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Prima Pallottola: Proiettile Invisibile. 

Kana l'ha detto chiaramente: 

"Kinji...andiamo insieme ad uccidere Aria". 

 

Uccidere Aria? 

 

"Ma che cosa...che cosa stai dicendo, Nii-san?!" 

Del sudore freddo percorre la mia fronte. 

Il cielo nuvoloso sprofonda gradualmente nel cielo notturno, secondo dopo secondo. 

Un vento forte soffia sull'isola artificiale, dove ci troviamo in questo momento. Sentita la mia domanda, Nii-san... 

"???" 

...seduto su un'elica del generatore, si limita a inclinare leggermente la testa. 

...Oh, è vero. 

Quando Nii-san assume l'aspetto di Kana, non si riconosce più come 'Nii-san'. 

"Kana, aspettami lì. Ti raggiungo tra un attimo." 

Di conseguenza cambio il modo di rivolgermi a lui. Come se stessi salendo su una ripida collina, mi arrampico sui rottami di un'ala 

dell'aereo, presente sull'isola dai tempi dell'atterraggio di emergenza, avvenuto dopo il dirottamento dello scorso Aprile. 

Uccidere...Aria? 

Cerco di convincermi che deve essere uno scherzo... o di avere sentito male. 

Kana... Nii-san è sempre dalla parte del giusto. Più di ogni altra persona di questo mondo. 

Combatte dalla parte dei più deboli. Ai poveri non chiede mai una ricompensa monetaria per venire in loro soccorso. 

Non importa quando siano forti i suoi avversari, li affronta sempre senza paura, pur consapevole del pericolo che corre. 

Detto ciò, perché mai dalla sua bocca dovrebbero uscire parole del genere? 

"Abbandoni il tuo fratellino per sei mesi...e quando finalmente ti decidi a mostrarti, la prima cosa che gli dici è 'Uccidiamo Aria?' Smetti di 

scherzare Kana, non è divertente." 

Mi avvicino a Kana, fermandomi nel punto più estremo dove mi può portare l'ala. 

Da qui, all'elica su cui è seduta Kana, sono circa 2 metri. 

E' una distanza irrisoria, tuttavia vi è una significativa differenza in altezza. Se scivolo e cado a terra per me è la fine. Siamo su un'isola 

artificiale, in cui il terreno è rinforzato con del cemento. 

"Non è uno scherzo. Stanotte prenderò la vita di Aria." 

Kana parla con la sua bella voce, rafforzata da un tono deciso. 

"Aria H. Kanzaki. Quella ragazza...è un seme del male. E' compito dei paladini della giustizia, quindi della famiglia Tohyama, eliminare il 

male." 

Questa frase mi fa tremare la spina dorsale. 

Giustizia. 

Dopo aver detto questa parola, Kana non ha mai fallito nel portare a termine la sua missione. 

---Va davvero male--- 

Kana, subito dopo essere ritornata dalla sua improvvisa scomparsa, non so per quale ragione, ma è davvero intenzionata 

ad uccidere Aria. 

Non riesco a capire quali siano le sue vere intenzioni. Ho la mente così confusa che non riesco a ragionare come dovrei. 

Tuttavia, una cosa è certa: se non la fermo ora, Aria morirà! 
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Spinto da questa preoccupazione, dopo aver dato un'occhiata al terreno 15 metri in basso, chiudo gli occhi e richiamo alla mente 

l'immagine di Aria poco fa, così felice per la notizia di un possibile rilascio di sua madre. 

E quindi... 

"Kana!" 

Mi allungo verso l'elica, dove è seduta Kana. 

Arrivarci con un salto è facile, è ampia quanto una panchina, tuttavia... 

L'elica si inclina su un lato per il peso di due persone. 

"Ugh...!" 

L'improvviso dondolio mi fa tremare, ma mi chino immediatamente verso il basso, spostando il mio centro di gravità per recuperare 

l'equilibrio. 

Dall'altro lato, Kana non sembra essersi alterata neanche un po'. 

"Esodo 32:27---'Ciascuno di voi prenda la spada! Percorrete l'accampamento da un lato all'altro e uccidete tutti i colpevoli: fratelli, amici 

o parenti.' Vieni ad aiutarmi, Kinji." 

Kana, dopo aver recitato un verso della Bibbia, si alza in piedi. Dietro di lei si vedono le luci della città di Tokyo. 

"Aria è ancora giovane. Possiamo ucciderla facilmente finché non ha un compagno al suo fianco." 

"Fermati un attimo, Kana!" 

Grido. La mia voce trema, in un tono di rabbia mista a stupore. 

"Sparisci...per sei mesi...e all'improvviso mi vieni a dire cose del genere! Hai un'idea di come mi sia dovuto sentire?! Fino ad ora ho 

pensato che fossi morta! E all'improvviso ti mostri e mi dici 'Andiamo ad uccidere Aria'! Che diavolo succede?!" 

Ahh... non avrei mai pensato di urlare a Kana così. 

Io stesso non posso credere che mi sto schierando contro mio fratello. La persona da me tanto ammirata per la sua forza, la sua 

bravura, la sua abilità nell'usare alla perfezione il potere dell'Hysteria Mode. 

Ma ciò che ha detto Kana poco fa è ancora più incredibile. 

"...Capisco. Anche tu hai passato molte difficoltà." 

Dice con tono gentile. 

"Cosa...intendi dire?" 

"Ai miei occhi è fin troppo ovvio. E' doloroso ammetterlo, ma sembra che l'I-U stia coltivando dei membri persino all'esterno." 

L'I-U. 

Sudo freddo appena sento Kana pronunciare questa parola. 

L'I-U è un'organizzazione segreta, con un sistema simile a quello di una scuola, di cui erano membri Riko, Jeanne e Vlad. L'I-U è anche 

la responsabile delle false accuse contro la madre di Aria. 

"Kana...hai fatto parte dell'I-U...?" 

Non risponde alla mia domanda. Il silenzio ci invade entrambi, assieme alla brezza marina della notte. 

"Perché?! Che stavi facendo in un'organizzazione del genere?!" 

Kana scuote la testa lateralmente, 

"Non posso ancora dirtelo...non voglio metterti in pericolo. Kinji, non chiedere niente e offrimi il tuo aiuto." 

E mi risponde così. 

Dentro di me cresce un'emozione negativa, intermedia tra la rabbia e la disperazione. 

I miei occhi, chissà per quale motivo, sono bagnati da lacrime. 

"Kinji, hai sempre seguito tutto ciò che ti ho chiesto. Non mi hai disobbedito neanche una volta, giusto? Allora vieni ad aiutarmi." 

Kana, con la sua voce gentile e nostalgica, dice queste parole quasi con un bisbiglio. 
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Ahh... 

Hai ragione. 

Hai ragione, Kana... Nii-san. 

Ho sempre creduto alle tue parole. Perché sei più gentile, più forte, più giusto di ogni altra persona che io conosca. 

Ecco perché ho sempre fatto tutto ciò che hai detto, e ne sono stato felice. 

"Credo in te, Kinji. Che mi offrirai il tuo aiuto." 

Abbasso il capo di fronte le parole di Kana, chiudo gli occhi cercando di fuggire da questa terribile realtà. 

Aria, perché devi morire...! 

Mi ritornano in mente tutte le diverse Aria che ho conosciuto, le lotte che abbiamo affrontato insieme, i giorni trascorsi insieme. 

Aria che combatte senza paura Riko Mine Lupin la Quarta, Jeanne d'Arc/Durandal, il Conte Dracula Vlad. 

Aria che invade casa mia. Aria che sparpaglia briciole di dolcetti alla pesca per tutta casa. E infine Aria che guarda eccitata la sua 

trasmissione naturalistica preferita, facendo un sacco di baccano. 

"Vieni Kinji. Finiremo questo lavoro in una sola notte." 

Dietro di me ci sono i resti dell'aereo, dentro il quale abbiamo avuto il nostro primo e unico bacio. 

