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Prima Pallottola: Due Quadre Sotto la Luna 

Che pensi di fare? 

Che pensi di fare ora, Kinji? 

"Ki-kun, abbracciami." 

Veramente sei tu che mi stai abbracciando... 

---Riko Mine Lupin the 4th. 

Il nome della ragazza che mi ha buttato sul letto. 

"Sniff... Haahh... l'odore di Ki-kun... mi eccita..." 

Riko mi afferra la testa e infila il suo viso fra i miei capelli. 

Prima sono stato colpito in faccia del petto di Riko. Il suo seno benfatto ha una dimensione incredibile 

rispetto alla sua piccola statura. 

C-così non va bene. 

"Ki-kun. Fin dal nostro ultimo incontro Riko non è riuscita a toglierti dalla testa. Sembra che stia provando il 

suo primo vero amore. Ki-kun, Ki-kun, ti amo..." 

Riko abbassa la testa. 

I suoi occhi rotondi, pieni di gioia, mi guardano rapiti. 

Intreccia la sua acconciatura color miele con la mia. La sua pelle morbida emette un aroma simile alla 

vaniglia. 

Una dolce fragranza femminile mi sta svuotando il cervello. 

"Non c'è bisogno che ci pensi sopra Ki-kun. Non devi fare altro che accettare il mio amore." 

Riko ripete in continuazione la parola 'amore', quasi voglia farmi il lavaggio del cervello. 

Tuttavia... 

Riko è la colpevole dell'omicidio di mio fratello. 

La stessa ragazza che ha cercato di ucciderci durante il dirottamento del volo ANA600. 

Non solo, questa ragazza, attirandomi in questa stanza spacciandosi per Aria, mi ha ingannato. 

Arrivando a costringermi ad entrare in Hysteria Mode, ignorando i miei tentativi di resistenza. 

Puoi mai fidarti delle parole di una ragazza del genere? 

"...Stai diventando brava con gli scherzi, Riko." 

Eh, già. Attualmente sono nello stato chiamato Hysteria Mode. 

Vi sono entrato dopo aver subito un contatto fisico con Riko travestita da Aria pochi minuti fa. 

Con la mia attuale elevata forza fisica, la potrei buttare via senza problemi. 

Ma se possibile, in questo stato evito di usare la forza sulle ragazze. 

Riko probabilmente l'aveva previsto. 

"Ki-kun, sei cattivo. Non mi credi. Allora te lo proverò. Vedi quei costumi? Lascerò che sia tu a vestirmi. 

Scegli pure quale preferisci." 
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Riko mi indica quel mucchio di vestiti sul pavimento. Per la precisione l'uniforme da cameriera, da infermiera, 

quella da studentessa universitaria e così via. Proprio un'accozzaglia di vestiti da maniache. 

"Li indosserò, e tu sarai libero di fare qualsiasi cosa, Ki-kun. Si, qualsiasi." 

"In questo caso mi dovresti dare il tempo di pensarci con calma." 

"Fuori discussione, Ki-kun! Ormai non riesco a pensare ad altro che a te! Sono così eccitata che non posso 

più aspettare!" 

Riko con le guance arrossate alza la parte superiore del suo corpo, ma rimane ancora seduta a cavalcioni 

sul mio stomaco. 

"Aspetta, Riko--" 

Come a interrompere le mie parole, Riko prende in mano la cravatta della sua uniforme e ne disfa il nodo. Lo 

lascia cadere a terra dietro di lei. 

"Non preoccuparti. Ho fatto un bagno prima." 

"G-già. Non c'è niente di male nella pulizia personale. Ma quello che sto dicendo è---" 

"Ki-kun, perdonami per essere così violenta. Lo so, Riko è una cattiva ragazza. Ruba qualsiasi cosa le 

piaccia. Perché lo faccio? Perché sono una ladra! Anche se appartieni ad Aria, ti ruberò da lei!" 

"Ma Riko--" 

"Che c'è~?" 

"Ti sei presa anche la vita di mio fratello" 

La sento ridacchiare. 

"...Pensi ancora che sia morto?" 

Riko sta per togliersi la camicetta bianca. 

"Che intendi?" 

Thump. Premo il dito contro il petto di Riko, per protestare contro il suo tentativo di spogliarsi. 

"Ahhn!" 

Non so se per l'estasi di essere stata toccata, ma il corpo di Riko sobbalza. Stringe i suoi occhi ardenti di 

desiderio. 

"Proprio quello che ho detto. Bé, sappi che tuo fratello è stato il mio fidanzato prima che impazzissi per te. 

Ah! Ma stai tranquillo. Non ho fatto cose del genere con tuo fratello." 

Sta...probabilmente sta dicendo la verità. 

Il mio fratellone è una persona che proprio non può fare cose del genere. 

"Quindi Riko è ancora vergine! Non ancora contaminata!" 

"Hai le prove di ciò che dici?" 

"Lo scoprirai quando avremo finito." 

"No. Voglio sapere se hai le prove che mio fratello sia ancora vivo." 

"...H, S, S." 

!!! 

Sento una scarica di elettricità, quasi un fulmine, passare per la mia schiena. 
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"Riko non ha ancora ucciso nessuno. Ecco perché non puoi dire che mi sono presa la vita di qualcuno. Più 

che altro ho rubato i loro corpi, o se preferisci li ho rapiti. Per questo il nome 'Butei Killer' è sbagliato, 

avrebbero dovuto chiamare Riko 'Butei Kidnapper' piuttosto." 

Riko Mine Lupin la Quarta, etichettata come 'Butei Killer', in passato ha eliminato molti Butei eccezionali. 

Tra questi mio fratello, durante il dirottamento in mare compiuto da Riko. 

Tuttavia è altamente improbabile che il fratellone abbia parlato a Riko dell'HSS in quella circostanza. 

HSS è il termine che usa mio fratello per riferirsi all'Hysteria Mode, una forma abbreviata del termine 

psicologico, Hysteria Savant Syndrome. Tuttavia proprio come me, lui la mantiene strettamente segreta di 

fronte agli altri. 

---Invece Riko sembra conoscere bene tutto ciò. 

In linea teorica, questo fatto non prova che mio fratello sia ancora vivo. 

Tuttavia è abbastanza per iniziare a considerare questa possibilità. 

Nii-san è ancora vivo. 

Solo pensare ad una tale possibilità... 

"E' arrivata l'ora di scegliere!" 

Riko, ancora seduta su di me, si punzecchia le guance con i suoi indici. 

"Ki-kun, accetterai Rikorin? SI o NO? Se scegli di SI, dopo che avremo finito Riko ti dirà tutto ciò che sa." 

Riko ridacchia. Pone le mani sul letto per la seconda volta e avvicina il suo viso al mio, a una distanza tale 

che posso sentire il suo dolce respiro. 

"Ki-ku~n. Fidanzati con Riko. E' una ragazza molto ubbidiente. Farà qualunque cosa che le ordini e 

aspetterà sempre i tuoi desideri. Vuoi farlo fuori? Va bene! Non importa. Puoi farle di tutto, in qualunque 

momento e in qualunque posto ti vada." 

Riko avvicina le labbra al mio orecchio per completare la tentazione. 

"Se lo fai, Hysteria Mode...è così che la chiami tu? Potrai entrare sempre in quel bello stato." Riko bisbiglia. 

Che pensi di fare? 

Che pensi di fare adesso, Kinji? Stavolta seriamente. 

Se scelgo di non accettare Riko a causa di tutto ciò che ci ha fatto fino ad ora, probabilmente perderò la mia 

unica mai possibile fonte di informazioni su mio fratello. 

Invece, se decido di accettare... 

(...allora forse potrei avere un indizio di dove si trovi mio fratello.) 

Ahh. Nii-san. 

Il mio idolo. Il mio salvatore. La cui scomparsa ha ruotato la mia vita di 180 gradi. 

Ahh. Va male. Molto male. 

Quando comincio a pensare a Nii-san, non posso fare un ragionamento logico. 

Persino in Hysteria Mode la situazione non cambia. 

Riko. Proprio quello che ti aspetti da una discendente del ladro leggendario, Lupin. 
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Conoscendo i sentimenti che provo per mio fratello, quasi una vera e propria adorazione, mi ha messo di 

fronte a questa scelta. 

(...Diamine...) 

Il mio dito che mantiene ferme l'uniforme di Riko perde lentamente forza. 

Riko fa una faccia del tipo "Ce l'ho fatta!" 

Quasi come in una posa, Riko si alza l'uniforme. Compaiono il suo ombelico attraente, la bella cintola e il suo 

grazioso seno, avvolto da un reggiseno giallo. 

In quel momento il viso di Riko assume un'espressione irata. 

"Uff, però Riko detesta gli harem." 

Sento il suono di un vetro in frantumi. 

 

"Cosa pensi di fare, rubare gli schiavi altrui!!" 

 

Aria H. Kanzaki infrange la vetrata come un agente della SWAT. 

Ha usato un uncino ad arpione per entrare qui dall'esterno. 

Riko scende dal letto con una piroetta. 

Aria sgancia l'uncino che le era rimasto attaccato e, muovendosi come un'acrobata, estrae le sue due pistole 

da sotto la sua gonna rosso scuro. 

Bang! Bang! Bang!! 

Esce una serie di fiammate dalle pistole di Aria. Dopo un secondo di ritardo, vengono rilasciati proiettili .45 

ACP. 

Swoosh! 

Riko schiva le pallottole con un agile movimento del corpo. Afferra uno zainetto rosso (tipo quelli che si 

portano a scuola), che stava a terra fra i vari costumi sparsi sul pavimento, se lo mette sulle spalle e si alza 

all'impiedi. 

"Non posso crederci! Ero sicura che Aria avrebbe impiegato più tempo ad arrivare." 

Riko estrae un grosso orologio da taschino mentre parla. 

"Viscida ladruncola! Via le mani dalla mia proprietà!" 

Meglio ignorare per il momento questo riferimento a me come sua proprietà. Aria, in piedi con le gambe 

aperte sopra la mia faccia, ha la faccia ricoperta di rosso fin dal suo ingresso. 

Blush Mode
1
 alla massima potenza. 

Al punto tale da emettere fumo dalla testa. 

Da questo deduco che è stata ad ascoltare la nostra conversazione da prima del suo ingresso. 

"Aria! Non pensi che un'eroina metterebbe un po' troppo scompiglio nella trama entrando nel mezzo di una 

scena a luci rosse?" 

Riko fa la faccia imbronciata: 

"Avevo appena avuto il consenso di Ki-kun. Stavi osservando, vero? Ki-kun aveva appena rimosso il dito con 

il quale mi stava trattenendo l'uniforme addosso. Tempo 3 secondi e avrebbe potuto godersi le mie tette." 
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"T-tette...!?" 

Aria non riesce proprio a tollerare argomenti del genere, si agita tutta. Trema al punto tale che temo quasi 

lasci cadere le pistole che tiene in mano. 

Ehi, si può sapere a che stai pensando? 

"Esatto Aria. Nessun uomo può resistere alla tentazione del seno di una donna. Oh, è vero..." 

Occhiolino. Riko stringe gli occhi ironicamente, e continua: 

"Di fatto c'è un'eccezione." 

...volge lo sguardo al seno piatto di Aria. 

Aria alza all'istante le sopracciglia. 

"E...ecco...l'hai voluto tu! Adesso ti faccio un buco in fronte!!" 

Bam! Bam! Bam! 

Aria calpesta ripetutamente il letto coi suoi piedi. 

Whoa, vacci piano! Finirai per colpirmi! 

"Non solo il seno. Riko conosce un sacco di cose che piacciono ai ragazzi, le ha imparate da molti 

videogiochi. Riko è una maestra nel compiacere gli uomini, a differenza della piccola Aria." 

Riko posiziona i due indici sulla testa a mo' di corna. 

"Stavo per metterle in pratica, ma sei venuta tu ad interrompermi, ora sono arrabbiata. Rawr!!" 

Quindi... Riko getta l'orologio da taschino che stava ruotando a mezz'aria. 

"!!!" 

L'orologio passa davanti gli occhi di Aria... 

Boom! 

Diventa un sole in miniatura. 

La bomba flash riempe tutta la stanza di bianco. 

---Ci ha fregati! 
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Granata Flash. 

Un dispositivo formato da una miscela di polveri di alluminio, titanio e magnesio. Quando esplode, questi 

ingredienti generano una reazione a catena in grado di emettere luce intensa e un suono esplosivo, in grado 

di neutralizzare l'efficienza combattiva dei nemici. Al dipartimento Assalto è un'arma popolare di supporto. 

Sembra che questa qui sia stata modificata per annullarne il suono. 

Secondo ciò che ho imparato a lezione, chiunque guardi direttamente il lampo viene momentaneamente 

accecato e stordito. Puoi sfruttare quest'opportunità per avvantaggiarti, ma in questa circostanza siamo stati 

noi a essere messi in svantaggio. 

"Kyahh!" 

Persino Aria, Butei di rango S, non può opporsi alla reazione del suo corpo. Perde l'equilibrio e scivola sul 

letto. 

E indovina cosa succede? Mi cade addosso in piena faccia! 

Dopo pochi secondi, Aria riacquista l'equilibrio e si alza sulle ginocchia. 

"Ri-Riko! Dove sei finita!?" 

Grazie all'Hysteria Mode ho riacquistato il controllo prima di quanto pensassi. Mi alzo ed esamino la stanza, 

ma la figura di Riko non si trova da nessuna parte. 

"Non vedo tracce che indichino che la porta sia stata aperta o chiusa." 

Affermo ciò e guardo alla finestra. Dal basso noto la silhouette di Riko alzarsi verso il tetto dell'edificio (il 

dormitorio femminile), usando un uncino a riavvolgimento dinamico. 

"Trovata! Si dirige verso il tetto!" 

"Inseguiamola Kinji! La pagherà per avermi insultato. Non basteranno un migliaio di buchi!" 

Ci spieghiamo la situazione a vicenda mentre saliamo le scale. Aria mi riferisce di aver incontrato per caso 

Muto e Shiranui, che le hanno detto: 'Va bene portare Kinji dentro un dormitorio femminile, ma accertati che i 

professori non lo sappiano'. Questo è accaduto un po' di tempo dopo che io avevo ricevuto la richiesta di 

Riko (allora travestita da Aria) di andare al suddetto posto. 

Aria l'ha trovato strano e quindi ha chiesto notizie all'Informa, ha esaminato il dormitorio in questione dai 

monitor di sorveglianza. Vedendomi è accorsa subito da me. 

Un'intuizione e un'iniziativa superlative, proprio degne di una discendente del Grande Detective Sherlock 

Holmes. 

"Riko!!" 

Bam! 

Aria spalanca la porta del tetto con un calcio. Lì sopra-- 

Si trova Riko, appollaiata sulla ringhiera del tetto spingendo i piedi in avanti e indietro, come una bambina. 

La luna piena illumina il cielo notturno. 

Questa luce lunare fa risaltare il sorriso ingannevole di Riko. 

"Ahh... Che bella serata. C'è un ragazzo, e l'odore della polvere da sparo. Li amo entrambi." 

Riko muove lo sguardo. Noto qualcosa di curioso nei suoi occhi, attraverso la luce lunare riflessa. 

Sono gli occhi di un predatore che ha davanti a sé la sua preda. 
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"Riko Mine Lupin IV, stavolta ti acciufferò! Ti farò pagare le false accuse di mia madre!" 

Aria punta la Colt Government bianca verso Riko. 

Kanae Kanzaki, madre di Aria, la stessa donna raffigurata nell'incisione sul manico delle pistole di Aria, è 

stata incastrata dall'organizzazione chiamata I-U. 

Aria è andata in giro per il mondo per inseguire quest'organizzazione. 

E finalmente-- ha incontrato Riko Mine Lupin la Quarta. Uno dei membri dell' I_U. 

"Provaci pure, bretone." 

Riko stringe i denti, mostrando la sua dentatura bianca scintillante. Salta giù dalla ringhiera e atterra sul 

tetto. 

"Contaci, ranocchia
2
." 

Le due si offendono a vicenda. 

Inizia così un'altra guerra Anglo-Francese tra Holmes e Lupin, stavolta nel 21° secolo. 

Mi spiace rovinare l'atmosfera, ma parteciperà anche un Tohyama(ovvero il sottoscritto), a rappresentare il 

Giappone. 

Nell'istante in cui le fitte nuvole di Giugno coprono la luna... 

Riko parte. 

E' veloce! 

"Kinji! Incominceremo una lotta Aru=Kata. Coprimi da lontano!" 

Aria ordina ciò, spara due colpi mentre corre verso Riko. 

Riko schiva la prima ondata di pallottole saltando lateralmente, rischiando però di scontrarsi con Aria al 

centro del tetto. 

Atterra sonoramente. 

Effettua quindi un moonsault e vola sopra la testa di Aria. 

Lo zaino che Riko porta sulle spalle si apre a mezz'aria. 

Da dentro appaiono due pistole Walther P99, che lei afferra con le sue mani sottili. 

Aria inclina la testa, spara da dietro. Riko risponde al fuoco appena atterra. 

Sento quattro spari. 

Entrambe le pallottole scivolano ai lati. 

Questo scontro a fuoco illumina l'oscurità come uno stroboscopio. 

(Battaglia Aru=Kata, uh...? dirai...) 

Devi sapere che i combattimenti ravvicinati tra Butei sono diversi dai normali scontri a fuoco. Una delle leggi 

Butei vieta di uccidere a prescindere dalle circostanze. Quando gli scontri tra Butei sono inevitabili, per 

rispettare questa legge si usa una tecnica chiamata Aru=Kata. 

A condizione che entrambi i contendenti indossino armature a prova di proiettile, Aru=Kata usa le pallottole 

come armi da impatto piuttosto che per perforare. 

Aria si abbassa velocemente, in modo da sparare Riko da una posizione inferiore. Seguendo i movimenti del 

suo corpo, i suoi lunghi codini generano una spirale attorno a lei. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tecniche_aeree_di_wrestling#standing_moonsault
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"Hahh!" 

Riko, quasi ad afferrare la fronta di Aria, effettua un altro moonsault. 

Atterra proprio dietro di Aria. 

"Marameo~ Prova pure a prendermi!" 

"T...Tu!!" 

Aria rotola sul pavimento, cerca di nuovo di sparare... 

Purtroppo... *Kachin* *Kachin* 

Finite le munizioni. 

Come potenza di fuoco le Colt di Aria sono superiori alle Walther di Riko, tuttavia perdono in termini di 

capacità. 

Aria tira fuori la scatola di munizioni. 

Muovendosi come un'atleta di ginnastica, effettua una capriola all'indietro con il suo piccolo corpicino... 

*Locking* 

... e ricarica entrambi i caricatori allo stesso tempo con le munizioni di ricambio nascoste sotto la gonna. 

"Bello! Aria, quando combatti sei così carina! Sono estasiata, Aria, moe
3
!!" 

Riko pronuncia queste parole velocemente... 

... e ridendo. 

Che ragazza. Si sta godendo la battaglia. 

Ci sono persone simili all'Assalto. Questa atteggiamento drogato dall'adrenalina mi sembra tipica dei maniaci 

delle pistole. 

"Divertimi di più, chibi-chan! Non lasciare che mi annoi! Hahahaha!!" 

"Non prendermi in giro!" 

Le due figure continuano a spararsi, restando in una situazione di stallo. Molte pallottole vengono rilasciate 

dalla bocche delle pistole come raggi di luce. E ancora, nessuna delle due è ancora riuscita a colpire l'altra 

neanche una volta. 

Onestamente, non ho mai visto prima d'ora uno scontro a fuoco di così alto livello. Usando due pistole e 

soprattutto usando l'Aru=Kata. 

Sono in gamba, queste due. Aria, che si butta giù dal sofà per l'eccitazione quando guarda uno show di 

animali alla TV e Riko, che legge doujinshi nascosti tra i libri di testo in classe. Non potresti mai immaginare 

che si tratta delle stesse persone. 

Direi che sono alla pari. 

Cessa il suono delle armi da fuoco. 

Devono aver entrambi esaurito le loro munizioni. Si allontanano l'una dall'altra. 

Ruotando le pistole come pale di un mulino, le rimettono a posto nelle custodie sotto le gonne. 

Successivamente... estraggono insieme due kodachi e due coltelli. 

"Piuttosto. Non l'avevo ancora notato a causa della tua bruttezza." 

...dice Aria, spingendosi all'indietro per guardare in basso verso Riko. 
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"Hai cercato di rimetterti i capelli come erano prima." 

Sta probabilmente contrattaccando per essere stata chiamata Chibi poco fa, attraverso questo commento 

sarcastico. 

Parla della parte di capelli di Riko che è stata tagliata durante il dirottamento dell'aereo. La pettinatura di 

Riko è la stessa di Aria, con due codini. Tuttavia solo in parte sono legati. Riko sta usando la sua stessa 

pettinatura che aveva in passato. 

"Guarda bene, discendente di Olmes. I miei capelli sono stati accorciati sulla coda, ed è tutta colpa tua." 

Aria ride di gusto alle parole di Riko. 

"Oh, come mi spiaceee" 

"Dillo pure, Chibi." 

"Che c'è, brutta?" 

"Chibi! Chibi!" 

"Brutta! Brutta! Brutta!" 

"Chibi! Chibi! Chibi! Chibi!" 

"Brutta! Brutta! Brutta! Brutta! Brut-eeh...!!" 

Aria si è morsa la lingua. 

Rimango in silenzio di fronte a questa scena. 

E' il momento buono. Tiro fuori la pistola con una mano, mentre con l'altra estraggo il coltello a farfalla. 

E' passato un bel po' di tempo da quando sono entrato in Hysteria Mode, ma poiché sono rimasto ad 

osservare lotta tra queste due, entrambe con addosso gonne senza leggings, non mi è ancora passata. 

L'attenzione di Aria e Riko è focalizzata l'una sull'altra. Ne approfitto e mi avvicino. Inginocchiandomi per 

arrivare alla loro altezza, mi introduco fra di loro... 

*Collisione* 

La kodaichi di Aria collide contro il piatto del mio coltello a farfalla che avevo sulla mano destra, mentre allo 

stesso tempo punto la Beretta sulla sinistra verso Riko. 

"...Kinji!?" 

Aria apre la bocca, grida per la sorpresa di questa mia azione imprevista. 

Riko si limita a dire: "Hmph!" 

Guardo in basso, per non incrociare i loro sguardi, e dico: 

"Che tristezza." 

...in una voce triste, piena di pena, diversa dal tono usuale. 

"Ah!" 

Posso sentire Aria affannare. Il suo battito cardiaco aumenta chiaramente, lo sento quasi dire 'Dokun'. 

"K-Kinji!! Sei di nuovo in quella cosa lì...!?" 

Per la quarta volta mi vede in Hysteria Mode. 

Aria ha notato la mia trasformazione. Quasi come una reazione naturale, inizia ad arrossire. 
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Davvero la mia Hysteria Mode causa un tale imbarazzo? 

"Trattieniti per il momento Aria. Fra l'altro, non mi piace guardare due amabili gattine lottare così 

violentemente." 

Do un'occhiata rapida ad Aria. Le sue labbra borbottano parole inudibili. Sembra voglia dire qualcosa ma 

non ci riesce. 

"Ga..gat..ga-gatti...?" 

Fa uscire un suono, ma non riesce a completare la parola. 

Perde gradualmente la presa sulla kodachi. 

Ok, questa ragazza è a posto per il momento. Passiamo all'altra. 

"...Riko." 

Riko non mi risponde. 

"Mostri il tuo affetto solo a metà, combatti solo con metà della tua forza. Non pensi di essere un po' fuori 

posto stasera?" 

Ho notato che Riko non stava combattendo sul serio. 

Altrimenti, avrebbe usato i suoi capelli come arma finale, utilizzando la stessa tecnica con cui ha sconfitto 

Aria durante il dirottamento dell'aereo. Stasera avrebbe potuto farla soffrire di più. 

Tuttavia non l'ha fatto. Come mai? 

Lo chiedo a Riko con lo sguardo. 

Lei reagisce allontanandosi. Ha gli occhi pieni di pena. 

"Sbagliato per metà. I sentimenti di Riko verso Ki-kun sono reali." 

Riko prende lo zainetto e lo apre. Raccoglie i due coltelli caduti a terra senza neanche guardarli. Gira la 

testa, rimette i coltelli dentro lo zaino, lo richiude. 

Il vento fa oscillare i suoi capelli biondi, trattati con la permanente. 

"Tuttavia per metà corretto. Ora come ora, non posso combattere seriamente. Questo non è il momento 

giusto per sistemare i conti in sospeso con Aria." 

"Capisco." 

Rilasso i muscoli. Ruotando con la mano il coltello a farfalla, lo richiudo. 

"Aria, smetti di combattere Riko per il momento." 

"K-Kinji!? Mica Riko ti ha fatto il lavaggio del cervello? Perché mi stai dicendo di fermarmi?" 

Aria sbuffa. Starà pensando che io mi stia schierando dalla parte opposta. 

"Non voglio lasciarti commettere un crimine, Aria." 

"Tipico di Ki-kun! Hai capito bene la situazione! Ci sei arrivata adesso, Aria?" 

Riko applaude e contemporaneamente fa una piroetta sul posto. 

Il fondo della gonna si solleva quasi a ridicoleggiare Aria. 

"Ki-kun! Non solo i nostri corpi sono in sincronia l'un l'altro, anche i nostri cuori!" 

"Non è vero?", sorride Riko, inclinando la testa per guardarmi. 
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Aria, lasciata perplessa da questa conservazione, mostra un'espressione ansiosa. 

*Glare* 

Affila lo sguardo dei suoi occhi a camelia. 

Non ha ancora rinfoderato le kodachi, ma sembra aver deciso di ascoltare prima cosa ho da dire. 

"Patteggiamento della Pena. Ho ragione?" 

"Esatto! Ho già patteggiato la pena per l'accaduto dello scorso Aprile. Kyaha!" 

Patteggiamento della Pena. 

E' un accordo comune nella legislatura americana: se il criminale decide di cooperare alla risoluzione di un 

caso nei modi più svariati, come aiutare nelle investigazioni, confessare eventuali complici eccetera, avrà 

una punizione ridotta. E' una legge che può diminuire, se non addirittura in alcuni casi annullare, la pena. 

Questo naturalmente inficia un corretto processo, visto che questa legge ha il rischio che le persone 

possano dare falsa testimonianza, o incastrare qualche innocente per evitare la loro pena. E' un sistema 

pericoloso, tuttavia è stato di recente implementato in Giappone a causa dell'impossibilità di fronteggiare il 

divagare della criminalità. 

"In altre parole, se mi arresti, sarai colpevole di false accuse!" 

Tsk, Tsk. 

Riko schiocca la lingua mentre agita il suo indice, puntato verso l'alto, da lato a lato. 

In reazione a questo Aria, ora di fronte a Riko... 

... digrigna i denti. Le mani che tengono le due kodachi tremano per la rabbia. 

"Non può essere vero! Pensi di fregarmi con uno scherzo del genere?" 

"Può essere vero, come non lo può essere. Chi lo sa? Al momento, non possiamo esserne certi." 

Avrai quindi capito che ho fermato Aria perché se di fatto Riko ha trovato un accordo con la legge, ma noi 

continuiamo ad attaccarla, potremmo essere accusati di aggressione e arresto illegale. 

Se finiamo in giudizio per questo, non potremo più salvare Kanae-san. Inoltre perderò l'opportunità di parlare 

con Riko per ottenere informazioni su Nii-san. 

Aria sembra essersene resa conto. 

Nonostante lasci uscire uno sbuffo infastidito, in qualche modo riesce a trattenersi. 

(Mi spiace, Aria) 

In parte è stato per la storia del patteggiamento, ma il motivo principale per cui ti ho fermato è che Riko sa 

qualcosa di mio fratello. 

Scusami tanto, Aria. 

Sento una forte pena dentro il mio cuore, l'Hysteria Mode svanisce dal mio corpo. 

Tuttavia, Aria non ha smesso di puntare le lame verso Riko. 

"Ma le false accuse portate a mia madre sono un'altra storia, Riko! Ti farò testimoniare alla Corte Suprema!" 

"Certo." 

"E se non collaborerai, ti costringerò con la forz...a-Ahhh!?" 

Aria spalanca gli occhi nel mezzo della sua frase, di fronte all'imprevista accondiscendenza di Riko. 
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"Testimonierò." 

"D-davvero!?" 

Riko lo conferma una seconda volta. Aria, nonostante sia ancora dubbiosa, non può trattenere la sua felicità. 

Detto fra noi, Aria non sa quando dubitare delle parole degli altri. 

E il tipo che verrà ingannata in continuazione da uomini meschini, finché non si deciderà a comprendere la 

dura realtà. 

"Aria, ami davvero tua madre. Anche Riko ama la propria madre... Ecco perché posso capirti. Mi spiace Aria. 

Riko... Riko..." 

In questo istante Riko si nasconde il viso con le mani. 

"Madre... Madre... Fuwee..." 

Drip. Drip. 

Lacrime cominciano a caderle a piedi. 

"...Waaaa.. Waaaaahhhhhh...." 

Riko ulula all'improvviso. 

Si pulisce le lacrime con il retro della mano. 

Vedendola così, Aria... 

"E-eh? Eh!? Eeehh!!?" 

Non sapendo cosa le sta succedendo di fronte, Aria si ritrova in agitazione. 

Fa una faccia sconvolta, come a dire: "Che cosa!? Sono stata io a farla piangere?" 

"A-aspetta un minuto! Perché ti sei messa a piangere così all'improvviso? Dai, dimmelo." 

Nasconde i due pugnali dietro l'uniforme. Cercando di mostrare un atteggiamento materno, fa pace con 

Riko. La sua voce assume un tono gentile. 

Davvero, come è facile fregarla. 

Ehi, Aria, guarda bene. Riko ha uno strano ghigno sulla faccia. 

Ma vabbè, non importa come, ma per il momento è scomparsa la voglia di combattere da entrambe le parti. 

Per il momento la situazione si è risolta. 

(Riko...quali sono le tue vere intenzioni?) 

Aggrotto le sopracciglia verso Riko, che sta ricevendo gentili pacche sulle spalle da Aria, emettendo un 

sospiro di sollievo. 

Perché Riko ci è ricomparsa davanti come se nulla fosse? 

Come a rispondere alla mia domanda lei, ancora piangendo, dice: 

"Riko... Riko è stata espulsa dall' I-U a causa di Aria e Ki-kun. Non solo, ho perso il mio prezioso tesoro dopo 

essere stata sconfitta da Vlad." 

L'atmosfera attorno a noi diventa all'improvviso molto tesa. 

Mi giro verso Aria. Appena sente ciò, i suoi occhi assumono uno sguardo omicida. 

"...Vlad? Intendi proprio 'Vlad dal Peccato senza Fine'...? Non è il numero 2 dell' I-U!?" 
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Numero 2...? 

"Si. Voglio riprendermi il tesoro che Vlad mi ha portato via. Ecco perché vi chiedo: Per favore aiutate Riko." 

Riko ci guarda con gli occhi in lacrime. 

"Aiutarti...? E come?" 

Chiedo a Riko. 

Riko, pulendosi la faccia dalle lacrime di nuovo con la mano, continua un monologo, secondo me 

prestabilito :"Non piangere Riko. Sei una ragazza fote. Sorridi, come fai sempre." 

Mentre la luna piena le riappare da dietro le nuvole nere alle sue spalle--- 

"Ki-kun. Aria. Ecco---" 

Di nuovo con la faccia sorridente, Riko dice: 

"---diventiamo assieme dei ladri!" 

 
Note del traduttore: 

1. Blush Mode: letteralmente 'Modalità arrossita'; ormai si è capito che Kinji si diverte ad inventarsi i 

nomi di varie 'Mode' per descrivere gli stati in cui si trovano i vari personaggi. 

2. ranocchia: Termine dispregiativo per indicare una francese, visto che si dice che ai Francesi piaccia 

mangiare rane. 

3. Moe: parola giapponese per indicare una forte emozione, ammirazione unita ad attrazione. 

4. E' utile a questo punto una piccola nota legale: di fatto il Patteggiamento della Pena non è 

contemplato in Giappone, mentre è prassi comune in America e in Italia, ed è per questo qualcosa a 

cui il lettore italiano è più abituato del lettore giapponese. 
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Seconda Pallottola: High Butei Riko. 

Juvenile Act. Per privacy le informazioni riguardanti crimini commessi da minori sono tenute nascoste al 

pubblico. 

E' quindi vietato ai Butei divulgare la notizia ad altri Butei. Eccetto per le vittime e pochi ufficiali giudiziari, 

nessuno può conoscere i dettagli del crimine. 

Quindi neanche i media possono dire i nomi dei criminali, finendo per riportare semplicemente che 'Il 

ragazzo A ha fatto questo' o 'La ragazza B ha fatto quest'altro" e via dicendo. 

Lo so, è di fatto una cattiva legge, per questo alcuni ufficiali hanno proposto di abrogarla. Ma la proposta è 

stata rifiutata perché i politici la consideravano una possibile violazione dei Diritti Umani. 

In ogni caso, io e Aria non abbiamo detto a nessuno chi abbia dirottato l'aereo. 

Nonostante siamo contrari, la legge è legge. 

E così, il giorno dopo, appena finiscono le 'Materie Generali
’1
, 

"Sono tornata!!" 

Riko appare in classe 2-A con la sua frivola gonna personalizzata. L'intera classe gioisce vedendola 

ritornare. 

(C-che ragazza...) 

Di cattivo umore, chiedo con discrezione notizie a qualcuno dei miei compagni dell'Inchiesta. Secondo loro, 

lo scorso Aprile Riko ha preso parte in un'investigazione top-secret a lungo termine in America, ed è appena 

tornata. 

Sospetto che a spargere questa voce sia stata la stessa Riko. 

Dopo tutto, è una ragazza molto astuta. 

"Come state ragazzi! Vi è mancata Rikorin?" 

Si alza dietro la cattedra dicendo ciò. In reazione a ciò, l'intera classe di idioti inizia ad attorniarla con gioia. 

Devo cercare di ricordare di preciso chi le è andato incontro per primo con così tanta gioia. Probabilmente 

sarà il primo della classifica dei più stupidi della Classe 2-A. Guarda un po' questi ragazzi che alzano le mani 

al cielo e gridano :"Rikorin! Rikorin!". Forse dovrei considerare la possibilità di tagliare ogni legame di 

amicizia con loro. 

Vabbè...che importa. 

In fondo li comprendo--- sono del tutto ignari del fatto che Riko sia il 'Butei Killer'. Dicono che l'ignoranza sia 

una benedizione. 

Riko, se guardi il suo aspetto esteriore, è proprio un bishoujo. Quella gonna frivola fa entusiasmare un 

gruppetto di ragazzi. Non chiederlo a me. Non capisco proprio che ci trovino di così bello. 

"Riko-chan, bentornata!! Ah, cos'è quello?" 

"Ehehe~ Ho cercato di adattarmi alla moda stagionale!" 

Riko sta portando sulla spalla il suo zainetto rosso. Sul lato dello zainetto c'è appesa una teruteruboozu. La 

mostra in giro alla classe. Meh, mi fa quasi pena. Mentre io aggrotto le sopracciglia, al contrario le ragazze 

gridano: "Che carina!!". A quanto pare a loro piace. 

Ecco qual'è il problema. 

Riko è la mascotte della classe. Puoi dire tranquillamente che è una ragazza popolare. 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria:Versione_Italiana:Volume3#cite_note-4
http://it.wikipedia.org/wiki/Teru_teru_bozu
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Ha una personalità brillante. Si finge stupida in modo da essere trattata bene sia dai ragazzi che dalle 

ragazze. 

Supponi pure che reagisca, avvertendo i miei compagni di classe dicendo: "State attenti! Non è ciò che 

sembra!". Poiché io sono stato soprannominato dalle ragazze come 'il Depresso' o 'l'Inetto', e anche di 

recente come 'Lady Killer' (non ho ancora capito bene per quale motivo), non ascolteranno le mie parole. 

Essendo stati ingannati per così tanto tempo dai suoi falsi sorrisi, prenderanno le parti di Riko. 

In altre parole, l'intera classe è alleata di Riko. 

E così, io e Aria siamo in posizione di svantaggio. 

"*giggle* Unisciti a noi dai, Ki-kun!" 

Riko mi chiama con un cenno. Lascio uscire uno sbuffo e guardo dall'altra parte. Sento il suono di qualcosa 

che si rompe da dietro di me. Mi giro in direzione del suono: trovo Aria, che trema per la rabbia, in mano ha 

una matita tagliata a metà. 

Aria, capisco perfettamente come ti senti. 

Ma per favore, non sfogare la tua rabbia sulle tue proprietà personali. 

Dovresti aver cura delle tue proprietà. 

Perché? Perché anche io, come hai detto tu, faccio parte delle tue proprietà. 

 

Fine delle lezioni. Aria e io torniamo a casa. 

"Ahh!! Mi fa davvero infuriare! Hampf..." 

"Lo stesso per me." 

"Un giorno o l'altro le darò la punizione che merita. Hampf..." 

"Aspetterò con ansia quel giorno." 

"E allora... hampf... hampf... le butterò un inferno di pallottole in piena faccia, hampf..." 

"Sembra davvero una prospettiva spaventosa... ma ehi Aria, fermati ora. Finirai per rovinarti lo stomaco." 

"Swhut hwup!" 

Aria è seduta sul sofà e si lamenta. Ogni 'hampf' equivaleva a 1 dolce alla pesca ingoiato di getto. Ne ha 

divorati così tanti che le paste le sono rimaste in bocca. Questa mancanza di etichetta davvero non si addice 

a una nobile inglese. 

Tuttavia non voglio farla arrabbiare ulteriormente, col rischio di beccarmi io le pallottole in faccia, quindi 

smetto di preoccuparmi del suo stomaco. 

Aria continua a divorare i dolcetti Matsumoto comprati al negozio come fossero il suo ultimo pasto. 

Finalmente svuota la busta. La appallottola e quindi la lancia dietro di sé. 

Ehi, il cestino della spazzatura sta proprio accanto a te! 

Tuttavia non sono tanto stupido da dirlo ad alta voce, lascio morirmi le parole in gola. 

Aria chiude a sé braccia e gambe, con l'espressione di un vulcano attivo e pronto alla reazione, o di un 

reattore fuori controllo subito prima della fissione. 

Io sto seduto sul sofà ad L, il più lontano possibile da Aria. Mi sembra di stare fronteggiando un demone 

infuriato... 
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"Allora che mi dici? Riko vuole che diventiamo suoi complici in qualche tipo di furto." 

...Chiedo ad Aria con un sospiro. 

Dopo quella lotta, Riko non ci ha ancora spiegato i dettagli di ciò che dobbiamo fare. Aveva bisogno di fare 

delle indagini, quindi ci ha chiesto di aspettare per circa una settimana. 

"Certo che non mi sta bene. Holmes che si allea con Lupin? Mai sentito! Ma ora come ora, queste sono 

circostanze speciali." 

Aria scuote la testa. La sua longa capigliatura rosa a due code volteggia disegnando curve strane a 

mezz'aria. 

"Riko ha detto che testimonierà al processo di mamma, quindi lo considererò un male necessario. Inoltre, 

sulla Bibbia non è scritto: 'Ama i tuoi nemici'?" 

E per tua informazione, sulla Bibbia c'è anche scritto: 'Non rubare'. 

"Il fine giustifica i mezzi. Ma non dimenticare che il furto è un crimine senza ombra di dubbio. Ti rimarrà 

come una macchia sui registri. Bé, è pur vero che non tutti i Butei hanno la fedina 'pulita'...anzi solo una 

minoranza. Comunque avevi considerato questa possibilità?" 

Posso garantire ad Aria che solo una minoranza di Butei è a posto con la legge. Perché? Perché neanche io 

sono perfettamente in regola, visto che uso una Beretta illegalmente modificata. 

"Di questo non devi preoccuparti. Questo non può essere considerato un crimine." 

"...E come mai?" 

"Riko ha menzionato Vlad, ti ricordi? Vlad è il numero 2 dell' I-U. Ogni cosa riguardante l'I-U va oltre la 

giurisdizione di ogni legislatura. Persino se venissimo arrestati per furto, non verremo mai processati." 

"C-che cosa significa, Aria?" 

Insisto per ulteriori dettagli, ma Aria non mi fornisce alcuna risposta, si limita ad allargare le braccia dietro la 

nuca. 

Passano 3 secondi...5 secondi... 

Il più assoluto silenzio. 

"E ancora..." 

Mi alzo e sbatto entrambe le mani sul tavolo. 

"Adesso ti decidi a spiegarmi cosa sia l' I-U?" Mi sembra sia una qualche sorta di organizzazione segreta, 

ma ogniqualvolta ti chiedo una spiegazione, finisci per sviare il discorso. Anche se solo temporaneamente, al 

momento sono tuo compagno di squadra. Non è scortese lasciarmi all'oscuro di tutto?" 

"...Non posso dirtelo." 

"Non puoi dirlo neanche a un tuo compagno, allora?" 

"Non posso dirtelo proprio perché sei un mio compagno." 

"Che vuol dire?" 

"Se vieni a conoscenza di qualcosa verrai vaporizzato." 

Vaporizzato...? 

Ma che ca...!? 

"...Vuoi dire che mi uccideranno?" 
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"Non solo. Il tuo registro all'Anagrafe, informazioni residenziali, conto in banca, il tuo registro da studente, 

ogni sorta di informazioni legate a te, così come ogni traccia della tua esistenza, verranno cancellate." 

"Ma cosa...?" 

"In Inghilterra l'I-U è un segreto nazionale di Classe-A. In Giappone, è un Segreto di Stato di Classe-I. Se 

l'autorità viene a sapere che sei coinvolto nell' I-U, o anche solo ne sei a conoscenza, sarai perseguitato 

dalla Divisione Zero per la Pubblica Sicurezza o da un Inquisitore Armato. Non credo tu voglia qualcosa del 

genere, vero?" 

...Divisione Zero per la Pubblica Sicurezza. Inquisitore Armato. 

Sono le parole più pericolose che puoi mai sentire in Giappone. 

Entrambe sono le organizzazioni di difesa più elevate della nazione, i cui membri possiedono licenza di 

uccidere. Lo chiamano 'Il Braccio Oscuro del Governo'. 

Con loro non si scherza. 

Se mi ritrovo nel loro mirino---non potrò combatterli alla pari neanche sotto Hysteria Mode. 

"Non pensiamoci più, Kinji." 

Vedendomi restare in silenzio, Aria passa oltre, come se non mi avesse mai detto niente... 

"Tu invece? Quali sono i tuoi piani?" 

"Uh? Ahh...." 

E ancora una volta riesce a sviare il discorso, portandolo lontano dall' I-U. 

"Hhmmmmm...perché ci tieni così tanto ad aiutare Riko?" 

"Non...non sono affari tuoi." 

"Allora devo dedurne che l'hai aiutata perché è una ragazza tanto carina e ha versato qualche lacrima 

chiedendoci aiuto?" 

"Come ti è venuta in mente quest'idea? Aspetta, non eri stata tu a lasciarti commuovere dalle sue lacrime? 

Inoltre, se ogni problema potesse essere risolto piangendo, non ci sarebbe più bisogno dei Butei." 

"E allora qual'è il motivo?" 

Il motivo per cui ho deciso di aiutare Riko è --- di avere notizie di Nii-san. 

Pensavo che mio fratello fosse morto durante l'Incidente nel Mar Uragaoki. 

Ma quest'ipotesi è stata spazzata via quando ho avuto le prove di una possibilità della sua sopravvivenza. La 

storia raccontatami da Riko. 

...Voglio sapere con certezza se Nii-san sia vivo o morto. 

E se è ancora vivo, voglio sapere la verità sulla sua scomparsa. Dopo tutto, la sua improvvisa scomparsa ha 

scombussolato tutta la mia vita. Voglio incontrarlo di nuovo, e parlargli direttamente. 

Per questo, non mi resta altra scelta che collaborare con Riko, al momento la mia unica fonte di 

informazioni. 

Ecco la mia presa di posizione. 

"Kinji? A che pensi?" 

Aria corruga le sopracciglia vedendomi restare di nuovo in silenzio. 
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"Ah, nulla. Come ti ho detto poco fa, non sono affari tuoi." 

Il caso di Nii-san è un mio problema personale. 

Preferisco tenerlo per me. Non voglio dover spiegare i miei attuali dubbi riguardanti mio fratello a qualcun 

altro. 

Non è qualcosa di cui mi va di parlare alla leggera. Persino a una compagna di squadra. 

"---Io lo so, Kinji." 

Alzo la testa appena sento la voce seccata di Aria. 

Io lo so...? 

So cosa? 

"Hmph! Io lo so perché non vuoi dirmi niente. Riko è una ragazza così carina, i ragazzi non sanno resisterle 

vero? H-ha anche un bel seno." 

C-cosa... 

Questa ragazza è incredibile... 

Aria sta davvero dicendo qualcosa di così strampalato? 

"Ci sono solo tre cose a cui i Butei cedono: oscurità, veleno, e infine una ragazza. Ieri sera in quella stanza, 

R-Riko... ti ha fatto qualcosa..." 

*Glare* 

Mi guarda intensamente. Inizia ad arrossire all'improvviso. 

Non so cosa stia succedendo dentro la sua immaginazione, ma la sua faccia arrossisce come se l'avessi 

collegata ad un filo di nichelcromo. 

E quindi... 

Mi mostra i denti. Mi punta il dito contro come un detective che dice: "Sei tu il colpevole!" a un criminale. 

"R-Riko ti ha fatto qualcosa di strano e tu sei diventato il suo schiavo. Ho ragione!?" 

...... 

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

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

...Cosa!? 

"Che razza di azioni dissolute ti ha fatto!? Avanti confessa!!" 

"Ma che diavolo stai dicendo?" 

"R-Rispondimi e basta! C-Che cosa ti ha fatto!?" 

