccitata i suoi guanti bianchi, sembra 

che si stia mettendo dei guanti da cucina decorati a fiorellini per mettersi a cucinare subito dopo aver finito le 

pulizie. 

"Ah, questo, non, non c'è problema. Lasciami fare almeno dei lavoretti così semplici." 

"Grazie, Kin-chan...Sei piuttosto forte, Kin-chan. Tipico di un ragazzo." 

Stringe gli occhi con gioia, sembra che non abbia notato il mio comportamento precedente. 

Tuttavia, questo grembiule e questa gonna--- 

La perfetta curva femminile sulla cintola è così invitante, non ho altra scelta che stare a guardarla. 



3°PALLOTTOLA                                                                       緋弾のアリア[HIDAN NO ARIA] Volume 2 

 

40 
 

A differenza della sottosviluppata Aria, il divino aspetto fisico di Shirayuki gode di buona fama fra gli studenti. 

Secondo le persone della classe superiore che l'hanno sbirciata durante le lezioni di nuoto, l'aspetto di 

Shirayuki in tenuta da nuoto non ha nulla da invidiare a quello delle modelle da rivista. 

Così, così non va bene. 

Quasi immagino Shirayuki davanti a me, con addosso solo [Vittoria]. 

Fantasticare qualcosa del genere, su un'amica di infanzia come lei, dai... 

Pensando ciò, immediatamente-- 

"...Ah...a proposito, ti guarderà Aria per un po'. Ho bisogno di uscire." 

"Uh, dove stai andando?" 

"S-Sto solo uscendo. Non importa dove." 

"Ah già. Sto diventando troppo impicciona. Mi spiace." 

Shirayuki chiede subito scusa, senza immaginare che voglio semplicemente scappare in fretta da questo 

posto. 

Ah, grazie a Dio è così gentile. Se solo fosse sempre così. 

 

Non sapendo dove andare, mi reco all'unico family restaurant dell'Isola Accademia, il Roxi, tanto per passare 

il tempo. 

Sto ascoltando sul mio cellulare la canzone Aru=Kata, quella che sarà utilizzata alla cerimonia di chiusura 

dell'Adseard... 

Dal nulla compare un pugno e mi colpisce la testa. 

Mi tolgo le cuffie e guardo in alto, vedo Aria torreggiare sopra di me. 

"Che diavolo ci fai qui, Kinji?" 

"Io...ho le mie ragioni. Piuttosto, perché TU sei uscita?" 

"Sono a caccia di un assenteista. Non si vede?" 

Clink. Aria tira fuori un piano di manette d'argento da sotto la gonna. 

Sulla superficie vi sono incise misteriose parole in latino; si tratta di manette speciali per contrastare i 

possessori di abilità speciali. 

Al commissariato mi ricordo di aver visto che costavano davvero tanto. Nonostante ciò lei ha deciso di 

comprare un aggeggio del genere? 

"Sarei io l'assenteista? E il tuo lavoro di guardia?" 

"L'ho lasciato a Reki." 

"Reki?" 

"Ho affidato a lei il compito di guardare Shirayuki da un edificio distante." 

Thud, Aria si siede sul lato opposto del tavolo. 

Reki. 

Non si sa il suo vero nome. 
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Già questo è piuttosto strano, ma non solo questo, non parla quasi mai, ed è priva di ogni emozione o 

espressione. E' una ragazza robot---il membro dei Cecchini con cui abbiamo risolto il caso del dirottamento 

dell'autobus. 

Un genio che ha raggiunto il rango S già al suo primo anno, ma per farlo ha trascorso un giorno intero a 

esercitarsi sul tetto della scuola; indossa sempre quelle grandi cuffie, ascoltando non so cosa. Una ragazza 

ancora più difficile da capire di Aria. 

...E quindi Aria ha coinvolto anche Reki in questa storia. 

Lasciare Reki a guardia di Shirayuki...non posso fare a meno di pensare all'idea del mirino di un fucile 

costantemente puntato su di lei. 

"Comunque la stiamo pagando per questo. Dopo tutto, è stata scelta come rappresentate del Giappone per i 

Cecchini all'Adseard, per cui al momento è molto impegnata. Possiamo richiedere i suoi servizi solo per 

poco tempo. E quindi non possiamo permetterci di distrarci solo un secondo. Ehi, Ehi-! Mi-stai-ascoltando?" 

"No-non tirarmi l'orecchio! Stavo solo pensando a Reki, certo che ti ascolto. Piuttosto...non è ancora sicuro 

che qualcuno voglia fare del male a Shirayuki. Non andare in giro ad assumere gente." 

"Prendila più seriamente, Kinji! Questa è una vera missione." 

"In ogni caso, per quale motivo hai voluto all'improvviso fare da guardia del corpo a Shirayuki?" 

Preso dalla rabbia, tiro fuori la domanda a cui sto pensando da ieri, e Aria-- 

Pata. PataPatata. Patata. 

inizia a battere separatamente le palpebre. 

--E' un segnale flash. 

I codici a segnali flash sono usati dai Butei per comunicare fra di loro senza svelare informazioni a estranei. 

Si decodifica proprio come il codice Morse..... 

--Dyurandaru no Toukyu Kiken 

Durandal è in ascolto, pericolo? 

Che cosa significa? 

Aria si spinge leggermente nella mia direzione. Mi avvicino a lei, che tira il mio orecchio verso di lei, al punto 

che posso sentire il suo respiro. Inizia a parlare a bassa voce. 

Diamine....anche il suo respiro ha un odore molto dolce. Fin troppo piacevole. 

"Durandal è uno dei nemici che hanno incastrato mia madre. Ti ricordi lo spadaccino in gamba di cui ti ho 

parlato precedentemente? E' altamente probabile che si tratti di lui. Se riusciamo a catturarlo, la sentenza di 

mia madre probabilmente verrà ridotta a 635 anni. Se tutto va per il meglio, potremmo persino fare in modo 

che la Corte Suprema ritiri le accuse a mia madre." 

Ah. 

Ecco quindi spiegato tutto...ah. 

E allora? 

Ecco perché è sembrata trasformarsi quando ha sentito accennare al nome di Durandal. 

Appena comprendo ciò-- 

Inizia a suonare il mio cellulare, come se qualcuno ci stesse davvero ad origliare. 
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"?" 

Guardo il mio cellulare con attaccato il leone-leopardo-- 

E alla fine si tratta solo di Shirayuki. 

"...Pronto." 

"Kin-chan. La cena è quasi pronta. Ho provato a preparare cibo cinese per oggi." 

"E' tutto? Capisco, vengo subito." 

"Un. Ti aspetto. Ma se sei con un amico, puoi venire anche un po' più tardi." 

"Ah-..." 

Ho paura che si arrabbierà se le dico che al momento sono con Aria. 

"No, sono solo. Arrivo subito." 

"Ehi, ci sono anche io." 

"Kin.....Kin-chan? Proprio ora, non era la voce di Aria?" 

Ahia. 

Aria è del tutto priva di tatto. 

"Ah, Aria è appena passata di qua." 

"Ma che stai dicendo? Sto parlando da un pezzo qui con te...sei così idiota?" 

"Kin-chan." 

La voce di Shirayuki assume un tono spaventoso... 

-Chop- 

Sento il suono di un coltello da cucina tagliare a fette del radicchio bianco. 

"--Perché mi stai....mentendo?" 

U-una voce del genere sembra uscire da un film dell'orrore! 

"Ah- Va bene, va bene! Torno subito a casa!" 

Chiudo il cellulare in fretta e tiro con rabbia uno dei codini di Aria. 

La mia rabbia è leggermente compensata dal sentire Aria emettere un grido molto femminile. 

Ma appena pochi secondi dopo, risponde abbattendo il tacco della sua scarpa sulla mia testa. 

 

Arrivati a casa, troviamo la tavola ricoperta di cibo cinese. 

C'è riso fritto alla piastra, polipo, maiale dolce e amaro, gnocchi e piccoli spaghetti in salsa di ostriche di 

alabone. Giudicano da una quantità, è un vero e proprio banchetto, ci sono addirittura tutti i miei cibi preferiti. 

Shirayuki pone su un vassoio del tè Jasmine. Sta ancora indossando l'uniforme e il grembiule, sta all'impiedi 

vicino a me con grazia. Vede che mi guardo intorno, non so se per intuito o chissà cosa, dice chiaramente, 

"Per piacere mangia, Kin-chan. Ho preparato tutto apposta per te." 

Guardando la sua espressione, che mi supplica di mangiare, prendo un pezzo di maiale...mmm. Davvero 

buono. Croccante ma non grasso. Inoltre questo sapore leggermente dolce sembra avvolgere la lingua e si 

abbina davvero bene con un po' d'aceto. 
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Shirayuki è davvero un'esperta in cucina. 

Invece Aria tempo fa ha provato a cucinare delle uova al tegamino, riuscendo solo a rendere le uova in una 

sottospecie di pastina, non riuscendo a concludere nulla. La differenza tra la loro abilità è come la distanza 

tra la terra e il cielo. No, è più come la distanza tra la stratosfera e il fondo della Fossa giapponese. 

"E'...è buono?" 

"Delizioso." 

E' una semplice risposta generica, ma Shirayuki si copre la parte inferiore del viso piena di gioia e 

imbarazzo. 

Sembra essere in preda a qualche fantasia, bisbiglia: "...sono così felice, mio marito..." di che sta parlando, 

mi chiedo? 

In ogni caso... 

Nonostante il cibo sia delizioso, con qualcuno a guardarmi in questo modo, non riesco a mangiare 

tranquillamente. 

"Dai Shirayuki, mangia anche tu qualcosa. Non devi pensare a me per tutto il tempo, sappilo." 

"Bè lo faccio...perché...tu...sei...Kin-chan." 

Ma che razza di risposta è? 

"Va bene allora." 

Shirayuki dice ciò e si siede, sorride imbarazzata. 

Seduta vicino a lei...Aria incrocia le braccia, la faccia confusa. 

"Ehi, perché dalla mia parte non c'è niente?" 

"Questo è per te." 

Thud. 

Il tono di voce di Shirayuki scende a zero assoluto, mentre poggia una ciotola di riso davanti ad Aria. 

Dentro la ciotola si trova un paio di bacchette, non ancora separate. 

"Che cosa significa questo?" 

"Se hai qualcosa da dire, allora temo che dovrò sollevarti dall'incarico di mia guardia del corpo." 

Aria inizia a stringere i denti e a mandare sguardi di ghiaccio a Shirayuki, che reagisce girandosi da un'altro 

lato con un 'uff'. 

Alla fine, si rassegna a prendere il riso. 

 

Aria e io ci stiamo sbattendo la testa su cosa fare. Io voglio andare al cinema a vedere un film straniero, 

invece lei vuole guardare un non so cosa animal space fantasy special di 2 ore. Mentre stiamo litigando... 

"Kin-chan, queste...queste sono carte di divinazione Miko..." 

"Carte di di...divinazione Miko?" 

"Già, Kin-chan sembra essere curioso sul proprio futuro, allora perché non lasciare che io te lo predica?" 

"Ah~...Ok, allora proviamoci." 

Le sue previsioni normalmente sembrano accurate. 
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Almeno biologicamente, Aria è una ragazza dopo tutto, quindi è interessata a cose come gli oracoli. "Cosa 

state facendo voi due?" dice mentre imposta il registratore HDD per registrare lo show degli animali. Dopo 

aver fatto ciò, corre da noi. 

...Se lo potevi registrare, che bisogno c'era di litigare con me prima? 

"Kin-chan, cosa vuoi che ti predica? Amore, ricchezza, amore, salute, o magari l'amore?" 

"...Puoi prevedere cosa succederà tra molti anni, se andrò all'università o troverò un lavoro di ufficio?" 

Sentita la mia richiesta, Shirayuki si lascia sfuggire un sospiro, ma immediatamente mi lancia un sorriso 

angelico e risponde 'va bene', dopo di che inizia a disporre le carte a stella, girandone poche alla volta. 

...Raggiungerò una vita normale? 

Mi trasferirò ad una scuola normale e lavorerò come un normale cittadino? 

Ho queste domande in mente, sono anche disposto a rivolgermi ad oracoli del genere per ottenere una 

risposta. 

"Allora? Cosa vedi?" 

Sento la domanda di Aria, ma gli occhi di Shirayuki sembrano...oscurarsi. 

"Ku, ah...nulla. Per quello che vedo, sei benedetto dalla sorte. E' molto buono, Kinji." 

"Ehi, tutto qui? Non puoi predire qualcosa di più preciso?" 

"A-ah bé, sposerai una ragazza dai capelli neri...sto scherzando." 

Guardo l'espressione di Shirayuki, la sua felicità sembra piuttosto artificiale. 

Che cosa è successo? 

Cosa ha scoperto? Ora sono davvero curioso. 

"Ora è il mio turno!" 

Aria ha perso la pazienza, si spinge in avanti sul tavolo, concludendo definitivamente la mia sessione di 

divinazione. 

"Fa niente se non ti dico la mia data di nascita? Sono una Vergine." 

"Ah~, molto strano." 

Queste parole sembrano fare infuriare Aria, ma trattiene la sua rabbia e si siede decisa al tavolo, aspettando 

il responso. 

Shirayuki raccoglie malvolentieri le carte, e le scopre. 

"Descrivendo il tuo destino in una sola parola, direi [Insignificante]." 

Superficiale---ora come ora Shirayuki mi sembra molto superficiale, raccoglie le sue carte. 

Ovviamente non ha interesse nel fare per bene l'oracolo. 

"Aspetta! Fammelo per bene! Sei una Miko, o no?" 

"E quindi non ti fidi delle mie previsioni...! Non potrò mai perdonartelo!" 

"Vuoi-per-caso-una-lotta!?" 

*Crackle crackle crackle* 

Leggo un'istinto omicida nei loro occhi socchiusi. 
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Co-così non va bene. 

"Be', visto che tu, Aria, ci tieni così tanto a combattere, te lo concederò. Nonostante non possa usare le arti 

segrete Hotogi, ho ancora un'asso nella manica." 

Shirayuki la sta guardando decisamente dall'alto in basso, Aria si alza all'impiedi. 

"Anch'io ho un'asso nella manica...Ku, non solo uno, ne ho due!" 

"Io ne ho tre." 

"Allora io ne ho quattro!" 

"Cinque." 

"Infiniti!" 

"E state un po' zitte! Perché voi due non riuscite neanche a fare un oracolo in santa pace?" 

Sicuro, tutti noi al mondo dovremo agire in difesa della pace. 

E quindi io intervengo prime che la situazione degeneri, separandole. 

"Ku!" 

Aria stringe le ciglia per fare una smorfia, si morde la lingua, infine con alcuni "Hmphs' torna nella sua stanza 

e chiude sbattendo la porta. 

Successivamente sento dei suoni, *ZiZiZiZiZi* , sembra che stia controllando la presenza in casa di attività 

elettronica anomala utilizzando uno strumento preso in prestito da Comunicazioni. 

Io, lasciato a me stesso, mi gratto la testa... e mi giro verso Shirayuki. 

Lei si rilassa con un 'Fu' e si rivolge a me. 

"...Sebbene non mi piaccia parlar male degli altri..." 

Continua a sistemarsi le sue carte- 

"Aria è una ragazza molto graziosa, ma è troppo rumorosa. A parte questo, non capisce affatto Kin-chan. Si 

comporta in modo così scortese verso Kin-chan...i ragazzi possono pure pensare che è carina, ma io...la 

odio." 

.....E' la prima volta che sento Shirayuki parlar male di qualcun'altro. 

Shirayuki mi guarda fisso. 

Quindi...si aspetta che anche io mi metta a criticare Aria. 

"Aria, eh?" 

Poco fa, io--- 

ho notato qualcosa tra Aria e Shirayuki. 

Non so se dovrei menzionarlo, ma forse è giusto indagare un po'. 

"Davvero...odi Aria?" 

"--uh?" 

"Um...come posso dirlo. Mi sembra che capisci piuttosto bene Aria. E' strano pensare che vi conoscete da 

così poco tempo. Inoltre...può darsi che mi sbaglio ma... se mi ricordo bene, non ti sei mai espressa in 

questo modo prima d'ora." 

"......" 
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"Pensavo, la Shirayuki che Aria vede forse è molto più vicina al vero te di quello che mostri a tutti gli 

altri...Certo, mi piacerebbe che non lottiate così violentemente, ma il fatto stesso che litighiate significa che 

voi due avete molto in comune, non è vero?" 

Per principio, Shirayuki è sempre stata una ragazza molto ubbidiente. 

Perché il mondo ha sempre giudicato queste persone come buone. 

Per questo tutti hanno un'alta opinione di Shirayuki. Gli insegnanti che non la conoscono come Miko armata 

finiscono per ammirarla, e tutti gli studenti dipendono un po' da lei. 

Ma questa personalità fasulla ha le sue pecche. 

Almeno è ciò che penso io. 

Infatti una personalità del genere non lascia spazio ai pensieri sinceri di Shirayuki. 

Invece, quando Shirayuki si mette a provocare Aria, mi sembra di vedere la sua vera personalità emergere 

in superficie. 

"...Kin-chan, tu..." 

Dopo un breve silenzio, Shirayuki si rivolge a me in tono morbido, abbassando il capo. 

Dietro la frangia, posso vedere che tiene gli occhi chiusi. 

"Davvero mi conosci per come sono in realtà." 

"...Tutto sommato...bé, siamo amici di infanzia. Detto ciò, ci sono molte parti che non mi sono chiare." 

"Penso che mi conosci più di quanto io conosco me stessa." 

Shirayuki assume un tono di voce molto gentile...inizia a muoversi lentamente... 

Mi guarda...e si avvicina, ma in modo tale che quasi non me ne accorgo. 

"Aria...si è introdotta rudemente nel mondo mio e di Kin-chan. Proprio come una pallottola." 

E' mai esistito un mondo del genere? 

"Non solo questo, ha osato affrontarmi nei miei pieni poteri, e ancora rifiuta di recedere di un passo. E' 

proprio come dici tu Kin-chan, sicuramente la odio, ma per alcuni versi, la reputo....una ragazza formidabile." 

Woah...... 

Come sospettavo, Shirayuki non odia semplicemente Aria, prova dei sentimenti più complessi nei suoi 

confronti. 

"Ma proprio per questo, non le permetterò di portar via Kin-chan. Proprio perché è così...amabile." 

"...Non c'entra nulla col portarmi via. Non ti ho già detto che me e Aria non siamo altro che una squadra 

Butei? Raggiunto il nostro obiettivo, ci diremo addio. Non è come nel tuo caso, che sei una mia amica di 

infanzia." 

"Amica di infanzia--sono la tua amica di infanzia." 

La sua faccia si illumina di nuovo. Non so che razza di tecnica speciale stia utilizzando, ma è riuscita ad 

avvicinarsi ancora di più a me senza emettere alcun rumore. 

Ehi, ehi, le nostre spalle si stanno per toccare! No, si stanno già toccando! 

"Kin-chan mi capisce da molto, molto tempo. Anche quando non potevo lasciare il santuario Hotogi, mi 

ricordo tutto ciò che hai fatto per me...per questo, mi sento davvero molto fortunata." 
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Dice queste cose come in trance, inclina la testa verso di me. 

Sento i suoi capelli morbidi sul mio braccio. 

Emettono una dolce fragranza all'ebano. 

"Ah--...Pensandoci bene, mi ricordo anche io quel periodo." 

Avevo 4 o 5 anni, per un po' di tempo ho dovuto abitare in una foresta a causa del lavoro di mio fratello. 

E ai confini di quella foresta incontrai Shirayuki. 

In quel periodo per qualche ragione a Shirayuki era proibito di lasciare il santuario Hotogi, e lei come al solito 

seguiva alla lettera la regola impostale. 

Per questo motivo aveva molta paura degli sconosciuti, e quando mi vide per la prima volta si prese un bello 

spavento. Tuttavia riuscimmo presto a fare amicizia, dopodiché lei mi lasciò prendere parte ai giochi di tutte 

le altre piccole Miko Hotogi. 

"E quando sono riuscita a vedere i fuochi di artificio con Kin-chan...ero così felice..." 

Shirayuki continua a ricordare, alla fine è riuscita ad appoggiare la testa sulla mia spalla. 

"Allora Kin-chan era molto eccitato per i grossi fuochi d'artificio della città...e mi portò fuori dal santuario a 

vedere i fuochi di artificio con lui. Fu la prima volta che lasciai il santuario fin da quando ho acquisito la mia 

auto-coscienza." 

"Ah-...quello. Non pensavo che te lo ricordassi così bene." 

Mi ricordo che...dopo quella storia fummo rimproverati aspramente dagli adulti, e Shirayuki fu rinchiusa 

dentro un magazzino. 

"Nonostante fosti punito così severamente, ritornasti all'Hotogi per giocare con me." 

"Fu a causa del lavoro di mio fratello che venni, sappilo. Non c'erano altri bambini della mia età da quelle 

parti." 

Chissà a cosa giocavamo a quel tempo? Mi ricordo che avevo suggerito di giocare a calcio, ma le altre Miko 

rifiutarono con decisione, e quindi ci limitammo a fare cose come giochi di ruolo, origami, o Kagome 

Kagome
[1]

. 

Kagome Kagome, uccello in gabbia. 

Mi ricordo ancora quel canto infantile. 

Mio fratello, sentita questa canzone, soprannominò Shirayuki e le altre Miko 'Uccelli in gabbia' senza alcuna 

pietà. 

 

Sono seduto a riflettere su Aria, è la fine della riunione preparatoria per l'Adseard. 

Recentemente ha lavorato duro per ottenere informazioni su Durandal, si è messa a correre da tutte le parti. 

Se di notte si accorge di una qualsivoglia anomalia, immediatamente salta all'impiedi ed estrae le sue 

pistole, mettendosi a cercare dappertutto. Tuttavia non riesce a trovare mai nessuno, e anche a causa di 

Shirayuki, che la tratta come una delinquente, è sempre di cattivo umore. 

"Hotogi-chan, parteciperai, giusto? Almeno unisciti alla cerimonia Aru=Kata di chiusura." 

"Si, ti abbiamo già riservato un posto." 

L'Accademia Butei è pur sempre una scuola superiore, quindi ha un consiglio studentesco. 

Tuttavia per regolamento tutte le posizioni d'autorità sono a carico di ragazze. Non senza motivo. 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume2#cite_note-7
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Una volta a capo del consiglio studentesco c'erano dei ragazzi. Purtroppo la situazione degenerò in una 

guerra a causa delle scarse finanze del consiglio. Questa scuola è senza speranza. 

Inoltre il Comitato Preparatorio all'Adseard è fatto interamente da membri del consiglio studentesco. 

Mi chiederai, perché mai sto partecipando ad un incontro così noioso e pericoloso---sono tutte ragazze---? 

Naturalmente perché Aria mi ha ordinato di fare la guardia a Shirayuki. 

"Hotogi-chan, sei così carina, sicuramente farai una buona impressione sui media." 

"E' vero. Aumenterai il prestigio dell'Accademia Butei. No, di tutti i Butei!" 

"Inoltre, hai ideato tu la coreografia...quindi non avrai problemi a esibirti in Aru=Kata, giusto?" 

Sentendo quello che dicono, guardo verso Shirayuki. 

"Ah, ma...per favore lasciatemi lavorare solo dietro le quinte." 

Shirayuki osserva la mia espressione, sto cercando di dirle con gli occhi: "Taglia corto, avete già discusso i 

punti importanti, il resto è solo formalità." 

Non so se sia telepatia, ma... 

"--Non resta molto tempo, dovremmo aver detto tutto." 

Shirayuki annuncia decisa a tutto il gruppo. 

In momenti del genere Shirayuki ha una voce molto melodiosa, da un senso di sicurezza. 

Ho paragonato Aria ad una Seiyuu, direi che Shirayuki è come un'annunciatrice. 

Pensando pigramente a ciò, sbadiglio e mi alzo. 

...Nonostante l'incontro sia appena finito, le ragazze ricominciano tutte a fare casino. 

"--Ehi, che ne dite di andare ad Odaiba dopo?" 

"Ah, buona idea!" 

"Vengo anch'io! Ho sentito che Marui è stato rinnovato!" 

"Grande! Vorrei comprare una nuova minigonna per l'estate!" 

"Appena hai menzionato Odaiba mi sono ricordata di una cosa! Lo zucchero da Estella è in offerta oggi!" 

"Haha, per te la sola cosa più importante della bellezza è l'appetito! Tipico di una Butei che non ha avuto 

alcuna relazione con un uomo!" 

Ahaha, davvero! 

Tuttavia, 

hanno tutte dei sorrisi così innocenti e carini... 

Non posso sopportarlo. 

Voi ragazze dovete sapere che il motivo per cui non avete relazioni con gli uomini è che sotto le vostre 

gonne, portate delle pistole... 

Eh già, purtroppo è così. 

"Hotogi-chan, perché non vieni con noi? Ti va di vedere i nuovi modelli estivi?" 

"Ah bé, devo andare a casa, ho ancora del lavoro da fare per l'RSS, e devo scrivere la guida per l'Adseard." 

Sentita la risposta, le ragazze voltano le teste e- 
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"Tipico della Presidentessa. Lavora così tanto..." 

"Hotogi-chan decisamente non si stanca mai." 

"E' quasi una superdonna..." 

-lodano Shirayuki. Non c'è nessun tono sarcastico o altro, esprimono un sincero rispetto nei suoi confronti. 

Ma-- 

Allo stesso tempo noto una distanza insormontabile tra loro e Shirayuki. 

 

Io e Shirayuki camminiamo verso casa mentre il sole tramonta-- 

La sede del comitato è molto vicina al dormitorio maschile, quindi andiamo e torniamo a piedi. 

...Nonostante non mi piaccia passeggiare con le ragazze, stavolta devo fare un'eccezione. Dopo tutto sono 

la sua guardia del corpo, non posso farci niente. Inoltre, se Aria viene a sapere che lascio andare Shirayuki 

a casa da sola, decisamente condirà il mio corpo con delle pallottole. 

"E-ero così nervosa oggi, con Kin-chan che mi guardava tutto il tempo. Come...sono andata?" 

Shirayuki tiene la borsa davanti a sé con entrambe le mani, sembra molto imbarazzata. 

Tuttavia dalla sua espressione intuisco che in cuor suo sia davvero felice di passeggiare con me verso casa. 

"Mi sembra che tutti abbiano molta fiducia in te, non è vero?" 

Nonostante questa non sia una risposta diretta alla sua domanda, il viso di Shirayuki diventa di un rosso 

simile all'Hakama scarlatto, e la ragazza china il capo. 

"...Sono...stata...lodata da...Kin-chan..." 

Parla con sé stessa. 

Ehi, dovresti guardare avanti mentre cammini. 

Guarda, sei appena entrata in una cabina telefonica per sbaglio. 

"In ogni caso, come mai non vuoi partecipare ad Aru=Kata? Ci tengono tutti molto alla tua partecipazione, 

non l'hai notato?" 

"N-non posso. Come potrei? Essere una cheerleader...un ruolo del genere è adatto a una ragazza carina e 

dall'aspetto simpatico. Una come me macchierebbe soltanto la reputazione dell'Accademia Butei." 

"Tu...non dovresti sottovalutarti così, sappilo. E' una cattiva abitudine. Non devi fare altro che mostrarti a tuo 

agio sul palcoscenico. Potresti anche sentirti davvero felice una volta lì, te lo dico seriamente. Abbi solo 

fiducia in te, e mostrati a tutti per come sei veramente." 

"Ma..." 

"Può mai essere che--hai paura di Durandal? Un tizio del genere non esiste. Non ti attaccherà mai." 

"Già...lo so. Durandal...non esiste...ma comunque non posso farlo." 

"Perché?" 

"Le Hotogi si arrabbierebbero." 

Le Hotogi. 

Shirayuki intende il santuario Hotogi-- 

La gente di lì è il suo clan. 
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"Perché mai si dovrebbero arrabbiare per una cosa del genere?" 

L'ho sentita dire questa scusa molte volte, quindi mi sono fatto una mia idea della storia... 

Il santuario Hotogi ha stabilito precise restrizioni per Shirayuki come condizione per lasciarla seguire una 

scuola superiore a Tokyo. 

Dicono che queste misure servono a mantenere l'etichetta, ma sinceramente non sono altro che regole e 

divieti rompiscatole. 

"Non--non posso mostrarmi verso troppe persone." 

Shirayuki lo dice testardamente. 

Non è una vera ragione, tuttavia sembra sicura di quello che dice. 

Da questa reazione, deduco che è impossibile farle cambiare idea. 

".....quando quella ragazza del primo anno ti ha invitato ad Odaiba, hai rifiutato sempre a causa delle 

Hotogi?" 

"Esatto." 

"Ma allora..." 

"E' così---non ho il permesso di uscire dal santuario o dalla scuola." 

Ehi...non è giusto. 

Anche se si tratta del tuo clan, non possono impedirti di uscire, o sbaglio? 

Non si tratta di etichetta...è violazione dei diritti umani. 

Sto per dire questo, quando sento Shirayuki-- 

"Le Hotogi Miko sono Miko armate. Da quando nasciamo fino alla nostra morte, la nostra anima appartiene 

alle Hotogi." 

Lo dice con semplicità, quasi parlasse a se stessa. 

"La ragione della nostra esistenza...è di essere Miko per le Hotogi. E' scritto su pietra. Certo, se c'è ne è 

bisogno, possiamo andare ad altri santuari, e ricevere l'educazione moderna...ma solo al livello più basso. 

Le Hotogi si oppongono fermamente a cose come andare all'Accademia Butei." 

"Ma non ci vai già? Oggigiorno non c'è più bisogno di osservare queste vecchie regole. Ormai sei alle 

superiori, non puoi accettare queste restrizioni come una bambina piccola." 

"....." 

"Va bene se per stasera non ci prepari la cena. Dovresti davvero andare ad Odaiba con le altre ragazze." 

"Va-va bene. Solo che...ho sempre pensato...che sia spaventoso fuori." 

Il punto di vista di Shirayuki mi sorprende. 

"Spaventoso? Marui? Non è un semplice negozio di abbigliamento?" 

"Ma io....sia ai tempi delle elementari che a quelli delle medie, sono stata solo all'accademia Miko." 

Accademia Miko. 

Tipo collegio di teologia, è una scuola per sole ragazze a cui vanno tutte le Miko benestanti. 

"E quindi non sono mai...andata in un negozio, neanche uscita a mangiare qualcosa. Non...non ho la 

sicurezza necessaria ad andare in giro in pubblico" 
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"...Sicurezza?" 

"Conoscono un sacco di cose di cui non so niente. Se non riguarda la scuola, non c'è verso che io possa 

partecipare alla conversazione. Merendine, karaoke, serie TV...non so nulla di tutto ciò che per gli altri è 

popolare. Loro...non mi capirebbero." 

"Shirayuki..." 

"Ma va tutto bene quando sto con Kin-chan. Kin-chan è il solo che mi capisce. Sei l'unico che può accettare 

completamente la vera me, proprio come hai fatto prima. Ecco ciò di cui ho bisogno. Sto a posto così." 

Shirayuki... 

Shirayuki. 

Tu. 

Non sei...proprio come tanto tempo fa? 

Ti sei già allontanata molto dalle altre Hotogi-eppure ancora adesso.... 

...sei sempre un...uccello in gabbia. 