Appena penso a tutto ciò, in contemporanea con le parole di Kana... 

"----!!!" 

Neanche io so cosa ho fatto. 

Sembra che abbia estratto la mia Beretta dalla fondina. 

Puntandola contro Kana. 

Con l'Accademia Butei --- il luogo in cui ho vissuto con Aria --- alle mie spalle... 

Mi pongo tra lei e Kana, quasi a volerla proteggere. 

"......" 

Kana... 

...allarga leggermente i suoi bellissimi occhi. 

E questo che cosa significa? 

Non l'ha detto, ma con lo sguardo mi sta facendo questa domanda. 

Tuttavia neanche io so la risposta. 

Perché sto puntando la mia pistola a Kana? 

E' la persona che ho ammirato maggiormente! 

Perché.......!? 

"...Non è saggio mostrare così le tue armi." 

Kana lascia uscire un leggero sospiro. 

"Appena riveli una tua arma, il tuo avversario può immediatamente scoprirne le caratteristiche, portata di tiro, capacità di munizioni, 

persino i suoi punti di forza e di debolezza. Dovresti saperlo." 

 

---Bang! 

 

Un colpo di pistola. 

Tuttavia, non ho visto altro che un lampo di luce vicino la mano di Kana. 

Nello stesso momento... 
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Pyuu! 

Un rumore stridente assale il mio orecchio destro. 

Lo conosco, l'ho sentito tante volte in passato all'Assalto. E' il rumore che fa una pallottola quando ti sfiora un orecchio. 

Il mio corpo istintivamente si inclina sulla sinistra, per evitare la pallottola sulla mia destra. 

(Ugh!) 

Scivolo dall'elica. Per fortuna ho tirato fuori immediatamente il rampino ed evito di cadere per terra, rimanendo sospeso 3 metri sotto 

l'elica. 

Rimettendo la pistola, che miracolosamente non ho lasciato cadere, a posto nella fondina, rivolgo uno sguardo a Kana. 

Quello è stato un colpo di pistola. 

Penso che sia una tecnica di Nii-san, il 'Proiettile Invisibile'. 

Ne ho sentito parlare tempo fa dai suoi colleghi. Non so come funzioni, ma proprio come lascia intuire il nome sembra un proiettile 

esploso da una pistola invisibile. 

Non sei in grado di sapere quando ha estratto la pistola, quando ha mirato, e quindi quando ha sparato. Questa mossa impedisce al 

nemico di contrattaccare, può a malapena schivare il colpo. 

E proprio adesso questa mossa, usata da Kana per sconfiggere innumerevoli criminali--- l'ha usata contro di me, il suo fratello minore. 

Kana è in piedi in cima all'elica... 

Bang! 

Un altro lampo di luce vicino la cintola di Kana, viene liberata un'altra pallottola. 

---Niente, neanche stavolta sono riuscito a vedere la pistola. 

*Pishi* 

Sento una sottile sensazione lungo le mie mani. Rimango sbigottito. 

Il cavo proprio sotto l'elica si sta gradualmente consumando, tra poco si romperà. 

A quanto pare il secondo proiettile invisibile ha sfiorato il cavo. 

Che precisione divina! Ha deciso di non tagliare il cavo, sottile quanto un'elastico da cellulare, e ha mirato per sfiorarlo?! 

"Non avrei mai potuto prevedere una cosa del genere. Non pensavo che Kinji mi avrebbe puntato contro una pistola. E' come se un 

gatto avesse aggredito un leone." 

Kana mostra una faccia malinconica e contrariata. 

"La tua forza rispetto alla mia è come quella di un bambino rispetto a un adulto...no, forse anche di più. Ti rendi conto di questo divario, 

giusto?" 

Si, lo so fin troppo bene. 

Non avrei alcuna possibilità di vincere contro di te, neanche se fossi in Hysteria Mode. 

"...E tuttavia, osi opporti a me?" 

Mi chiede Kana, sembra rosa dal dubbio. 

Tuttavia, non sono in una situazione tale da poterle dare una risposta. Tra poco il mio cavo cederà. 

Allargo le mani, cercando di risalire verso l'elica, ma questo cavo non è fatto per le arrampicate come sono invece le corde. 

Più tensione imprimo sul cavo, più rapidamente questo cede. Lo percepisco dai tremori che fa. 

Allora dovrò semplicemente stare attento a non farlo tremare mentre mi arrampico...! 

"...Kinji, quali sono i tuoi rapporti con Aria?" 

Kana mi guarda uno sguardo obliquo, ha la faccia perplessa. 

"---Lei ti piace?" 

"Che vuoi dire?!" 
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"Ti sto chiedendo se ti piace Aria." 

Sentendo questa domanda, sento il sangue salirmi al viso. 

"Perché... me lo chiedi?!" 

Mi sono già arrampicato fino alla metà del cavo, stringo i denti e grido verso Kana. 

Quindi lei mostra una leggera incredulità, nei suoi occhi si vede una traccia di esitazione. 

"...Come fai a rimanere così determinato in una situazione del genere? So che sei stato rafforzato da esperienze difficili, fin da quando 

eri bambino. Tuttavia, in questo momento non riesco proprio a capirti. Kinji, da che parte del tuo cuore proviene questo potere?" 

Non rispondo a Kana, anche perché mi sembra che abbia rivolto questa domanda a sé stessa più che a me. Mi allungo in avanti per 

arrampicarmi ulteriormente per il cavo. In quel momento... 

Whoooosh!! 

Un forte colpo di vento attraversa l'isola artificiale. 

 

---Stack--- 

 

Spinto da questo improvviso colpo di vento, il cavo si spezza. 

...Vengo inghiottito dall'oscurità. 
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Seconda Pallottola - Missione d'Emergenza -Quest Boost- 

Aah-- 

Mi risveglio investito dalla luce del mattino. 

... 

Solo dopo pochi secondi, mi rendo conto della situazione in cui mi trovo. 

Ah, ehi...! 

Un attimo... 

 

...Ma allora... E' stato tutto un sogno? 

 

In questo momento mi trovo seduto sulla sedia davanti al mio computer. 

Per lo schermo gironzola il mio screensaver con il simbolo di Windows. 

Agito il mouse, compare il video flash realizzato da Riko, accanto c'è la parola 'Replay?'. 

Ah già. 

Prima...ho visto questo video...e ho pensato che prima di incontrare Kana, avrei dovuto riposarmi un attimo, giusto...? 

E quindi...ho visto Nii-san, Kana...in un sogno? 

Ma nel mio sogno, Kana ha detto: "Kinji...andiamo insieme ad uccidere Aria"...! 

Tiro con forza fuori dalla mia tasca il rampino, il cui cavo nel sogno si era spezzato--ma che strano, non è rotto. Qualcuno me l'ha 

sostituito? Insospettito, inizio ad esaminarlo, ma non sono in grado di dire se è quello vecchio o si tratta di uno nuovo. 

(--Aria.) 

Mi alzo all'improvviso, corro ad aprire la porta della stanza da letto. 

Laggiù... 

Fyuu-- 

Fyuu-- 

Aria dorme tranquillamente sul letto di sopra di uno dei due letti a castello. 

Shii--uno dei suoi codini sporge oltre il lato del letto, il suo viso è rivolto verso di me. 

Ahah. Sorride nel sonno, porta le mani alla bocca e la muove ritmicamente, finge di masticare qualcosa. 

...Basta questo a farmi perdere le forze...vederla così felice mentre dorme. 

Starà...sognando di mangiare dei dolcetti alla pesca, giusto? 

Fiuu. Rilassato, tiro un sospiro di sollievo...mi rendo conto di aver incredibilmente sudato freddo mentre dormivo. 

 

...Esatto. E' stato tutto un sogno. 

Mentre mi faccio la doccia, mi torna in mente una cosa importante. 