"Fermati! Un attimo! Ma a te che te ne frega?" 

"Eh? Ah, mi importa perché... Ughh... Zitto! Zitto! Zitto! Butei rosaQuando i Giapponesi si riferiscono a 

qualcuno come rosa, intendono che il loro viso sta diventando rosa, perché stanno pensando a cose 

imbarazzanti (nota team inglese). che non sei altro!" 

Sei tu al momento colorata di rosa, sappilo. Fin sopra ai capelli. Lasciando perdere questo commento 

sarcastico, ora sono certo che Aria è stata a spiarci fin da quando Riko si era seduta a cavalcioni su di me. 

E ha equivocato tutto ciò in maniera oltraggiosa. 
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"Ascolta... non so in che parte hai iniziato a guardare me e Riko, ma non è accaduto nulla fra di noi. E' tutto 

un equivoco." 

"Bugiardo!! S-stavi a l-l-letto con Riko! Spiegami questo fatto!" 

"E' stata lei a buttarmi sul letto." 

"Ascoltami tu ora Kinji. Le persone hanno delle parti del corpo chiamate 'piedi'. Se non arrivi lì con i tuoi 

piedi, di certo non puoi raggiungere il letto. Come minimo sei arrivato lì di tua spontanea volontà, quindi ti sei 

avvicinato al letto. Questo è inequivocabile, o no?" 

"C-Certo...è vero, ma..." 

"Capisci cosa voglio dire? Per quale ragione sei andato in un posto del genere? Sono sicura che ti aspettavi 

qualcosa di indecente, giusto? Solo perché Riko ha delle tette un po' più grandi del normale, vai subito su di 

giri. Un atteggiamento del genere è inconcepibile! Perché non mi dici una scusa, se riesci a inventartene 

almeno una?" 

I-incredibile... 

Bé, in fondo ha ragione. Sono stato attirato in quella stanza...e mi sono diretto verso il letto di mia spontanea 

volontà. Ma solo perché non sapevo che l'altra persona fosse di fatto Riko. 

In quel momento, Riko era travestita da Aria. 

Seguendo questo ragionamento, mi sono comportato così perché pensavo fosse Aria? E' 

un'argomentazione valida. No, no. Non va per niente bene, Kinji. Prova pure a rispondere: "Pensavo fosse 

Aria, quindi mi sono diretto verso il letto". Otterrai solo di farti ammazzare. 

Non sapendo che rispondere, io... 

"Piuttosto, dovrei essere io ad arrabbiarmi... Perché la cosa ti fa arrabbiare tanto!? Anche se ci fosse solo un 

milionesimo di possibilità che le tue supposizioni siano vere, di certo non ti riguarda!" 

...contrattacco con una tecnica speciale chiamata 'Reverse Snapping'
2
. 

"Certo che mi riguarda!" 

Con un gesto concitato, Aria si porta i pugni chiusi al petto. 

...? 

Che cosa c'entra Aria se io vengo buttato di forza su un letto da Riko? 

Visto che io aggrotto le sopracciglia, Aria... 

Chiude gli occhi come una bambina in collera, quindi urla: 

 

"Tu sei mio! Non ti lascerò mai a nessun'altra!!" 

 

Il mio cuore sobbalza appena sento queste parole. 

Non scherzo. Per alcuni secondi ho temuto si fosse fermato. 

C-che cosa sta dicendo all'improvviso questa ragazza isterica? 

"...Non so cosa possa averti detto Riko, ma..." 

*Glare* 

Aria mi guarda con gli occhi pieni di lacrime. La sua faccia arrossisce ancora di più. 
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"...sappi che ti sta ingannando! E'-E' scritto su un libro portato da Shirayuki...L-Le ragazze non hanno 

atteggiamenti a-aggressivi con un ragazzo, se davvero ci tengono a lui!" 

Pur balbettando in continuazione, Aria si è davvero impegnata al massimo per parlare dell'argomento che la 

imbarazza così tanto. 

Ma che cosa ha che non va? Seriamente. 

Dicendo queste parole, il suo sguardo scruta ansiosamente ogni direzione, e sta anche misteriosamente 

sudando. Cosa le sta succedendo? 

Mica si è beccata un raffreddore? 

"C-cosa vuol dire una cosa del genere? Spiegati meglio per cortesia!" 

"La famiglia Lupin ha la tendenza di formare una squadra con persone eccezionali, rigorosamente scelte per 

commettere i più svariati furti. Di questo sono molto famosi! Di sicuro quando Riko ha detto che i 'vostri corpi 

sono in perfetta sintonia' intendeva dire che... Intende rubare il mio schiavo attraverso il suo fascino 

sessuale, quindi aggiungerti alla sua futura squadra di ladri! Io non...permetterò mai! Che qualcosa del 

genere! Succeda!!" 

Sbraita Aria, denti strettissimi. 

"Tu sei mio! (come schiavo intendo). Ecco perché non puoi servire altre persone, chiaro il concetto!?" 

Ah, capisco. Tutto ora fa senso. 

Ecco cosa intendevi prima con, "Sei mio!" 

Sono un suo schiavo = sono di sua proprietà = sono suo. Pensandoci bene, questa è l'unica spiegazione 

logica. 

Geez, mi sento così idiota per essermi eccitato per nulla. Sta solo mostrando un atteggiamento 

estremamente possessivo per le sue cose. 

"C-comunque, per questa volta ti perdonerò...ma assicurati che non ci sia una seconda volta, chiaro? 

Altrimenti ti ricoprirò di pallottole fino a quando diventerai una radice di loto umana!" 

Radice di Loto Umana. 

Un altro termine originale coniato da Aria. 

Sarebbe quasi ora di chiedere agli Informa di farne una wiki. 

"Prima di tutto, manchi di auto-coscienza! Per alcuni versi, sei una persona 'Depressa', poi all'improvviso 

assumi atteggiamenti da 'Lady Killer'. P-persino quella volta con Shirayuki...Non avete fatto altro che flirtare 

l'uno con l'altra...da mattina a sera..." 

Non soddisfatta con l'aver riportato a galla due miei soprannomi, è andata anche a scavare negli eventi 

passati. 

Lo potresti chiamare senza dubbio uno sfogo di rabbia. L'evento con Riko l'ha spinta a considerarmi alla 

stregua di uno scapestrato con problemi mentali. 

"H-hai addirittura b-baciato Shirayuki! E inoltre l'hai fatto anche a m-me..." 

Grrr... 

Aria mi ringhia contro. 

Avendo la premonizione che Aria si stia per trasformare in un demone, mi alzo dal sofà e uso una scusa per 

andare alla toilette. 
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"Uuuh...Fa piuttosto freddo in questa stagione." 

Borbotto mentre indosso per sicurezza l'uniforme a prova di proiettile. 

Hmm...La mia abilità di evitare i pericoli è migliorata parecchio dopo due mesi di convivenza con Aria. 

(Parlando di Shirayuki... Non si trova al momento a Shimane?) 

Ritiratomi miseramente in bagno al primo segnale di pericolo, penso a Shirayuki guardando il pomello 

artigianale della porta che lei ha riparato. 

Shirayuki si trova ancora al campo SSR a Izumo o ad un Santuario di cui non so il nome. Tornerà domani 

pomeriggio. 

Piuttosto, per tutto questo tempo ho cercato di far andare d'accordo Aria e Shirayuki, per questo quando la 

schiava numero 2, Shirayuki, è andata al campo, mi sono lamentato con Aria dicendole: "Sei sicura che 

vada bene lasciarla andare così? Non pensi sia ingiusto nei miei confronti?", ma ha ignorato tranquillamente 

il mio rimprovero rispondendo: "Tu e Shirayuki avete due differenti piani di allenamento, quindi va bene." 

Secondo Aria, allenare i poteri sovrannaturali di Shirayuki è di primaria importanza, tuttavia non è un genere 

di allenamento che Aria è capace di impartirle, quindi ha deciso di affidare il lavoro ai professionisti. 

In altre parole, la nostra maestra Aria-sama ha deciso di focalizzare le sue forze sull'allenare il suo schiavo 

numero 1. Ooh, provo così tanta gratitudine che gli occhi mi si riempono di lacrime. Perché non lasci perdere 

il mio allenamento e ti concentri piuttosto nel migliorare la tua altezza? 

Come Aria, anche Shirayuki ormai di fatto abita a casa mia. Sembra che si sia abituata ad essere alleata di 

Aria. 

Nonostante all'inizio avevano una relazione tipo quella di un cane e di un gatto, adesso si comportano in 

modo molto particolare: un po' si allontanano reciprocamente, un po' si avvicinano, muovendosi attorno a 

me. 

Diciamolo semplicemente: queste due sono un fastidio continuo. 

(Ma il caso di Riko è qualcosa di totalmente diverso, Aria...) 

Piego le braccia per lo sconforto. 

Prima di tutto, ciò che causa i litigi fra Aria e Shirayuki non è altro che un infantile rancore di Shirayuki, 

causato da motivazioni che ancora non mi sono chiare. Inoltre, nonostante tutto, sono entrambe Butei. 

Anche quando sono in disaccordo, sanno combattere assieme, come è stato quando hanno unito le forze 

contro Jeanne d'Arc XXX a.k.a. Durandal. 

Invece--- 

Aria e Riko sono un caso diverso. Prima di tutto una è una Butei e l'altra una criminale. Secondariamente, i 

loro antenati erano rivali: il grande detective Sherlock Holmes e il ladro fantasma Lupin. Infine, nonostante 

Riko abbia promesso di testimoniare al processo della madre di Aria, è stata all'inizio colpa di Riko se 

Kanae-san è stata incastrata. Non puoi biasimare Aria se prova inimicizia nei suoi confronti. 

E ora si trova ad accettare una richiesta d'aiuto proprio da Riko, e per di più a commettere un furto. Aria 

proprio non riesce a tollerare le cose che non le piacciono. Potrà davvero completare questa missione fino 

alla fine? Domanda da un milione di dollari. 

(...Probabilmente sarà impossibile...) 

Guardando il comportamento di Aria, non sembra mostrare alcuna traccia di perseveranza. 
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In breve non mi resta altro da fare che assicurarmi che Aria e Riko collaborino per bene, organizzandole per 

compiere il lavoro. 

Dovrei farlo io? Organizzare queste due Quadre? 

Potrò mai esserne capace? 

Ma... non è questione di esserne 'capace' o 'incapace'. 

Non ho altra scelta, devo farlo. 

Onestamente, anche se sono compagno di Aria, l'intera faccenda dell' I-U va decisamente oltre i miei 

interessi. 

Ma questa volta... e solo per questa volta... non posso ignorarlo. 

Finché sono in palio possibili informazioni su Nii-san, farò qualsiasi cosa sia necessaria per averle. 

Ecco perché devo farlo. Non importa quali siano i rischi. 

Sigh. 

---Sono di nuovo finito in una situazione di vita o di morte. 

 

Il giorno successivo c'è l'esame di metà trimestre. 

L'esame è diviso in due parti, con in mezzo la pausa pranzo. La prima metà è costituita dai vari test sulle 

'Materie Generali' da fare la mattina uno dopo l'altro. La seconda metà dell'esame è il test sportivo. Adesso 

siamo nel pomeriggio e stiamo affrontando il test sportivo. 

Il test è diviso in 8 categorie. Devono essere affrontate tutte prima della fine dell'esame. Mi lascio cadere ad 

un lato nel secondo terreno scolastico, dove si sta tenendo il test. 

Mi fa male la testa guardando lo scenario davanti a me. 

(...Decisamente fuori dal normale...) 

Gli studenti stanno facendo uno sprint di 50 metri e quindi corsette lente. Cosa? Lo so, questo è normale. 

Ma lasciami finire. 

Cosa stanno facendo è normale. Quello che è anormale sono gli studenti e gli insegnanti che partecipano. 

Lasciami introdurre i supervisori dell'esame, --- gli insegnanti. Sotto un cielo cupo, stanno suonando un 

fischietto, o scuotendo degli shinai (delle bacchette di legno). 

Prima di tutto, quella ragazza simile a un leader della mafia di Hong Kong è l'istruttrice del dipartimento 

Assalto, Ranbyou. Gli studenti la chiamano la 'Bomba Umana Vagante'. Le sue frasi tipiche sono "Fino alla 

morte!" o "Muori!". Accanto a lei c'è l'istruttrice dei Dagula, Tsuzuri: migliore amica di Ranbyou, tiene sempre 

una sigaretta o simili in bocca per tutta la durata della lezione. L'istruttrice dei Cecchini, Nangou, è famosa 

per picchiare gli studenti a sangue solo perché al momento si trovano dietro di lei. Anche l'istruttrice dei 

Tattici, Chan Wu, sembra essere presente. Posso sentire la sua voce, ma non vedo la sua figura da 

nessuna parte. 

Per favore...qualcuno mi salvi. 

Voglio solo vivere una vita scolastica normale. Trascorrere il tempo studiando sotto questi disumani istruttori 

decisamente non può essere considerata una vita normale. Anche questi studenti che corrono e si piegano, 

non sono affatto normali. 
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Ci sono le CVR, o il dipartimento per la Civetteria. Sono anche conosciuti come Dipartimento per le 

Investigazioni Speciali Sotto Copertura. Solo bishoujo senza pari possono entrare in questo corso. CVR è un 

dipartimento che raffina le tecniche di fascino sessuale. Ora come ora, stanno indossando un bloomers fin 

troppo tagliati per non lasciare tracce sul terreno. Solo stare a guardarle è un grosso rischio per la mia 

Hysteria Mode. 

Ci sono anche gli Assault e i Tattici, armati fino ai denti. Non vogliono separarsi dalle loro pistole persino in 

questo posto. L'uso dei campi è aperto a tutte le categorie, quindi puoi vedere anche gli RSS fare corse per 

1500 metri indossando come al solito dei mantelli. OH? Quell'RSS lì...non si è librato a mezz'aria subito 

prima di atterrare dopo un salto in alto? 

In generale, l'Accademia Butei è così. Solo stare a guardarli mi stanca la mente. L'Accademia Butei è 

veramente un covo di gente pericolosa. 

Guardando questo posto, il mio desiderio di trasferirmi quanto prima ad una scuola normale si fa sempre più 

forte. 

...Tuttavia... 

Questo mio obiettivo...presto potrebbe cambiare. 

Infatti avevo deciso di smettere di essere un Butei a causa della morte di Nii-san. 

Ma se la storia di Riko è vera? Se mio fratello è ancora vivo? 

Io... 

...Mi chiedo, cosa farò? 

Bang! 

Sento un colpo di pistola. Guardo nella direzione del suono. Vedo la figura di Aria effettuare uno sprint di 50 

metri. A quanto pare il colpo di pistola era il segnale di partenza. 

Sta indossando dei pantaloncini corti e un'uniforme per l'Educazione Fisica con su scritto '2-A Kanzaki'. 

I suoi codini probabilmente le sono di intralcio mentre corre. Il vento le scombina i capelli non legati mentre 

corre in avanti. 

Inconsciamente guardando questa figura mi scappa un sorriso amaro. 

E' così piccola. 

Sembra quasi una partecipante di un evento sportivo per bambini. 

Ma...non mi dispiace vedere Aria muoversi assieme alle ragazze di dimensioni normali. 

Il suo aspetto è di certo superiore a quello delle altre ragazze. Se avesse altezza e busto di dimensioni 

normali, non sarebbe strano vederla scortata dalle CVR. Diciamolo pure, è una bishoujo senza pari. 

Quindi, dopo aver raggiunto il traguardo, vedo Aria riprendersi le pistole che aveva lasciato da tenere ad una 

ragazzina, e mi ricordo che di fatto non è una ragazza normale. E' una combattente. 

Chissà quali sono i suoi piani...dopo aver salvato sua madre, Kanae-san. 

Continuerà a studiare come Butei? 

O si trasferirà ad una scuola normale? ...Probabilmente no. 

E se...? 

E se ci ritrovassimo compagni di classe nella stessa scuola normale? 
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E se ci incontrassimo di nuovo, stavolta come un ragazzo e una ragazza normali? 

Pensando vagamente queste cose, mi ritrovo davanti all'improvviso l'immagine di una ragazza con indosso 

dei bloomers. Rapidamente abbasso lo sguardo verso il foglio che tengo in mano. E' il foglio dei risultati 

dell'esame sportivo. 

Diamine. Perché questa scuola non può avere test separati per ragazzi e ragazze? 

Che succederebbe se finissi accidentalmente in Hysteria Mode? 

Mentre guardo i miei voti presi in modalità normale, tutt'altro che straordinari ... 

Un'ombra improvvisamente copre il foglio. 

"?" 

Alzo la testa. Qualcuno avvicina la testa alla mia per guardare bene il foglio... 

"Uuwah... Che razza di pagella è questa, stupido Kinji? Persino la tua abilità fisica è pessima?" 

...Aria rimprovera sarcasticamente i miei voti. Sta bevendo uno sport drink da una bottiglia di plastica, si 

usano spesso nelle corse su strada per reidratarsi. 

Che fastidio. 

"Sta zitta. Non voglio sentire dire una cosa del genere da qualcuno che muove ripetutamente la testa per 

cercare di seguire durante le lezioni di Giapponese e Kobun
3
 cercando di non addormentarsi, ma quando 

viene l'ora di Educazione Fisica le spuntano energie improvvise. 

"Un punto a tuo favore." 

Aria si lascia cadere a terra sulle gambe e sprofonda vicino a me. 

Probabilmente deve aver sudato durante la corsa. Sento un aroma simile al gardenia da dentro il suo corpo. 

Sistemo la mia posizione seduta, allontanandomi il più possibile. 

Aria è decisamente indifferente riguardo il rispetto delle distanze. 

E' semplicemente problematica. 

Non si rende conto che un ragazzo e una ragazza che si siedono accanto non è cosa da poco. 

Qui non stiamo a casa a guardare la TV, Aria. 

Dovresti imparare la frase, 'maniere giuste al posto giusto'. 
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"Ti sarai stancata molto a correre indietro fin qui." 

"Come sembravo mentre correvo?" 

"C'era qualcuno che volevi impressionare?" 

"Ma cosa ti sei fumato, Kinji?" 

..... 

............Uh? 

Ma cosa... bé in fondo me la sono cercata. Comunque non fumo. 

Ma perché ho fatto ad Aria una domanda del genere? 

...Perché? 

Aria stringe le sue gambe sottili, spinge la testa in avanti e inizia a riflettere su qualcosa. 

Quindi mi guarda negli occhi. 

"Penso...che sarebbe magnifico se il mio compagno di squadra riconoscesse le mie abilità." 

Aria l'ha detto. 

...? 

Questa frase mi fa andare in stato di "uh?" 

Infatti la vecchia Aria avrebbe detto: "Non importa anche se nessuno riconosce mie abilità." 

 

Dopo aver completato il test sportivo... 

Osservando l'orario del dipartimento Inchiesta di cui faccio parte, scopro un quiz opzionale di biologia a cui 

gli studenti possono partecipare. 

Secondo Muto, che l'ha fatto prima, il test riguarda argomenti non insegnati nel curriculum normale ma ... è 

comunque molto facile. Passarlo ti attribuisce 0.1 crediti. 

Sarà pure inutile per altri, ma anche 0.1 crediti per me sono molti. 

Accadono spesso occasioni speciali, in cui i Butei non possono seguire le lezioni perché impegnati in 

missioni o incarichi vari. Per questo motivo la condizione necessaria alla promozione è possedere un certo 

numero di crediti nelle varie materie. 

Quando stavo all'Assalto, mi sono messo ad accettare varie richieste dai civili e sono mancato alle lezioni 

piuttosto spesso. E per questo ancora adesso sono in difetto di crediti, specialmente in Biologia Questo test 

è manna dal cielo, non posso sottovalutarlo. 

Arrivato il momento del test, mi cambio nella mia uniforme scolastica e entro nella grande stanza audio-

video dell'Inchiesta, l'interno è simile a quello di un cinema. 

Non ci sono molte persone. Sembra che in questo periodo solo gli Inchiesta e gli Ambulace possono 

affrontare questo test. 

Ma è solo una mia impressione? Sembra che ci sia un netto sovrannumero di ragazze. Non mi piace. 

Prendo una copia del quiz e mi ritiro in fondo alla stanza per evitarle. 

Sono l'unico di questa fila. Ottimo. 
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Guardando la traccia, sembra che stiamo per vedere un video riguardante la 'Genetica', con la supervisione 

di un istruttore part-time. 

Dobbiamo inserire la risposta corretta negli spazi bianchi. Non dovrebbe essere un problema se uno riesce a 

guardare il video con attenzione. 

Capisco. Muto aveva ragione a dire che era facile. 

"Attenzione! Tornate tutti ai vostri posti, per cortesia." 

Sento un insegnante battere le mani. 

Guardando bene, noto un gruppo di ragazze fare baccano attorno al podio dove sta l'istruttore. 

Si tratta dell'istruttore part-time dell'Ambulace, Sayonaki. 

Ora capisco. Ecco spiegato l'alto numero delle ragazze presenti. 

Ho sentito che Sayonaki è un genio, laureatosi in un'università all'estero. 

Istruttore part-time e studente di genetica, ha l'aspetto di un ragazzo di 20 anni. Ha decisamente una bella 

faccia con gli occhiali. Il suo corpo esile si addice bene ai suoi capelli lunghi. Altre caratteristiche sono: 

grande altezza, naso a punta e lunghe gambe. 

Riassumendo, è un giovane impeccabile che starebbe bene in un trendy drama show. 

La sua personalità--- è gentile, come quella di un santo. Inoltre è molto cortese. Usa il Keigo con tutti. Un 

raro tipo di persona all'Accademia Butei. 

Questo Sayonaki, particolarmente a causa della sua tendenza a lavorare part-time, si mostra solo durante 

lezioni speciali come questa. Ma ogni qualvolta lo fa, attira sempre ragazze attorno a sé che fanno chiasso. 

Le ragazze l'hanno soprannominato il 'Principe'. 

Ad essere franco, non mi sta bene. Perché io vengo chiamato 'Depresso' e lui invece 'Principe'? Le nostre 

esistenze non sono poi così diverse...non vi sembra di discriminare troppo le persone con i vostri nomignoli? 

Nonostante non ho il benché minimo desiderio di diventare popolare con le ragazze a causa del mio 

problema, non posso fare a meno di considerare queste azioni delle ragazze ingiuste. 

Le persone non si giudicano solo dall'aspetto. 

"Voi tutti, tornate ai vostri posti adesso. In queste condizioni non possiamo far partire il video. Non darò alcun 

credito a chi rimane in piedi." 

Sotto l'ordine di Sayonaki le ragazze ritornano controvoglia alle loro sedie. Essendo in palio i loro futuri 

crediti non possono fare altro che obbedire. 

Ah! Vi sta bene. 

Certamente non l'ho detto a bassa voce. Ho solo riso dentro di me. Quando all'improvviso... 

"Tesoro~♪" 

Riko, appena arrivata, occupa la sedia alla mia sinistra. 

La sua frivola gonna personalizzata continua a sventolare. Si posa sulla mia anca sinistra quasi a coprirla. 

"R-Riko... che ci fai qui?" 

"Anche Riko è un'Inchiesta." 

"Non voglio dire questo! Ti sto chiedendo perché ti sei intenzionalmente seduta accanto a me?!" 

http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_onorifico_giapponese
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Riko alza lo sguardo verso la mia faccia. Mentre sto ancora gridandole il mio rimprovero, si spengono le luci, 

facendo sprofondare l'intera stanza nell'oscurità. 

Parte il video. 

"Questi sono dei 'geni'. Trasmettono le informazioni dei tratti dei genitori che possono essere ereditati dai 

discendenti. Parliamo della loro fisiologia." 

Echeggia la voce del narratore. Riko afferra il mio braccio sinistro e lo abbraccia. 

Oh. Una sensazione dolce e voluttuosa si propaga verso il mio braccio, come in un sogno--- inclino il mio 

corpo dall'altro lato, per allontanarla. 

"Perché mi stai tirando?" 

"Ki-kun. Ti va di toccare Riko?" 

"P-Perché mai dovrei fare una cosa del genere!?" 

"Perché io voglio che tocchi Riko." 

"Questa non è una risposta alla mia domanda! Perché all'improvviso mi fai una domanda del---" 

"Senti Riko fino a provare piacere. Puoi toccare Riko dovunque. Senza restrizioni." 

Un aroma simile alla vaniglia si diffonde partendo da Riko, che spinge il corpo verso di me. Trattengo il fiato 

per mostrare la mia resistenza. 

"S-Siamo nel mezzo di un quiz. Che farai se l'insegnante ci scopre?" 

"Ciò non fa altro che rendere le cose più eccitanti," ridacchia. "Riko è una ragazza molto cattiva." 

Riko strofina la faccia sul mio braccio. 

"Smettila! Sei forse un gatto?" 

"Nya” 

Riko alza il polso, imitando la zampa di un gatto, e inizia a grattare l'aria. 

"Abbraccia Riko, Abbraccia Riko Ki-kuun... Ora! Ora!!!" 

Riko inizia ad avvicinare i suoi piedi ,coperti da calze nere, ai miei. 

Non-non va affatto bene. 

C-che mi sta succedendo? 

Non riesco bene ad accorgermene, ma ho la strana sensazione che sto per entrare in Hysteria Mode. 

Tuttavia, posso ancora trattenerla. 

Ci sono altri studenti e persino un insegnante in questa stanza audio-video. Usando ciò come scusa, riesco 

a mantenere in qualche modo il controllo. 

Resisti. Resisti, Kinji. 

Non capisco perché mai devo affrontare una seccatura del genere. Ma non fa niente, continua a resistere! 

"Ah, Ki-kun, ti stai trattenendo. Tenerti queste cose fa male al tuo corpo." 

Swish. 

Riko gira la parte superiore del suo corpo lateralmente e la lascia cadere sul mio grembo. 

Quest'uniforme modificata in stile lolita mi fa il solletico. 



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

 

30 
 

"Battimi dolcemente la testa." 

"Non lo farò mai, idiota!" 

"Se non lo fai, Riko griderà. Quindi Riko andrà a dire agli insegnanti che tu mi hai fatto cose strane." 

"C...cosa...oseresti...dire?" 

Sbianco. Riko, che sta ancora sul mio grembo, alza lo sguardo per fronteggiarmi. Alla fine sembra che io stia 

facendo da cuscino a Riko. 

"Rawr! Guarda che sono seria. Tra 5 secondi Riko griderà. Quattro~ Tre~ Due~ Uno~" 

"E va bene, va bene. Lo farò." 

Nessuna via di scampo. 

Afferro la testa di Riko fino quasi a stritolarla. Sento le mie dita sotto i suoi capelli ondulati color miele. 

"Ahnn. Fa male Ki-kun. Sii più gentile..." 

I capelli di Riko sono più morbidi di quanto pensassi. Non sono scintillanti come quelli di Aria. Le punte sono 

tutte sparpagliate, come in disordine. Tuttavia penso questa capigliatura si addica a Riko. 

Dannazione. 

E' un dolore doverlo ammetterlo, ma questa ragazza è carina. Almeno da un punto di vista generale. 

Pat. Pat. 

Batto continuamente la testa di Riko fino alla disperazione. Riko stringe i suoi occhi grandi in reazione. La 

sua faccia mostra un'intensa euforia. 

"Nn...Così è perfetto. Solo un po' più lentamente." 

Pat. Pat. 

"Ancora, ancora!" 

Arrossisco vedendo Riko trasformarsi in una bambina. Continuo a fare il mio lavoro. 

Pat... Pat...Pat... 

Pat... Pat...Pat... Pat... 

Se Aria mi vedesse a fare una cosa del genere, mi giustizierebbe sette volte. 

Afuhh. Riko lascia andare un sospiro rapito come se fosse divenuta un angelo. 

"Ci fu una festa durante la quale l'attrice Marilyn Monroe chiese al Professor Einstein: 'Con il mio aspetto e il 

tuo cervello, non pensi che avremmo dei bambini magnifici?'. In risposta a questa domanda di Marylin, quasi 

una scherzosa proposta di matrimonio, Einstein rispose: 'Non sono d'accordo. C'è anche la possibilità che i 

bambini abbiano invece il tuo cervello e il mio aspetto.' Questo scherzo ci fa capire l'importanza di studiare l' 

'Ereditarietà' e la 'Non ereditarietà' dei geni." 

Continua la narrazione, seguita dal suono di matite sui fogli. 

(...Oh, no!) 

Guardandomi attorno, vedo tutti gli studenti scrivere le risposte sui loro fogli. 

Va male. 

Se non inizio ora a scrivere le risposte, anche se il quiz è facile, finirò per perdere i crediti. 
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Se succede e alla fine non riesco a raggiungere i crediti richiesti a fine anno, non potrò trasferirmi ad una 

scuola normale, o peggio, potrei persino dover ripetere un anno. 

Allungo in agitazione la mano verso la matita, ma... 

Hmm? Dove è finita la mia matita? 

Mi ricordo di averla poggiata sul banco. 

"*risolino* Cerchi la tua matita? Sta giocando a nascondino~." 

Riko mi bisbiglia da sopra il mio grembo. 

"L'hai rubata tu!? E quando?" 

"Riko è una ladra. Non c'è nulla che non possa rubare." 

"Ridammela subito!" 

"Certo~" 

Riko tira indietro la schiena e proietta in avanti il petto. C...cosa diavolo avrà in mente? 

Mi sento quasi cadere gli occhi dalle orbite quando noto una cosa. 

La mia matita è incastrata tra le tette voluttuose di Riko, dalle dimensioni sproporzionate rispetto alla loro 

piccola statura. 

L-l'ha nascosta nel suo seno. 

"Tirala fuori Ki-kun~" 

"T-tirala fuori? Non posso certo fare una cosa del genere!" 

"Eddai. Presto, prima che il video finisce! Il V-I-D-E-O!" 

Riko fa un sorriso diabolico. Pronuncia la parola VIDEO lettera per lettera battendo le mani. 

E che diavolo! Questa ragazza è impazzita. 

Purtroppo, non posso fare altro che assecondarla... Per i miei crediti...! 

Giro la testa lontano dalla pelle bianca di Riko, quasi trasparente che puoi vederle le vene. 

Mi sembra di stare cercando di disarmare una bomba a tempo, no, forse qualcosa addirittura di più 

pericoloso...comunque spingo la mia mano destra dentro l'uniforme di Riko. 

*Rustle* *Rustle* 

Dannazione. E' morbido. E caldo. E questo cos'è?. 

"Hhn...Giusto per informazione, Riko al momento non indossa un reggiseno." 

Piantala di dire cose non necessarie! Non fai altro che peggiorare le cose. 

Resisti... Resisti Kinji! 

Non andare in Hysteria... 

*Rustle* *Rustle* 

Frugo dentro il petto di Riko. Poiché non sto guardando direttamente, non posso essere certo di cosa sto 

toccando. Ah, è qui? 

"A-Ahhnn. Ki-kun! Quella è...!!" 

Riko lascia uscire una voce disperata. Tiro fuori le mani perplesso. 



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

 

32 
 

"C-Che è successo!?" 

"Ki-kun! Non pensavo fossi così audace! Una mossa del genere ha scioccato persino Riko." 

Perché è così sconvolta? Non ho toccato altro che la gomma dietro la matita. 

"Ma non preoccuparti, Ki-kun. A Riko non importa qualsiasi cosa tu le possa fare. Non gliene importa affatto. 

E allora, provaci un'altra volta, ma con più impegno ok?" 

"...Perché? Perché mai vuoi che mi impegni tanto in una cosa del genere?" 

"E' un modo per allenarti ad usare Riko come interruttore per attivare la tua Hysteria Mode. Per poter 

completare la nostra missione è necessario che tu impari ad entrare nella tua Hysteria Mode al momento 

opportuno." 

E allora... ecco quali... ecco quali sono... 

Ma lasciamo perdere per il momento le intenzioni di Riko. 

La cosa importante al momento sono i miei crediti. In altre parole, riprendere la mia matita. 

Giro la testa per la seconda volta lontano dal petto di Riko. Stringo i denti e reinserisco le mani dentro il petto 

di Riko. 

Le mie mani sono avvolte da una sensazione gommosa, quasi una caramella, che proviene dalla scollatura 

di Riko. 

In quel momento--- 

*Click* 

Si riaccendono le luci. 

".....?" 

Guardo in avanti, verso lo schermo, leggo la parola "Fine". 

...E' g-già finito...? 

Sobbalzo--- mi volto sentendo la presenza di una persona. 

Sayonaki è all'impiedi vicino a noi. 

Non l'ho notato perché avevo l'attenzione concentrata su Riko. 

Per come è costruita la sala audio-video, gli altri studenti davanti non possono vedere cosa fanno le persone 

dietro. Invece Sayonaki dalla sua posizione può notare chiaramente le mie mani dentro l'uniforme di Riko. 

"E-Ecco, sensei! Riko ha finito di rispondere a tutto! Bene allora, arrivederci! Ciao ciao, Ki-kun!" 

Riko si alza, spinge il foglio con le risposte verso Sayonaki, e corre via. 

Resto immobile come uno stupido, a guardare Riko fuggire, con la sua gonna svolazzante e ornata di 

frange. 

Mi sembra di vedere uscire una vena dalla tempia di Sayonaki. I suoi occhiali tremano, quindi dice: 

"T-Tohyama-kun. Mai sentita la frase: 'maniere giuste al posto giusto'?" 

Mi tocca subire un sermone di Sayonaki e un test riparatorio, che dovrò fare in futuro assieme a Scientifica e 

Amdo. 
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Passa un po' di tempo, cammino verso l'uscita dell'edificio Inchiesta che pensavo ormai privo di studenti, 

trovo Riko oziare in un angolo, PSP alla mano. Sembra mi stia aspettando. 

"Ah." 

Appena Riko mi vede, mette la PSP dentro la sua gonna e si nasconde nel punto cieco dell'angolo. 

E quindi mostra solo metà della sua faccia e mi guarda timorosa, come a chiedermi: 'Sei ancora arrabbiato 

per prima?" 

La ignoro e cerco di passarle appresso. 

"Tehe~" 

Riko mi fa una linguaccia. Inoltre si porta la mano sulla testa, a mo' di copricapo, in una buffa postura. 

"...Allora, quando ti decidi a darci informazioni dettagliate su cosa dovremo fare?" 

Le parlo con tono petulante, quindi mi dirigo verso l'uscita. Fuori sta piovendo. 

Che brutta giornata. Non ho neanche portato un ombrello. 

...sto pensando a questo, quando... 

*Whisk* 

Riko alza una mano sopra la mia testa, apre un ombrello. 

Persino il suo ombrello è decorato con fronzoli. E' proprio abbinato allo stile di Riko. 

...E allora? 

"Riko ti presterà il suo ombrello. Facciamo Aiaigasa
4 
per un po'!" 

Che cosa? 

"Sei incredibile..." 

"Ki-kun. Chi non usa questo ombrello non potrà partecipare all'incontro di domani per pianificare l' 

'Operazione Furto'." 

"......" 

Non ho altra scelta che acconsentire. Per amore di Nii-san. 

Mi arrendo ed entro sotto l'ombrello con Riko. 

Ma perché scegliere un nome del genere? "Operazione Furto"? Non è troppo banale? 

"Riko è così felice di poter provare Aiaigasa con Ki-kun! Pioggia, pioggia, cadi pure! Cadi pure!♪" 

No pioggia, per favore smetti di cadere. 

Sospiro, pensando a cosa farebbe Aria se vedesse noi due camminare per le strade spalla a spalla? 

Sarebbe la situazione peggiore. 

Oh no, questo non è neanche tutto. Mi ero completamente dimenticato. 

...Piuttosto dovrei chiedermi: Che succederebbe se ci vedesse qualcuno peggiore persino di Aria? 

"*risolino* Ki-kun normalmente ti tieni alla larga dalle ragazze, ma quando sei da solo con loro, diventi molto 

gentile. Sei stato gentile persino a letto. Oh piuttosto, chi sei tu?" 

La voce di Riko diventa di ghiaccio nell'ultima parte. 

Lancia l'ombrello in aria e mi afferra il petto, costringendomi a chinarmi. 
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"!?" 

L'area dove fino a un secondo fa stava la nuca di Riko... 

 Swoosh* 

...una spada giapponese...la percorre con grande precisione. 

Mi giro all'improvviso. Come temevo, quel qualcuno è qui. 

"S-Shirayuki!" 

Shirayuki si trova qui, con addosso la sua uniforme da marinaio color cremisi. 

Nella sua mano destra ha sfoderato una spada, chiamata Irokane Ayame. La sua mano sinistra stringe con 

forza un ombrello stile cinese. 

"...Fatti da parte, Kin-chan." 

Me ne ricordo solo ora. Sapevo che sarebbe tornata dal campo RSS nel pomeriggio inoltrato. 

Shirayuki Hotogi. 

Presidentessa del Consiglio studentesco, dirigente del club di giardinaggio e dell'artigianato, nonché del club 

per la pallavolo femminile, ha una diligenza sovrumana. Una Yamato Nadeshiko come oggi se ne vedono 

poche, e anche una Miko... 

Ma occasionalmente questa mia problematica amica si trasforma chissà perché in un semidio infuriato. 

Un momento! Proprio poco fa... se Riko non mi avesse spinto a terra, non sarebbe stata tagliata anche la 

mia testa? 

"Chi sei tu~? Che vieni a disturbare Rikorin e Ki-kun in un momento così dolce..." 

Riko interroga Shirayuki parlando in modo sfacciato. 

*Swish* 

Contrattaccando con uno sguardo da strega offesa, Shirayuki muove la sua spada, quasi a spazzare via la 

pioggia. 

"Sono Shirayuki Hotogi del Dipartimento RSS. E invece tu, chi sei? Che osi fare Aiaigasa in questi sacri 

terreni dedicati all'istruzione, una cosa così invidiab...voglio dire, vergognosa! Non vedi che Kin-chan non 

vuole? Allontanati subito da lui! Il colpo di poco fa era solo un avvertimento." 

Tagli la testa alla gente per avvertirle? 

"Eh? Perché~!? Tohyama Ki-kun e Mine Rikorin sono una coppia, non lo sai? Quindi non c'è niente di male 

se facciamo un po' di Aiaigasa." 

Riko tira fuori le guance. Afferra l'ombrello con una mano sola con destrezza. I suoi fronzoli volteggiano 

mentre lei si abbassa. 

Se guardi bene, l'orologio da polso di Riko e l'ombrello...sono collegati da una sottile corda di pianoforte. 

Quell'orologio ha fatto da perno per richiamare indietro l'ombrello. 

"Co...ppia...? Aha, Ahahaha. E' vero che d'estate appaiono le ragazze più strane. Non lo pensi anche tu, Kin-

chan?" 

Ahahahaha. Ride Shirayuki con gli occhi spalancati. 

Estate? A me sembra la stagione delle piogge. Ma sono d'accordo sulla parte riguardante 'strane ragazze 

che appaiono'. 
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E fra esse sei inclusa anche tu, Shirayuki. 

"Fu, fufufu. Mine-san. Tempo di ritirare ciò che hai detto." 

Una vena a forma di croce salta fuori sulla tempia di Shirayuki, che trema. I suoi occhi sono chiusi e le 

labbra formano un sorrisetto amaro, probabilmente a mostrare compostezza. 

"Infatti Kin-chan e io...ci siamo già ba-baciati!" 

"Ffpff... Solo un bacetto? Riko e Ki-kun sono già arrivati a B
5
." 

"Biiiiiiiii--------!?" 

Shirayuki spalanca gli occhi per lo stupore e grida. 

"T$&*^HD ^&dsa^* &dhfD*&^ jgfD*^!!" 

"Shirayuki! Torna subito in te! E tu, Riko! Piantala di dire cose inutili!" 

Le mie parole...vengono ignorate. Sembro un muto che grida a due sordi. 

"Per essere soltanto la seconda imbrogliona che cerca di rubare il mio uomo, ti dai così tante arie! Non ti 

lascerò avere Kin-chan! Preparati!" 

Shirayuki trema, puntando sia l'Irokane Ayame che il suo dito indice verso Riko. 

"Vieni pure. Ti mostrerò come è fatta una vera ladra." 

Riko sorrise in modo belligerante, provocando Shirayuki. 

Q-queste qua fanno sul serio...! 

Aure omicide riempono i terreni sotto la pioggia, facendo tremare ogni persona attorno a loro. 

Shirayuki getta via il suo ombrello in stile cinese. Si mette in posizione con la spada in alto, quindi carica 

Riko. 

"Kufu!" 

Vedendola avvicinarsi, Riko porta davanti il suo ombrello davanti a sé come se fosse uno scudo. L'ombrello 

nasconde la figura di Riko alla vista di Shirayuki. 

"!?" 

Bang! 

Davanti i piedi di Shirayuki appare un foro di proiettile, Shirayuki si ferma per lo spavento. 

Sembra che la punta dell'ombrello di Riko sia stata modificata per sparare come una pistola. 

Riko fa rotolare l'ombrello sul terreno. Gira attorno a Shirayuki. Quindi... 

*Flap* 

Solleva la gonna di Shirayuki. 

"Kyahh!?" 

Shirayuki getta via la spada giapponese per la sorpresa, quindi si butta a terra. 

Thud. 

La punta della lama perfora l'albero vicino a me. Wah! C'è mancato poco che mi colpisse! 

"Ohhh!! Yuki-chan indossa qualcosa di nero!!! E' una grande contraddizione! Per qualcuno che si chiama 

Shirayuki!" 
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L'ombrello che stava appoggiato per terra, si muove all'improvviso, quasi a seguire Riko. Quest'ultima afferra 

l'ombrello e se lo sistema. 

Piuttosto... Chi è Yuki-chan? 

Ah. Intende Shirayuki. 

"Ci vediamo Ki-kun! Ti manderò un messaggio più tardi con luogo e ora dell'appuntamento di domani!" 

Chu! 

Riko mi manda un bacio, saltellando mentre fugge. 

E' brava a scappare. Una degna discendente del Ladro Fantasma Lupin. 

Infatti è riuscita a fuggire illesa sia da Aria che da Shirayuki. 

(Ma ora che devo fare con questa qui...?) 

Mi giro timidamente verso Shirayuki. 

Sta ancora appoggiata a terra. Ha un viso rosso per le lacrime. Se lo sta coprendo con entrambe le mani. 

"Hic... Hic... Lasciami morire!! Io, presidentessa del consiglio studentesco e studentessa modello, mi sono 

rovinata indossando dell'osceno intimo nero in questi sacri luoghi dedicati all'istruzione... hic. Non potrò più 

sposare Kin-chan. Weehhhhnnn!!" 

Non preoccuparti. Tanto non voglio sposarmi. 

Visto che stavo guardando Shirayuki da davanti e Riko le ha alzato la gonna da dietro, in nessun modo sarei 

riuscito a vedere le sue mutande. Quindi non posso certo sapere con certezza se erano davvero nere o una 

differente tonalità di bianco. In ogni caso, quest'incidente è stato un grave shock per Shirayuki. E' così 

depressa che non riesce ad alzarsi. 

Non posso certo lasciarla così sotto questo tempo: non ho altra scelta che portarla in braccio. Shirayuki mi 

dice di non sentirsi bene, mi chiede di portarla all'Ambulace. 

 

Edificio Ambulace, decimo piano. 

Entriamo in una piccola stanza. Dovrebbe essere l'infermeria. 

Uh? Non c'è nessuno? 

Shirayuki mi ha chiesto di portarla qui, quindi pensavo ci fossero degli Ambulace di turno. 

"...Forse è il caso di provare da qualche altra parte?" 

"G-Già." 

Ho le mani occupate perché sto portando Shirayuki. E' lei quindi a portare le mani sulla maniglia... 

Hmm? Chissà perché ci sta mettendo forza. 

"U-uh?" 

"Che succede?", chiedo. 

"Non si apre. A quanto pare non possiamo uscire. Oh no! Siamo nei guai!" 

Lo dice in modo leggermente monotono. Salta giù dalle mie spalle. 

Eh? Ora puoi stare in piedi!? 

"Riesci a... camminare ora!?" 
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"G-Già. Grazie Kin-chan." 

Inchina il suo corpo con un angolo di 90 gradi. Quindi si sistema la frangia. 

...... 

Vabbè. 

Guardo la maniglia della porta, è vero: è rotta. La serratura in qualche modo sembra essersi sciolta. 

Ouch. Appena la tocco la sento stranamente calda. Per fortuna l'ho toccata solo per un istante e quindi non 

mi sono bruciato. 

Ma che diavoleria è mai questa? 

"Davvero, siamo in una situazione antipatica. Questa serratura non è fatta per essere rotta da una pistola. 

Anche se proviamo a uscire dalla finestra, il cavo ci porterebbe solo giù fino al terzo piano. Lo so che 

imbarazzante, ma forse è il caso di gridare per chiedere aiuto?" 

"O-Oh no! Me lo ricordo solo ora! Al momento, siamo i soli in questo edificio." 

"E perché mai?" 

"Vedi, Sayonaki-sensei disse di avere una lezione speciale in programma per oggi, quindi penso che tutti gli 

studenti dell'Ambulace sono usciti a seguirla...almeno credo" 

"Credi? Perché non te ne sei ricordata prima! Aaah... sei incredibile." 

"Scu-scusami! Mi spiace! Mi spiace!" 

"Va bene. Non c'è bisogno di dispiacerti così tanto." 

Come se potessi dirle altro. 

Hmm... E se chiedo aiuto a uno dei miei compagni dell'Amdo? Magari hanno un attrezzo speciale per aprire 

la porta. 

Tiro fuori il cellulare. Sto digitando il numero... 

"Scusa!!" 

Shirayuki mi scippa con rapidità il cellulare. Corre dietro il letto coperto da tende. 

"E-Ehi Shirayuki! Che combini!? Ridammelo!" 

*Sshhhh* 

Apro le tende. 

Shirayuki è seduta in stile Seiza sopra al letto. 