 

E' sera, mi sono fatto una doccia e mi sono asciugato, ho appena indossato i pantaloni e spengo la luce. 

Mi tolgo la maglia...guardo l'orologio. 

Sono già le 10 di sera. 

Sembra che Aria non sia ancora tornata. Nel pomeriggio ha lasciato una nota dicendo che andava dai 

Tattici, penso stia ancora cercando notizie su Durandal. 

Nonostante non debba più fare esercizi mattutini a causa del mio dovere come guardia del corpo di 

Shirayuki, Aria mi ha detto: "Da ora in poi, come allenamento ti attaccherò di sorpresa," e ha iniziato ad 

attaccarmi quando meno me lo aspetto. 

Sono ancora incapace di realizzare una Presa della Lama, ma sono deciso a riuscirci. 

Pensandoci sopra e asciugandomi i capelli. 

*patter patter patter* 

Sento passi leggeri, ma rapidi dal corridoio. 

Per qualche ragione, dal suono sembra che chi stia camminando sia in preda al panico. 

"?" 

Che succede? 

Mi giro automaticamente verso le tende della cabina-- 

"--Kin-chan! Che c'è che non va?" 

 

*rattle* 

Le tende della cabina--si aprono del tutto! 

Ad averle aperte è stata...Shirayuki, con addosso la sua divisa da Miko. 

Per chissà quale ragione, ha un'espressione terrorizzata, occhi aperti come grandi cerchi. 

"Huh, huh!?" 
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...Non è normale. 

Questa situazione dico. 

Normalmente--nonostante ormai non abbia più idea di cosa sia normale-- in quanto io maschio e lei 

femmina, i nostri ruoli non dovrebbero essere invertiti? 

"Ma-ma che succede?" 

"Uh, m-ma, Kin-chan la tua...te-telefonata." 

"--telefonata?" 

"Mi hai de-detto di venire immediatamente, e quindi hai staccato all'improvviso." 

"Io non ti ho chiamato!" 

"Pensavo fosse Kin-chan, il numero era sconosciuto-- tu mi hai detto 'Vieni subito, sono nella doccia!"' 

Impossibile. 

Se lo deve essere immaginato. 

"Come avrei mai potuto chiamarti mentre mi facevo la doccia? Per quale motivo dovrei fare qualcosa di così 

strampalato?" 

"Ma-ma, la tele-te-te--!" 

A quanto pare Shirayuki ha realizzato solo ora che sono mezzo nudo, e il suo sguardo si muove dalla mia 

faccia, al mio collo, quindi mi guarda il petto, il mio ombelico....--e giù fino in fondo. Al contrario la sua faccia 

impallidisce dal basso verso l'alto quindi, dopo aver raggiunto il suo limite, diventa rosso fiammante con un 

*Fu*. 

Inoltre sembra sia in iperventilazione, fa lunghi e profondi respiri. 

"Via!" 

Via? 

"Mi spiace!!" 

*Hop!* 

Con un salto incredibilmente bizzarro, riesce a saltare diagonalmente all'indietro. 

Sembra adottare una posa a mezz'aria, vedo fluttuare le maniche del suo hakama, quindi atterra con un 

*Thud* e si inginocchia. 

"S-Scusa, scusa, scusa, mi dispiace!" 

E' raggomitolata come una palla, sembra come se del vapore stesse uscendo dalle sue orecchie, la faccia è 

completamente rossa. 

*Confusione* sembra che ha mosso la testa con troppa furia, ha gli occhi confusi. 

"Kin-chan si stava facendo la doccia! Ho immaginato Kin-chan nudo! Stavo migliorando il mio Kidoujutsu
[2]

 e 

alla fine mi sono completamente scordata che stavi nella doccia, ecco la verità!" 

"N-non ti ho chiesto niente!" 

"Ma, una volta che ho iniziato a fantasticare, sono andata in iperventilazione! Per-per favore perdonami! 

Shirayuki è cattiva! Fingo di essere una brava ragazza, invece sono una cattiva ragazza che fantastica su 

cose che non dovrebbe! Sono una ragazza che dovrebbe avere 10 volte l'aspetto di un micio 
[3]

! Dentro sono 

così sporca.....@#%!" 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume2#cite_note-8
http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume2#cite_note-9
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Così non va bene. 

"Ah, ehi..." 

Se la lascio fare, Shirayuki, ora solo leggermente anormale, diventerà davvero anormale. 

Quest'idea in mente, mi metto su un ginocchio solo di fronte a le. 

"Va bene, va bene. E' tutto a posto. Semplicemente qualcuno avrà sbagliato numero. Non c'è bisogno che ti 

scusi in questo modo." 

L'ho fatta per calmarla tuttavia... 

...a quanto pare avvicinarsi a lei mezzo nudo è stata un'idea estremamente stupida. 

Shirayuki--*smack* 

Istintivamente si copre gli occhi con le mani. 

...Ma sembra che stia sbirciando al mio petto attraverso le dita...... 

E, 

"Devo pareggiare i conti!" 

Grida all'improvviso qualcosa del tutto privo di senso. 

Shirayuki rimuove le mani dal viso, lo vedo completamente rosso, sembra avere la febbre. 

Ma che succede? Sembra che ti stia riscaldando! Sei mica una stufa? 

"Pareggiare? Pareggiare cosa?" 

Sentita la mia domanda... 

Shirayuki mi descrive un'idea che le deve essere venuta in mente, in seguito ad un qualche cortocircuito nel 

suo cervello. 

"E' giusto che anche Kin-chan mi veda mezza nuda adesso!" 

"Uh?" 

*Rustle!* La sua mano destra afferra il colletto dell'uniforme bianca. 

*Rustle!* La mano sinistra slaccia il laccetto che tiene l'hakama. 

Shirayuki, quasi non riuscisse più a sopportare il calore dei propri vestiti--incomincia a togliersi tutto il suo 

abbigliamento da Miko! 

"A-a-aspetta aspetta aspetta! Questo non è affatto giusto! Non toglierti i vestiti!" 

Mi affretto a dirglielo mentre le tengo i vestiti. 

"Devo farlo, devo, devo togliermi i vestiti--! Va bene! Va bene se è Kin-chan-sama! Non me ne importa 

niente! Non preoccuparti!" 

Co-co-come potrei mai permetterti di toglierti i vestiti! 

Se vedo [Vittoria] ancora una volta, finirò sicuramente per entrare in Hysteria Mode! 

Quindi uso tutta la mia forza per tenerle l'uniforme e l'hakama. 

"Fermati Kin-chan! Lasciami!" 

dice Shirayuki. 

"Piantala di dimenarti!" 
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rispondo. 

"Sono tornata-" 

interviene Aria. 

... 

...... 

............Aria......? 

Oh cazzo. 

Dalle mani di Aria, sconvolta dalla vista di questa orribile situazione, cade una busta di carta. 

Da essa rotola un dolce alla pesca Matsumoto... 

...e sfiora un piede di Shirayuki, mentre lei è ancora aggrovigliata con me. 

-Vedendo comparire Aria, Shirayuki immediatamente urla "Ahhhhh!" e si aggiusta la parte inferiore del suo 

abbigliamento da Miko. 

-Ha gli occhi neri in lacrime, tutti i vestiti superiori in disordine. 

--Sommiamoci che io sto mantenendo i suoi vestiti, la parte superiore del mio corpo ancora nuda. 

---Tocco finale le frasi che abbiamo pronunciato:"Fermati Kin-chan! Lasciami!" e "Piantala di dimenarti!", 

risultato: 

"...Tu...tu tu tu tu tu..." 

*rumble...rumble rumble rumble rumble* la voce di Aria si trasforma rapidamente in quella di un leone. 

Click. 

Porta le sue mani, ancora tremanti, verso i lati della gonna. 

"Stupido Kinji-------!!" 

Bang! Bang!! 

Senza alcun avviso, l' M1911 nera e quella d'argento iniziano a sparare pallottole calibro .45ACP! 

"Woah?" 

Le pallottole finiscono davanti ai miei piedi, sento il suono rimbombare nelle mie orecchie. 

Un attimo! Ferma, ferma! 

Non sto indossando alcuna uniforme antiproiettile adesso,sono nudo! 

"---Ti-ti-ti lascio da solo per un po', e accade QUESTO? Tu, tu! Osceno pervertito! MUORI!" 

Bang! Bang! Bang Bang! Bang! 

Insieme alla voce furiosa di Aria arrivano altre pallottole, colpiscono nuovamente il pavimento davanti ai 

piedi, sono sempre più vicine. 

"Aspetta! Solo un momento! Lasciami spiegare!" 

Continuo a schivare muovendomi all'indietro, le pallottole di Aria ricoprono il pavimento attorno a me. 

"Bastardo! Niente-altro-che-una-bestia! Insetto! Verme!" 

Bang! Bang! Bang Bang! 
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Le due pistole di Aria continuano a sparare, colpiscono il pavimento con un suono *Thud! Thud!*. 

Alla fine, mi ritrovo con le spalle al balcone. 

N-non posso scappare da nessuna parte! 

Dietro di me c'è la baia di Tokyo! 

"Tu, tu-tu-tu, dopo aver molestato me, ci provi con Shirayuki!? Tu, tu, tu grosso pervertito!" 

Click Click! Stavolta le pistole di Aria sono puntate al mio viso. 

Co-cosa mi resta da fare!? 

Persino se mi nascondessi in uno degli armadietti antiproiettile, Aria sarebbe capace di buttarmi a mare con 

tutto l'armadio! 

"N-non è stato così, Aria! E' inutile voler negare l'evidenza!" 

Sentite queste strane parole di Shirayuki, Aria corruga le sopracciglia e gira la testa. 

"Ne-negare cosa?" 

Risponde mostrando i canini. Shirayuki risponde, 

"Kin-chan non mi ha assalito affatto. Eravamo entrambi consenzienti!" 

"V-voi era-eravate cosa?" 

"Hai capito bene! Ero io a voler togliermi i vestiti! Quindi Kin-chan non ha colpa!" 

"Tu-tu volevi to-toglierti i vestiti! Ma co-co-co-cosa avevate in mente di fa-fare?" 

Con un "Eh!", Shirayuki sottrae le pistole dalle tremanti mani di Aria. 

Nono-nonostante ciò che ha appena detto Shirayuki sia leggermente fuori....che importa, ben fatto Shirayuki! 

Continua così! 

"Ma-ma--pe-persino se entrambi eravate d'accordo, in ogni caso non va bene!!" 

*Fu Fu Fu* Respira forte, dentro e fuori, arrossendo Aria attacca le braccia di Shirayuki, 

*Thud!* 

*Thud!* 

Cadono entrambi all'indietro sul pavimento. 

"Ah!" 

"Kinji! Un comportamento del genere è vietato a una guardia del corpo!" 

Aria grida mostrandomi i canini, sporgendosi oltre Shirayuki per fronteggiarmi. 

"Se-se voi due foste in una semplice relazione, non ci sarebbero problemi! Ma-ma fare una cosa del genere 

con la tua cliente...hai fallito come Butei! Fallito! Completamente fallito--!" 

Aria grida con voce talmente acuta da rompere i vetri, 

"Preparati ad essere ricoperto di buchi!" 

Bang Bang Bang Bang Bang Bang! 

Le sue pistole sparano senza pietà lingue di fuoco verso di me! 

"--!" 
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Salto giù dal balcone del dormitorio maschile, usando un cavo per mantenermi in aria come un ragno. 

La mia vita è appesa a un filo...letteralmente. 

Mentre faccio questa riflessione, 

"Vai a rinfrescarti la tua testa calda! Non ti butterò un salvagente!" 

Bang! Snap! 

Il cavo che mi teneva al balcone è tagliato da una pallottola sparata da Aria, e cado dritto sulla rete di 

sicurezza *bounce* 

*Splash!* 

Quando riprendo i sensi, sono a mollo nella baia di Tokyo. 

 

Una guardia del corpo-- 

Non può avere una relazione amorosa con uno dei suoi clienti. 

Fa parte delle regole di base, è scritta persino sui libri di testo dell'Assalto. 

Il motivo è che, se una guardia del corpo si sente troppo a suo agio con il suo cliente o la sua cliente, finirà 

per rilassarsi troppo, e ciò condizionerà negativamente le sue decisioni in caso di emergenza. 

Tuttavia questo lavoro in particolare è nato solo a causa dell'atteggiamento iperprotettivo dei Maestri, e 

sinceramente lo considero più come 'giocare alle guardie del corpo' che un vero lavoro. 

Invece Aria, essendosi agitata così tanto quando ha sentito il nome di Durandal, ha preso questa storia 

molto seriamente, e di conseguenza si è arrabbiata quando io non sono stato all'altezza delle sue 

aspettative. Con le conseguenze che potevi immaginare. 

E così è accaduto. 

Dopo l'incidente con Shirayuki nella doccia, io già stanco per l'ora tarda, cado dritto nella baia di Tokyo... 

...beccandomi un'influenza. 

Questa mattina, nonostante Aria mi abbia chiamato 'Un ragazzo inutile', quando mi ha visto così malmesso, 

con un termometro in bocca...non mi ha attaccato come al solito. 

Shirayuki era estremamente preoccupata e voleva prendersi cura di me, anche se ciò comporterebbe saltare 

la scuola. Tuttavia le ho detto che non c'era bisogno di misure così drastiche e di andare pure a scuola, avrei 

badato a me stesso. 

Ora che se ne sono andate tutte e due, non posso fare altro che starmene sdraiato sul letto. 

La mia temperatura è già salita a circa 38° Celsius (100.4° Fahrenheit). 

Nonostante ci sono dei momenti che non mi sento troppo male, ora come ora riesco a stento a trattenere il 

dolore. 

A quanto pare aumentare la temperatura è l'ultima difesa del mio corpo contro i virus, ma questo costa un 

grande sacrificio per la persona. 

Non so bene per quanto tempo sono rimasto lì... 

Probabilmente fino a mezzogiorno. 

Sento qualcuno entrare. 

Sembra che voglia accertarsi della mia condizione...probabilmente sarà Shirayuki. 
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Mi sento così stanco che non riesco ad emettere un suono, e quindi...rimango steso. 

Sento qualcosa sulla mia fronte bruciante... 

Vi è poggiata sopra la mano di qualcuno, come a controllare la mia temperatura. 

Una mano dal tocco...molto gentile. 

 

Quando mi sono svegliato, erano già le 2:00 del pomeriggio. 

Il termometro segna ancora i 38° Celsius, ma sembra che sono migliorato leggermente, mi sento 

decisamente meglio. 

"......" 

Solo nella stanza, mi alzo lentamente. 

Ho tanta sete. Devo avere sudato molto. 

Mi alzo in cerca di acqua e tremante...esco dalla stanza da letto, ma appena voglio chiudere la porta...hmm? 

Sento la presenza di alcune buste lasciate appese fuori la porta. 

"?" 

Apro con attenzione le buste, dentro c'è lo 'Sciroppo Speciale di Pueraria' della Farmacia Yamato. 

Questa particolare medicina fredda ha un effetto formidabile su di me, che normalmente non traggo alcun 

giovamento dai medicinali. 

--Shirayuki, uh? 

Lei mi capisce davvero. 

Ma questa medicina...gliene ho parlato, si? Vabbè, che importa. 

 

Tipico dello 'Sciroppo Speciale di Pueraria'. 

Grazie al suo effetto fenomenale, appena mi sveglio scopro che la mia temperatura è tornata ai suoi valori 

normali. 

E' già sera, sto per levare la stanza da letto, quando mi scontro con Shirayuki che è appena entrata. 

"Ah, Kin-chan. A posto con il raffreddore?" 

"Già. La febbre è passata, la testa non mi fa più male." 

"Grande...grande...*sniff*....Waaa..." 

"Non piangere per cose così banali." 

"Va bene." 

Shirayuki si pulisce il viso dalle lacrime, ritorna il suo sorriso splendente. 

"...Tutto grazie allo 'Sciroppo Speciale di Pueraria' che mi hai comprato. Ne ho bevuto un po' e mi sono 

messo a dormire, ora sto di nuovo bene." 

"Uh? Io...sapevo che a Kin-chan non piacessero le medicine, quindi stavo per prepararti del cibo 

medicinale..." 
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"Cosa? Non sei stata tu a comprarmelo scusa? Mi spiace per la fatica che hai fatto. Quello sciroppo può 

essere comprato in una piccola farmacia in fondo all'Ameyoko. Deve essere stavo spaventoso per una 

ragazza andare fin lì da sola. Grazie mille." 

"Uh...ah." 

Le bianche dita di Shirayuki le coprono la bocca...come se...stesse pensando a qualcosa- 

"...Uu...un." 

-non dicendo altro, scompare alla mia vista. 

 

Mi sto recando agli edifici dell'Assalto, per aspetto simili a quelli di un ginnasio, portando con me una chitarra 

elettrica, strumento che davvero stona col resto della mia persona. 

Oggi è la prova generale della cerimonia di chiusura dell'Adseard quindi io, essendo stato costretto da Aria a 

partecipare all'Aru=Kata, sto suonando una DC59 presa in prestito. 

"I'd like to thank the person..." 

Non sto cantando personalmente, faccio solo parte del gruppo di musicisti. 

Precedentemente mi ero intrufolato nelle scuole medie affiliate all'Accademia Butei, e mi ero esercitato un 

po' lì, inoltre la canzone dura solo 2 minuti. Sommiamoci pure che è presente anche Shiranui, con le sua 

eccellente bravura, quindi la prova non è stata molto difficile...ma in ogni caso non mi sento a mio agio. E' 

anomalo che stavolta gli edifici dell'Assalto vengano usati per scopi pacifici, sembriamo fuori posto. 

Davanti a Muto, desideroso di mostrare il suo talento alla batteria, stanno Aria e le altre ragazze coi Pom 

Pon, esercitandosi con la loro esibizione da cheerleader. 

*Pa Pa Pa* *Pa Pa Pa* 

Le loro piccole gonne oscillano seguendo i loro veloci movimenti di danza. 

Diamine. 

Perché devono indossare un vestito del genere? Nonostante secondo Muto sia l'occasione adatta per 

guardare un po' le ragazze, per me una vista del genere è terrificante. 

Se non sto attento, decisamente entrerò in Hysteria Mode. 

Meglio concentrarsi sulle mie mani. 

"Va bene, per oggi è abbastanza. Grazie a tutti per il vostro duro lavoro." 

Shirayuki annuncia ciò come un insegnante, le ragazze si disperdono. 

Nonostante ciò mi risollevi, non voglio andare in giro in un luogo pieno di ragazze...quindi mi riprendo la 

chitarra e salgo le scale fino al tetto. 

--Decisamente una bella giornata, c'è un bel sole. 

La luce del sole è così calda. 

Che tempo magnifico. 

Così bello che decido di stendermi sulla schiena. 

Annuso profondamente la fresca aria primaverile. 

Ahh...che pace. 

...Il vento di maggio è decisamente il migliore. 
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Mentre sto prendendo un po' il sole di primavera, 

Sento che l'odore del vento sta assumendo una fragranza dolce, ricorda l'odore di Gardenia. 

"?" 

Apro istintivamente gli occhi quando, 

*Smack!* 

Il mio paradiso si trasforma in un inferno. 

Una scarpa bianca mi arriva sulla faccia. 

"Huh!?" 

Bam! Smack! 

Stavolta vedo una calza prepararsi a un calcio, ma riesco a schivarla voltando la testa. 

Thud! 

"Scansafatiche! Vai a proteggere Shirayuki, pezzo di spazzatura!" 

Un piede sul mio orecchio, Aria torreggia sopra di me nella sua divisa da cheerleader. 

Mani, con ancora i Pom Pon, alla cintola, sembra davvero arrabbiata. 

"Ar-Aria?" 

Non avrei mai pensato che mi avrebbe inseguito fin qui. 

La guardo in protesta, mi alzo all'impiedi- 

"--Hmm?" 

Woah. 

Aria,con movimenti del tutto insoliti per una cheerleader, alza del tutto la sua gamba destra, arrivando a 

sfiorare la sua testa. 

L'ombra della luce solare copre quella gamba alla mia vista 

--Ah, ho capito. 

Vuole usare la sua gamba per farmi effettuare una Presa della Lama! 

Dedotto ciò, mi preparo a bloccare il suo colpo. 

Thud! 

Ma le mie mani si incontrano a vuoto, sopra il polpaccio di Aria... 

Quella piccola gamba continua il suo inesorabile percorso, arrivando infine sulla mia testa. 

......Thump...... 

Cado di nuovo sul pavimento. 

Non posso sopportarlo ancora....Aria-sama, mi risparmi. 

Sono abituato ai calci e alle ginocchiate grazie alle lotte all'Assalto, ma stavolta non posso neanche 

contrattaccare, pena la morte. 

Davanti a me, Aria si raddrizza il suo petto piatto. 

"Che pena. Ci fosti riuscito solo...una volta! Non sto qui con te a giocare, non lo sai?" 
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*Glare* Estende i canini e mi fissa alterata. 

"S...sei..." 

Mi tengo la testa con le mani, mi rialzo. 

"...Se davvero vuoi essere mia compagna, dovresti pensare anche alle mie condizioni fisiche. Che c'è di 

male nel lasciarmi riposare un po'? Mi sono appena ripreso da una malattia. Fra l'altro mi sono ammalato a 

causa di chissà quale idiota, che mi ha buttato di notte nella fredda e umida baia di Tokyo!" 

Sentendomi così arrabbiato, Aria risponde: 

"Ti... ti chiedo scusa per quello. Persino io penso che sia stato eccessivo......" 

Gira i suoi occhi rossi e guarda da un lato. 

La sua espressione dolce, mi fa.... 

....nascere istintivamente il desiderio di aiutarla. 

"Vabbè, non parliamo più del mio malessere. Dopotutto mi sento meglio dopo che Shirayuki mi ha portato lo 

'Sciroppo Speciale di Pueraria'." 

"Uh?" 

Sentite le mie parole, la testa di Aria ritorna verso di me, occhi spalancati per la sorpresa. 

Perché questa reazione? 

Non mi sembra di aver detto nulla di sorprendente, vero? 

"C-cosa...sono stata....io...." 

Borbotta qualcosa, mentre io corrugo le sopracciglia in espressione dubbiosa, come a chiederle di spiegarsi. 

Ma Aria chiude la bocca, sembra non voglia dire altro. 

"...Cosa c'è? Solo quel tipo di medicinali ha effetto su di me. Mi sembrava di avertelo accennato. Non so 

come Shirayuki lo sia venuto a sapere, ma l'ha comprato per me." 

Sentita la mia schietta spiegazione, Aria...riapre la bocca. 

"...Te l'ha detto Shirayuki?" 

mi chiede. 

"Hm? Già." 

"......" 

...... 

Ma che succede? 

Perché non dice niente? 

"Fa-fa niente, l'importante è che stai meglio. Posso tollerare un comportamento del genere." 

"?" 

Ciò che ho appena detto...ha alterato Aria a tal punto che lei non vuole manifestare ciò che prova? 

Davvero non riesco a capirla certe volte... 

"Una nobile non vanta mai i suoi meriti. E' un atteggiamento così volgare. Fa nulla se qualcun altro si prende 

il merito delle sue azioni." 
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"Cosa intendi dire? Se vuoi spiegarti, spiegati meglio. Davvero non sembri te stessa." 

"Cosa intendo dire? Non ti riguarda! Se non voglio dirtelo, non te lo dirò!" 

Bah!- che strano atteggiamento. 

"Non è grande eh, avere Shirayuki che si prende cura di te? Shirayuki qua, Shirayuki là, ogni volta che 

qualcuno ha un pensiero carino per te, è Shirayuki! Perché non te la sposi e la fai finita una volta per tutte?" 

Aria stringe i denti, mi urla addosso con un tono di voce superiore al suo massimo di almeno il 30%. 

Ma si può sapere perché è così arrabbiata? 

Ho capito, ho detto qualcosa di sbagliato, ma non ho proprio idea di cosa sia. 

"Ah, ehi! Si può sapere perché sei così arrabbiata!" 

"Silenzio! Non sono arrabbiata!" 

"Si che lo sei!" 

"No, sei tu quello arrabbiato!" 

Le nostre facce quasi si toccano, chiudiamo gli occhi con forza. 

Essendo tuttavia 30 centimetri più alto di lei, è più come se lei stesse alzando la testa verso di me, mentre io 

sto chinando il capo per fissarla. 

*Crackle Crackle Crackle Crackle* 

Aria, rifiutandosi di dirmi perché è arrabbiata, ottiene solo di far arrabbiare anche me! 

Mi fa ricordare tutti i modi in cui mi tormenta. 

Riduce casa mia in rovina, fa impazzire Shirayuki, continua ad attaccarmi di soppiatto. 

"Lascia che sfrutti quest'occasione per dirti una cosa, sarò tuo compagno ma--non proverò più a realizzare 

questa Presa della Lama! Solo i geni sanno fare quella mossa! Non riuscirò mai ad impararla!" 

"Non pensarci nemmeno! Devi continuare! Ci sono voci che Durandal possegga una spada in grado di 

trafiggere ogni cosa! In questo modo, anche se tu avessi un coltello o uno scudo, non servirebbe a niente! 

Quindi ora come ora DEVI imparare la Presa della Lama! Se Shirayuki fosse attaccata, allora capiresti--" 

"Se? Sto proteggendo Shirayuki già da un paio di giorni, ma non c'è mai stata neanche l'ombra di un 

pericolo! Arrivati a questo punto, te lo dirò in faccia! Il nemico, Durandal, non esiste!" 

Sentite le mie parole, Aria spalanca gli occhi. 

"Lo so che vuoi aiutare tua madre--Kanae-san e vuoi farlo il prima possibile!Ma hai completamente perso la 

ragione! Solo sentire dire che "Durandal" potrebbe apparire ti porta a pensare "Spero che appaia." E senza 

rendertene conto ti induci a pensare che il "nemico" ci stia effettivamente osservando!" 

"Ti sbagli!" 

Glare! Aria mi punta contro un Pom Pon e mi mostra i denti! 

"Durandal esiste davvero! Il mio sesto senso mi dice che è qui vicino!" 

"Niente altro che illusioni! Shirayuki non è in pericolo, puoi fare ciò che vuoi! Puoi anche lasciare solo a me il 

compito di sua guardia del corpo, fino a quando finisce la cerimonia dell'Adseard!" 

"Cosa vorresti insinuare!? Sono stufa di sentirti parlare!" 

Sotto di me, la faccia di Aria diventa rossa mentre lei ruggisce: 
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"Hai ragione tu! Sono solo un'idiota, una paranoica! Tu invece sei una perfetta guardia del corpo....che....che 

si azzarda a voler togliere i vestiti alla sua cliente....mi fai pena!" 

"Quella....quella storia! Anche quella è dovuta ai tuoi pregiudizi e preconcetti! Solo perché sei nata in una 

famiglia nobile hai il diritto di considerarmi un pezzo di spazzatura! Sarai un genio, te lo concedo, ma il 

mondo gira grazie al lavoro delle persone comuni come me! Tu sei invece del tutto fuori dall'ordinario!" 

Urlo, in preda alla rabbia-- 

Aria singhiozza dolcemente....sembra che sia stata ferita dalle mie parole più di quanto volessi. 

Non....non mi risponde. 

Non solo.... 

In...indietreggia di un passo, allontanandosi da me. 

Due passi, tre passi. 

Lentamente si ritira dal confronto, non sembra l'Aria che conosco. 

"Anche tu...sei come gli altri. Dici cose del genere." 

Aria trema mentre borbotta queste parole. 

Ma quella voce così bassa, ha più successo della sua voce normale-- 

--è più adatta a esprimere la rabbia che prova dentro di sé. 

"Nessuno mi capisce. Tutti dicono che sono una ragazza azzardata e solitaria, che non sa fare altro che 

buttarsi alla carica-- dicono che non sono degna di far parte della famiglia di Sherlock Holmes. Pensavo che 

tu fossi diverso!" 

Aria ha abbassato il viso dicendo queste parole a me...no, non sembra che si sia rivolta a qualcuno in 

particolare. 

Sembra più che stia gridando verso il mondo intero. 

"Io lo so perfettamente! Il nemico si sta avvicinando a Shirayuki! Ma-ma, non posso spiegarlo! Non posso 

fare come il mio antenato, Sherlock Holmes, che era in grado di spiegare le sue riflessioni in modo da farle 

capire a tutti! Nessuno quindi mi crede--sono sempre stata un Aria--Ma-ma il mio istinto non si è mai 

sbagliato! Te lo dico chiaramente, ma perché? Perché non mi credi?" 

Aria, occhi grondanti di lacrime, lancia i suoi Pom Pon per terra e comincia a piangere come una bambina. 

...In momenti del genere, ti aspetti che io dica qualcosa di gentile per confortarla, giusto? 

Ma sono troppo agitato a causa della lite con Aria, 

non sono abituato a essere dolce con lei. 

Quindi reagisco dicendo: 

"...Esatto, non ti sai spiegare! Un nemico che non esiste si sta avvicinando! Chi mai potrebbe crederci? Visto 

che lo dici, mostrami delle prove! Se sei un Butei, mostrami delle prove! Se non puoi farlo, allora te lo 

ripeterò tutte le volte che voglio! Il nemico non esiste! 

E così-- 

quasi trovandoci gusto nel ferire Aria-- 

le ho rivolto queste tremende parole. 

"Tu, tu, idiota! Idiota Idiota Idiota Idiota Idiota----!!" 
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Non aspettandosi questa mia reazione, Aria si lascia andare alla collera-- 

La faccia diventa rosso sangue, estrae le sue due pistole! 

"Fe...!" 

Non ho neanche il tempo di dire "Ferma" 

Bang Bang Bang Bang Bang! 

Innumerevoli pallottole mi vengono contro, volano verso di me. 

Un attacco a sorpresa che non mi lascia altra scelta, devo buttarmi a terra. *Thud* 

"Kinji l'idiota! Medaglia d'oro all'idiozia! Potresti ricevere il premio Nobel per l'idiozia!" 

Aria batte il piede per terra dove poca fa aveva beccato la mia faccia, ricarica le pistole, spara chissà dove, e 

riscende per le scale. 

Sono di nuovo a terra, sembra che stia formando una croce....sento dell'acqua scorrere dalla cisterna sopra 

di me, mi giro a guardarla. 

La tanica è stata perforata da molte pallottole... 

Guardando attentamente, i buchi di pallottola sembrano formare una linea dritta...no, formano delle parole- 

'K i n j i I d i o t a' 

-due parole, scritte sulla superficie della tanica. 

Ehi...... 

Decisamente non riuscirò mai a riparare il danno che ha fatto. 

Ma decisamente la sua mira è fenomenale. 

Dovrebbero dare a te la medaglia d'oro, non lo sai, Aria? Se partecipasti all'Asdeard, porteresti a casa due 

medaglie: Tiro di precisione e Idiozia. 

 

Dopo l'accaduto, ritorno alla mia stanza...mi calmo...e decido che in ogni caso, appena Aria torna a casa le 

chiedo scusa. Deciso ciò, aspetto il suo ritorno. 

Aspetto a lungo, ma lei non torna. 

Probabilmente ha fatto come le ho suggerito, è andata a fare altro. 

Arrivata la sera, visto che non è ancora ritorna, spiego la situazione a Shirayuki-- 

"Quindi, questo significa che da ora in avanti Kin-chan sarà la mia unica guardia del corpo?" 

...Sembra che Shirayuki ne sia estremamente felice. 