Regolamento Butei articolo 9: 

「A prescindere dalla situazione, un Butei non può uccidere」. 

E Kana, in quanto Butei, non avrebbe mai potuto proporre di 'uccidere' qualcuno. 

Kana... Non importa quanto la situazione sia complicata, Kana è sempre in grado di risolverla con le sue forze. 

Capace di penetrare nel territorio nemico per salvare persone che altri Butei avevano lasciato a morire. Ha salvato persino quei Butei 

che erano stati abbandonati per seguire una qualche strategia. 

Il numero di Butei che hanno combattuto con Kana e hanno perso la vita--è 0. 

Mio fratello, una persona del genere, è incapace anche solo di dire cose come 'uccidere Aria'. 
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E ancora... nel mio sogno Kana ha dichiarato che avrebbe 'preso la vita di Aria stanotte'. 

'Stanotte' significava la scorsa notte. E' già passata. 

Fino ad ora, Kana non ha mai violato le restrizioni temporali che lei stessa si era posta. 

E invece Aria è ancora viva. 

Di conseguenza è stato certamente tutto un sogno-- 

O meglio, un incubo. 

--Probabilmente. 

 

Faccio finta che non sia successo nulla e, dopo esserci alzati ed aver cambiato le uniformi -- da oggi in poi indosseremo le uniformi 

estive --, chiedo ad Aria cosa è successo ieri... 

"Ieri sera? Fono(Sono) tornata a casa e sci(ti) ho visto dormire su una fedia(sedia), giusto?" 

Aria mi risponde mentre si lava i denti con il suo dentifricio preferito alla fragola. 
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Gurgle, Gurgle. Phoo. 

Aria dopo essersi pulita la bocca tira fuori del latte dal frigo, se lo beve di getto dopo averci aggiunto un'enorme quantità di zucchero. 

Prima ti i lavi denti e poi bevi questo... non dovevi fare tutto al contrario? 

Di questo passo finirai per avere delle carie. 

Durante le scuole medie ho avuto una caria al molare di sopra e una a quello di sotto. E, essendomi dovuto mettere delle ceramiche 

dentali dal dentista, lo so bene... le carie sono molto, molto dolorose. 

Penso ciò mentre guardo Aria, a cui solo Dio sa chi ha insegnato a bere tutto questo latte, il mio cuore...è invaso dai ricordi del sogno 

della scorsa notte, sensazioni del tipo "E' proprio la vera Aria, è ancora viva" continuano a riecheggiare per il mio petto. 

Ah, un attimo Aria. Per favore non chiudere il frigo con un calcio volante. 

Mi viene sempre più difficile crederlo, ma un tempo questa era casa mia... 

"...Aria." 

"Che c'è?" 

"Andiamo a scuola insieme." 

Dopo aver controllato le munizioni, sistemo la Beretta nella fondina, e per la prima volta-- 

Prendo l'iniziativa e chiedo ad Aria di andare a scuola insieme. 

"...Come cambia il tempo. Di solito reagisci sempre così male quando ti trascino a scuola con me." Starà pure dicendo delle parole 

dure, ma i movimenti di Aria sembrano un po' più felici mentre si sistema lo zaino." 

"Le tue pistole sono a posto?" 

Sentita la mia domanda, Aria spalanca gli occhi per la sorpresa...quindi mostra i denti come un gatto, mi sorride mentre estrae la sua 

M1911 d'argento, sventolandomela davanti alla faccia. 

"Ah. Oggi Kinji è piuttosto attento. Controllare il proprio equipaggiamento è una buona abitudine." 

 

Buzzz...Sono su una bici, passo attraverso le cicale, che stanno ronzando dall'alba. 

Aria sta dietro, tiene le mani appoggiate sulle mie spalle e poggia i piedi su due appositi pedali. 

Se ci fossimo affrettati, ce l'avremmo fatta a prendere l'autobus ma, per ragioni che neanche io ho ben chiare, non voglio che Aria 

segua il suo consueto itinerario per andare a scuola. Sembra che dentro di me -- io sia ancora influenzato da quel sogno. 

...Comunque lo sapevo già, ma è davvero molto leggera. 

"Una volta tanto è comodo andare a scuola in bici." 

"...Certo, per chi non pedala." 

"Da quando sto seguendo quest'Accademia Butei sono stata piuttosto negligente a riguardo, ma un Butei dovrebbe essere premunirsi 

da attacchi a sorpresa, prendendo regolarmente strade diverse. Inoltre, andare in bici è molto più salutare rispetto a prendere 

l'autobus." 

"...Per me, che pedalo." 

"Devo farti un buco?" 

Mi sono lamentato due volte, e già mi minaccia. 

In Giappone non vi è forse libertà di parola? 

...Giusto un'osservazione, questa è la bici di Aria. 

Aria mi ha già mostrato in precedenza questa nuova e scintillante bici di marca. Ecco perché, appena ho suggerito di usarla per andare 

a scuola, ha fatto una faccia del tipo "Finalmente serve a qualcosa!" e ha acconsentito. 

Ma appena sono arrivato al parcheggio e ho visto la bici ho notato subito che...il seggiolino è alzato fino all'inverosimile, ed attaccati alla 

ruota di dietro si trovano due pedali, uno per ogni piede. 

Fin dall'inizio l'hai comprata per farla guidare a me, vero? 
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"Ma...Oggi, incredibilmente, Kinji si comporta come un Butei. Ti sei finalmente deciso a tenere il mio ritmo? Che è successo?" 

Mi chiede Aria, istintivamente. 

...Come dovrei mai risponderle? 

Dire qualcosa tipo 'Ho avuto un sogno in cui ho sentito che saresti stata ammazzata'...non andrebbe granché bene. 

"Quello...ehm quello. Sono il tuo compagno, giusto? Faccio solo quel che devo fare." 

Mi limito a dire qualcosa di generico, per metà voltato all'indietro, e Aria sbatte le palpebre-- 

"Si-Si...E' giusto." 

quindi libera un brillante sorriso, più luminoso persino del sole estivo. 

Aria, improvvisamente divenuta allegra, comincia a saltellare all'impazzata sui pedali, facendo lamentare e cigolare le sospensioni, che 

non riescono a sopportare la sua forza. 

Ah, ehi, smettila di saltare. Come faccio a guidare in questo stato? 

Sembra che le mie azioni da compagno Butei la rendano davvero felice. 

 

Parcheggio la bici di Aria in una piazzola di parcheggio della scuola, scorgiamo un gruppo di studenti radunati di fronte la bacheca degli 

avvisi dei Maestri. 

Riconosco una faccia familiare fra la gente, rallento i miei passi. 

Jeanne. E' Jeanne d'Arc XXX. 

Guardandola da vicino, noto che porta in mano un bastone da passeggio piuttosto spesso. 

"Jeanne." 

Aria, seguendo il mio sguardo, la chiama per nome. 

I capelli di Jeanne fluttuano mentre si gira, ci vede e comincia ad agitare le mani come per dirci "Venite qui." 

Vedo Aria allungare il passo verso di lei, non posso fare altro che seguirla. 

"--Lo so che al momento sei sotto il controllo dell'Accademia Butei. Ma quest'uniforme non ti dona affatto." 

Aria all'improvviso tira fuori parole del genere, insulta Jeanne come se non si rendesse conto di essere quasi la metà di lei. 

Jeanne porta la testa da un lato con un "Hmph". 

"Stavo chiamando Tohyama. Non te, Kanzaki H. Aria." 

"Ho bisogno di accertarmi un attimo di una cosa. -- Testimonierai al processo di mia madre, giusto?" 

"...Va bene, in ogni caso rientra nelle clausole del Patteggiamento della Pena." 

La madre di Aria, Kanae-san, avendo subito false accuse dall'I-U, al momento si trova -- nella prigione di Tokyo, aspettando il processo 

alla Corte Suprema. 

L'avevano condannata a vita al suo secondo processo, ma se riusciamo a catturare questi criminali -- e a provare la loro colpevolezza, 

possiamo diminuire questa condanna. 