Tiene stretto il mio cellulare con entrambe le mani, appallottolata all'indietro, in una posa del tipo:"Figurati se 

te lo restituisco!" 

Ma ancora... togliersi queste scarpe nere con strappo e disporle ordinatamente sul pavimento davanti al 

letto, sa molto di Shirayuki. 

"Qual'è il problema?" 

I capelli neri di Shirayuki ricadono elegantemente sul lenzuolo. Guarda in basso, la frangia le copre gli occhi. 

"Non...ho...scelta. Non avrei mai pensato che Kin-chan-sama avesse un'altra donna..." 

C-Che cosa...? 

Shirayuki parla col respiro affannato. Quasi non riesco a capire che sta dicendo. 
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"...Ecco perché mi sono chiusa con Kin-chan in questa stanza... In questo momento... Kin-chan è solo mio..." 

Ho davvero sentito una parola così pericolosa in questa frase? 

"...E così mi è venuta in mente quest'idea all'improvviso, devo realizzare un fatto compiuto prima di tornare 

dalle Hotogi. Uno talmente grosso da sbaragliare quella seconda imbrogliona. Non posso permettermi di 

perdere. Kin-chan è mio. Kin-chan è mio. Kin-chan è mio. Kin-chan è mio. Kin-chan è mio..." 

"Shirayuki. Si può sapere che ti prende?" 

Scuoto Shirayuki che ha iniziato a ripetere queste parole come un registratore rotto. 

"S-si!?" 

Shirayuki alza la testa agitata. Nonostante un po' sorpresa, riacquista subito il controllo. 

"Posso riavere il mio cellulare?" 

Apro la mano. In risposta, Shirayuki stringe il cellulare al petto con entrambe le mani, scuote la testa. 

"Aspetta Kin-chan-sama! Ho due argomenti molto importanti di cui dobbiamo parlare!" 

"...Ti ascolto se mi prometti che dopo me lo restituirai." 

"Certamente! Umm... Okay, il primo, Kin-chan. Ho indag...cioè, letto il tuo futuro." 

...Non sarebbe sbagliato dire che ha svolto indagini su di me. Deve aver visto il mio orario di oggi visto che ci 

ha atteso al varco davanti all'edificio dell'Inchiesta. Bé, dire questo sospetto ad alta voce non avrebbe altro 

effetto che prolungare la discussione, quindi decido di lasciar perdere. 

"Quindi...ho ricevuto un risultato inconsueto..." 

"La mia vita ormai è diventata fuori dal normale di per sé, non è una gran sorpresa. Comunque qual'è stato il 

responso?" 

"Il responso è stato: "Kin-chan incontrerà un lupo, un demone e un fantasma'. E accadrà presto..." 

Un lupo, un demone e un fantasma? 

Che diamine significa? I lupi si sono ormai estinti in Giappone. Demoni e fantasmi non sono altro che entità 

di fantasia. 

Okay, io accetto l'esistenza delle abilità sovrannaturali, ma solo perché le ho viste con i miei occhi. Invece 

rifiuto di credere a ciò che non è stato provato dai miei stessi occhi. Vivo in un mondo diverso dal tuo, 

Shirayuki. Non voglio ancora dire addio al mondo moderno. 

Tuttavia la divinazione di Shirayuki è sempre affidabile. 

Proviamoci a pensarci un attimo. Cosa mi viene in mente? 

Riko, con orecchie da lupo e una coda, che dice 'RAWR!" 

Aria, con addosso un bikini con righe da tigre, che come un demone dai capelli simili a corna mi impala su 

un pezzo di legno. 

Shrirayuki, vestita con abiti bianchi, che fluttua nell'aria come una di quelle dame bianche che spesso 

compaiono nelle storie di fantasmi. 

...Vorrà dire questo? 

"Capisco. Terrò in mente quest'avvertimento per sicurezza. Qual'è la seconda cosa che volevi dirmi?" 

"...Umm...Da stasera ritornerò dalle Hotogi per un po'." 
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Eh? 

"Dalle Hotogi...intendi, la casa della tua famiglia?" 

"Si. Ti ricordi che ho rotto un taboo durante la fine dell'incidente con Durandal? Mi recherò lì a chiedere 

perdono. Inoltre sono successe molte cose dalle Hotogi ultimamente. Pensò che starò via per circa un 

mese." 

"Tutto chiaro. Bé, prenditi tutto il tempo che ti serve. Puoi fermarti anche più a lungo se ti va." 

Evvaiii!! Nella mia mente echeggia un grido di vittoria. Una pericolosa ragazza in meno in circolazione, 

almeno per un po'! 

Ma mostrare adesso la mia felicità renderà solo Shirayuki di malumore. Non è ancora il momento di 

festeggiare, Kinji. Non ancora. 

"Ecco tutto quello che volevo dirti. Piuttosto, si sta facendo freddo qui dentro, Kin-chan. Ah, la stufa è rotta." 

Come fai a sapere che è rotta soltanto guardandola? 

Penso ciò e giro attorno al letto per controllarla. Ha ragione lei, è guasta. 

"Questa stufetta...non ti sembra sia stata colpita con un'arma da taglio?" 

"Fa freddo, Kin-chan!" 

"H-Hmm?? Già, beh, dopo tutto fuori sta ancora piovendo." 

Il freddo non è eccessivo. Però, pensando che siamo chiusi in questa stanza, sopportare il freddo sarà molto 

fastidioso. 

"Kin-chan! E' finita se perdiamo i sensi prima che arrivi qualcuno a soccorrerci, giusto!?" 

Shirayuki alza decisamente il tono della voce. 

Butta le coperte sopra di lei, coprendosi completamente. Ora sembra una tartaruga con la testa dentro al 

guscio. 

Che ragazza...temo che stia per fare di nuovo qualcosa di strampalato. 

"Ehi, Shirayuki. Non mi importa se ti diverti a fare la tartaruga. Ma per favore restituiscimi il mio cellulare..." 

Imploro Shirayuki. Lei incomincia improvvisamente a fare qualcosa sotto le coperte. Sento degli strani fruscii. 

Pochi istanti dopo... 

Shirayuki getta la sciarpa dell'uniforme da sotto le coperte. 

L'uniforme delle ragazze dell'Accademia Butei ha uno strano design, tipico dell'era moderna, hanno fuso la 

sciarpa con la cravatta. Questa uniforme da marinaio è stata inaspettatamente popolare. Ha ricevuto 

commenti favorevoli persino su Internet, tuttavia la sua produzione è riservata all'Accademia Butei. Il suo 

inusuale color cremisi spicca rispetto alle altre uniformi, permettendo all'Accademia Butei di differenziarsi 

dalle altre scuole. ...Un attimo! Kinji, questo non è il momento adatto per dilungarsi in spiegazioni!! 

Perché tutto a un tratto Shirayuki si è tolta la sciarpa? 

Sotto il mio sguardo pallido, appare qualcos'altro da sotto le coperte... la camicetta. 

"F-fermati un secondo! Shirayuki! Ma perché ti stai togliendo i vestiti?" 

"Eh? Lo sai, nelle situazioni di pericolo in alta montagna, se non si usa il proprio corpo per riscaldarsi a 

vicenda si rischia di morire!" 

Va bene, va bene: ma di certo non è questo il caso! 
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Aahhh!! Stavolta la gonna! 

"Non siamo in alta montagna!" 

La mia mente è nel caos più totale, non riesco a dire altro che una cosa banale. 

Inaspettatamente dalle coperte appare una catena di ferro, afferrandomi la cintola.. 

"W-Whoa!?" 

Mi sta spingendo vero Shirayuki. Dannazione, questa forza non è ordinaria. Sta probabilmente usando il 

Kidoujutsu per aumentare il suo potere. 

Mi spinge dentro... 

"E allora!? Non mi importa se non posso essere più una Miko! Chi se ne frega delle Hotogi!?" 

"Ma sei impazzita? Che diavolo stai dicendo? Lasciami andare!" 

"Kin-chan-sama! Ti imploro di onorarmi con un fatto compiuto prima che parta! Per favore! Un fatto 

compiuto. Fatto compiuto. Fatto compiuto!
6
 " 

Trascinato da Shirayuki, ho quasi raggiunto le coperte. Oh no! Vuole buttarmi lì dentro!! 

Finché... 

"Ouch!" 

"Kyah!" 

 

Probabilmente a causa dell'estrema eccitazione, Shirayuki ha inavvertitamente usato troppa forza, finendo 

per sbattere la sua fronte contro la mia. 

Il colpo deve averla confusa, infatti la pressione della catena di ferro contro la mia cintola sta affievolendosi. 

(Ecco la mia occasione!) 

Non volendo lasciarla sfumare, applico la tecnica dell' 'ancoraggio' appresa all'Assalto, riuscendo a scappare 

dalle lenzuola e ad allontanarmi da Shirayuki e dal letto, atterrando sul mio sedere. 

L'altra estremità della catena di ferro che mi trattiene è a terra vicino ai miei piedi. Un attimo dopo, il mio 

cellulare cade per terra. 

Rapidamente lo infilo in tasca. 

"...?" 

Ma solo adesso noto... 

...che la coperta sta sopra la mia testa. 

Il che vuol dire.....? 

Mi muovo di lato per avere una migliore visuale della situazione. 

"A-Ahh... Aspetta un attimo!" 

Shirayuki sta tirando le lenzuola per nascondere il suo intimo nero. 

Fuoriescono delle gambe bianche come la neve. Si vedono quasi del tutto. 

Si è dimenticata di togliersi le calze, sono ancora intatte. 

Mi alzo. Senza neanche districarmi dalla catena di ferro, ne afferro l'estremità. 
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Come pensavo, è molto bella. Decisamente Shirayuki può essere chiamata una bishoujo. 

"...!!!" 
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(... Non va bene! Sto entrando in Hysteria...!) 

Pericolo. Sento il flusso del sangue assumere la caratteristica andatura da Hysteria Mode. Di questo passo... 

Rifletti, Kinji. Se ti trasformi qui con Shirayuki e lei ti chiede qualche favore strano? Il me in Hysteria Mode 

non può rifiutare di impegnarsi per realizzare i desideri delle ragazze, di qualunque tipo siano, tipo il genio 

della lampada. Finirei di certo per realizzare qualcosa di irreparabile. 

"A-Ahh... Per favore non fissarmi così a lungo... Le luci sono ancora accese... M-Ma se Kin-chan-sama lo 

desidera davvero... puoi guardare... finché ti senti soddisfatto..." 

Ma che vuoi dire!? 

Butto in mente un rimprovero a Shirayuki, con la faccia rossa come la luce di un semaforo. 

Mi porto con la schiena rivolta verso la mia unica via di fuga... la finestra. 

"Kin-chan-sama! Per favore...! Il seguito..." 

Shirayuki si offre a me quasi fosse una portata appena servita che vuole essere mangiata. Guardo la catena 

di ferro e decido di rischiare: o la va o la spacca. 

"V-va bene. Ho capito, Shirayuki. Anche tu, non fissarmi così a lungo. E' imbarazzante anche per me." 

"H-ho capito...?Kin-chan-sama, vuoi forse dire che finalmente...!?" 

"In fretta. Abbassa la testa!" 

"S-Si! Arff!" 

Shirayuki obbedisce diligentemente all'ordine che le ho impartito. Non si è limitata a chinare la testa, si è 

quasi buttata per terra. 

Bene. Va tutto secondo il mio piano. 

"F-fammi sapere quando hai finito di toglierteli!" 

Cosa mi dovrei mai togliere? Chiedo a me stesso. 

Rivolgo la schiena a Shirayuki, apro la finestra, e mi affaccio. 

"---Ehh!? Kin-chan! Siamo al decimo piano, ricordi!? Non puoi scendere con un cavo!" 

"Lo so. Ecco perché mi serve questa in prestito!" 

Attacco il rampino alla finestra. Afferro con l'altra mano la catena di ferro, sfrutto le tecniche di arrampicata 

apprese all'Assalto per scendere le pareti dell'edificio. Arrivo al terzo piano... 

Tenendomi sospeso all'estremità del cavo, collego quest'ultima all'inizio della catena di ferro. 

Discendendo per tutta la lunghezza della catena di ferro, finalmente arrivo al suolo. 

...Fiu. 

Non la puoi certo chiamare una gran genialata...ma in qualche modo è riuscita. 

"Kin-chaaan! Quando tornerò dalle Hotogi ci sarà il seguito!Mi hai sentito? Il seguito! E' una promessa!!" 

Guardo in alto verso il decimo piano. Shirayuki mi sta gridando queste parole usando un megafono che tiene 

in mano. 

 

Dopo questo stranissimo incidente, ho sentito che Shirayuki è partita per il Santuario Hotogi nell'Aomori. 

Mentre torno a casa, noto che Shirayuki sta riempendo il mio cellulare di messaggi. 
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Ho paura di contare quanti ne siano, ma saranno circa una trentina. 

I contenuti dei messaggi iniziano con uno spam di "Mi dispiace" e quindi a metà strada accennano riferimenti 

al 'seguito', quella cosa di cui Shirayuki stava parlando prima. Secondo Shirayuki, è saltato fuori che io ho 

acconsentito a realizzare il 'seguito' appena lei ritorna. 

(...Ho davvero detto qualcosa del genere...? In quel momento ero disperato quindi non riesco a 

ricordarmene...) 

A quell'ultima parte, lei deve tenerci veramente tanto. I messaggi sono pieni di cuoricini. Ho decisamente un 

brutto presentimento su questa storia. 

Seriamente, cosa penso di fare quando ritornerà? Non ho idea di cosa potrà farmi, ma se provo a scappare 

ancora, di certo stavolta si impegnerà per chiudermi del tutto ogni via di fuga. 

"Perché hai la faccia così triste, Kinji? Stiamo per entrare." 

Alzo la testa sentendo la voce di Aria. 

Guardo la scena che si svela dietro oltre la piccola vetrata della porta: tutto ciò non fa altro che aumentare la 

mia depressione. 

Ecco quindi cosa vuol dire finire dalla padella nella brace. 

...questa è Akihabara. Una cittadina in cui i Butei non vanno mai. 

Akihabara è sempre affollata di persone, e quindi l'uso di armi da fuoco è fuori questione. Non solo, vi è un 

tale intreccio di vicoli che è una pena dover inseguire eventuali criminali. Sembra che Riko abbia completato 

i preparativi per l' 'Operazione Furto', e questo è il luogo dove per qualche ragione ha deciso di tenere 

l'incontro. 

Come Aria, anche io non ho alcuna familiarità con questo posto e quindi per un po' ci siamo persi, prima di 

arrivare a questo negozio. Aria mostra continuamente la sua sorpresa per trovarsi qui per la prima volta. 

Mentre camminiamo la gente per chissà quale motivo comincia a guardare Aria e bisbigliare commenti del 

tipo: "Ha due codini!", "Guarda un po' quell'ahoge!", "Incredibile! Sembra Miku!"
7
. Aria non riesce a 

raccapezzarsi di quello che stanno dicendo e quindi continua a manifestare una faccia del tipo "???". 

Tranquilla Aria, non sei la sola. 

"...Andiamo." 

Riprovando la stessa sensazione di quando mi sono infiltrato in un covo di criminali durante una missione 

all'Assalto, afferro la maniglia della porta. Aria, alzatasi sulla punta delle dita per scrutare l'interno attraverso 

la piccola vetrata, mi segue. 

E con atteggiamento nervoso, annuiamo a vicenda. Prendiamo coraggio. 

*Gacha* 

Apriamo la porta, quindi... 

"Bentornati, signore e signorina!" 

Si. E' proprio quello che i giapponesi chiamano un 'maid cafe', qui Riko ha fissato il luogo dell'appuntamento. 

L'ingresso del caffè risiede alla fine di scale talmente strette da rendere impossibile la fuga ---All'inizio, avevo 

paura che potesse essere una delle trappole di Riko e avremmo finito per essere assaliti appena entrati, ma 

inutile a dirsi, è stata una preoccupazione inutile. 

Veniamo accolti con cordialità. 

Maid Cafe. 
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Ho sentito il nome alla TV e su internet ma...è decisamente la prima volta che entro in un posto del genere. 

E quindi davvero qui servono i clienti in uniformi da maid, uh. 

Davvero, che posto insensato. Se potessi scegliere, preferirei entrare in un covo di criminali. 

Kinji, ottimo lavoro. Riconosco il tuo coraggio per essere riuscito a entrare qui dentro. Adesso, possiamo 

tornare a casa? 

"...E'-E' lo stesso saluto che si usa nella mia città natale...non avrei mai pensato di sentirlo qui in 

Giappone..." 

Anche Aria dietro di me ha la faccia sconvolta. Bene. Anche lei è un abitante di questo lato del mondo
8
. 

Una cameriera ci accompagna ad una stanza privata posta molto all'interno. Guardo la cameriera sorridermi 

nella sua uniforme da maid, che mette fin troppo in mostra il seno, Aria mi pizzica l'orecchio e mi spinge di 

forza sulla sedia. 

Le pareti sono colorate di un mix di bianco e rosa. In altre parole, sono decorate in modo molto femminile. 

Oh Signore, nulla potrebbe essere più fastidioso. 

Aria immediatamente stringe le braccia appena esce la cameriera. 

"...C-che significa quel seno, cioè voglio dire, quell'uniforme!? Possono pur pagare bene i dipendenti, ma 

qualcosa del genere è fuori questione. Sarebbe anche tollerabile se fossimo in Inghilterra, ma indossare 

qualcosa del genere in Giappone...è imbarazzante! Se fossi io la cameriera, non indosserei mai un uniforme 

del genere! Assolutamente! Mai!" 

Probabilmente non recupererà presto la calma. 

Capisco, ecco uno dei motivi per cui i Butei non vengono mai qui dentro. 

 

"Bentornata, Riko-sama!" "Kyahhh! E' molto che non ci vediamo!" "Riko-sama! L'uniforme che hai disegnato 

è piaciuta moltissimo ai clienti!" 

Ci giungono all'orecchio le urla felici delle cameriere (Aria sta cercando qualche altro buco dello stomaco da 

riempire, mentre io non ho ordinato altro che acqua). 

Sembra che Riko sia finalmente arrivata. 

Un attimo...quella ragazza qui è considerata una VIP!? 

"Scusate~~ farò tardi ~~! Devo andare~ Bruuuumm!!" 

Riko finalmente ci appare davanti in abbigliamento gothic lolita, con calze rigate e una grossa campana al 

collo. 

Sta allargando le mani da entrambi i lati, imitando un aeroplano. Appesa a una sua mano vedo una busta di 

plastica che contiene figurine e videogiochi in DVD ancora impacchettati. Ecco perché ci hai fatto aspettare 

così tanto. Mi viene quasi voglia di prenderti a schiaffi, idiota. 

"Hrm... Riko prenderà il solito parfait con fragole au lait! Per il mio tesoruccio, un tè Darjeeling Mariage 

Frères' raccolto in first-flush, e potete buttare pure un dolcetto alla pesca a questa qui coi capelli rosa." 

Riko decide da sola il nostro ordine. Ci sente come un pesce a zonzo nel suo habitat. 

Ho capito alla fine perché ha scelto questo posto come luogo di incontro. 

Per Riko, Akihabara è un po' la sua casa. Portandoci qui, lei è avvantaggiata nella discussione. 

Riko, la tua sfrontatezza non ha limiti. 
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"...Non avrei mai pensato che un giorno mi sarei seduta a un tavolo con una discendente di Lupin. Il grande 

Sherlock Holmes si starà rivoltando nella tomba." 

Aria spara questo commento sarcastico a Riko mentre si butta sui dolcetti alla pesca. 

Nel frattempo Riko ha già quasi finito il torreggiante parfait che aveva ordinato. Sembra le piaccia molto. 

...In ogni caso c'è della crema sul tuo naso. 

"Riko, non siamo venuti qui per un tea party. Permettimi di farti questa domanda, manterrai ciò che hai 

promesso, vero?" 

Dopo un paio di sorsi di tè, chiedo a Riko delle conferme. 

Ad Aria, Riko ha promesso di testimoniare per Kanae-san. 

E a me, di fornirmi delle informazioni su mio fratello. 

Dopo quella battaglia sul tetto del dormitorio femminile, Riko ci ha fatto queste promesse. In cambio noi la 

aiuteremo a recuperare il suo tesoro, diventando dei ladri. 

"Ma certo, caro♪." 

Riko mi fa un occhiolino dicendo ciò. Afferra la tazza di fragole au lait con entrambe le mani, e se la ingoia. 

"Chi stai chiamando 'caro'?" 

"Ki-kun, certo! Non siamo una coppia?" 

"Non mi ricordo neanche di un millisecondo in cui siamo diventati qualcosa del genere!" 

"Ki-kun, sei cattivo! Ti disfi così di Riko dopo aver fatto tutte quelle cose!? Come temevo, eri interessato solo 

al mio corpo..." 

"Prima di tutto, non ti ho mai fatto niente!" 

*Bam* *Bam* 

Aria batte sul tavolo come un giudice che urla: "silenzio in aula!" 

...usando una pistola invece di un martello. 

"Basta insulsaggini. Se non vuoi che ti esploda una pallottola in fronte, allora inizia a spiegare i dettagli della 

missione che ci aspetta." 

Sei davvero capace di estrarre una tua Colt in un edificio di civili? In contrasto con la mia costernazione, 

Riko, affianco a me... 

"Non credere di potermi impartire ordini del cazzo, Olmes." 

...passa improvvisamente ad un linguaggio scurrile. Trafigge Aria con un intenso sguardo affilato. 

Questa Dark Riko, dopo aver mostrato un atteggiamento intimidatorio in grado di incutere paura persino ad 

Aria, tira fuori un laptop dalla busta di plastica. 

*Gachan* 

Lo apre e lo accende, dopodiché lo pone sul tavolo. 

"Una villa chiamata 'Koumeikan', che si trova nella periferia di Yokohama City--- a prima vista sembra 

un'ordinaria villetta, ma in realtà è di fatto una fortezza corazzata." 

Ritornando in Normal Riko, indica il display sullo schermo. Lo guardo attentamente... 
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Lo schermo mostra vari tipi di informazioni sull'edificio. Un totale di 4 piani, che vanno da B1 a F3. Ci sono 

anche mappe dettagliate di ogni piano, assieme alla descrizione della posizione di innumerevoli sistemi di 

sicurezza. 

E non finisce qui. Se selezioni una delle opzioni della barra di controllo, appare un piano sorprendentemente 

ben dettagliato, che fornisce le varie vie di infiltrazione e fuga, contromisure contro eventuali problematiche, 

tempo stimato di ogni fase, eccetera. 

Cosa posso dire? Riko... sei fenomenale. 

Persino un professionista ci metterebbe metà anno a realizzare un piano così dettagliato. 

"Hai fatto tutto tu?" 

"Certo." 

"E da quando lo stai facendo?" 

"Hmm...circa dalla scorsa settimana." 

Riko mi risponde con nonchalance finendo il resto del parfait. Aria spalanca i suoi occhi a camelia sbalordita. 

Non posso biasimarla per essere così sorpresa. Aria, che non arriva neanche alla A dell'ABC della strategia, 

ignora come si pianifica un azione e fa solo uno schizzo del problema, cercando di risolverlo usando la forza 

bruta. Questa è la sua via di risolvere i casi. 

"Dove hai imparato questa tecnica per realizzare strategie così accurate?" 

"Me l'ha insegnata Jeanne, quando ancora stavamo all'I-U." 

Jeanne. 

La ragazza che abbiamo combattuto tempo fa, Jeanne d'Arc XXX, anche conosciuta come Durandal. 

"Ki-kun, Aria. Il tesoro di Riko... dovrebbe trovarsi nel magazzino del seminterrato, ma Riko non può entrarci 

da sola. E' un posto letteralmente sigillato. Tuttavia il colpo è possibile se operano due persone dall'interno, 

con un adeguato aiuto esterno." 

"Ecco perché vuoi infiltrare me e Kinji." 

Aria commenta, agitando i suoi due codini mentre si spinge all'indietro sulla sedia. 

"...Allora, Riko. Vlad vive lì dentro? Va bene se lo arrestiamo nel caso venissimo scoperti? Penso che lo sai 

già, ma Vlad ha incastrato mia madre con false accuse, proprio come te." 

...Ecco spiegato il suo interesse. 

"Ah, no. Vlad non entra lì dentro da quasi un decennio. In questo momento ci sono solo l'amministratore e le 

governanti. Tuttavia l'amministratore è quasi sempre fuori, quindi non ho adeguate informazioni sulla sua 

identità..." 

Riko cambia argomento, mentre Aria fa una faccia del tipo: "Potevi pure dirmelo prima", curvando le labbra a 

「へ」. 

...Hmm. Sento odore di pericolo. 

Quando Aria è contrariata, ha l'inclinazione di sfogare la sua irritazione verso gli altri. 

La cosa migliore che posso fare è intromettermi di forza nella conversazione, e quindi cambiare argomento. 

"Ho capito. Allora, cosa dobbiamo rubare lì dentro?" 

"Un rosario, regalato a Riko da sua madre." 
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"T-Tu--!! Sai davvero come far perdere la pazienza alla gente, eh!?" 

*Gatan* 

Aria si alza all'improvviso e si inaltera, sopracciglia di botto all'insù. 

E alla fine era inevitabile. Davvero, sei entrata in azione più rapidamente di quanto mi aspettassi. Sei un 

bollitore istantaneo o cosa? 

"DOPO AVER INCASTRATO MIA MADRE CON FALSE ACCUSE, ORA HAI LA FACCIA DI BRONZO DI 

CHIEDERCI DI RECUPERARTI UN REGALINO DI TUA MADRE!" 

"E-ehi Aria, calmati. Non c'è bisogno di reagire così a ogni parola di Riko." 

"E' un oltraggio! Riko può vedere sua madre ogni volta che lo desidera! Se vuole parlarci, può farlo anche in 

questo momento chiamandola al cellulare! E invece io?! Posso parlare a mia mamma solo per poco tempo, 

e quando lo faccio è attraverso un pannello di acrilico---." 

"Sapessi quanto ti invidio, Aria." 

In risposta a Riko, Aria... 

"Per cosa mai dovresti invidiarmi!?" 

Aria finisce per puntare una pistola a Riko. 

Tuttavia, Riko non estrae alcuna pistola. Si limita a guardare in basso, gli occhi pieni di pena. 

"Perché tua madre è ancora viva." 

"...!!!" 

Gli occhi a camelia di Aria si allargano leggermente. 

"Riko--- non ha più né sua madre né suo padre. Sono morti quando Riko aveva solo 8 anni." 

"......." 

"Questo rosario era il regalo di compleanno di Riko che sua madre le ha fatto quando ha compiuto 5 anni." 

Aria abbassa lentamente la pistola mentre sente la storia di Riko. Con uno sguardo sconvolto, ritorna al suo 

posto. 

Bé... Aria, capisco come ti senti. So che hai molte cose da dire, per ora trattieniti. 

 

"Il rosario per Riko costituisce il tesoro più prezioso. Quasi la cosa più importante dopo la sua vita. Ma..." 

Riko abbassa il viso. Almeno mi sembra... 

"Quel Vlad! Quel disgraziato lo sapeva perfettamente, eppure l'ha sottratto a Riko. E l'ha nascosto in un 

posto così ben protetto... Maledetto..." 

Continua a borbottare fra sé, con una voce piena d'odio. 

Quell'espressione intensifica la grandezza del suo odio verso Vlad. Lo odia, lo odia davvero tanto, ma non 

può fare nulla. 

Una cascata di lacrime di dolore si forma nei suoi occhi. 

...Riko, lo odi davvero così tanto, uh? 

"B-basta, basta. Smettila di piangere. O altrimenti rovinerai tutto il trucco e la tua brutta faccia diventerà 

ancora più brutta." 
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Aria, evitando di guardare Riko, le lancia un fazzolleto. 

Deve essere un modo di chiedere scusa per aver detto quelle cose a Riko poco fa. 

"P-Piuttosto...in breve, non dobbiamo fare altro che recuperare il tuo rosario, giusto?" 

Sono io a parlare, cercando di far ritornare l'atmosfera a come era prima. Riko annuisce, pulendosi il viso 

dalle lacrime con il fazzoletto di Aria. 

"Non piangere Riko. Tu sei sempre una ragazza sorridente, qualunque cosa succeda. Sorridi." 

Riko parla fra sé, quasi a cercare di convincere se stessa. Alza la testa, quindi entra la cameriera proprio al 

momento giusto, portando gentilmente acqua ghiacciata per tutti. 

Grazie a lei, sembra affievolirsi l'atmosfera fosca di poco fa. Riko è tornata con il suo viso birichino di 

sempre. 

"...In ogni caso... guardate questa mappa." 

Dopo aver chiuso il laptop, Riko allunga il suo corpo verso il tavolo. 

Mappa, uh. Poiché una persona esterna (sarebbe la cameriera) è entrata in scena, Riko starà probabilmente 

fingendo di parlare di giochi o cose simili. 

"All'inizio pensavo di provare a intrufolarmi direttamente, ma questo approccio è destinato a fallire. Non ho 

informazioni riguardo le stanze più interne, e ho solo una vaga idea di dove si trovi il rosario. Sembra inoltre 

che cambino di continuo la disposizione dei trabocchetti. E all'improvviso mi lampeggia un'idea --- abbiamo 

bisogno di entrare nella villa e passarvi un po' di tempo dentro per esaminare meglio il posto!" 

"P-passarvi un po' di tempo dentro?" 

"Cosa vuoi che facciamo?" 

Chiediamo io ed Aria. Riko alza entrambe le mani in alto, in una posa del tipo 'Urrà', e quindi dichiara... 

 

"Aria e Ki-kun! La vostra prima missione è di travestirvi da cameriera e da maggiordomo!" 

 

...Cosa? 

Aria e io ci guardiamo increduli. 

...Cameriera... 

...Maggiordomo... 

...ha davvero detto questo...? 

Le nostre facce sembrano roteare in armonia per lo sbalordimento. 

Aria, che prima stava criticando così duramente l'uniforme da cameriera, chiede... 

"C-come lei?" 

...e punta il suo esile dito alla sorridente cameriera dietro di noi, che sta gentilmente inclinando la testa verso 

il basso. 

Note del traduttore: 
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1. All'Accademia Butei l'orario è così suddiviso: i primi cinque periodi riguardano 'Materie Generali', 

simili a quelle delle scuole normali, e sono seguiti da tutti gli alunni, mentre i periodi successivi 

riguardano le differenti specializzazioni Butei, e quindi sono diversi a seconda del tipo di Butei. 

2.  Reverse Snapping, o 逆ギレ è un termine che in Giappone indica la reazione di arrabbiarsi contro 

l'avversario della discussione, persino se sei dalla parte del torto. Naturalmente ora ci troviamo nella 

situazione opposta (nota team inglese). 

3. Kobun: Letteratura giapponese. 

4.  Aiaigasa descrive la situazione di una coppia che cammina sotto lo stesso ombrello (nota team 

inglese). 

5. Sono i passi ABC di una relazione. A è baciarsi. B è coccolarsi. C è fare sesso. Il significato di B è 

piuttosto variabile, ma A e C sono più o meno le stesse in ogni versione(nota team inglese)). 

6.  Fatto compiuto: si è capito che Shirayuki vuole superare definitivamente Riko, arrivando all'ultimo 

stadio...ok, ora Kinji si trova davvero in guai GROSSI! 

7. Aria assomiglia molto a Hatsune Miku (caratterizzata dalla sua stessa capigliatura a due codini, 

piccola taglia e seno piatto), la modella popolare del Vocaloid (nota team inglese). 

8.  Quando Kinji parla di "questo lato del mondo" intende persone non-otaku, non influenzate da anime 

o cose simili(nota team inglese). 
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Terza Pallottola: Wolf and Reki. 

Infiltrazione. 

Un metodo di investigazione Butei: consiste nel travestirsi e intrufolarsi come spia in un luogo, al fine di 

raccogliere informazioni sul proprio obiettivo --- arrivando anche ad usare la forza per raggiungerlo, se lo si 

ritiene necessario. I luoghi obiettivo sono i più svariati, come covi di gang violente, night club o semplici 

imprese e così via. 

In altre parole, è una strategia inganna-e-attacca. 

E' stata per molto tempo illegale in Giappone finché di recente è stata legalizzata per contrastare il dilagare 

di crimini atroci. 

All'Accademia Butei, questo metodo è usato soprattutto dalle ragazze CVR, ma anche altri dipartimenti come 

Inchiesta, Tattici e Assalto talvolta si ritrovano a utilizzarlo. Di fatto io ho avuto l'esperienza di infiltrarmi in 

una scuola superiore per ricchi ragazzi e ragazze. Circola anche una famosa storia all'Accademia Butei, che 

Shiranui una volta si sia infiltrato in un host club. 

E così, dalla prossima settimana... 

Io ed Aria ci infiltreremo in una vecchia villa di Yokohama chiamata Koumeikan, travestendoci da 

'Maggiordomo' e 'Cameriera'. 

E non per condurre un'indagine, bensì per rubare. 

Rifletto tra me: ehi Kinji, è vero che tutto ciò è necessario per ottenere informazioni su Nii-san, ma non può 

essere considerato un flagrante abuso di tecnica? 

Fino ad ora il personale autorizzato del Koumeikan sono il capo della villa cioè Vlad, il manager sconosciuto, 

e le due governanti che vi lavorano. 

A quanto pare attualmente le governanti sono in ferie. Nello stesso momento in cui è ritornato il manager, 

hanno richiesto due lavoratori part-time per prendere il posto delle governanti. 

E allora Riko si è finta una dipendente di una qualche agenzia di collocamento. Ha contattato il Koumeikan, 

inviando una richiesta di lavoro. 

L'efficienza delle azioni di Riko non finisce mai di impressionarmi. Bé, dopo tutto quello che sta facendo non 

è differente da una rapina. 

Ma prima di ogni altra cosa... 

Perché diavolo adesso mi sto infiltrando in questo posto? 

"Già~" "E' davvero così?" "Sento puzza di bruciato." "Pensandoci bene, perché solo noi ragazze dobbiamo 

rifare il test fisico?" "Non lo so~ Ma tutto quello che posso dire è che è una secca~" 

Attraverso l'apertura del pannello di metallo sento voci di ragazze. 

Questa stanza è la 7° infermeria, si trova al primo piano dell'edificio Ambulace. 

Riko ha preparato dei diversi piani di allenamento per me ed Aria, al fine di prepararci alla nostra 

infiltrazione. Secondo Riko la mia prima lezione consiste nel venire in questa stanza dopo scuola. Riko mi ha 

mandato quest'ordine via e-mail. 

Seppur controvoglia, ho deciso di obbedire, ma quando sono arrivato ho trovato l'infermeria deserta... sono 

rimasto spaesato per un po', finché poco fa ho visto venire delle ragazze in questa stanza dal corridoio, 

chiacchierando fra di loro. Applicando il 'passo dell'ombra
1
 che ho appreso all'Assalto, mi sono nascosto alla 

loro vista. 
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All'improvviso, le ragazze hanno iniziato a togliersi le uniformi l'una dopo l'altra. 

...Riko mi ha fregato. 

Il momento in cui ho notato ciò, era ormai troppo tardi. L'unica via di fuga disponibile che ho avuto è stata... 

nascondermi dentro questo enorme armadietto, dove mi trovo adesso. Per fortuna di recente gli spazi stretti 

mi sono diventati grandi amici, visto che a casa mia tengo un armadietto a prova di proiettile, che mi salva 

sempre la vita da Aria e Shirayuki. 

"...Allora che ci fai qui, Muto?" 

"E me lo chiedi pure?" 

Per chissà quale ragione c'era già un inquilino nell'armadietto, Gouki Mato. 

Asso della Logistica, amico non voluto tuttavia inseparabile fin da quando mi sono iscritto all'Accademia. 

Tuttavia, questo grosso ragazzo al momento non è che un ostacolo per me. 

"Non sei anche tu qui a sbirciare al test fisico delle ragazze?" 

"Probabilmente non è convincente dire una cosa del genere in questa situazione, ma essendo la verità te lo 

dirò lo stesso---NO." 

"In ogni caso Kinji, mi sorprendi..." 

"Che intendi dire?" 

"Sei riuscito a scovare questo posto. Di tutte le infermerie all'Accademia Butei, è il luogo più facile per 

trovare una via di fuga. In altre parole, un posto perfetto per i guardoni. Dopo tutto, si trova al primo piano. 

Fuori alla finestra ci sono alberi e cespugli, che tu ti aspetteresti essere una contromisura contro i guardoni, 

mentre io li ho usati a mio vantaggio. Ho parcheggiato un motociclo, mimetizzandolo per bene, proprio lì. In 

caso venissimo scoperti, lo potremo usare per fuggire da qui ad alta velocità." 

Questo tipo diventa un genio Butei quando si tratta di cose del genere. 

"Vediamo un po' il menu di oggi... Ohhhhh!? C'è una bella scelta! Abbiamo Aya Hiraga, Riko Mine, e Fuu dei 

Tattici. Ah, c'è anche Reki. Hmmm... non vedo Hotogi-san. Oh? C'è anche la tua Aria, Kinji." 

Cosa intendi dire con 'la mia Aria'? 

"Oh Kinji, perché tieni la testa bassa? Guarda per bene attraverso il foro! Altrimenti per quale motivo sei 

venuto?" 

"Te l'ho detto, non sono venuto qui per sbirciare!" 

Mentre bisbiglio la mia dichiarazione di innocenza a Muto, sento vibrare il mio cellulare. Sembra che metterlo 

in silenzioso sia stata una scelta saggia. 

Ho una brutta sensazione. Do un'occhiata, il mittente del messaggio... è Riko. 

Uuwah. Che senso ha un messaggio pieno zeppo di emoticons? Che fastidio. 

"Ki-kun. Come ti trovi nell'armadietto? Mi sono presa ieri la libertà di svuotarlo del contenuto. Fammi sapere 

se trovi qualcuna oltre a Rikorin che ti rende 'isterico'. Ruberò qualunque oggetto di ragazza voglia Ki-kun." 

Decifrare un sms in pieno stile femminile mi è costato un bel po' di sforzo. Dopo averlo decifrato, mi risulta 

proprio un messaggio alla Riko. 

C-che razza di ragazza... 

Ora che ci penso, Riko mi aveva accennato qualcosa riguardo un allenamento per attivare volontariamente 

la mia Hysteria Mode per la missione che ci aspetta. Quindi questo ne fa parte, uh. 
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Hmm? 

Mi arriva un secondo messaggio. 

"Oh. Devo controllare se Ki-kun sta guardando come si deve! Eccoti una domanda: Di che colore è il 

reggiseno di Riko? Manda la risposta entro 10 secondi. Se non darai la risposta giusta, Riko aprirà 

l'armadietto per punizione!" 

E-Ehi, ehi... Questo è giocare sporco! 

Pensavo di limitarmi a chiedere a Muto di darmi la risposta, ma non ci riuscirò in tempo. Inclusa l'attesa, e il 

tempo che mi ci vorrà per scrivere il messaggio di risposta, sarò già oltre il tempo limite prima ancora di 

poterlo inviare. Inoltre, ho già sprecato 5 secondi per aver letto il messaggio. 

Finché mi è possibile, vorrei evitare il rischio di attivare l'Hysteria osservando l'intimo femminile. 

Purtroppo, se Riko causa uno scandalo sarò in grossi guai. Perché? Perché in questa stanza al momento è 

presente la nostra Denomiaca Butei Quadra---Aria-sama! 

"L-levati di mezzo, Muto!" 

Spingendo a lato la testa di questo idiota perditempo, spingo la faccia verso l'apertura della porta 

dell'armadietto. 

Davanti ai miei occhi--- 

---ci sono ragazze, ragazze e ragazze. 

Mentre sto a cercare Riko, è impossibile evitare di guardare i corpi mezzi nudi delle altre ragazze. 

Qui c'è la tizia che ha modificato la mia Beretta, Hiraga-san del dipartimento Amdo. Guardando il suo 

aspetto esteriore è proprio l'immagine di una ragazza innocente... non mi sarei aspettato che persino il suo 

intimo desse l'idea di ragazza innocente. Che senso ha l'immagine di un orsetto stampata sul retro di un 

indumento intimo? 

Ma in questo momento è assolutamente perfetto. Con un corpo così infantile, non corro rischi di entrare in 

Hysteria. 

Fuuma, 1° anno Tattici. Se sei una ragazza, perché mai stai indossando un fundoshi? Ho sentito che sei la 

nipote di un ninja ma una cosa del genere è troppo innovativa! Anche questa ragazza non da problema. Più 

che una fan-service, è quasi una gag. 

Dritta in piedi come una modella del corpo umano trovo Reki del dipartimento Cecchini. Sta indossando un 

set di reggiseno e mutande che sembrano del tipo venduto da JUSCO per 980 yen. Un miscuglio di seta e 

cotone privo di decorazione. Non c'è bisogno di dirlo, anche lei è a posto. 

Mi restano 3 secondi. 

Ci sono altre ragazze ma per la loro angolazione, o perché nascoste da altre, non riesco a vederle. 

Che sollievo. Oggi deve essere la mia giornata fortunata. Lo è di certo. Probabilmente dirlo è una mancanza 

di tatto, ma devo ringraziare queste ragazze con un misero sex appeal per aver coperto le altre ragazze, 

sono riuscito a far stare buona l'Hysteria Mode. 

Finalmente trovo Riko, sta mettendo deliberatamente i gomiti sulla bilancia. Il colore del suo reggiseno... 

...è giallo miele. 

Rapidamente digito la risposta sul cellulare, che avevo già impostato nella schermata di inserimento 

messaggio, e lo invio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fundoshi
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Dannazione, Riko. Una Chibi come te che indossa intimo di alta classe. 

Riko fa ruotare a mezz'aria il cellulare attraverso una cordicella, lo schermo si illumina. Da un'occhiata 

veloce allo schermo, probabilmente leggendo il mio messaggio, quindi fa un gesto di OK e un occhiolino 

verso l'armadietto. 

Profondo sospiro di sollievo. Controllo il mio stato. Livello di eccitazione sessuale... a posto. E' sulla soglia di 

oltrepassare il limite, ma in qualche modo sono riuscito a contenerlo. 

Ahaha, stavolta ho vinto io Riko! 

Esatto, non sono mica un ragazzetto che si eccita solo guardando l'intimo delle ragazze. 

*Throb* 

Sto per chiudere gli occhi, ma vengo distratto dalla figura di Riko--- che afferra una ragazza e la spinge 

davanti all'armadietto. Il mio cuore fa un salto selvaggio quando riconosce quella ragazza. 

Aria. 

Si. E' il corpo di Aria, che indossa un intimo decorato con i semi delle carte da gioco. 

Prima ancora di rendermene conto, sono in Hysteria Mode. 

S... Stai scherzando? 

Ero...ero concentrato per controllarla. Stavo resistendo. 

E'...è la prima volta che mi succede una cosa del genere... 

"Okay, Aria. Misuriamo le tue tre taglie prima che entri Sensei!" 

Con un movimento delle dita simile a quello di un vecchio sporcaccione, Riko allunga il metro di misura. Aria 

tocca un passo indietro, la sua faccia arrossisce leggermente. 

"... P-perché devi misurare le mie tre taglie? E' davvero da pervertiti." 

"E' per poter fare la tua uniforme da cameriera e il grembiule, certamente! Per questo, prima di tutto ho 

bisogno di sapere le tue misure. Non lo sai? Riko è attualmente famosa nell'industria dell'abbigliamento 

Lolita! Okay, iniziamo! Prima, vediamo un po' la misura del busto di Aria!" 

"Il busto!?" 

Aria copre il suo petto piatto-come-un-asse-da-stiro con entrambe le mani, scrutando il seno a D di Riko. 

"C'è forse bisogno di essere così sarcastica!? Solo perché il m-mio...mio...mio sviluppo è un po', 

leggermente, pochino pochino e in qualche modo più lento di quello degli altri, tu...!" 

"Ma di cosa stai parlando Aria? Anche il Chippai
2
 ha la sua popolarità, non lo sai?" 

"...Ma cosa stai dicendo?" 

"Ci sono molti ragazzi al mondo che amano le ragazze col seno piatto. E il loro numero non è qualcosa che 

può essere ignorato." 

"Hmph. Chi mai crederebbe... a una bugia del genere. Anche se fosse vero, i ragazzi non mi interessano, 

quindi è irrilevante." 

"Hnnmm? Capisco, argomento chiuso allora. Lasciati misurare adesso." 

"E va bene... un numero che non può essere ignorato, dicevi. Precisamente quanto? Qual'è la credibilità 

della fonte? Ti lascerò misurarmi o fare qualsiasi cosa tu abbia in mente. In cambio però devi darmi 
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informazioni più precise. In che anno è stata fatta questa statistica? Quanto vale la deviazione standard? Su 

quali ragazzi è stata fatta la campionatura?" 

Riko misura il busto di Aria da dietro. 

Aria... sei stranamente curiosa su quest'argomento. C'è un ragazzo che ti piace o cos'altro? 

Bé, non è nulla che mi riguardi. 

Muovo gli occhi lontano dall'apertura... Mando uno sguardo di scusa a Muto imbronciato, appoggio la 

schiena verso la parete interna dell'armadietto. 

Alla fine sono passato in Hysteria Mode, tuttavia... 

Ritengo questa modalità un problema solo quando sono con delle ragazze. Per fortuna Muto è un ragazzo, 

quindi di lui non mi devo preoccupare. 

In breve, devo solo aspettare qui finché non ritorno normale. 

(Piuttosto...) 

Mi metto da parte e mi metto a riflettere... 

Sono leggermente curioso sulle ragazze di poco fa. 

Hiraga-san discende da Hiraga Gennai, un famoso inventore vissuto nel periodo Edo. La ragazzina del 

primo anno, Fuuma, che spesso la gente chiama Fuu, discende invece da una famiglia ninja di prima 

categoria. Di Reki non so quasi nulla. Se aggiungiamo anche Aria e Riko... Pensandoci bene, in questa 

stanza vi sono molte ragazze che discendono da persone famose. 