"Già. Probabilmente." 

Mi siedo sul sofà appena acquistato, prendo da parte la mia Beretta M92F Amdo-modificata per fare un po' 

di manutenzione. 

Aria non c'è più. 

Questo fatto mi fa sentire impotente, anche con questa pistola. 

"Sarò la tua guardia del corpo fino alla cerimonia di chiusura dell'Asdeard. Nonostante ho accettato questo 

lavoro solo a causa dell'insistenza di Aria e dei Maestri...una promessa è una promessa. 

Sentendomi pronunciare la parola 'promessa' Shirayuki si eccita. 
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"Kin-chan mi...proteggerà...promessa." 

Vedendo Shirayuki che sembra fantasticare, con la testa chinata che borbotta "Sono così felice...", le dico: 

"Non ti senti...a disagio? Lasciare che un Butei rango E come me ti protegga... Bé, nonostante non credo 

che Durandal esista, mettiamo caso che esista, quando lancerà il suo attacco--" 

Shirayuki mi sente parlare perplesso, scuote la testa con forza. 

"Non mi sono mai sentita a disagio." 

"..." 

"Perché ho Kin-chan con me. Kin-chan è molto forte. Non perderai contro nessuno. Mi fido di te. Quindi, Kin-

chan, lascia che te lo chieda di nuovo...per favore proteggimi." 

"Ah...va bene." 

Sentendo Shirayuki usare un linguaggio talmente educato che sembra quasi una presa in giro, accetto di 

riflesso. 

Ma il tono di voce non era per nulla scherzoso, né intendeva adularmi, ha detto quello che davvero pensa 

nel suo cuore. 

In fondo è vero. Sono stato io a liberarla dai ragazzi che la stavano infastidendo, e così dal giorno dell'esame 

Shirayuki ha sempre avuto fiducia in me al 100%. 

Tuttavia lei non ha fiducia nel vero me. 

Piuttosto, nel me in Hysteria Mode. 

Se-- 

mettiamo caso, una possibilità su un milione, 

quel Durandal, davvero esistesse... 

Una possibilità su un miliardo, 

se i Tattici e i Butei di rango S avessero ragione...e come detto da Aria, Shirayuki è nel suo mirino, 

Una possibilità su un triliardo, 

che davvero succedesse qualcosa... 

io...sarei capace di proteggere Shirayuki? 

Sarei in grado di meritarmi la fiducia che ripone in me? 

...Probabilmente no. 

...Ma...bé, non c'è bisogno di preoccuparsi. 

In questo paio di giorni, ho preso diligentemente nota di tutto quello che accade intorno a Shirayuki, ma 

attorno a lei c'è mai stata la minima traccia di un pericolo? No, quindi non ci dovrebbero essere problemi, 

giusto? Già. Nessun problema. 

Penso ciò, mettendo la mia Beretta appena revisionata sul tavolo. 

"Ki-Kin-chan-sama." 

Come se fosse rimasta ad aspettare che finissi la mia manutenzione...Shirayuki usa di nuovo quello strano 

nome, si gira lentamente verso di me. 

"Cosa c'è?" 
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"Quell'intralcio....no voglio dire...Aria non ci sarà neanche durante la Settimana Dorata, giusto?" 

"Già...probabilmente non ci sarà. Vuoi andare da qualche parte?" 

"N-no. Mi rilasserò studiando a casa." 

dice Shirayuki, agitando in fretta le mani. 

"...Solo seduta a casa? Se studi sempre e soltanto, se non ti rilassi mai una volta, non lo rimpiangerai? 

Quando sarai vecchia non ti ritroverai a dire qualcosa come 'Ahh, che peccato non essermi divertita di più in 

gioventù'?" 

"Ma-ma..." 

Guardando l'espressione depressa di Shirayuki, mi torna in mente una cosa. 

"E' a causa delle Hotogi?" 

"..." 

Shirayuki non lo nega. 

Incapace di lasciare il santuario e la scuola, proprio come un... 

...uccello in gabbia. 

Appena mi viene questo pensiero in testa reagisco, ancora arrabbiato per la lite con Aria di poco fa, mi alzo 

all'impiedi per la rabbia. 

E con un *thump* mi siedo davanti al computer. 

Shirayuki, a cui ho rivolto la mia schiena, si agita tanto per una cosa del genere. 

"Ki-Kin-chan, mi spiace. Mi spiace. Ma, io..." 

Non sapendo perché sono così arrabbiato, mi chiede scusa di riflesso. 

Non le dico niente, continuo a digitare sulla tastiera...sto cerando qualcosa sulla guida turistica di Tokyo-- 

Bing-- 

Sentendo la stampante mettersi a lavorare, Shirayuki sobbalza, ma immediatamente va a ritirare ciò che ho 

stampato. 

Ritorna sui suoi passi, cammina verso di me. 

"Questo è per....Kin-chan. Perché però così all'improvviso?" 

"Questo non è per me. E' per te." 

"?" 

Shirayuki gira il foglio verso di lei sorpresa. 

"...5 Maggio, spettacolo dei fuochi artificali a Disneyland di Tokyo...indossate i vostri kimono e godetevi delle 

luci spettacolari assieme alle stelle...?" 

Dopo aver letto il contenuto, Shirayuki si gira verso di me con il viso pieno di dubbi. 

"Dovresti andare." 

"Ah!" 

"Perché sei così sorpresa?" 

"N-non posso, in un luogo così affollato?" 
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"Tranquilla. Non devi andare a Disneyland, puoi vedere i fuochi da Kasai Rinkai Park. E' solo per un giorno, 

consideralo un allenamento ad uscire fuori." 

Lo so, allenarsi ad uscire fuori sembra una cosa assurda, ma lei di per sé non è normale, quindi è inevitabile. 

"Ma-ma...io..." 

Mi alzo, e con un *thud* metto la mia mano sulla spalla di Shirayuki. Come temevo, è riluttante. 

"...Sono la tua guardia del corpo, verrò con te." 

"And...andarci con Kin-chan...?" 

"Già. Dopo tutto, questo è prima della cerimonia di chiusura dell'Adseard." 

Dico così per impedire a Shirayuki di rifiutare, ma la sua reazione è imprevista. Le brillano gli occhi, chissà 

perché. 

Quindi--annuisce. 

La sua fronte così curata trema per un po', infine si rilassa. 

 
Note del traduttore: 

1.  Kagome Kagome è un famoso gioco giapponese per bambini. Un bambino sta con gli occhi bendati 

e gli altri girano attorno cantando una canzone. Quando la canzone termina, il bambino bendato 

deve indovinare chi gli sta di fronte. 

2. Letteralmente 'Arti della Via del Demone' (nota del team inglese) 

3. Forma retorica per indicare che deve comportarsi bene e sembrare una ragazza graziosa. Qualcosa 

che ti aspetti faccia una ragazza di fronte al suo fidanzato (nota del team inglese) 
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Quarta Pallottola: Fuochi d'artificio 

Dopo la nostra lite all'Assalto, non ho più visto Aria-- 

Tuttavia ho previsto che sarebbe andata al dormitorio di Reki. 

Quindi decido di andare a riferire a Reki che sarei stato io la guardia del corpo di Shirayuki durante la 

Settimana Dorata, le dico di venire al family restaurant. 

Purtroppo... 

Fucile abbagliante da cecchino sulla spalla, Reki è come al solito silenziosa e priva di espressioni. Non so 

neanche se mi stia ascoltando. 

Quindi sono costretto ad--assicurarmi che lei abbia capito, perdendoci molto tempo. 

Quando finisco di spiegarle gli eventi accaduti, e rivolgo lo sguardo all'orologio a parete. 

"Ah." 

Tra poco saranno le 8 di sera. 

Oggi è il giorno in cui io e Shirayuki dovremmo andare a vedere insieme i fuochi d'artificio, come le ho 

promesso. 

Ci eravamo accordati di incontrarci alle 7...oh per la miseria. 

Reki mi guarda come una statua, continua a stare seduta. 

"Stasera, devo andare con Shira...No, intendo devo andare. Devo congedarmi." 

Mi alzo per spiegarmi, Reki non dice nulla. Non mi rivolge neanche lo sguardo. 

Sta seduta a fissare il suo tè ghiacciato, che non ha ancora assaggiato. 

Immobile, non guarda nessuno, sembra proprio una bambola. 

"..." 

"...Me-ne-sto-andando. Capito?" 

Per essere certo che mi abbia sentito, ripeto ciò che ho detto, Reki annuisce. 

Rimane tuttavia in silenzio, si limita ad annuire, proprio come un robot. 

Pensandoci bene, Reki può anche essere senza amici, ma ci sono dei ragazzi che sono suoi fan sfegatati. 

Queste persone la chiamano Reki-sama, e le danno il titolo di Dea. 

Bé...non so se sia un robot, o una divinità, ma di certo ha un'atmosfera eterea attorno a sé. Non sembra un 

essere umano. 

A sorpresa, mentre mi sto voltando- 

"Stai uscendo a fare qualcosa?" 

Sento la voce monotona di Reki. 

"Esatto, c'è qualche problema?" 

"Per favore sii prudente. Ultimamente fra il vento--sembra nascondersi qualcosa di malvagio." 

Che cosa dovrebbe significare? 

La prego, potrebbe usare un linguaggio umano? Signora divinità? 

"Molte cose attorno all'Accademia Butei sono malvagie, o mi sbaglio?" 
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Sparo questa frase uscendo e lascio lì Reki, che si è rimessa di nuovo le sue cuffie. Pago il conto, lascio il 

family restaurant. 

Sto pensando di chiamare Shirayuki...nah, meglio che vado immediatamente da lei. 

 

Se Shirayuki si è arrabbiata, come me ne esco? 

Dopo tutto sono stato io a mettere in mezzo i fuochi d'artificio, e ho fatto così tardi...non mi resta altro che 

sbirciare di nascosto nel salotto...vedo Shirayuki con gli occhi aperti per l'emozione. 

Sta...sta indossando uno yukata. Chissà dove l'ha preso. 

Sul tessuto bianco dello yukata sono ricamati fiocchi di garofano giapponese. Quell'obi rosa, in termini di 

altezza e forma, è davvero bello--mi spiace che se lo sia dovuto mettere da sola
[1]

. 

I suoi capelli neri sono legati, non li ho quasi mai visti così, e su di essi c'è persino una forcina con il disegno 

di un garofano giapponese. 

Se dovessi usare una parola per descrivere Aria, sarebbe 'Graziosa'. 

Ma, se dovessi descrivere Shirayuki, dovrei dire--'Affascinante'. 

Non è qualcosa che penso solo io, è opinione di tutta l'Accademia Butei. Se Shirayuki volesse partecipare a 

un concorso nazionale di bellezza, lo vincerebbe senza alcun dubbio. Lo dico seriamente, è davvero molto 

bella. 

Tuttavia io, essendo un amico di infanzia, non ci faccio quasi mai caso. 

Solo adesso, che ha indossato questi ornamenti...posso apprezzare la sua bellezza. 

Mi fa sentire molto in imbarazzo. 

Shirayuki è seduta ordinatamente per terra, fissa il caricabatterie a cui è collegato il suo cellulare, io sono 

alle sue spalle, la guardo dalla porta. 

Sta aspettando una mia telefonata...giusto? 

La mia ombra si vede alla finestra...ma a quanto pare lei non se ne accorge. 

--Questa situazione...mi fa venire voglia di prenderla un po' in giro. 

"..." 

Tiro fuori il cellulare e le mando un sms dal corridoio. 

"Mi spiace, mi serve ancora mezz'ora per arrivare." 

Inviato. 

Beep Beep. 

Appena il cellulare bianco si accende, *smack!* Shirayuki, con movimenti difficili da seguire per la loro 

velocità, afferra il cellulare, lo tiene davanti agli occhi con entrambe le mani. 

Quindi mi risponde, sento il suono delle sue dita. 

Leggo la sua risposta, incuriosito dalla sua reazione al mio scherzo di cattivo gusto. 

"OK, non preoccuparti. Ti aspetto :)" 

Alla fine c'è persino una faccina sorridente. 

Ehi, non dovresti essere almeno un po' arrabbiata...? 

http://www.bottegagiapponese.com/DESCRIZIONE.htm
http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume2#cite_note-10
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A questo punto... 

"A dire il vero, sono in ritardo di 3 ore. Forse dovremmo annullare." 

Proviamo così. 

Shirayuki afferra di nuovo il cellulare, legge il messaggio... 

...colpo diretto. 

La sua faccia all'improvviso ricorda Armageddon, Ragnarok, End of Days, comunque la vuoi chiamare, è 

così. 

Ehehe. 

Sono qua fuori, non lo vedi? 

"E dai, dalla faccia che fai sembra sia successa la fine del mondo." 

Riceve l'sms, Shirayuki sbalordisce, non ci ha capito niente. 

Controllo remoto di Shirayuki. 

Davvero divertente. 

Vabbè, sarebbe crudele continuare. 

"Ehi, andiamo?" 

Le dico questo ridacchiando. 

"Kyaa!" 

Shirayuki si solleva dal pavimento di almeno 20 centimetri, per la sorpresa. 

Come ci è riuscita? 

"Ki-Ki-Kin-chan!? Davvero, sei incredibile! Da quanto tempo sei qui a guardarmi!?" 

Shirayuki si alza, il viso completamente arrossato, la sua frangia trema leggermente. 

Cammina verso di me di corsa, non so se sia per l'eccitazione o altro, ma finisce per cadere a terra. 

"Kyaa!" 

"Ma perché stai gridando...Ah, mi spiace per il ritardo." 

"No, no! Non preoccuparti! Non sei affatto in ritardo!" 

risponde Shirayuki, agitando le braccia. 

Sono decisamente in ritardo...vabbè, visto che lo dice la persona che mi stava aspettando, lo accetterò. 

Appena Shirayuki nota che la sto guardando, abbassa gli occhi in fretta, lisciandosi lo yukata con le mani. 

"Ki-Kin-chan. Come mi sta? L'ho comprato online...non mi sta malaccio?" 

"Affatto." 

"G-grande...ah...come stanno i miei capelli? Li ho appena fatti aggiustare all'accademia di bellezza dell'Isola 

Accademia...stanno male?" 

"Per nulla." 

Sentite le mie risposte, finalmente Shirayuki rilassa il volto, mi fa sentire in imbarazzo. 

Per liberarmi da questa situazione dico:"Andiamo, allora" e mi avvio alla porta. 
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Indosso le scarpe e guardo indietro. Shirayuki risponde "Va bene" ed elegantemente indossa i suoi sandali 

di legno. 

Ogni suo movimento è raffinato, proprio come una Yamato Nadeshiko. 

 

Andare in giro di notte-- 

Non mi dispiace affatto. 

Appena arrivato all'Inchiesta dall'Assalto...sentivo la brutta sensazione di non sapere cosa fare e quindi ogni 

sera, dopo l'ora di cena, me ne andavo in giro di notte per le strade. 

"...Fa un po' freddo." 

Mi giro indietro, guardo Shirayuki, che sta camminando graziosamente dietro di me. 

"Ah, già." 

Subito rivolge lo sguardo in basso. 

Non ti stavo osservando, semplicemente i nostri occhi si sono incontrati mentre voltavo la testa. 

-Cercando di spiegarmi... 

"Shirayuki, cammini spesso la sera?" 

"No. Se non sono con Kinji, non vado in giro a quest'ora." 

"Ah allora." 

... 

... ... 

A quanto pare non riesco a fare conversazione. 

Bé, non ho mai avuto motivi per parlare da solo con una ragazza...inoltre quando sto con Aria lei non fa altro 

che parlare delle granate stordenti americane, o delle nuove spade tedesche...quindi ho preso l'abitudine di 

non ascoltare mentre gli altri parlando, di conseguenza non riesco a parlare normalmente. 

I rivenditori automatici agli angoli si illuminano a intermittenza, sembrano prenderci in giro. 

"A-a proposito." 

Meno male, Shirayuki inizia una conversazione. 

"Q-questo....questo se-sembra una spe-specie....di....appuntamento....già...no, non lo è....ovviamente non lo 

è." 

"Cosa?" 

Cosa stai dicendo? Ora come ora non capisco una parola del tuo giapponese
[2]

... 

"Sembra...quasi un appuntamento...no?" 

"Un appuntamento?" 

Speravo dicesse qualcosa, ma decisamente non qualcosa del genere. 

Devo dire di no con decisione. 

Se prende quest'uscita per il verso sbagliato, potremmo arrivare in una situazione che mi spinge all'Hysteria 

Mode, e allora sarebbe la fine. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Yamato_Nadeshiko
http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume2#cite_note-11
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"Non è un appuntamento. Sto solo facendo il mio dovere di guardia del corpo, proteggendo la mia cliente. 

Ecco tutto." 

Regolamento Butei articolo 5. 「Siate veloci come il vento. I Butei devono vincere in un colpo solo.」 

"Guardia del corpo..." 

Shirayuki abbassa le sopracciglia, e mi risponde: 

"E'-è vero. Mi stai proteggendo. Dire una cosa del genere...mi spiace." 

Fa finta di sorridere, chiede scusa. 

Un po' di tempo dopo... 

A causa del mio ritardo, quando arriviamo alla fermata della metropolitana Butei--sentiamo da lontano i suoni 

dei fuochi d'artificio. 

Ce la faremo a vederli? 

Io guardo Shirayuki comprare i biglietti della metropolitana--visto che lei esita a lasciare l'Accademia Butei, le 

dico:"Lascia che compri il tuo biglietto." 

"Come potrei lasciare che Kin-chan mi offra il biglietto? Lo comprerò da sola." 

Lascio che paghi lei i biglietti. 

Da quanto ho sentito, Shirayuki non hai mai lasciato la scuola, viaggiando se necessario con le auto delle 

Hotogi. 

Mi sa che questa è la prima volta che sale su un treno. 

...ma quanto severe sono le sue restrizioni, esattamente? 

Ma non mi importa cosa dirà la gente, sono riuscito--ad aprire la gabbia all'uccello imprigionato. Anche se lei 

stessa si sente ancora a disagio. 

 

Prendiamo la metropolitana per Odaiba. Quindi andiamo da Yurikamome ad Ariake. Quindi la Via del Mare 

per Shinkiba. Infine ci siamo diretti per la Keiyo Line. 

Passiamo di treno in treno arrivando al Kasai Rinkai Park. Solo per questo, Shirayuki mi guarda con rispetto. 

Essere rispettato per una cosa del genere...sembra un po'... 

Mi gratto la testa, leggermente imbarazzato, porto Shirayuki dalla stazione verso la spiaggia. Camminiamo 

per il parco buio. 

Non dimenticandomi il mio ruolo da guardia del corpo, scruto i dintorni. Nonostante sia già sera, ci sono 

ancora alcuni piccoli negozi aperti, e persone che si muovono a piccoli gruppi. Non dovrebbe essere 

pericoloso. Certo, ci potrebbero essere delinquenti in grado di assalire coppie isolate, ma non penso siano 

talmente stupidi da attaccare Butei armati. 

"...La luna è così bella." 

"Già." 

Non abbiamo ancora visto i fuochi d'artificio, continuiamo a passeggiare per il parco fino alla spiaggia. 

Alla fine della strada c'è una spiaggia artificiale, bella da togliere il fiato. 

"...Davvero bella." 

"Già." 
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"Kin-chan...uh...mica sei annoiato o altro?" 

Scuoto la testa, Shirayuki mi guarda, sembra molto a disagio. 

"Certo che no." 

"Ah, non...non ho mai parlato molto con i ragazzi, non so niente che potrebbe interessare ai ragazzi...mi 

spiace." 

"Non dispiacerti per qualcosa dl genere. Inoltre, non scusarti per qualsiasi cosa. E' una brutta abitudine." 

"Mi-mi spiace." 

"Ti ho appena detto di non farlo..." 

"Ah...mi..." 

Guardo fisso Shirayuki, che sta per sparare un'altro 'mi spiace', e scoppio a ridere di cuore. 

Shirayuki abbassa un po' la testa, sembra leggermente imbarazzata, ma anche un po' felice, finalmente i 

suoi muscoli si rilassano. 

Magari non abbiamo molto di cui parlare, ma già rispetto a come stava quando abbiamo lasciato casa, mi 

sembra molto più rilassata. 

Continuiamo a camminare per la spiaggia...Shirayuki continua a tenere la testa bassa. 

"Mi sembra di sognare..." 

Borbotta fra se', sembra che non le venga in mente niente in grado di renderla più felice. 

 

Siamo arrivati alla spiaggia artificiale. 

Come pensavo, è deserta. 

Di fatto è una spiaggia artificiale, in cui nessuno viene a causa del divieto di balneazione, pesca o barbecue. 

Pensavo che sarebbe stato un bel posto per vedere lo spettacolo dei fuochi d'artificio Disney, ma... 

"...penso che sia già finito." 

Guardo l'aria sopra Disneyland e sopra la baia di Tokyo, ma non riesco a vedere altro che il fumo dei 

precedenti fuochi. 

Fare tante storie per portarla qui, e alla fine...Che figura. 

"...Mi spiace. Tutto a causa del mio ritardo." 

"No, no. Kin-chan non ha torto. Colpa mia che ho camminato troppo lentamente." 

Shirayuki sta parlando con il suo normale tono da Shirayuki, non volendomi dare la colpa di niente... 

...ma nei suoi occhi posso leggere una traccia di delusione. 

"E inoltre, mentre stavo camminando...mi sono ricordata il nostro passato, quindi sto bene. Mi è bastato 

sentire il rumore dei fuochi. Li ho potuti vedere nel cuore." 

Shirayuki mi sorride gentilmente, come se volesse confortarmi. 

"Il nostro...passato?" 

"Esatto, il festival dei fuochi d'artificio Aomori." 

"Ah, quello. Quello a cui ti ho portato...e che ci è costato tutti quei severi rimproveri." 
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Avevamo cinque anni...quella volta ho convinto Shirayuki a venire con me. 

Pensandoci bene, ho usato il festival dei fuochi d'artificio come scusa per farla uscire un po'. 

L'ho fatto anche stavolta senza rendermene conto? 

"...Quella volta....Kin-chan è riuscito ad allontanarmi dalle Hotogi." 

mi dice Shirayuki. *Chi* cammina sulla sabbia, diretta verso il mare. 

Persino sulla sabbia, dove è difficile camminare, la sua andatura è impeccabile. 

Il vento notturno-- 

--soffia leggermente sui suoi capelli legati. 

"Mi ricordo ancora i fuochi d'artificio dell'altra notte, non preoccuparti. Sinceramente oggi...avevo delle 

aspettative...ma anche senza fuochi d'artificio va bene. Sia che stiamo insieme vicino al mare sotto la luna, 

sia che stiamo a casa, per me va bene." 

Detto ciò, Shirayuki si volta a guardare le stelle. 

"Perché ho Kin-chan vicino a me." 

Un sorriso così genuino. Un sorriso così sincero, fatto pensando a me. 

Shirayuki... 

Pensando a me...a qualcuno come me... 

...che non può essere un Butei, né una persona normale, ma solo un surrogato di entrambi. 

Non solo ero in ritardo, ho iniziato a prenderti in giro. E ho finito per non farti vedere neanche un fuoco 

d'artificio. Ecco che tipo di ragazzo sono. 

E tuttavia, non ti sei lamentata neanche una volta. 

Non sei per niente arrabbiata...puoi ancora sorridere di tutto cuore, e perdonarmi. 

Quanto sai essere comprensiva. 

Un atteggiamento del genere... 

...mi spinge a voler fare di più per te. 

"Shirayuki." 

"Si?" 

Mi sente chiamare il suo nome, viene verso di me. 

"Non senti freddo? Fa un po' freddo. Anzi per essere precisi fa molto freddo. Va bene. Mettiti questo, e 

aspettami un secondo." 

Mi tolgo il giaccone, lo pongo sulle spalle di Shirayuki. Non c'è bisogno di dire altro. 

"Kin-chan? Non sentirai freddo, Kin-chan?" 

"Nah, mi riscalderò, tranquilla. Devo correre un po'." 

Corro verso la stazione, prendendo a calci la sabbia. 

Lasciare la mia cliente in un posto così aperto e deserto potrebbe essere una sciocchezza, ma in fondo il 

nemico non esiste. Dovrebbe stare a posto. 

Inoltre--questo posto è molto sicuro. 
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Quando ritorno, Shirayuki si tiene la mia uniforme, seduta su una panchina sulla spiaggia, aspettando 

tranquilla. 

"Shirayuki. Scusami per l'attesa." 

La chiamo...hmm? 

Shirayuki non risponde. 

"Ehi." 

Raggiungo Shirayuki, sembra stringere a sé la mia uniforme, batto leggermente le mani sulle sue spalle. 

Solo allora Shirayuki si risveglia, con un "Ah-" 

Questi occhi, che mi ricordano tanto l'ossidiana, sembrano aver paura di qualcosa. 

...Che è successo? 

"Cosa c'è? Perché hai paura?" 

"Nu-nulla. Non c'è niente. Tranquillo. Con questo con me...sto a posto." 

Shirayuki sembra nascondermi qualcosa, mi mostra la manica del mio giaccone. 

"Questo giaccone ha il profumo di Kin-chan...mi fa sentire come se ci fosse Kin-chan vicino a me." 

Rido, in imbarazzo. 

"E' il mio giaccone, certo. La polvere da sparo non ha un brutto odore?" 

"No. Ha un bel profumo." 

"Sei davvero strana. Bé, non pensiamoci adesso." 

Dico ciò, mostrandole... 

...le cose che ho comprato per lei-- 

Passando per uno dei negozi sulla strada, giusto prima che chiudesse, ho comprato dei fuochi d'artificio 

all'incenso. 

"...?" 

"Accendiamo dei fuochi d'artificio per i fatti nostri. Anche se sono 1000 volte più piccoli di quelli che ti 

aspettavi." 

 

Chcch...Chcch. 

 

In ginocchio sulla spiaggia, accendiamo i nostri fuochi d'artificio. 

Ho pensato che, essendo Shirayuki, questi fuochi d'artificio d'incenso giapponese sarebbero andati bene... 

Ma in realtà, sono troppo...normali. Non danno alcuna atmosfera festiva. 

Nonostante ciò, Shirayuki sembra felice di tutto cuore. Guarda con delizia la tenue luce di questi fuocherelli. 

I suoi occhi, così gentili e belli, dalle lunghe ciglia, sembrano stelle sotto la luce dei fuochi, brillano nel mezzo 

dell'oscurità. 

Guardandola così, mi appare evidente quanto sia...affascinante. 

"Kin-chan?" 
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"Hm,mm? Che c'è?" 

"Questi fuochi d'artificio...sono belli?" 

"...Mm." 

Chch... 

Chch... 

"Kin-chan...ti piacciono i fuochi d'artificio?" 

Che strana domanda. 

"Non se sono così piccoli. Invece i grandi fuochi d'artificio mi intimoriscono leggermente, non posso farci 

niente. Dopo tutto è un istinto umano." 

"Ve....vero. Ah..." 

--Pata. 

Si spegne la luce dal fuoco d'artificio di Shirayuki. 

Ridacchio, imbarazzato, do un'occhiata a Shirayuki, mi fissa. Incrociamo gli occhi... 

Mi tremano le mani... 

--Pata. 

Finisco per spegnere la mia fiamma. 

"...Sembra che sia finita." 

"Ne è rimasto ancora uno. Accendilo tu." 

Le offro l'accendino da 100 yen che ho comprato-- 

Shirayuki si porta al petto la busta di plastica con dentro la scatola dei fuochi d'artificio, scuola la testa con 

forza. 

"No. Voglio tenermelo." 

"Perché?" 

"Kin-chan me l'ha dato, voglio conservarlo a casa. Se lo accendo sarà un peccato." 

"Da quanto i fuochi d'artificio si conservano? Sono fatti per essere accesi, giusto?" 

"Ma..." 

"Conservalo nella memoria." 

Alla fine, sentite queste mie parole, Shirayuki...annuisce. 

Tira fuori l'ultimo fuoco d'artificio...lo accende. 

Chchh...Chchh. 

Sembra che davvero lo voglia conservare nella memoria, lo fissa con decisione. 

Non posso fare niente, quindi mi limito a guardarla. 

"..." 

Guardandola, noto che gli yukata sono molto attraenti... 

Mentre lei è così inginocchiata, posso vederle chiaramente il petto. 
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Chchh...Chchh. 

La sua pelle brilla alla luce del fuoco d'artificio. 
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(...Ah...No...) 

Ora l'ho visto. 

She. 

Non so perché, ma lei sta indossando di nuovo quella cosa nera. Ah già, mi ricordo quella specie di intimo, 

[Vittoria], che ho trovato nell'armadietto. Davvero...Shirayuki.... 

Pen...pensandoci bene, una volta Muto disse qualcosa a proposito. 

Mi ricordo che disse che gli yukata sono gli indumenti più facili del mondo da togliere alle ragazze. 

Ah--Ehi, Kinji. 

Non pensare a cose del genere. 

Se ora entri in Hysteria Mode, chi sa cosa succederà. 

Devi pensare a qualcos'altro per calmarti. Così, bravo, conta in mente. Uno, Due, Tre-- 

"Kin-chan...grazie. Stanotte, non riuscirò a dormire. Sarò troppo felice." 

Sentendo Shirayuki rivolgermi la parola, col viso ancora rivolto ai fuochi, alzo lo sguardo. 

E' vero, basta parlare con lei. Come mai non mi è venuto in mente un metodo così facile? Chissà perché mi 

sono messo in testa di mettermi a contare. 

Finché riesco a concentrarmi sulla conversazione, probabilmente non penserò al suo intimo col pizzo. 

"Non riuscirai a dormire...? Esagerata. Non abbiamo fatto altro che prendere un treno per il parco, con 

comunque delle belle emozioni in seno a noi.." 

Mi fermo quando mi accorgo dell'errata scelta di parole, Shirayuki mi guarda incerta. 

"In seno?" 

"No no. Abbiamo fatto una passeggiata...e abbiamo acceso dei fuochi d'artificio. Niente di speciale tuttavia." 

"...Non è vero. Per me è stato molto speciale. Quasi un miracolo." 

Chch... 

Chch... 

"Kin-chan sta sempre a fare miracoli per me. Anche il giorno dell'esame di ingresso, mi hai salvato da quelle 

persone orribili..." 

"Ah...n-non è stato nulla di fenomenale..." 

"E quando ero piccola, così come stanotte, tu...mi hai fatto uscire a vedere il mondo...ora, all'Accademia 

Butei, io...voglio ripagare il mio debito nei tuoi riguardi." 

"Non hai nessun debito. Quindi, non c'è bisogno che mi ripaghi." 

Le mie incaute parole fanno di nuovo sorridere Shirayuki. 

"Kin-chan è davvero Kin-chan." 

"Che cosa significa?" 

...Pata. 

Si è spenta l'ultima fiamma. 

Chch...sotto il nostro sguardo, svanisce sulla sabbia. 
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Shirayuki chiude gli occhi lentamente, sembra voglia segnare questa serata dentro di sé. 

Quindi lei si alza in modo così educato da togliere il fiato. 

Mi alzo anche io, cercando di imitare i suoi movimenti. 

Shh... 

Shhhhh... 

Il rumore delle onde che bagnano la sabbia sembra ripercuotersi per tutta la spiaggia-- 

"Prima, quando ho usato le carte Miko per predire il futuro di Kin-chan..." 