Sentendo Jeanne promettere di testimoniare per l'innocenza di sua madre, Aria sorride impertinente: 

"Bé, visto che sei ferita, ti picchierò un'altra volta." 

e si sistema il suo seno piatto, quasi a fare la sfacciata. 

"...Sappi che per me va bene anche combattere subito." 

Jeanne, provocata dalle parole di Aria, sembra aver voglia di lottare. 

"Hai detto 'va bene'? Non stai usando un bastone da passeggio proprio adesso?" 

"Una gamba mi è più che sufficiente. E dentro questo bastone da passeggio si trova la spada sacra, Durandal. Dopo essere stata rotta 

da Hotogi Shirayuki, è stata riforgiata in una sciabola." 

Chiudono gli occhi, come se volessero contenere la rabbia...ed fra di loro si accendono delle scintille. 
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"Calma, calma, non iniziamo a combattere così presto. In ogni caso, Jeanne...che è successo alla tua gamba?" 

Le interrompo in fretta e rivolgo questa domanda a Jeanne. 

Inoltre, hai nascosto Durandal...dentro quel bastone da passeggio? 

Trattare così un manufatto del genere non è un po' eccessivo? Vabbé, non mi riguarda. 

"...E' stato un insetto." 

"Un insetto?" 

"Mentre camminavo una specie di scarabeo è venuta all'improvviso sul mio ginocchio." 

"...Cosa?" 

"Mi sono davvero spaventata. E così mi sono ritrovata con la gamba incastrata al margine della strada." 

"..." 

"Alla fine sono stata investita da un autobus di passaggio." 

"...Ehi..." 

"Per guarire saranno necessarie due settimane." 

Jeanne...come dice il proverbio, mai giudicare dalle apparenze...non avrei mai pensato che fossi così goffa. 

Piuttosto, vieni investita da un autobus, ma bastano solo due settimane a riprenderti. Posso ben dire 'non potrei aspettarmi altro da 

Jeanne'. 

"...Bé, non pensare a questo, Tohyama. Ho visto qui il tuo nome." 

Volgo lo sguardo all'avviso che mi indica Jeanne. 

E' fissato alla bacheca con un pugnale invece che con un chiodo. Dice 'Lista delle persone che non hanno raggiunto i crediti sufficienti - 

Ultima settimana', e sotto una lista di nomi...Eh già, c'è anche il mio. 

 

'2A Tohyama Kinji, Specializzazione:Inchiesta Crediti mancanti: 1.9' 

 

Crediti mancanti--1.9! 

Alla vista di questo numero, mi gira la testa. 

Dopo tutto l'Accademia Butei è pur sempre una scuola superiore giapponese... quindi gli studenti che non raggiungono i crediti richiesti, 

così come indica il Ministero dell'Istruzione, non possono essere promossi. 

Per questo, per completare il mio secondo anno delle superiori, devo ottenere 2 crediti entro una settimana -- cioè entro l'inizio del 

secondo semestre -- o sarò rimandato. 

Si possono ottenere questi crediti accettando commissioni relative alla propria specializzazione da civili...ma...ora che ci penso bene, 

non ho accettato alcun incarico. E tutto a causa di Aria. 

Oh merda. 

Con questo, sono un passo più lontano dal mondo normale. 

Ehi, Accademia Butei. Sbaglio o ho risolto il caso del dirottamento dell'aereo? Non potresti darmi dei crediti al riguardo? 

"Sembra che tu sia uno scansafatiche, Tohyama. Ma non preoccuparti." 

Mi dice Jeanne, quindi mi indica un avviso accanto...vedo scritto 'Estate - Missioni di Emergenza'. 

E' vero, c'è questa possibilità. 

Missioni di Emergenza. 

Capita spesso all'Accademia Butei che a degli studenti manchino dei crediti, e per questo la scuola offre durante l'estate molti possibili 

incarichi. Se fossimo in una scuola normale, potremmo chiamarle lezioni estive. 

Queste Missioni di Emergenza magari non pagano granché--ma mi daranno i crediti che mi servono. 

"Kinji sta per ripetere un anno? E' così idiota?" 
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"Zitta! Sto guardando proprio per non doverlo fare!" 

Spingo di lato Aria, che aveva infilato la testa, e cerco un incarico in grado di coprire gli 1.9 crediti che mi mancano. 

"Minato, investigare un furto su larga scala di sabbia dorata(Inchiesta, Informa)" ...1.7 crediti. Che peccato. 

"Minato, investigare un furto di sabbia di ferro(Inchiesta, Informa)" ...0.9 crediti. Inutile. 

"Minato, investigare un furto di sabbia(Inchiesta, Informa)" ...0.5 crediti. Neanche a parlarne. 

A proposito, come mai tutte le richieste provenienti da Minato hanno a che vedere col furto di sabbia? 

"Minato, sorveglianza sotto copertura al casinò 'Odaiba Golden Pyramidion' (Assalto, Inchiesta, accettati anche altri dipartimenti)". 

...1.9 crediti. 

"Eccolo!" 

Leggo con attenzione i dettagli. 

Requisiti: I membri del gruppo devono portare una spada o una pistola. Devono farvi parte 4 persone. Preferibilmente donne. 

Provvederemo noi alle uniformi-- 

...Accettare un lavoro del genere sembrerà un po' strano, ma è l'unico in grado di darmi 1.9 crediti. 

A partire da alcuni anni fa questo è l'unico casinò legale in Giappone, e regolarmente assume Butei per incarichi di sorveglianza. 

Tuttavia, poiché non vi succede quasi mai nulla, nel mondo Butei è sottovalutato perché considerato come 'un lavoro che serve solo a 

rallentare la tua carriera'. Il che significa che è perfetto per me. 

Prendo nota rapidamente dei dettagli, quindi prendo il cellulare per inviare un messaggio in cui scrivo che accetto l'incarico... 

Ma mi blocco di colpo. 

Aria è accanto a me, mi guarda oziosa-- 

Se accetto quest'incarico, lascerò per un certo periodo di tempo Aria da sola. 

 

--"Andiamo insieme ad uccidere Aria."-- 

 

Sento riecheggiare dal nulla le parole rivoltemi dalla Kana del mio sogno. 

"Aria." 

E' incredibile. Mi faccio spaventare da un incubo del genere. 

Allora... 

Vabbè, facciamo così. 

"Ti va di svolgere con me quest'incarico?" 

Da quando ho avuto quel sogno, mi sento sempre più a disagio per la sicurezza di Aria. 

Le rivolgo la parola, quasi manovrato da dei fili invisibili provenienti dal mio cuore. 

"...Perché? Non mi mancano crediti." 

Aria gonfia le guance, rispondo-- 

"Siamo compagni di squadra, giusto?" 

--con questa frase. 

Sentite le mie parole, Aria spalanca gli occhi a camelia, scioccata per un momento. 

Quindi inizia ad agire altezzosa, chiude le braccia, voltandosi da una parte, vuole far vedere di starci pensando. 

"Hmm. Davvero imprevisto. Kinji vuole che svolga un lavoro con lui. Bé, mostrerò un po' di benevolenza." 

Ma posso vederlo anche solo guardandola di profilo che sta sorridendo. Non può proprio nascondere il piacere che prova, dato che per 

la prima volta le ho chiesto di accompagnarmi in un incarico. 
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"In ogni caso, l'annuncio dice che sono richieste almeno 4 persone...Va bene. Quando i compagni sono in difficoltà devono aiutarsi a 

vicenda. Lascia fare a me, ok?" 

 

Tsuduri-sensei o ha avuto una sbornia o ha esagerato con una delle droghe che prende, ma ha smesso di spiegare nel bel mezzo del 

secondo periodo. Il terzo periodo consiste in lezioni di nuoto in piscina. 