Non è una coincidenza strana che tutte queste ragazze debbano rifare un test fisico? C'è forse una ragione 

particolare? 

Mentre sto a riflettere su ciò--- 

*Gacha* 

Le ragazze lanciano un acuto grido sentendo la porta aprirsi. 

"...E' entrato qualcuno?" 

Chiedo a Muto con un sussurro. 

"Già. Sayonaki." 

Muko, ancora intento a sbirciare dall'apertura, mi risponde infastidito. 

"Quel tipo. C'è una storia su di lui. Finge tanto di essere un ragazzo per bene...ma di nascosto violenta le 

ragazze. Addirittura qualcuno ha visto una ragazza uscire con un'andatura instabile dal laboratorio di ricerca 

di Sayonaki." 

Questo---non è qualcosa che posso ignorare. 

Rischierò di estendere la durata dell'Hysteria Mode, ma continuiamo a guardare per un po'. 

Teniamo le facce attaccate davanti l'apertura, cercando di avere una bella vista della situazione fuori. 

Sayonaki, vestito con un abito bianco, entra nella stanza. Dice... 

"...N-Non c'era bisogno di togliersi i vestiti! Devo solo prendere un campione del vostro sangue. Non avete 

letto il messaggio? E' scritto anche qui. Okay, fa nulla, ma ora rimettetevi i vestiti!" 

Sayonaki dice ciò, quindi si siede su una sedia rotonda, un sorriso contrariato sul viso. 

Quindi guarda fuori la finestra. 

http://www.sapere.it/enciclopedia/Hiraga,+Gennai.html
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"--Fii Bucuros... Scoala buna. Nu este interesant de sange..." 

...Sta borbottando qualcosa. 

Fii... Bukkorosu? Ah no, non credo sia giapponese. Chissà che lingua è? 

Dall'altro lato... le ragazze, anche se un po' confuse, si rimettono i loro vestiti. Una situazione del genere 

sarebbe imbarazzante per chiunque, anche per ragazze Butei con lo stesso livello di pudore di uomini 

primitivi. 

...Ma. 

Una sola ragazza reagisce in modo diverso. 

E' Reki. 

E' ancora nel suo bianco intimo tipo costume, senza linee né decorazioni di alcun genere... 

Tiene i suoi occhi tipo binocolo fissi verso la finestra. 

Ha scoperto il motorino di Muto? 

"......." 

Reki rimane immobile...continua a guardare fuori la finestra 

...... 

...Davvero, il suo intimo è il simbolo della semplicità. 

Porta i capelli fin troppo corti. Reki, che molti chiamano 'Robot Reki', sembra completamente indifferente a 

cose come la moda. 

Alcuni la considerano un bishoujo, e in fondo è vero se la guardi bene... ma è taciturna, passiva e apatica. E' 

anche indifferente al suo aspetto fisico. Una sfilata di qualità negative. E aggiungiamolo pure, deve essere 

un tipo a cui non piace farsi notare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3°PALLOTTOLA                                                                    緋弾のアリ[HIDAN NO  ARIA] VOLUME 3 

 

58 
 

 



3°PALLOTTOLA                                                                    緋弾のアリ[HIDAN NO  ARIA] VOLUME 3 

 

59 
 

Quell'immobile Reki. 

...si è mossa. 

O almeno così credo.... 

Ha dato un calcio al linoleum, quindi allunga il passo... 

Verso di noi---! 

"E-Ehhhhh!?" 

Appena sento il grido di panico di Muto, Reki... 

...fulminea apre la porta dell'armadietto dove siamo nascosti io e Muto! 

"!?" 

E quindi allunga entrambe le mani ad afferrare sia il collo di Muto che il mio... ci trascina, in modo tale da 

quasi farci sbattere sul pavimento... 

"A-Aspetta! Chiedo scusa! Mi spia--!" 

Il grido di Muto, più veloce delle ragazze che stanno per urlare--- viene interrotto. 

*Crashhhh* 

Da un suono affilato e perforante di vetri in frantumi. 

"!?" 

Bam! 

Un forte colpo contro l'armadietto. 

L'intero armadietto assume una forma anomala, e viene buttato via come fosse fatto di carta. 

Grazie alla spinta di Reki, sono salvo. Invece la grossa statura di Muto ha impedito a Reki di spingerlo in 

tempo. Questo ritardo, forse gli è costato la vita. 

"Muto!" 

Rotolando di fianco a Reki, osservo l'armadietto distrutto assieme a Muto. 

"!!!" 

Muto, nonostante abbia un viso distrutto dal dolore, respira ancora. Bé, questo è un vero Butei. 

Ha già estratto la sua pistola dalla custodia. 

A lungo una dei più venduti dalla Ditta di Fabbricazione Colt, la Colt Phyton. 

Ha una brutta mira, e tiene la capacità di un revolver. La considereresti una brutta scelta per un Butei ma --- 

può sparare una pallottola magnum .357. Una potenza di fuoco micidiale. Una persona della stazza di Muto 

riesce a sparare con quella pistola come se fosse un cannone. 

"...Ma stiamo... scherzando...?" 

Tuttavia, al momento Muto non può fare altro che borbottare. Non apre il fuoco. 

Perché si è trovato imprigionato tra la figura sopra di lui e l'armadietto rovesciato. 

Io ho la stessa sorpresa reazione di Muto, assieme tutti gli altri nella stanza. 

La figura oltre l'armadietto, grossa, col pelo d'argento--- 

--- è di fatto un lupo. 
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Si, un Lupo. 

Non vorrei imitare un commento di Muto, ma lo dirò anch'io: Ma stiamo scherzando? 

Tuttavia, il fatto che è qui dimostra che non stiamo scherzando affatto. Decisamente non è un cane, ma un 

vero lupo. Nonostante non conosca bene gli animali, ho studiato varie bestie selvatiche ai tempi dell'Assalto 

e quindi sono certo che è una faccenda seria. 

Il desiderio omicida che emette, il suo corpo robusto con qualche tratto di eleganza, la sua enorme mole che 

potrebbe pesare intorno ai 100 chilogrammi...nessun dubbio. E' un vero Lupo d'Argento del Caucaso, che le 

persone pensavano ormai estinto. 

Ma... perché si trova qui!? 

(Reki...) 

Ci ha buttato fuori dall'armadietto per salvarci dall'essere schiacciati. Questo vuol dire che lei sapeva già da 

tempo che stavamo a sbirciare da lì dentro. Eppure non ha detto o fatto nulla. 

E quando ha scoperto che un lupo stava per attaccare l'armadietto, si è mossa per salvarci. 

Un'intuizione e una sviluppata abilità nel prevedere i pericoli è qualcosa che veramente si addice ad un Butei 

di rango S come lei. 

"...Tutti quanti! Uscite da qui, subito!!" 

Grido alle ragazze, ma Muto... 

*Baam!!* 

Spara un colpo d'avvertimento verso il soffitto. 

Normalmente, gli animali hanno paura dei rumori forti. Tuttavia, stavolta il potente colpo magnum .357 non 

ha per nulla turbato il lupo. 

Che si dirige verso le ragazze mezzo nude e quindi indifese. 

"---Muto! Non usare la pistola! Le ragazze al momento non stanno indossando niente che possa parare le 

pallottole! Un proiettile di rimbalzo potrebbe colpirle!" 

Grido ciò con l'Hysteria Mode ancora attiva, quindi carico verso il lupo. 

Afferro la sua pelliccia appuntita, e... 

*Slam!* 

...schianto il suo corpo probabilmente più grosso di quello di una persona normale verso l'armadietto dei 

medicinali. 

*Roar* 

Il lupo, emettendo un suono per la prima volta, mi mostra le zanne affilate e cerca di lacerarmi il petto... 

Quasi ad usare il colpo subito per far rimbalzare il suo corpo, salta all'indietro. 

"Kuh...!" 

Che forza... 

Nonostante abbia attenuato il colpo con il palmo della mano e il mio calcagno, se avessi ritardato di un solo 

secondo, anche con l'uniforme antiproiettile non avrei potuto evitare di ritrovarmi con carne, ossa e organi 

lacerati. 
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Forse gli è finita in faccia qualche medicina fastidiosa quando è sbattuto contro l'armadietto dei medicinali, il 

lupo continua a scuotere ripetutamente la testa a sinistra e a destra. Quindi... 

"...Ah!" 

Attacca Sayonaki, che stava in piedi dall'altra parte. 

Sayonaki crolla a testa assieme all'asta per misurare l'altezza. Il lupo fugge dalla finestra ormai distrutta. 

Ho commesso un'idiozia. Ho sbagliato nello scegliere chi proteggere maggiormente. 

Sayonaki-sensei, anche se è un istruttore Butei, lavora qui solo part-time. Non ha mai fatto alcun 

allenamento di combattimento, e quindi non è diverso da un civile. 

E' decisamente più debole delle ragazze Butei, anche se queste ultime sono senza armi. 

Tuttavia la mia Hysteria Mode non me l'ha fatto notare. Mette sempre le ragazze sopra ogni altra cosa. 

E per colpa sua, il maestro è stato ferito...! 

"Inseguilo, Kinji! Lascia che ci occupiamo noi del sensei!" 

Da dietro sento l'ordine di Aria, annuisco e mi rialzo. 

Non c'è solo Sayonaki-sensei. In quest'isola accademia ci sono moltissimi civili che lavorano in strutture per i 

servizi studenteschi. 

Se lascio questa bestia in libertà---sarà un guaio serio. 

"Kinji! Usa questa! E' parcheggiata dietro questi alberi!" 

Prendo al volo la chiave che mi ha lanciato Muto, corro fuori dalla finestra rotta. 

 

Muto. Fino a dove avevi intenzione di scappare in caso venissi scoperto? 

Fuori l'infermeria, segretamente parcheggiata tra i cespugli trovo una--- 

BMW K1200R. 

Questa moto scoperta. Non è quella che ha installato il più potente motore del mondo!? 

B-Bé...credo che ti serva qualcosa del genere se devi scappare da furie come Aria e Riko. 

Inserisco la chiave nel cruscotto e la giro per accendere...Broom! Usando il pedale di avvio (installato 

probabilmente da Muto come accessorio) come sostegno per i piedi, saltello per mettermi a cavalcioni sulla 

moto, quindi do forza al motore. 

Fucile Dragunov sulle spalle, Reki, ancora solo con l'intimo addosso, prende posto sul sedile di dietro della 

moto. 

"---Reki!? Che ci fai qui!? Torna subito a metterti la tua uniforme antiproiettile!" 

"Non puoi sconfiggerlo da solo." 

Reki ha ragione...i movimenti rapidi di quel lupo vanno oltre le capacità della mia vista. 

E dovendo cercarlo e inseguirlo, ci potrebbe essere utile il mirino attaccato al Dragunov di Reki. 

E ancora, non posso respingere con la forza la decisione di una ragazza. Almeno quando sono in Hysteria 

Mode. 

"Tieniti forte." 

Bruuuummm. 
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Mettendo la prima, faccio partire la moto. 

Questo motore serie 1200cc con 4 cilindri produce un suono simile all'ululato di un lupo. 

 

Ho imparato a guidare moto durante missioni di inseguimento ai tempi dell'Assalto. Specialmente quando 

bisogna inseguire un criminale in città, le capacità di accelerazione e di frenata delle moto sono fattori 

fondamentali per il buon esito del caso. 

Di fatto, questa K1200R è perfetta per un lavoro del genere. Può raggiungere i 100 chilometri orari (circa 60 

miglia all'ora) in soli 2.8 secondi dalla partenza, e l'elevato calibro delle sospensioni anteriori assorbono 

l'impatto di frenate improvvise come per magia. 

E ho persino Reki come navigatore. 

"Parte meridionale dell'isola artificiale, sito in costruzione." 

Senza mostrare il minimo segno di imbarazzo Reki, seduta in intimo dietro di me, mi informa di una possibile 

posizione del lupo. 

"L'hai visto?" 

"Ho visto delle sue impronte dentro il sito in costruzione." 

E'-E' miracoloso che sei riuscita a vederle ad occhio nudo. Proprio quella che ti aspetti da Reki, di capacità 

visiva 60/10. 

Ancora stupito per questo, entriamo nel sito in costruzione. 

Noto che alcuni sacchi di sabbia sono stati urtati e il loro contenuto è disperso per terra. Come aveva 

accennato Reki, ci sono delle impronte impresse sulla sabbia. 

Reki afferra il fucile da cecchino sulla spalla e lo tiene davanti al petto. 

Vedendola, mi sorge un dubbio. 

"Hai portato dei proiettili tranquillizzanti con te?" 

"Negativo." 

"...Capisco." 

Incarichi di uccisione di bestie sono una delle sventure che capitano ai Butei. 

Proprio come oggi, se non porti con te l'equipaggiamento giusto, nel caso peggiore non ti resterà altra scelta 

che togliere la vita ad un animale innocente. 

"Lo neutralizzerò utilizzando un proiettile normale. Per favore inseguilo." 

Non sei cambiata per niente--- Reki. 

Quando ancora stavo all'Assalto, mi sono trovato varie volte in squadra con Reki per svolgere missioni, ma 

questa ragazza non ha mai sollevato un sopracciglio sul tipo di lavoro e misure che dovessimo adoperare 

per completare la missione, dall'inizio alla fine. E' sempre rimasta impassibile, a completare la sua missione 

senza fallire. 

Scalo ad una marcia inferiore. Seguo le impronte... 

"!?" 

Nello specchietto retrovisore noto riflessa l'immagine del lupo, dalla parte opposta rispetto alle impronte! 

---E' una trappola! 
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Che lupo fenomenale. Ha lasciato apposta una traccia di impronte, ed è tornato indietro facendo attenzione 

a ripercorrere le stesse impronte, al fine da evitare di lasciare due tracce di impronte, e ha falsificato così la 

sua destinazione. Non solo, si è anche nascosto fra le ombre, pronto a tenderci un agguato!! 

"E' davvero intelligente!!" 

Giro la moto all'istante, usando il telaio come scudo per proteggere l'indifesa Reki. 

*Bump!* 

Il lupo ha caricato la moto...e l'istante dopo moto e lupo si sono respinti a vicenda. 

E' stato probabilmente addestrato per ritirarsi quando il colpo a sorpresa non riesce ad eliminare il nemico, 

ora sta indietreggiando. Salta sopra una voragine larga 10 metri, fatta durante la costruzione e che finisce 

nel mare. 

Hmph, capisco. Penserà che non saremo in grado di attraversarla. 

Sparo due colpi con la mia Beretta nella mano sinistra e rovescio un'estremità di un'impalcatura da 

costruzione. La sua forma diventa simile a quella degli scivoli nei parchi. 

Accelero la moto, deciso ad usare quello scivolo come rampa---- ho superato la voragine!! 

Atterro dall'altro lato, curvando leggermente mentre lascio segni di pneumatici per terra. 

"---Non sono che un proiettile---" 

Reki borbotta dietro di me. Non so quando ci sia messa in questa posizione, ma adesso sta all'impiedi sul 

sedile posteriore. 

Ma che diavolo?! Si può sapere come fai a stare in equilibrio?! 

Il mirino del Dragunov è puntato in avanti e in diagonale. Vedo un edificio in costruzione nella sua direzione. 

Quell'edificio è pieno di impalcature. Il lupo le sta usando come punti di appoggio per procedere in avanti. E' 

decisamente all'interno del range di Reki. 

"Un proiettile non ha cuore. Per questo, non pensa." 

Aah, sei sempre la solita. 

"Semplicemente vola dritto verso il suo bersaglio." 

Perdonaci, lupo. 

 

*Tang* 

 

Il bossolo di ottone danza nel vento... 

E il proiettile liberato esce dal mirino--- 

Sfiora la schiena del lupo, mancando il bersaglio. 

---Cosa!? 

Questa è la prima volta che vedo Reki mancare il bersaglio! 

Stiamo parlando di una ragazza micidiale, in grado di colpire in pieno la copertina di un libro a due chilometri 

di distanza. 

"...Sono un po' sollevato." 
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"Per cosa?" 

"Per il fatto che lo hai mancato. E' come pensavo Reki, alla fine sei umana anche tu." 

"??? Sono sempre stata un essere umano." 

"Hai anche un lato tenero dentro te. Davvero non pensavi ad altro che a sparare il lupo?" 

La mia Hysteria Mode lo dice con un sorriso amaro. 

Riko, ancora senza espressione, si sistema il fucile Dragunov sulle spalle. 

Sembra non abbia intenzione di sparare di nuovo. 

Guardo in alto, il lupo effettua un ultimo allungo, e scappa verso il soffitto. 

Ma dall'altra parte c'è il mare. Non può scappare da nessuna parte. 

Parcheggio la moto e smonto. Reki mi segue tranquilla, ora si porta affianco a me. 

Quindi risponde con la sua solita voce priva di tono: 

"Non l'ho mancato." 

 

Lascia fare a me, resta qui Reki. --- Bé, almeno è ciò che le ho detto, ma lei non mi ha ascoltato e mi ha 

seguito al tetto. 

Sul tetto è non stata ancora messa una ringhiera. Sullo sfondo dei grattacieli di Tokyo, mare all'orizzonte... 

Vedo il lupo di argento aspettarci, con uno sguardo deciso. 

Uno scenario del genere ti fa pensare che sia quasi fuori posto, eppure il lupo ha un aspetto affascinante. 

Sembra avere qualche tratto addirittura magico. 

Dopo averci scrutato per pochi secondi, il lupo inizia a tremare. 

"......?" 

Che succede? 

Il lupo cade a terra con un suono sordo. 

Se guardi bene, sulla sua schiena c'è un'abrasione verticale, che parte dal collo e continua versa il basso. 

"Il proiettile sparato da me prima ha graffiato la parte sopra l'area tra le vertebre toraciche e cervicali, 

applicando una pressione istantanea." 

Reki si sta-- 

---rivolgendo non a me, bensì al lupo. 

"Ora come ora, hai i nervi spinali paralizzati. Non puoi muovere niente al di sotto del collo. Tuttavia---è solo 

per 5 minuti. Dopo quest'intervallo di tempo, l'effetto finirà e sarai libero di muoverti normalmente." 

...A-Allora è così. 

Pensavo che Reki avesse sbagliato mira... 

Ma Reki non stava mirando al lupo, aveva in mente un obiettivo completamente differente, per giunta uno 

estremamente difficile. Ed è stato un colpo preciso. No, forse sarebbe il caso di dire che è stato un colpo 

miracoloso. 

Questa ragazza è un vero prodigio. 

La ragazza n.1 da non voler avere come nemica, ancora più di Aria. 
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"Se vuoi, dopo puoi scappare. Tuttavia--- dovunque vai in un raggio di 2 chilometri, la mia freccia ti 

trapasserà." 

Il lupo guarda Reki, come se capisse le sue parole. 

Passa 1 minuto. Poi 2. Non va bene. La mia Hysteria Mode si sta indebolendo. 

Estraggo la Beretta, preparandomi al peggio, pregando e affidandomi ad essa nello stesso tempo. 

"---Rivolgi la tua fedeltà a me. Da ora in poi, sarò io la tua padrona." 

Come a rispondere a queste parole il lupo, respirando affannosamente, gratta l'aria come a volersi muovere, 

e faticosamente si rialza. 

Sembra che l'effetto della paralisi stia svanendo. 

Il lupo ferito cammina traballando... 

Passa oltre me, che sto trattenendo il fiato... 

Si dirige verso Reki... 

Strofina il muso sul suo piede. 

Ora sembra quasi un cane, che mostra la sua fedeltà al padrone. 

Questa è stata...un'altra impresa straordinaria. 

La bestia selvaggia che stava per uccidersi poco tempo fa, in pochi minuti si è trasformata in un animale 

fedele. 

Impressionato ancora una volta da Reki, rimetto la pistola nella fondina, lasciando uscire un sospiro di 

sollievo. 

"...Allora, cosa conti di fare con quel lupo?" 

"Curargli la ferita. Ora è fedele a me." 

"E dopo?" 

"Lo terrò con me." 

"T-Tenerlo?" 

"E' per questo che l'ho seguito fin qui." 

"D-Davvero? Ma sapevo che il dormitorio femminile non permettesse di tenere animali! Bé, non tutti le 

residenti seguono rigorosamente questa regola, ma un animale del genere attirerà un sacco di attenzione." 

"Allora lo addestrerò come segugio Butei." 

E-Ehi, ehi. 

Segugi Butei sono la versione Butei dei cani poliziotto o militari. All'Accademia Butei, Scientifica e Inchiesta li 

usano per rilevare le tracce del colpevole. Non vedo alcun modo in cui possa essere utili ad un Cecchino. 

O forse non è quello il problema. 

"...Se ci pensi razionalmente, non è proprio un segugio, ma un lupo." 

"E' lo stesso." 

"Non ne sarei così sicuro..." 

"Zampa." 
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Il lupo alza una zampa verso Reki. 

...Ehi, che rapido cambio di personalità! 

Bé, penso che il lupo non abbia voglia di morire. Visto che Aria mi tratta allo stesso modo, sento un 

improvviso senso di partecipazione verso il lupo. 

"...Va bene. Rispetto la tua decisione. Lascerò il lupo a te allora. Inoltre..." 

"?" 

"...Puoi metterti dei vestiti adesso?" 

Allontanando lo sguardo da Reki, ancora in abbigliamento intimo... 

Mi ritorna alla memoria la predizione che mi aveva fatto Shirayuki. 

'Kin-chan incontrerà un lupo, un demone e un fantasma', era così? 

 

Scuola, il giorno dopo. 

Ho lasciato la faccenda del lupo, così come quella delle investigazioni, a Reki. 

Infatti sono stato impegnato a fuggire da un barbaro a due code, che voleva punirmi per essere un guardone 

criminale. Senza lasciarmi il tempo di riprendermi dai 10 e più graffi che ho subito per tutto il corpo, Riko mi 

ha fatto pervenire l'ordine di andare nella sua stanza per un altro allenamento per la missione incombente. 

Secondo Riko, farmi diventare un maggiordomo è relativamente semplice. Al contrario, per Aria è un grosso 

problema. 

Credo di capirne la ragione. 

Aria è un'esperta del combattimento, l'esatto opposto del servire gli altri. Se dovessi fare un'analogia, è 

come chiedere a un assassino di fare da babysitter. 

"Riko!! Piantala di toccarmi in posti strani!" 

"Non pensarci! Non pensarci! Ohh!! Aria, profumi di buono!" *sniff* *sniff* 

"H-Hentai
3
!! L'Hentai numero 2 è qui!" 

"Non è vero, Aria. Se Hentai Riko liberasse i suoi pieni poteri, Aria indosserebbe soltanto un grembiule!" 

Da dietro la porta, posso sentire la conversazione caotica tra Aria e Riko. 

Pochi minuti prima, Riko ha dichiarato: "Tutto inizia dall'aspetto!" e ha mostrato una divisa da cameriera. Una 

nobile come Aria è sembrata molto riluttante in indossare quel vestito. L'ha stretto forte con entrambe le 

mani, rossa in faccia e pietrificata. 

E allora per iniziare, Riko si è limitata ad ordinare ad Aria di indossare un grembiule sopra l'uniforme della 

scuola. Ma anche solo il grembiule, essendo in perfetto stile Riko, sembra impossibile per Aria. Difatti ha 

ringhiato: "Mai e poi mai mi metterò qualcosa con delle frange così infantili!", rifiutandosi testardamente di 

indossarlo. Finché Riko ha tagliato corto e ha costretto Aria a mettersi il grembiule. E siamo arrivati così alla 

discussione di poco fa. 

Durante tutto ciò io ho ricevuto l'ordine di voltarmi dall'altra parte. 

Sono preoccupato per la nostra missione... 

Bé, a parte ciò. 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria:Versione_Italiana:Volume3#cite_note-14
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Aria ha menzionato un 'Hentai numero 2'...Eh? Questo vorrebbe dire che non sono il numero 1 soltanto 

come schiavo, ma anche come hentai? 

"Ohhh!!? A posto! Ki-kun, Guarda! E' un grembiule da scuola! Aria, quanto sei carina! Moe!!" 

"Ho capito Riko, puoi calmarti adesso? Stai disturbando i vicini." 

"Guarda bene Aria, Ki-kun! Non ti viene voglia di stare a fissarla fino a perforarle tutto il corpo?" 

Se mai ci provassi, sarebbe Aria a perforare il mio corpo... con una pallottola. 

Commento tristemente tra me, ma essendo al momento sotto contratto con Riko, non posso proprio 

disubbidire. 

"Nooooooo!!" 

A gridare è Aria, mentre viene trascinata qui da Riko dall'angolo cieco dell'armadietto... 

E'... 

Carina. Davvero. 

Questo grembiule, messo sopra l'uniforme da marinaio, ha un grosso disegno a forma di cuore nella parte 

del petto. Persino il tessuto drappeggiato lungo la cintola ha una tasca a forma di cuore. 

Si vede proprio che è stato realizzato da Riko. 

"Okay, Aria! Iniziamo il tuo allenamento. Prima di tutto, devi imparare a chiedere istruzioni al tuo principale." 

"...Che cosa hai in mente...?" 

Alzando le sopracciglia, Grembiul Aria chiede ciò a Riko. Chiaramente è esaurita dal comportamento di Riko. 

"Sorridi per bene e dici: "Padrone, come posso servirla oggi?" Naturalmente, avremo Ki-kun come padrone!" 

"EH!?", grida Aria. 

Anche io penso forte "EH!?" 

Allora è per questo che sono stato convocato qui? 

Qua mi sembra tanto che stiamo giocando ai mestieri, come fanno i bambini. 

Aria gira lentamente la testa verso di me come un robot arrugginito. 

Sulla fronte compare una bella quantità di sudore, tiene la faccia rossa come se stesse bruciando. Sta 

persino stringendo i denti per la tensione. 

"Pronta Aria, dopo Riko! 'Padrone, come posso servirla oggi?' E non dimenticarti di sorridere." 

"P-Pad....*coff* *coff*" 

Aria, sotto l'ordine di una Riko sovreccitata, ancora peggio che balbettare, tossisce nel mezzo della frase. 

Terribile. Ha detto a malapena una sillaba. Qua non si tratta solo di non avere la stoffa della cameriera! 

"...N-Non posso farlo! E' troppo presto! Devi darmi almeno il tempo per prepararmi mentalmente...!" 

"Vai! Vai! Aria! Puoi farcela! Forza! Forza! Non arrenderti!" 

Riko... In questo istante hai il viso scintillante di felicità. Sei sicura che questo sia parte dell'allenamento di 

Aria? 

O lo stai facendo solo per divertirti? 

"...P-Pad..." 
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Costretta ad assumere proprio il ruolo opposto rispetto a quello usuale nei miei riguardi, Aria sembra in 

preda a una qualche strana malattia. Il color del suo viso alterna a caso rosso, blu e bianco. 

"...P-Pa-Pad...rone..." 

Aria mostra i denti, cercando di formare un sorriso. 

"Eeeeh" dal sorriso forzato di Aria sembra uscire una nuvola di fumo o qualcosa del genere. Fa-Fa paura. 

Lasciatelo dire, sei proprio negata! 

"...C-Come...posso...servirla..." 

"Ki-kun, impartisci un ordine ad Aria!" 

Riko batte le mani verso di me. 

Uhh...così all'improvviso... 

"Vediamo... Umm, Aria, che ne diresti di fare il bucato?" 

Ordino coraggiosamente ciò allontanandomi da lei. 

"Ma bada a non usare il tuo petto per stirare i vestiti." 

*Bang* *Bang* *Bang* 

Zushaa! 

Meglio chiarire questi tre righi. 

Prima una frase di Riko, quindi dei colpi di pistola che Aria ha scaricato verso di me, infine il suono di io che 

rotolo per terra. 

Questa storia finirà bene per noi? Prevedo grossi guai. 

 

In preparazione per la nostra infiltrazione, Aria non è l'unica che deve essere allenata, ma anche io tengo il 

mio allenamento come maggiordomo. Riko mi ha portato alcuni materiali di riferimento e io ho trascorso il 

tempo dopo la scuola a studiarli. Un giorno alle 5 del pomeriggio, mentre sto uscendo dall'edificio 

dell'Inchiesta... 

Piove. 

L'ombrello... 

Oggi non ne ho portato uno con me. 

Sarebbe ora di imparare dai tuoi errori, Kinji. 

La pioggia comunque è rada, quindi decido di correre verso la stazione dell'autobus. Tuttavia a quanto pare 

ho sottovalutato il secondo nome di Kinji Tohyama della classe 2-A: 'sfiga'. Proprio come in una situazione 

comica da manga, appena passo davanti l'edificio delle Belle Arti inizia a piovere forte. Non mi resta altra 

scelta che ripararmi temporaneamente sotto un cornicione. 

Le mie labbra assumono una forma a 「へ」 mentre osservo gocce d'acqua cadere oltre l'orlo del 

cornicione, quando noto... della polvere di diamante mescolata alla pioggia...E' solo la mia immaginazione? 

"......" 

Rimango all'impiedi con nulla da fare, guardando l'aria...quando all'improvviso riconosco il suono di un 

pianoforte provenire dall'aula di musica dietro di me. 

...Chi sta suonando è piuttosto bravo. 
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Ma qual'è il nome di questa canzone? 

Sono sicuro di averla sentita a lezione di musica... ah già! Oratorio dramatique, giusto? Ma questo qui è per 

pianoforte. 

Il titolo è.... 'Jeanne d'Arc au bûcher'. 

... 

......Decisamente.... 

...........ho un brutto presentimento. 

Mi volto lentamente... 

"---Geh...!" 

Inconsciamente faccio un passo indietro appena vedo la scena nella stanza di musica. 

Lei probabilmente ha sentito la mia esclamazione improvvisa, visto che alza la testa dal piano. 

Dentro l'aula di musica, in un uniforme da marinaio Butei c'è--- 

(J-Jeanne!?) 

Il mese scorso, durante la stagione dell'Adseard, quando Shirayuki era stata rapita, ci siamo trovati ad 

incrociare spade e pistole con Jeanne d'Arc XXX alias Durandal, giù al raccordo (del magazzino 

sotterraneo). 

Jeanne incrocia il mio sguardo. Allarga leggermente i suoi chiari occhi blu. 

Quindi guarda verso l'entrata dell'aula di musica. 

---Sembra il modo di Jeanne di dirmi: 'Vieni qui'. 

 

Tolgo la sicura alla mia Beretta, entro nell'aula di musica. Non mi sono sbagliato, decisamente Jeanne d'Arc 

è qui dentro. 

Un braccio sulla cintola, Jeanne è nel suo usuale atteggiamento fiero. 

Dipartiti dai lati della testa noto due lunghi rami di capelli di argento, che si incrociano sulla cima del capo e 

quindi si estendono fluidi all'ingiù sulle spalle. 

"...Patteggiamento della pena?" 

Dico queste parole e schiocco la lingua. Jeanne risponde con uno sbuffo. 

"Corretto." 

Le sue labbra, ricoperte di un rossetto rosa chiaro, formano un sorriso quasi a sbeffeggiarmi. 

"Tuttavia, la mia condizione non è differente da quella di un prigioniero. Una delle condizioni del 

Patteggiamento della Pena mi costringe a stare qui come studente Butei. Ecco perché Tohyama, anche se 

tu hai rimosso la sicura della tua pistola, non ho alcuna intenzione di combatterti. In questo momento io sono 

una semplice studente straniera del secondo anno, vengo da Parigi e faccio parte del dipartimento Informa." 

---Ecco che ci fai qui, uh. 

Un attimo, abbiamo la stessa età!? 

Pensavo fosse più grande, visto che emette un'aura da adulto attorno a sé. 

"Questo spiega come mai indossi quell'uniforme, sebbene non ti stia per niente bene." 
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In verità, le dona molto. Ma essendo di cattivo umore decido di mentire. 

"...E' imbarazzante per me, non lo sai?" 

Jeanne si gira verso la finestra. Alza le sopracciglia mentre contempla il suo aspetto riflesso dal vetro. 

E' più alta di una ragazza media. Le vedo l'ombelico ogni volta che raddrizza la schiena. 

"Prima di tutto, che senso ha quest'uniforme? E' vero che si usava nascondere pistole sulle cosce già 

nell'era di Dellinger... tuttavia ragazze non sposate non dovrebbero mostrare le gambe così!" 

Già, sono d'accordo. Allora perché stai indossando quest'uniforme davanti a me? 

E inoltre, se dici una cosa del genere, perché indossi un'armatura che ti mostra la cintola? 

"Non indossate un'uniforme all'I-U?" 

Appena le rivolgo questa domanda mirata, Jeanne, ancora esaminando il suo riflesso sul vetro, mi rivolge 

uno sguardo sfrontato. 

"Vuoi sapere informazioni sull'I-U." 

"Vero. Aria e Riko non mi vogliono dire nulla." 

"Fanno bene... visto che solo il conoscere la sua esistenza può mettere la tua vita in pericolo. Dopo tutto è 

un segreto nazionale di prima categoria. Ma per quanto mi riguarda, potrei dirti benissimo tutto e farti finire 

nelle viscere dell'inferno, tanto per ricompensarti di avermi portato in questa situazione. Tuttavia, nonostante 

lo voglia fare, non posso dirti tutto." 

"Qualcuno dell'I-U te l'ha forse proibito?" 

"No. Il problema è che l'I-U non impedisce guerre private. Se dico qualcosa di sbagliato, qualche membro 

potrebbe prendermi nel mirino. Ecco perché... posso dirti solo alcuni dettagli sicuri." 

"Considerata la tua forza, non penso che sarebbe un grave problema se qualcuno se la prendesse con te." 

Dico ciò con un tono sarcastico... 

"...Ne dubito." 

La prode discendente di Jenne d'Arc scuote pessimista il capo...e quindi dice le parole che davvero non 

avrei voluto ascoltare: 

"Sono la più debole dell'I-U." 

Che...cosa? 

Vuoi forse dirmi... 

Questa strega del ghiaccio Jeanne alias Durandal, che a malapena sono riuscito a sconfiggere combinando 

la mia forza con quella di Aria e Shirayuki... 

...è la più debole di tutta l'I-U? 

Oh Signore... e Aria deve combattere con un'organizzazione del genere? 

---un attimo, ma anche io ormai sono incluso in questa guerra. 

 

Nell'aula di musica, mi lascio andare sconsolato davanti al tavolo. 

Jeanne si siede con grazia su una sedia. La sua schiena è dritta verso l'alto. Le sue gambe pendono 

gentilmente in basso, è il modo di sedersi di una ragazza ricca. Siamo più vicini rispetto a un attimo fa, ora 
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posso sentire un debole aroma provenire da lei. Forse profumo o qualcosa del genere? In questa cupa 

stagione, il profumo rinfrescante di Jeanne non è male, penso. 

"Tornando alla tua domanda di prima--- Non indosso un'uniforme all'I-U. Proprio come a scuola, gli 

insegnanti non indossano uniformi." 

L'avevo chiesto parecchio tempo fa. 

Che ragazza seria. Comunque sinceramente non mi importa per niente di uniformi o cose del genere. 

"... Eri un'insegnante?" 

Riko tempo fa aveva accennato di essere stata 'espulsa' dall'I-U. 

Questo quindi vuol dire, che il loro sistema è simile a quello di una scuola...? 

"All'I-U, ogni membro è un insegnante, ma allo stesso tempo uno studente. I-U è un posto dove si riuniscono 

prodigi, che condividono le loro abilità a vicenda, andando oltre i loro limiti, fino a superare un giorno l'ordine 

naturale delle cose." 

E quindi è un posto del genere. Non c'è da stupirsi se l'I-U voleva rapire Shirayuki. Erano interessati ai suoi 

poteri. 

"Quali sono i suoi obiettivi?" 

"Come organizzazione, nessuno. Ognuno è libero di seguire il proprio obiettivo." 

*Gulp* 

Inghiottisco della saliva, appena mi rendo vagamente conto della grottesca natura dell'I-U. 

Geni che condividono le loro abilità, per andare oltre i propri limiti. 

Solo il concetto è fenomenale. Davvero strabiliante. 

Ma c'è un problema--- guardando il modus operandi di Riko e di Jeanne, sono solo un gruppo di criminali, 

che non vogliono rispettare le leggi. 

"Tu hai insegnato a Riko come si costruisce una strategia, mentre Riko ti ha insegnato a imitare le voci altrui. 

E' un esempio di condividere le abilità, giusto?" 

"E' giusto." 

"Capisco. Quindi voi due criminali andate d'accordo, uh." 

"Andiamo molto d'accordo, Riko mi piace, è un tipo diligente." 

"Diligente? Parliamo della stessa Riko?" 

"Di tutti i membri dell'I-U, la più ambiziosa e la più assidua nello studiare e imparare...è proprio Riko Mine 

Lupin la Quarta. Riko vuole diventare più forte di tutti. La sua volontà di apprendere è instancabile, al punto 

che stare a guardarla fa bene al cuore." 

Non posso fare altro che restare sorpreso sentendo le parole di Jeanne. 

Riko...quindi è il tipo di persone che fa la stupida esteriormente, ma di nascosto lavora duro. 

 

La nostra discussione viene interrotta da una ragazza delle scuole medie che bussa alla porta. Dice che le 

serve l'aula di musica per le attività del suo club. Lasciamo quindi l'aula di musica. 

Fuori ora c'è solo una pioggerellina leggera. Neanche Jeanne ha portato un ombrello, perciò corriamo 

entrambi verso il vicino family restaurant, il 'Roxi'. 
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Mettendo da parte la sua personalità cavalleresca, Jeanne sembra una di quelle bellezze che appaiono nel 

film fantasy occidentali. La sua sola presenza attira sguardi attorno a sé. 

Comunque, visto che a me essere notato non piace, ordino rapidamente due bibite e spingo Jeanne verso il 

distributore. 

Offro una tazza a Jeanne. Corruga il ciglio dubbiosa mentre la riceve. Sta guardando il distributore. 

"Che razza di macchina è questa?" 

Cosa? Non lo sai? 

"Premi un pulsante in questo modo, ed escono fuori le bibite. Ci sono in totale 10 bibite tra cui scegliere. C'è 

un numero vicino l'immagine. Lo vedi?" 

Premo il bottone con il numero 9. E' melon soda. 

"Quale dovrei premere?" 

"Quale preferisci. E' senza fondo." 

"Senza fondo? Cosa vuoi dire?" 

"Voglio dire solo che sei libera di prendere quante bibite vuoi." 

"Non importa quante?" 

"Già." 

"Davvero? E se volessi...bere 100 lattine?" 

"...Fallo pure. Va ancora bene." 

"Non potrei mai berne così tante. Mi stai prendendo in giro?" 

"Senti, sei stata tu a chiedermelo!" 

Quasi inciampo in assurdità sentendo Jeanne pormi con un tono così serio una domanda così stupida. 

Geez. Aria è fatta così, Jeanne è fatta così. Mai perché voi studenti fuori sede non potete imparare almeno 

le cose banali del Giappone prima di trasferirvi qui? 

Corrugo la fronte mentre prendo un sorso di lemon soda. 

Questo sapore pungente al limone mi fa occasionalmente desiderare bibite del genere. 

"Comunque Jeanne, parli bene giapponese." 

"E' normale, visto che giapponese e tedesco sono le lingue ufficiali dell' I-U." 

Lingue ufficiali...? Ma cos'è l'I-U, una nazione? Le cose si fanno sempre più complicate. 

Abbasso gentilmente la testa vicino a Jeanne, per osservare la scena surreale della sua prima esperienza 

con il drink bar. 

 

Cerchiamo un posto senza gente intorno. Ci sediamo a un tavolo a due posti in un angolo. 

Mi accorgo che il tè tiepido al limone portato da Jeanne ha già del ghiaccio che galleggia sul liquido. 

Preferisco non approfondirne i dettagli. Se è capace di produrre proiettili di ghiaccio, non è strano che sia 

capace di realizzare giochetti del genere. 

"Tornando alla nostra discussione, perché Riko desidera diventare più forte?" 

Chiedo abbassando la voce. 
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"---Per ottenere la libertà." 

Mi risponde Jeanne, sento una traccia di compassione per Riko nella sua voce. 

"Libertà?" 

"Riko è cresciuta imprigionata fin da quando era bambina." 

Che...Che cosa? 

"Il motivo per cui Riko ha un fisico piccolo è perché ha mangiato poco e niente quando era piccola. Il suo 

corpo non ha ricevuto i nutrimenti necessari ad una corretta crescita. In quel periodo indossava soltanto 

vestiti vecchi e logori, ecco perché sente una forte attrazione per i vestiti bizzarri." 

"St-Stai scherzando, vero? Sebbene i Lupin siano dei ladri, dovrebbero essere benestanti." 

"Probabilmente non lo sai-- ma i Lupin sono caduti in disgrazia dopo la morte dei genitori di Riko. I servitori 

hanno iniziato ad andarsene, e i loro beni sono stati rubati. Tuttavia ho sentito di recente che Riko ha 

recuperato una pistola, ricordo di sua madre." 

"I Lupin in disgrazia... cos'è accaduto a Riko?" 

"Riko all'epoca era ancora piccola. Una persona, dichiaratasi un parente, ha detto che si sarebbe occupato 

di Riko. Ma alla fine si è rivelata una bugia e Riko è stata portata dalla Francia fino in Romania. Lì è stata 

tenuta imprigionata... per un bel po' di tempo." 

La stupida Riko. Quella Riko, sempre sorridente. Chi avrebbe mai pensato che avesse un passato del 

genere? 

Mi starai prendendo in giro. Non riesco ancora a crederci. 

"...Incredibile. Sai chi l'ha tenuta prigioniera?" 

"Il numero 2 dell' I-U, 'Vlad dal Peccato senza Fine." 

"Vlad..." 

"Non dovrebbe esserti un nome nuovo. Il posto in cui state per infiltrarvi è una delle sue ville." 

Conosce la nostra missione. 

Forse gliene ha parlato Riko. 

Jeanne ridirige il viso verso di me, appena nota il mio improvviso silenzio. 

"Tuttavia, non posso darti informazioni che non ho. Neanche io so ulteriori dettagli sulla prigionia di Riko 

rispetto a ciò che ti ho appena detto. Ho saputo solo questo da Vlad. In ogni caso... posso parlarti dello 

stesso Vlad, potrebbe esserti utile. Dopo tutto, quel tipo è fin troppo pericoloso." 

"Pericoloso... uh? Allora non sarebbe meglio parlarne ad Aria?" 

"No, preferisco parlarne con te. Se Aria sente questa storia, andrà dritta a cercare Vlad per vendicare Riko, 

finendo solo per subire una disfatta. Potrebbe persino mettere la mia vita in pericolo se succede una cosa 

del genere." 

E vero, se Jeanne ne parla con Aria con tutta probabilità comincerà una guerra in grande stile, invece io... 

...non avendo l'abilità di combattimento o le capacità investigative di Aria, non potrei mai attaccare Vlad. 

Probabilmente Jeanne aveva già fatto questo ragionamento. 

Mi ha considerato sì degno di fiducia, ma per un motivo spiacevole. 
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"Da questo momento in poi, se proprio non sarà necessario, non far sapere nulla ad Aria, intesi? Prima di 

tutto, quel lupo d'argento del Caucaso che è apparso pochi giorni fa. Le indagini sono ancora in corso ma, 

secondo le mie conclusioni, quel lupo--- è senza dubbio, uno scagnozzo di Vlad." 

"Uno scagnozzo...?" 

"Chiamalo pure un cane di Vlad, ma non tenuto al guinzaglio." 

"...Allora, Vlad era già al corrente dei nostri movimenti?" 

"Non possiedo prove a sufficienza per affermarlo. Dopo tutto i suoi scagnozzi sono dispersi in tutto il mondo 

impegnati in varie guerriglie, ognuno di essi riceve ordini in modo intuitivo da Vlad. Comunque sembra che il 

lupo in questione sia stato rubato da una ragazza dei Cecchini e non appartenga più a Vlad." 

Cosa intendi dire con 'in tutto il mondo'? 

Mi sembra tanto un film di '007', uno di quei film di Hollywood. 

"...Sai molte cose di Vlad." 

"Il mio clan e Vlad sono rivali. Le gemelle Jeanne d'Arc di tre generazioni fa si sono alleate con Arsenio 

Lupin Primo. Insieme, loro tre hanno combattuto contro Vlad. L'esito dello scontro-- è stato un pareggio." 

"Stai parlando... di un antenato di Vlad?" 

"No. Parlo dello stesso Vlad." 

"F-Ferma un secondo. In che anno è avvenuta quella battaglia!?" 

"1888. Ai tempi in cui la Torre Eiffel era ancora in costruzione." 

"E-Ehi... Non dirmi che quel tipo vive da più di 120 anni? Gli esseri umani non possono vivere così a lungo..." 

"Quel tipo non è umano." 

...Non è umano. 

Ma certo! Ma certo! Come ho fatto a non pensarci? 

Ormai non mi sorprende più nulla. Butto a terra il resto della melon soda per disperazione. 

"Ah, allora fa parte di quel mondo lì, eh?... E chi abbiamo stavolta? Un servitore del diavolo? Uno stregone? 

Un alchimista?" 

Visto che ormai la discussione sta per oltrepassare il confine della logica umana, mi preparo al peggio 

sparando a caso i nomi dei cattivi dei videogiochi. 

"Hmm... non so bene come si dica in giapponese ma in sostanza..." 

Jeanne fa il gesto di portarsi un dito sulle labbra. Dopo un momento di riflessione... 

"Oni(Demone). Questa è la parola più vicina a descriverlo che mi viene in mente." 

Demone, eh? 

E dopo il lupo, ecco arrivare un demone. Si realizzano così le prime due parti della predizione di Shirayuki. 