Shirayuki corre verso le onde, mi dice questo con tale leggerezza...mi ricordo a cosa si riferisce. 

A quella volta che disse senza essere credibile: "Per quello che vedo, sei benedetto dalla sorte" ... 

"Sinceramente...ho predetto che...Kin-chan sarebbe 'Scomparso'." 

"...Scomp...arso?" 

"Dal luogo in cui ti trovi ora, scomparirai--fra pochi anni." 

"Probabilmente parli del mio cambiamento di scuola. Forse questo mio desiderio sarà realizzato il prossimo 

anno." 

"...Pensavo che...potesse indicare Aria che ti porta da qualche altra parte..." 

"Ahah." 

Sentendo queste parole, non posso fare a meno di ridere. 

Tuttavia l'umore di Shirayuki sembra ancora triste, come se stesse pensando a qualcosa. 

"Perché Aria ha...cambiato Kin-chan. Da quando Kin-chan ha incontrato Aria, sei così felice..." 

"Io?" 

Che strano--pensandoci bene, anche al mio cuore è venuto talvolta un pensiero del genere... 

Questa sensazione...non me l'aspettavo. 

Aria...mi ha...cambiato? 

"...Certo che no." 

Il mio diniego è molto più morbido di quello che penso... 

"...Ma va bene..." 

"Cosa?" 

"Finché Kin-chan è felice... Anche se la persona che piace a Kin-chan è Aria...va bene se stai assieme ad 

Aria. Anche se sono costretta a rimanere dietro le quinte, finché posso aiutare Kin-chan...finché posso 

ripagare il mio debito verso Kin-chan...allora mi sento bene." 

"Ehi. Ehi. Che stai dicendo--" 

"Fino ad ora ho sempre dato il massimo in tutto. Studio, consiglio studentesco, club... ho lavorato duro, per 

migliorarmi...ma alla fine, nessuna di queste cose è stata di aiuto a Kin-chan." 

Shirayuki mi...interrompe, dicendo una cosa del genere. 

La Shirayuki che vedo ora è molto diversa da quella normale. 

E' come se--mi stesse mostrando il suo cuore tutto in una volta, dopo averlo nascosto per tanto tempo. 



4°PALLOTTOLA                                                                       緋弾のアリア[HIDAN NO ARIA] Volume 2 

 

80 
 

"...Non dire assurdità. Ti ho già detto che io ed Aria siamo semplici compagni di squadra. E tu stai parlando 

al passato. Può essere...che ti riferisci della missione dello scorso mese contro il 'Butei Killer'?" 

Non dovrei chiederglielo direttamente, ma conoscendo la personalità di Shirayuki... 

Può essere che Shirayuki è così agitata per non essere stata in grado di aiutarmi durante la missione contro 

il 'Butei Killer'? 

Dopo tutto, la persona che allora mi è stata accanto--era la persona che Shirayuki odia con tutto il suo cuore, 

Aria. 

"No..." 

Shirayuki si volta all'improvviso...non posso vederla bene perché è buio, ma mi sembra che abbia gli occhi 

pieni di lacrime. 

E quindi, *Thud*. 

"Kin-chan--" 

"Ah, ehi." 

Si butta nelle mie braccia. 

Incredibilmente Shirayuki, che di solito impiega alcuni minuti per avvicinarsi a me anche solo per sedersi, mi 

abbraccia così inaspettatamente. 

Che-che succede? 

"Kin-chan. Mi spiace. Mi spiace tanto, tanto, tanto." 

Non so per cosa Shirayuki mi stia chiedendo scusa, alza lo sguardo verso di me-- 

Ma la vista dei suoi occhi pieni di lacrime mi rende senza parole. 

La sua faccia è illuminata dalla luna. Aah, l'ho detto dall'inizio... 

...ma stavolta è davvero troppo bella. 

Questo yukata, nonostante sia fuori stagione, i suoi capelli, così legati, tutto ciò intona perfettamente con 

questa Yamato Nadeshiko. 

Amici di infanzia--Da quando eravamo piccoli, siamo sempre insieme. E' come con l'acqua, stare insieme è 

come soddisfare la sete. Non abbiamo mai lasciato che nulla si intromettesse fra di noi... 

Ma ora capisco che nella nostra relazione simile all'acqua è entrato del miele, creando una soluzione. 

--una soluzione di una dolcezza tale da far impazzire la gente, qualcosa che le persone farebbero di tutto per 

avere. 

"Kin-chan...fare una cosa del genere all'improvviso, mi spiace...fino ad ora, ho sempre avuto paura che tu 

avresti reagito odiandomi, e non ho mai osato dire nulla...ma per favore, anche solo per una volta...ho un 

unico sogno, per favore soddisfalo..." 

Shirayuki, le labbra tremanti mentre parla, ha un'espressione indescrivibile. Mostra-mostra una strana 

sensazione, come se avesse paura di dire anche solo un'altra parola, pena la morte. 

"Anche se solo per stavolta, solo per stavolta, guarda solo me, per favore guarda solo me..." 

Il vento notturno, rinfrescante ma che fa tremare, ci soffia contro-- 

Questi occhi così belli, sotto la frangia-- 

si chiudono. 
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"...Baciami..." 

...Devo aver sentito male...giusto? 

La sua voce può essere stata molto debole, ma è molto vicina a me. Ho sentito bene... 

Perché... 

Perché, all'improvviso, mi rendi... 

In quel momento sento martellare senza controllo il mio cuore, il sangue comincia a scorrere ad alta velocità. 

Tuttavia...questa sensazione è differente. 

Non è la sensazione di quando sto per entrare all'Hysteria Mode. Questo è leggermente diversa...dalla solita 

attivazione... 

Non posso spiegarla...a parole. 

Prima che me ne rendo conto, la mia mano, fuori dal controllo del mente, istintivamente...non so se per 

fermare Shirayuki o cosa...ma sta per toccarle la schiena. 

 

--Bang. 

 

Da lontano, sento il suono di un'esplosione. 

"?" 

Sopra ogni altra sensazione, prende il sopravvento l'istinto di proteggerla. 

Shirayuki è così scioccata che sembra risvegliarsi da un sogno, guarda verso il rumore assieme a me... 

Sento da sopra Disneyland: Bang, Bang Bang. 

Giganteschi fuochi d'artificio continuano a diffondersi in cielo. 

Pensavo fossero finiti, invece era solo un intervallo... 

"....." 

Abituarsi a una cosa del genere, davvero è impossibile... 

Proprio in quel momento, senza pensarci ho messo la mia spalla destra davanti alla mia cliente-- e al seno di 

Shirayuki. 

La mia mano, cercando di farle da scudo, sente la Beretta attaccata ad essa. 

...Tutto grazie all'allenamento ricevuto all'Assalto. 

Persino il rumore di fuochi d'artificio mi porta automaticamente a proteggere la mia cliente. 

Sono così spaventato e imbarazzato che Shirayuki, vedendomi come sono adesso, probabilmente 

fraintenderà quello che ho fatto, mi giro, non osando affrontarla. 

I nostri piedi si stanno per toccare, ora come ora... 

Ma a causa dei movimenti che ho appena fatto, siamo mezzo passo lontani l'uno dall'altra. 

Saremo distanti anche solo 40 centimetri, ma sento che sarà difficile avvicinarsi di nuovo così tanto. 

"...Mi spiace." 

Shirayuki sembra essersi arresa su qualcosa, alza la testa per guardare i fuochi d'artificio. 
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Ma la sua espressione è così cupa, sembra non essere davvero qui. 

Anche io, non sapendo cosa fare-- 

Alzo la testa per guardare i fuochi d'artificio, sembrano magici, risplendono con molti colori. 

Guardando il cielo notturno sopra la baia di Tokyo, vediamo i fuochi d'artificio fluttuare nell'aria di fine 

Primavera. 

Rimaniamo immobili a guardarli a lungo. 

 

--Non pensavo che...questo sarebbe stato il nostro addio. 

 

 
Note del traduttore: 

1. E' molto difficile indossare un'obi da soli (team inglese) 

2. Lingua originale della Light Novel (n.d.r.) 
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Quinta Pallottola: Polvere di diamanti: 

L'Adseard inizia subito dopo la Settimana Dorata. 

L'esibizione Aru=Kata a cui devo partecipare avviene durante la cerimonia di chiusura, quindi di recente non 

ho fatto altro che passare il tempo nei modi più svariati, visto che le lezioni sono state accorciate. 

Ieri, dopo che Shirayuki è tornata all'Isola Accademia...mi ha detto di essersi scordata una cosa, ed è tornata 

al suo dormitorio. 

Non molto tempo dopo, mi ha mandato un sms: 

"Kin-chan, mi spiace per ieri sera, devi essere arrabbiato. Al momento non me la sento di affrontarti, quindi 

per oggi preferisco rimanere qui." 

Sinceramente, ne ho avuto abbastanza di stare sempre a farle la guardia contro un nemico inesistente... 

...e inoltre la sera prima l'ho lasciata per un po' da sola e completamente indifesa, e non le è successo 

niente, quindi... 

"Non sono arrabbiato. Consideriamola una cosa passata e finita. Non c'è bisogno di preoccuparsene più, 

giusto? Inoltre, se smetto di farti da guardia del corpo nel mezzo di un incarico, i Maestri si arrabbieranno, 

quindi è meglio continuare fino alla fine. Domani, appena finisci col tuo lavoro per il comitato, chiamami." 

-Le mando questo messaggio e vado a dormire, da solo. 

 

Tuttavia la scorsa notte non sono riuscito a dormire affatto. In parte perché mi dispiaceva ancora per 

l'incidente alla spiaggia artificiale, ma mi sono sentito anche a disagio... per qualche ragione. 

Neanche ora so perché mi sentivo così a disagio. 

...E quindi, a causa di questa sensazione sgradevole, non ho dormito quasi per nulla. 

Ora come ora, trattenendo la stanchezza sto timbrando i biglietti assieme a Muto alle porte dell'auditorium, 

già trasformato in palcoscenico per la cerimonia di apertura dell'Adseard. 

Questo auditorium può anche avere molti ingressi, ma essendo posizionato in fondo all'Accademia Butei, 

non devo occuparmi della sicurezza. 

La porta per cui siamo responsabili è anche l'unica uscita per il salone mediatico. 

Quindi non posso evitare questo lavoro... 

Nonostante i miei sforzi, prima della cerimonia di apertura vari giornalisti con tanto di telecamere e cuffie 

sono riusciti a passare in fretta e furia... 

"...La canzone che stiamo realizzando, 'Who Shot the Flash', è una versione cover, ed è anche una copia. 

Hanno cambiato alcune parti del testo, vero? Cambiarla a tal punto mi sembra una presa in giro." 

Muto, annoiato dal lavoro, sta seduto su una sedia da ufficio, si lamenta. 

"Perché hanno scelto quella canzone?" 

Io, che pure non ho niente da fare, glielo chiedo. 

"Sai perché le parole 'Bang Ba-Ba-Ba-Bang' sono le uniche che non hanno cambiato? Perché suonano 

come dei colpi di pistola." 

"Ah...tipico dell'Accademia Butei..." 

Mi sforzo per trattenere uno sbadiglio, alzo lo sguardo al cielo, è così chiaro oggi. 
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"Comunque, alla fine...Hotogi-san...si è unita alle cheerleaders per Aru=Kata?" 

"Shirayuki? No, non l'ha fatto." 

"Ah, allora-" 

Muto strascica le parole, come se provasse un profondo rimpianto. 

"Kinji, ora che ci penso...al momento fai da guardia del corpo all'Hotogi, giusto?" 

"Esatto. Assieme ad Aria." 

"Hotogi-san, anche sotto protezione, non sembra affatto strana. Inoltre è una di quelle persone che la gente 

farebbe di tutto per proteggere." 

"Non mi sembra che abbia tanto bisogno di protezione." 

In fondo è capace di combattere alla pari contro Aria. 

"...Allora...Kinji. Chi è?" 

"Cosa?" 

"Ti sto chiedendo, tra Shirayuki e Aria, chi è il tuo tipo?" 

Alzo le sopracciglia. 

Sto per rispondere 'Nessuna delle due'...quando Muto gira la sedia verso di me come per fronteggiarmi. 

"È Aria giusto?" 

"Perché dovrebbe essere Aria?" 

Perché devo mettere una pausa qui? 

"Perché...Bé, pensavo ti piacessero le ragazze che sembrano più giovani." 

"A chi potrebbe piacere quel cucciolo di leone? Sono un essere umano, non lo sai?" 

"Prima Aria stava chiacchierando con altre ragazze della scuola...lo sai, non poteva parlare d'altro che di te. 

Voi due state assieme, giusto?" 

"Certo che no." 

"A-allora, Kinji...Mica vuoi avere una relazione con Hotogi-san?" 

"...Sai una cosa? Mi sorprende che a Muto interessino cose del genere." 

Pensando a ciò che è successo ieri sera con Shirayuki, mi arrabbio automaticamente. 

"Hmph, bé...i Butei non sono di norma incredibilmente curiosi?" 

"...La curiosità ha ucciso il gatto. Questo è scritto persino nei libri di testo dei Butei." 

Butto giù queste parole, e mi spingo in avanti sul tavolo, non voglio sentire altre domande. 

"E dai, rispondimi. Se non lo fai, salgo su un camion da 4 tonnellate e ti schiaccio fino alla morte." 

"Ooh, forte! Provaci pure, dovrai vedertela con la mia Beretta Modello Kinji." 

Parlo come quelli dell'Assalto, quindi entro nella mia Ignora Muto Mode. 

Anche così, Muto non si arrende. 

Continua a fissarmi con un'espressione del tipo 'Dimmelo-che-ti-costa?'. 

1 minuto. 
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2 minuti... 

Quando scocca il terzo minuto, Muto china la sua testa con tanto di capelli a punta verso di me. 

"--Scusami tanto!" 

"Che c'è ora, così all'improvviso? Fai troppo rumore." 

"Io, per poco non diventavo un bastardo!" 

"?" 

"Perché ho cercato di farti piacere Aria. Inoltre...stavo pregando affinché ti mettessi insieme con la ragazza 

che ti piace." 

Muto appena completa la frase guarda con risoluzione verso l'alto. 

...Non lo capisco. 

Non ci ho capito niente. 

Non voglio più parlare di questi argomenti, e Muto sembra essere d'accordo con me, quindi iniziamo a 

parlare di musica, film e motociclette, passando lentamente il tempo. 

Alle 4 finisce il turno di Muto. Rimango solo io, davanti alla porta inutilizzata. Non ho nulla da fare quindi 

rimango qui seduto, in attesa che finisca anche il mio turno. 

 

...Nod...Nod. 

Sono seduto sulla sedia a sdraio sotto la luce solare, in posizione da quasi...scottarmi, inoltre ieri notte ho 

dormito poco...alla fine cado in una sorta di dormiveglia. 

In sogno vedo Aria gridare mentre insegue un dolcetto alla pesca, che rotola lungo un pendio verso l'oceano. 

Finisce per cadere in acqua... 

"Ehi, Kinji--!!" 

Thud! 

Muto mi scuote per la spalla, mi sveglio. 

"--?" 

Non va bene, mi sono addormentato del tutto. 

Le lancette dell'orologio a parete hanno continuato a scorrere mentre dormivo. 

Sono già le 5 di pomeriggio. 

Muto è venuto qui di corsa? Sembra senza fiato. 

E' arrabbiato perché mi ha visto dormire? -- Non sembra questa la ragione. Che è successo? 

"Che c'è?" 

Corrugo le sopracciglia-- 

Muto indica il cellulare nella mia tasca. 

"Codice D7, abbiamo un Codice D7." 

--Mi sveglio del tutto con un sobbalzo. 

Codice D -- è un codice di comunicazione creato specialmente per l'Asdeard, significa che è successo 

qualcosa dentro l'Accademia Butei. 
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La voce D7 significa: "La situazione non è ancora chiara, quindi possono agire solo le persone che ricevono 

questo messaggio. Inoltre, per salvaguardare la sicurezza dell'obiettivo, non lasciate che la voce si sparga. 

L'Accademia Butei continuerà l'Adseard come programmato. L'incidente deve essere risolto in segreto." -- 

qualcosa del genere. 

Tiro fuori il mio cellulare, ho ricevuto davvero un messaggio dall'Accademia Butei mentre dormivo. 

Che diamine è successo? 

Non lasciandomi neanche il tempo di leggere il messaggio, Muto mi sussurra all'orecchio: 

"Sembra che Hotogi-san sia scomparsa. Non riusciamo a contattarla da mezzogiorno." 

"-- Scomparsa?" 

Cerco in fretta conferma nel messaggio dell'Accademia Butei -- 

e noto che Shirayuki mi ha inviato un nuovo messaggio. 

E il contenuto di questo messaggio -- 

mi gela il sangue nelle vene. 

 

"Kin-chan. Mi dispiace. Addio." 

 

--Assurdo. 

Io, come suo amico di infanzia, me ne rendo conto. Queste parole sono troppo strane. 

Infatti, anche se lei fosse ancora sconvolta per gli eventi di ieri, al punto da andarsene di casa, non avrebbe 

mai fatto una cosa del genere. 

L'accaduto alla spiaggia artificiale di norma avrebbe dovuto essere stato chiarito dal messaggio che le ho 

inviato ieri. 

Non sono del tutto sicuro di cosa passi per la testa di Shirayuki, ma lei è sempre stata del tutto ubbidiente 

nei miei confronti. Se io dico che quella storia è finita, è finita. Non ne parlerà più. Fingerà che non sia mai 

accaduta. 

Inoltre, il senso del dovere di Shirayuki è molto forte. Decisamente metterà i suoi doveri -- in questo caso il 

suo lavoro all'Adseard -- al primo posto, e di conseguenze aspetterà la fine della cerimonia di chiusura. 

Invece è scomparsa all'improvviso, e l'Accademia Butei ha sentito la necessità di emanare un Codice D. 

Lo capisco perfettamente. 

Questa non è una semplice scomparsa. 

Le deve essere accaduto qualcosa di pericoloso -- ! 

 

Lasciare che le cose si spingessero fino a questo punto -- qualunque cosa dica, non ho scuse. 

E' vero, non ho mai pensato che Shirayuki fosse davvero in pericolo. 

Persino Aria, che all'inizio era sempre sul chi vive, ha rinunciato a farle da guardia del corpo. 

Ma anche così -- 

Sono stato troppo stupido. 

Troppo incauto. 
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In fondo Shirayuki poteva essere stata dall'inizio nel mirino di Durandal. 

Ripenso a ciò che ho gridato ad Aria solo 2 giorni fa: 

"Solo sentire dire che 'Durandal' potrebbe apparire ti porta a pensare 'Spero che appaia'. E senza 

rendertene conto ti induci a pensare che il 'nemico' ci stia effettivamente osservando!" 

Di fatto...può darsi che sono stato io a illudermi. 

Sono stato io a pensare 'Spero che non esista' ... e senza rendermene conto, l'ho trattato come 'Inesistente'. 

Corro per la strada che porta all'Accademia Butei -- 

Non ho una vaga idea di dove possa essere, l'unica cosa che posso fare è esaminare questa piccola via. 

Mi sono separato con Muto per cercarla, ma da che posto della Terra dovrei iniziare? 

Non ho neanche un indizio, specialmente nel mio stato attuale. 

Inoltre siamo in un Codice D7. Se mi metto a chiedere notizie a passanti casuali, rischio di mettere Shirayuki 

in pericoli maggiori. 

Provo a chiamare Shirayuki...non prende. Proviamo con Aria. Niente, per chissà quale ragione, non mi 

risponde. Eppure il telefono sta squillando. 

(Aria...!) 

Se avessi fatto quello che avremmo dovuto fare dall'inizio, e avessi protetto Shirayuki, tutto ciò non sarebbe 

mai successo. 

In ogni caso, anche la colpa dell'abbandono di Aria è mia. 

Non mi sono fidato della sua parola, e ora ... queste sono le conseguenze. 

(Io...sono il più ritardato, idiota pezzo di spazzatura del mondo!) 

Shirayuki -- ha detto di 'fidarsi' di me. Dalla prima sera che ho iniziato a proteggerla. 

'Mi fido di te'. 

L'ha detto chiaramente... 

e io, ho appena tradito la sua fiducia--! 

 

Cammino per le strade come un cane, cercando in ogni angolo. 

Ma il tempo continua a passare, e non trovo niente. 

Non...non posso fare nulla? 

Il me nel mio stato attuale-- 

--non può neanche proteggere una ragazza? 

Perché -- sono così -- inutile! 

(Ma...per quanto sia un essere inutile, devo pur fare qualcosa!) 

Anche a costo di rivoltare l'isola da palmo a palmo, devo continuare a cercarla. 

Cercare. E basta. Non posso fare altro. 

Shirayuki. 

Non sono l'eroe che tu mi hai sempre considerato. 
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Sono solo un imbecille che si mette a dormire mentre tu sei in pericolo. 

Tuttavia, anche se sono un imbecille senza speranza, devo ripagare la fiducia che tu hai posto in me! 

--Se non posso fare neanche questo, non sono neanche degno di essere chiamato imbecille! 

Continuo a correre per il lato meridionale dell'Accademia Butei -- mi squilla il cellulare. 

Con un solo movimento lo tiro fuori e premo il pulsante di risposta. 

"Kinji-san. Qui Reki. Ti sto osservando." 

-- Reki! 

"A quanto pare siamo in un Codice D7. Ho preso il mio cellulare durante un'interruzione della competizione 

Cecchini." 

"Ah già." 

Ora che ci penso, Reki rappresenta il Giappone all'Adseard. 

Posso sentire attraverso il telefono voci in lontananza che urlano: "Che stai combinando, Reki!", "Avresti 

potuto battere il record mondiale!" 

Qualunque cosa Reki stia dicendo è coperta da queste voci. 

"Reki, dove ti trovi? C'è troppa confusione, non riesco a sentirti!" 

"Sono al settimo piano dei Cecchini." 

"L'edificio dei Cecchini..." 

Sentito ciò, rivolgo lo sguardo a settentrione. 

L'edificio dei Cecchini si trova vicino alla sala da tiro sotterranea, collocata all'estremità settentrionale 

dell'isola. E' un grosso edificio. 

"Mi scuso per i rumori. Non ha niente a che fare con Shirayuki, non preoccuparti." 

"Cosa? Cosa sta succedendo laggiù?" 

"Ho lasciato il campo nel mezzo della competizione, quindi mi hanno squalificata. Ora sono tutti 

estremamente arrabbiati." 

Dal telefono, sento il *thud* di una finestra che viene aperta. 

E un *Bang!* 

Esplode un colpo di pistola. 

Woah, le voci di fondo si sono infuocate ulteriormente. 

Reki--!? 

Mentre sto per gridare il suo nome, *crack*! 

Un frammento scheggia il lampione vicino a me. 

"Kinji-san, ti prego di calmarti. Quando le persone si innervosiscono, la loro efficacia si riduce della metà." 

Pro...proprio ora, è stata Reki a sparare? 

Dall'edificio dei Cecchini fino a qui...dovrebbero essere almeno 2 chilometri, giusto? 

"E' questa la tua situazione attuale. Ti sei calmato?" 

"Ah...si." 



5°PALLOTTOLA                                                                    緋弾のアリア[HIDAN NO ARIA] Volume 2 

 

89 
 

 



5°PALLOTTOLA                                                                    緋弾のアリア[HIDAN NO ARIA] Volume 2 

 

90 
 

Kch, la posso sentire che carica un altro proiettile. 

Parlare al telefono-- 

--e nel frattempo sparare con un fucile da cecchino SVD ormai superato. Coma fa ad essere così precisa? 

"Non so dove sia Shirayuki -- ma le correnti hanno qualcosa di strano. Controlla il condotto 9." 

Alla periferia dell'isola artificiale, ci sono 28 condotti. 

Sono usati per controllare il livello dell'acqua sotto l'isola, con buchi da cui l'acqua può essere pompata fuori. 

"Da-da che parte devo andare?" 

Appena finisco di domandare... 

"Non sono che ... un proiettile." 

L'unica risposta che sento sono delle parole da mantra, dirle è l'abitudine di Reki quando si concentra. 

Crack. 

Sull'asfalto, leggermente al di là del mio piede, appare un segno profondo, creato da un fucile di precisione. 

Crack. Crack. Crack Crack. 

Che...che cosa sta succedendo? 

Reki sta usando il suo SVD in modalità semi-automatica per scrivere qualcosa per terra. 

Quando finisce compare la scritta: 

"Per favore controlla in quella direzione. Io continuerò a cercare Shirayuki-san da qui." 

--vedo un segno di freccia, che potrebbe entrare perfettamente in un cerchio di 30 centimetri di diametro. 

 

Non noto nulla di strano nel flusso d'acqua nei condotti... 

Ma sul tombino n.9, trovo tracce di qualcuno che l'ha rimosso e rimesso al suo posto. 

Da una distanza del genere, accorgersi di cambiamenti così minuti nelle correnti... Ehi, non è il momento di 

stare a contemplare la vista sovrumana di Reki! 

Apro il manuale Butei che tengo sempre con me, e guardo dove porta questo condotto. 

"Il magazzino sotterraneo--!?" 

Le mie sole parole mi fanno sudare. 

Non è perché stavo correndo, questo è sudore freddo. 

Nell'Accademia Butei, in generale estremamente pericolosa, questo è, assieme ad Assalto e Maestri, uno 

dei tre posti più pericolosi...il magazzino sotterraneo. 

'Magazzino sotterraneo' è solo un nome gentile usato a beneficio degli estranei. 

Questo posto di fatto è-- 

l'armeria. 

Così non va bene. 

E' orribile. 

Non avrò l'intuito di Aria, ma persino io ho una brutta sensazione. 
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Mentre l'Accademia Butei continua inconsapevole l'Adseard... sta succedendo qualcosa di terribile. 

E Shirayuki si trova giusto nel mezzo-- 

 

Sotto l'Accademia Butei le stanze sono multistrato, come le cabine di una nave. Dal secondo piano 

sotterraneo in giù, si trova tutto sott'acqua. Corro giù per le scale, mi dirigo verso l'ascensore fregandomene 

del segnale di divieto d'accesso, e digito con violenza il codice di emergenza-- 

Ma, l'ascensore non si muove. 

E' strano. 

Non è normale. Me ne rendo perfettamente conto. 

Mi dirigo verso la Stanza del controllo pressione, tolgo la fodera della scatola che contiene i circuiti 

dell'ascensore. 

Le scale di emergenza, che scendono al piano inferiore come quelle di una botola, sono fatte per essere 

usate in caso di allagamento, quindi le pareti sono fatte di piastre metalliche. 

Inserisco la password di conferma, passo la mia keycard e uso il codice magnetico IC nel manuale Butei per 

aprire la porta, quindi scendo le scale di corsa fino al piano inferiore--! 

Continuo ad usare le scale di emergenza della stanza sotto, che è quella della caldaia, e raggiungo il terzo 

piano, poi il quarto e il quinto. Continuo a scendere. 

Le scale sono arrugginite, e finisco per cadere a causa della mia corsa sfrenata. Ricevo molti graffi e lividi 

mentre scivolo in basso. 

...Ahio. 

Fa male. 

Ma non c'è tempo per lamentarsi ora! Se c'è solo anche l'1% di possibilità che Shirayuki sia qui, devo 

continuare a scendere! 

Devo farlo per lei. Shirayuki si è sempre fidata di me-- devo salvarla--! 

Questo pensiero in testa, raggiungo finalmente il settimo piano-- 

Il magazzino sotterraneo. 

Il luogo più profondo dell'Accademia Butei. 

E' qui che porta il condotto numero 9. 

Certo, normalmente uno non entra qui passando per il condotto...ma se uno ci prova, è possibile. Inoltre, gli 

studenti dicono sempre che l'Accademia Butei, essendo così grande, non è ben protetta dalle intrusioni. 

Tuttavia pensano tutti che non esista qualcuno talmente stupido da cercare di intrufolarsi in un'isola piena 

zeppa di Butei. 

Raggiungo un angolo del magazzino sotterraneo, un archivio inutilizzato...noto qualcosa di insolito. 

--Oscurità. 

Apro la porta senza fare rumore, sbirciando per il corridoio, ma è tutto immerso nel buio più fitto. 

Hanno tagliato la corrente. 

Tiro fuori il mio cellulare, con l'intenzione di chiamare Muto e Reki -- ma per qualche ragione, forse perché 

hanno rotto il ripetitore posto dentro la stanza, non c'è campo. 
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Dannazione. 

Sono arrabbiato perché non ho potuto prevedere che avvenisse una cosa del genere. 

Questo non è un gioco, torce o walkie-talkie non appaiono dal nulla. 

Ma anche così, tornare alla superficie per chiedere rinforzi è uno spreco di tempo. 

Più importante delle comunicazioni, più importante anche della luce, è il tempo. 

Non so se ho ragione. 

Ma Shirayuki in questo momento potrebbe essere ferita. Tutto a causa della mia stupidità. La sola cosa che 

posso fare è salvarla, e immediatamente! Tutto il resto è irrilevante! 

 

Cerco di minimizzare il suono dei miei passi mentre cammino per i corridoi, cercando tracce di Shirayuki. 

I corridoi sono molto ampi, ai lati vi sono scatole e scatole di munizioni. 

Uso la luce del mio cellulare per dare un'occhiata al mio manuale da Butei: davanti a me ci dovrebbe essere 

uno spazio vuoto, tipo una hall. 

E' il magazzino dove sono conservati gli armamenti più pericolosi. E' chiamato il grosso magazzino. 

Qui... 

"..." 

Sento delle voci. 

Non sono in grado di sentire quello che dicono, ma decisamente c'è qualcuno. 

Cerco la mia Beretta-- 

Tocco il manico, quindi mi immobilizzo. 

Posso vedere dei cartelli, illuminati dalle luci rosse nell'oscurità, con su scritto 'KEEP OUT' o 'DANGER' un 

po' dappertutto. 

Sono in un magazzino di munizioni, pieno di polvere da sparo. 

Se per sbaglio becco con una pallottola qualcosa di pericoloso, e quel qualcosa esplode -- l'Accademia Butei 

salterà in aria. 

Non sto esagerando. 

Isola Accademia sarà come una nave colpita da un torpedo. Qui ci sono armamenti tranquillamente in grado 

di realizzare quel livello di distruzione. Inoltre sono disposti alla rinfusa. 

Se una prima esplosione genera esplosioni secondarie, allora tutti gli edifici dell'Accademia Butei, con alunni 

e partecipanti all'Adseard -- i migliori Butei del mondo --verrebbero distrutti. 

Non solo. Molti giornalisti sono presenti all'Adseard. Se succede un incidente del tipo centinaia di Butei fatti a 

pezzettini, lo saprà tutto il mondo. 

...Tagliando corto, la pistola è fuori discussione. 

Rimane il coltello a farfalla nascosto tra gli abiti: lo apro, senza far rumore. 

La punta della lama risplende, illuminata dalle luci rosse. 

La struttura del coltello a farfalla comporta un sacco di rumore quando utilizzato, quindi non è molto adatto 

ad una situazione del genere. 
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Non posso sventolarlo, devo tenerlo dritto. 

Fatta questa decisione, lo uso come specchio per guardare negli angoli...faccio un profondo respiro. 

Illuminata da queste luci, circa 50 metri lontana da me, vicino a una montagna di munizioni... 

...si trova Shirayuki nel suo abbigliamento da Miko. 