Ma l'istruttrice part-time per l'educazione fisica, Ranbyou dell'Assalto, ha buttato giù una frase: "Giocate a pallanuoto con le vostre 

pistole e continuate finché due o tre persone sono morte", e se ne è andata. 

E' successo proprio così, e quindi ora tutti gli studenti sono piuttosto a disagio. 

Ma seriamente, questa scuola è normale? 

Avendo dormito su una sedia ieri mi sento esausto, mi lascio andare su una delle panchine, gioco col cellulare. 

Facendo così, dovrei recuperare le energie. Dopo tutto questa è una piscina interna, non c'è luce solare. Inoltre sarà pure una scuola 

anormale, ma i ragazzi e le ragazze sono comunque separati durante le lezioni di nuoto. Così Aria non è qui a darmi fastidio, ma...in 

questo momento sta forse imparando a nuotare? 

Se ricordo bene, non sa nuotare. 

Non posso fare a meno di immaginarla con un salvagente e dei galleggianti ai polsi, senza tuttavia riuscire a restare a galla... 

"Oi, qui non c'è nessuno! Ehi Shiranui vieni via, non fare il prezioso!" 

All'improvviso sento la voce di Muto Goki della Logi
1
. 

Mi metto a sedere, guardando nella sua direzione, ma non vedo altro che alcuni ragazzi che mettono nella piscina un oggetto rotondo, 

di colore nero. Questi qui...sono studenti della Logi e dell'Amdo, giusto? 

Sono tutti in costume--Ugh, c'è anche una ragazza in costume, che fastidio. 

"Muto-kun!Mettilo subito in acqua! Non abbiamo molto tempo! 

...Proprio come pensavo, è Hiraga Aya-san dell'Amdo. La riconosco dal suo caratteristico modo di parlare. 

Mi rilasso un po'. Con lei non corro certo il rischio di andare in Hysteria Mode. Dopo tutto, indossare come se nulla fosse un costume nel 

mezzo di un gruppo di ragazzi, è più un comportamento da 'bambina' che da ragazza. 

Tuttavia non la pensavo così sconsiderata da saltare la sua lezione. 

"Subito? Hiraga-san, non è un problema se non lo riscaldiamo prima?" 

"Allora modifica quell'area! Non c'è nulla che gli uomini non possano fare!" 

Si avvicina Hiraga, i suoi capelli si agitano leggermente mentre si siede con uno splash a lato della piscina e ride stupidamente, tiene in 

mano un grosso dispositivo. 

(Che cosa staranno facendo...?) 

Nessuno fra i ragazzi nota il mio sguardo inquisitorio, sono tutti impegnati ad immergere con tutte le loro forze un oggetto simile ad una 

balena, lungo 1 metro e mezzo. 

Splash. 

La metà superiore dell'oggetto galleggia sull'acqua, inizia a muoversi e a fare rumore...Solo adesso capisco che è un modellino di 

sottomarino. 

Da quanto posso vedere, si comanda a distanza. Allora la cosa che tiene in mano Hiraga è il suo telecomando? 
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"Pronti al fuoco!" 

Appena Hiraga finisce di parlare, si aprono dei piccoli boccaporti da dietro il sottomarino. 

Pew Pew Pew! Vengono emessi dei lampi di fuoco dai buchi, come dei piccoli razzi. 

"Uao!" "Uao!" "Uaooo!" 

Tutti quelli della Logi e dell'Amdo applaudono a Hiraga e a Muto. 

Ehi, questi getti di fuoco hanno raggiunto il soffitto, siamo sicuri sia tutto a posto? 

Hiraga Aya...è la nipote dell'inventore Hiraga Gennai, un genio della meccanica del Periodo Edo. 

Posso anche chiamarla infantile, ma è stata proprio lei a modificare la mia Beretta...Tuttavia, per quanto il lavoro di Hiraga sia potente, 

col passare del tempo comincia a mostrare dei malfunzionamenti. Inoltre, si fa pagare davvero caro. 

Anche per la mia Beretta Modello Kinji. Mi è piaciuto molto quando me l'hai modificata per sparare in full-auto, ma adesso quando uso 

la modalità a 3 colpi, escono solo due pallottole. Ed escono quasi nello stesso momento. 

Un problema del genere non potresti risolvermelo gratis? 

"Ehi Kinji! Guarda qui! E' il super sottomarino nucleare aqua-class 'Vostok'!" 

Notandomi, Muto -- mi viene incontro dalla piscina, un ampio sorriso sul volto. 

"Quella del 'Vostok' è una storia tragica. Era un colossale sottomarino nucleare, come nessuno l'aveva mai visto, ma dopo che si era 

immerso nel 1979 se ne è persa ogni traccia. E ora io e Hiraga-san l'abbiamo riportato in vita! Cosa ne pensi Kinji!? Si sta muovendo, lo 

vedi?" 

"Potevate almeno farlo nella piscina esterna." 

Hanno disturbato il mio riposo...rivolgo queste parole fredde a Muto, che è tutto eccitato. 

Se mi metto a parlare con questo otaku dei motori, finirò per impazzire. 

Muto borbotta qualcosa come "Kinji non ha il benché minimo tatto! Aspetta un attimo che ti mando contro il sottomarino!" e si siede a 

gambe incrociate a lato della piscina, a contemplare quel Vostok che dice lui. 

"Aha. Alla fine mi hanno costretto a uscire dalla piscina." 

Subito dopo mi si avvicina il mio compagno di squadra ai tempi dell'Assalto, Shiranui. 

Con la sua bella faccia e il suo corpo muscoloso Shiranui si siede affianco a me, guardando galleggiare il sottomarino e ridacchiando. 

Ehi tu, come fai a ridere in un modo così fico? 

Voleva davvero nuotare un po', ma Muto e compagnia l'hanno cacciato dalla piscina, eppure non sembra per niente arrabbiato. 

Questo sant'uomo rimane in silenzio per un momento-- 

"Tohyama-kun, posso parlarti un attimo?" 

Mi dice, mostrandomi i suoi denti di un bianco luccicante. 

"Non c'è bisogno di chiedermi il permesso." 

"Devo darti una brutta notizia. Posso?" 

"Una brutta notizia...? Cosa intendi dire? Bé, se vuoi dirmela, dimmela pure." 

"Poco fa hanno sospeso il secondo periodo, giusto?" 

"Esatto." 

"In quel momento, mentre andavo all'Assalto, ho visto una faccia familiare. Era Aria-san." 

"E' successo qualcosa ad Aria?" 

"Ahah. Non guardarmi così. Non è stato niente del genere." 

Shiranui sembra aver equivocato qualcosa, ride in modo strano. 

"...Kanzaki-san è fidanzata?" 

"Non lo so. Vallo a chiedere a lei." 
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"Tohyama-kun, potresti avere un rivale in amore, te ne rendi conto?" 

"Che cosa vuoi dire?" 

"Quando Kanzaki-san ha tirato fuori il suo manuale da Butei, ho visto qualcosa dentro...la foto di un ragazzo. Non l'ho vista 

chiaramente, ma di certo non eri tu." 

"......Non mi riguarda." 

"Haha. Però sei rimasto per un attimo in silenzio." 

"Stavo solo pensando al motivo per cui sei venuto a raccontarmi una cosa così inutile. Ecco perché sono rimasto zitto." 

"Dovresti stare più attento, Tohyama-kun. Kanzaki-san è piuttosto popolare fra i ragazzi. Se aspetti ancora un po', qualcuno te la 

ruberà. E' solo uno stereotipo, però l'estate--è la stagione dove nascono molte coppie, lo sai?" 

"Non me ne importa niente. L'avrò detto almeno un migliaio di volte, Aria e io siamo solo compagni di squadra Butei. Quindi, non mi 

interessa minimamente la vita privata di Aria." 

"Tohyama-kun, a quanto pare ho toccato un tasto dolente." 

"Ehi-tu-!" 