"...Vlad è stranamente ossessionato dall'idea di tenere Riko imprigionata. E' comparso all'I-U per inseguire 

Riko che era scappata dalla sua gabbia. Riko ha quindi combattuto una battaglia decisiva contro Vlad, ma è 

stata sconfitta. Vlad aveva intenzione di rimettere Riko nella sua gabbia, ma avendo notato i suoi grandi 

progressi durante la sua permanenza all'I-U--- le ha proposto un compromesso." 

"Compromesso?" 
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"'Se riesci a diventare un'entità in grado di superare la prima generazione di Lupin e a mostrarmi le prove di 

ciò, allora non ti darò mai più fastidio'" 

"Superare Lupin Primo?" 

Borbotto, mi ritorna in mente il dirottamento di due mesi fa. 

Riko quella volta disse: 

"Sconfiggere Aria dimostrerà che io sono migliore di Lupin Primo." 

Il ladro fantasma Arsenio Lupin e il grande detective Sherlock Holmes circa 100 anni fa lottarono uno contro 

l'altro, ma lo scontro finì in pareggio. 

La discendente di Lupin, Riko, era tanto determinata nello sconfiggere la discendente di Holmes, Aria. E al 

fine di ricreare le stesse condizioni, mi ha anche fatto diventare il compagno di Aria, lo stesso ruolo di 

Watson per Holmes. 

Gradualmente comprendo le sue reali motivazioni. 

"Vlad...si può sapere come è fatto?" 

Jeanne si ferma un attimo a pensare, quindi... 

Tira fuori un paio di occhiali cerchiati dalla tasca sul petto. 

Percepisco oscillare il suo seno dalle forme perfette. Allontano di riflesso lo sguardo. 

"Problemi alla vista?" 

"Solo un leggero astigmatismo. Normalmente non porto gli occhiali." 

Dopo aver detto ciò, tira fuori un quaderno e una penna a sfera dalla sua borsa nera. 

Apre il quaderno... 

"Spiegarti quel mostro a parole non farà altro che confonderti. Piuttosto ti disegnerò come è fatto." 

*Kyu*, sento questi rumori mentre lei disegna. 

Prima, realizza una salsiera volante o qualcosa di simile. 

"Ascolta. Visto che Vlad è lontano, non ci dovrebbero essere problemi nell'intrufolarsi nella sua villa ma, se vi 

capitasse anche solo una possibilità su un milione che lui tornasse e voi vi imbatteste in lui---abbandonate 

immediatamente la missione e ritiratevi. Non potete vincere contro di lui. Assolutamente." 

Con un'espressione seria, Jeanne inizia ad aggiungere delle linee a quella salsiera aliena. 

*Kyu kyu kyu kyu* 

Sembra che stia disegnando una testa dentellata, ora sembra un peperone verde. 

Eh, ferma... Jeanne... 

"In caso foste costretti a combattere contro di lui, elaborate un piano di battaglia che abbia la fuga come 

obiettivo. Secondo il diario, le gemelle Jeanne d'Arc lo hanno trapassato con proiettili e d'argento e perfino 

con Durandal--- ma non è mai morto. Quel tipo è immortale." 

Jeanne continua a disegnare. 

Sta aggiungendo delle ali... o forse un tentacolo, non ne sono sicuro. 

Jeanne... Ma come disegni... 
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"Nonostante non l'abbia visto direttamente, dopo la battaglia con Riko l'unico che è riuscito a sconfiggerlo è 

stato il leader dell' I-U. Dopo di ciò, esaminando le informazioni raccolte all'I-U... è emersa una cosa 

importante. Per poter sconfiggere Vlad, sembra che bisogni colpire contemporaneamente quattro punti 

deboli posti sul suo corpo." 

*Kyu kyu kyu* 

Il pennino continua a fare rumore. 

"Dei suoi quattro punti, ne conosco solo tre. Qui, qui e qui. Molto tempo fa, un paladino mandato dal 

Vaticano gli ha inflitto una magia segreta, ponendogli un marchio indelebile a forma di occhio sui suoi punti 

deboli. Finito. Assomiglia quasi a come è fatto davvero." 

Jeanne afferma che il suo lavoro 'assomiglia quasi a come è fatto davvero'. 

"Ma-Ma che diamine...è questo!?" 

Il disegno di Jeanne è orribile! 

Disegna proprio male...ma proprio proprio male! 

Se devo fare un'analogia, uno scarabocchio di uno studente su un prikura è molto più bello del suo. 

"Lasciamo perdere se assomiglia o meno a come è fatto. Puoi spiegarmi cosa significa questo scarabocchio, 

che sembra essere stato fatto da un bambino di tre anni?" 

"S-Scarabocchio!? Non-Non è gentile da parte tua!" 

Gli occhi di Jeanne mi scrutano dietro gli occhiali, arrossisce in viso. 

Come temevo, si era impegnata seriamente nel farmi questo disegno. 

"Ti giuro che Vlad è fatto così! Non mi credi?" 

"Uhh no, il problema non è se ti credo o meno... bensì il tuo disegnar-- lascia stare. Ammiro il tuo impegno 

per realizzarmi questo disegno a prescindere dalla tua abilità." 

"Te l'ho detto, assomiglia davvero a come è fatto. Conservalo." 

Jeanne seriamente pensa di aver realizzato un capolavoro. Mi affida il disegno. 

Per la miseria... 

Temo che il solo avere con me questo sgorbio mi porterà una sfiga tremenda. 

Bé, fa niente... nella villa in cui dobbiamo intrufolarci...questo tizio non c'è. 

L'unica persone presente sarà l'amministratore. Non ci sarà rischio di lottare. In caso che troviamo il mostro, 

dovremo solo scappare... Ecco tutto. 

Ma... non abbassare la guardia, Kinji. 

Tempo fa, ho abbassato la guardia e ho sofferto una brutta esperienza, precisamente è stata la stessa 

Jeanne a portarmi in quella situazione. 

Terrò questo scarabocchio per ogni evenienza. 

Note del traduttore: 

1. Passo dell'ombra: in kanji 抜き足, è una tecnica insegnata all'Assalto per muoversi col minimo 

rumore possibile (nota team inglese). 

2. Chippai è una parola coniata da Riko che unisce Chibi (piccolo) e Oppai (seno). 
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3. Hentai: modo giapponese per indicare un inguaribile pervertito. 
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Quarta Pallottola: Infiltrazione. 

13 Giugno. Inizia la nostra missione di infiltrazione. 

Per le prossime due settimane, io e Aria lavoreremo alla villa Koumeikan, rispettivamente come 

maggiordomo e come cameriera. 

Durante questo periodo saremo temporaneamente assenti alle lezioni. Perciò, è stato necessario chiedere 

un permesso. Ma appena Riko ha mandato ai Maestri un documento ridicolo, dal titolo 'Allenamento al 

Lavoro di Squadra per le Commissioni Civili' o qualcosa del genere, ce l'hanno accordato senza problemi. 

Questo mi fa chiedere se questa scuola funzioni come dovrebbe, per molti aspetti. 

Inoltre, secondo il piano originale, ci disporremo così---Aria e io opereremo dall'interno come infiltrati, mentre 

Riko rimarrà fuori a supportarci e a fornirci informazioni, nonché rifornimenti, e si occuperà di pianificare le 

operazioni. 

L'obiettivo dell' 'Operazione Furto' (ricordo che questo nome è un'idea di Riko) è recuperare il rosario di Riko. 

 

Abbiamo programmato il nostro rendezvous in prima mattina, davanti la stazione a binario unico. Speravo 

che Aria, dopo aver ricevuto un duro allenamento da cameriera, fosse diventata più ubbidiente ma... 

Appare come sempre, trascinando una valigia con i suoi effetti personali, quindi mi ordina di portarla al posto 

suo. Indossa un leggero chiffon rosa a pezzo unico. 

Sembra che le persone non cambino così facilmente. 

Dopo aver emesso un sospiro di fronte questa triste verità--- 

"Ki-kun, Aria, Ciao~!" 

Sento la voce di Riko. 

Appena alzo la testa... 

 

(K-Kana!?") 

 

Il tempo sembra fermarsi, rimango immobile. 

Kana. 

Ah, no. 

E' solo Riko travestita da Kana. Prima di tutto, la voce era quella di Riko, inoltre c'è una differenza di altezza. 

Kana dovrebbe essere alta quanto me. 

Sembra la stessa Kana di alcuni anni fa ma...è comunque differente. 

"...Ri-Riko... Perché indossi quella maschera!?" 

Sono sollevato che la Kana di fronte a me sia solo un'imitazione. 

Se fosse davvero lei... temo che non riuscirei a liberarmi dall'immobilità causata da una paralisi mentale. 

Esatto. La vera Kana... 

Possiede una bellezza tale da far pensare alle persone attorno a sé che il tempo si sia fermato. 

http://redapple.it/wp-content/uploads/nucleus/2009/20090406-liu_jo_chiffon_rosa.jpg
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Quegli occhi orientali, con lunghe sopracciglia, emanano uno sguardo dal potere in grado di catturare i cuori 

di ogni persona, a prescindere dal sesso. Le sue labbra, simili a petali di rosa, formano un sorriso gentile, 

provvisto di una magia che pacifica persino il cuore più violento. 

Aria, Shirayuki, Riko, Reki e Jeanne sono tutte belle ragazze. Tuttavia... la bellezza di Kana le surclassa 

tutte. Nessun dubbio, è al di fuori dall'ordinario. Potrei definire Kana una creatura regale. 

"*risolino* Vlad conosce la faccia di Riko. Se il mio vero viso fosse inquadrato da una telecamera di 

sorveglianza, Vlad ritornerebbe qui. E ciò non sarebbe un bene, giusto? Ecco perché sono venuta in 

incognito." 

"Potevi usare un'altra faccia! Perché fra tutte hai voluto scegliere quella di Kana!?" 

Ho cercato di trattenere le mie emozioni, ma non sono riuscito a contenere l'agitazione nella mia voce. 

"Riko sa che Kana è la più bella ragazza del mondo. Inoltre è una persona importante per Ki-kun. Riko ha 

solo voluto supportare Ki-kun con la faccia della persona che lui ama di più. Ti ho fatto arrabbiare?" 

E diamine! 

"...Non sono un ragazzino a cui danno fastidio scherzetti infantili del genere. Andiamo." 

"Dirai pure una cosa del genere, ma io so che dentro di te sei felice." 

Riko mi provoca, ma rimango zitto per non darle soddisfazione. Mi dirigo con lei verso il distributore di 

biglietti. 

"C-Che c'è che non va Kinji? E' vero, Riko sta usando un viso molto carino...ma di chi è quella faccia? Ehi---" 

Aria, dopo aver ascoltato in silenzio la nostra conversazione, ci rivolge nervosa questa domanda. 

Tuttavia non mi giro. Né le do alcuna risposta. 

"Ho detto ehi! Kinji, Riko! Aspettate! Ditemi chi è quella ragazza!" 

Era inevitabile che ti agitasti così Aria. 

Probabilmente non avresti mai pensato che il tuo schiavo, che hai sempre considerato fortemente di tua 

esclusiva proprietà, provasse un affetto così grande per un'altra persona, per di più una così bella. 

"EHI!! MI VOLETE DIRE CHI DIAVOLO E' KANA!?" 

Scusami Aria--- ma non posso risponderti. Perdonami. 

La ferrovia nordorientale di Tokyo è diretta a Yokohama. Dentro il treno, Riko continua a parlare con 

l'aspetto di Kana. 

Non ci sono argomenti particolari di cui discutere. Nonostante non dica altro che risposte generiche come 

"Già" o "E' proprio così?" per tutto il tempo, è proprio come aveva pianificato Riko. Il solo guardare il viso di 

Kana mi fa provare molta nostalgia. E' doloroso doverlo ammettere, ma ora come ora sono davvero felice. 

(Tuttavia, questa Riko... Chi avrebbe mai creduto che in passato sia stata imprigionata...) 

Medito fra me fissando Riko (sempre col viso di Kana), mentre saliamo sull'autobus dopo essere scesi alla 

stazione di Yokohama. 

Dubito che Jeanne si sia inventata tutto ma, guardando questa ragazza idiota e così alla mano, è davvero 

difficile associarla alla parola "prigionia". 

Per tutto il viaggio non ho chiesto niente a Riko di quella storia. 
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Pensavo di confessarle tutto ciò che sapevo e chiederle se era vero. Tuttavia ci ho rinunciato appena l'ho 

vista mettersi in bocca un cono gelato, come se stesse andando ad una qualche gita. Un'atmosfera non 

adatta a conversazioni del genere. 

Alla fine, io e Riko abbiamo trascorso tutto il tempo a parlare di cose banali, come fossimo normali amici. 

Invece Aria ha continuato a lanciarci ansiosa sguardi furtivi. La sua ansia aumenta d'intensità mentre 

arriviamo in taxi alla destinazione finale, la villa Koumeikan. 

Intorno è buio, nonostante sia mezzogiorno. La villa è ben dentro il cuore di una fitta foresta. 

"S-Sembra una villa infestata..." 

Il borbottio di Aria è ben posto. La villa sembra essere uscita da un videogioco dell'orrore. 

Non puoi percepire l'aura sinistra emessa da questa villa se ti limiti a guardare una sua foto. 

Tutt'intorno la villa è circondata da una ringhiera di ferro nera con estremità appuntite rivolte verso le scure e 

dense nubi in cielo. Dietro di esse vedo giacigli di fiori. 

Spero che sia solo per oggi, ma la villa al momento è ricoperta da una cupa e sottile nebbia. 

Ah. Un pipistrello è volato davanti a me. 

Aria, che teme atmosfere del genere, non può evitare di indietreggiare. 

"Felice di incontrarla signore. Avevo fissato un appuntamento con lei per mezzogiorno. Oggi le ho portato 

queste due persone che vorrebbero lavorare come domestici." 

Riko inizia a salutare con una faccia confusa. Anche io, dopo aver visto la faccia dell'amministratore, sento 

un'ansia improvvisa. 

Abbiamo appena iniziato la missione, e già siamo bruciati? 

L'amministratore davanti a noi è... 

"Ahaha... Davvero una sorpresa..." 

...il bell'istruttore Butei part-time, Sayonaki. Mostra un sorriso forzato. 

Camminando per il corridoio della villa, noto la bandiera di un lupo e una lancia... ? (o forse uno spiedo?) 

adornare la parete. 

Forse un segno del passare del tempo, il colore è oscurato, il suo aspetto decaduto evoca un'atmosfera 

cupa al suo proprietario. 

Ehi tu Aria. Smettila di avere un'espressione così spaventata davanti alle decorazioni domestiche altrui. 

"Ahaha. E così voi due Butei vorreste lavorare part time uh. Sinceramente, il lavoro non è molto difficile e 

quindi lo possono fare tutti, per questo assumeremo chiunque sia adatto ma... Ahaha, che dire, questa 

situazione è un po' inusuale." 

A causa del recente attacco del lupo, il braccio di Sayonaki è ancora ingessato. Offre una sedia ad Aria e 

Riko. Solo dopo essersi assicurati che si siano sedute (probabilmente un suo modo di mostrare cavalleria) si 

lascia cadere sul sofà nel corridoio. 

Mi sforzo di essere naturale, occupo una sedia davanti Sayonaki. 

"Sayonaki-sensei. E' davvero una sorpresa. Lei abita in quest'enorme villa?" 

"Oh. Veramente questa villa non è mia. All'inizio prendevo in prestito di tanto in tanto il laboratorio di ricerca, 

quando tutto a un tratto mi sono ritrovato una sorta di amministratore. C'è giusto un problema, per carattere 

tendo facilmente a immergermi nelle mie ricerche a tal punto di perdere subito cognizione di ciò che accade 
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intorno a me. Sarebbero guai seri per me se un intruso o due riuscissero a intrufolarsi dentro questa villa 

durante la mia supervisione, e perciò alla fine è molto rassicurante che siano dei Butei ad occuparsi della 

villa." 

Bé, dopo tutto va bene. 

Sembra che Sayonaki abbia intenzione di assumere me e Aria come avevamo pianificato, è ironico che noi 

due siamo proprio gli intrusi di cui stava parlando. 

"--Anche io sono sorpresa. Non avrei mai pensato di starle portando dei suoi studenti." 

Probabilmente sta dicendo il vero. E' davvero sorpresa dall'improvvisa coincidenza, quasi una falla in tutta la 

sua copertura dell'agenzia di collocamento. 

"Questo sarà un bell'argomento di cui parlare quando tornerà il suo principale. Bé, può anche darsi che 

ritorni durante la loro permanenza alla villa..." 

Chiede discretamente Riko, per assicurarsi della presenza o meno di Vlad. 

"Oh, Ora come ora, si trova in un posto molto lontano. Non credo che tornerà presto." 

Mentalmente mi tranquillizzo appena sento ciò. 

Ero molto preoccupato. Dopo tutto Jeanne è riuscita a terrorizzarmi...solo con quel disegno orribile. 

E ha detto che il padrone della villa è un demone e tutta quella storia. 

"E'... una persona molto impegnata?" 

Riko, col viso di Kana, chiede a Sayonaki. 

"Mi vergogno di ammetterlo... ma sinceramente, non conosco dettagli su di lui. Io e lui siamo molto intimi... 

eppure non abbiamo parlato direttamente neanche una volta." 

Sayonaki lo dice con un sorriso amaro. Una risposta in qualche modo criptica. 

Hanno buoni rapporti, eppure non parlano l'uno con l'altro? 

Si scambiano forse dell'e-mail o qualcosa del genere? E' il meglio a cui posso arrivare in Normal Mode. 

Riko lascia la villa. Le stanze che ci sono state assegnate al secondo piano. 

"Mi dispiace davvero ma una regola... o forse dovrei dire un usanza della villa vuole che i domestici 

indossino sempre un'uniforme. Troverete uniformi di varie taglie nelle vostre stanze, sono state cucite molto 

tempo fa. Sentitevi liberi di scegliere quella che più vi si addice. Per quanto concerne i dettagli del lavoro, i 

precedenti domestici hanno lasciato dei materiali di riferimento in cucina. Leggeteli pure, e svolgete il lavoro 

secondo i vostri ritmi." 

Aha, Sayonaki mostra il sorriso di un attore di talento, popolare fra le donne. 

"Vi chiedo scusa anche per un'altra cosa. Sarò molto impegnato nel mio laboratorio di ricerca. E' giù nel 

seminterrato. Lì trascorro una vita da recluso e quindi non avrò molto tempo per accompagnarvi." 

Ah no, non c'è bisogno che chiedi scusa, in fondo qui sei tu il nostro superiore. 

"In caso siate liberi e non abbiate nulla da fare, vediamo un po'... c'è un tavolo da biliardo in salotto. Potrete 

giocare con quello. Di solito non lo usa nessuno, quindi è come nuovo." 

Sayonaki punta il dito verso una stanza oscura posta ad un lato del corridoio. 

"Vogliate scusarmi. Fatemi sapere quando è ora di cena." 

Sayonaki dice ciò, quindi si incammina giù per la scala a chiocciola. 
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Pochi attimi dopo, sentiamo una porta chiudersi. 

Ha chiuso la porta con particolare lentezza. 

Woooooof... 

Fuori la villa, sentiamo abbaiare un cane randagio. 

Abbandonati in un vasto corridoio, Aria e io ci guardiamo l'un l'altra. 

"...Non dovremmo iniziare a lavorare?" 

"...G-Già." 

Il primo punto del nostro piano prevede di lavorare normalmente per conquistare la fiducia 

dell'amministratore. Ubbidiamo all'ordine di Sayonaki e andiamo a indossare le nostre uniformi. 

Mi dirigo direttamente alla stanza assegnatami e tiro fuori un frac vecchio stile dall'armadio. 

L'abito ha uno stile informale. Il tessuto è spesso e l'estremità leggermente corta ma...come taglia mi sta 

perfettamente. 

La provo e... 

A posto. E' nato un nuovo maggiordomo dilettante. 

...Comunque, non dovrei compatirmi per quanto appaia naturale come maggiordomo? 

Al mondo vi sono persone che vengono servite e persone che le servono. La seconda categoria mi si addice 

maggiormente, sono diventato troppo accondiscendente da quando vivo con Aria. O forse ho avuto questo 

talento dall'inizio. 

A proposito di Aria... 

Finito di cambiarmi (ho messo anche un paio di scarpe nuove), busso alla porta di Aria, e tuttavia non ricevo 

risposta, anche aspettando a lungo. 

(Che stai combinando? Dobbiamo lavorare come si deve o attireremo sospetti su di noi.) 

...ne abbiamo parlato poco fa. 

"Ehi Aria. Dovremmo avviarci in cucina." 

Parlo ad Aria attraverso la porta. Nessuna risposta. Forse non mi ha sentito. 

Magari la porta è troppo spessa? Pensandoci bene, perché tutte le cose qui, dalle finestre alle tende, sono 

così spesse? E' buio quasi da far tremare. 

Non posso permettermi di perdere altro tempo, porto la mano al pomello e lo giro. *Gacha*. Non è chiusa a 

chiave. 

"Ehi." 

Aria è troppo presa dal guardarsi allo specchio, non si è nemmeno accorta che sono entrato. 

"Uuuuu" 

Arrossisce davanti la sua figura da cameriera riflessa dallo specchio. 

Grazie all'allenamento di Riko, è riuscita a mettersela. N-Non me ne intendo granché ma... le sta bene. 

E' carina. 

No, è adorabile! 
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Stupefatto dalla scoperta casuale dell'aspetto grazioso di Aria, inconsciamente attivo l'abilità 'Analisi 

Vestiaria' imparata all'Inchiesta. 

Prima di tutto il nastro suoi capelli, ha delle frange sul davanti e un laccetto all'interno. Sembra che lo stesso 

nastro sia una struttura duplice, che unisce con uno stile elegante frange e laccetti. 

Il vestito nero da cameriera ha una parte aperta intorno la zona del petto, messa in mostra da vari strati di 

frange di un bianco intenso. Sembra quasi indossare questi fronzoli al posto di una maglia. 

Quindi il grembiule. Orna la sottile cintola di Aria fino al davanti della parte superiore della minigonna. Nella 

parte opposta trovo una cintura piuttosto lunga, legata con un grosso nodo a farfalla sul posteriore. Un 

contrasto piacevole a vedersi. 

Si estendono esternamente dalla corta gonna quattro, no cinque strati di sottoveste bianca. Si 

sovrappongono con precisione a vari strati di gonna, come un garofano in piena sbocciatura. 

E non è ancora finita. C'è ancora altro. Dei calzoncini adornano i fianchi di Aria, protendendosi dalla gonna, 

che è ben dritta, eppure vagamente suggerisce l'idea delle curve di una donna. In combinazione con la 

sottoveste di cui ho parlato prima, sembra che il volume all'interno della gonna sia oltre la capacità massima, 

sul punto di esplodere. 

I materiali usati sono velluto di alta qualità, seta, e un tessuto di un gusto chiaramente squisito. Se fossi nel 

gioco 'Ok il prezzo è giusto', direi circa 1 milione di yen. Sicuramente non minore. 

Nessun dubbio, questo vestito da cameriera così artistico si può considerare un tesoro nazionale. 

A proposito, questa 'Analisi Vestiaria' è un'abilità che ho imparato all'Inchiesta. E' un metodo per analizzare e 

memorizzare le caratteristiche dei vestiti di una persona, in ordine di facilitare il progresso dell'indagine. 

Nella mia analisi appena fatta non ci sono altre motivazioni o pensieri nascosti, sto dicendo la verità. 

"B-Bé...credo che possa andare bene..." 

Il demone Butei deve aver deciso che la sua bellezza fisica non sia qualcosa di semplice o per lei 

intollerabile. 

Stringe le braccia esitante, quindi annuisce alla sua immagine nello specchio. 

A quanto pare questo supremo vestito da cameriera ha conquistato gli occhi di Aria. 

Difatti, assorbita nel contemplarsi, non si è ancora accorta della mia presenza. 

"In-In fondo non è male... indossare gli abiti della gente comune una volta ogni tanto..." 

Gente comune, uh. 

Forse non ci fai caso, ma ogni giorno indossi un'uniforme da marinaio, l'esempio più evidente di un abito di 

una studentessa comune. 

Mentre esprimo questo commento in mente, Aria... leggermente indurita, sorride davanti allo specchio. 

Finalmente riesce a fingere un'espressione sorridente. 

E quindi--- gira su se stessa! 

Probabilmente il modo in cui la gonna ruota e fluttua la fa sentir bene. Gira sul posto producendo rumori di 

scarpe sul pavimento smaltato. 

Per un attimo, lo sguardo di Aria incontra il mio... sorride. 

Aria fa un'altra giravolta. Le sue braccia sono curvate proprio come in una ragazza. I laccetti sui polsini 

sbocciano come dei garofani, oscillano e danzano nell'aria. 
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Il suo sguardo incontra di nuovo il mio. Stavolta non sorride. 

Scuote il grembiule di raso ornato sul bordo con un elastico a frange... 

*pausa* 

Mi guarda, ferma tutti suoi movimenti. Tiene i pugni sui fianchi. 

La sua faccia ribolle di un rosso acceso. 

Ha un'espressione demoniaca. 

*Thump* *Thump* *Thump* *Thump* *Thump* 

Cammina verso di me, con passi molto pesanti, quasi volesse rompere il pavimento. 

"Ah ferma Aria... sono entrato solo perché non mi hai risposto quando ho bussato alla port...aaaaaaahhhh!?" 

Bam! 

Aria si spinge con forza in avanti, mi afferra la faccia con entrambe le gambe. 

In questa posa sembra quasi che io sta portando Aria sulla spalla (solo che la mia faccia è coperta dal suo 

inguine). 

A coprire la pelle bianca di Aria ci sono delle calze alte, leggermente traslucide, ci posso guardare 

attraverso. La sua gamba destra e sinistra sono adornate rispettivamente da un fiocco nero. L'adorabile 

fiocco bianco che prima enfatizzava la sua schiena, è ora caduto sulle gambe di Aria, che al momento 

stanno stritolando il mio collo. 

Mentre davanti agli occhi vedo dei fronzoli, dalle altre parti vedo fronzoli, laccetti e frange. 

E' difficile dire di che materiale sono fatti, adesso. 

"Come posso servirla oggi? PADR-ONE?" 

La sua rabbia deve aver superato il limite. La voce di Aria, sebbene tremante, è calma e decisa. 

Oh, finalmente riesci a dire quella frase. Deve essere merito dell'allenamento. 

Tuttavia non avrei mai pensato di sentirla in una situazione del genere. 

"N-Non ho bisogno di alcun tuo servizio in particolare. Tuttavia, se insisti per un ordine allora desidererei che 

mi risparmiassi la vita." 

"Se provi a guardarmi di nuovo, ti faccio un buco nel cervello. Intesi!?" 

*Bah!* 

Aria la Cameriera (ancora con la mia testa stretta fra i suoi fianchi) si butta all'indietro verso il pavimento. 

*Spin* Vedo capovolgersi il sopra e il sotto quando--- *Bump!* 

Aria spinge la mia testa verso il pavimento fino a farla sbattere per terra. 

Vedo le stelle, rifletto su cosa è successo, dopo aver perso conoscenza per un'ora... 

E' una mossa avanzata di wrestling, chiamata Frankensteiner. 

Se anche girassi tutto il mondo per cercare una cameriera che usasse una mossa così violenta contro 

un'altra persona, scommetto che troveresti solo Aria. 

Bé, decisamente la sua abilità nelle arti marziali è senza falle. 

 

Dopo alcuni giorni di lavoro alla villa, alla fine mi sono reso conto che--- 
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Non solo il mio aspetto è perfetto per un maggiordomo, ma di fatto sembra che io abbia anche un talento 

come tale. 

Come se avessi mai desiderato un talento del genere. Ma in ogni caso, è una scoperta sorprendente. 

Forse grazie al periodo in cui ho vissuto da solo prima dell'intrusione di Aria, posso fare per bene i lavori 

domestici. Le mie mani sembrano piuttosto abili. 

A scuola, non sono il tipo di persona che si alza e si fa valere con la forza, sto al mio posto. Un 

comportamento del genere è ideale per un maggiordomo. 

E soprattutto, la mia mentalità di intervenire sollecitamente per soddisfare i bisogni degli altri è stata raffinata 

dalla coabitazione con Aria. 

Bé... naturale! Se non riesco a compiacere Aria, lei mi ammazza! 

Detto ciò, sto svolgendo varie mansioni per Sayonaki, chiuso per tutto il giorno nel seminterrato a fare le sue 

ricerche, tipo portargli il giornale, rispondere alle chiamate telefoniche al suo posto e così via. E allo stesso 

tempo, mentre svolgo alla perfezione il mio lavoro, esamino la struttura della villa, stando all'impiedi davanti 

alla villa imitando un custode, con attenzione, ma con efficienza. 

Evito le telecamere antiladro distribuite per tutta la villa usando le informazioni datemi in precedenza da Riko 

come guida, registro i luoghi dei sistemi di sicurezza della villa e il percorso usuale dei movimenti di 

Sayonaki. 

Visto che il motivo per cui mi sono iscritto all'Inchiesta è stato solo perché è il più sano dipartimento Butei, 

non avrei mai pensato che le abilità imparate lì si sarebbero rivelate utili. Sembra che nella vita, tutto ciò che 

impari un giorno torna utile. 

 

Giorno 7 dell'infiltrazione. Orario: circa 22:30. Sto pensando di farmi una doccia, do uno sguardo alla buia 

foresta dietro la finestra. Sta diluviando anche oggi. 

*Burubrumm!* 

Oh? Sento il rumore di un tuono. 

Quest'anno durante la stagione delle piogge ha piovuto piuttosto spesso. 

Mi chiedo quanta muffa sia cresciuta nel seminterrato, in cui Sayonaki è rimasto nascosto fino ad ora. 

"......?" 

Sento vibrare il mio cellulare. 

Guardo lo schermo, è Aria a chiamare. 

"Pronto." 

"Pronto Kinji? So-Sono Aria." 

Si, lo so già. 

"Che c'è?" 

"Ah... Uhm..." 

...Uh? 

Ma che reazione è questa? Suona tipo: 'Per il momento, l'ho chiamato, ma adesso che lui ha risposto non so 

cosa dire'. 

"Qual'è il problema?" 
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"Eh? Ah... Uhh... Oh già! Andiamo a giocare a biliardo. Vieni alla sala da gioco immediatamente!" 

---Giocare a biliardo. 

E' un codice stabilito prima da me e Aria. Segretamente vuol dire: 'Fare rapporto a Riko'. 

E' vero, stanotte dovremo chiamare Riko per un rapporto periodico ma... dovrebbe essere per le 2 di 

mattina. 

"E' ancora presto. Inoltre, non c'è bisogno di due persone per farlo. Puoi farlo da sola." 

*Flash* 

*Burubrumm!* 

Appena finisco la mia frase, echeggia un tuono sordo. 

Questo qui doveva essere piuttosto vicino. 

"Hyah!?" 

Hmm? 

Dal cellulare sento una voce sciocca, da anime. 

"V-V-Vieni e basta! Quando dico 'vieni', devi venire! Intesi!?" 

Ahh. 

Credo di riuscire a prevedere cosa dirà adesso. 

"Altrimenti preparati a ricevere dei buchi in fronte!" 

*Clac* (Rumore di una chiamata terminata] 

*Beep Beep Beep* 

Visto? 

 

Ho un ricordo confuso di Aria che mi manda all'oblio il mese scorso, facendomi quasi annegare nella baia di 

Tokyo, lanciandomi contro innumerevoli pallottole. Non voglio assaggiare di nuovo una simile esperienza, 

dunque farò quel che è necessario pur di evitare l'inferno di buchi di Aria o come diavolo lo chiama lei, 

altrimenti subirò un massacro in villa come succede ai zombie nei giochi horror di sopravvivenza. 

Mi avvio dunque al salotto. Entro nella stanza con uno sguardo torvo... 

"Sei in ritardo!!" 

Growl! 

Aria mi ringhia contro. Sta mirando ad una palla da biliardo con una stecca, è molto ansiosa. 

Sta inclinando il corpo in avanti. Vedo a tratti la pelle del suo seno, dietro i laccetti e le frange che la 

coprono. 

Essendo al confine tra 'visibile' e 'nascosto', la situazione è ancora più erotica. Non importa quanto piatto, un 

seno è sempre un seno. In ogni caso, meglio allontanarsi da quest'angolo. 

*Tremolio* 

*Kakon* 

Sembra abbia paura di qualcosa, Aria sbaglia un tiro, dopo averlo effettuato con le mani tremanti. Allo stesso 

tempo io, cercando di muovermi lontano dall'angolo del suo seno, finisco dietro il sedere. 
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(Uuu...!!) 

Ancora peggio di prima. 

Nel processo di tirare con la stecca, Aria deve piegare la piatta parte di sopra del suo corpo verso il tavolo 

da biliardo, di conseguenza dietro il sedere è spinto in alto. Guardando da questa posizione, la gonna 

sembra prendere il volo in modo molto pericoloso. 

Non mi resta altro da fare che guardare verso il lucernario. 

*Flash* 

*Gaga-nn!* 

Un altro fulmine. La sua luce penetra nella stanza. 

Rispetto al precedente stavolta l'intervallo tra il tuono e il lampo è stato molto breve. 

"Hyauu!?" 

Aria spinge in alto i piedi come un piccione, facendo fluttuare nell'aria la sottoveste a cinque strati sotto l'orlo 

della gonna. 

*Flash* 

Eccone arrivare un altro. 

"K-Ki-Kinjiiii---!" 

Spalanca gli occhi, viene improvvisamente nella mia direzione e-- 

Si aggrappa a me! 

"E-Ehi...!?" 

*Burubrumm!* 

Aria stringe i denti sentendo il tuono. 

Che succede? Cosa sta succedendo ad Aria la Quadra-sama? Ora come ora, non è diversa da una 

ragazzina! 

"Kuuu~~~" 

E'-E' vero... ora mi ricordo. Aria ha paura dei fulmini. 

Anche quella volta, durante il dirottamento, la sua paura le faceva diminuire ancora di più in altezza, visto 

come si restringeva in un angolo. 

"Uuu~~~" 

Aggrappata stretta con una mano all'orlo della gonna, Aria non abbandona ancora il suo orgoglio da nobile. 

Sta implicitamente dicendo: "Non mi sto affidando a te o qualcosa del genere! Non equivocare!". Ma guarda 

chi si sta aggrappando. 

Allontana da me i suoi occhi pieni di lacrime, non vuole guardare in questa direzione. 

(Uuu...) 

L'aroma dolce che percepisco provenire dai suoi capelli stuzzica il mio olfatto. Proprio sotto la mia faccia c'è 

un nastrino da capelli. Trema ad ogni sobbalzo di Aria. 

Aria. 
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Sotto il mie petto ci sono le sue spalle sottili. La gonna, spinta all'infuori, accarezza leggermente la mia 

cintola. Dietro di lei c'è un grosso nodo a farfalla. 

Aria. 

Aaahhh-- Dannazione! 

Sei troppo carina! 

Mi fai quasi perdere il senno. 
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Corpo minuto. Due codini. Sottili occhi austeri. Un quarto di sangue inglese nelle vene. Non so quale di 

queste qualità si adatti maggiormente a quest'uniforme ma, in questa villa, Aria in un'uniforme da cameriera 

è proprio come una bambola ad altezza naturale. (...Miseriaccia...!) 

Sto cambiando. 

Questo flusso sanguigno. 

Qualcosa inizia a convergere... verso il centro del mio corpo. 

Questo è il flusso sanguigno tipico dell'Hysteria Mode. 

Tuttavia... la trasformazione non è ancora completa. Al momento provo solo una sensazione del tipo 

'Quant'è carina'. Per essere considerata 'eccitazione sessuale' deve accadere qualcosa prima. 

Se riesco a staccarmi da Aria prima che avvenga, e rilassare la mente--- tutto si risolverà per il meglio. 

"Va-Va bene. Non c'è niente di cui aver paura. Sono con te." 

Afferro delicatamente le spalle di Aria per allontanarle... 

"Uuu" 

Aria geme. Probabilmente non mi considera una persona affidabile, le mie parole non sono abbastanza 

potenti da farle passare la paura. Mi guarda con i suoi occhi a camelia pieni di ansia. 

Va male. 

Se si attacca di nuovo a me, sarà la fine. 

Inoltre, questi occhi ansiosi. Rispetto a quelli normali, rendono Aria ancora più carina. 

C'è un modo per fuggire da questa situazione? 

"Va bene, va bene. Chiamerò un amico ad aiutarci allora. Allontaniamoci un momento l'uno dall'altra per 

adesso, va bene?" 

"Un-Un amico....?" 

"Esatto. E' da qualche parte dentro questa villa." 

"Ma-Ma siamo i soli qui! Sei intendi il sensei, si è chiuso nel seminterrato..." 

"Nonono... Non proprio." 

Scuoto la testa e indietreggio lentamente. Quindi giro intorno dietro il tavolo da biliardo, mi inginocchio, 

nascondendomi alla vista di Aria. 

Okay. Proviamoci. 

Tiro fuori il cellulare dalla tasca... 

Stacco il Leopone (il pupazzetto attaccato al cellulare) e lo metto sul tavolo da biliardo. 

"Come va, Aria? Sono Leopon-kun!" 

Alzo una zampa di Leopon-kun a mo' di saluto. 

Vorrei prendermi a schiaffi per aver pensato a qualcosa di così insensato... In ogni caso, è necessario per 

evitare l'Hysteria. Sigh. Purtroppo. 

"Mi chiamano la bestia più forte della Terra! Oh!? Aria, stai forse mostrando una faccia spaventata?" 

Usando deliberatamente una voce in falsetto, mi affaccio leggermente da uno degli angoli del tavolo da 

biliardo per controllare la reazione di Aria. 
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Sta annuendo a ogni parola di Leopon-kun. 

Okay. Sta ascoltando. 

"Che cosa ti fa così paura? Eddai, dimmelo. Sputa il rospo." 

"...Il-Il fulmine..." 

Bene. Sta rispondendo per bene. 

Primo passo, a posto. 

"Hah! Nessuna paura! Allontanerò questo baccano tremendo con la mia speciale tecnica Rawr no Jutsu'. 

RAAAWWWRR!!" 

Divarico le zampe di Leopon-kun. Lo metto in posa per fargli emettere un verso terrificante. 

"RAAAWWWRR!! RAAAWWWRR!!" 

"O-Ora se ne andrà via?" 

Ci sta cascando. 

"Certo. L'ho terrorizzato con la mia tecnica di intimidazione. Il fulmine fastidioso starà correndo dalla sua 

mamma ora come ora." 

Bé, questo non è del tutto inventato... 

E' qualcosa che ho imparato dal mio fratellone parecchio tempo fa. Di fatto più le nuvole tempestose si 

allontanano, più l'intervallo di tempo fra il tuono e il lampo si allarga. 

A rafforzare la mia deduzione... 

*Flash* 

Si accende fulmine con un debole lampo dei suoi precedenti, e dopo un po' di tempo... 

*Rumble* 

Questa volta il tuono è così debole che è solo un leggero solletico per le orecchie. 

"Hai-Hai ragione, ora se ne sta andando! Wow, sei fantastico!" 

Aria è stata decisamente ingannata dal 'potere speciale' del Leopone. Corre verso il tavolo da biliardo. 

Faccio saltellare Leopon-kun muovendo le dita in successione, quasi a ricevere Aria. 

Quindi lei si prende Leopon-kun dalle mie dita... e se lo porta al petto. 

In seguito, Aria mi spinge via di forza con i fianchi, facendomi tornare nella mia stanza. 

Davvero, è proprio una bambina. Ha fatto tranquillamente il mio gioco. 

Sapevo già che non sapeva resistere agli animali, anche a quelli di peluche, ma non avrei mai creduto fino a 

questo punto. 

Bé, mettere tanta fiducia nel Leopone deve essere il modo di Aria di combattere la sua paura dei fulmini, ma 

in ogni caso mi da fastidio quanto si sia fidata di Leopon-kun. 

Non importa quanto io avrei potuto dirle: "Va tutto bene", non le sarebbe mai passata l'ansia. 

Stai forse pensando che per lei io conto meno di un pupazzetto da cellulare? Già, già. E' proprio così. 

 

E così smettono i lampi e i tuoni, quando l'orologio segna già le 2 di mattina. E' l'orario stabilito per 

conttattare Riko per un rapporto periodico. 
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Ti starai chiedendo quale mezzo speciale di comunicazione abbiamo deciso di adottare, bé si tratta di... 

semplici cellulari. 

Infatti, stavolta la nostra non è una missione ufficiale, e per di più si tratta di un furto. Non possiamo certo 

chiedere assistenza a Comunicazioni. In ogni caso, i cellulari giapponesi sono di fatto dotati di un sistema 

che cripta i segnali da inviare, mediante un algoritmo di cifratura molto complesso. Di norma la possibilità di 

intercettazioni telefoniche è vicina allo zero. 

Detto ciò, noi 3: Aria, Riko e me, iniziamo il nostro tete a tete notturno, utilizzando una modalità di chiamata 

a tre. 

"---Aria, Riko, mi sentite?" 

"Forte e chiaro. Riko, senti anche me?" 

"Sisisisiii!! Doppio OK! Va bene, da chi vogliamo iniziare? Aria, che cosa hai scoperto oggi di bello?" 

La tensione di Riko è alle stelle sebbene siamo ad un'ora così tarda. Sei forse nottambula? 

"Riko. Come pensavi il rosario si trova nel seminterrato. Gli ho dato una occhiata mentre accompagnavo lì 

Sayonaki-sensei. E' un rosario blu, giusto? E' piccolo, sembra quasi un orecchino. Si trovava sopra uno 

scaffale." 

"---Esatto, è proprio il mio rosario, Aria!" 

"Ma Sayonaki-sensei trascorre tutto il suo tempo nel seminterrato, è difficile intrufolarci. Che si fa?" 

Sono steso pigramente sul mio letto con tutto il corpo avvolto dalle coperte. Parlo a bassa voce. 

"Perché pensi che abbia fatto infiltrare una squadra di due perone nella villa? E' proprio per questo motivo. 

Magari è un po' datata, però useremo la classica tattica dell' 'Esca'. Una persona agirà da diversivo per 

allontanare il sensei dal magazzino e distrarlo, mentre l'altra si intrufola all'interno. Naturalmente, per 

funzionare l'esca dovrà prima guadagnare la fiducia del sensei. La persona più adatta per questo è Aria. Ed 

eccovi in particolare le fasi del piano che dovrete mettere in atto..." 

E così... 

Usando l'informazione da noi raccolta come base, Riko inizia ad improvvisare il suo piano. 

Un incontro tete-a-tete con delle ragazze a tarda notte. 

Suona quasi come una cosa da normali ragazzi delle superiori, se preso nel senso letterale. Tuttavia, 

l'argomento dell'incontro non è qualcosa di divertente, tipo programmi televisivi o recente musica pop. E' 

piuttosto una riunione per organizzare un furto premeditato. 

Uno scenario del genere si adatta bene alle disgrazie che mi capitano da quando mi sono iscritto a questa 

scuola anormale. 

 

Giorno 10 dell'infiltrazione, notte. Si vede una luna piena dietro la finestra. 

Nella sala da pranzo, io e Aria stiamo servendo la cena a Sayonaki. Mettiamo i piatti sopra il vasto tavolo 

che potrebbe ospitare senza problemi 10 o più persone. 

Non mettiamo nel nostro lavoro più passione del necessario, niente perfezionismi. Eseguire lavori semplici 

con semplicità è la regola base nelle infiltrazioni, serve a non attirare sospetti su di sé. 

"Oggi la carne grigliata allo spiedo è condita con Yuzukoshou
1
." 

Sollevo il coperchio di argento e mostro la portata principale di oggi a Sayonaki. 
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Va detto che di fatto ho cucinato io questa pietanza, ma anche Aria ha i suoi meriti. 

Dopo un duro allenamento, ora Aria è capace di cucinare le omelette, ma questo è tutto per il suo repertorio. 

Quando prova un menu differente, per qualche ragione la cucina sembra essere stata travolta da un 

bombardamento di guerra. E così ci abbiamo entrambi rinunciato e l'incarico di cucinare è stato affidato a 

me. 

Bé, neanche la mia abilità ai fornelli è eccezionale, qui all'inizio ero un po' sulle spine. Per fortuna, Sayonaki 

è il tipo d'uomo che non ha il senso estetico del gourmet, bensì chiede solo piatti molto semplici. 

---Tipo la carne grigliata allo spiedo. 

A quanto pare ciò gli basta per ogni sera. Non ho bisogno d'altro che di friggere un po' la carne e di mettere 

una piccola quantità di olio. Per quanto riguarda i condimenti, posso usare di tutto tranne che un aroma. 

Forse a causa di qualche allergia, Sayonaki mi ha avvisato di non usare l'aglio. A parte questo, non mi ha 

dato ordini particolari. 

Usa le bacchette con goffaggine, il suo braccio è ancora ingessato, tuttavia si vedono i primi segnali di una 

buona convalescenza del suo corpo. 

(Ma... gli farà davvero bene una dieta del genere?) 

Mi chiedo mentre tiro fuori la carne dallo spiedo. 

Bé, probabilmente non sono affari miei. Dopo tutto qui non sono altro che un semplice maggiordomo. 

Dopo avergli messo la carne, il mio lavoro consiste semplicemente nel stare in piedi in un angolo della sala 

da pranzo, in attesa di ulteriori ordini. E' un lavoro semplice se ci pensi. 

Il grammofono vecchio stile di Sayonaki suona un notturno di musica classica. 

"Fii Bucuros..." (Magnifico...) 

Borbotta tra sé Sayonaki, dando uno sguardo al letto di rose nel giardino, illuminato dalla luna piena dietro la 

finestra. 

"Doamne, te-ai vorbi limba romana...? Fii Bucuros...?" (Oh? Non ha appena parlato in rumeno? 

'Magnifico'...?) 

Aria la Cameriera parla in una lingua sconosciuta porgendo a Sayonaki un bicchiere pieno di vino rosso. 