Shirayuki sta parlando con qualcuno, vicino a questo mucchio di munizioni così incautamente impilate...o 

forse qualcuno le ha messe apposta lì? 

Vorrei buttarmi in avanti, ma mi trattengo. Prima di tutto devo capire la situazione. Per quel che ne so, in 

questo momento quella persona sconosciuta potrebbe stare puntando una pistola a Shirayuki. 

Affaccio il mio corpo il più vicino possibile all'angolo, quindi ascolto con calma: 

"Perché vuoi me, Durandal? Perché hai bisogno di qualcuno come me...una persona priva di una 

qualsivoglia abilità speciale?" 

La voce di Shirayuki è piena di paura. 

--Durandal--! 

Quindi, di fatto...esiste...! 

"Ci sono persone speciali, le quali preferiscono celarsi fra le ombre. Il popolo sulla superficie ignora 

continuamente l'oscurità che si cela nell'oscurità." 

E' una voce strana: presenta tratti mascolini, e si esprime con linguaggio formale, ma senza dubbio -- è una 

voce femminile, di ragazza. 

"Ci sono persone che vivono immerse nell'oscurità, preparandosi ad attaccare. Ma in battaglia chi si 

nasconde ancor di più sono i vincitori. La mia grande antenata ha combattuto contro l'oscurità -- ciò equivale 

ad affermare che lottava dalla parte della luce. Tuttavia, la mia antenata è stata beffata dall'oscurità." 

"Cosa stai dicendo...?" 

"Il nemico è già immerso nell'oscurità, impegnato ad allenare esseri in grado di usare abilità speciali. E 

quindi anche noi, senza farlo sapere ai nostri nemici, dobbiamo allenare utilizzatori di abilità più forti -- 

modellare dei diamanti grezzi -- Quindi è del tutto naturale che allunghiamo le mani verso le gemme lasciate 

senza protezione da Butei incapaci. Non è affatto strano, Shirayuki." 

"Butei...incapaci...?A chi ti stai riferendo?" 

Sento una traccia di rabbia nella voce di Shirayuki. 

La ragazza sconosciuta assume un tono superiore. 

"La ragazza Holmes è stata estremamente fastidiosa -- ma come programmato, colui che alla fine è riuscito 

ad allontanarla è stato Tohyama Kinji. Se quel ragazzo non è un incapace, allora cos'è?" 

"Kin-chan -- Kin-chan non è incapace!" 

"Ma è un dato di fatto che non sia riuscito a proteggerti." 

"N...non è vero!Kin-chan non ha perso contro qualcuno come te. S-solo non ho voluto disturbarlo...quindi 

non ho chiesto il suo aiuto!" 

"Non volevi disturbarlo, uh. Ma Shirayuki, ascolta. Anche tu hai fatto il mio gioco, non lo sai?" 

"Io...?" 

"Ti ricordi quella telefonata, vero?" 
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Quella voce dall'oscurità...sento il mio cuore quasi fermarsi. 

Sta...imitando la mia voce?! 

"Vieni, Shirayuki! Presto! Sono nella doccia!" 

"--!" 

Mi accorgo che Shirayuki è così scioccata che non può dire una parola. 

La ragazza sembra ritenere la sua reazione divertente, dal tono di voce con cui continua a parlare, 

"Holmes ha preparato varie trappole e fastidi -- ma non ha considerato che vi stavo osservando 

continuamente. Vi ho visto nel salotto, e ho notato che si era spenta la luce nella doccia di Tohyama...Inoltre, 

Kanzaki Aria era appena arrivata. Come avrei mai potuto lasciarmi sfuggire una simile opportunità, 

conoscendo la vostra personalità?" 

"Sei stata tu a fingere di essere Kin-chan e a farmi entrare in azione -- arrivando a...distruggere...la relazione 

tra Aria e Kin-chan?" 

"Da lì la situazione è precipitata da sola. Nell'arco di pochi giorni, Aria vi ha abbandonato." 

E' stata...a guardarci? 

Per tutto il tempo si è nascosta intorno a noi? 

--Durandal. 

E' stata sempre vicino ad Aria, a me e al -- suo obiettivo, Shirayuki. 

Prima si è liberata di Aria, la forza più protettiva. Quindi ha aspettato che io abbassassi la guardia. 

E ora, vuole portare via Shirayuki...! 

"Vieni con me, Shirayuki. Ma...prima che diventi una di noi, devi lasciar andare Tohyama per la sua strada. 

La persona che merita la tua completa devozione è qualcun altro." 

Dove, dove la vuole portare? 

"Ora ti porterò con me -- all' I-U." 

I-U. 

L'organizzazione che ha incastrato Kanzaki Kanae -- la madre di Aria, facendola condannare a 864 anni di 

pena, i compagni di Mine Riko Lupin la Quarta, il 'Butei Killer'-- 

--che ha ucciso mio fratello! 

Nii-san. 

Fin quando ero piccolo l'ho rispettato, considerandolo più forte di tutti, più intelligente di tutti, eppure così 

comprensivo -- Nii-san. 

Ma alla fine, questi bastardi...! 

Lo sento. Sento che il mio sangue sta ribollendo. 

Stretto nel mio pugno, il coltello a farfalla datomi da mio fratello sta tremando. 

Click. Click... 

"Un'ultima cosa." 

La voce della ragazza diventa più decisa. 
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"In questa storia, ho errato una previsione. Ho interpretato male la tua personalità. Ti credevo una ragazza 

molto ubbidiente." 

"...Cosa vorresti dire...?" 

" 'Mi arrenderò senza opporre resistenza. Ma in cambio non far male a nessun studente dell'Accademia 

Butei, specialmente a Tohyama Kinji.' era questo il nostro accordo. E io ho rispettato le condizioni. Invece tu, 

segretamente -- l'hai chiamato." 

Le sue ultime parole sembrano cambiare obiettivo. 

Chiaramente si sta rivolgendo direttamente a me. 

--Quindi sono stato scoperto-- 

Appena faccio questa riflessione, io: 

"Shirayuki, scappa!" 

grido, e mi butto verso Shirayuki. 

Ho perso la ragione. Bé, forse dopotutto sono impazzito solo per metà. 

E' vero, ho iniziato a caricare senza pensarci. 

Tuttavia, giudicando dalla voce -- dovrei sapere la posizione esatta del nemico. 

Voglio cercare di costringerlo alla resa con una mossa sola. 

Dopo tutto siamo in mezzo a un magazzino di munizioni. 

Non sarò in Hysteria Mode, ma dall'altra parte il nemico non può usare le pistole. 

Circa 50 metri fra di noi. Posso percorrerli in 7 secondi. 

Ha solo 7 secondi per immaginare quale arma userò, decidere se scappare o combattere, prendere le sue 

armi, assumere posizione difensiva -- nessuno può farcela. 

"Kin-chan!?" 

La voce spaventata di Shirayuki echeggia per tutto il magazzino. 

"--No, non venire! Fuggi via! I Butei non possono battere i Choutei!" 

Subito dopo quel grido, quasi un lamento- 

Vicino al mio piede-- 

Kch! 

Qualcosa, muovendosi a velocità tale da non riuscire a vederlo, mi blocca il piede. 

"Woah!" 

Il *Thud! della mia caduta rimbomba per il magazzino. 

Vicino al mio piede c'è una lama d'argento, splendidamente curvata. 

L'ho vista nei testi dell'Assalto -- la chiamano una Yataghan, è una lama francese. Si trova nella sezione 

delle armi antiche, è fatta per la scherma. 

" 'l'anse de la Pulcelle' -- ti farò assaggiare la vergogna delle persone messe ai ceppi, Butei!" 

Sento la sua voce, quando vedo fuoriuscire qualcosa di bianco dalla lama. Noto che si tratta di qualcosa di 

bianco, con un *crackle*...*crackle* sento il mio polpaccio tenuto fermo sul pavimento. 
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N-non posso muovermi. 

"--Cosa!?" 

Quella cosa bianca mi raggiunge la coscia, non riesco a rialzarmi. 

Ma di che si tratta...!? 

E' freddo. 

...Ghiaccio...!? 

Eppure non ho visto nulla sulla lama. E il pavimento ai miei piedi è semplice cemento. 

Come ha fatto? 

Non posso rialzarmi... 

--Sono tenuto a terra dal ghiaccio. 

"La mia famiglia ha sempre fatto parte della luce, ma quella sostanza fa parte dell'oscurità celata dentro 

l'oscurità -- sono una tattica molto più in gamba di qualunque consigliere. Per questo, la cosa che odio di più 

è sbagliare le mie 'Previsioni'." 

Dopo che il nemico, il quale non sono riuscito ancora a vedere in viso, finisce di parlare, *Pa* -- 

Le luci di emergenza della stanza si spengono. 

Sono completamente circondato dall'oscurità. 

"...N-no! Ferma! Cosa stai facendo? --Uu...!" 

Clink Clank...! 

Dalle parti di Shirayuki, sento rumore di ferro. 

Il nemico sta facendo qualcosa. 

"--Shirayuki!" 

Ma anche se la chiamo, Shirayuki -- non risponde. 

Che cosa? Che cosa le è successo? 

Ancora una volta... 

...non sono stato capace di fare nulla. 

Invece di salvare Shirayuki, ho peggiorato la situazione. 

E' tutto quello che sono riuscito a fare, fin dall'inizio. Fin da quando ho iniziato a fare da guardia del corpo a 

Shirayuki. 

Non ho fatto niente per valutare la situazione, non mi sono preparato, ho solo sprecato il mio tempo. Quando 

qualcosa accade davvero...non riesco a pensare a niente, vengo qui, non facendo altro che metterla in guai 

peggiori. 

Anche guardando ad occhi aperti Shirayuki in pericolo, non posso fare nulla. 

Posso solo guardare come la situazione peggiori sempre di più--! 

Kch! 

Sento il suono di un'altra lama che fende l'aria. 

Anche nell'oscurità, lo sento. 
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Sento che questa lama è stata lanciata per uccidermi--! 

 

Fyuu - Il rumore di un'altra lama da dietro di me -- Clank! 

Vedo scintille a mezz'aria. 

Io... 

...sono ancora vivo. 

Cosa è successo? 

Proprio ora, cosa è successo--? 

"E' ora di riaccendere le luci." 

Sento una voce, sento la disperazione nel mio cuore e l'oscurità andar via. 

Chh. Il magazzino diventa leggermente più luminoso. 

Quella luce -- *pa, papa, papapapapap* 

Come a voler invadere tutto il magazzino, grande quanto una bella palestra, le luci continuano a divampare. 

L'oscurità di poco fa, talmente fitta da impedirmi di vedere le mie stesse mani, è sostituita da una luce 

accecante. 

"Sei qui, non è vero 'Durandal'?-- Per il crimine di tentato rapimento di un minore, ti dichiaro in arresto!" 

*Thump*, calpestando la mia schiena e la mia testa, qualcuno si spinge in avanti -- indossa l'uniforme da 

marinaio dell'Accademia Butei, 

"Aria!?" 

"Holmes, hmm?" 

La voce della ragazza sconosciuta si sente da dietro le ombre. 

Non vedo alcun segno di ... Shirayuki. Sembra che l'abbia portata da qualche altra parte del magazzino. 

Lo spazio vuoto in quel cumulo di munizioni... 

Kich Kich! Due lame sibilano nell'aria, dirette verso Aria. 

Aria, attenta! 

Immediatamente gira la sua wakizashi, volteggiando come un mulinello, deviando le due lame. 

"Quante hai intenzione di lanciarmele ancora? Sembri una di quelle macchine da baseball." 

Aria alza la sua lama in posizione di battaglia... 

Clatter... 

Da qualche parte sentiamo il rumore di una porta che si chiude. 

...Per un po', non rimane altro che il silenzio... 

"Sembra sia fuggita." 

Quindi, Aria si inginocchia verso la mia testa. 

"Bé, sembra che alla fine Kinji l'idiota sia stato di qualche utilità." 

"C-che cosa significa?" 
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"Se sei coraggioso, comportati coraggiosamente. Se sei carino, muoviti con grazia. Se sei nobile, agisci con 

nobiltà. E se sei un idiota, semplicemente fai l'idiota -- c'è un proverbio del genere, no? Quindi la cosa 

migliore per Kinji l'idiota è entrare in Idiot Kinji Mode." 

....non pensavo che fosse capace di dire idiota per cinque volte subito dopo essere apparsa. 

Inoltre, non inginocchiarti verso la mia faccia. 

Per evitare di guardarle la gonna, giro l'unica cosa che riesco a muovere, il collo, e guardo da un'altra parte. 

Aria si alza, corre verso quel mucchio di munizioni, cercando Shirayuki -- Squeak. 

Il suono dei suoi passi si interrompe all'improvviso. 

"...?" 

Alzo la testa per guardare. 

Giusto per vedere Aria fare un passo indietro di corsa, e alzare la sua lama verso l'alto. 

Ha tagliato qualcosa che ancora non riesco a vedere. 

"...Che cos'è?" 

"Un filo d'acciaio. Più precisamente, un filo di acciaio TNK, Esattamente dove stava la mia testa." 

Whoosh. Aria, giratasi a guardare intorno, agita ancora la sua lama. 

"E quest'altro era alla tua altezza. Se avessi provato a inseguirla, la tua arteria carotide sarebbe stata recisa. 

Aveva pianificato di ucciderti con questo in caso di fallimento del coltello che ti ha lanciato." 

"E' dav-davvero furba...Non avrei mai pensato che sarebbe stata capace di portar via Shirayuki e allo stesso 

tempo prepararci tutte queste trappole..." 

"Ma ha fatto della fatica inutile. Nulla può sfuggire ai miei occhi." 

dice Aria, piena di sicurezza. Raccoglie la lama che aveva lanciato, dopodiché cammina verso Shirayuki. 

--E immediatamente ritorna a chinarsi verso di me. 

"Come sta Shirayuki?" 

"Non è ferita. Ma è stata legata. Dobbiamo aiutarla, vieni anche tu." 

Aria, dopo aver finito la frase, mette il suo ginocchio sul mio corpo, quindi *Grat, grat*... 

...usa la lama del suo coltello per grattare via il ghiaccio che mi tiene al pavimento. 

"Aria...dopo che sei scomparsa, che hai fatto?" 

" 'Durandal' stava osservando Shirayuki da qualche parte dove non lo potevamo vedere...inoltre avevo la 

sensazione che si stesse avvicinando sempre più. Ma in presenza di me e di Reki non avrebbe mai osato 

attaccare. Quindi ho smesso di fare la guardia a Shirayuki di proposito." 

"Anche la tua...partenza dopo la nostra lite all'Assalto faceva parte del tuo piano?" 

"Regolamento Butei Articolo 2: 「Devi rispettare l'accordo preso in ogni sua parte」. Non smetterò mai di 

fare il mio dovere. Tu, mettendoti a dormire sul tetto in quel modo, mi hai fatto davvero arrabbiare, ma ho 

pensato che in fondo era una buona opportunità." 

Crack. Aria stacca del ghiaccio anche dal mio gomito. 

" 'Durandal' è una delle poche spie presenti all' I-U. Finché c'eri solo tu a proteggere così male Shirayuki, 

non avrebbe pensato a me. Tuttavia non sembri soddisfatto. C'è qualche problema?" 
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Finalmente ripresa la mia libertà di movimento, fronteggio Aria, che praticamente mi ha chiamato idiota per 

tutto il tempo...in ogni caso per il momento è meglio evitare commenti sarcastici. 

Dopo tutto, mi ha appena salvato. 

"Il nemico -- sembra essere scomparso. A quanto pare è fuggita." 

Secondo la mappa sul mio manuale, non sembra ci siano vie di uscita per altri piani da questa stanza. 

"Se c'è più di un nemico in zona, si manterrà a distanza, pensando a un modo per separare i suoi avversari -

- in modo da affrontarli uno alla volta. Così lotta Durandal." 

Capisco...Quindi ha cercato di separare me e Shirayuki sempre per questo motivo? 

"L'unico problema è che, quando il suo piano tattico fallisce, tende a reagire riducendo ogni cosa a 'niente'. 

In pratica potrebbe tornare a uccidere Shirayuki. Quindi la nostra priorità è portarla al sicuro." 

Aria finisce di parlare e si alza, tirandomi per la manica fin dove sta Shirayuki. 

 

Shirayuki è legata con delle manette contro una parete del magazzino. 

La sua bocca, tappata con un pezzo di stoffa, continua a emettere versi come 'MMPH." 

Le tolgo il bavaglio di bocca, 

"Kin-chan, stai bene!? Non sei ferito, vero?!" 

...Pensa a preoccuparsi di me persino in situazione del genere. 

"Sto bene. Preoccupati di te stessa piuttosto..." 

Dico ciò, e sollevo il lucchetto attorno al petto di Shirayuki. 

Per come lo vedo, questo lucchetto mi sembra un hamburger gigante, molto pesante. Ci sono 3 lucchetti in 

successione, il dispositivo è chiamato un 'Drum Lock'. Si vede molto di rado, sta tenendo Shirayuki 

decisamente molto stretta. 

Aria e io prendiamo i nostri grimaldelli dalla scatola di attrezzi Butei, e cerchiamo di forzare il lucchetto. 

Purtroppo la struttura dei lucchetti è troppo complessa, non riusciamo ad aprirne neanche uno. 

"Kin-chan...mi spiace...se l'avessi detto a qualcuno, e non fossi venuta qui vestita in questo modo...ha detto 

che avrebbe fatto saltare in aria l'Isola Accademia, e avrebbe ucciso Kin-chan..." 

Sentendo ciò, sento una sensazione dolorosa attraversarmi il cuore. 

Sono stato--usato come ostaggio, senza neanche saperlo? 

"Quando te l'ha detto?" 

"Ieri...quando Kin-chan è andato a comprare i fuochi d'artificio, mi ha mandato un messaggio 

minacciandomi...ho avuto tanta paura che facesse del male a Kin-chan...e quindi ho accettato...uu...Uuu..." 

"Ora va tutto bene. Non piangere." 

Ecco come è andata--uh. 

Ecco perché Shirayuki era tanto strana quando sono tornato alla spiaggia. 

"Aria...mi spiace. Ti ho trattato così male...e tu vieni lo stesso a salvarmi..." 

Sentendo queste parole, Aria dice "Hmph," e le sue guance arrossiscono leggermente. 
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"Io...ti sto proteggendo solo per il contratto. Il mio vero obiettivo è la cattura di Durandal. Non c'è bisogno di 

ringraziarmi." 

Dicendo ciò, tira con forza le catene che legano Shirayuki, si lamenta... 

Quello che dici e quello che stai facendo sono in contraddizione fra loro...vabbè ora non è importante. 

Ma in ogni caso...non c'è verso di riuscire ad aprire questo lucchetto. 

Se Shirayuki potesse usare la sua abilità con la spada, allora forse--ma è proprio Shirayuki ad essere legata, 

e Durandal le ha preso la katana. 

Mi piacerebbe tagliare le catene che la legano al muro, ma senza uno strumento adatto è impossibile. 

Aria esamina i vari collegamenti delle catene, alla ricerca di qualche punto debole... 

mentre lo fa chiede a Shirayuki. 

"Hai visto il volto di Durandal?" 

"No...continuava a stare nascosta dietro l'ombra di quella montagna di munizioni. E anche quando è 

scappata attraverso quella porta, non ho potuto vederla in viso." 

Shirayuki indica con lo sguardo una porta, diretta ai piani superiori, e Aria fa un'espressione che significa 

"Non mi aspettavo niente di diverso." 

"...Tipico. Durandal non permetterebbe a nessuno di vederla in volto." 

Da come ne parla, sembra che conosca un sacco di Durandal grazie alle sue ricerche. 

E quindi, le chiedo quello che mi ha incuriosito per tutto questo tempo. 

"Aria. Poco fa, quel ghiaccio..." 

All'inizio ho sospettato che avesse usato azoto liquido, ma non può essere. Io stesso all'Assalto ho usato 

azoto liquido per congelare le bombe a tempo. Tuttavia...qui si trattava di qualcosa di totalmente diverso. 

Aria dice con sicurezza: 

"Ha un'abilità." 

Questa è l'ultima cosa che avrei voluto sapere. 

"Già, a quel proposito...misurandola secondo gli standard governativi, è un utilizzatore di abilità del terzo 

tipo--la potremmo chiamare una maga." 

La profonda spiegazione di Shirayuki mi fa aggrottare le sopracciglia. 

Maga...uh? 

"Impossibile..." 

"Del tutto possibile invece. Recentemente gli elite dei Butei stanno cercando di abituarsi a situazione del 

genere. Anche la nostra scuola ha l'RSS, giusto?" 

Esatto...lo so. Volevo solo chiarire. 

L'RSS. 

Shirayuki fa parte di quel dipartimento, sottoponendosi a severissimi allenamenti riguardo alla divinazione, 

allo studio delle abilità, e a tante altre cose. Molti metodi di studio del sovrannaturale sono insegnati lì. 

Ma l'RSS è l'unica classe in cui ogni pezzo di informazione è rigorosamente classificato. Anche chi è esterno 

può conoscere almeno i dettagli di base. 
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Ovviamente io, che desidero essere una persone normale, ho cercato di starne alla larga il più possibile. 

Anche sentendo le voci in giro, ho sempre preferito ignorare l'esistenza di qualcosa di simile a dei maghi, 

considerandoli personaggi di videogiochi. 

"Non c'è nulla di spaventoso, Kinji. La potenza degli utilizzatori di abilità, te lo dico per esperienza personale-

-è solo al livello di prestigiatori da strada. Non hanno scampo contro le pallottole." 

"Ma di fatto ha un'abilità speciale. Potrebbe anche avere un attacco speciale di cui ignoriamo l'esistenza." 

"Sei davvero un codardo. Quanto odio quando Kinji è così. Ma...vabbé, tranquillo. Non ti ho ancora 

insegnato a 'risvegliarti' e ad usare il tuo potere, quindi per stavolta puoi limitarti ad assistere. Penserò io a 

lei." 

Come a confutare le parole di Aria... 

Rumble--! 

Un rumore profondo si sente per tutto il magazzino sotterraneo. 

Guardiamo in giro, agitati-- 

Gurgle, Gurgle. 

L'acqua non sta entrando nei buchi sul pavimento -- sta salendo per essi! 

La quantità di acqua che fuoriesce continua a salire, entro un minuto è già diventata una fontana. 

L'acqua comincia a bagnarci i piedi. 

"...E' acqua di mare." 

Dice Aria, storcendo il naso come un roditore. 

"Già. Probabilmente un malfunzionamento nelle pompe." 

L'acqua continua a salire per i nostri piedi...fino ai ginocchi. E dai ginocchi va verso i gomiti. 

Continua a salire. 

Così non va bene. 

Di questo passo, persino dentro il magazzino, grande quanto una palestra--entro 10 minuti l'intero posto sarà 

sommerso. 

Nonostante il tempo è più che sufficiente per me ed Aria per uscire attraverso le scale, non possiamo 

lasciare indietro Shirayuki. 

Tattica...uh. 

"...Quella ragazza è davvero strategica, Aria. Sa metterti in difficoltà." 

Aria non risponde, continua a guardare l'acqua, lentamente inizia a spaventarsi. 

"In difficoltà...di cosa stai parlando...?" 

Sentendo questa domanda di Shirayuki, Aria comincia ad arrossire. Alza lo sguardo e mi rivolge 

un'espressione glaciale, come a dire: "Non azzardarti." 

Ma...vista la situazione attuale...Perdonami. 

"L'ha detto Tsuduri tempo fa, Aria non sa nuotare." 

"N-non è vero. Se c'è-se c'è un salvagente, posso farcela...!" 

"...Qui di certo non l'abbiamo! Aria, sali lassù." 
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"Non...non posso! Lasciarvi da soli e fuggire via, non posso!" 

"Non è così, non si tratta di fuggire via, ma di attaccare per primi. Sbrigati, sali lassù. Sottrai a Durandal le 

chiavi dei lucchetti--Anche se rimani qui, non riuscirai a forzarli. Ormai dovresti averlo capito." 

"...m-ma.." 

"Solo tu, che hai una grande abilità di lotta, puoi sconfiggere rapidamente quella ragazza! Io non ho la 

benché minima esperienza di lotta contro i Choutei, solo tu puoi farcela!...Muoviti!Ogni secondo è prezioso!" 

Pensando alle regole base dell'Assalto, faccio la mia decisione. 

Aria guarda di nuovo Shirayuki, preoccupata, quindi guarda l'acqua, arrivata ormai alle sue cosce--alla fine 

mi da il suo grimaldello. 

"...Ho capito. Ma se non ce la fai, chiamami, intesi?" 

Anche se ti chiamo, comunque non riusciremo ad aprire questi dannati lucchetti-- 

Ormai l'abbiamo capito tutti e tre. 

In ogni caso: "Va bene", rispondo ad Aria, che continua a girarsi intorno esitante. 

L'acqua continua a salire, furiosamente. 

Il lucchetto su Shirayuki è troppo complicato. 

Tra soli 5 minuti l'intero magazzino sarà sommerso. 

Cerco attraverso l'acqua, sperando di trovare un qualche tipo di attrezzo...niente. 

L'acqua mi arriva già alle spalle. 

Cosa poso fare... 

Cosa diavolo posso fare...! 

"Kin-chan...vai," 

Shirayuki mi dice, mentre io sto qui a non far niente. 

E facendosi forza...mi sorride. 

Persino ora, si preoccupa per me... 

"...Non dirlo." 

"Le Miko delle Hotogi sono Miko armate, sono delle protettrici. Destinate a sacrificarsi anima e corpo per gli 

altri. Kin-chan, scappa, in fretta. Lasciami qui dietro..." 

"Come potrei mai lasciarti qui da sola!" 

Shirayuki sta per rispondermi, io sto urlando-- 

L'acqua alla fine le arriva in bocca, Shirayuki contorce il viso, guardando in alto per cercare di respirare. 

"Non preoccuparti, anche se muoio, nessuno piangerà per me. Gli insegnanti e gli studenti possono anche 

lodarmi, ma persone che davvero mi vogliono bene...non esistono--Fuah, tutti quanti...non mi vogliono bene, 

apprezzano solo i miei poteri come Hotogi Miko...Fuah." 

Shirayuki spinge la testa in avanti per respirare. 

I miei piedi perdono il contatto col suolo, arrivando al punto che devo nuotare per restare a galla. 

"Shira...Shirayuki! Aria tra poco porterà la chiave! Anche se per 1 minuto, devi resistere! Respira a fondo! Il 

cliente deve sentire alla sua guardia del corpo! Penserò a un modo per liberarti dei lucchetti--" 
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"Il tuo contratto! Lo annullo! Scappa...sopravvivi...!" 

"Shirayuki...!Aaah, per la miseria...la causa di tutto ciò...è tutta colpa mia...!" 

"Kin...chan...non è stata colpa tua!" 

Con quell'ultima frase, 

Shirayuki-- 

Chiude gli occhi, e si immerge. 

"Shirayuki--!" 

I suoi capelli, sul pelo dell'acqua--si muovono senza energia. 

Sembra essersi arresa al suo destino, tiene la testa china per non guardarmi. 

"Shirayuki...!" 

Vuoi davvero morire? 

Vuoi morire così io dopo non potrò fare altro che andarmene? 

Dopo aver annullato il contratto, hai detto "non è stata colpa tua!", cercando di proteggermi- 

- 

"Come mai potrebbe non essere colpa mia...!" 

Sbatto il pugno contro la parete. 

Come posso avere torto? 

Questa E' colpa mia. 

La colpa di perché la situazione è arrivata a questo punto. Tutto quanto per colpa mia. 

Non ho dato retta ai vari avvertimenti, non ho preso precauzioni contro il nemico, mi sono limitato a stare 

seduto pigramente mentre tutto peggiorava-- 

 

Ma certo che è tutta colpa mia! 

 

Visto che ormai siamo arrivati a questo punto...mi decido. 

Mi viene in mente qualcosa. 

--Shirayuki. 

Sei sempre stata molto ubbidiente per me. 

Invece io, ora che ci penso, sono stato sempre assolutamente egoista nei tuoi riguardi. 

Ma ora, è il tempo che sia IO ad ascoltare le TUE richieste. 

1. Quella che hai esposto ora. 

Mi hai detto: "Sopravvivi". 

Va bene. 

Sopravvivrò. 

Non posso morire in un posto del genere. 
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Sopravvivrò, continuerò a vivere, per sconfiggere Durandal e tutti gli altri nemici di Aria. 

Quindi ritornerò alla mia vita normale, e pacifica. 

--Inoltre, 

Seconda richiesta. 

Me l'hai detto tu stessa, me lo ricordo. La notte in cui ho iniziato a essere la tua unica guardia del corpo. 

Mi hai detto: "Proteggimi." 

Quella volta, nessuno di noi due sapeva dell'esistenza del nemico. Quindi quello che hai detto allora avrebbe 

potuto essere anche scollegato alla situazione attuale. In ogni caso io ti ho risposto "Va bene." 

Devo--proteggerti, anche a costo di usare il mio asso nella manica, il mio potere. 

Anche se io ho sempre, sempre cercato di fuggirne. 

Qualcosa che non ho detto neanche a te, la mia amica di infanzia. 

Ma che lo voglia o meno, di fatto il mio corpo tiene questo potere. 

Durante il dirottamento dell'aereo, solo parzialmente l'ho usato di mia volontà. A quel tempo, per evitare di 

essere scoperti dal nemico, ho dovuto tappare le labbra ad Aria. Cosa più importante, quella volta, se non mi 

fossi trasformato, sarei morto. 

Ma, ora-- 

La ragione per cui scelgo di usare questo potere non è responsabilità. 

Aria l'ha detto, posso restare a guardare. Anche Shirayuki ha detto che il mio contratto per proteggerla è 

annullato. 

Quindi a rigor di legge, se scegliessi di fuggire, non infrangerei alcunché. 

Anche se sarei condannato a una vita di rimorsi, potrei scegliere di non usare questo potere. 

Ma, nonostante ciò... 

..per la prima volta dalla morte di mio fratello, decido spontaneamente di usare questo potere. 

Decido di sfogare quello che è nascosto nel mio corpo, il mio ultimo asso nella manica-- 

 

Hysteria Mode! 

 

Shirayuki, hai detto "Il tuo contratto è annullato!" giusto? 

"Ma fammi il piacere!" 

Grido e tiro un profondo, un profondo respiro all'interno. 

Continuo finché la mia faccia diventa rossa. Finchè sento i polmoni bruciare. Finché non posso più portare 

aria dentro il mio corpo. 

E così inspiro, inspiro--INSPIRO, a fondo! 

 

Splash. 

 

Afferro le braccia ormai senza forze di Shirayuki, aggrappandomi a lei nell'acqua. 
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Gli occhi grandi di Shirayuki sono così scioccati che si aprono ancora maggiormente, agita la testa 

selvaggiamente nell'acqua. 

Strizza gli occhi, dandomi un segnale flash: 

"Non morire. Non c'è bisogno che fai una cosa del genere." 

Sembra che abbia pensato che ho deciso di realizzare un suicidio di amore con lei. 

...Tipico della mente di Shirayuki. 

Ma, ti sbagli. Ti sbagli, Shirayuki. 

Avevi tre richieste per me. 

Ne manca una, che non ho ancora menzionato. 

E' stata -- "Baciami." 

Mi spiace che lo devo fare in un momento del genere. 