Mi avvicino involontariamente a Shiranui--questo esegue una mossa che deve aver imparato dall'Assalto, e si allontana alla svelta da 

me. Con uno *Shi* prende il mio cellulare dalla panchina. 

"--Ehi!" 

"Ora che ci penso, Kanzaki-san mi ha detto una cosa. Dovete fare una missione di sorveglianza al casinò quest'estate, giusto? Bene 

allora, per allenarvi a sorvegliare un posto affollato, che ne diresti di andare con lei al Summer Festival a Hikawa Shrine? Un. E' deciso 

allora! Dicono tutti che quello è un ottimo posto per migliorare il rapporto di coppia. Sei d'accordo, Muto?" 

Shiranui lancia rapidamente il mio cellulare a Muto, seduto a lato della piscina. 

Sembra che Muto era già pronto a riceverlo, sorride. 

"Ooh! Questa sì che è un'ottima idea! Bene allora, scriverò un messaggio di invito!" 

Que-questi due. 

Come si sono coordinati bene. 

Dovevano aver già programmato tutto in anticipo. 

"Ehi Muto! Ridammelo subito!" 

Vedendomi davvero arrabbiato, Shiranui si gira e mi trattiene con le braccia. 

"Oh cielo, è davvero forte vedere Tohyama-kun comportarsi così per Kanzaki-san. Il ragazzo nella foto prova di fatto l'esistenza di un 

rivale, quindi lascia che ti diamo una mano! Io e Muto ne abbiamo già parlato un momento fa. Ah, inoltre tengo un lavoro per cui questo 

pomeriggio devo lasciare la scuola. Se pensi di vendicarti, dovrai prendertela con Muto!" 

"Ohoho, il nome in rubrica non è Kanzaki..è 'Aria'. Siete davvero intimi, Kinji." 

A causa di Aria da un po' di tempo il buffone Muto e per qualche ragione anche Shiranui si stanno comportando in questo modo. 

Tap Tap Tap. Muto scrive il messaggio alla velocità del suono, come se l'avesse già ideato prima. 

"'Cara Aria. Per allenarci a sorvegliare il casinò, che ne diresti di andare insieme al Tanabata Festival? Ti aspetterò alle 7:00 del 7 

davanti al panda alla stazione Ueno. Indossa un bel yukata, OK?' Così dovrebbe andare bene, che ne pensi Tohyama-sensei?" 

"Ma certo che NON va bene!" 

Muto mi fa un inchino mentre gli grido contro, quindi *Beep*. 

Preme il pulsante di invio. 

Allora io li butto entrambi in piscina -- per quanto riguarda Muto, lo butto contro il sottomarino nucleare Vostok, e li guardo entrambi 

affondare nell'acqua, il Vostok spezzato in due... 

Tuttavia, non posso fare niente per il messaggio, l'ha già inviato. 

---Cosa posso fare? 
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(Che sfortuna...sono davvero troppo sfortunato...) 

Hmmm...Un'oscura foschia pervade il mio corpo, mentre salgo verso il terzo piano dell'edificio dell'Inchiesta per seguire la lezione. 

E' il 5° periodo, quello per i corsi specifici. 

Nel 4° periodo abbiamo avuto inglese, ma Aria è venuta quando la lezione stava già per iniziare e non ho avuto il tempo di spiegarle il 

messaggio. 

Ora che ci penso bene, mentre ero seduto vicino ad Aria, che leggeva fischiettando una gradevole melodia ... Per un momento, i nostri 

sguardi si sono incrociati...eppure mi è parso che voltasse la testa dall'altra parte con una certa fretta. 

Può mai essere che l'abbia già letto? 

Digito silenziosamente sul mio cellulare da sotto il banco, controllando il messaggio inviato. 

'Cara Aria. Per allenarci a sorvegliare il casinò, che ne diresti di andare insieme al Tanabata Festival? Ti aspetterò alle 7:00 del 7 

davanti al panda alla stazione Ueno. Indossa un bel yukata, OK?' 

Assurdo... 

Non importa quanto ci pensi, questo messaggio è troppo assurdo. 

Tutto il testo è pieno di parole che possono essere facilmente fraintese, mettendomi irrimediabilmente nei pasticci. 

Quanto è diabolico Muto. Solo adesso si rivela uno scrittore provetto. Se questa si può chiamare 'scrittura'. 

Miseriaccia. Visto che anche Shiranui è coinvolto, per il momento posso solo ignorarli. 

Click. 

A disagio finalmente, finalmente mi decido a controllare la posta in arrivo. 

Lì...non c'è alcuna risposta di Aria. 

Che posso fare? 

"Nya..." 

Sento all'improvviso il verso di un micio e mi volto, solo per vedere che accanto a me -- su una sedia accanto alla finestra, Riko dorme 

profondamente. 

A quanto pare quel rumore era lei che parlava nel sonno. 

Penserò un po' a Riko...giusto per scappare dalla realtà di Aria. 

Sin dalla battaglia dello scorso mese contro Vlad, l'attuale Riko -- continuerà pure a parlare come l'idiota che era un tempo, ma non si è 

più avvicinata a me. 

In termini di distanza è confrontabile con il livello di contatto tenuto con gli altri da una normale ragazza delle superiori. 

Tempo fa, a puntare una pistola era Riko. Lo sguardo da bestia in battaglia era quello di Riko. Ogni tanto era sempre Riko a infastidirmi 

sessualmente. E talvolta diventava, come adesso, un idiota normale. 

Si può sapere quante facce hai esattamente? 

Bé, penso che quest'imprevista Riko sia la vera lei. 

Pensandoci bene, di recente non sono riuscito a parlarle normalmente. 

Eppure c'è qualcosa di cui devo parlarle. 

Magari non posso chiederglielo adesso in classe, ma riguarda mio fratello. 

Glielo dovrò per forza chiedere di nuovo. 

Mentre ci sto pensando... 

Shiiii.... 

Uno scarafaggio estivo...? 

No. Qualcosa tipo uno scarafaggio rinoceronte femmina, di colore nero, entra dentro dalla finestra... 
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Oh...Oh? 

Pa. 

E atterra sulla palpebra destra di Riko. 

"Nyauh!" 

Riko, come un gatto a cui è stata calpestata la coda, grida, e inizia ad agitare le mani. 

Si gratta la faccia. 

E quell'insetto...Fiuu...vola fuori dalla finestra. 

"...Ehi, Riko. In questo momento siamo a lezione, dovresti fare attenzione." 

La avviso, bisbigliandole dal lato. 

Quindi Riko, ancora confusa, porta rapida alla bocca lo Yakult che aveva comprato prima. 

"Fuah, Fuuah" 

"Che stai facendo? Ah, ferma. Non fare un buco sul tappo. Bevilo per bene." 

Glu. Riko se lo scola tutto in un solo sorso, e di nuovo si lascia andare con un thump sul banco. 

"Che caldo" 

Afferra la gonna da sotto il banco e inizia a sventolarla. 

Probabilmente non sta parlando con me. 

"L'estate è calda per natura. E' inutile che me lo ricordi." 

"Fa--caldo!" 

Fa Fa!~ 

Ehi, ehi, se agiti così tanto la tua gonna, le Walther P99 inizieranno a sparare. 

"Ca-Calmati. Siamo ancora in classe. In ogni caso, la ragione per cui senti caldo è perché indossi la tua uniforme modificata da 

cosplayer. Se non ti mettesti roba del genere, non sentiresti così tanto caldo." 

"Lolita si basa tutta sulla tolleranza! Ecco com'è!" 

Pa! 

Riko si porta le mani alla testa a mò di saluto (sta forse dicendo il suo motto?) e quindi si alza con un *whoosh* 

"Dove vai?" 

"...A fare la pipì." 

Hai appena bevuto, e ora lo butti fuori. Hai un ciclo digestivo davvero rapido. 

Inoltre, non usare questo linguaggio infantile. Deprime in modo incredibile. 