"... Mi sorprendi. Dove hai imparato questa lingua, Kanzaki-san?" 

"Era la lingua principale di comunicazione quando facevo parte dell'Accademia Butei di Europa. Sensei, e lei 

invece?" 

"Il proprietario della villa è rumeno. Ho imparato questa lingua per poter comunicare con lui." 

Sayonaki guarda Aria con uno sguardo curioso per la prima volta. 

"Quante lingue parli, Kanzaki-san?" 

"Umm... 17." 

Oh Dio Santo! Parla diciassette lingue!? 

Io al contrario parla a malapena giapponese, ed è proprio questa la ragione per cui i miei compagni di classe 

mi hanno soprannominato il 'Depresso'. 

L'abilità incredibile di Aria mi costringe per forza a ricordare che lei discende da Sherlock Holmes. 

"Magnifico! Un'altra sorpresa! Il numero è lo stesso!" 
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"Numero?" 

"Di quello delle rose fuori." 

"...Cosa intende dire?" 

Aria sbircia fuori la finestra, seguendo lo sguardo di Sayonaki. 

Lì ci sono un bel numero di rose rosse visibili sotto la luna piena, nonostante l'oscurità della notte. 

"Queste rose sono di fatto un incrocio di 17 differenti tipi di rose, prendendo vari tratti da ognuno di essi e 

mettendoli insieme. Non hanno ancora un nome. Ma ho appena deciso che il loro nome sarà 'Aria'." 

Aria spalanca gli occhi all'improvviso annuncio di dare proprio il suo nome a una nuova specie di rose rosso 

cremisi. 

"Fii bucuros(Magnifico)! Aria... che nome fantastico. Grazie a te, Kanzaki-san, ho trovato un nome perfetto 

per loro. Ahh! Come sono felice... Aria!" 

Forse l'alcol sta facendo leggermente effetto sul suo corpo, Sayonaki si gonfia di piacere. 

Non sembra che con ciò Sayonaki abbia voluto fare il galante con Aria. Ma quel modo di parlare assomiglia 

molto al mio di quando sono in Hysteria Mode: dire senza volere frasi che colpiscono le ragazze. 

Inoltre, ha l'aspetto ideale. 

Dopo ciò, Aria non ha detto niente di particolare a Sayonaki. 

E' rimasta semplicemente all'impiedi vicino a Sayonaki, in perfetta posa da cameriera, aspettando la fine 

della cena. 

In qualche modo... come posso dirlo... 

Sento un'atmosfera piuttosto spiacevole qui dentro. 

Anche se non è accaduto nulla di particolarmente spiacevole. 

...Ah, ecco mi ricordo. Mutou aveva accennato a una storia secondo cui Sayonaki aveva violentato una 

ragazza delle superiori. 

Rimango in piedi in un angolo, afflitto da un'ignoto motivo di sconforto mentre questo pensiero, per qualche 

ragione sconosciuta, mi passa per la mente. 

Auuuuuuuuu, ancora una volta echeggia nella foresta l'ululato di un lupo. 

 

La notte successiva abbiamo un' ulteriore conversazione segreta. 

A quanto pare l'operazione principale sarà effettuata l'ultimo giorno dell'infiltrazione, cioè tra quattro giorni. 

"Riko, Kinji, questo potrebbe essere un problema. Da quanto ho potuto notare la scorsa volta che sono 

andata a pulire il seminterrato, hanno rafforzato la sicurezza rispetto all'altra volta. Voglio dire, la stanza è 

talmente protetta che neanche una formica potrebbe penetrarvi. Non c'è bisogno solo di una chiave per 

entrare, ma anche di una tessera magnetica, e inoltre per sbloccare la stanza c'è un dispositivo di 

riconoscimento retinico e vocale. La volta precedente in cui ho controllato, c'erano solo dei sensori infrarossi 

come trappole, ma adesso hanno aggiunto persino un dispositivo per il riconoscimento del peso sul 

pavimento." 

"Che cos...che cosa hai detto...?" 

Corrugo inconsciamente il ciglio appena sento il rapporto di Aria dal mio cellulare, che tengo in una mano. 

Neanche l'archivio dei file confidenziali degli Stati Uniti arriverebbe a tanto. 
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Con una sicurezza del genere, non c'è verso di entrare in quella stanza. 

Non solo ci sono dei complicati sistemi per aprire la porta, ma ci sono anche dei sensori infrarossi a qui 

pensare. E persino se riusciamo miracolosamente a oltrepassare questa griglia di sensore, ad aspettarci c'è 

il dispositivo di riconoscimento del peso, detto semplicemente: un semplice piede nel punto sbagliato del 

pavimento significa game over. 

Perché arrivare a tanto per un semplice rosario? 

"Okay. Passiamo al Piano C21 allora. Aria, Ki-kun. Tranquilli. Non importa quanta pena si diano per 

nasconderla, la proprietà di Riko appartiene a Riko. Giuro che me la riprenderò! Auuu~!" 

Riko è di nuovo in alta tensione. Avevo ragione, sei proprio una nottambula. 

"Permettetemi di cambiare argomento. Allora chi di voi due è più vicino a Sayonaki-sensei? Chi di voi? Chi?" 

"Dovrebbe essere Aria. Si è sovreccitata alla cena di ieri sera, appena Sayonaki ha dato il suo nome ad una 

specie ibrida di rose." 

Sottolineo un tono di rimprovero quasi a provocare Aria. 

"N-Non è vero! Piantala di inventare frottole, idiota!" 

"Stai accorta a lui, Aria, intorno a Sayonaki c'è una brutta voce che coinvolge delle ragazze." 

"Non...non sembra per niente una persona cattiva" 

Forse per non darmi ragione, Aria ha deciso di prendere le parti di Sayonaki. Tanta testardaggine alimenta il 

fuoco della mia esasperazione. 

"Invece si. Se vuoi sapere la mia, è decisamente sospetto. Almeno, a me non piace." 

"Oh? Oooohhhh!? Sto forse assistendo ad una lite fra fidanzatini?" 

Riko si intromette con gioia. Io ed Aria le gridiamo un forte "NO!" in armonia. 

"Torniamo a parlare del piano. Dunque sarà Aria a fare l'esca. Aria, che ne pensi?" 

"E' un assiduo ricercatore; anche se riesco ad attirarlo fuori dal laboratorio del seminterrato, vorrà ritornarci 

immediatamente." 

"Già. Di solito sta lì anche dopo mezzanotte, non ho idea di quando dorma... o SE dorma. Chissà cosa starà 

studiando?" 

"Abbiamo avuto una chiacchierata a proposito la volta scorsa... ha detto qualcosa riguardo gli incroci e la 

genetica e cose così." 

Hmmmmm... 

Capisco. Ti sei fatta una chiacchierata con lui. Senza dirmi nulla. 

Bé, data la nostra missione, penso che sia necessario. 

"Ki-kun, Aria. Puoi darmi una stima approssimativa di quanto puoi trattenere il sensei lontano dal 

seminterrato?" 

"Vediamo un po'... Circa 10 minuti, basandomi sul suo usuale intervallo di pausa." 

"10 minuti, uh." 

Riko sembra stare pensando a qualcosa. 

Temo che una cosa del genere sia quasi impossibile, persino per lo stesso ladro fantasma Lupin. 
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Bé, non ci si può far niente. Per completare la missione, dobbiamo superare numerosi ostacoli: Prima, 

sbloccare la porta e aprirla. Secondo, afferrare la croce evitando le trappole. Infine, uscire dalla stanza 

senza lasciare tracce di intrusione. Tutto ciò deve essere realizzato entro 10 minuti. 

E inoltre, lo dovrò fare io. 

Non per vantarmi, ma non sono tanto diverso da una persona normale. Dopo tutto sono solo un Butei di 

rango E. 

"Possiamo in qualche modo portare il tempo massimo a 15 minuti? Per esempio, sfruttando Aria?" 

"Me?" 

"Potresti usare il seno... ah no, dopo tutto tu non ne hai uno. Che ne dici di lasciargli toccare il tuo sedere per 

prendere tempo? *risolino*" 

"Non-Non sono mica un'idiota come te!" 

Voi due, prendetela seriamente visto che dovrò essere io a fare il lavoro. Chi ha chiesto un intramezzo 

comico? 

"Ahh, ahh, Che paura. Bé, Riko dovrà pensare a una via di uscita. Mmm va bene, stessa ora domani, intesi? 

Rikorin stacca!" 

Bip. 

Persino al telefono, Riko mostra la sua abilità nella fuga. Si è staccata dalla chiamata a tre subito dopo aver 

sentito quello che voleva sentire e aver deciso ciò che voleva decidere. 

E questo conclude il rapporto di oggi. Bé, dopo tutto non c'era molto di cui parlare. 

Credo che dovrei staccare anche io. 

O così pensavo... 

"Kinji." 

Aria, ancora in linea, chiama il mio nome. 

"...Hmm?" 

"Posso chiederti una cosa?" 

"Cosa?" 

"...E se anche, guarda che sto parlando per via ipotetica... se anche mi fossi sovreccitata ieri sera. Perché 

ciò ti farebbe arrabbiare?" 

"...Non mi ero mica arrabbiato." 

"Prima sì che ti sei arrabbiato!" 

Grida Aria. Mi gratto la testa. 

Che hai oggi? Sembra che ci tieni davvero tanto a litigare con me. 

"Non sono affari tuoi." 

"........" 

"Sto per riagganciare." 

"Un attimo. Visto che siamo in argomento lascia che ti faccia questa domanda... chi è Kana?" 

Le mie labbra si chiudono strette, quasi fossi stato preso da una paralisi. 
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Non so come Aria abbia interpretato questo mio silenzio ma... 

"Era forse la tua... uhmmm... lo sai no..." 

...va avanti a fatica con le parole... 

"E-Ex fidanzata?" 

...e mi fa questa domanda. 

Anche se decidessi di risolvere la questione restando in silenzio, sono sicuro che Aria aspetterebbe finché 

non le dicessi qualcosa. 

...Non mi resta altra scelta. 

"Stavolta Aria, non sono decisamente affari tuoi." 

Lo so che il mio tono è duro. 

Ma, non posso risponderle in nessun altro modo. 

Aria resta in silenzio per un po'. Quindi... 

"...Hai ragione. Non sono affari miei." 

...con un tono sottomesso, inusuale rispetto al suo atteggiamento consueto, decide di non insistere 

sull'argomento. 

"Ognuno di noi... ha un passato che non vuole mai svelare agli altri. Non so cosa mi sia preso ma... stavolta 

mi sono decisamente intromessa in cose che non mi riguardano. Per qualche ragione, non posso evitare di 

pensare alla tua reazione quando prima hai visto Riko col viso di Kana. Ma tranquillo, questa è l'ultima volta 

che mi sentirai chiederti spiegazioni in tal merito. Scusami, Kinji." 

Sentire Aria chiedermi scusa così mi fa provare un'impressione sincera e dignitosa di lei. 

Aria di solito è una ragazza violenta, ma quando è davvero dalla parte del torto si impegna per farsi 

perdonare. 

Come il mese scorso, quando mi sono preso un raffreddore a causa di una sua punizione, mi ha portato una 

medicina per farmi star meglio. 

Inoltre... 

Aria. Sei davvero una discendente di Sherlock Holmes. 

E' un peccato che non hai ereditato la sua abilità nel ragionare, ma il tuo intuito è a un livello prodigioso. 

Hai ragione riguardo l'anomalia che hai notato in me... 

L'affetto che provo per Kana, non è ordinario. 

Proprio come poco fa. Solo sentir nominare il suo nome mi fa perdere la calma ad un punto spaventoso. 

Decido di mostrarmi sereno, trattenendo i miei veri sentimenti. Rispondo... 

"Non devi scusarti. Perdonami se sono stato un po' duro." 

"V-Va bene. Neanche tu devi scusarti." 

"Mi butto a nanna." 

"Okay... Buon riposo." 

"Buona notte, Aria." 

"...Notte, Kinji." 
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La voce di Aria... sembra ancora preoccupata per Kana. 

...Perdonami Aria. 

Non posso dirtelo. 

Ora come ora, non posso. 

 
Note del traduttore: 

1. Yuzukoshou: è un condimento giapponese molto forte, si ottiene da peperoni e pepe nero. 
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Quinta Pallottola: Biliardo a 296 Metri da Terra 

Siamo giunti all'ultimo giorno d'infiltrazione. 

L'operazione inizia alle 5 del pomeriggio, esattamente un'ora prima di lasciare la villa... 

Come pianificato, Aria è riuscita ad attirare Sayonaki fuori dal seminterrato chiedendogli di accompagnarla al 

giardino e adesso sta prendendo tempo chiedendogli dettagli sull' 'Aria' (la rosa ibrida). 

E mentre loro sono presi dal loro finto appuntamento al giardino... 

Io entro in azione, con la scusa di preparare la mia valigia. 

La tavola da biliardo nel salotto è il punto di inizio della missione. 

"Riko, mi ricevi? 'La talpa inizia adesso a scavare nel terreno'. Passo." 

Dopo essermi messo il familiare equipaggiamento dei giorni dell'Assalto (guanti senza dita, visori termici e 

giubbotto Kevlar), controllo il cellulare che ho sistemato dietro il tavolo da biliardo, ora sta inviando segnali a 

Riko tramite chiamata telefonica. 

"Forte e chiaro. La tua voce è sempre molto sexy per telefono, Kinji." 

Facendo finta di non sentirla, alzo in silenzio la botola nel pavimento ligneo sotto il tavolo da biliardo. 

La cameriera Aria e Sayonaki al momento sono in giardino, dediti ad un'elegante chiacchierata sulle rose. 

Nel frattempo io mi trasformo in una talpa umana, e tento la più grande sfida della mia vita, un furto. 

Anche se questo è l'unico modo per ottenere una pista su Nii-san, mi sembra di aver perso molte qualità 

importanti come uomo, quando ho deciso di fare una cosa del genere. 

Mi derido tra me di fronte ad un pensiero del genere, quindi entro nella galleria che ho a poco a poco 

scavato durante la mia permanenza qui. 

 

"Qui Kinji. La talpa è diventata un pipistrello." 

Parlo a Riko a bassa voce, sto usando il cellulare via intercam. 

Per il successo di questa missione è essenziale un ottimo controllo dei tempi, quindi Riko ha escogitato 

un'audace strategia, che richiede molto meno tempo del piano iniziale. Si basa sull'evitare di dover passare 

per l'ingresso del seminterrato. 

Riko l'ha chiamata 'la Talpa-Pipistrello'. Ecco la soluzione che l'è venuta in mente: 

Detto semplicemente, prima di tutto abbiamo dovuto scavare una galleria, che parte dal pavimento del 

salotto e arriva al soffitto del magazzino nel seminterrato, in modo da poter poi seguire questo percorso per 

penetrare dentro la stanza. Quindi, proprio come un pipistrello io, sospeso al soffitto, terrò il mio corpo a 

testa in giù mentre lavoro per recuperare il rosario. 

Lasciando stare il pericolo dovuto all'accumulo di troppo sangue nel mio cervello... Di fatto, una tattica del 

genere vuol dire prendere due piccioni con una fava. 

A causa della nuova trappola, se mettessi un piede sul pavimento sensibile alla pressione scatterebbe 

l'allarme. 

Tenere in considerazione tutte le fonti di problemi e trovare un modo per aggirarle, è proprio quello che ti 

aspetti dalla discendente del ladro fantasma Lupin. 

"Ti restano 7 minuti, Ki-kun." 
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Nell'oscurità del magazzino noto il rosario, messo a bella vista sopra una fila di scaffali. 

Tuttavia, appena mi metto i visori termici mi accorgo che non è così facile. Vedo linee orizzontali, verticali e 

diagonali; un sistema articolato di raggi infrarossi messo a guardia del tesoro. 

Se interrompo uno di questi raggi, anche solo per un millisecondo, scatterà l'allarme, segnando la fine della 

nostra missione. 

In altre parole, persino se usassi una canna da pesca per 'pescare' il rosario, con tutta la destrezza con cui 

la potrei muovere finirei sempre per toccare i raggi infrarossi. 

Raggiungere il tesoro in linea retta è impossibile. 

E allora? 

Ecco il metodo escogitato da Riko... 

"Pronto Ki-kun. E' l'ora di iniziare l' 'Operazione Rail'. Prima di tutto... Z1. Collegalo con A10." 

Sto registrando un video della struttura delle luci infrarosse attraverso la videocamera montata sulla mia 

intercam, e quindi lo invio a Riko attraverso il cellulare lasciato nel salotto. 

Mentre Riko lo guarda... 

Io seguo le sue istruzioni, collegando i cavi che tenevo dentro il marsupio incluso nel giubbotto Kevlar. 

"B11, F23, A5, B12... due di questi, C19, C5, A13..." 

Assemblo le parti seguendo le direttive di Riko, il risultato finale sarà una 'rail'. 

Un'asta metallica in grado di curvarsi per aggirare gli innumerevoli raggi infrarossi. 

Davvero--- Riko è proprio un genio, anche se criminale. 

Koumeikan è al di fuori dell'HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access). La trasmissione di dati può 

avvenire solo attraverso la rete normale di comunicazione. A causa della ridotta velocità di trasmissione del 

segnale, la qualità del video inviato sarà peggiore del normale. Nonostante ciò, lei è in grado di avere una 

visione completa della situazione e ragionare di conseguenza... 

"E12, C7, A16, A13, D6..." 

La voce di Riko, proveniente dalle cuffie nell'intercam, ha un tono serio, diverso dal solito. 

Ancora 5 minuti. 

A poco a poco l'asta si trascina lentamente verso l'obiettivo, tanto lentamente da farmi perdere la pazienza 

mentre la sto a guardare. 

Calma Kinji. Non fare errori stupidi come ad esempio lasciarti scappare uno starnuto. Anche un semplice 

tremolio delle mani può far vibrare il filo, facendogli involontariamente toccare i raggi infrarossi. Se succede 

ciò, è finita. Estendi con attenzione l'asta verso il rosario. 

Dentro questa stanza sigillata e soffocante... persino il sudore costituisce un pericolo. 

Infatti, solo una goccia di sudore basta ad attivare la trappola nel pavimento e a far scattare l'allarme. 

"C7, A16, A13, D5... Così dovrebbe andar bene, Ki-kun." 

Seguendo la voce di Riko, l'estremità dell'asta assemblata, girando e seguendo curve complicate. 

*Chari*. 

...ha finalmente raggiunto la croce. 

http://it.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Uplink_Packet_Access
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"Sto per far scendere l'uncino." 

Tiro fuori un uncino a forma di S dalla tasca, lo aggancio al bordo inferiore dell'asta. 

Attaccato all'uncino c'è un filo ultrasottile di nylon che si avvolgerà attorno al cavo, mentre l'uncino scivola in 

basso verso la croce come un jet-coaster. 

*Chaker* 

Il rosario, avendo probabilmente una struttura ideata per dondolare come un ciondolo, si aggancia 

facilmente all'uncino. 

"Inizio a riportarlo sopra." 

"Muoviti Ki-kun. Ci abbiamo messo più tempo del previsto." 

Incalzato da Riko, giro velocemente il rocchetto nelle mie mani. 

E inizio a riavvolgere il rosario, infilato nell'uncino... 

Ugh... è più difficile di quanto pensassi. 

"Dannazione!" 

L'uncino si è fermato a un decimo della strada. Bé, non posso farci niente. Se provo a riavvolgere con più 

forza, il rosario potrebbe oscillare rischiando di finire contro i raggi infrarossi. 

"Ki-kun. Siamo fritti." 

"Che succede?" 

"Ho ricevuto un segnale da Aria. Sayonaki sta tornando." 

"Che cosa!?" 

"Fuori si è messo a piovere all'improvviso!" 

...Maledizione! Mettersi a piovere in un momento del genere. 

Siamo ancora nel mezzo dell'operazione. 

Non riusciremo a cavarcela, se Sayonaki ci becca con le mani nel sacco. 

"Aria, a Ki-kun serve più tempo. Puoi fare qualcosa per tenerlo occupato?" 

Riko ordina ad Aria. 

Aria riceve istruzioni da Riko attraverso delle cuffie senza fili nascoste nelle orecchie e un microtrasmettitore 

celato nell'uniforme da cameriera. 

Al momento la comunicazione tra me e Aria è chiusa, in modo da farmi concentrare sul mio lavoro. 

Tuttavia... 

"Riko. Collegami ad Aria. Voglio sapere che sta succedendo." 

"Ricevuto." 

Un attimo dopo la risposta di Riko... 

Sento la voce di Aria, e Sayonaki poco lontano, attraverso l'intercam. 

"Sayonaki-sensei!" 

"Che succede?" 

"Ah, umm, nulla. Uhhh..." 
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"...Uh?" 

"Che bella giornata oggi, non è vero?" 

"Eh...? Ma non sta piovendo?" 

"EH!? Ah... umm... Ah! E' vero, io adoro la pioggia! Ahahaha!" 

A-Aria... 

Davvero non riesci ad inventarti una scusa migliore? 

Aria è il tipo che più entra in confusione, più continua a peggiorare le cose. Non sarebbe adatta all'Inchiesta. 

"D-Diamine!" 

Mentre manifesto il mio malumore... 

*Beep* 

Dalla linea di Riko o da quella di Aria, non so quale, sento cadere la linea. 

Può essere un difetto della comune linea telefonica!? Talvolta la linea cade senza alcuna ragione apparente. 

Che giornata sfigata. Una serie di avvenimenti sfortunati in una situazione del genere. Chissà chi ha perso il 

segnale di trasmissione? 

"Aria. Parlo sul serio, arrivati a questo punto, non ci resta altro che la 'Honey Trap'
1
. Come Ki-kun ha già 

accennato, si dice che Sayonaki sia un donnaiolo. E' la nostra ultima spiaggia, ma sono abbastanza sicura 

che funzionerà." 

La voce di Riko è agitata. 

Sembra che a cadere sia stata la linea di Aria. 

"Va-Va bene!" 

Uh? 

Aria ha risposto. 

Allora non è caduta affatto la linea? 

E allora cos'era quello strano suono che ho sentito? Un semplice rumore di fondo? 

"Sayonaki è un uomo. Inventati una falsa confessione e abbraccialo. Non importa se è buttata fuori dal nulla. 

Dirgli che lo ami e ripetilo per 10 o 20 volte in modo da impedirgli di pensare a qualcosa. Dopodiché, portarlo 

su un divano o dove preferisci stenderti." 

"N-Non credo di avere altra scelta." 

Sto proprio sentendo una discussione incredibile. Fra due ragazze per lo più. 

"Normalmente, i ragazzi... preferiscono un posto in particolare del corpo di una donna. Per esempio tette, 

cosce ecc. Alcuni preferiscono baciare. Inizia lasciando fare a lui ciò che gli piace." 

"E-E dopo... che dovrei fare?" 

E-Ehi, ehi. 

Aria, vuoi davvero fare una cosa del genere? 

"Una volta che hai scoperto la sua preferenza... fingi che 'ti piaccia'. Possiamo facilmente guadagnare 5 

minuti in questo modo. Se le cose vanno bene, un uomo potrebbe continuare a farlo anche per 10 o 20 

minuti." 



5°PALLOTTOLA                                                                    緋弾のアリ[HIDAN NO  ARIA] VOLUME 3 

 

103 
 

"---va bene. Farò del mio meglio per trattenerlo." 

Alla faccia dei bei piani di Riko! 

Ma forse dentro di me so che questo piano può funzionare, visto che Riko ha già fatto cose simili a me in 

precedenza? 

"...Ma prima che io inizi, Kinji. Ascoltami." 

"Cosa?" 

"Anche se non saranno i miei veri sentimenti... ma prima di confessarli a Sayonaki... devo dirti una cosa." 

"Che cosa? Sbrigati, va bene? Non posso perdere più altro tempo." 

"Ti amo." 

...UH!? 

"Già durante dirottamento dell'aereo... mi sono... innamorata di te." 

"...Fe-Fermati un attimo!" 

Non è il momento giusto per parlare di cose del genere, te ne rendi conto? 

"Ecco perché... voglio che tu possa fare tutto ciò che mi farà Sayonaki. Per favore non essere geloso. Ti 

lascerò fare ciò che farà Sayonaki due volte... anzi, finché ne sarai soddisfatto." 

"Aspetta!!" 

N-Non può essere! 

Che cosa diavolo sta cercando di dire quest'idiota in una situazione del genere!? 

"Non mi importa se farlo per tutta la notte, o persino a scuola. Ti lascerò fare tutto ciò che vuoi..." 

Dannazione... Aria, davvero... usare la tua voce da anime con un tono triste è un colpo sotto la cintura! 

Aria. Non ti rendi conto di quanto sia irresistibilmente graziosa la tua voce. Fa smettere di funzionare la mia 

mente, non riesco a pensare ad altro. Perché non lasci perdere i Butei e invece non fai un provino come 

seiyuu? 

Con questo hai appena fatto attivare la mia Hysteria Mode! 

Mi ha preso, all'improvviso. 

Il sospiro di Aria che dice 'Ti lascerò fare ciò che vuoi"... 

...mi fa entrare in Hysteria mode. 

"...Tch..." 

Appena entro in Hysteria, non posso trattenermi dal mordermi la lingua quando mi accorgo... 

...di essere stato fregato. 

"Ce l'hai fatta... Riko." 

"Stupido Kinji! Te ne sei accorto, quindi sei entrato in quello stato? Kufufu." 

Riko ridacchia, dice solo quest'ultima frase con la sua vera voce. 

Quel suono 'Beep' era Riko che ha chiuso la connessione di Aria. 

E tutta la successiva conversazione Aria-Riko non era altro che una messinscena di Riko, grazie alla sua 

speciale abilità di imitare le voci altrui. 
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"Ki-kun davvero, entri troppo facilmente in Hysteria con Aria. Riko è un po' dispiaciuta!" 

"Riko...sei proprio una cattiva ragazza. Dopo ti dovrò sculacciare come si deve." 

"Auu~ Per Riko è più di una ricompensa!" 

Mentre ci intratteniamo in ciance... 

La mia mano non ha smesso neanche per un attimo di riavvolgere il rocchetto, col ritmo di una macchina. 

L'uncino, assieme alla croce, risale per la rail quasi guardassi un video accelerato. 

L'afferro, quindi lascio scivolare una replica del rosario per la rail. 

*Shurururu* Avanza per l'asta di metallo... 

L'imitazione atterra con successo nello stesso posto dove stava prima l'originale. 

Senza neanche perdere un secondo, inizio a riprendere l'intera rail. 

Non c'è pericolo stavolta di toccare i raggi infrarossi. 

Per il me in Hysteria Mode è semplice come camminare, evitando di urtare le persone alla stazione 

ferroviaria. 

Infine, risalgo per il buco nel soffitto... 

*Patan* 

...e richiudo il pannello. Missione Compiuta. 

 

E così, ancora una volta sono stato salvato dall'Hysteria Mode. Stavolta tuttavia è durata poco ed è già 

passata. 

Uff... 

Adesso sono afflitto dal solito abbattimento post-Hysteria e dal rimpianto per le frasi sciocche che ho detto. 

Fortunatamente la ragazza stavolta conosce le circostanze in cui le ho dette. Penso che posso 

tranquillamente smettere di preoccuparmi. 

A quanto pare, sembra che Sayonaki sia ritornato nel seminterrato subito dopo che ho lasciato il magazzino. 

Alla fine il tentativo disperato di Aria di trattenere Sayonaki parlano del tempo atmosferico è andato a vuoto. 

Bé, con argomenti del genere, non puoi proprio dare la colpa a Sayonaki. 

Mentre penso a ciò, io e Aria ci rimettiamo i nostri abiti consueti... cioè le nostre uniformi Butei, e lasciamo la 

villa. 

Nonostante Sayonaki ci abbia seguito per salutarci, non si è perso in chiacchiere superflue. Ci ha dato un 

laconico arrivederci, quindi è tornato al suo laboratorio di ricerca. 

Incroci genetici o quello che sta studiando... ci deve tenere davvero molto. 

E così... 

Io e Aria scendiamo da un taxi, siamo arrivati alla Yokohama Landmark Tower, un grattacielo situato in 

prossimità della stazione di Yokohama. 

Da qualche parte in questo edificio di uffici c'è la sede di Minato Mirai, usata da Riko come nascondiglio. 

Così come a Odaiba, durante il dirottamento dell'autobus, Riko sembra mostrare l'inclinazione di prediligere 

hotel o costruzioni moderne. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Yokohama_Landmark_Tower
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Ci siamo accordati per consegnarle il rosario... incontrandoci sul tetto. 

Bé, dopotutto stiamo consegnando un oggetto rubato. Credo sia normale farlo lontano da occhi indiscreti. 

 

Soffia un vento umido e caldo sul tetto della Landmark Tower. 

Secondo la guida nella hall al piano terra, l'edificio è alto 296 metri. E' famoso per essere il più alto del 

Giappone. 

Ma è solo una mia impressione? Sembra quasi di toccare le nuvole nere in cielo. 

Comunque, il tetto è chiuso al pubblico. Persone estranee al posto non possono entrare, quindi non c'è 

nessuno che ci possa disturbare. 

Raggiungiamo l'eliporto, è visibile una piattaforma quadrata leggermente sopraelevata. Non c'è alcuna 

ringhiera intorno ad essa. 

"Ki-kuuun!!" 

Riko scivola in questa direzione, il vento le muove i capelli giallo miele e alza la sua frivola gonna 

personalizzata. 

E quindi... *Grab* 

Mi abbraccia! 

"Ki-kun, Aria! Siete una coppia fenomenale! Avete fatto qualcosa al di là delle possibilità di Riko! Ora Riko è 

piena di ammirazione!" 

Gli occhi spalancati di Riko brillano di gioia. Dal mio petto solleva lo sguardo verso di me. 

Oltre al suo taglio di capelli a due strati, stavolta c'è come decorazione un fiocco rosso ridicolosamente 

enorme, posto in cima al capo. E' tipo la capigliatura di una ragazza delle fiabe. 

Riko, come Aria, ha una faccia da bambina... persino il suo gusto per gli accessori è infantile. 

"Kinji. Muoviamoci e concludiamo questa faccenda. In qualche modo, vedere questa qui di buon umore mi fa 

saltare i nervi." 

"Ehi, ehi Arian. Sei gelosa perché potrei portare Ki-kun via da te? Guarda che si nota." 

Ma chi sarebbe Arian? Commento tra me. 

Riko strofina il mio petto con le guance, quindi lancia uno sguardo di traverso ad Aria. 

"No che non lo sono! Mukiiiiiii!" 

Aria grida emettendo un suono simile allo stridio di un violino rotto. 

La ignoro, tiro fuori il rosario blu dal taschino. 

"Questo è ciò che volevi, vero? Te lo do se mi lasci andare." 

Appena Riko vede il rosario, velocemente lo afferra e lo attacca ad un'esile catena che le pende dal collo. 

"Otsu! Otsu! Ran! Ran! Ruuuu!" 

Prima lascia uscire un inspiegabile urlo di gioia, quindi Riko si batte la tempia con entrambe le mani (credo 

sia una forma di saluto), infine alza di colpo i pugni all'aria. Se vuoi sapere la mia, sembra una persona che 

abbia fatto abuso di droghe. 

Riko, capisco che sei felice. Ma potresti smettere di saltarmi davanti? 
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Non dimenticarti che stai indossando una gonna. 

Inoltre veder fluttuare le tue frivole frange mi distrae. 

"Riko, finiscila con queste stupide buffonate. E' tempo di soddisfare la tua parte dell'accordo." 

Aria, con la faccia alterata e le mani chiuse a pugno, ricorda a Riko la promessa che ci ha fatto. 

Hmm... Aria sembra infastidita sul serio. 

Riko quindi risponde... 

"Aria... davvero, stai sottovalutando Riko. Non lo pensi anche tu, Ki-kun?" 

Che vuoi dire? 

Mi avvicino... Riko mi mostra il gigante fiocco rosso che le lega i capelli giallo miele. 

"Ho preparato un regalo più appropriato per il vostro duro lavoro. Ki-kun, per cortesia sciogli i capelli a Riko." 

Uh...? Non credo di aver capito. Intendi dire che il contratto sarà soddisfatto appena sciolgo questo fiocco? 

Raggiungo il fiocco di Riko e con tranquillità lo sciolgo. 

"*risolino*" 

 

*Chu* 

 

Non avevo proprio idea di cosa stesse succedendo. 

Sono stato completamente colto di sorpresa. 

Ho visto solo Riko inclinare la testa in diagonale... 

E quindi all'improvviso lei mi ha baciato! 

---Baciato. 

Si. Riko mi ha baciato. 

Il suo respiro, con un leggero odore di vaniglia, eccita il mio senso olfattivo. 

Sembra tipo il profumo di latte zuccherato, o di un dolce, o di miele. 

Ma al contrario, le sue labbra sono ricoperte dalla voluttà di una donna matura. 

E questo contrasto mi fa... 

"..........!!!" 

Passare in Hysteria Mode... 

All'istante! 

No, di nuovo?! 

"Fhwaa." 

Riko allontana le sue labbra dalle mie, fermandosi a un centimetro di distanza e sorridendo. I nostri nasi si 

stanno ancora baciando. 

*Lick* 

Mi lecca persino il naso come extra 
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"Ri...Ririririkooo!?" 

In un angolo, Aria esprime la sua incredulità come un allarme di emergenza. 

"Che cosa hai in mente di fare, così all'improvviso!?" 

Ammonisce Aria, Riko non risponde... 

*Tatan* *Tata* (Saltelli) 

Invece effettua una serie di fluidi saltelli laterali, girando attorno alle estremità del tetto. 

*Ton* (Tocca terra) 

E quasi a tagliarci la nostra unica via di fuga, si mette con le spalle alla porta, bloccando l'ingresso alle scale. 

Un umido vento estivo soffia sui capelli biondo miele di Riko. 

"Mi dispiace Ki-kuun. Proprio come mi hai detto prima, Riko è proprio una cattiva ragazza. Ora che Riko ha 

riottenuto la croce... tutto ciò che vuole è davanti a lei." 

Riko fa una smorfia... Questo sorriso è lo stesso che vidi durante il dirottamento dell'aeroplano. 

Oh è vero. Ho detto una cosa del genere sotto Hysteria mode nel seminterrato della villa. 

"Te lo dirò ancora una volta... 'Riko, sei proprio una cattiva ragazza'. So che stai mentendo sulla tua 

promessa. Tuttavia... ti perdono. Infatti per me, le bugie di una ragazza non costituiscono un crimine." 

Ben fatto Hysteria Kinji. Tu e le tue frasi sdolcinate. 

"Così almeno la penso io. Tuttavia, non credo che la mia padrona sia della stessa opinione." 

Spiegare la reazione di Aria sarebbe del tutto inutile, si vede chiaramente che sta fumando di rabbia... 

Allo stesso tempo rimane immobile, come se avesse visto qualcosa di inconcepibile. 

...Ah, capisco. 

E' la prima volta che vede altre persone... bé, per essere precisi, me e Riko baciarci. Credo che per lei sia 

davvero troppo. 

"Aria." 

*Pachin* 

Schiocco le dita... 

"Ah!?" 

Aria si libera dalla sua paralisi e attiva la sua 'Blush Mode', con tanto di denti stretti come optional. 

"Bé, per qualche motivo avevo l'idea che quest'affare sarebbe finito in un modo del genere. Dopo tutto avevo 

ragione nel decidere di indossare un indumento di sicurezza per ogni evenienza. Kinji, preparati alla lotta. Ho 

bisogno del tuo aiuto." 

...Come desidera. 

"Kufufu. Perfetto. Così ti voglio Aria. Non ci sono pecche nello scenario di Riko. Andrà tutto secondo i suoi 

piani. Usare voi due per recuperare il rosario, e quindi sconfiggervi entrambi. Ki-kun, anche tu dai il meglio di 

te. Visto che Riko ha anche sacrificato il suo primo bacio per prepararti a questa battaglia." 

Che posso dire? Bé, credo che debba considerarlo un onore. 

"Ti darò un vantaggio, Olmes... Qui siamo fuori dall'Accademia Butei. Così sarà più facile per entrambe, 

giusto?" 
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Da sotto la gonna... 

Usando entrambe le mani, Riko tira fuori due Walther P99. 

"Eh. Che bel pensiero. Così dopo potrò appellarmi alla 'legittima difesa'." 

Quasi come un'immagine riflessa di Riko, Aria fa lo stesso. 

Con entrambe le mani, tira fuori due pistole, che mal si addicono alle sue mani delicate -- Una Colt 

Government nera e una d'argento. 

"Prima che ti faccia un buco in fronte... dimmi una cosa. Perché eri così disperata nel voler recuperare quel 

rosario? Ho solo idee vaghe al riguardo. Perché era un ricordo di tua madre? Non è l'unica ragione, giusto?" 

Aria indica con la pistola la croce che pende dal collo di Riko. 

Riko porta la Walther alle labbra... e ride. 

"...Aria. Sei mai stata chiamata 'Cagna d'Allevamento' prima d'ora?" 

"Cagna d'Allevamento?" 

"Hai mai provato a vivere dentro una minuscola cella? Hai mai provato a mangiare nient'altro che marciume 

e a bere solo acqua sporca, perché non ti davano altro cibo? Sai, proprio come fanno gli allevatori di cani 

della classe più infima. Solo per la scusa di allevare un cane con un buon pedigree... chiudono il cane in una 

gabbia e lo trattano come spazzatura. Ci sono state notizie del genere. Sono sicura che ti è capitato di 

averne sentito parlare. E' proprio ciò di cui sto parlando. Immagina che accada ad un umano." 

Riko ride mentre racconta la sua storia, usando un feroce linguaggio del corpo. 

Sotto le veloci nuvole nel cielo, un'atmosfera bizzarra o qualcosa del genere torreggia sopra il tetto della 

Landmark Tower. 

"Di cosa... stai parlando?" 

Quasi ad interrompere Riko, Aria spinge entrambe le mani in avanti. 

E come in risposta ad un segnale, 

improvvisamente la faccia di Riko diventa incredibilmente malvagia. 

Sento un sudore freddo pervadermi la spina dorsale, rimango senza fiato. 

---E' proprio come quella volta. Come quella volta del dirottamento dell'aereo! 

"NON PRENDERMI IN GIRO!! VUOI DIRE CHE IO SONO SOLO UN GENE!? UN NUMERO 4!? COL 

CAVOLO, NON LO SONO! PER NIENTE! SONO RIKO! RIKO MINE LUPIN LA QUARTA! NON UN 

GIOCATTOLO PER DAR VITA AL QUINTO!" 

Nel mezzo della sua crisi isterica, Riko non sta più gridando ad Aria, ma ad una persona che al momento 

non si trova con noi. 

Le sue parole non sono collegate al discorso con Aria. Sono frammentate, dal significato poco chiaro. 

Piuttosto, sono il risultato di un'improvvisa esplosione di sentimenti da parte di Riko. 

*Flash* 

*Burubrumm!* 

In lontananza, dal mare echeggia un tuono sordo. Aria salta sulla punta dei piedi. 

La brezza marina ci soffia contro, per un momento sembra avere l'invitante profumo di vaniglia di Riko. 
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"Aria... Mi hai chiesto perché volevo così disperatamente recuperare questo rosario, giusto?" 

Riko fa uno smorfia. Il suo sguardo affilato trapassa Aria. 

"Non è un rosario qualunque. Quando era ancora in vita, l'amata madre di Riko le disse questo: "Questo 

tesoro, al di là di ogni immaginazione, vale così tanto, che tutti i beni della casa Lupin, messi assieme, non 

possono eguagliare il suo valore.' Ecco perché Riko decise di proteggere questo rosario a tutti i costi, al 

punto da tenerlo nascosto dentro la sua bocca per tutto il tempo che è rimasta imprigionata, assicurandosi 

che Vlad non potesse metterci le mani sopra. E poi..." 

Riko fa una pausa, i suoi due piccoli codini... 

... iniziano ad avere vita propria. 

Questa scena, che mi ricorda tanto la mitologica Medusa, costringe i miei piedi a fare un passo indietro. 

"...E poi una notte, Riko l'ha scoperto. Questo rosario... no più precisamente, il metallo di cui è fatto questo 

rosario, è in grado di dotare a Riko questo potere! E sfruttando questo potere, Riko è finalmente riuscita ad 

evadere dalla sua prigione!" 

I codini di Riko tirano fuori due coltelli, nascondi sotto il suo collo. 

La Quadra. 

Lo stesso titolo di Aria... Ma stavolta con una differente connotazione. Infatti Riko sta impugnando 4 armi 

contemporaneamente. 

"Vieni Olmes... compiamo il destino che ci riguarda. Ti sconfiggerò, e oggi sarà il giorno in cui Riko 

sorpasserà il suo bisnonno." 

Riko alza le pistole verso di noi. La sinistra verso Aria. La destra nella mia direzione. 

"Olmes, Kinji Tohyama... STANOTTE CADRETE SOTTO DI ME!" 

Riko urla. In quel momento... 

 

*BBZZZZTTTTT!!!* 

 

Per un momento risuona un suono simile ad una scarica elettrica. 

Il volto adorabile di Riko all'improvviso mostra chiaramente il dolore... e, voltando per metà la testa, borbotta: 

"...Che ci fai... tu... qui... ?" 

Il corpo di Riko si spinge in avanti, cade a terra... 

...rivelando la figura di un uomo dietro di lei. 

"Sayonaki-sensei!?" 

Appena Aria rivela il nome dell'uomo, Sayonaki-sensei getta a terra una grossa pistola paralizzante, 

probabilmente usata per soggiogare le bestie. 

E senza pensarci un secondo tira fuori dal taschino una pistola, che punta alla nuca di Riko. 

Sia l'ingessatura che la benda, che prima ricoprivano la mano, ora non ci sono più. 

E' forse guarita ora? No, piuttosto sembra che non sia mai stata ferita. 

"Tohyama-kun, Kanzaki-san. Posso chiedervi di restare dove siete per un po' di tempo?" 

Alzo il sopracciglio appena noto la pistola che impugna Sayonaki, il modello non mi è nuovo. 
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Era fra le immagini di pistole mostrateci in classe ai tempi dell'Assalto. 

Mi sembra che sia... si è lei. 

Una Cugir M74. 

Una pistola automatica costruita in Romania durante l'era socialista. 

Pur essendo un semplice cittadino, possiede un arma di un modello così raro? 

Sayonaki... 

Questo tizio non è il normale amministratore che sembra essere. 

Stringo il mio sguardo verso di lui quando... 

Dietro Sayonaki, dalle scale... 

Grrr... Rrrr.... 

Compaiono dei lupi, uguali alla bestia che abbiamo incontrato nell'infermeria Butei. 

Stavolta non solo 1, ma 2. 

"E' meglio per voi che vi manteniate lontani. Ho ordinato loro di assalirvi se vi avvicinate a me, anche solo di 

poco." 

Sentite le parole di Sayonaki, provo ad alzare un piede, per accertarmi che non sia un bluff, quando... i due 

lupi rivolgono immediatamente lo sguardo verso di me. 

Secondo quanto riferitomi da Jeanne, i lupi dovrebbero essere gli 'scagnozzi di Vlad', ma allora... 

Perché seguono gli ordini di Sayonaki? 

"Piuttosto sorprendente che riesci a controllarli. Ma allora la tua ferita... e l'assalto del lupo era tutto parte di 

una tua recita?" 

"Posso almeno dire che era migliore della vostra farsa come maggiordomo e cameriera." 

Sayonaki ride, un lupo ai suoi piedi inizia a muoversi. 

Quasi come in un esibizione da circo, il lupo raccoglie le pistole e i coltelli di Riko, li porta velocemente 

all'estremità del soffitto, quindi li lascia cadere giù. 

"Spero che manteniate la vostra posizione lì. Come vedete questa pistola è stata fatta 30 anni fa, è vecchia. 

Di conseguenza il grilletto è piuttosto instabile. Sarebbe un peccato se il mio dito vi scivolasse sopra e per 

sbaglio sparassi Lupin IV." 

Lupin IV. 

Sayonaki ha chiamato Riko col suo vero nome. 

Non ho ben chiaro quanto seriamente Riko abbia nascosta la sua vera identità. In ogni caso, a parte Jeanne, 

me e Aria, nessuno all'Accademia Butei la conosce. 

Quest'informazione deve essere statagli riferita da Vlad. 

E' quindi naturale dedurre che Vlad avrà anche avvertito Sayonaki, dicendogli che Riko era interessata al 

rosario tenuto nella villa. 

E questo spiega l'improvviso intensificarsi della sicurezza nel magazzino. 

Il motivo per cui questo tizio è qui dopo soli pochi minuti dal furto del rosario, deve essere perché lui sapeva 

già che io e Aria eravamo degli infiltrati... fin dall'inizio. 
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"Che significa questa storia...? Come fai a conoscere il vero nome di Riko? Non dirmi...che tu sei Vlad!?" 

Accanto a me Aria, normalmente incapace di fare un ragionamento deduttivo, tira fuori una nuova teoria, 

'Vlad = Sayonaki'. 

Tuttavia... 

"Lui arriverà qui tra poco. Anche i lupi stanno percependo il suo arrivo imminente. Vedete? Si stanno 

eccitando." 

L'immediato rifiuto dell'ipotesi di Aria fa arrossire quest'ultima per l'imbarazzo. 

"E'-E' così dunque? Ma allora!! Dopo aver saputo le notizie su Riko e aver preso in prestito i suoi scagnozzi, 

due settimane fa hai comunque detto di non averci mai parlato direttamente. Sei davvero un gran bugiardo." 

"Non mentivo quando l'ho detto. Io e Vlad, siamo destinati a non incontrarci mai." 

"...Hai anche detto che: 'Ora come ora, si trova in un posto molto lontano'. Ma la verità è che 

immediatamente dopo l'hai chiamato. Il motivo per cui hai retto il nostro gioco, pur conoscendolo 

perfettamente, è che ti sei reso conto di non poterci sconfiggere da solo. Ecco perché hai aspettato il ritorno 

di Vlad. Ho ragione?" 