Ma questo tuo desidero -- per me è un ordine! 

Rispondo a Shirayuki usando il codice flash, solo una parola: 

 

"Inspira." 

 

Dopodiché, immediatamente-- 

Abbraccio Shirayuki. 

"!" 

Pongo le mie labbra sulle sue. 

Le labbra di Shirayuki-- 

Meriterei di bruciare all'inferno per mettermi a fare i paragoni adesso, ma rispetto a quelle di Aria--sono 

molto più gentili. 

Hisss. Nell'aria che ha espirato attraverso la mia bocca, sento un po' dell'aroma alla pesca, dolce, di 

Shirayuki, mescolato. 

...Ahh. 

La sento. 

Sento Shirayuki respirare. 

E-- 

Sento anche quella sensazione, Kathump, Kathump...eccola qui. 

Il mio cuore, che batte. 

Il mio sangue, che si diffonde dalle mie labbra, e corre per tutto il corpo--diretto verso il centro del corpo. 

Non avrei mai pensato che l'avrei fatto con lei, la mia amica di infanzia. 

E' come se tutto il tempo trascorso con Shirayuki, da quando eravamo bambini, fosse compattato in una 

palla di forte calore. Brucia, brucia dentro di me, un dolore pulsante--! 

Aah. 
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Sto cambiando. 

Sto entrando, in Hysteria Mode...! 

Gurgle. Gurgle...Gurgle. 

Esce aria dalla bocca di Shirayuki. 

Può respirare. 

Le nostre labbra ancora attaccate, la lascio respirare una-due volte--prima di staccarmi. 

Scendo sotto il petto di Shirayuki, raggiungo con le mani il drum lock. 

Mi concentro, reinserisco i grimaldelli. 

Se l'acqua raggiunge il soffitto, non potrò risalire a prendere aria. 

Secondo i miei calcoli, dovrebbero essere rimasti 3 minuti--No, neanche. 

In modalità normale, mi ci vorrebbero 12 minuti per forzare uno di quei lucchetti. 

Ma ora, solo toccandolo con le dita, posso sentire e capire tutti i meccanismi dentro il lucchetto come se li 

vedessi. 

--Click-- 

In soli 10 secondi apro il lucchetto che prima ha dato tanti fastidi a me ed Aria. 

Apro anche il numero 2. Prendo un altro respiro -- do un po' d'aria anche a Shirayuki, tiro fuori gli attrezzi 

della cassetta Butei da dentro il suo vestito da Miko-- 

Numero 3. 

Click-- 

Dopo questo click, Shirayuki viene liberata da quell'enorme drum lock. 

Quell'insieme di pesanti lucchetti scivola per la parete con un *rattle*. 

Io e Shirayuki saliamo in superficie. 

--Aah! 

Tocchiamo la superficie contemporaneamente. 

Meno male, ce l'ho fatta. E' un sollievo. 

Nonostante le nostre teste stanno per colpire il soffitto, il magazzino non è stato ancora del tutto invaso 

dall'acqua. 

"Kin-chan!" 

Shirayuki, nuotando con vari *splash*, mi abbraccia con forza. 

"--Shirayuki. Poco fa, l'hai detto. Hai detto che è stato 'annullato'." 

Ah, sono davvero un idiota. 

Perché sto usando una voce così profonda e affascinante? 

Inoltre, Hysteria me, non guardarla così direttamente. Sbruffone! 

"Ah...già." 

Uso le mie mani umide per sfiorare leggermente la sua guancia, vicino all'orecchio. 
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Allo stesso tempo, uso il mio gomito per spazzolare alcuni suoi capelli neri. 

"Questo non ha nulla a che vedere con il contratto. Voglio proteggere Shirayuki. Solo perché è Shirayuki, 

voglio proteggerla.--A qualunque costo. Spero che questi miei sentimenti così forti, forti e infuocati...spero 

che li accetterai." 

La mia voce morbida è quasi un bisbiglio, ma riesco ancora a dirlo chiaramente. 

L'espressione grata di Shirayuki assume un aspetto sorpreso-- 

Con furia lei... 

...annuisce. 

Si muove con troppa furia, la sua testa... 

...sbatte contro il soffitto con un *thud*. 

Oh già. Non è il momento di mettersi a dire parole dolci. 

Brutta abitudine del me in Hysteria Mode. 

Dobbiamo salire al piano di sopra, immediatamente. 

"Ma-ma, Kin-chan. L'avversaria è una maga, voglio combattere anche io." 

"Sei una ragazza così coraggiosa." 

Ridacchio vedendo alzarsi le sopracciglia di Shirayuki. 

Nonostante non voglio che Shirayuki si imbatti in altri pericoli, non è una buona idea opporsi alla 

determinazione di una donna. 

"Spero che non accada--ma, se di fatto io mi trovo incapace di cavarmela, puoi davvero essere di aiuto. Aria 

e io siamo all'avanguardia. Shirayuki andrà al--supporto. Siamo sicuri che ti impegnerai al massimo." 

 

Va bene, ho giocato tutte le mie carte. 

Ora devo incontrarmi con Aria, andare all'assalto e-- 

catturare quell'agente mai visto prima--Durandal. 

L'avversaria è una stratega, inoltre sa usare delle abilità speciali. Un normale Butei non può affrontarla. 

Ma noi siamo ben oltre i normali Butei. Nella nostra squadra c'è Aria la Quadra, me in Hysteria Mode, 

Shirayuki al supporto. 

Con queste tre carte--possiamo affrontare alla pari anche un nemico come Durandal. No anzi, siamo 

nettamente superiori. 

Dopo questa riflessione, spingo verso l'alto la valvola di emergenza che porta al piano superiore. 

L'acqua ha ormai raggiunto il soffitto quasi del tutto. 

Clank. Apro la valvola con triplo strato di acciaio, e per evitare un attacco a sorpresa, uso il coltello come 

specchio per guardarmi attorno. Dovrebbe essere sicuro lì sopra. Non faccio in tempo a rallegrarmene che 

scopro... che la porta sembra avere un dispositivo attaccato ad essa! Rumble. Un'esplosione soffocata si 

sente per tutto il magazzino. 

"...Kch!" 

L'acqua inizia all'improvviso ad aumentare. Finiamo sommersi! 
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I miei occhi guardano da sott'acqua cosa c'è al livello superiore. Non faccio in tempo a sincerarmene che il 

flusso ci spinge lì sopra. 

"Kyaa--!" 

Shirayuki, costretta a salire al livello 6, scivola sul pavimento umido con un "Kyaa!" 

"--Attenta, Shirayuki! Tira fuori la tua spada secondaria!" 

"Ah...si." 

Vorrei seguire Shirayuki, che è stata inghiottita dall'oscurità -- ma al momento la priorità è fermare il flusso 

dell'acqua. 

Non riuscendo a liberarmi della valvola, cerco di chiuderla lottando contro quell'enorme pressione. 

"Uu...NNGGHHH!" 

Uso tutta la mia forza per spingerla, alla fine si chiude con un *Thump*. 

Fiu... 

Finalmente--ho bloccato l'acqua. 

In modalità normale non ce l'avrei mai fatta. 

"--Shirayuki." 

Nessuna risposta. 

"..." 

Vorrà forse dire che... 

...ha avvertito dei movimenti del nemico, e ora sta cercando di non farsi notare? 

Dopo tutto il ruolo di Shirayuki ora è di supporto. 

Guardo l'area attorno a me, vedo acqua attorno ai miei piedi--tra le pareti vedo innumerevoli parti un 

computer gigantesco, il server HPC--devo essere nella stanza conosciuta come quella del supercomputer. 

Luci di emergenza continuano a lampeggiare attorno a me. 

Ma...non vedo cartelli con scritto 'Danger' o 'Caution'. 

Estraggo la mia Beretta e la pulisco, facendo uscire l'acqua che era permeata. 

L'attuale generazione di pistole non viene danneggiata solo da un po' d'acqua, non ci sono problemi. 

Mi dispiace un po' per Informa e Comunicazioni, ma annullo il divieto d'uso della mia pistola. 

 

I componenti del supercomputer sembrano una barriera. Di fatto costituiscono un labirinto. 

Nonostante non corro il rischio di essere attaccato da lame volanti negli angoli, d'altro canto non posso 

sapere la posizione nemica. 

Un corridoio pieno di fili e di silicone--illumino i miei passi, e corro. 

Alzo la pistola come insegnato nelle classi di combattimento, mi muovo come un soldato delle forze speciali. 

Due, tre-- 

Cammino con calma girando gli angoli, tenendomi spalle al muro. 

"--Kinji." 
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Ho trovato Aria. 

Sembra aver sentito le nostre voci, ci è venuta incontro. 

"Sono felice che stai bene..." 

Abbasso lo sguardo, metto la pistola da parte. 

Aria sembra si sia sentita colpevole per aver lasciato il magazzino per prima, appena mi vede in buona 

salute rilassa i lineamenti del viso. 

Tuttavia, appena mi viene accanto, mi scruta con i suoi occhi a giacinto. 

"--Perché non sei fuggito? Ti avevo detto che per stavolta potevi evitare di combattere." 

Con calma mi rimprovera per aver disubbidito ai suoi ordini. 

"Non sono così irresponsabile da lasciare da sola una fanciulla così graziosa come Aria." 

"...E que-questo cosa dovrebbe significare?" 

Grr. Vedendo Aria stringere i denti come sempre mi rilasso, e le rispondo: 

"Appena ho pensato che ad Aria avrebbe fatto piacere vedermi--non ho potuto fare altro che accorrere 

immediatamente." 

"Si-si-siamo in una situazione del genere, e tu ti metti a dire questo?" 

Sul mio viso c'è un sorriso alla Shiranui, Aria è costretta a respirare con forza, dentro e fuori, arrossisce le 

guance come sempre. 

Stavolta ci ha messo solo 0.5 secondi per passare da normale a totalmente arrossita. Congratulazioni Aria, 

hai stabilito un nuovo record! 

"Lascia stare, dov'è Durandal?" 

"...Non l'ho ancora trovata. Quella codarda non ha le palle per affrontarmi." 

"--E' davvero così?" 

"Tuttavia posso confermare che è nascosta in questa stanza. Le serrature delle porte ai piani superiori sono 

rotte, e le porte dell'ascensore sono bloccate. Inoltre,tutto ciò è stato fatto dall'interno." 

Aria, di nuovo concentrata, mi spiega la situazione. A quanto pare non ha ancora affrontato il nemico in uno 

scontro frontale. 

"Oh già, poco fa ho sentito la sua voce...anche Shirayuki si è salvata, giusto? Non è ferita, vero?" 

Sembra che Aria sia davvero preoccupata per noi. Ha un così alto senso di responsabilità. 

"Sta bene. Ma ci siamo dovuti separare. Se ci separiamo, facciamo il gioco del nemico. Dobbiamo riunirci a 

Shirayuki." 

Finisco appena di parlare, quando-- 

-Cough, cough, cough. 

--Sento qualcuno tossire debolmente. 

Un rumore così debole che il me in Hysteria Mode lo sente a malapena ma Aria, che sembra avere i sensi di 

un animale, gira la testa attorno a se'. 

"E' Shirayuki. Laggiù." 

"Andiamo. Ma Durandal potrebbe attaccarti. Ti farò da scudo, Aria." 
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Dico ciò e cammino davanti a lei, mi dirigo verso la fonte del rumore. 

Passando davanti a lei, noto qualcosa nel suo volto-- 

Gli occhi a camelia di Aria sono spalancati, sembra che abbia notato qualcosa di strano in me. 

 

Troviamo immediatamente Shirayuki. 

Sta nell'unico spazio aperto della stanza del server HPC, di fronte all'ascensore. 

Sembra aver vagabondato in una delle strade lì intorno, nascondendosi all'ombra di uno dei computer, alto 

quasi 3 metri. 

Thump. Shirayuki giace a terra come una sirena- - 

Probabilmente ha inghiottito dell'acqua quando è stata trascinata dalla corrente, si schiarisce la gola e 

continua a tossire. 

"...Coff, coff...Do-dove sta il nemico...?" 

"Ancora non l'abbiamo trovato. Shirayuki, non allontanarti." 

Shirayuki annuisce verso Aria, china su di lei. 

"Kin-chan..." 

Shirayuki alza la testa, dirige il suo sguardo mezzo felice e mezzo stanco verso di me. 

Il suo abbigliamento di Miko ormai inzuppato le si è attaccato al corpo, esponendo le sue curve, troppo 

sensuali per una ragazza delle scuole superiori. 

Il me in Hysteria Mode si ricorda forma, colore e materiale di ogni piccola decorazione e indumento come se 

ne avessi una foto in mente. 

Ma--oggi Shirayuki non sta indossando quell'intimo nero, invece sembra avere addosso un'armatura sottile. 

"Spero di non aver fatto male alle tue labbra poco fa..." 

"No, non mi hai fatto male." 

Chiedo incautamente, Shirayuki annuisce con forza. 

"Sta sanguinando, vero? Fammi vedere." 

"Non ce ne è bisogno. Non è niente di serio, si è solo rotta un po' la pelle davanti." 

 

--Allora è così--! 

 

"Aria allontanati, svelta!" 

Grido ciò, sparo a Shirayuki. 

Sembra--sembra averlo previsto, e con un *Pa*--! 

"!" 

Usa le sue maniche umide per allontanarmi la mano, deviando la prima pallottola. 

La pallottola colpisce il pavimento, rimbomba e finisce contro uno di quegli enormi computer, generando una 

pioggia di scintille. 

"Kinji, che succede?!" 
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Shirayuki si muove ad una velocità impossibile da seguire per occhi normali, si gira verso Aria. 

Imposto la Beretta per sparare in modalità automatica... 

Bang! Bang Bang Bang! 

Ma, i proiettili colpiscono solo l'orlo del suo hakama. 

Shirayuki approffitta della situazione e si abbassa, girando attorno ad Aria fino a mettersi dietro le sue spalle. 

E con un rumore metallico tira fuori una spada, che teneva nascosta sotto un computer. 

Vedendo quest'arma, riconosco la katana che normalmente Shirayuki porta sempre con se'. 

Ma questa Shirayuki fasulla--non posso più attaccarla. 

Perché sta già usando Aria come scudo. 

Aria non sembra aver ancora afferrato la situazione, ma sembra che il suo istinto animale l'abbia avvertita 

del pericolo. 

"--!?" 

Le sue mani estraggono di riflesso le pistole, preparandosi ad affrontare Shirayuki. 

Ma il suo collo-- 

"Uu!?" 

--viene afferrato con forza da Shirayuki, che da dietro ha mosso rapidamente il suo braccio sinistro. 

Nella sua mano destra tiene la lama, proprio sotto--l'orecchio di Aria! 

L'arteria carotide. 

Se tagliata anche solo di pochi millimetri, perde tanto sangue da portare la vittima alla morte per emorragia. 

Tutto in pochi secondi. E' uno dei posti più vulnerabili del corpo umano. 

"Shira...yuki! Cosa stai facendo? Che succede?" 

Shirayuki lotta contro Aria, che tiene ancora una pistola nella mano destra-- 

Fu! 

--e soffia con forza sulla sua spalla destra. 

"Uwaah!" 

Aria si agita, sembra quasi sia stata colpita da un blocco di ferro. 

La sua micidiale M1911 cade dalle sue dita prive di forza. 

Patter...Clatter. 

La pistola d'argento tocca terra, viene ricoperta d'acqua. 

"Aria! No!" 

Grido, 

"--Quella non è Shirayuki!" 

--Fu! 

Shirayuki stavolta soffia verso la mano sinistra di Aria. 

"Kyaa!?" 
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Aria si dimena di nuovo, tuttavia perde di mano anche la M1911 nera. 

Le sue mani--sono ricoperte da uno strato di ghiaccio, sembrano congelate. 

Questa scena sovrannaturale riempe il mio corpo di una paura istintiva. 

La persona che l'ha fatto--è stata questa Shirayuki fasulla. 

Usando la sua abilità speciale! 

"--Sei così ordinaria." 

La voce non è più quella di Shirayuki. 

"E ancora ti azzardi a sfidare chi possiede abilità speciali. Che follia." 

I miei sensi...avevano notato che era strana. 

Infatti Shirayuki non mi ha ascoltato come di consueto. Le avevo detto di estrarre la sua spada secondaria, 

invece è rimasta lì seduta a tossire, senza tenere nulla in mano. 

E quindi, per accertarmene le ho chiesto "Spero di non aver fatto male alle tue labbra..." per vedere la sua 

reazione. 

Se fosse stata la vera Shirayuki, conoscendo ciò che è successo sott'acqua, non c'è verso che sarebbe 

rimasta calma, dicendo "No, non mi hai fatto male." 

Inoltre le labbra di Shirayuki non erano affatto ferite. 

Costringermi a ricorrere a mezzi del genere--questa falsa Shirayuki è davvero simile all'originale. 

Posso dire con certezza che sembrano la stessa persona. 

Se non fossi stato in Hysteria Mode, dove i miei sensi sono molto più sviluppati del normale, questa 

Shirayuki, ritenendola la mia amica di infanzia, mi avrebbe completamente ingannato. Avrebbe finito per 

uccidermi. 

"...Durandal...!" 

Aria, finalmente accortasi della sua reale identità, agita le mani, gridando. 

"--Non chiamarmi con quel nome. Non mi piace il nome che gli altri mi hanno dato." 

"Tu...conosci il mio nome, vero! Sono Kanzaki Holmes Aria! Degli anni che deve scontare mia madre, 107 

sono--a causa tua! Farò in modo che dovrai scontare tu quella pena!" 

"Ti consideri davvero nella posizione di dire una cosa del genere?" 

Fu. Durandal provoca Aria, che è alla sua mercé. 

"In ogni caso, il tuo nome--al massimo avrà 150 anni di storia, non ti vergogni di annunciarlo così? La storia 

della mia famiglia risale a molto più tempo fa--a 600 anni fa, segue la storia della luce." 

Il suo viso, ancora con l'aspetto di Shirayuki, sembra considerare Aria divertente e sorride, avvicinando le 

labbra al suo orecchio. 

"E quindi è così, sei una Quadra, hmm?--E' come ha detto Lupin la Quarta." 

Ora l'hai detto...hai detto quel nome, Lupin la Quarta. 

--Il nome di Riko. 

Come pensavamo, questa ragazza è--alleata del Butei Killer, Mine Riko Lupin IV. 

Immaginavo anche che, senza l'esperienza di Riko, non sarebbe mai riuscita a travestirsi così bene. 
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"Aria. La mia grande antenata--la prima Giovanna d'Arco, le assomigli molto. Entrambe così belle e graziose 

fuori, eppur dentro coraggiose e feroci--" 

"Giovanna d'Arco...!?" 

Aria sbalordisce a queste parole. 

(...Ha detto, Giovanna d'Arco...!?) 

Anche io conosco questo nome. Lo insegnano a Storia in ogni scuola del mondo. 

Vissuta nel 15° secolo, quella ragazza ha guidato la Francia contro gli Inglesi durante la Guerra dei 

Cent'Anni, la Santa Fanciulla di Francia. Le sue parole poco fa implicano che lei sia una discendente di 

quella Giovanna. 

...Ma... 

La 'Durandal' davanti ai miei occhi non può essere una discendente di Giovanna d'Arco. 

Puoi dire ciò che vuoi, ma la sorte finale della Santa Fanciulla è stata-- 

"Stai mentendo! Giovanna d'Arco è morta sul rogo...è morta prima ancora di raggiungere i vent'anni! E' 

impossibile che abbia qualche discendente!" 

"Quello è stato un sostituto." 

Ku. Ride di nuovo verso Aria. 

"La mia è sempre stata una famiglia di strateghi. Avrà pur recitato la parte della Santa Fanciulla, ma in realtà 

era una strega. Abbiamo sempre nascosto tra le ombre la verità alla Storia, passandoci tra di noi la 

conoscenza di quel nome glorioso. E così, io sono la trentesima. Jeanne d'Arc XXX." 

 

Durandal-- 

Devo credere alle tue parole? 

"Come hai menzionato, la mia antenata ha rischiato di morire fra le fiamme. Da allora in poi, ogni 

generazione per questo motivo si è allenata per controllare questo potere." 

La mano di Jeanne si dirige verso la coscia di Aria come un serpente velenoso--il corpo di Aria trema di 

nuovo di dolore. 

"Kyaa!" 

Posso vedere uno strato di ghiaccio sul ginocchio di Aria. 

Non c'è alcun dubbio. 

E' diversa da noi regolari Butei, ha poteri al di là dell'immaginazione! 

"Vieni con me, Aria. Tu, che sei stata in grado di ferire Lupin IV, vieni con me. O preferisci--morire? Sono 

preparata anche a quell'eventualità." 

"...Aria...!" 

Imposto la Beretta per modalità normale, in modo da sparare una singola pallottola, miro alla testa di 

Jeanne, per minacciarla--Ma decisamente non posso aprire il fuoco. 

Regolamento Butei articolo 9. 

'A prescindere dalla situazione, un Butei non può uccidere'- 
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Avendole sparato prima, so anche che il suo abbigliamento è a prova di proiettile. A parte la sua testa, 

l'unica parte esposta è la mano, che tiene il coltello. Tuttavia se sparo lì, potrei colpire la testa di Aria. 

Quella ragazza lo sa perfettamente. 

Cosa posso fare? 

Vedendo la mia faccia corrucciata Jeanne mi sorride, ancora con l'aspetto di Shirayuki. 

"Essere capace di riconoscermi nonostante il mio travestimento, non sei nel tuo stato normale. Non sono 

capace di combattere con te alla pari...ma il tuo punto debole ora sono gli 'ostaggi femminili', giusto?" 

Ha svolto indagini anche su di me. 

"Tohyama. Se ti azzardi a muovere un muscolo, congelerò Aria. Non muoverti neanche tu Aria. Se ci provi, 

congelerò la parte che muovi, senza pietà." 

Sento le sue parole, il cuore in pena. 

Ha ragione lei, in Hysteria Mode metterò sopra ogni cosa la sicurezza delle ragazze in pericolo. 

"Kinji...spara, svelto...!" 

Non potrei mai farlo, figuriamoci in questo stato...! 

"Hai detto qualcosa, vero Aria? Questo vuol dire che hai mosso la lingua. Quindi non mi rimane altro che 

congelare la tua lingua chiacchierona." 

Whoosh. Jeanne muove con forza la mano che tiene il coltello verso il collo di Aria-- 

--e avvicina le sue labbra verso la bocca di Aria. 

--Ha intenzione di soffiarle in bocca! 

"Ferma!" 

Grido, ma non posso fare nulla! 

Se ha preso Aria come ostaggio, non c'è nulla che io possa-- 

"--Aria!" 

Una voce che non mi appartiene rimbomba per la stanza. 

Una voce di solito così umile e delicata. 

Kch! Da dietro di Jeanne, dal computer alto 3 metri, compaiono all'improvviso delle catene, che sibilano 

nell'aria--avvolgono la mano che teneva il coltello, liberando Aria dalla presa. 

Con un *Pa!* viene gettata lontano la lama rivolta al collo di Aria. 

"--!?" 

Jenne, ancora con l'aspetto di Shirayuki, guarda verso il computer-- 

"Kin-chan, salva Aria!" 

Lì all'impiedi c'è la vera Shirayuki! 

Ben fatto Shirayuki! 

Tirando le catene, ha soffiato il coltello dalle mani dell'impostore. 

E da sopra il computer, lo prende in mano. 

Poco fa, Aria ha salvato Shirayuki--adesso invece è Shirayuki a salvare Aria. 
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Regolamento Butei articolo 1: 'Credete nei vostri compagni e aiutatevi gli uni con gli altri'. 

Queste due persone, capaci di scatenare l'inferno per una semplice lite sulla divinazione, iniziano ad aiutarsi 

in una situazione di pericolo-- 

Aira, Shirayuki! 

Siete entrambe Butei eccellenti! Avete un talento straordinario! 

La vera Shirayuki scende verso terra-- 

Clank! 

Si muove all'indietro, quasi a inserirsi tra Aria e Jeanne. 

Jeanne reagisce immediatamente. Alza il suo abbigliamento da Miko come scudo, cercando di bloccare la 

spada con le sue maniche. 

Ma questo movimento le viene completamente negato da Aria. 

Aria appena viene liberata si spinge in avanti, usando la sua gamba rimasta illesa per colpire Jeanne al 

ginocchio. 

L'avversaria perde l'equilibrio, è costretta a fare un passo all'indietro. 

--I miei occhi sotto Hysteria Mode seguono al rallentatore questo scambio di colpi, in realtà durato giusto un 

secondo. 

Corro davanti per prendere al volo Aria, che sta cadendo a causa della manovra effettuata per disarcionare 

Jeanne. 

Shirayuki rimane davanti a lei, come per proteggerla. 

Whoosh. Alza con grazia la sua spada, puntandola verso Jeanne travestita-- 

"Shirayuki--non avrei mai creduto che avresti rischiato la tua vita in questo modo solo per salvare Aria." 

Dopo aver detto ciò Jeanne tira fuori una bomboletta da dentro i suoi vestiti, fatti per imitare l'hakama da 

Miko di Shirayuki. 

Hiss------! Fumo bianco emesso dalla bomboletta riempe la stanza, oscurando la vista. 

Una bomboletta da cui esce del fumo--un muro di fumo! 

Beep. 

Chi, Chi. 

Gli irradiatori automatici sul soffitto rilevano la presenza del fumo, e iniziano a buttar fuori acqua. 

Shirayuki cammina all'indietro rapidamente, come a cercare di evitare il fumo nell'aria. 

"Mi spiace, Kin-chan. Proprio ora che pensavo di essere in grado di finirla...non pensavo che sarebbe 

riuscita a scappare." 

"Ti sei comportata molto bene, come mi aspettavo da Shirayuki. Aria, stai bene?" 

"Io...io ho fatto male i miei calcoli. Non pensavo ci potessero essere due Shirayuki..." 

Aria, tremando con tutto il corpo, sta cercando di muovere per bene le sue mani. 

In questo stato di certo non può combattere, vero?--Purtroppo temo che questo fosse l'obiettivo di Jeanne 

dall'inizio. 

E inoltre...magari è solo una mia impressione, ma sento la stanza farsi più fredda. 
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"Shirayuki--puoi farmi il piacere di ricordare due cose per me?" 

"Un." 

"Ti ricordi di aver mai messo una corda da pianoforte nel guardaroba di Aria?" 

"Guardaroba...? Di certo non ho mai fatto niente del genere." 

"E un'altra cosa. Shirayuki, tempo fa sei stata vista da Shiranui mentre facevi l'oracolo dei fiori?" 

"Uh...ehm...si." 

Sentendo Shirayuki rispondere imbarazzata, non posso fare a meno di alzare le sopracciglia. 

"Nello stesso momento, ho incontrato un'altra Shirayuki. Ciò significa che quella ragazza è stata per molto 

tempo travestita da Shirayuki, con l'obiettivo di infiltrarsi all'Accademia Butei. Ecco perché è stata in grado di 

osservarci così da vicino--e cercare di separarci. Aria, temo che la persona che ha messo quella corda da 

pianoforte dentro il tuo guardaroba fosse Jeanne. Ti ricordi le corde d'acciaio di prima, vero? Proprio come si 

può nascondere un albero in una foresta--lei ha sfruttato l'ostilità tra te e Shirayuki per prepararti una 

trappola mortale." 

Vedendomi spiegare così chiaramente il mio ragionamento--Aria spalanca i suoi occhi a camelia. 

"Kinji...ti...sei...trasformato di nuovo...giusto?" 

--Esatto. 

Il me di adesso è in Hysteria Mode. 

O, per quel che ne sai tu, è in Awakened Mode
[1]

. 

Non rispondo, dando tacitamente ragione ad Aria. 

Non so se lei, saputo ciò, abbia acquisito sicurezza, ma improvvisamente stringe i denti e grida: 

"Durandal! -- Hai detto di chiamarti Jeanne d'Arc? Pezzo di spazzatura! Non sei per niente come la tua 

antenata!" 

Da un'altra direzione rispetto al fumo, da qualche posto molto lontano-- 

"Di fatto sei come me, Holmes IV." 

--si sente una voce, che risponde alla provocazione di Aria. 

Il posto 'molto lontano' di fatto è la saletta davanti l'ascensore. 

Ci siamo appena girati per correre da quella parte--quando ce ne accorgiamo. 

Non era una mia impressione quella di prima. La temperatura della stanza sta scendendo rapidamente. 

Da qualche parte tra la nebbia vedo l'acqua cadere dagli irradiatori, cristallizzarsi nell'aria e quindi fluttuare 

come fiocchi di ghiaccio. 

Il fenomeno della cristallizzazione. 

Sembrano gioielli che fluttuano nell'aria, una scena tanto bella da togliere il fiato. 

Ma a noi, questa scena riempe il viso di terrore. 

Quella ragazza è -- una strega, ha generato un polverone di diamanti-- 

"Kin-chan...proteggi Aria. Aria per un po' non potrà combattere." 

Shirayuki tiene la spada davanti a se' e indietreggia di pochi passi--quindi si appoggia al pavimento su un 

ginocchio. 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume2#cite_note-12
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La sua mano sinistra tiene la mano destra di Aria. 

"Il ghiaccio di quella strega è come un veleno. L'unica cosa che può purificarlo è una sacerdotessa o una--

Miko. In ogni caso, questo ghiaccio è classificato tra G6-G8, è estremamente potente. Con le mie abilità 

posso curare la tua mano, ma per ritornare normale...ci vorranno almeno 5 minuti. Quindi durante quel 

periodo proteggila tu, Kin-chan. Penserò io al nemico, da sola." 

"--Cosa stai dicendo, Shirayuki? Come potrei lasciarti combattere da sola?" 

Continuo a stare in allarme nel caso di un attacco di Jeanne, rimango in una posizione dove posso 

proteggerle entrambe. 

"Kin-chan...sentirti dire queste parole mi rende davvero felice. Ora però lascia fare a me, sono un Choutei 

dopotutto. Aria, questo farà...farà molto male. Ma ti farà guarire, quindi cerca di sopportare il dolore per 

favore." 

Detto ciò, Shirayuki inizia a recitare una specie di mantra, di incantesimo. 

Si sta probabilmente concentrando. 

Un potere invisibile si trasferisce dalle mani di Shirayuki a quelle di Aria. 

"...Ahh...! Uu...!" 

Sembra che la cura di Shirayuki richieda molto dolore ma Aria, non volendo segnalare la nostra posizione al 

nemico, sopporta il forte dolore, evitando di gridare. 

Il me in Hysteria Mode non può più sopportare questi lamenti, giro la testa da un'altra parte. 

"Uu!" 

Aria continua a lamentarsi, si morde la manicha, porta la testa all'indietro. 

Anche la sua frangia viene spinta all'indietro, rivelando la cicatrice a forma di X nascosta lì dietro. 

E' la cicatrice che Aria ha ricevuto il mese scorso per proteggermi. 

Sulla faccia di questa ragazza così carina c'è una cicatrice irremovibile, eterna. 

--Sento un forte dolore al petto. 

Vicino a lei Shirayuki, terminata la cura di Aria, tira fuori qualcosa simile ad una cartolina dalla sua manica. 

La pone su uno dei computer--e i dintorni si riscaldano all'improvviso. 

Lo guardo attentamente, è un pezzo rettangolare di carta giapponese, coperto di simboli e caratteri Kanji 

color camelia. 