Comunque, dopo aver dato uno sguardo all'elastico a forma d'orso sul suo cellulare, Riko esce dall'aula con passo elegante, in 

un'atmosfera da 'Bella Addormentata'. La osservo e poi-- 

Mi chiedo improvvisamente come possa una persona dal carattere così debole essere in capo agli insegnanti del dipartimento 

Inchiesta. Takamagahara Yutori, femmina, di 22 anni, single, sta guardando verso di noi, con le lacrime agli occhi. Quindi si sistema, e 

riporta lo sguardo al libro di testo. 

Sensei. Sto davvero facendo moltissima attenzione. 

Quindi, per favore non mi tolga dei crediti. 

L'odore di vaniglia disperso da Riko nello sventolare la sua gonna come un ventaglio è ancora presente, ma anche in mezzo ad esso 

riporto l'attenzione alla lezione. 

L'argomento della lezione di oggi è Sherlock Holmes. 

Vissuto durante il 19°secolo nell'Impero britannico, ha viaggiato per tutto il mondo, risolvendo innumerevoli casi difficili e fuori dal 

comune. Lo si può tranquillamente considerare il più grande detective della storia. 
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E non solo è stato il più grande detective del mondo, ma tiene anche il titolo, ugualmente prestigioso, di più forte detective del mondo. 

Si dice ciò per ricordare che Sherlock Holmes era un maestro della lotta, di scherma occidentale e di precisione con le pistole --- di fatto 

la sua grande esistenza è un esempio per tutti i Butei. Si può benissimo dire che era 100 anni avanti rispetto alla sua era, un genio 

senza paragoni. 

(Bé, la sua pronipote un po' gli somiglia.) 

Seguendo strani percorsi di pensiero nella mia testa, mi ritrovo di nuovo a pensare ad Aria, e non posso fare a meno di abbassare lo 

sguardo verso il cellulare accanto a me... 

"--Kinji." 

Riko è ritornata dal bagno senza fare rumore. 

E la sua espressione è completamente diversa da quella oziosa di poco fa. 

Tingle. Sento qualcosa dietro di me, mi trema la spina dorsale. 

Il suo sguardo -- è affilato come quello di una bestia. 

E' lo sguardo che ho visto durante il dirottamento, lo sguardo di Riko 'Butei Killer'. 

Assicuratasi che l'insegnante è impegnata a scrivere sulla lavagna, e ci porta le spalle, Riko, proprio mentre io inizio ad aggrottare le 

sopracciglia, *whoosh*. 

mi afferra la cintura, e mi porta un dito alla gola, impedendomi di emettere il minimo verso. 

"--!" 

Quindi tira con la violenza la mia cintura, e con un movimento del tutto silenzioso-- 

Mi butta fuori dalla finestra! 

"!" 

Riipp. Il cavo attaccato alla mia cintura rallenta la mia discesa. A quanto pare poco fa Riko aveva attaccato il cavo nella mia cintura alla 

finestra. 

---Che cosa? Che sta succedendo! 

Accanto a me, appena caduto dalla finestra del terzo piano, *thump*. 

Discende Riko, senza neanche bisogno di un cavo, aiutandosi con la sua gonna-- 

E mi dice qualcosa all'orecchio, qualcosa che sconvolge tutto il mio corpo: 

"Kinji, corri all'Assalto, presto! Poco fa ho letto una notizia sul sito dell'Accademia Butei -- Proprio in questo momento Aria sta 

combattendo contro Kana!" 

 

Riko, dopo avermi detto che per qualche ignota ragione è meglio separarci, si è allontanata, lasciandomi da solo a correre verso 

l'edificio dell'Assalto. 

Kana. 

Kana ed Aria stanno--combattendo! 

Questo significa, che quell'incubo... 

Non era un sogno, ma realtà--! 

Ma, se era reale... 

"--Andiamo insieme ad uccidere Aria--" 

Queste parole mi risuonano in testa. 

(Aria!) 

Mi butto contro la porta, spalancandola, e mi faccio largo per il corridoio, scontrandomi con alcuni studenti mentre vado avanti. Continuo 

a incrociare le gambe, rischio di cadere--quindi corro verso la palestra n.1. 

La palestra dell'Assalto ha solo il nome di palestra...di fatto si tratta di un campo di addestramento alla lotta. 
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Da dietro il vetro a prova di pallottola, dal centro dell'arena...provengono dei colpi di pistola. 

Lì dentro qualcuno sta combattendo--chi potrà mai essere, e con chi mai starà combattendo! 

"Levate-Levatevi di mezzo! Levatemi di mezzo, ORA!" 

Butto di lato i gruppi di persone davanti a me, corro verso la fonte del rumore. 

"Non avrei mai pensato che l'Accademia Butei di Sapporo avesse studentesse tanto fenomenali--non ne avevo mai sentito parlare!" 

"Sembra che la fama di invincibilità di Kanzaki stia per essere infranta." "Come riesce a farlo, non riesco a vederla sparare...!?" 

Gridano eccitati i ragazzi dell'Assalto che spingo da parte. 

"VAI VAI VAI VAI VAI! CONTINUATE FINCHE' UNO DEI DUE NON MUORE!" 

Sentito questo grido, alzo la testa e vedo oltre il vetro a prova di pallottola una donna ben fatta che impugna una nodachi lunga 2 metri--

Ranbyou. 

Calpesta il pavimento con delle scarpe logore, è Ranbyou, quest'anno diciannovenne. 

Avrà anche quasi la nostra età, ma è una donna Butei talmente rinomata a Hong Kong che solo il suo nome intimorisce i cuori dei 

criminali. 

Può essere anche divenuta un'insegnante... ma a causa della sua continua ed eccessiva violenza, l'hanno cacciata da molte scuole 

Butei, di conseguenza continua a trasferirsi. 

"--Aria!" 

Grido, correndo verso il vetro a prova di pallottola, mentre sull'altro lato, dietro una nuvola di sabbia dentro l'arena-- 

 

--Trovo Kana. 

 

Kana indossa un'uniforme femminile dell'Accademia Butei, guarda in basso verso Aria, caduta sulle ginocchia. 

"Continuiamo, Kanzaki H. Aria. Voglio vedere -- di più." 

Mentre il suo bel viso abbagliante mostra un'espressione delusa, Kana...Bang! 

Spara un colpo, talmente veloce da non poter essere seguito dall'occhio umano. 

Pa! Dal corpo di Aria risuona un rumore secco, quasi fosse stata colpita con violenza da un martello, sento il mio cuore fermarsi. 

La pallottola di Kana. L'ha colpita. 

Thud! 

Aria geme, si accascia al suolo, come spinta da una mano invisibile. 

Non c'è traccia di sangue. A quanto pare il proiettile ha colpito il suo equipaggiamento a prova di pallottola. 

Le uniformi di sicurezza dell'Accademia Butei sono fatte con una fibra in TNK, in grado di fermare le pallottole, impedendole di perforare 

il corpo di che le riceve. Tuttavia, non c'è modo di ridurne l'impatto. 

Per esperienza so che quando vieni colpito con addosso la veste di sicurezza, ti senti come se ti fossi scontrato violentemente con una 

sfera di ferro. 

Se chi lo riceve è sfortunato, l'impatto è talmente grande da danneggiargli o rompergli del tutto i suoi organi, portandolo alla morte. 

E naturalmente, se viene colpito in testa-- 

"Ranbyou, fermale! Non importa cosa lei ne possa pensare, questo è illegale! Qualcuno morirà!" 

Combattere usando vere pistole e vere pallottole fa parte delle lezioni all'Assalto. 

Ma durante queste lotte i partecipanti devono indossare armamenti di Classe C, in modo da proteggere tutto il loro corpo. 

"Oh, lasciale morire, lasciale morire! Per il bene dell'istruzione, lascia che muoiano con grazia di fronte alla folla!" 