Bé, Sayonaki ha effettivamente detto tutto ciò. Aria tuttavia sta esagerando in ragionamenti che riguardano 

un dipartimento per cui non è adatta. 

Nel frattempo, io ho iniziato ad analizzare la situazione attuale. 

L'abilità di combattimento di Sayonaki, giudicando da come impugna da dilettante la pistola, non c'è bisogno 

di dirlo, non è affatto un pericolo. 

Tuttavia, il problema è che tiene Riko come ostaggio. 

Fino a quando l'ostaggio è una ragazza, la mia Hysteria Mode mi impedirà di compiere un'azione estrema. 

Questo vale anche per Aria. Lei non può permettersi di perdere Riko, un testimone prezioso per ottenere la 

libertà di sua madre. 

In più, Sayonaki ha due lupi con sé. 

Problema ancor più grande, Vlad può arrivare in qualsiasi momento. Un avversario ancora più potente di 

Jeanne o Riko. 

...Siamo in svantaggio. Anzi, è una situazione senza speranza. 

"Tohyama-kun. Ti va una lezione supplementare?" 

Ritorno a guardare Sayonaki, che ha improvvisamente chiamato il mio nome. 

"...Lezione supplementare?" 

"Una lezione supplementare per il test di riparazione che devi sostenere, non essendo riuscito a completare 

il quiz perché troppo impegnato in un atto depravato con Lupin la Quarta." 

Sentito ciò, Aria mi lancia uno sguardo malevole, nonostante la situazione attuale. 

Adesso non è certo il caso di pensare a cose del genere. 

Perché Sayonaki ha deciso di tirar fuori questa storia così all'improvviso? 

Alzo il sopracciglio. Sayonaki riprende il suo monologo. 
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"I geni... sono entità molto capricciose. Se vengono ereditati tratti positivi dai genitori, il risultato sarà una 

prole eccellente. Ma cosa succede nell'altro caso? Se vengono ereditati tratti negativi da entrambi i genitori, 

il risultato sarà invece una creatura inutile. Lupin IV ne costituisce un esempio perfetto." 

Sayonaki fa una pausa, da un calcio alla testa di Riko, che si trova vicino ai suoi piedi. 

Sayonaki lo fa come se stesse prendendo a calci una busta di spazzatura, non mostra alcuna compassione. 

"10 anni fa, ho studiato i geni di Lupin IV sotto richiesta di Vlad." 

"E-E allora eri tu... il bastardo che ha inculcato... tutta questa merda a Vlad...! (T/L: Riko qui si esprime in un 

linguaggio molto volgare). 

"E indovinate cosa ho scoperto?" 

"B...Basta...!Tutto q-questo non ha... nulla a che vedere... con Olmes... e tutti gli altri...!" 

"Il gene di Lupin IV non ha ereditato nessun tratto positivo. Proprio nessuno. Neanche uno. Quindi, a livello 

del genere, una creatura del genere può essere considerata un'esistenza inutile. E' un caso estremamente 

raro, ma effettivamente succede." 

Riko gira il volto lontano da noi, rivolge la faccia al terreno quasi a provare vergogna per questa rivelazione 

ignominiosa. 

Non voleva proprio che altri lo venissero a sapere, posso concludere senza alcun dubbio vedendo la sua 

reazione. Ma contrariamente alla sua volontà, il segreto tanto ben celato è stato rivelato impietosamente 

davanti a lei, per di più a qualcuno che lei considera un nemico mortale. 

Echeggia un tuono in lontananza. 

"Tu stessa ti rendi conto della tua inutilità più di ogni altro, Quarta-san. Non ho fatto altro che corroborare la 

tua consapevolezza mostrandotene le prove scientifiche. Proprio come ora. Non sei diversa dal Primo che 

non riusciva a rubare nulla da solo... o anche guidando una squadra di persone eccellenti. Essere inutili è 

davvero una brutta cosa, no Quarta-san?" 

Riko giace vicino i piedi di Sayonaki, che ripete in continuazione le parole 'inutile' e 'Quarta'. Il viso è rivolto 

verso il basso, quasi a grattare il terreno con la faccia. Cadono lacrime dai suoi occhi nascosti. 

Dal profondo della sua gola provengono dei lamenti sommessi, raggiungono rapidamente le nostre orecchie. 

"Lascia che ti dica una cosa, Quarta-san. Il destino degli uomini è deciso dai loro geni. Le persone prive di 

tratti eccellenti, non importa quanto si impegnino per compensare la loro mancanza... prima o poi si 

troveranno di fronte i loro limiti. Proprio come te in questo momento." 

Sayonaki si inginocchia, e dal petto di Riko... *Puchi* 

Tira via con forza il rosario blu. 

E al suo posto, Sayonaki mette la replica nella bocca di Riko. Probabilmente per esaurimento nervoso, Riko 

non oppone resistenza. 

"Questo rifiuto ti sta meglio, non lo pensi anche tu Quarta? Dopo tutto, tu stessa sei un rifiuto. Non sputarlo, 

tienilo per bene in bocca, proprio come hai fatto quando eri imprigionata." 

Sayonaki calpesta la testa di Riko. 

Riko ormai è sotto la suola della sua scarpa. Possiamo solo sentire, "Uu...uu..", un penoso lamento a 

intermittenza. 

Riko...! 
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(Perché...?) 

Perché Sayonaki ha bisogno di picchiare Riko a tal punto? 

Un modo per tenerci impegnati fino all'arrivo di Vlad? 

No, è fin troppo eccentrico. 

"Fin-Finiscila! A che serve tormentare Riko!?" 

Un grido di una voce tremante da anime... è Aria. 

Anche se Riko per lei è una nemica, assistere a tutto ciò... non può più sopportare una crudeltà del genere 

nei confronti della sua rivale. 

"---Perché ho bisogno di disperazione per chiamarlo. Lui arriva appena sente la musica della disperazione. Il 

motivo per cui vi ho lasciato intenzionalmente rubare il rosario, è per far provare a questa ragazza una 

profonda gioia. Così anche la disperazione successiva sarà profonda allo stesso modo... E infatti, tutto 

procede liscio come stabilito." 

Ripunta il mirino a Riko. Sayonaki stringe gli occhi dietro gli occhiali. 

"...Tohyama-kun. Guarda con attenzione, infatti essere osservato farà correre meglio la mia adrenalina." 

Osservato...? 

Alzo il sopracciglio. 

Sento che Sayonaki si sta trasformando. Questo processo... 

(-----!!!) 

...me ne accorgo. 

Non può essere...! 

Questo modo così distintivo di attivare una trasformazione...! 

"Impossibile...!?" 

La conosco. 

Non ho mai visto come appare la mia agli altri. 

Ma tutti i Tohyama la dovrebbero conoscere. 

(Hysteria Mode...!?) 

Niente esce dalla mia bocca. 

Sono troppo sconvolto dalla scena che si presenta davanti a me. Sono rimasto senza parole. 

"Esatto, Tohyama-kun. E' proprio l'Hysteria Savant Syndrome..." 

L'ha detto. 

Anche lui ha quel potere? 

Il potere esclusivo della nostra famiglia? 

Davvero, secondo quanto raccontatomi da Nii-san, l'Hysteria Mode è un potere davvero spaventoso, che 

mette la tua vita a disposizione delle ragazze per proteggerle, portandoti persino a morire al posto loro. Di 

conseguenza, arrivati a questa generazione, i Tohyama sono l'unica famiglia che ha ereditato quest'abilità. 

"Hysteria... Savant?" 
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Accanto a me, Aria corruga le sopracciglia, concentrata per comprendere cosa significhino queste parole. 

Le intimo di fare silenzio. 

"Tohyama-kun. Kanzaki-san. Tra poco vi dovrò lasciare. Con questo, finalmente posso chiamarlo... Ma 

prima che parta, lasciate che vi tenga una lezione sull' I-U." 

Ha menzionato persino l'I-U? 

"Probabilmente ne avrete già sentito parlare da Jeanne o dalla Quarta. I-U è un posto dove tutti condividono 

le proprie abilità agli altri. Ma questa specie di giochino si applica solo ai membri di basso rango, come 

quelle due che ho menzionato. Invece, io e Vlad abbiamo causato una rivoluzione. Proprio come con 

l'Hysteria Savant Syndrome, abbiamo portato il potere di imitare le abilità passive." 

Imitare abilità passive...? 

"Ho già sentito qualcosa di simile. L'I-U ha sviluppato una nuova tecnica per copiare le abilità passive degli 

altri." 

Sayonaki scuote la testa sentendo il commento di Aria. 

"Quella tecnica non è una novità. 600 anni fa, Vlad si è potenziato copiando i geni degli altri, senza bisogno 

di doverli ereditare... Infatti, li ha ottenuti succhiando il sangue. 

...Succhiando il sangue...? 

"Sono stato io a rendere possibile estrarre le abilità di ognuno... Sarà difficile da capire per studenti delle 

superiori come voi, ma di fatto ho utilizzato un retrovirus per fissare selettivamente le nuove abilità estratte 

nel suo DNA." 

Sayonaki continua la sua spiegazione con uno sguardo compiaciuto. 

"Fa parte del mio lavoro raccogliere geni da membri di famiglie eccezionali. Ricordate la scorsa volta 

all'infermeria? Avevo in programma di estrarre campioni di sangue da studenti Butei aventi geni superiori, 

quando sono stato interrotto. Il mio piano è fallito a causa di te che sbirciavi. Avevo addestrato i lupi per 

attaccare chiunque stesse osservando il processo, ma a quanto pare ciò si è ritorto contro il mio piano." 

...Allora aveva in mente di estrarre vari campioni di sangue di famiglie straordinarie, e usare questo sangue 

per copiarne i geni. 

---Ah già, Muto quella volta mi disse questo: "Qualcuno ha visto una ragazza uscire traballante dal 

laboratorio di ricerca di Sayonaki". Dunque anche a quella ragazza era stato succhiato via del sangue. 

Io alzo il sopracciglio, accanto a me Aria stringe i denti. 

"Vlad, Romania, vampiri... E'...E' vero. Come ho fatto a non accorgermene prima? Eppure ci sono indizi più 

che sufficienti in questa direzione. Kinji, ho scoperto la vera identità del Numero 2 dell' I-U." 

La sua vera identità? 

Mi giro in direzione di Aria. Mi guarda seria negli occhi. 

"In realtà Vlad è il Conte Dracula." 

E così Aria tira fuori qualcosa di decisamente fuori dall'ordinario. 

"Dracula...? Non è... l'ultimo boss che appare nei giochi della serie Castlevania? 

"No. Vlad, meglio conosciuto come il conte Dracula, un tempo era il principe della Valacchia... l'odierna 

Romania. Non è un personaggio inventato. E' effettivamente esistito. Ne ho sentito parlare quando facevo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vlad_III_di_Valacchia
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parte dell'Accademia Butei di Bucarest. Mi hanno raccontato anche una famosa storia dell'orrore, secondo 

cui Vlad Dracula è ancora vivo." 

Sayonaki annuisce alle parole di Aria. 

"---Corretto. Sono sorpreso che lo conosci. Tohyama-kun and Kanzaki-san, tra poco voi due avrete l'onore di 

ricevere udienza proprio dal vero conte Dracula. Non vi sentite eccitati?" 

"Troppo fuori dal comune per i miei gusti. Piuttosto---" 

Scruto Sayonaki, scuotendo il capo a sinistra e a destra. 

"Se davvero hai copiato il potere di mio fratello, come è possibile che puoi continuare a tormentare Riko in 

questo modo?" 

L'Hysteria Mode è un potere nato per proteggere le ragazze. 

Se tu lo acquisisci, combattere una ragazza in quella modalità è possibile, ma solo per autodifesa o per 

correggere degli errori da lei commessi. In ogni caso, c'è bisogno di una valida ragione per giustificarlo. 

Invece, calpestare così la testa di una ragazza, o umiliarla... ovviamente una persona sotto l'influenza 

dell'HSS non può farlo. 

"Ottima domanda. E' il compito di un insegnante rispondere alle domande degli studenti. Ma per poter 

rispondere alla tua domanda, devo spiegare tutto dal principio... tanto tempo fa..." 

Sayonaki inizia a parlare di una vecchia storia, sembra sia raccontando una fiaba. 

"In questa terra c'era una volta una specie di creature chiamate vampiri, in grado di modificare la propria 

struttura genetica succhiando il sangue altrui e così evolvere. Coloro che si cibavano indiscriminatamente di 

ogni cosa nella maggior parte dei casi andarono incontro all'estinzione. Invece c'era un vampiro di nome 

Vlad che, scegliendo principalmente gli esseri umani come obiettivi, acquisì la sapienza degli uomini. 

Sfruttando questo nuovo tipo di conoscenza, pianificò con attenzione la sua dieta succhiando diverse varietà 

di sangue. Facendo così, ottenne un corpo robusto e in salute, riuscendo a vivere molto più a lungo degli 

altri della sua specie." 

Che sia vera o meno questa storia, al momento non è quello il problema. 

"Tuttavia, per poter mantenere quella sapienza, Vlad aveva bisogno di continuare a succhiare sangue mano. 

Di conseguenza, nella mappa genetica di Vlad sono stati continuamente inseriti geni umani. E alla fine, Vlad 

stesso ha acquisito forma umana con il mio aspetto." 

Cosa intende ottenere Sayonaki entrando in Hysteria Mode...? 

"Vlad, celato dentro di me, compare ogniqualvolta io mi ecciti. In altre parole, apparirà quando le endorfine 

nel mio cervello raggiungono un livello critico. Purtroppo, avendo vissuto per molto tempo, il mio corpo si è 

abituato a talmente tante cose che è ormai difficile eccitarlo." 

...Ecco cosa sto cercando di capire. 

"Ma non molto tempo fa ho trovato la soluzione. Proprio così, ho copiato il DNA di Tohyama Kinichi. Il 

conseguente flusso di endorfine causato dall'HSS è sufficiente a chiamare Vlad!" 

*Flash* 

Un altro tuono rimbomba in lontananza dal mare. 

Sorridendo, Sayonaki infligge un altro calcio alla testa di Riko. 

Il falso rosario cade da dentro la sua bocca sul pavimento. 
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"Ammirate! E' finalmente giunta l'ora del suo arrivo!" 

 

Sayonaki pronuncia queste parole quasi stesse annunciando la venuta del messia dal regno dei cieli. 

"Ed eccoti la risposta alla tua domanda, Tohyama-kun. Sono un vampiro, non un essere umano. Di 

conseguenza, non sono obbligato a proteggere ragazze umane. E' proprio come un essere umano vede una 

femmina di scimpanzé. Per noi gli uomini sono una specie totalmente diversa. Ma per fortuna sembra che io 

provi piacere facendo violenza contro esseri inferiori. In altre parole, sono un sadico. E attraverso questa 

violenza, attivo la mia Hysteria Mode." 

Posso sentire la vera forma di Sayonaki grazie ai miei sensi, sviluppati dall'HSS. 

Giudicando da ciò che sento, la sua Hysteria si sta nuovamente trasformando, in un'altra entità. 

Ma...che razza di... scherzo..!? 

Sta superando di molto il livello dell'Hysteria Mode! 

E' come assistere ad un rituale di 'Scambio di Anime'. 

Questo fenomeno bizzarro... sembra tipo una doppia personalità. 

No... 

"Meta-Meta...mor...fosi...!?" 

La parola di Aria, seppur inframmezzata a causa della sua incredulità, è più precisa. 

E' decisamente più appropriato chiamarla una metamorfosi. 

Si, sta davvero entrando in metamorfosi. 

Davanti a noi. 

R-Rip... Rip... 

I vestiti che rivestono il suo corpo vengono strappati in pezzi come fossero di carta. La pelle che appare 

sotto diventa rapidamente di un colore rossastro. I muscoli delle spalle e delle braccia, dopo aver emesso un 

suono cupo, si gonfiano come quelle di uno stallone, diventano più grandi. Dei pantaloni che coprivano la 

parte inferiore del corpo, ne rimane solo la metà superiore. Vedo esposta pelle molto pelosa, quasi quella di 

un animale. 

La pelle della parte superiore del corpo ha un marchio a forma di occhio, che si distingue come l'edera 

grazie al suo colore bianco. 

E' proprio un... mostro. 

Non posso dire altro. 

Alla fine, il disegno quasi mostruoso datomi da Jeanne... 

...non era una bugia. 

"Ce mai faci... Ah, preferite che parli in giapponese? E' la prima volta che vi vedo." 

Non solo il suo aspetto fisico, persino la sua voce è cambiata. Suona come la sovrapposizione di tante voci 

che parlano assieme. Sayonaki, con questa voce da far rizzare i capelli... 

"Io e Sayonaki ci teniamo in contatto l'uno con l'altro attraverso comunicazione telepatica... Ecco perché mi 

ha già riferito tutto. Non lo avete notato? Ora sono Vlad. 
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...si ripresenta. 

Due occhi maligni ci scrutano, emanano un bagliore dorato. 

"...Capisco... finalmente tutto ha un senso." 

Mi mordo la lingua. Aria si gira verso di me. 

"C-Che cosa vuoi dire?" 

"Bé, sono solo le mie abilità deduttive ma..." 

Alzo la voce in modo che possa sentire anche il nostro nemico. 

Sarebbe un grosso problema se Sayonaki, o Vlad... si mettesse a spiegare ogni cosa riguardante l'Hysteria 

Mode. Di conseguenza, prendo l'iniziativa e spiego io la situazione ad Aria. 

"Credo sia una sorta di mimesi." 

"Mimesi...?" 

"Ne avrai vista una nel tuo programma naturalistico preferito, Aria. Per esempio uno scarafaggio tigre che si 

traveste da calabrone per poter vivere tranquillamente nel loro ambiente. In quel caso, non solo copia l' 

'aspetto' dell'obiettivo, ma anche il suo 'comportamento'." 

"G-Già. Ho visto qualcosa del genere." 

"La trasformazione di Vlad in Sayonaki è la versione vampiro-umano di quel concetto. Come puoi vedere, 

quella che abbiamo davanti è la sua forma originaria, ma durante il processo evolutivo ha ottenuto la 

possibilità di assumere sembianze umane attraverso una mimesi. Una mimesi talmente potente che non 

solo ha ottenuto un aspetto umano, ma persino una 'personalità umana', che è per l'appunto Sayonaki. Per 

essere precisi, loro due sono diversi l'uno dall'altro... è un po' come avere una doppia personalità. L'aspetto 

e la personalità vampiresche di Vlad sono nascoste dentro l'aspetto e la personalità dell'essere umano." 

Aria spalanca gli occhi mentre ascolta la mia sciolta spiegazione. Sembra che abbia appena notato che sono 

entrato nell'Hysteria Mode. 

Rimane sotto il mio sguardo pacato. E nel momento che incontra il suo sguardo col mio, gira la testa 

imbarazzata per guardare Vlad. 

"E così tu sei stato per tutto il tempo ad imitare noi esseri umani. E' un po' come se ti fossi infiltrato nella 

nostra società umana." 

"Già. Qualcosa del genere." 

Vlad, che pure mi è parso stare ad ascoltare il mio ragionamento deduttivo, esprime il suo consenso e taglia 

corto. Sembra diverso da Sayonaki, che adora le spiegazioni lunghe e complicate. 

Un braccio peloso, appuntito e con lunghe dita, simile ad una falce, afferra la testa di Riko. 

"Uu.....!" 

"Ehilà, Quarta. E' da un po' che non ci si vede. L'ultima volta è stata all'I-U?" 

Vlad solleva facilmente Riko nell'aria con un braccio solo. In quel momento... 

La pistola che prima stava mirando a Riko viene deviata. 

La prendo come: "LA NOSTRA OCCASIONE!" per attaccare ed esplodo una scarica di 3 pallottole, mirando 

verso il braccio di Vlad. 

*Bang* *Bang* *Bang* 
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Le tre pallottole atterrano in contemporanea sui loro bersagli. Una pallottola distrugge la pistola, un'altra 

trafigge l'avambraccio e l'ultima apparentemente colpisce la parte superiore del braccio. 

Tuttavia... 

"...Ugh!?" 

Ad aver alzato un lamento non è stato Vlad, sono stato io. 

Le due ferite sul braccio di Vlad... dopo aver rilasciato del fumo rosso, guariscono. Il processo di guarigione 

è stato veloce come chiudere una bocca. Ha chiuso la ferita immediatamente. In circa un secondo. 

La due pallottole che gli avevano trafitto il braccio vengono espulse all'infuori, emettendo un rumore 

metallico quando cadono sul pavimento. 

Dopo uno sbuffo sordo, Vlad mi fissa con i suoi occhi dorati. 

"Tohyama. Sei in grado di rompere un pomodoro con una mano, giusto?" 

"???" 

"Per me, la testa di un essere umano non è diversa da un pomodoro. Posso frantumarne una appena mi 

vada a genio. Ecco perché non ho più bisogno di affidarmi a questo giocattolo." 

Vlad muove fluidamente il braccio che avrebbe dovuto essere ferito. Raccoglie la pistola rotta, e la frantuma 

con la mano. 

C-Che forza... 

Ha distrutto la pistola d'acciaio come fosse solo un modello di plastica. 

Se un braccio così potente attaccasse la testa di Riko... seriamente, sarebbe proprio come frantumare un 

pomodoro con una mano sola. 

"Quarta. Ora che ci penso. Non sapevi che io potessi trasformarmi in una forma umana." 

Vlad alza la testa di Riko verso la sua faccia. 

"V...Vlad...! Mi hai...ingannata...! Avevi detto che... se avessi battuto Olmes... mi avresti concesso... la 

libertà! Me l'hai promesso... tempo fa all'I-U...!" 

Riko fissa Vlad. I suoi occhi lasciano cadere lacrime di dolore. 

"...Manterresti la promessa fatta a un cane?" 

GWAAHAHAHAHAHAHA! 

Vlad ride con forza, mostrando i suoi denti appuntiti... sembrano coltelli. 

Già solo questa risata è qualcosa che va oltre i suoni emessi dagli esseri umani. 

"Ritorna alla tua gabbia, Cagna da Allevamento. Ho pensato che sarebbe stato interessante lasciarti uscire 

dalla gabbia per un po'. Ma alla fine, non hai fatto altro che dimostrare la tua inutilità. Non sei riuscita a 

sconfiggere Holmes, il tuo tentativo di furto è stato pietoso e, non solo sei debole, sei anche un'idiota senza 

speranza. Non sembri proprio discendente di quell'Arsenio che ho combattuto a Parigi." 

Vlad ha combattuto Arsenio (Lupin Primo) a Parigi 100 anni fa. Il risultato della battaglia è stato un pareggio. 

"Ma questo non cambia il fatto che il suo sangue scorre nelle tue vene. Se realizzo il giusto allevamento, 

attraverso te posso generare un Quinto ideale in modo da potergli estrarre il sangue e assimilarlo!" 

Vlad allunga Riko verso di noi. 

"Tohyama. Ti andrebbe di copulare i tuoi geni con questa?" 
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---Che sacco di merda...! 

Per lui, il modo in cui gli esseri umani si accoppiano per creare nuovi geni non è diverso dall'incrociare 

diverse varietà di baccelli per creare una nuova specie di fagioli. 

Guarda decisamente l'umanità dall'alto verso il basso. 

"Tienilo bene a mente, Quarta. Non potrai mai sfuggirmi. Questo è il tuo destino." 

Vlad solleva Riko e la scuote nell'aria, per metà grida, per metà ride fragorosamente. 

"Che sia nell'I-U o da qualche altra parte, non importa dove cerchi di fuggire, non esiste nessun altro posto al 

mondo per te al di fuori della tua gabbia. Guarda. Questa sarà l'ultima vista che avrai del mondo esterno. 

Assicurati di imprimertela per bene nella memoria. Gaahahahahahaaha!"" 
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"Ri-Riko...!" 

"Riko!" 

Io e Aria chiamiamo Riko allo stesso tempo. 

Riko chiude strettamente gli occhi, non vuole lasciarci vedere il suo viso che piange. 

Ma quest'inutile tentativo di resistenza è tradito da tracce di lacrime che si dipartono dalle guance. 

"...A...Aria..." 

L'arrogante Riko, ormai senza più la sua consueta temerarietà, ci chiama con una voce, tirata fuori con tutta 

la sua forza di volontà. 

"...Kin...ji..." 

Ci chiama in causa; proprio noi due, che considera rispettivamente la rivale e il compagno della rivale. 

E a bassa voce dice... 

 

".......Aiuta....temi......." 

 

...la stessa parola che ci disse sul tetto del dormitorio femminile. 

 

"Ce ne hai messo di tempo a dirlo!" 

 

Aria grida con la sua voce da anime, sembra scoppiare come un palloncino. 

I due lupi sobbalzano, apparentemente intimiditi. 

"Kinji. Prima di tutto salviamo Riko. Lascio il fianco a te." 

Aria grida il suo ordine... 

E quindi butta il corpo in avanti, a velocità tale che sembra avere installato sulla schiena un acceleratore a 

razzo. Si dirige dritta verso Vlad, caricandolo come una stella sparata da un cannone. La sua piccola 

schiena, per quello che posso notare, non mostra né esitazione né insicurezza. 

*Ruggito* 

I due fedeli lupi attaccano Aria da entrambi i lati, vedendola avvicinarsi al loro padrone. 

Tuttavia, Aria non rivolge loro neanche uno sguardo sfuggente. 

Affidandomi il 'Fianco', Aria ha voluto dire che ha affidato a me il compito di sistemare i lupi. 

Ecco quanto Aria si fida della mia attuale abilità di combattimento. 

...Allora non mi resta altro da fare. Devo meritarmi la sua fiducia. 

"Perdonatemi..." 

Chiedo scusa ai lupi... *Bang* *Bang* 

Esplodo due colpi a sinistra e a destra con la mia Beretta. 

I lupi... 

*Thud* 

...cadono a terra lì dove sono, quasi si fossero stesi. 
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Subito dopo, Aria attraversa illesa lo spazio lasciato dalle bocche dei due lupi. 

Io la seguo tranquillo, mandando ancora un segno di scusa ai lupi a terra mentre passo loro davanti. 

No, non li ho abbattuti. 

Ho solo sfiorato le loro spine dorsali, facendo pressione con le pallottole. Ci vorranno cinque minuti prima 

che si riprendano dalla paralisi. 

Bé, non ho fatto altro che copiare la tecnica utilizzata da Reki per paralizzare quell'altro lupo. 

"Vlad! Riko è mia! Non ti permetterò di rapire il mio obiettivo!!" 

Hai detto 'obiettivo', davvero... 

Aria, non potendo sentire il commento da me espresso in mente... 

*PataPataPatapam!!* 

...rotola verso il lato destro di Vlad, rilasciando una pioggia di pallottole. 

*Bachi* *Bachi* *Bachi* 

Risuona per un momento un crudo rumore di pelle trafitta ... 

Aria ha diretto con successo 10 colpi di pallottole .45 ACP verso verso le spalle, le braccia e i piedi di Vlad, 

mostrando abilità e precisione ed evitando di colpire Riko. Il suo assalto genera una serie di buchi per il 

colpo di Vlad. 

"--- Che mocciosa. Non capisci proprio come si gioca una bella partita." 

Vlad, che avrebbe dovuto essere stato colpito, ride tranquillamente. 

Come prima le ferite, dopo aver rilasciato del fumo rosso, vengono guarite. 

Guardare quella scena mi altera. 

Libero la lama del mio coltello a farfalla con la mano sinistra. Vlad al momento è occupato con Aria. 

Sfruttando quest'opportunità, balzo verso il lato sinistro di Vlad, lasciato scoperto, e mi aggiro dove non mi 

può vedere. 

*Chuck* 

E trafiggo il polso del braccio che tiene Riko 

"Sayonaki-sensei. Lei ci ha insegnato un sacco di cose. Ora però è il mio turno di insegnarle qualcosa..." 

*Chuck* *Chuck* 

Continuo con altri due colpi allo stesso polso, quasi a volerlo incavare. 

Bé, per essere precisi... 

Gli ho tagliato questi muscoli: il flessore urnale del carpo, il palmare breve, e il palmare lungo. 

"Il modo corretto di portare una ragazza... è così!" 

Tiro con forza Riko via dal braccio di Vlad, e la porto via in stile ohime-sama dakko
2
. 

"...Ohh!?" 

Vlad esprime il suo stupore quando nota che il suo braccio ha perso l'abilità di afferrare. 

Ho capito. La struttura dei suoi muscoli non è molto diversa da quella degli esseri umani. 

Ma le ferite, proprio come prima... dopo aver rilasciato un fumo rosso, vengono guarite... 

http://it.wikipedia.org/wiki/Avambraccio#Muscoli
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(Devo sbrigarmi a inventarmi qualcosa contro questa sua abilità di guarigione...) 

Mi allontano da Vlad con Riko fra le braccia, ricongiungendomi ad Aria che apparentemente ha eseguito il 

mio stesso movimento. 

"Quella discussione che hai fatto prima... era complicata e non l'ho capita molto... Ma lascia che ti dica una 

cosa, Riko!" 

...Cosa? Non l'hai capita? Mi chiedo fra me mentre la mia faccia mostra un'espressione incredula. 

Aria digrigna i denti, feroce come un vampiro. 

"Se hai intenzione di ingannarmi, va bene. Ma se intendi usarmi, preferisco essere usata in una battaglia del 

genere piuttosto che essere usata in un furto!" 

Eh!? Allora Aria, mi spieghi dove sta il problema!? 

"E tu Vlad!" 

Stavolta si gira verso Vlad. 

"Mi hai appena chiamata una mocciosa! Ho già compiuto 16 anni. Riterrò il tuo commento un'offesa 

personale nei miei riguardi!" 

"Non faccio distinzioni. Avendo vissuto per 800 anni, tutti gli esseri umani per me sono dei mocciosi." 

"...L'hai detto ancora! Non ti perdonerò più, neanche se ti metti a piangere e implori misericordia! Sei un 

nobile rumeno, giusto? Allora dovresti sapere cosa accade a chi insulta un nobile." 

"... E quindi che vuoi fare? Eh? Pensi davvero di poter fare qualcosa... a me, che sono invulnerabile?" 

Vlad fulmina Aria con uno sguardo di scherno. 

"Non pormi domande ovvie. Naturalmente ti arresterò, quindi se ti rifiuti ti porterò per le orecchie a 

testimoniare davanti alla Corte Suprema! Hai una parte di 99 anni sulla pena di mia mamma per le sue false 

accuse, e te la farò scontare in carcere!" 

Appena sente questo, Vlad ride di gusto. 

"Geahahahahaha! Vuoi arrestare me? Davvero uno splendido scherzo, Holmes!" 

Aria non mostra alcuna intimidazione di fronte agli occhi dorati e disumani di Vlad. Proprio quello che ti 

aspetti da chi porta il titolo di 'Quadra'. 

"Vlad, sei davvero un grande stupido. Se dovessi fornire un termine di paragone alla tua stupidità... direi 

circa al livello di Kinji e di Muto." 

Ehi! 

Non buttarmi allo stesso livello di Muto! 

" 'Vlad dal Peccato Senza Fine'. Di tutti i miei obiettivi, eri il più misterioso e il più difficile da stanare. Ma 

ecco che sei apparso con nonchalance qui davanti a me. Se fossi in te mi preparerei alla lotta!" 

"Vampiri e Uomini, sono come predatore e preda. Pensi forse che un lupo dovrebbe avere paura di un 

ratto?" 

"Manchi di conoscenze a dispetto della tua età, Vlad. Non lo sai? A questo mondo, esistono alcuni ratti 

velenosi." 

Aria rigira il paragone con orgoglio, fiera di poter sfruttare ciò che ha appreso dal suo programma 

naturalistico preferito. 
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Quindi Aria scuote le dita della mano che ha appoggiato ala cintola in un modo particolare. 

Quasi a voler suonare una chitarra invisibile, Aria improvvisamente compie dei gesti con le dita, 

assicurandosi che Vlad non lo stia notando. 

E un tipo di segnale in codice usato dai Butei. Si chiama 'Tapping'. 

Decodifico con attenzione il messaggio di Aria, dice: 'Nascondi Riko'. 

Capisco. Ecco perché si è spinta in avanti, intende coprirci. 

Seguendo il suo ordine... 

Cambio posizione. Con Riko fra le braccia mi nascondo dietro il punto cieco dell'eliporto. 

"Fii Bucuros! (Splendido!) Aria, davvero hai un carattere sfrontato per una donna, di quelle donne che mi 

piacerebbe un sacco guardare a lungo, meravigliosamente impalate sul terreno!" 

Gaha! Gaha! Gahahaha!! 

Vlad emette una risata acuta, in grado di far accapponare la pelle a chi la ascolta... 

E' stato provocato con successo. Ora la sua attenzione è concentrata su Aria. 

E' l'occasione giusta per parlare con Riko. 

"...Riko, riesci a muoverti?" 

Abbasso Riko sul terreno come una fragile bambola, annuisce debolmente. 

E quindi mi fulmina con lo sguardo, mi afferra la manica e avvicina la sua faccia alla mia. 

"Kinji... Dici subito ad Aria di ritirarsi. Vlad è troppo forte... non si può quantificare la sua forza! L'ho 

combattuto tempo fa all'I-U, ma non sono riuscita a fare niente. Persino la prima generazione di Lupin non è 

riuscita a vincere contro di lui. Non importa quanto ti impegni, non puoi sconfiggerlo. E' già stato provato in 

passato!" 

"In passato? Il passato può essere cambiato." 

Le rispondo con un sorriso. In riposta, Riko scuote la testa con forza. 

"E' impossibile, te l'ho detto! E' fuori questione! Non c'è speranza! Posso assicurartelo! L'unica strada che ci 

resta per uscire da questa situazione è la fuga!" 

Afferro con dolcezza la mano di Riko che urla. 

"Carta Butei articolo 2: 「Devi rispettare l'accordo preso in ogni sua parte」. Riko, non abbiamo ancora 

soddisfatto l'accordo preso con te." 

"Q-Quale accordo! Il nostro contratto è già stato annullato nel momento in cui vi ho traditi!" 

Metto l'indice sulle labbra di Riko per zittire il suo strepitare. 

"Se mi ricordo bene, il nostro accordo dice di 'aiutarti', giusto?" 

Sorrido radiosamente a Riko. Facendo scivolare l'altra mano sulla nuca di Riko... *Chari*. 

...le metto il rosario blu attorno al collo. 

"......!" 

Si spalancano completamente i grandi occhi di Riko. La sua reazione è quella di chi ha appena assistito ad 

un miracolo. 

"E' l'originale. Stava nella tasca di Vlad. L'ho scambiato con il falso quando ti ho sottratta alla sua presa." 
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Faccio un occhiolino a Riko. Guarda stupefatta prima il rosario, poi il mio viso. Da uno sguardo di nuovo al 

rosario, quindi un altro al mio viso... 

E alla fine, la sua faccia diventa di un rosso acceso. 

Tra le varie espressioni mostratemi finora da Riko, questa reazione mi è nuova. 

E' una reazione che può avere solo una ragazza normale, non una ragazza fiera del suo fascino sessuale. 

Sinceramente, è una reazione molto graziosa. 

Riko alleggerisce la presa sul mio braccio. 

Mi giro mostrandole la schiena, e quindi mi arrampico verso l'innalzamento dell'eliporto. 

"Riko, non sei costretta a combattere se non te la senti. Anche a me piacerebbe scappare... ma temo che la 

mia piccola padrona non me lo permetterà." 

Dirigo queste parole a Riko dietro di me, rimasta ferma nella sua posizione, quindi do uno sguardo al 

demone che Aria sta affrontando. 

Vlad. 

Il numero 2 dell'I-U. 

Jeanne mi ha avvertito della sua forza. 

Mi ha detto di rinunciare immediatamente alla nostra missione e di ritirarci se l'avessimo incrociato. 

E poco fa, mi sono accertato io stesso della sua forza. 

...Le pallottole non gli hanno fatto niente. 

...E ha distrutto una pistola con una sola mano. 

Non ho mai combattuto contro un tipo del genere. Neanche ai tempi dell'Assalto. 

Scappa Kinji. Fuggi via, ORA. 

Ecco quello che mi stanno gridando tutte le cellule del mio corpo. 

Ma... 

Ma aspettate un attimo... 

Ho ricevuto una richiesta d'aiuto da una ragazza, che ha sofferto crudeltà innumerabili. 

E inoltre in questo momento la mia compagna sta combattendo con audacia un mostro da sola, e per di più 

è una ragazza. 

Avete ancora voglia di dirmi di fuggire? 

Nah! 

 

Anche se non fossi in Hysteria Mode, non potrei mai farlo! 

 

Ecco perché... 

Non resta altro da fare. 

Ecco cosa ho deciso. 

Riko, ti salverò dalle mani di Vlad. Ti aiuterò ad ottenere la tua libertà. 

Aria, starò al tuo fianco fino alla fine di questa battaglia. 
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Potrei andare incontro alla disfatta o, nel peggiore dei casi, alla morte... 

Ma a chi importa quel che succederà? 

 

Io sono un UOMO. 

 

"Uff... Tu!" 

Aria, girando attorno a Vlad... *Bang* *Bang*... lo ricopre in continuazione di pallottole esplose da entrambe 

le pistole. Ma come al solito queste pallottole non riescono a infliggere alcun danno al nemico. 

(......?) 

In quel momento noto un'anomalia. 

I marchi bianchi a forma di occhio... In quella zona, seppure le ferite sono state guarite, sono rimaste delle 

tracce di sangue, simili a lacrime che gocciolano dai marchi a forma di occhio. 

Esaminandoli guardando di traverso, mi riunisco ad Aria su un lato dell'eliporto. 

Appena Vlad ci vede di nuovo assieme, sorride malvagiamente. 

Ci mostra la schiena, e si dirige verso un'asta alta, probabilmente l'antenna della stazione principale 

dell'edificio. 

Ha qualcosa in mente. 

Tuttavia, non posso andargli dietro per fermarlo. 

Dobbiamo usare quest'opportunità per elaborare un piano. 

"...Che bastardo. Ha avuto molte occasione di farmi a pezzi con le sue unghie, e invece si è limitato a 

cercare di afferrarmi." 

Aria, prendendo lentamente fiato, bisbiglia al mio orecchio. 

"Penso intenda catturarti viva. Dopo tutto, quel tizio colleziona sangue di famiglie famose." 

"...Non scherziamo. Il sangue degli Holmes sarà irrevocabilmente disonorato appena verrà messo a contatto 

col suo corpo." 

Aria digrigna i denti al mio commento. 

"...Aria. Vlad ha quattro punti deboli nel suo corpo." 

Riferisco ad Aria l'informazione confidatami da Jeanne, ricordando a me stesso che comunque ho 

mantenuto la mia promessa, di non dire niente ad Aria a meno che non fosse necessario. 

"Punti deboli... davvero?" 

"Si. Se attacchiamo in una volta sola i suoi quattro punti deboli, lo possiamo sicuramente sconfiggere. A 

quanto pare è stato così che il numero 1 dell' I-U è riuscito a soggiogarlo." 

"Co...Come sei venuto a conoscenza di tutto ciò?" 

Vorrei poter spiegare le circostanze di Jeanne ad Aria, ma sfortunatamente non abbiamo tempo per quello. 

Invece afferro le sue spalle con entrambe le mani, e la volto con forza a guardarmi. 

Avvicino la mia faccia seria, Aria reagisce con un "Uaa!" e fa una faccia imbarazzata. 

Teme probabilmente che le faccia qualcosa, irrigidisce le spalle. Ehi, non c'è mica bisogno di metterti sulla 

difensiva! 
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"Co-Cosa!? Cosa c'è!?" 

"Carta Butei articolo 1!「Credete nei vostri compagni e aiutatevi gli uni con gli altri」!. Ti spiegherò tutto alla 

fine di questo casino." 

"H-H-Ho capito! P-Puoi evitare di avvicinare così tanto la tua faccia alla mia!?" 

Percependo che Aria sta arrossendo oltre ogni limite, la lascio andare. 

(Se non mi ricordo male, i punti deboli si trovano...) 

Guardo Vlad, che sta cercando di sradicare l'antenna gigante dalla sua posizione verticale, scruto 

rapidamente il suo corpo alla ricerca dei marchi, ne trovo 3. Uno su ogni spalla, e uno su un lato della 

cintola. Corrisponde a quanto dettomi da Jeanne. 

"Sono questi marchi a forma di occhio." 

Purtroppo l'ultimo punto debole non si vede da nessuna parte. Anche Aria se ne accorge. 

"Kinji, ce ne sono soltanto tre!" 

"La posizione del quarto punto debole... al momento è sconosciuta. Non ci resta altro da fare che 

individuarlo mentre lo combattiamo. Riguardo a un piano d'attacco combinato... Aria, tu occupati dei punti 

deboli sulle spalle. Io colpirò quello sul lato. E per quanto riguarda il quarto, penserò a qualcosa." 

"...Intesi. Ma purtroppo, mi rimangono soltanto due colpi. Quindi fammi sapere quando è il momento di 

sparare. Fino a quel momento fingerò di essere rimasta senza munizioni." 

Aria tira fuori due piccole spade giapponesi (le Kodachi) dalla schiena. 

Aggrotto le sopracciglia pensandoci. 

(Senza munizioni, uh.) 

Mi piacerebbe poter dare ad Aria qualcuna delle mie munizioni, ma sfortunatamente la sua Colt 

Government, essendo una pistola a canna grande, usa dei grossi proiettili calibro .45 ACP. Non è 

compatibile con le munizioni della mia Beretta o con quelle delle Walther di Riko, entrambi i tipi di pistola 

usano pallottole standard con un calibro di 9mm. 

Un rumore metallico interrompe il mio flusso di pensieri. Mi giro verso l'origine del suono: vedo Vlad afferrare 

un palo d'antenna alto 5 metri. 

*Thump* 

Vlad porta la grossa antenna ai suoi piedi come se fosse una lancia. Possiamo sentire i tremori che genera 

persino da questa distanza. Deve pesare almeno un paio di tonnellate. Penso che adesso sia corretto 

chiamarla una mazza da demone piuttosto che un'antenna. Può facilmente distruggere un autobus con un 

fendente. 

"...E' passato un po' dall'ultima volta che ho impalato un umano. Questo per adesso fungerà da spiedo. 

Allora mocciosi, avete concluso la vostra chiacchierata da ragazzini? Sono curioso di sapere quale piano 

avete escogitato. Per vostra informazione, l'aglio o l'argento con me non funzionano più. Mi sono liberato di 

tutte le mie debolezze succhiando il sangue altrui. Bé... tuttavia ancora oggi non mi piacciono." 

Vlad ride. Dalla sua bocca spalancata emergono denti affilati come coltelli. 

"Holmes IV. Come Lupin IV, anche tu sembri un fallimento. Ammetto che hai il corpo agile di un coniglio... e 

tuttavia non hai ereditato neanche un pizzico di abilità deduttive." 

"... E allora? Geni, geni... non parli altro che di geni. Bé, concordo con te che a questo mondo esistono dei 

rifiuti genetici come noi. Permettimi tuttavia di farti sapere un po' come la penso io. Sembra che tu ti creda 
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chissà chi solo per aver sovrascritto la tua mappa genetica ma... il destino degli esseri umani non è deciso 

solo dai loro geni!" 

Aria mostra una faccia infastidita, spinge all'infuori un petto invisibile. 

"E' vero che geni e DNA sono determinati alla nascita, e che inizialmente limitano le persone, ma sappilo... la 

tua natura può essere migliorata da un duro e continuo allenamento per migliorarsi! Se come dici tu Riko 

non ha ereditato alcun gene superiore, allora è la prova vivente di cosa può fare il duro lavoro!" 

Lanciando all'indietro uno sguardo fugace vedo agitarsi il fiocco di Riko, nascosta dietro il punto cieco 

dell'eliporto. A quanto pare sta ascoltando anche lei. 

"... Tempo fa ho combattuto Riko per due volte. E posso dire che è davvero forte!!" 

Aria grida quasi a ruggire. Vlad alza l'antenna e la brandisce in avanti. 

"La credi forte solo perché siete entrambi dei fallimenti." 

Soppesa senza sforzo il palo d'antenna come se fosse uno stecco di legno o qualcosa del genere. 

"Tuttavia... sei diversa da Lupin IV, in quanto hai Tohyama come compagno per compensare le tue 

debolezze. 'Guardati dai membri della famiglia Holmes quando hanno un compagno dalla loro parte', ho 

ricevuto questo avvertimento molto tempo fa. Ecco perché prima di tutto devo liberarmi di te, Tohyama Kinji." 

Scrutandomi con i suoi occhi dorati... 

"Inebriatevi della melodia del flauto magico della Valacchia---!!" 

Dichiarato ciò, Vlad si piega all'indietro. Il suo petto si espande lentamente, risucchiando l'aria con un rumore 

simile a quello del motore di un jet. 

Che-Che ha intenzione di fare? 

Il suo petto si gonfia come un palloncino. Vedere una scena così bizzarra mi fa anche perdere l'occasione di 

sparargli contro con la mia pistola. 

 

Byaaaaaaaaaaaaaavaiiiiiiiiiiiiiii----!!! 

 

Un ululato! 

L'intera Landmark Tower trema sotto questo ululato bestiale. Divide persino le nuvole nere attorno al tetto. 

Giudicando dall'intensità, probabilmente lo staranno sentendo anche in luoghi distanti cento metri. 

L'uniforme mia e quella di Aria si girano in alto--- non per il vento, ma per il rumore. 

I nostri cervelli sono scossi dal rumore come una torta che viene agitata nella confezione. Sento tutti i miei 

organi oscillare, il sangue agitarsi per tutto il mio corpo. 