Sotto il mio sguardo perplesso, Shirayuki si alza all'impiedi in fretta. 

Cammina verso la nebbia di ghiaccio, come se dovesse esorcizzare un demone, mi allontano per farla 

passare. 

Fino ad ora non l'avevo notato, ma anche i nostri vestiti si sono asciugati. 

Anche ciò a causa di un'abilità? 

"Shirayuki..." 

Vedendo questa scena, mi decido. 

Non voglio lasciare combattere Shirayuki da sola. 

Tuttavia... 
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...di certo non posso lasciare Aria da sola. 

--Lascerò questa battaglia nelle mani di Shirayuki, capace come Jeanne di utilizzare delle abilità speciali. 

Dopo tutto è stata lei stessa a deciderlo. 

Vedendomi indietreggiare verso Aria, Shirayuki-- 

"Jeanne." 

Cammina in avanti, mettendosi di fronte a me ed Aria. 

"A...Arrenditi. Non voglio fare del male a nessuno. Neanche a qualcuno come te." 

Shirayuki annuncia chiaramente le sue intenzioni, ma da dietro la nebbia sento una debole risata, tipo 

"Eheh." 

"Mi fai ridere. Un diamante grezzo come te non potrà mai fare del male a me, che ho ricevuto l'allenamento 

dell'I-U." 

"Sono un'utilizzatrice d'abilità G17." 

Questa volta-- 

--sentiamo una risata ben distinta venire da dietro la nebbia. 

Non ho capito bene, ma sembra che ciò che ha detto Shirayuki sia sconvolgente anche tra gli utilizzatori di 

abilità. 

"--Non bluffare così. Posso contare sulle dita gli utilizzatori di abilità G17 in tutto il mondo." 

"Dovresti essertene accorta anche tu. Quando il sigillo Hotogi è stato...rilasciato dalla stoffa." 

"...Ammettiamo che dici il vero." 

La voce di Jeanne sembra aver assunto una nota di panico. 

"Di certo non puoi tradire gli Hotogi. Sai quali sarebbero le conseguenze del tuo gesto, vero?" 

"Jeanne--finalmente, la stratega morirà a causa delle sue stesse tattiche." 

La voce di Shirayuki diventa più forte. 

"Tu parli della persona che sono sempre stata, la normale Shirayuki. Ma adesso io non me ne potrei 

interessare di meno delle restrizioni poste su di me dalle Hotogi, le posso infrangere tutte senza pensarci 

due volte--l'unica persona che può darmi la forza di fare ciò in questo momento è al mio fianco. Sei tu che 

non conosci la forza dei miei sentimenti." 

Sentendo le parole straordinarie di Shirayuki, Jeanne--rimane in silenzio. 

Chi si affida troppo ai piani, si trova in difficoltà di fronte a situazioni impreviste. 

In questo momento il piano nemico è incappato in una grave falla. 

Infatti questa Shirayuki è diversa da quella del passato. 

La temperatura nella stanza è già tornata normale. 

Il fumo rilasciato dalla bomboletta si è già disperso, gli irradiatori si fermano, uno dopo l'altro. 

"Allora vediamo come va a finire. In ogni caso avevo previsto la possibilità di uno scontro diretto. Più elevato 

è il rango G dell'abilità di un Choutei, più rapidamente si consuma la sua energia spirituale. Se riesco a 

resistere, la vittoria sarà mia." 
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Jeanne sembra aver raggiunto una decisione, dall'altro lato della cortina di fumo, ormai quasi del tutto 

diradata... 

Finalmente cammina in avanti e si rivela. 

Liberatasi di tutto l'hakama e l'abbigliamento di Miko, ora indossa, come mi aspettavo,--armatura di foggia 

occidentale, che copre tutte le parti del suo corpo. 

"Questi vestiti restrittivi preparatemi da Lupin IV sono inutili adesso." 

Shii. Finalmente osservo il suo viso, che appare da quel sottile strato di fume-- 

Vedo occhi esili e affilati come punte di spade, simili a bei zaffiri. 

I suoi capelli, divisi in due rami a triplo strato, sono di un argento brillante che ricorda il ghiaccio. 

Totalmente in contraddizione al suo parlare giapponese formale, Jeanne d'Arc è una straniera, con bellezza 

paragonabile a quella delle star di Hollywood. 

"Kin-chan, da questo momento...non guardarmi." 

La sua schiena davanti a me, la voce di Shirayuki trema leggermente. 

"...Shirayuki...?" 

"Adesso sto per usare le arti speciali Hotogi. Se Kin-chan mi vede in questo stato, mi riterrà...terrificante. 

Penserai che...non potrò mai sopportarlo. Mi odierai." 

Detto ciò, Shirayuki si mette la mano sopra il fiocco bianco in cima ai suoi capelli. 

Anche le sue dita stranno tremando leggermente. 

Indietreggio di mezzo passo, e dico: 

"Shirayuki--tranquilla. C'è solo una cosa che non posso fare." 

Preparandomi alla battaglia imminente fra le due Choutei, mi metto in posizione per proteggere Aria. 

"Iniziare a odiarti? Questa è l'unica cosa che non potrei mai fare." 

Quasi come spinta dal suono della mia voce- 

Whoosh. 

Il suo viso, forzando un sorriso, si gira a guardarmi, quindi stacca il fiocco che le legava i capelli. 

"Tornerò fra poco." 

E con un *Thud* muove i sandali di legno in avanti. Alza di nuovo la spada. 

Ma quella posa--è diversa dal suo aspetto normale. 

La sua mano destra sta tenendo l'elsa della spada, che quindi alza fin sopra la testa, come per mostrarcela. 

E' una stranissima posa di lotta, non appartiene a nessuna scuola di scherma. 
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"Jeanne. Da ora non mi tratterò più." 

"--?" 

"Sto per mostrarti cosa si nasconde tra le Hotogi Miko, il Kidoujutsu sigillato. Noi, come te, portiamo da 

tempo il nome di un nostro antenato. Quello di Aria ha 150 anni di storia. Il tuo 600 anni. Il nostro invece...ha 

2000 lunghi, lunghi anni..." 

Clack--mi sembra che Shirayuki abbia mosso la sua spada-- 

Sulla lama con una vibrazione compare all'improvviso una fiamma rosso camelia. 

Illumina la stanza, un inferno di fuoco--! 

Vedendo questa fiamma, non potrei mai ritenerla originata da olio, o da chissà quale strano marchingegno. 

Quella--quella è reale. 

L'asso nella manica di Shirayuki, la sua abilità speciale! 

"Shirayuki è un semplice pseudonimo per nascondere il mio vero nome. Il mio nome proibito, il mio vero 

nome è--'Himiko', ovvero Miko la Scarlatta!" 

Appena finisce di parlare, Thud! 

Shirayuki calcia il terreno con forza, buttandosi come un razzo verso Jeanne. 

Quest'ultima, stupefatta dall'abilità di Shirayuki, si china per terra, Clank! 

Ha usato una spada occidentale riccamente decorata, che era nascosta dietro la sua schiena, per deviare il 

corpo a piena potenza di Shirayuki. 

*Ching!* Le lame collidono--Cristalli di ghiaccio simili a gioielli si sollevano dove normalmente vedrei scintille, 

dividendosi dopo essersi sciolti in quel calore feroce-- 

Shi--la spada di Shirayuki passa senza sforzo attraverso il computer dietro di lei, tagliandolo a metà con un 

debole rumore. 

Tap! Jeanne pone un po' di distanza tra sé e Shirayuki. 

Si sta ritirando--! 

"Inferno...!" 

Su quella faccia bella da togliere il fiato, appare un'espressione di paura unita a preoccupazione. 

In Hysteria Mode lo capisco senza problemi. 

Ha paura del fuoco. 

L'ha detto poco fa, la sua famiglia ha iniziato ad allenare il proprio potere speciale perché la loro antenata ha 

rischiato di morire su un rogo. 

In pratica l'hanno fatto per paura del fuoco. 

Ogni generazione della sua famiglia ha iniziato a migliorare la loro arte segreta, il ghiaccio, per combattere la 

paura che provavano. 

"L'attacco di poco fa è una mossa speciale delle Hotogi, Hinokagabi (Divisione Scarlatta). La prossima sarà 

Hinokagutsuchi (Frantumatore Scarlatto).--Spezzerò la tua spada." 

Shirayuki porta di nuovo quella spada fiammeggiante sulla sua testa. 

Sembra tenga in mano una spada fatta di fiamme. 
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Ecco quindi il perché di questa posa! Deve evitare che le fiamme la feriscano. 

"E' finita. Non c'è nulla che la mia Irokaneayame non possa tagliare." 

"Questo lo dico io. La mia spada sacra Durandal può tagliare qualsiasi cosa." 

Jeanne, pronta ad affrontare Shirayuki, sembra concentrare tutto il suo coraggio in quella spada. 

E' una spada antica, di foggia occidentale. 

Lo zaffiro incastonato nella guaina della spada brilla nella luce delle fiamme di Shirayuki. 

Step! Shirayuki si spinge di nuovo in avanti-- 

Dal mio punto di vista, è ansiosa di vincere. 

Ching! King! Le loro spade continuano a scontrarsi, generando un clamore inimmaginabile. 

Tutto ciò che le loro spade toccano viene tagliato come se fosse fatto di carta. 

Gli enormi computer, così come i mobili su cui erano posti, le porte a prova di proiettile dell'ascensore, le 

pareti...ogni cosa. 

Eppure ci sono ancora due cose che non sono ancora state tagliate. 

La spada di Shirayuki, Irokaneayame, e la lama sacra di Jeanne, Durandal. 

Queste spade scintillanti, capaci di tagliare ogni cosa che toccano, dopo numerosi scambi e scontri, sono 

ancora illese. 

"Questa è... decisamente una battaglia tra Choutei di livello superiore...!" 

Vicino a me c'è Aria, il viso sconvolto. 

"Aria." 

Mi chino verso di lei, e le chiedo con dolcezza: 

"Puoi muoverti?" 

"Potrei...mi sento abbastanza bene. Ma la mia pistola è a terra congelata, anche se riuscissi a prenderla, 

sarebbe inutile. Le mie pistole non sono resistenti al ghiaccio. Se non la riparo, non potrò usarla." 

Aria china la testa per guardare la sua M1911, bloccata a terra dal ghiaccio. 

"Escogitiamo un piano." 

Sentendomi Aria, che di solito lavora da sola, alza la testa--con forza. 

Quindi annuisce. 

Sembra che in Hysteria Mode per lei sono un compagno affidabile. 

"--Vorrei aiutare Shirayuki, ma se non la aiutiamo al momento giusto, le saremo solo d'intralcio. Aria, hai 

detto che hai catturato utilizzatori di abilità come Jeanne prima d'ora, giusto? Hanno qualche punto debole?" 

"Utilizzatori d'abilità così potenti...sinceramente, prima d'ora non li avevo mai incontrati. Ma, una battaglia del 

genere...non penso che riusciranno a sostenerla per molto tempo." 

"Come mai?" 

"Più potente è colui che usa l'abilità, più rapidamente cala la sua energia spirituale. Usano una quantità 

minima di energia contro dei semplici Butei...ma quando incontrano un altro come loro, usano tutta la loro 

forza, come si vede qua. Per questo la loro energia spirituale non durerà ancora a lungo. Allora agiremo." 

"Sei capace di riconoscere il momento giusto?" 
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"Considerata la mia esperienza dovrei. Tuttavia in gran parte si tratta di istinto. Ti fidi di me?" 

La voce di Aria assume una nota di disagio. 

Sento una profonda vergogna dentro di me, raddrizzo il mio corpo e le batto gentilmente la mano sui suoi 

capelli rosa. 

"Recentemente sono stato un completo idiota. Puoi perdonarmi? Te lo giuro--per tutta la mia vita, d'ora in poi 

mi fiderò sempre di te." 

"P-Per tutta la tua vita?" 

"Anche se, come dici tu, non c'è nessun'altro al mondo che si fida di te, per tutta la mia vita io starò al tuo 

fianco." 

Guardo i suoi occhi a camelia, esprimendo i miei sentimenti più profondi... 

La sua faccia era già rossa, quasi della stessa tonalità di colore dei suoi capelli, ma in quel momento le sue 

guance... 

...diventano di un colore simile alle fragole mature, riesce ad arrossire ancora di più. 

Visto che mi sembra di vedere una nota di piacere nella sua faccia sorpresa, le chiedo: 

"Sei felice?" 

"....Kinji imbecille...! Tu-tu...anche quando sei nella tua Awakened Mode, rimani sempre un idiota...idiota...!" 

"Dimmelo. Voglio sapere cosa stai provando." 

Glielo chiedo con decisione. 

".............So-sono un po' felice. Ma soltanto un po'!" 

"Se Aria è felice, allora sono felice anch'io. Allora Aria, ti fidi di me?" 

".......Uun, un." 

Finalmente lo sguardo di Aria incontra il mio, sembra una bimba che guarda un adulto, annuisce con forza. 

Sembra che davvero si fidi del me in Hysteria Mode. 

"Allora, abbiamo fiducia l'uno nell'altra." 

Dopo queste mie parole decise, sembra che il cuore di Aria stia tremando, visto che lei si porta le sue mani, 

leggermente chiuse, al petto. 

"Detto ciò, spero che tu possa avere fiducia in te stessa, e dirmi quando è il momento di attaccare. Insieme - 

cattureremo Durandal." 
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Durante il periodo in cui io e Aria abbiamo ristabilito la nostra fiducia reciproca-- 

--Shirayuki, che inizialmente aveva sfruttato il vantaggio del fuoco contro il ghiaccio, per la prima volta ora 

sembra essere in difficoltà. 

"--!" 

Non riesce a smettere di respirare affannata, stringe i denti, carica in avanti con la sua spada. 

Sotto questo colpo, inflitto con tutto il peso del corpo di Shirayuki, Jeanne è costretta a cadere a terra contro 

un *Thump*, ora si trova con le spalle al muro. 

Ma... 

"Ahh, Aah, Aaah....!" 

Shirayuki sembra ormai allo stremo. Quasi a provare che Shirayuki quasi non riesce a respirare, la luce della 

sua spada, circondata da fiamme, si affievolisce sempre più. 

"Butta la tua spada, Jeanne--Hai perso." 

"Eh...Hehe." 

Dopo la risatina di Jeanne, diretta a nessuno in particolare--Chi. 

In un lampo si muovono particelle di ghiaccio dietro di lei, formano una nebbia sottile. 

Nascosta da questa nebbia, Jeanne si infila sotto Shirayuki con una piroetta... 

...Shirayuki cerca di attaccare in diagonale, ma la sua spada ha ormai perso le sue fiamme-- 

Colpisce il muro con un 'Kch', e si ferma. 

Era prevedibile. 

Shirayuki ha usato tutta la sua energia--in pochi minuti. 

Aria aveva ragione. 

I Choutei sono molto forti. Hanno poteri al di là dell'immaginazione umana. Ma non sono adatti a lunghe 

battaglie. 

E' come per la magia negli RPG. Quei personaggi capaci di usare magie devastanti--quando esauriscono la 

loro mana-- 

"Aah, Aah...aah." 

Shirayuki, tenendo con forza il manico della spada con la mano destra, cade sulle ginocchia. 

Sembra molto stanca, quasi avesse appena terminato una maratona. 

Clank. La spada ancora attaccata al muro, cade a terra, e la mano sinistra di Shirayuki viene spinta in basso 

dalla stanchezza...Chiii, è costretta a rinfoderarla. 

"Quanto sei naive--hai la testa dura come il coccio. Non attaccare il mio corpo, mirando solo alla spada...è 

assolutamente impossibile rompere la mia spada sacra, Durandal." 

Jeanne sembra aver riacquisito fiducia, punta la punta di Durandal verso Shirayuki. 
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Non è ancora il momento...Aria, non è ancora arrivato? 

Il momento di attaccare, non è ancora arrivato? 

"Ku...!" 

Vedo Shirayuki, che ha nascosto la spada rinfoderata dietro di sé, stringe i denti. 

Shirayuki--! 

Non posso sopportarlo, devo andare! Aria mi afferra la mano: 

"Non ancora, Kinji...! Shirayuki si sta preparando per un attacco finale...! C'è bisogno di tempo per usare le 

sue abilità...e penso...che adesso si stia concentrando...!" 

Intorno a Jeanne, che sta alzando la sua spada, appaiono di nuovo cristalli di ghiaccio, e iniziano a fluttuare 

attorno a lei. 

Inoltre si diffondono ad altissima velocità per la stanza. 

Un freddo pungente diminuisce ancora una volta la temperatura della stanza arrivando sotto il punto di 

congelamento--! 

"Vai,'Fleur de la glace d'Orleans' (Fiore Congelato di Orleans)- diventa polvere di diamante, e disperditi--!" 

Dietro la nuvola dei cristalli di ghiaccio, Durandal, stretta nella presa di Jeanne, comincia ad assumere una 

luce bianco brillante. 

--Ora--! 

"Kinji, conta fino a 3 e vieni!" 

grida Aria, Whoosh! 

Estrae le due wakizashi dalla sua schiena, e corre in avanti, proprio come una pallottola. 

--1 secondo. 

Jeanne, concentrata nella lotta contro Shirayuki, si gira con un 'Ah'. 

--2 secondi. 

"Sei un semplice Butei, come ti azzardi a interferire?" 

Jeanne si fa prendere dalla rabbia, muove la sua spada in diagonale, ma Aria è più veloce-- 

--usa la punta di una sua lama per afferrare l'abbigliamento da Miko che Jeanne aveva buttato per terra 

tempo fa--Pa! 

Questi abiti, volando a mezz'aria, le impediscono di vedere. 

"--!" 

Shi--! Aria continua a scivolare sul terreno come una disco da curling. 

Tuttavia, Jeanne non si ferma. 

Ma Aria, quasi usando una tecnica Aikido, ha previsto i movimenti nemici e reagisce. 

 

Kch!! 

 

Un raggio di luce gelida cattura i vestiti da Miko--posti sopra la testa di Aria--e li avvolge in un abbraccio 

mortale. 
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Sembra davvero una scena di un RPG. 

Forma un vortice con i cristalli di ghiaccio lampeggianti, li getta verso il soffitto. 

Il soffitto sembra aver germogliato un fiore di ghiaccio colossale, è completamente congelato. 

--3 secondi! 

"Kinji, ora! Jeanne non può più usare la sua abilità!" 

Non c'è bisogno che me lo ricordi. 

Scivolo sul ghiaccio per terra, prendendo velocità. 

Bang Bang Bang! 

Sparo con la mia Beretta, già impostata in modalità 3 colpi, verso il centro del corpo di Jeanne. 

Immediatamente lei reagisce deviando le 3 pallottole con Durandal. 

Ma l'avevo già previsto. So che è una provetta spadaccina, tanto in gamba da combattere alla pari con 

Shirayuki. 

Continuo a prendere velocità, preparandomi a entrare in combattimento ravvicinato. 

Scontri a distanza ravvicinata con armi da fuoco--mi sono allenato all'Assalto. 

Abbiamo usato scudi anti-sommossa durante l'allenamento--finché il nemico è capace di difendersi dalle 

pallottole, questa tattica è utile. Ti permette di sparare una grandinata di proiettili per impatti multipli, 

costringendo il nemico a soccombere. 

"Non sei altro che un misero Butei!" 

In quel momento inaspettatamente Jeanne mi attacca. 

Le due lame di Aria vanno verso i suoi piedi. 

Pa! Sembra che Jeanne l'aveva previsto, devia il suo attacco, venendo addosso a me furiosamente. 

Non solo è stata capace di usare il piatto della sua spada per deviare le mie pallottole, ma è anche riuscita a 

girare la punta su un angolo, avvicinandola alla mia testa. 

"--!" 

Una mossa così superiore alle capacità umane--non dovevi aver consumato la tua magia? 

E questo fendente è molto più veloce del previsto. 

L'arco della lama Durandal ha quasi raggiunto la mia testa-- 

--è il momento. 

Per il me in Hysteria Mode, 

tutto si muove al rallentatore. 

Metodi di salvarsi da questo attacco... 

...ce ne è ancora uno. 

Questa tecnica richiede l'uso di entrambe le mani. 

Ma non posso lasciare la pistola nella mano destra. 

Se dovessi paragonare questa situazione a una partita a scacchi, la pistola nella mano destra è il pezzo 

chiave di tutta la mia strategia. 
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E così con solo la mia mano sinistra, io... 

"----!" 

...afferro la spada sacra, Durandal. 

--Presa della Lama... 

...ad una sola mano. 

Visto che la spada si muoveva così velocemente, è stato estremamente difficile. Tuttavia ce l'ho fatta. 

Grazie all'Hysteria Mode, e all'allenamento datomi da Aria. 

"--!" 

Thud--! 

Jeanne, tenendo ancora Durandal in mano, mi cade accanto. 

"...come può esistere, qualcuno del genere..." 

Jeanne, vedendo la sua amata lama catturata tra il mio indice e il medio...come pensavo è rimasta 

sconvolta. 

"--E' finita, Jeanne. Sarà molto più facile per tutti noi se tu ti comporterai da ragazza ubbidiente," 

Le dico, quasi a rimproverare una bambina-- 

"Regolamento Butei articolo 9." 

Risponde Jeanne. 

Guardo da un'altra parte, ridacchio. 

Ha ragione. 

Se voglio attenermi al regolamento Butei, non posso attaccare la sua testa. 

"Non l'ho dimenticato. I Butei non possono uccidere." 

"Haha. Sei un'ojou-sama
[2]

 estremamente intelligente." 

"Ojou-sama...?" 

Non so se sia imbarazzata da questo nome, ma il viso di Jeanne arrossisce. 

"Ma...ma non sono un Butei!" 

Dice ciò, mettendo più pressione alla lama. 

E fermati, ojou-sama. 

Te l'ho già detto. 

L'incontro ormai è finito. 

"Perché?", mi chiederai-- 

Tap! Tap Tap Tap--! 

Dietro il caotico suono di sandali legno sbattuti per terra... 

"Non ti lascerò attaccare Kin-chan!!" 

Grida Shirayuki, correndo verso di noi--inserendosi tra Jeanne e me, proprio dove sta Durandal. 

"--Hihi No Hotogikami (Doppio Dio Scarlatto delle Hotogi)--!" 
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La lama, che stava ancora nel fodero, esce dalla guaina con un rumore feroce. 

Luce rossa esce dalla guaina, avvolge Durandal assieme alla spada. 

Un vortice di fiamme, simile a una pallottola gigante, divampa, inarrestabile, verso il soffitto-- 

 

Bang--------!! 

 

Il ghiaccio sul soffitto cade in mille pezzi, come colpito da una granata! 

Fuah...Fuah... 

Nel mezzo dei frammenti cadenti, la bocca di Jeanne aperta, completamente sconvolta da come Durandal 

sia stata rotta. 

"......!" 

Siamo arrivati alla scena finale di questa lotta. 

Jeanne non ha idea di come reagire, spalanca i suoi occhi simili a zaffiri. 

E rimane lì in piedi, stupita. 

"Durandal
[3]

!" 

E all'improvviso, una voce acuta--Click! 

esce dal nulla, la mano destra di Jeanne si ritrova ammanettata. 

"Uu--!?" 

Jeanne si guarda la mano, guarda le manette speciali per gli utilizzatori di abilità. 

Non c'è quasi bisogno che lo dica. 

Si tratta delle manette d'argento che Aria aveva comprato il primo giorno del suo lavoro come guardia del 

corpo di Shirayuki. 

"Sei in arresto!" 

E girandole attorno come un predatore, Click! Aria le chiude anche il polso sinistro con le manette. 

Io dico: 

"Non te l'avevo detto? Sarebbe stato molto più facile se ti fossi comportata da ragazza ubbidiente." 

Mi giro e raccolgo la metà superiore di Durandal, allontanandola dalla vista di Jeanne, che sta per avere 

anche i piedi ammanettati da Aria. 

Lei, contrariamente a come si è comportata--è come Aria, una nobildonna beneducata. 

Ma proprio ciò ha portato alla sua cattura. 

Jeanne. Persino vicino alla fine, hai ancora sottovalutato me e Aria, chiamandoci semplici 'Butei'. 

Questa è stata l'unica ragione della tua sconfitta. 

I Butei qui sono io in Hysteria Mode, e--Holmes la Quarta, anche detta Aria la Quadra, con poteri più che 

raddoppiati dall'avere un valido compagno vicino (la potrei chiamare Partner Acquired Mode). Decisamente 

non siamo dei semplici Butei. 

Uff, respiro leggermente... 
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...e cammino verso Shirayuki, che giace a terra esausta, in mezzo alle macerie. 

Shirayuki incrocia il mio sguardo e rinfodera rapidamente la sua spada, assume un'aria un po' spaventata. 

"Kin-Kin-chan." 

Sembra che la prima cosa che voglia fare sia chiedere scusa. 

Alzo l'indice, come a dirle "Lo sai che non devi dirlo, vero?" 

"...Grazie...grazie di cuore." 

Grazie? 

Lo considererò valido. 

"Shirayuki. Ti sei comportata davvero bene. Siamo riusciti a catturare Durandal--solo grazie al duro lavoro di 

Shirayuki." 

"Non...non...non sei spaventato?" 

"Spaventato di cosa?" 

"Poco...poco fa, la mia...quella, quella cosa lì..." 

Dice Shirayuki, i suoi dolci occhi neri in lacrime sotto la frangia. 

Sembra che tema che io sia stato spaventato dalla vista della sua abilità. 

Haha. 

Si preoccupa di una cosa del genere. 

Rido gentilmente, guardo Shirayuki, che ha un'espressione del tipo "Non mi odi...vero?", e le dico: 

"Come potrei essere spaventato? E' stata una fiamma bellissima, davvero potente. Molto più bella dei fuochi 

d'artificio che abbiamo visto alla spiaggia." 

"Kin-chan...Uu...Uwaah..." 

Shirayuki non può fare altro che iniziare a piangere, mi abbraccia con forza-- 

Restituisco l'abbraccio, battendole con gentilezza la spalla. 

Non importa per quanto tempo, starò con te. 

Finché non smetterai di piangere come una bimba. 

Per sempre, con gentilezza, gentilmente...ti starò vicino. 

Come quando eravamo bambini e ti ho confortato quando tu eri stata severamente rimproverata per essere 

andata a vedere il festival dei fuochi d'artificio. 

E' vero. 

Da questo punto di vista, non è cambiato nulla di Shirayuki. 

Ma--è diventata più forte. 

Abbastanza forte da rompere la gabbia che le avevano costruito attorno le Hotogi, abbastanza forte da 

battere le sue ali di fiamma e volare, abbastanza forte da combattere per ciò a cui tiene. 

Shirayuki, sospirando mentre mi guarda, sembra essersi calmata-- 

"Da ora in poi...non sparire più senza dire niente, Shirayuki." 

E ancora una volta, sorrido, rivolto direttamente al suo viso. 



5°PALLOTTOLA                                                                    緋弾のアリア[HIDAN NO ARIA] Volume 2 

 

132 
 

 
Note del traduttore: 

1.  La traduzione letterale sarebbe 'modalità risvegliata', ma il significato è profondo:di fatto si intende 

come Aria ritiene essere fatta l'HSS: in 'Presa della Lama' si è visto che per Aria Kinji tiene un 

potere nascosto, che 'risveglia' durante una situazione di battaglia, quando è sotto attacco. 

Naturalmente questa supposizione è totalmente sbagliata... 

2. ojou-sama = una giovane fanciulla di nobili origini. 

3. Stavolta si riferisce alla persona. Nonostante in lingua occidentale non si possa riconoscere la 

differenza, in giapponese il termine indicante la spada è scritto in katakana, quindi si distingue (nota 

team inglese). 
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Ultima Pallottola: Chi farà l'Ultima Mossa? 

"Un ringraziamento speciale va a..." 

Con la bella voce di Shiranui e il suono della mia chitarra, inizia la cerimonia di chiusura dell'Adseard, 

Aru=Kata. 

Mentre suono la chitarra, rifletto sull'accaduto di prima nel magazzino sotterraneo, quando sono entrato di 

nuovo in Hysteria Mode, stavolta di fronte sia a Shirayuki che ad Aria... 

Nel suono della mia chitarra sento una forte nota di dolore... 

Ahhh. 

...Come ho fatto a dire una cosa del genere... 

Era tipo 'D'ora in poi non sparire senza dirmi niente, Shirayuki'? 

E ad Aria, non ho detto qualcosa che non potrò mai più ritrattare? Come ho fatto a dirle 'per tutta la mia vita'? 

Pensandoci sopra...mi viene un fin troppo forte desiderio di suicidarmi. 

Fosse stato solo quello, potrei prendermela con le circostanze particolari...ma ho scoperto il travestimento di 

Jeanne, trovato un modo per contrattaccare alle sue tattiche, ho preso la sua spada con una mano 

sola...tutto ciò davanti agli occhi di Aria e Shirayuki...anche se all'inizio non ero in quello stato, alla fine mi 

sono comportato in modo troppo fuori dal comune. 

Con il risultato di far pensare nuovamente a Shirayuki e Aria che sono fenomenale. 

Dopo l'accaduto sono stato aggredito da commenti del tipo: "Se ci provi, puoi farcela!" "Kin-chan è davvero 

fenomenale," eccetera...mi sento male solo a pensarci. 

E con ciò, l'idea di Aria che io venga spinto all'azione quando mi ritrovo con le spalle al muro ha trovato 

conferma...nella sua mente. 

Pensa che a trasformarmi siano le situazioni di pericolo, con pallottole che volano dappertutto e lame che si 

scontrano. 

"Who shoot the flash..." 

Davvero, l'Accademia Butei è...stata davvero tirchia sul budget, non sarebbe stata una buona idea 

ingaggiare una band professionista? 

Prima d'ora, sono sempre stato piuttosto impacciato con la chitarra, ma adesso mi sono abituato, e sfodero 

la potenza della DC59 nella seconda parte. Bb, Gm, Cm7. 

Diamine, il tempo è così bello. 

"Who flash the shot like the bangbabangbang'a" (English) 

Mentre la musica si accelera, le cheerleader, Pom Pon nelle mani, corrono sul palcoscenico sorridendo. 

"Co-come temevo, qui è troppo..." 

Sentendo questa voce giro la testa da un lato, vedo Shirayuki, estremamente in imbarazzo, in piedi 

all'ingresso del palcoscenico-- 

"Ah, certo! Ormai sei arrivata qui, non puoi più lamentarti! Muoviti a salire sul palco!" 

Quasi come fosse stata presa a calci da Aria, Shirayuki corre sul palco, addirittura nel centro. 
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Whoosh. Vicino a Shirayuki vedo Aria,che arrossisce ed alza i suoi Pom Pon. 

La squadra delle cheerleader è capeggiata da Aria, la più atletica di tutte, e la persona che Aria ha 

fortemente raccomandato, Shirayuki, scelta come compagna all'ultimo momento. Poiché il Comitato aveva in 

mente Shirayuki fin dall'inizio, questa proposta è stata immediatamente accettata. 

Sono un po' preoccupato per Shirayuki, temo che inizialmente non riesca a realizzare bene l'esibizione. 

Invece appena sale sul palco realizza un'esibizione perfetta di fronte al pubblico, proprio come una 

studentessa modello. 