Mi tappo le orecchie con le mani per evitare di perdere l'udito. Chiudo gli occhi affinché non vengano sparati 

fuori dalle orbite. Con un grande sforzo riesco a rimanere in piedi nonostante lo shock. 

Sembra sia passata una tempesta o qualcosa del genere. 

"Chi... Chi avrebbe mai pensato che Dracula potesse ululare!?" 

Aria, finita a terra col posteriore, si rialza tutta tremante. 

"------!!!" 

In quel momento mi rendo conto, vedendo il sorriso di Vlad... 
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...che non sono più in Hysteria Mode. 

(Ha disattivato la mia Hysteria Mode...!?) 

Sento le mie forze andar via. 

Emano un sudore freddo. 

Ci ha fregati. 

Non solo ha appreso l'Hysteria Mode, ha persino scoperto un modo di disattivarla. 

Vlad si è probabilmente reso conto dell'annullamento della mia Hysteria Mode, visto che si avvicina 

lentamente verso di me, con il palo d'antenna sulla spalla. 

Se vengo colpito, quell'arnese... 

...romperà tutte le ossa del mio corpo... no, le ridurrà in frantumi. 

Cosa posso fare ora... mi resta qualche via d'uscita? 

...Spremermi il cervello in Normal Mode non serve a nulla. 

"Kinji! Da lì ti può colpire! Perché rimani lì impalato!?" 

Aria urla, e fa probabilmente l'ultima cosa che mi sarei aspettato mi facesse. Mi pesta i piedi. 

Cado all'indietro.... 

"!?" 

Tagliando l'aria con un rapido fendente, il palo di Vlad mi passa proprio davanti al naso. 

E quindi... Tiiiinggg!! Risuona il rumore di metallo che collide. 

Aria si è presa il colpo destinato a me. 

E' riuscita a bloccare il palo usando la sua Kodachi. Tuttavia la forza generata dalla collisione fra le due armi 

la fa volare fino all'estremità dell'eliporto, mettendola fuori gioco. 

"Aria!" 

Quasi nello stesso istante del mio grido, Vlad lancia un secondo attacco con il suo palo. 

Rotolo sul pavimento, cercando di evitare il massacro, tuttavia il palo mi sfiora lo stesso una spalla. 

"---Ugh!!" 

Gasshh!! 

Anche solo con un piccolo graffio, la potenza è tale da farmi volare come se fossi stato investito da una 

automobile. 

Vedo il mondo girarmi attorno, mi accorgo che sto ruotando a mezz'aria. 

Sono stato gettato via... letteralmente! Di 10 metri... no, il doppio. 

Non posso fare niente. Sono completamente alla mercé di Vlad. Senza l'Hysteria Mode sono solo un 

normale ragazzo delle superiori. 

Rattristato da questa crudele verità... il mio corpo rimbalza sul terreno, e finisce oltre l'estremità del tetto... 

Ah... 

Dopo il tempo da me impiegato per estendere il cavo del mio rampino, mi accorgo che è troppo tardi. Questa 

effimera opportunità è svanita. 
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"-----------!!!" 

Sto cadendo! 

296 metri da terra! 

Precipito dritto verso il terreno. 

---Sono morto. 

Seriamente, stavolta sono morto davvero. 

Dicono che prima di morire vedi un turbinio di luce, ma sinceramente non sento altro che vuoto. 

Ora come ora non riesco a pensare a niente. 

Tengo la mente vuota. 

Posso solo dare uno sguardo al tetto. Guardarlo allontanarsi come se stessi vedendo un jeat-coaster 

muoversi all'indietro. 

(----?) 

Dal tetto... sento un suono di passi. 

Questo rumore è causato dall'immagine di una ragazza che corre. 

(Riko?) 

Si, è Riko. 

La sua frivola gonna personalizzata si agita nel vento. 

*Tan!* 

Con una mossa elegante, quasi stesse realizzando un artistico tuffo in piscina, si butta giù dal tetto! 

(-----!!!) 

Riko, ora con gli occhi simili a quelli di una bestia, aggiusta la sua posizione a mezz'aria. Attacca i piedi alla 

parete. Correndo attraverso la parete come un ninja, discende l'edificio. 

Corre più veloce di me che cado. 

I suoi lunghi capelli biondi hanno assunto la forma dell'alettone posteriore di una macchina da formula 1, 

probabilmente per bilanciare la corsa a mezz'aria di Riko. 

"Kinji!" 

Riko mi chiama. E poi... 

*Tan!* 

Dando un calcio alla parete, salta verso il mio corpo che cade. 

E quindi, solo Dio sa perché, mette la mia testa nella sua gonna, la incastra fra le cosce. 

"Che-Che succede!?" 

Alla fine riesco a dire qualcosa a Riko, se vedi la nostra posizione sembra quasi che la sto portando sulle 

spalle... 

Riko scioglie il fiocco che mantiene la parte posteriore della sua uniforme da marinaio. 

Facendo così... la gonna si apre sopra di noi, sboccia come un fiore nell'aria! I suoi petali si distendono in 

continuazione, aprendosi gradualmente. 
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Diventano un parapendio. 

Il parapendio di Riko immediatamente cattura la corrente del vento. Volteggiamo in cerchio verso la 

Landmark Tower. 

Le sue gambe si trovano sotto le mie ascelle. 

"Ri...Riko...!!" 

La vista esterna dell'edificio è totalmente costituita da vetri di finestre, di conseguenza vediamo le nostre 

immagini riflesse. 

Rimango sconvolto alla vista di Riko riflessa sotto le finestre dell'edificio. Ha addosso solo la biancheria 

intima! 

B-Bé credo che al momento sia naturale, dato che stiamo usando la sua uniforme personalizzata come 

parapendio. Ma allora quello vuol dire... che se guardo sopra queste gambe che mi sostengono, troverò... 

Sulla mia nuca percepisco una sensazione morbida proveniente dalla piccola stoffa, no... non si tratta di 

semplice stoffa... posso sentire anche del calore provenire da lì... e della morbidezza. Si tratta di... in altre 

parole... 

Come posso definirla... 

E' LA biancheria intima, chiaro? 

Chiaro? CHIARO!? 

E al dì là di essa c'è... 

Appena penso all'idea di QUELLA cosa contro la mia nuca... 

*Throb* 

Il mio cuore realizza un grosso sobbalzo. 

Persino in una situazione del genere. 

Non solo, al fine di mantenermi per non farmi cadere, Riko ha stretto la sua presa, premendo ancora di più le 

sue cosce contro la mia faccia, tipo una voluttuosa pesca bianca appena colta. 

E le sue gambe... ogni volta che Riko gira per cambiare direzione, inevitabilmente si muovono lungo la mai 

faccia e la strofinano. 

Questa sensazione... non riesco a liberarmene. 

Riko... non ti chiederò di lasciarmi andare. Lo so, stavolta non stai usando deliberatamente il tuo corpo per 

provocarmi. Ma questo... è troppo stimolante. 

*Throb* 

Sollevo in alto lo sguardo, Riko, in intimo giallo miele, controlla la nostra altitudine usando la corda sciolta del 

fiocco. 

Questa faccia seria di Riko, così diversa dal suo usuale atteggiamento infantile, mi rende... 

*Throb* 

Oggi è la terza volta che... mi trasformo. 

"---Riko." 

Parlo con voce decisa. 
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"L'ultima volta che hai usato questa trovata è stato durante il dirottamento dell'aereo, giusto? In quel 

momento eravamo ancora nemici. Invece un momento fa sei saltata giù dall'edificio per salvarmi." 

Riko non mi risponde. Continua a controllare la corda del fiocco. 

"Il passato è stato cambiato, Riko... e sei stata tu a volerlo." 

La nostra altitudine rimane piatta, non guadagniamo né perdiamo quota. 

Riko. 

Ora come ora sarà probabilmente indecisa se tornare sul tetto, o scappare verso il terreno. 

"Riko. Sei una ragazza in grado di cambiare il proprio passato. Ecco perché non c'è più ragione di continuare 

a vivere nella paura del tuo passato. Non lasciare che il passato ti cambi, devi essere tu a cambiare il 

passato! E questo comprende anche la faccenda di Vlad!" 

Dopo la mia esortazione, Riko rimane per alcuni secondi in silenzio. 

E poi... 

"Ki-kun." 

Finalmente mi risponde, con un tono di voce simile ad un borbottio. 

"Riko. Tu sei tu. Non lasciare che ti chiamino Quarta!" 

Come se il mio grido l'avesse esaltata, Riko tira un profondo respiro. Il suo grosso seno, così sproporzionato 

alla sua piccola statura, guadagna ulteriore volume. 

"Ki-kun... Pronuncia il mio nome." 

"Riko." 

Con voce tremante, chiamo Riko per nome. 

"Un'altra volta." 

"Riko!" 

"Ancora!" 

"RIKO!!" 

Whoooshh!! 

Il parapendio cattura la corrente ascensionale, improvvisamente prende quota con angolazione tale da 

diventare una linea retta, dritta verso l'alto. 

Proprio così. 

Ti chiami Riko. 

Non sei un numero. 

Né un semplice gene di una famiglia famosa. 

Come Aria ha detto poco fa... 

Non sei inutile! Non lo sei mai stata! 

E io lo so più di ogni altro. Dopo tutto, mi hai salvato nel breve tempo della mia caduta. 

"Ki-kun." 

Riko mi parla mentre ci dirigiamo verso il tetto. 
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"Probabilmente Ki-kun non crederà più alle parole di Riko, dopo che lei ha tradito per ben due volte te ed 

Aria. Ma lui, Vlad, ha quattro punti deboli per il suo corpo. Te ne ha già parlato Jeanne, giusto?" 

"Esatto." 

"Questi quattro punti di fatto marchiano la posizione degli organi che hanno solo i vampiri. Sono chiamati 

'Organi Demoniaci'. Forniscono a Vlad l'abilità di curarsi istantaneamente. Questi organi sono talmente 

evoluti che, anche se ne rimane soltanto uno funzionante, l'ultimo può ripristinare gli altri tre nell'arco di un 

secondo. Di conseguenza, per rompere il sistema è necessario distruggerli tutti quanti nello stesso 

momento." 

Ecco quindi come funziona la storia. 

"Non ti dirò dove si trova precisamente l'ultimo organo. Il tuo sguardo potrebbe rivelargli che ne sei al 

corrente. Ma io so dove si trova... Dopo tutto, ho vissuto per moltissimo tempo con lui." 

"Cosa succede se li distruggiamo tutti e quattro?" 

"Tutte le sue debolezze da vampiro emergeranno nuovamente alla luce. Di fatto Vlad non è mai riuscito 

a superare completamente le sue debolezze. Si è limitato ad aggirarle evolvendo i suoi Organi Demoniaci 

per resisterle." 

"E quindi ciò vuol dire..." 

"Che, una volta distrutti, le famose debolezze dei vampiri diventeranno le SUE debolezze. L'argento gli sarà 

altamente tossico, la luce solare gli incenerirà la pelle, e l'aglio gli causerà una reazione allergica." 

Riko cambia direzione, aspettando il prossimo turbine di corrente ascensionale. 

"Rimane ancora un problema, Riko. Anche se sappiamo dove si trovano questi marchi, non abbiamo 

abbastanza pistole per distruggerli." 

Per poter distruggere contemporaneamente i quattro marchi, abbiamo bisogno di quattro pistole per sparare 

verso di essi. 

Aria penserà a due, e io mi occuperò del terzo. Tuttavia come infliggere l'ultimo colpo rimane un grosso 

problema. 

Non abbiamo nessun'altra pistola. Entrambe le Walther di Riko sono state buttate giù dai lupi un bel po' di 

tempo fa. 

"Si invece, ne abbiamo abbastanza. Riko possiede un'altra pistola, ricordo di sua madre. Ma va bene per un 

colpo solo." 

Alzo lo sguardo verso Riko. Scruto il suo corpo, tuttavia non riesco a trovare dove potrebbe essere nascosta 

la pistola di cui parla. 

"Riko la tiene nascosta, nello stesso posto dove la nascondeva sua madre." 

"... Va bene. Mi metterò in contatto con Aria appena arriviamo--- Quindi eseguiremo il nostro attacco 

simultaneo." 

"Ki-kun. Questa è la nostra ultima occasione. Vlad è convinto che Riko non ha più alcuna pistola, essendosi 

liberato delle Walther. Ha persino distrutto la sua stessa arma, in quanto ha paura di quattro pistole riunite 

contro di lui. Sono certa che, appena si rende conto che sul campo di battaglia ci sono quattro pistole, sarà 

sul chi vive. E se questo succede--- consideraci già sconfitti." 

Sono d'accordo con te. 

Riko effettua una svolta decisa. Finalmente siamo sullo stesso livello del tetto dell'edificio. 
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Qui vediamo Aria, ormai esausta, girare attorno le estremità del tetto, sembra si stia limitando ad evitare il 

palo di Vlad. 

Si è probabilmente accertata della nostra salvezza tempo fa. 

Fa una capriola all'indietro con un rischio tale da far tremare me che la osservo. Attera proprio alla fine del 

tetto, probabilmente cerca di attirare Vlad verso di lei. Un piccolo errore la farebbe cadere giù dall'edificio. 

Ma Vlad, come era prevedibile, non cade nella trappola di Aria. 

Riko libera la mia testa con un movimento simile a quello su un altalena a mezz'aria. Atterro al pavimento 

con successo, rotolando per terra prima di sollevarmi sui piedi. 

"Aria!" 

Grido, quindi carico verso Vlad. 

"ADESSO!" 

Seguendo quanto avevamo pianificato prima Aria, sentito il mio segnale, alza di scatto la gonna. Tira fuori le 

due pistole, prende immediatamente posizione per mirare. 

Mentre io mi spingo ancora verso Vlad, Riko sgancia il parapendio. Discende per il cielo, atterra dritta 

davanti a Vlad. 

---Ora o mai più! 

Quattro spari da effettuare all'unisono--- Possiamo farcela. 

Abbiamo soltanto un'occasione. 

Ma che importa? 

Tutte le grandi occasioni della vita capitano una volta sola. 

"VLADDD!!" 

Aria mira alle spalle di Vlad. E' la prima a premere il grilletto. Proprio nello stesso momento... 

Esplode un colpo di sfortuna pazzesca. 

*Flash* 

O meglio, a esplodere è un fulmine nel cielo. 

"Ugh---!?" 

E' comparso un fulmine chissà dove in città. 

Aria chiude gli occhi di riflesso. Tuttavia non può impedire alle proprie dita di premere i grilletti. Alla fine 

vengono esplosi due colpi dalle bocche della pistola nera e di quella bianco-argentata. 

Ahh... 

Chi poteva mai immaginare che un'esperta di armi avrebbe sbagliato mira all'ultimo momento? 

Ma... 

Non è ancora finita! 

(Non lascerò che finisca così!!!) 

Concentrando al massimo i miei sensi in Hysteria Mode... 

Posso vedere tutto al rallentatore. 



5°PALLOTTOLA                                                                    緋弾のアリ[HIDAN NO  ARIA] VOLUME 3 

 

135 
 

Si. Proprio come quando abbiamo combattuto Riko. 

Posso vedere le pallottole sparate da Aria. Volano a velocità subsonica... 

Con la mia vista attuale posso persino vedere chiaramente le loro traiettorie. 

Per la sinistra non ci sono problemi. Atterrerà dritta nella spalla sinistra di Vlad. 

Ma la destra... è leggermente fuori rotta. Se continua così, invece della spalla trafiggerà l'ascella di Vlad. 

Tuttavia. 

Quella traiettoria di volo... 

Posso... 

Correggerla! 

"------!!!" 

*Bang!!* 

Esplodo la mia Beretta proprio davanti a Vlad. 

Il colpo da me rilasciato si incrocia con la pallottola sparata male di Aria... 

Kiiiiiiiiiinnnn!! 

E la sfiora a mezz'aria. 

Non solo corregge la traiettoria della pallottola di Aria, il mio proiettile si dirige proprio nella traiettoria 

corretta, da me calcolata considerando il rimbalzo, dovuto alla precedente collisione. 

*Bachi* *Bachi* *Bachi* 

Le tre pallottole penetrano perfettamente la spalla destra e la spalla sinistra di Vlad, nonché il suo lato 

destro, trafiggendo i tre marchi a forma di occhio. 

Questa mossa è chiamata 'Billiard Shot'. 

E' una mossa da esibizione mostratami da Nii-san parecchio tempo fa. Non avrei mai creduto che sarebbe 

tornata utile in un momento del genere. 

E finalmente, nello stesso tempo... 

Vlad, col viso girato verso l'aria, cerca di urlare qualcosa. 

Proprio nella direzione del suo sguardo c'è Riko, che ha tirato fuori una Derringer (una pistola tascabile), 

nascosta nella scollatura. 

"------QUARTA!!!" 

Nello stesso momento dell'urlo di Vlad... 

*Bang* 

La Derringer di Riko emette il rumore secco di uno sparo. 

*Gyum* 

Dopo aver sparato, Riko calpesta la testa di Vlad. 

Si porta dietro di lui. 

Quindi gira sul posto con grazia... 

"Baa---kaa!!" 
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Riko porta l'indice sotto agli occhi, tira fuori la lingua per fare un gesto di Akanbe
3
. 
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Anche Vlad, senza dubbio con una faccia demoniaca, casualmente ha tirato la lingua da fuori. 

Una lingua densa, simile a un tentacolo. 

Presenta un marchio al centro, trapassato! 

"Ha...Hahahaha..." 

Vlad ride senza forze. Probabilmente insultare verbalmente Riko per lui è diventata talmente un'abitudine, 

che vedendola ha aperto di riflesso la bocca, mostrando così inconsciamente il suo ultimo punto debole. 

Thump! Ha lasciato andare il palo pesante che impugnava in mano. 

Il modo in cui tocca terra gli è molto sfavorevole. 

Il palo, alto e pesante come di fatto è un palo di antenna, si inclina diagonalmente e cade sopra di lui. 

"Uguh...!?" 

Vlad cerca di spingerlo via, ma le sue braccia hanno ormai perso le forze... 

L'antenna, pesante di sicuro alcune tonnellate, lo appiattisce sul terreno, le due masse si posizionano a 

formare una croce... Vlad smette di muoversi. 

"U...wah..." 

Sul pavimento scorre del liquido scarlatto, sembra sangue fuoriuscito da lui. E' tutto il sangue accumulato da 

Vlad nei secoli. 

Mi sembra che Vlad abbia alzato un lamento, invece è il rumore dell'ululato dei lupi. 

I due lupi, che adesso hanno ripreso la loro mobilità, si dirigono tremanti verso Vlad... e gli fanno ombra con i 

loro corpi. 

La luce solare, anche se scarsa a causa delle nuvole scure, a quanto sembra è di intensità sufficiente a 

dargli fastidio. 

"...Che facciamo ora Aria? Vlad è stato schiacciato dall'antenna." 

Chiedo ad Aria. 

Veloce come un mulinello, Aria rimette le pistole nelle fondine. Incrocia le braccia. 

"Che possiamo fare? Non c'è verso di riuscire a sollevare un palo così pesante neanche se tiriamo tutti e tre 

insieme." 

"Effettivamente è così." 

"E' stato lui a servirsi di un'arma del genere. Ha semplicemente raccolto quello che ha seminato." 

Mostro un triste sorriso sul volto, sentendo Aria dichiarare ciò con entrambi i pugni ai fianchi. Cammino verso 

Vlad per accertarmi delle sue condizioni. 

Vlad guarda dolorosamente nella mia direzione, borbottando qualcosa in rumeno, credo siano delle 

imprecazioni. Bé, credo che sopravviverà. Tipico dei vampiri, sono duri a morire. 

Rimetto la Beretta a posto nella fondina. Alzo lo sguardo, vedo un elicottero della Polizia di Kanagawa volare 

in questa direzione. 

Bé, questa battaglia è stata abbastanza clamorosa da meritarsi un rapporto. 

Potremmo pure chiedere alla polizia di mandare una squadra di soccorso, a cui affidare Vlad. 

Ma prima di fare ciò... 
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"Ottimo lavoro, Riko." 

Faccio i complimenti a Riko, che sta guardando incredula Vlad sconfitto. 

"Hai battuto Vlad, un avversario che neanche Lupin Primo è riuscito a sconfiggere." 

Mentre dico ciò Aria, camminando verso di noi, fa una faccia perplessa. 

"Me lo stavo chiedendo da un po' di tempo... E' vero quindi che Lupin Primo ha combattuto contro Vlad in 

passato?" 

Riko, ancora con lo sguardo inchiodato su Vlad, non risponde. Rispondo io alla domanda di Aria al posto 

suo. 

"Sembra proprio di sì." 

"Hmmm...? Riko, sembra che hai un complesso di inferiorità o qualcosa del genere nei confronti del Primo. 

Ma..." 

Aria, una mano al fianco, si gira verso Riko. Un soffio di brezza marina le accarezza il corpo. 

"L'hai appena superato." 

Congratulazioni? 

Vedendo la sua espressione, non credo che Aria dirà una parola del genere. 

Riko, sorpresa dalle parole inaspettate di Aria, alza il viso. Tuttavia, rimane senza parole. 

(...Capisco. Credo di sapere a cosa stia pensando.) 

Alzo la testa. 

Riko ha battuto Vlad, che neanche Arsene Lupin è riuscito a sconfiggere. E' vero, ha raggiunto questo 

traguardo con il nostro aiuto, ma non c'era alcuna regola che vietasse l'assistenza di altre persone. Anzi, se 

ricordo bene, due gemelle Jeanne d'Arc e Arsene Lupin collaborarono per combattere Vlad in squadra. 

Anche Arsene Lupin fu aiutato all'epoca. 

E-- 

Il motivo per cui Riko voleva tanto sconfiggere Aria era di superare Lupin Primo. Ma sconfiggendo Vlad, 

questo obiettivo è stato soddisfatto... e allo stesso tempo, è diventato curiosamente inutile. 

Tuttavia... 

"Non ti devo niente, Olmes. E' stata solo una coincidenza, ci siamo semplicemente trovati con un obiettivo 

comune." 

Riko affila nuovamente lo sguardo. Un atteggiamento del genere, non credo si possa definire amichevole. 

"Olmes e Lupin sono nemici mortali. Questo fatto non si potrà cambiare... Mai." 

Mentre Riko dice ciò, i suoi capelli iniziano a muoversi. 

Che cosa avrà in mente di fare? 

No. Piuttosto, starà già... facendo qualcosa? 

"La penso allo stesso modo. Soltanto pensare di avere buoni rapporti con te mi fa venire il voltastomaco." 

Aria risponde aggressiva, affila lo sguardo dei suoi occhi scontrosi. 

"Allora? Cosa pensi di fare adesso? Se cerchi di fuggire, sappi che ti inseguirò e ti catturerò. Ti getterò 

davanti ai Dagula o in qualunque altro posto per farti testimoniare per mia Mamma. La scelta più saggia per 
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te Riko, sarebbe di arrenderti... non puoi più ricorrere ai tuoi giochetti con le parole. Non puoi più combattere 

come Quadra perché ti mancano le armi. Quando gli uomini vengono privati delle loro abilità, non possono 

fare più niente." 

Mentre parla, Aria mi fa un segnale con gli occhi. 

Sorrido amaramente, chiedendo scusa a Riko. Mi metto davanti alla porta---chiudendo l'unica uscita 

disponibile dal tetto. 

Con questo, tutte le vie di fuga di Riko sono bloccate. 

Mi chiedo cosa farai adesso, gattina. 

"Aria Holmes Kanzaki. Kinji Tohyama." 

Pronuncia il secondo nome di Aria con accento inglese, non francese (con il quale si pronuncia Olmes). 

Mentre Riko pronuncia i nostri nomi completi per la prima volta, a poco a poco si allontana da noi, 

dirigendosi verso l'estremità del tetto. 

"Non schernirò più le vostre abilità, né vi ingannerò o vi userò. Non vi considererò più dei nemici--- ma dei 

degni rivali. Ecco perché--- manterrò la mia promessa nei vostri confronti." 

Riko si gira all'indietro. Ancora una volta passa un soffio di brezza marina. 

Il vento preme sui suoi capelli, li agita come una bufera... rivelando il rocchetto nascosto tra di essi. 

Questo rocchetto dinamico, dopo aver emesso una scintilla, ruota a velocità stellare. Sembra che stia 

avvolgendo un filo invisibile verso di lei. 

"Au revoir, mes rivaux (Arrivederci, miei cari rivali). Non vi perdonerò se vi lascerete uccidere da qualcuno 

che non sia io." 

Riko lo dice con una faccia leggermente tinta di rosso. Quindi porta le sue mani a destra e sinistra come una 

croce... 

...e salta giù dal tetto. 

"---Riko!!" 

Nello stesso istante del grido di Aria, Riko richiama il parapendio come un padrone richiama il proprio 

uccellino. 

Riko sale sul parapendio, sul quale era scesa quando aveva attaccato Vlad, si aggancia tramite un gancio 

che teneva nascosto nei capelli. A quanto pare l'ha lasciato fluttuare nel cielo come un aquilone fino ad ora. 

Girando la corda sciolta del fiocco, Riko si immerge nel cielo come se nuotasse. Muovendosi col parapendio 

elegantemente, riesce a fuggire. 

Il suo corpo si fa sempre più piccolo, finché scompare presso il magazzino del porto. 

"Ci ha fregati di nuovo. Con questa fanno due volte." 

Rimango accanto ad Aria, che scruta la città con i suoi occhi a camelia, e alzo le spalle. 

Me ne ero completamente dimenticato. 

La più sviluppata abilità di quella ragazza... 

 

...è la fuga. 
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Note del traduttore: 

1. Honey Trap: Riko usa questo termine intendendo dire che bisogna usare il sex appeal per ribaltare 

la situazione. Il katakana 'Honey Trap' è stato scritto sopra il kanji 「色仕掛け」(Irojikake), che 

letteralmente vuol dire utilizza il fascino fisico per ottenere ciò che vuoi. 

2. Ohime-sama dakko è un modo di portare gentilmente una ragazza sulle braccia. Questo stile si fa 

allungando le tue braccia dietro la schiena della ragazza e sotto il ginocchio, in modo da portarla 

come una sposa. 

3. Akanbe: questo gesto consiste nel tirare giù la palpebra inferiore e fare una linguaccia: in sostanza 

un gesto infantile di sfida 
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Ultima Pallottola: You Stole my Precious Thing 

Ritornato all'Accademia Butei, ho spedito un rapporto ai Maestri, in cui ho spiegato l'atto di furto da noi 

commesso. Mi aspettavo l'arrivo di un Armed Prosecutor o qualcun altro per arrestarci, invece... 

Proprio come mi aveva accennato Aria, hanno ignorato del tutto il mio rapporto. 

Come risposta ricevo solo un pacco via Posta Espresso, contiene un grosso documento sul 'Patteggiamento 

della Pena'. 

Quest'enorme documento consiste di rapporti compilati da vari corpi di polizia. Riassumendo tutti questi 

dettagli utilizzando il mio cervello in Normal Mode, l'accaduto di Vlad deve restare segreto. Acconsentendo a 

quest'accordo, il crimine da noi commesso negli scorsi 30 giorni non sarà perseguito. 

Appongo la mia firma ai documenti. A quanto pare l'accordo sarà considerato valido appena li metto, firmati, 

dentro la busta da cui provenivano, e li invio per posta. 

Wow. Molto comodo come sistema 

E quello che mi sorprende di più è che la battaglia tra noi e Vlad non è mai arrivata all'attenzione dei media. 

Grazie al lavoro dei responsabili di polizia, l'incidente all'antenna della Landmark Tower è stato imputato ad 

un accidentale colpo di fulmine. 

...Adesso capisco quanto severamente sia mantenuta segreta l'esistenza dell'I-U in questo paese. 

"Sono tornaaattttaaaaa!!! Riko annuncia il suo ritorno dalla capitale della luna!" 

Riko si presenta nell'aula 2-A, come se la faccenda di Vlad non fosse mai accaduta. 

Rikorin! Rikorin! Un gruppo di ragazzi grida eccitato e si raggruppa attorno a Riko. 

Stanno agitando le mani un'altra volta...? 

(Que-Quella Riko...!) 

Accanto a me Aria, pur assumendo un cipiglio talmente profondo da provocarle probabilmente un centinaio 

di rughe sulla fronte, resta a guardare a vuoto fuori alla finestra, con una mano chiusa a pugno sotto il 

mento. Uh? Hai intenzione di restare lì senza fare nulla? 

(...Ehi, ehi. Non dovevamo arrestare Riko?) 

Preoccupato da questo dubbio, seguo le lezioni di Inchiesta con un certo nervosismo. 

Durante le varie pause, Riko chiacchiera di videogiochi da ragazze con le sue compagne di gioco. E' la solita 

Riko. 

Vorrei iniziare una conversazione con lei anche senza consultare Aria, ma sarei piuttosto goffo se provassi a 

immergermi in una conversazione del genere. Usano un linguaggio fuori dal comune, non riesco a capirci 

una parola. 

Alla fine... arriva la fine delle lezioni. 

Non sono riuscito a trovare un'occasione per parlarle. Mentre sto per lasciare l'edificio dell'Inchiesta... 

"Ki-kun." 

Dal corridoio compare Riko, si avvicina a me. 

Resto sorpreso, ma allo stesso tempo mi preparo a difendermi dal suo solito attacco sessuale. 

Temo che cercherà di abbracciarmi, o di camminare a braccetto con me. Invece... Riko rimane all'impiedi 

accanto a me, comportandosi da ragazza normale. 
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"...Ah, umm.... Mi accompagni a casa?" 

Che-Che cosa ti prende oggi? 

Hai detto persino una frase tipica di una ragazza normale. 

 

Essendo rimasto per tutto il tempo dentro l'edificio dell'Inchiesta, non mi ero accorto che fuori stava 

piovendo. Deve aver iniziato a piovere poco prima che uscissimo. Di questo passo, non ci vorrà molto prima 

della fine della stagione delle piogge. 

Camminiamo per strada fianco a fianco. 

Volgo uno sguardo rapido a Riko, anche Riko sembra mi stia guardando con un atteggiamento fugace. 

"Ah..." 

I nostri sguardi si incrociano. Riko immediatamente si gira dall'altra parte. 

Ha una faccia tesa per il nervosismo, con le guance leggermente colorate di rosso. 

A quanto pare, sembra sia diventata all'improvviso molto timida. 

(Davvero... che le prende oggi?) 

Anche io allontano lo sguardo, lo rivolgo verso il Ponte Arcobaleno. 

"Non-Non farti strane idee. Non è che Riko si sia messa dalla vostra parte." 

"Già, lo capisco... in qualche modo." 

Rispondo a Riko senza guardarla. 

Al momento non so proprio come debba comportarmi con lei. 

"Ma... quando arrivi a casa controlla la tua posta in rete." 

"La mia posta?" 

"Riko ti ha mandato un'e-mail per darti una pista su tuo fratello. Riko l'ha già detto: 'Manterrà la sua 

promessa'." 

La pista... su Nii-san!? 

Mi giro verso di lei... Riko se ne è già andata. 

Vedo solo... una traccia di arcobaleno in mezzo agli edifici, quasi a raffigurare la colorata Riko in mezzo al 

cielo. 

Arrivo finalmente a casa. Mentre corro verso la mia stanza mi scontro con Aria, che sta per uscire. 

"Kinji!" 

Emula la forma di una pistola con le dita, mi 'spara' facendomi l'occhiolino. 

Co-Cosa!? 

Si, è carina... ma non riesco a capirla. 

Sembra particolarmente esuberante. Decisamente di umore diverso rispetto a stamane a scuola. 

"Ieri ho ricevuto un messaggio da Riko. Poiché puzzava di bruciato non ho detto niente fino ad ora. Mi ha 

detto che avrebbe incontrato l'avvocato di mia madre proprio fra poco. Sto per dirigermi anche io lì!" 

Aria ha intenzione di uscire in uniforme scolastica, senza cambiarsi. Infila i piedi nelle scarpe, mi urta 

cercando di infilarsi nello spazio stretto davanti alla porta di ingresso. 
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"Ho ricevuto anche una chiamata dal mio avvocato! Dice che una volta ottenuta la testimonianza di Riko, è 

garantito un rinvio in appello!" 

Per rinvio in appello Aria intende in questo caso il sistema legale secondo cui, essendo emerso un problema 

riguardo le prove di un processo, questo viene rimandato indietro dalla Corte Suprema alla Corte d'Appello 

per iniziare una nuova udienza. 

In altre parole la madre di Aria, Kanae Kanzaki-san, è di un passo più vicina a provare la sua innocenza. 

"Riko...!" 

Riko quindi ha mantenuto la promessa che ci fece sul tetto del dormitorio femminile. 

"Grande, Aria... sono contento per te." 

Parlo con Aria, devo curvarmi leggermente per farla passare in questo spazio stretto. 

"Siii!Siiii!" 

Aria, con quel suo corpo graziosamente piccolo... 

Mi abbraccia presa dalla felicità! 

Si diffonde un profumo di Gardenia dai suoi capelli. 

A-Aria... 

"......" 

"Ah.....!" 

Aria riprende il controllo, si accorge che mi sta abbracciando strettamente con entrambe le braccia... 

Un vivido rosso cremisi le colora gradualmente il viso, dal basso verso l'alto. Raggiunge istantaneamente il 

limite del suo rossore. 

Subito dopo arrossisco anche io. 

"Eh...? Umm... Ah!!" 

Aria rimane pietrificata per un po'. Alcuni secondi dopo, lascia andare il mio corpo... indietreggia lontano da 

me fino ad arrivare alla parete. Quindi... 

*Thud* 

Sbatte la testa contro la parete perché troppo agitata. 

Rimane senza parole. Abbassa la testa. 

Quindi alza uno sguardo indeciso verso la mia faccia. 

"S-Scusami... mi sono lasciata trasportare." 

Pensi seriamente di cavartela con una scusa del genere? 

Hmm... si è lasciata solo trasportare, uh? 

Oh bé... fa nulla. 

Non pensiamoci più. 

"......" 

"......" 

Aahhh!! 
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Perché diavolo questo silenzio? 

Fa venire i brividi! 

Aria non si arrabbia, non scappa, naturalmente abbracciarmi di nuovo è fuori questione. Non fa 

assolutamente nulla. 

"......Umm... Allo-allora, io vado." 

".....O-Okay. Stammi bene." 

Ci scambiamo a vicenda dei saluti grotteschi. Aria, lanciando un ultimo sguardo verso di me, esce, chiude la 

porta e se ne va. 

Fiu. Tiro un sospiro di sollievo. 

Oh già... 

Mi sembra che Aria una volta abbia detto qualcosa al riguardo. Cos'era? 

Ah già. Era una citazione di un libro portato da Shirayuki: 

"Le ragazze non hanno atteggiamenti aggressivi con un ragazzo, se davvero ci tengono a lui!" 

Hmmm...? 

E quindi, che significa? 

Che ti prende Kinji? Perché all'improvviso ti vengono in mente parole del genere? 

Non c'è verso che io piaccia ad Aria. Basta pensare a come punta costantemente una pistola verso di me. 

No, è impossibile. Prima di tutto, la fonte è un libro di Shirayuki. Non posso certo considerarlo attendibile. 

Hahaha. 

E allora, con questo il caso è... 

...chiuso, credo. 

Ma lo è per davvero? 

Si, per davvero. 

Naturale. Giusto, Kinji? 

 

Dopo che Aria è uscita... accendo il mio PC e controllo la posta elettronica. 

(---E' vero! Ho ricevuto un messaggio da Riko.) 

A quanto pare al messaggio è presente un allegato, un file flash di grandi dimensioni (un .SWF). 

L'oggetto del messaggio è: Ki-kun Stole my Precious Thing
1
. 

Non c'è alcun testo. 

Clicco sull'allegato e il flash player avvia un video anime. 

Prima viene un mostrato un personaggio che penso sia Riko, sta inseguendo un tizio che mi assomiglia, 

mentre si sente una canzone di sottofondo. 

Wow... 

Riko, sei stata tu a fare questo? 
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Quindi, mostra la schiena di Aria, che appare essersi impiccata. Shirayuki che legge un libro. Reki che vola 

intorno come uno spirito. Muto che conduce un'orchestra. Shiranui con gli occhi confusi da anime. Viene 

mostrato ognuno di essi, quindi sparisce verso il successivo. 

Se guardi attentamente allo sfondo, compare un messaggio nascosto, indica un luogo e un'ora. 

Riko, la tua mania di muoverti per vie traverse non è cambiata. 

In altre parole, è una sorta di messaggio di invito. 

Vuoi che vada in questo posto a quest'ora, giusto? 

Alla fine, appare un personaggio con le sembianze di Kana. Dice questa frase a Riko con una nuvola da 

fumetto: 

"Kinji ha effettivamente rubato qualcosa di prezioso... il tuo cuore!" 

 
Note del traduttore: 

1.  Riko allude a un famoso video .SWF della serie Touhou avente un nome simile. Una maestra di 

marionette di nome Alice(Riko) insegue Marisa(Kinji), una strega cleptomane. Nel video compaiono 

altri personaggi tra cui: Hourai(Aria), una bambola che sembra aver commesso un suicidio; 

Shanghai(Reki), una bambola dalle sembianze di fata, che gira intorno ad Alice; 

Patchouli(Shirayuki), che sta leggendo un libro; per finire Reimu (Kana), una Miko vestita nel video 

da detective Zenigata, dice ad Alice che Marisa le ha "rubato" il cuore. Ci sono anche i corrispettivi 

di Muto e Shiranui, ma ne ignoro il nome. 
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Epilogo: Avanti Tutta! 

Ecco qua. Allora è questo il fantasma, uh. 

Borbotto fra me, mentre mi dirigo al posto designato, da qualche parte sull'isola artificiale tra l'Accademia 

Butei e il Ponte Arcobaleno. 

Mi ero quasi dimenticato dell'oracolo che mi fece Shirayuki prima di partire per le Hotogi. 

Mi disse: 'incontrerai un lupo, un demone ed un fantasma'. 

(Shirayuki, tutte e tre le tue previsioni erano corrette.) 

Primo il lupo, è proprio quello che io e Reki abbiamo inseguito in motocicletta. 

Secondo, il demone si riferisce a Vlad. Bé, dopo tutto aveva proprio l'aspetto di un demone. 

E l'ultimo... finalmente si mostra davanti ai miei occhi. 

Il 'fantasma'. 

Durante l'atterraggio di emergenza avvenuto lo scorso Aprile (quando vi fu il dirottamento), l'aereo si 

schiantò contro il generatore eolico, che adesso è fuori uso. Le eliche sono state deformate, e quindi non 

possono ruotare. 

Su un'elica rotta vedo una figura seduta, con l'immagine di Tokyo sullo sfondo. 

E' Kana. 

Non fidandomi dei miei occhi, mi avvicino alla figura, arrampicandomi sopra l'aereo ANA600, il cui rottame 

non è stato ancora rimosso, o almeno staccato dal generatore eolico. 

Il mese scorso Riko si era travestita da Kana, quindi può anche essere di nuovo Riko con la sua faccia. Bé, 

visto che non si vede la sua figura da nessuna parte, sarà Riko. 

Almeno, ciò è quello che pensavo all'inizio... Mentre mi avvicino sempre più, un metro alla volta, questo 

sospetto evapora gradualmente. 

Quest'aura c'è l'ha solo Kana. 

E questa bellezza, capace di far fermare il tempo. 

Davvero... non importa quanto raffinato sia il travestimento, nessuno la può imitare. 

Il sole arancione che tramonta, il cielo all'imbrunire, anche le fitte nuvole servono come palcoscenico per 

Kana. 

I capelli lunghi e intrecciati di Kana fluttuano nel vento. Indossa un vestito, con una lunga gonna. Tiene gli 

occhi chiusi, come se pregasse. Li apre, gradualmente. 

Questi occhi sotto le lunghe ciglia... mi sento come se stessero penetrando nella mia anima. 

Questo sguardo gentile contiene una forza magica, maggiore della gravità terrestre. Fa fluttuare il mio cuore 

nel cielo. 

(Kana...!! Non c'è alcun dubbio. E' la VERA Kana!!) 
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Da generazioni i membri della famiglia Tohyama attivano la loro Hysteria Mode tramite eccitazione sessuale. 

Il nostro antenato, il Magistrato Tohyama no Kin-san, poteva eccitarsi sessualmente mostrando la pelle del 

suo corpo. 

In altre parole, era in grado di attivare l'Hysteria Mode a suo piacimento. 

E oggi, nel 21° secolo, 

Anche Tohyama Kinichi, mio fratello, ha scoperto un modo per attivare manualmente la sua Hysteria Mode, 

proprio come Kin-san. 

Tuttavia, il modo per attivarla è differente. 

Come Kin-san, lui può eccitarsi sessualmente ed entrare in Hysteria Mode senza l'aiuto delle ragazze. 

E lo fa... diventando lui stesso una bella ragazza! 

"Mi dispiace, Kinji." 

Kana mi parla con labbra di un colore rosa molto intenso, nonostante la mancanza di illuminazione. 

"L'I-U era molto lontana da qui." 

Non è una sorpresa così sconvolgente come temevo. 

Perché da qualche parte dentro il mio cuore, pensavo già a qualcosa del genere. 

In nessun modo Riko avrebbe potuto sconfiggere Kana, che è considerata la più forte dei Tohyama esistiti in 

tutta la Storia. 

Mentre faccio queste riflessioni, comincia lentamente a crescere in me un sentimento di rabbia verso Kana. 

"Che significa tutto ciò? Dimmelo, Kana! No..." 

Grido verso Kana, che si limita a stare seduta, mentre il vento agita i suoi capelli intrecciati. 

"...Nii-san!" 

Kana... Nii-san, non mi fornisce alcuna risposta. 

Anzi, mi fa un'altra domanda: 

"Kinji... In che rapporti sei... con Aria H. Kanzaki?" 

C-Che domanda è mai questa!? 

Alzo le sopracciglia 

"Lei ti piace?" 

Questa domanda mi fa ricordare la posa graziosa di Aria, mentre solo pochi minuti fa mi abbracciava. 

Arrossisco fortemente a quel ricordo. 

"Questo non ha nulla a che vedere con la situazione attuale!" 

Di fronte al mio grido furioso, Nii-san si limita a chiudere gli occhi. 

"Se avessi risposto di sì, l'avrei fatto da sola. Ma non mi hai risposto." 

E così, le sue labbra rosa pronunciano queste parole: 

 

"Kinji... Andiamo insieme ad uccidere Aria." 
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Note dell'autore: 

'Essere assaliti da una Goth Loli sicuramente procura un bel mal di testa!" 

Consideriamo questo grido il mio saluto a tutti voi! Sono certo che nessuno considera questi miei commenti 

una seccatura, vero? 

Sono Akumatsu-sensei! 

Ecco, ecco, vi ho fatto aspettare un po', ma eccolo qui- Il terzo volume! 

All'inizio di questo Hidan no aria il protagonista, Tohyama Kinji, riceve un'esplicita dichiarazione di amore da 

Mine Riko, Lupin IV; sta per aprirsi il sipario di questa scena romantica! 

Tuttavia questa è, senza alcun dubbio, una dolce trappola! 

Quel tipo di trappole che, anche se ti rendi perfettamente conto della loro presenza, non puoi evitare di 

essere sedotto e precipitarvi inevitabilmente... ma questo è solo l'inizio! 

Allo stesso tempo, notate come Kinji - talvolta gentile, talvolta severo - scava dentro l'oscurità nascosta 

dentro Riko, che lei stessa cela dietro una faccia allegra. 

Certo, Hysteria Mode Kinji riesce ad animare tutto! In molti versi. 

Da ricordare il ruolo della protagonista femminile, Kanzaki H. Aria! 

Piena di vitalità in molte scene, assume gradualmente delle espressioni sempre più esuberanti. 

Come reagirà Aria la "Quadra" all'incontro con Riko, la sua vecchia nemica, che per di più porta il suo stesso 

titolo? 

Il suo rapporto con Kinji, il processo di sua madre, la lotta contro l'I-U...come si svilupperà tutto ciò? 

E inoltre, perché nel disegno colorato indossa un'uniforme da cameriera!? 

Incluso questo, ci sono molti enigmi che devono essere svelati, anche prima di leggere questo terzo volume! 

Spero che ognuno di voi si diverta ad esaminare i vari aspetti di Aria mentre è immerso nella lettura! 

Due pistole alla mano, volando ad est e saltando a ovest nel mezzo della storia, ad Aria probabilmente 

verrebbe da gridare: 'Le pagine di questo libro sono troppo piccole, non ho abbastanza spazio per 

muovermi!' 

In questo volume anche Shirayuki, Mudou, Reki e tutti gli amici di Kinji sono piuttosto agitati. 

(Una delle ragazze è fin troppo agitata, riprendendo, dalla fine del secondo volume al terzo, a far venire 

un'emicrania a Kinji) 

Nelle pagine colorate, questa volta ho chiesto al publisher di inserire le differenti materie Butei - SSR, Logi, 

Sniper, etc. - in una sola pagina per farle vedere a tutti! 

Ai lettori fieri della loro immaginazione, voglio chiedere di pensare, quando hanno finito di leggere questo 

volume: 'Se fossi uno studente dell'Accademia Butei, in cosa mi piacerebbe specializzarmi?'. Sarebbe un 

piacevole diversivo. 

Pensatelo come un gioco, immaginate che tipo di armi vi piacerebbe impugnare; sarà più divertente di 

quanto pensiate. 

Cari lettori, per favore divertitevi in questa ipotetica Accademia Butei... 

E non dimenticate di provare ad anticipare come evolverà la storia in Hidan no Aria, volume quattro! 

E quindi, incontriamoci di nuovo la prossima stagione! 



NOTE                                                                                         緋弾のアリ[HIDAN NO  ARIA] VOLUME 3 

 

151 
 

Spero che questa storia- 

Sia un momento felice per tutti i miei lettori, ora e per sempre. 

Marzo 2009 - Akumatsu Shuugaku 
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