Indossare abiti del genere di fronte a tutti la mette in agitazione, è estremamente imbarazzata; davvero 

Shirayuki, è una sfortuna orribile trovarsi nel mirino di Aria. Quando lei si attacca a te, non riesci più a 

liberartene. E' come un elettromagnete...collegato a una centrale elettrica. 

"Each time we're in frooooooooont of enemies! We never hide'n sneak away!" 

Tuttavia è riuscita a stare così in piedi di fronte a tutti soprattutto grazie alla battaglia di prima. 

Prima hai lasciato la scuola con Kinji, quindi liberi le tue arti proibite. Visto che ormai hai già infranto delle 

regole gravi, puoi infrangerne quante ne vuoi d'ora in poi! 

Incoraggiata così da Aria, si decide a buttarsi nella mischia, accettando di prendere parte all'esibizione delle 

cheerleader. 

Che tu ci creda o meno, sconfiggere Durandal è stata un'esperienza utile per lei--almeno così la vedo io. Bé, 

per adesso si tratta solo di fare la cheerleader, ma mi rendo conto di una cosa, Shirayuki. 

 

Ormai non sei più un 'Uccello in gabbia'. 

 

Magari per adesso puoi volare solo vicino al nido, ma sei già capace di sbattere le tue ali per volare--esatto, 

potrei chiamarti...mmm....una gru. Ti sei trasformata in una gru con una corona rossa sulla testa. 

Mi chiederai perché sto pensando a cose del genere...bé, per evitare di pensare a cose pericolose per 

l'Hysteria Mode-- 

Infatti quell'enorme coppia di Monti Fuji
[1]

...trema...vigorosamente...! 

Co-così non va bene. Rischio di trasformarmi. 

No, non posso. Di fronte a tutti non posso distogliere lo sguardo, come facevo durante l'allenamento. 

Devo trovare un modo! Rivolgo lo sguardo ad Aria, vicino a Shirayuki. 

--Che sollievo. 

Queste colline al contrario sono stazionarie, rimangono perfettamente immobili. 

Questo posto tuttavia comunque è rischioso. Essendo il fisico di Aria molto piccolo, i vestiti le vanno un po' 

larghi. 

Ci sono mine dovunque io guardi. Rischio di entrare in una situazione molto più pericolosa di quella nel 

magazzino sotterraneo. Se entro in Hysteria Mode in un luogo così affollato di ragazze, per me sarà la fine. 

In breve, devo pensare a qualcos'altro. 

Hmm. 

Bé, ci sono gli eventi accaduti sottoterra, alla fine l'Accademia Butei non è saltata in aria, e tutti noi siamo 

riusciti a prendere parte sani e salvi alla cerimonia di chiusura. 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume2#cite_note-15
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"Who flash the shot like the bangbabangbabang'a" 

Ah è vero, Jeanne. Jeanne d'Arc XXX. Per ordine della polizia e della Sezione Butei di Tokyo, è stata messa 

sotto interrogatorio da Tsuduri-sensei della Dagula. 

Quando le abbiamo consegnato Jeanne, Tsuduri ha detto:"Dal suo aspetto, mi sa che sarà 

soddisfacente...stuzzicarla un po'", con un sorriso da farmi tremare tutta la spina dorsale. Un sorriso del 

genere...non l'ho mai visto prima. 

"Who was the person, I'd like to hug the body." Tutte assieme, le ragazze Pa! 

lanciano i Pom Pon in aria, si accende l'atmosfera e l'attenzione del pubblico. 

Nelle loro mani ora ci sono le pistole, precedentemente tenute nascoste sotto le gonne. E come recita il testo 

della canzone, sparano a salve nell'aria. Non sono sicuro se era previsto, o semplicemente si sono fatte 

prendere dall'eccitazione, ma hanno continuato a sparare per molto più tempo che nelle prove. 

Aahh...ecco perché io dico, non fate festival del genere. 

L'obiettivo era di migliorare la reputazione dei Butei agli occhi della gente, o sbaglio? 

Spero solo che i cameraman taglieranno questo finale in fase di lavorazione. 

Finalmente-- 

--le ragazze si radunano attorno ad Aria e Shirayuki, formano una posa come quelle degli atleti di ginnastica. 

Piovono dei coriandoli, prima conservati sopra al palco, attorno a tutte le ragazze-- 

"It makes my life change at all dramatic!" 

E con ciò, l'Adseard si è concluso. 

A causa dell'esercizio fisico durante l'esibizione Aru=Kata, Shirayuki ha il respiro affannato, tuttavia mostra 

un tranquillo sorriso alla folla. Continuano a pioverle attorno coriandoli, sembrano farle le congratulazioni per 

l'inizio della sua nuova vita. 

 

...Perché tenere la festa di congratulazioni nel family restaurant? 

Anche la festa di congratulazioni per noi della band si è tenuta qui. Non dovevate andare all'Estella Club di 

Odaiba? Voi due continuate a cambiare programma. 

Purtroppo le mie proteste, come al solito, cadono nel vuoto. E quindi c'è una seconda festa di 

congratulazioni, con partecipanti me,Shirayuki e Aria. Si tiene all'unico family restaurant presente nell'Isola 

Accademia, il Roxy. 

Grazie alla cattura di Durandal, la sentenza della madre di Aria --Kanzaki Kanae-- è stata ridotta 

notevolmente, quindi Aria oggi è felicissima, annuncia :"Oggi offro io!". Questo posto per me va tanto bene 

come un altro, però in ogni caso sei o non sei una nobile? A questo punto non potevi scegliere un luogo 

migliore per festeggiare? 

Tuttavia se mi azzardassi a dire una cosa del genere, finirei solo per trovarmi un buco di pallottola in fronte, 

quindi limito a esprimere la mia insoddisfazione scegliendo la bistecca più cara presente sul menu. 

Quando abbiamo tutti finito di ordinare e ci siamo lavati le mani... 

Noto che Aria e Shirayuki sembrano un po' strani. 

Si guardano l'un l'altra, sembra vogliano dire qualcosa, ma nessuna delle due riesce ad aprire la bocca. 

...Che razza di atmosfera è mai questa. 
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"Vo-vorrei dire una cosa." "Vo-vorrei dire una cosa." 

Shirayuki e Aria dicono la stessa cosa nello stesso momento. 

"Ah, prima tu." 

"No, meglio prima tu." 

"...Preferite che vi lasci un attimo da sole?" 

Chiedo a Shirayuki, che è seduta vicino a me. Lei scuote violentemente la testa, e quindi la china. 

"Umm, Qu..questo, voglio che anche Kin-chan lo senta. Io...costi quel che costi, devo dire una cosa ad Aria." 

...Vuole che ascolti una cosa, qualcosa di importante che deve dire ad Aria? 

"Ecco...quando Kin-chan si beccò quel raffreddore...ho detto una bugia." 

"Una bugia?" 

"Già...um...la medicina che ha preso Kin-chan...non l'ho comprata io. Probabilmente....è stata Aria a 

comprartela, giusto?" 

Uh? 

Tempo fa, la medicina comprata per me che avevo la febbre... 

Quello 'Sciroppo Speciale di Pueraria', la persona che me l'ha messo silenziosamente davanti alla porta... 

"E' stata Aria?" 

"..." 

Guardando Aria, che rimane zitta, Shirayuki sembra estremamente contrita. 

Aria, vedendola in quello stato, gira i suoi occhi a camelia verso di me. 

...Cosa mi vuoi dire? 

"Co-cosa mi vuoi dire?" 

Aria sembra mettersi apposta le mani dietro la testa, inclinando all'indietro la sieda. 

E la sua faccia, leggermente arrossita, mi guarda di nuovo. 

Ah. 

Ora mi ricordo. Quando eravamo sul tetto dell'Assalto, Aria disse: 

"Un nobile non vanta mai i suoi meriti. E' un atteggiamento così volgare. Fa nulla se qualcun altro si prende il 

merito delle sue azioni." 

Quindi... 

è questo ciò che mi vuoi ricordare? 

"Sentendo che avevi da dirmi 'qualcosa', pensavo fosse qualcosa di importante, davvero mi hai fatto 

preoccupare per niente." 

Non l'ha negato, quindi è stata davvero Aria. 

Quella volta allora, a controllarmi la temperatura così gentilmente, è stata lei? 

In ogni caso Aria pone le sue dita sul mento di Shirayuki, spingendola all'indietro. 

"Non me ne ero neanche accorta. Va bene, questa è chiusa. Ora è il mio turno." 
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"Mm, mm." 

Sembra che queste due, prima di venire qui, si siano preparate a dire 'qualcosa' l'una all'altra. 

"Ahem, ahem." 

Aria si schiarisce la gola, assume una posa simbolica. 

 

"--Shirayuki. Diventa anche tu una mia schiava!" 

 

Whoosh! Punta il dito verso Shirayuki e avanza questa richiesta con decisione-- 

Io e Shirayuki rimaniamo pietrificati dallo stupore, persino i ragazzi seduti al bancone vicino al nostro 

reagiscono stupefatti. Ehi, non voltate lo sguardo verso di noi, è imbarazzante. 

"Ti devo ringraziare, Shirayuki." 

Aria, ma dico! 

Non dai a due poveri ragazzi neanche il tempo di grattarsi la testa di fronte alle assurdità che dici? 

"In percentuale, il merito del successo della cattura di Durandal va per il 30% a te. Il 40% è stato merito mio 

e per il 20% è stato merito di Reki." 

...Cosa? 

"Dopo questa battaglia ho capito una cosa. Combattere contro Durandal, Jeanne d'Arc--se ci fossimo 

separati e l'avremmo affrontata uno alla volta, avremmo senza dubbio fallito. Sono stati i poteri combinati di 

noi tre a sconfiggerla alla fine. Me ne rendo conto." 

Avrei voluto da tanto tempo che te ne rendessi conto...ma, faccio parte di questo 'noi tre', vero? 

"Il motivo della nostra vittoria è stato il lavoro di squadra. All'inizio pensavo che--a prescindere dal nemico, 

sarei riuscita a sconfiggerlo in uno scontro uno contro uno, contando sull'aiuto di un solo compagno che 

riuscisse a farmi tirare fuori le mie abilità. Ma in realtà...ci sono ancora nemici che solo noi due non possiamo 

sconfiggere. Il che significa che abbiamo bisogno di qualcuno con un'abilità speciale. Particolarmente 

qualcuno come te, Shirayuki, un compagno che possiede un potere che a me manca." 

Ooh. 

Compagno, uh? 

Sembra che finalmente Aria-san abbia imparato qualcosa. 

Ma Shirayuki, a cui lei si stava riferendo, è presa nel borbottare "Schiava...come potrei mai...ma, se anche 

Kin-chan è uno schiavo..."--cose del genere, e non sembra affatto ascoltare. 

"Il tuo contratto potrà anche essere terminato, ma d'ora in poi dovresti agire assieme a Kinji! Dopo questa 

storia, lavoreremo sempre come un gruppo, migliorando la nostra coordinazione! Ecco, questa è la chiave 

della stanza di Kinji! Da ora in poi puoi venire quando più ti aggrada!" 

"Grazie Aria! Grazie Kinji!" 

"NOOOOOOO!!" 

Vedo Aria mettere la chiave nel borsello di Shirayuki a velocità sovrumana, cado dalla sedia con un tonfo. 

"E' impossibile, no, no, non se ne parla proprio!! E' un dormitorio maschile!" 

"C'è qualche problema, schiavo n.1?" 
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"Voi due! Non mi ascoltate mai...mi farebbe davvero tanto piacere se per una volta mi deste un po' retta 

quando dico...forse potremmo trovare un accordo, vero?" 

Abbasso il volume della mia voce e alleggerisco il tono del discorso, poiché Aria ha estratto le sue pistole nel 

mezzo di una mia frase. 

In quel momento la cameriera ci porta ciò che abbiamo ordinato, è leggermente spaventata. 

Acqua minerale e bistecca. Oolong Tea e risotto. Coca-cola e dolcetti alla pesca...cosa? Chiunque abbia 

osato fare quest'ultima ordinazione, se ne vada. 

"A posto! Alla nascita della schiava n.2 Cheeeeeeers!" 

"Ganbai!...Che felicità! Sono davvero felicissima! Questa chiave...è la prova dell'amore di Kin-chan!" 

Io, schiavo n.1, sotto i sorrisi di Aria, tanto felice da avere gli occhi chiusi, e di Shirayuki, portata quasi alle 

lacrime dalla gioia, mi sento completamente spiazzato. 

Aah, seriamente... 

"E vabbè!" 

Quasi a far uscire il liquido fuori dalla coppa, faccio collidere il mio bicchiere con i loro. 

 

E così, queste due pericolosissime entità continueranno a entrare e uscire da casa mia. 

Subito dopo aver lasciato il family restaurant, Shirayuki ha portato tutto ciò che le serve nella mia stanza, 

mentre Aria sta guardando il secondo episodio dell'animal space fantasy special, gridando contenta: "Che 

~Te~ne~ri! Kinji, vieni a vedere, guarda! Un branco di lontre!" e saltellando sul mio povero sofà. 

Le sue scarpe sono buttate alla rinfusa per l'ingresso. Anche le calze nere sono abbandonate sul mio 

pavimento. Ehi, ti sei dimenticata che questa è casa mia, Aria-san? 

"Aria, riguardo i tuoi calcoli al family restaurant." 

Di cattivo umore, mi siedo a terra vicino ad Aria, approfittando della pubblicità. 

"Che c'è?" 

Mi lamento: 

"Sto parlando di come hai diviso i meriti per la cattura di Durandal. Tu ti sei data il 40%, Shirayuki ha avuto il 

30%, Reki il 20%...questo significa che a me resta solo il 10%." 

"Sei stato utile solo alla fine!" 

Aria continua a premere sul telecomando, non mi guarda neppure mentre mi risponde. 

"...Allora mi sembra quasi di rendere vano il nostro lavoro come compagni di squadra." 

"Tuttavia ad un certo punto eri molto fico, lo sai?" 

Aria, estremamente felice perché sta guardando le lontre, gira la testa...Pa. 

e mi fa l'occhiolino. 

Tu, tu... 

Girarsi così e strizzarmi l'occhio in un modo così gentile...è un atteggiamento contro le regole. Fin troppo 

grazioso. 

Mi sento con il cuore trapassato da una freccia. 
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"Caro il mio compagno di squadra, ho interrotto la registrazione per te, quindi ascoltami bene, OK? Tu...sei 

allo stesso livello di Shirayuki. Questa situazione è stata molto differente da quella dell'altra volta, ma per me 

tu hai un potere, necessario a tutti quelli della famiglia Holmes. Anche in questa battaglia me ne sono 

accorta. Ecco perché, completando ciò che mi manca, tu--" 

Aria è seduta sul sofà, mi guarda dritto negli occhi. 

Sembra che, prima di dire la frase finale, voglia mettersi al mio stesso livello. 

"--sei importante per me." 

Questi occhi a camelia di Aria, mi guardano con una tale espressione--da rendermi senza parole. 

Davvero...quanto sa essere egocentrica? 

Ma, ora come ora, sento che non ho modo di resistere, di resistere a questa piccola ragazza seduta davanti 

a me...Dannazione, è perché è così carina, vero? 

N-no, non è per questo, Kinji. 

E' sicuramente perché ha l'aspetto di una bambina. 

E' perché non me la sento di dire di no a una bambina. Già, deve essere per questo. 

 

"COSA HAI APPENA DETTO?" 

 

Da dietro di noi, esplode una voce isterica. 

--Oh no, oh per la miseria! 

La mia faccia impallidisce, guardo dietro di me. 

Dietro il sofà sento: 

"-'importante per me'!Cosa dovrebbe significare?" 

Non ho bisogno di dirlo, ma si tratta di Shirayuki in modalità berserk. 

Ho-ho già detto che così fai troppa paura, Shirayuki! 

Le tue pupille che roteano in questo modo, non riesco a capire a cosa stai pensando! 

Che ti sei inventata! Potresti dirmelo, per favore? Per la mia stessa sicurezza! 

"Ti avverto! Aria!" 

"Che c'è? Che ho fatto?" 

Aria non può fare altro che ritirarsi di fronte a Shirayuki indemoniata. 

Shi. 

Volteggia nell'aria, quindi cade per terra. 

"Non pensare di aver vinto! Anche io ho ba-baciato Kin-chan--!" 

Shirayuki alza la katana, che le è apparsa all'improvviso fra le mani, salta sul sofà, mena un fendente in 

basso verso Aria. 

"Co-cosa hai detto!?" 

Aria, sentendo di nuovo parlare all'improvviso di baci, arrossisce furiosamente, rotola su un lato, schivando 

l'attacco di Shirayuki. 
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KACHAK! 

Aah, il tavolo è di nuovo in pezzi... 

"Siamo pari! Ho detto che siamo pari! Noi due! Nel cuore di Kin-chan! Siamo allo stesso livello! Di 

conseguenza, se riesco a fare un passo avanti a te, starò a posto! Ecco cosa voglio dire!" 

Shirayuki spara queste spiegazioni assurde, comincia a muovere la sua spada nell'aria. KCH! KACH! Oh no, 

tutti i nuovi mobili che avevamo comprato...eliminati così. 

"Ah, ehi, schiava n.2! Sei una semplice schiava, e ti azzardi ad attaccare così la tua padrona! Datti una 

calmata!" 

Aria, evitando continuamente gli attacchi di Shirayuki, alla fine--Bang! 

Spara un colpo di avvertimento. Ha fatto un buco al soffitto con la sua M1911 nera. 

Mi spiace, poveri vicini. Mi dispiace davvero. 

"Sei-sei-sei solo una concubina--non ti vergogni di voler rubare il mio uomo?" 

Shirayuki non sembra per nulla spaventata dal colpo di Aria. 

Le sue sopracciglia, sotto la sua ordinata frangia, sono alzate del tutto, va all'assalto contro Aria. 

Aaah, è finita. Ora non posso più fermarle. 

"Kin-Kinji! Come hai potuto baciare Shirayuki! Hai fa-fatto una co-co-cosa del genere quando era ancora tua 

cliente!? Non sei degno di chiamarti Butei! Ora fatti venire in mente qualcosa per calmarla!" 

Oh, Aria. 

Sei stata tu a far impazzire la schiava n.2. 

In ogni caso, per la mia stessa sicurezza e prima che rivolga la sua rabbia contro di me, ho intenzione di 

allontanarmi da questa Miko Armata. 

E così lentamente mi dirigo... 

...verso il balcone, attraversando tutto il salotto. 

Click. 

Riecco il mio adorato armadio a prova di proiettile. 

"Pensate voi due a pulire dopo!" 

Ormai ho imparato qualcosa da questi ultimi giorni. 

Aria la Quadra. Shirayuki la Miko Armata. Se queste due sono coinvolte, alla fine solo la mia Hysteria Mode, 

la modalità che odio così tanto, può risolvere la situazione. 

In ogni caso, se devo continuamente evitarle per non entrare in Hysteria Mode, e contemporaneamente 

svolgere missioni con loro, non importa quanto riuscirò a resistere, prima o poi crollerò. 

E se lascio che la situazione precipiti... 

...non potrò evitare di entrare in Hysteria Mode per risolverla. 

E ciò comporta un mucchio di problemi. 

L'Hysteria Mode non può essere attivata da soli. Mio fratello c'era riuscito...ma il metodo che ha escogitato 

per me è decisamente troppo complicato. 
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Inoltre questa modalità mi crea un sacco di fastidi, e continuerà a crearmeli in futuro. Alle ragazze piacerà la 

mia nuova personalità, e ciò darà origine ad un circolo vizioso, visto che mi costringeranno a entrare in 

Hysteria Mode in continuazione, proprio come quando stavo alle scuole medie. 

Ma il motivo più grande è che non posso e non voglio espormi all'eccitazione che attiva la mia Hysteria 

Mode, a qualunque costo. 

Aah, davvero... 

Ci sono troppi problemi, non so proprio cosa fare. 

Vabbè, penserò a un modo per risolvere questi problemi...la prossima volta che entrerò in Hysteria Mode. 

"Kinji! Vieni ad aiutarmi! O altrimenti--" 

Bé, stabilito ciò, ora non mi resta altro da fare che-- 

"Ti farò un buco in fronte!" 

 

Ignoro la voce strillante di Aria. 

Creak. Apro la porta dell'armadio con questo rumore. 

Non mi resta altro da fare che pregare. 

 

Spero che quando arriverà domani, io sarò ancora vivo. 

 
Note del traduttore: 

1. Modo fantasioso per indicare il seno di Shirayuki. 
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Epilogo: Avanti tutta!! 

Normalmente, la propria casa dovrebbe essere il posto migliore per trovare un attimo di pace, vero? 

Ma la MIA casa al momento ospita Aria, che entra ed esce quando vuole lei, e Shirayuki, che sta in 

continuazione a fare lavori domestici. Insieme rendono tutto fin troppo femminile, mi fanno stare a disagio. 

Non posso più sopportarlo. Datemi una tregua. 

Questa situazione mi ha portato, dal non voler andare a scuola al non volere più TORNARE da scuola. Oggi 

dopo le lezioni, i tre rappresentanti ufficiali della pigrizia--Me, Muto e Shiranui--siamo nella sala studio, a farci 

un giro di poker. 

Alle 7 di sera...quando incomincio ad averne abbastanza delle continue vittorie di Muto (è sempre così forte, 

eppure non sta barando...o sì?), il mio cellulare si mette a squillare. 

Pensando che sia Aria a chiamare, non vorrei rispondere, ma vedo che il numero ha 03 come prefisso. Non 

viene da cellulare. Chi potrà mai essere? 

"Pronto." 

"Kinji? Dove ti sei cacciato?" 

Ah, è Aria. 

"Non importa dove mi trovo. Che c'è?" 

"Vieni presto. Dormitorio delle ragazze stanza 1011." 

"Non mi va di andare al dormitorio femminile." 

"Silenzio! Se ti dico di venire ora, devi venire immediatamente! O ti farò un buco in fronte!" 

Click. 

Non mi dà mai la possibilità di negoziare. 

La mia padrona ha riagganciato. 

 

E quindi a malavoglia...ma davvero a malavoglia, mi dirigo verso la stanza 1011 del dormitorio 

femminile...noto che la porta non è bloccata. 

C'è un numero maggiore di stanze singole nel dormitorio delle ragazze rispetto a quello dei ragazzi. Credo 

che questa ne sia un esempio. 

In ogni caso, è forse questa la stanza di Aria? 

"Ehi, sono arrivato, Aria." 

"Sei in ritardo. Fa nulla, per oggi ti perdono." 

Sono appena entrato che noto Aria, con addosso la sua uniforme da marinaio, correre fuori dalla cabina per 

cambiarsi. 

E improvvisamente mi afferra la mano con forza. 

"Ah, ehi, che ti prende?" 

"Vieni qua." 

Trascinato nel salotto, io-- 

"Uu...?" 
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Rimango paralizzato dalla scena che si presenta davanti a me. 

Sotto la luce di alcune candele rosa, vedo numerosi vestiti sparpagliati in giro. 

--Una moltitudine dei vestiti più svariati. 

C'è l'uniforme da cameriera di chissà quale ristorante. Vestiti da Miko, come quelli indossati da Shirayuki. 

Una grande uniforme da asilo. Accessori tipo orecchie da gatto con tanto di coda. Uno zaino rosso da cui 

fuoriesce un clarinetto. Un oggetto a forma di zucca...temo che sia un indumento intimo. E molto altro. 

"Kinji, quale va bene per te?" 

"Quale va...? Che significa?" 

"Mmm, davvero, Kinji. E' perché cerchi sempre di evitare questi aspetti della vita che sembri un pezzo di 

legno? Ti sto chiedendo, quale vestito da cosplayer vuoi che indossi?" 

Completamente sopraffatto da quest'atmosfera assurda, non trovo nulla da dire-- 

Gli occhi a giacinto di Aria mi guardano di traverso, comincia a camminare verso di me, 1 passo, 2 passi. 

"Heh." 

I piedi di Aria, con le loro solite calze nere, colpiscono i miei, Thud! 

e spingono me, che stavo all'impiedi confuso-- 

pomf. 

Cado sul letto, a pancia all'aria. 

"Kinji?" 

Rapidamente, Aria si siede a cavalcioni sopra di me come una bambina, e all'improvviso, 

Spinge il suo petto contro la mia faccia. 

Non mi ha dato neanche il tempo di prepararmi. 

Non posso farci niente--Mi sto trasformando--questa sensazione, la posso trattenere solo per poco tempo. 

Invece lei continua a premere i vestiti contro di me, sento il suo seno morbido come zucchero filato dentro di 

essi. Contro la mia cintola sento cosce estremamente flessibili. Sono circondato da un odore dolce e 

femminile. 

In pochi secondi mi trasformo. 

Entro in Hysteria Mode. 

"!" 

In quell'istante mi viene un pensiero in mente. 

E allo stesso tempo mi gela il sangue nelle vene. 

Dire una cosa del genere è veramente da maleducati, ma di certo il seno di Aria non è così grosso. Potrà 

stare indossando un reggiseno push-up, ma l'ho avuto premuto contro la mia faccia un istante fa, quindi ho 

ben chiaro come è fatto. 

E inoltre, sento che questo è il corpo di un'altra ragazza che conosco-- 

Deve trattarsi di--! 

"--Riko--" 

Dico ciò con voce morbida, ma tagliente. 
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"Bingo! Ce l'ho fatta! Ki-kun è entrato in Hysteria Mode! Ha riacquistato il suo potere!" 

L'aspetto di -- Aria è ancora qui, ma quella voce è di Riko. Con un *Pa* si raddrizza il petto. 

Scuote il suo haoru sotto l'uniforme, e mettendo la sua mano destra sotto la faccia, spinge uno dei suoi 

codini... 

 

Shiiiii, pa. 

Strappa lo strato di maschera speciale dalla sua faccia, rimuove i codini rosa. 

E sotto quella maschera, come avevo sospettato-- 

"C'è Riko! Hehe! Sono tornata!" 

Riko. 

Ha ucciso mio fratello, quindi ha messo una bomba sulla mia bici e sull'autobus dell'Accademia Butei--

abbiamo combattuto contro di lei durante il dirottamento dell'aereo, ma alla fine è fuggita--il 'Butei Killer', 

Mine Riko Lupin IV. 

Perché mai è tornata all'Accademia Butei--!? 

Riko chiude gli occhi scintillanti come stelle e con un *Shh* tira fuori la sua lunga capigliatura color miele. 

"Ki-kun, sii gentile e salvami." 

--Thud. Sento il cuore battermi furiosamente. 

Il me in Hysteria Mode-- 

Non può evitare di aiutare le ragazze. 

Se una ragazza in pericolo chiede il mio aiuto io non posso fare altro che fare ciò che vuole lei, mettendoci 

tutte le mie energie. 

Riko ovviamente...sa tutto questo, ecco perché l'ha detto. 

"Lo sai, Riko ha speso un sacco di fatica ad andare a due scuole--ma a causa delle azioni di Aria e Ki-kun 

sono stata cacciata dall'I-U, non lo sai? Hmm." 

Cacciata dall'I-U...? 

"Riko ha bisogno che Ki-kun faccia qualcosa per lei. Quindi preparati, per la prima volta dovrò usare il 

metodo insegnatomi da mia madre per farmi ascoltare dai ragazzi, sappilo. Dopo otterrai la specialità di Riko 

per i clienti, una ricompensa dolce, molto dolce, capisci cosa intendo?" 

Il respiro eccitato di Riko, molto simile a quello di un animale, ha qualcosa di sensuale dentro di se', mi tira 

via la cravatta. 

In questa situazione, le sue intenzioni sono fin troppo ovvie. 

Cosa posso fare? 

Riko--quella faccia infantile si avvicina alla mia, quindi usa quelle labbra così attraenti per dire... 

"Kikun, ti va di fare cose sporche?" 

 

Cosa farai ora, Kinji?
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Note dell'autore 

"Tutti desiderano una ragazza dai capelli neri e lunghi!" 

Nel tanto atteso volume secondo di Hidan no Aria, Hotogi Shirayuki mette tutto sottosopra! 

Shirayuki e una pura e di solito sottomessa Yamato Nadeshiko, ma quando delle ragazze osano avvicinarsi 

al suo uomo, Tohyama Kinji, si trasforma in una demoniaca Miko Armata, brandendo la sua nihontou(spada 

giapponese). Sa essere molto...fastidiosa. 

(Ahem.) 

In ogni caso questa comica Shirayuki è imprigionata da catene invisibili, l'asse attorno a cui ruota la storia di 

questo volume. 

Spero che tutti voi possiate proteggere Shirayuki, mentre un po' alla volta cerca di maturare... 

"Tuttaviaaaa!" 

Sa decisamente essere terrificante, o no? Credete a me, lo so bene (T_T) 

Quindi...la mia speranza è che possiate amare tutti Shirayuki, inclusa anche la sua Kuroyuki-mode
1
. 

Solo allora si può parlare di amore! 

Lo scenario stavolta vede Kinji e Aria, uno alto e l'altra molto bassa, vivere con Shirayuki per proteggerla. 

Aria e Shirayuki sono come fuoco e ghiaccio, il loro desiderio di combattere senza fregarsene del tempo o 

del luogo costituiscono un non piccolo problema per Kinji. 

Sentitevi pure liberi di ridacchiare di fronte la sfortuna di Kinji. 

Hidan no Aria ha parecchi temi fondamentali che legano l'intera storia. 

Uno di questi è il "lavoro di squadra". 

E' un argomento molto più complesso di quanto sembri. Nel calderone di ideologie costituito dalla cultura 

occidentale questo è diventato spesso un argomento di complessi studi e ricerche. Purtroppo personalmente 

non sono granché bravo a studiare e a fare ricerche. 

Spero quindi che il principio del lavoro di squadra si riveli tranquillamente da solo con lo svolgersi della serie. 

Per tutti i Kinji qui in Giappone, spero che incontriate i vostri Aria, Shirayuki, Muto e Reki, e realizziate tutti i 

vostri sogni. 

Dicembre 2008 - Akumatsu Chuugaku 

 

Commenti di chiusura del disegnatore: 

♦ Mi chiamo Kobuichi, e ho disegnato tutte le illustrazioni. Aria ha già raggiunto il secondo volume! 

Congratulazioni. Sono davvero eccitato e non posso ringraziarvi a sufficienza per lasciarmi continuare a 

disegnare tutti i personaggi di questa Light Novel. 

♦ Per questo volume, ho disegnato Shirayuki con una vasta gamma di espressioni differenti, è stato 

divertente! Quasi come disegnare la graziosa Aria. Non c'è bisogno di dirlo, ma il fan service è eccellente! 

Signor Akamatsu, lei ama la piccola Aria, vero? 
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♦ Non ho avuto l'opportunità di disegnare il nuovo personaggio di questo volume nella divisa della scuola, 

perciò l'ho disegnato qui! Penso che lei in fondo sembri una ragazza brava e molto seria. Chissà perché 

questa volta lei è stata...? Mi piacerebbe che riapparisse in seguito. 

 

Andando avanti con la lettura, sono sicuro che acquisterai l'abilità di cooperare con i tuoi amici presenti e 

futuri. Te lo garantisco! 

Ecco perché, assicurati di raccomandare Hidan no Aria a tutti i tuoi amici!(lol) 

 

Note del traduttore: 

1. Gioco di parole fra il nome Shirayuki, in cui 'Shira' indica il bianco e quindi il puro, e il nome 'Kuroyuki', in 

cui 'Kuro' sta per oscuro, sinistro ecc. 
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