Ranbyou grida qualcosa che un'istruttrice non dovrebbe mai dire, quindi *gurgle*, 

Il suo codino volteggia nell'aria, mentre lei spinge indietro la testa e alza le mani per bere un sorso di birra da una zucchiera. 

(Quest'idiota...! E' di nuovo ubriaca!) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nodachi
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Resomi conto che Ranbyou non fermerà questa lotta, apro la porta a prova di pallottola con la mia IC. 

Woah! La gente attorno a me grida con forza, ma non hanno il tempo di fermarmi. Irrompo nell'arena, piena dell'odore acre della polvere 

da sparo, e corro verso Aria e Kana, senza preoccuparmi di quanto io stesso sia in pericolo. 

"Kana, fermati!" 

"Ehi, dannato Tohyama! Non interrompere le signore! O vuoi che ti esploda le cervella?" 

Thud! 

Sento un colpo di pistola riecheggiare con un tuono, quindi la pallottola di Ranbyou colpisce il terreno davanti ai miei piedi. 

Quella pistola è la più colossale del mondo. La M500, soprannominata 'Uccisore di Elefanti'. 

L'impatto, paragonabile a quello di una mina antiuomo, mi porta a inciampare in avanti, tuttavia nonostante ciò continuo a correre verso 

Kana! 

"...Kinji?" 

Approfittando dell'attimo in cui Kana si è girata a guardarmi--da terra Aria rimette le pistole nella fondina e si rialza con un salto 

all'indietro, i piedi diretti verso il mento di Kana. 

E Kana schiva l'attacco muovendo leggermente il capo. 

"--Prendi questo!" 

Aria, estratte le pistole prima ancora di toccare terra, cerca di colpire Kana a bruciapelo-- 

Thud. Thud. 

Ma Kana, seguitala con lo sguardo, usa entrambe le mani per allontanare i gomiti di Aria, deviando la sua linea di tiro. 

"--!" 

Click Click! Click Click! 

Aria preme ripetutamente il grilletto, aprendo le canne delle pistole. 

Ma sono entrambe vuote. 

--Tuttavia Aria sfrutta questo scambio, si porta oltre la schiena di Kana. 

Quindi butta le pistole lontano-- 

--ed estrae le sue due wakizashi con un movimento fluido e mortale come quello di un fulmine, dirigendosi verso la schiena di Kana! 

"--Kyaa!" 

E' un'inversione, un attacco a sorpresa alla schiena di Kana. 

Vedendo Aria, che per tutto il tempo era stata costretta a seguire il ritmo di Kana, realizzare un'inversione, gli studenti radunati 

esclamano "Oooh!!" 

 

...E' inutile, Aria. Kana non ha punti deboli...! 

 

Clank--!! 

Chiii... 

Clatter. Clatter. 

Le wakizashi di Aria...ruotano a mezz'aria, atterrando a sinistra e a destra dell'arena. 

Nessuno ha visto niente. 

Tutto ciò che sono riusciti a vedere sono stati i lunghi capelli di Kana disegnare un arco nell'aria. 

--Scorpio. 

Si chiama così questa mossa, invisibile all'occhio comune. 

E' così che Kana si comporta contro i nemici che riescono a mettersi dietro di lei. 
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"Ahh...Ahh." 
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Aria respira a fatica -- traballa, traballa e saltella all'indietro, ritirandosi di pochi passi. Ha un'andatura decisamente poco stabile. 

Dalle sue labbra scorre un filo di sangue. 

Sembra che Kana, col suo movimento di poco fa, sia riuscita anche ad assestare un rapidissimo colpo al mento di Aria. 

"Ahh...ahh...la...la pistola di poco fa...era una 'Peacemaker', giusto...?" 

Aria, nel mezzo di questa affermazione, ha ancora uno sguardo da cucciolo di leone. Il suo spirito combattivo non è per niente crollato. 

"--Sei ben informata. E' vero, la mia pistola, una Colt SAA -- è anche chiamata Peacemaker. Eppure non eri in grado di vederla, giusto?" 

"Ho potuto comunque...riconoscerla. Dal suono del colpo di pistola e dai tuoi movimenti. E' infatti un modello ormai fuori commercio, 

una pistola vecchia. Ahh, Ahh... me ne sono accorta solo ora." 

"Allora, fammi vedere di più." 

Bang! 

Un lampo di luce sulla destra di Kana, e i due codini di Aria volano all'indietro con violenza. 

"Uwaah!" 

Sembra che Aria sia stata colpita al petto, crolla al suolo. Le sue mani appaiono prive di forza. 

Basta! E' arrivata al limite. 

Indosserà pure un'uniforme a prova di pallottola, ma di questo passo morirà! 

"Aria, scappa!" 

Estratta la mia Beretta e puntatala verso Kana--le vado addosso, stringendo i denti, cercando di mettermi in mezzo fra Aria, che sta 

cercando di rialzarsi, e Kana, pronta a sparare di nuovo. 

Bang! Bang! 

Kana spara due pallottole in contemporanea. Mi sfiorano, e finiscono nel terreno vicino alla cintola di Aria. 

(--Uu!) 

Sento il mio corpo come colpito da due mazze da baseball, mi ripiego su me stesso per il dolore. 

Quest'angoscia incomincia a confondermi i sensi, mi da la sensazione di stare vomitando dalla mia bocca tutti i miei organi. 

Ma, la mia pistola non ha cambiato direzione--! 

Non posso permettermi di allontanarne la canna da Kana! 

"Vai-vai via...Kinji...!" 

Una voce proveniente dalle mie spalle mi fa voltare la testa di scatto. 

Aria, crollata a terra, ha afferrato i miei pantaloni, cercando di appoggiarsi ad essi. 

Le sue ginocchia stanno decisamente tremando, non può neanche sollevare bene la testa-- 

Click. 

Ma, ha preso il mio coltello a farfalla nelle sue mani, a quanto pare l'ha estratto dalla mia tasca, dove si trovava prima. 

"Vai via, Kinji." 

Mi ordina Kana, usando esattamente le stesse parole di Aria. 

"Questi tuoi atti sconsiderati, interferendo dall'esterno, rendono più probabile che venga commesso un errore durante la nostra lotta. E' 

pericoloso." 

"Lo so, non c'è bisogno che me lo ricordi...!" 

"Visto che lo sai, allora perché stai rischiando la vita in questo modo? Non stai cercando di diventare mio nemico, vero? Tu, così privo di 

esperienza, anche con tutta la fortuna del mondo dalla tua parte, non potresti mai sconfiggermi---" 

"So anche questo!" 

Grido con ferocia... 



2° PALLOTTOLA                                                                      緋弾のアリ[HIDAN NO  ARIA] VOLUME 4 

 

25 
 

"Kinji..." 

riesco a far allargare un po' gli occhi a Kana. 

E' proprio--come quella nel mio incubo, sull'Isola Deserta. Un'espressione di sorpresa. 

"...sei cambiato." 

Questa voce è incredibilmente fredda--Non solo fa tremare chi la ascolta, sembra anche essere piena di significato. Kana -- prima 

guarda me, poi Aria, quindi si volta verso l'ingresso dell'arena di lotta. 

Seguo il suo sguardo verso l'ingresso, e vedo... 

"Ah, ehi! Cosa state combinando qui?!" 

Temo si tratti di una piccola agente di polizia della Marina, che è entrata nell'Assalto spingendo da parte gli studenti. 

E così--sembra che ci sia stato qualcuno non in grado di sopportare tutto ciò, e abbia fatto rapporto alle autorità. 

"Siete in arresto! Tutti coloro in quest'area sono presi in custodia!" 

Beeep! Sentita l'agente portare la bocca al fischietto, gli studenti si guardano a vicenda, presi dal panico. 

"Voi laggiù! Fermi dove siete! Immediatamente!" 

Una così piccola agente urla con una voce così forte, corre verso di noi. 

Noto solo ora che lo sguardo disinteressato di Kana verso l'agente sembra un po' assonnato-- 

... 

...... 

E la vedo portare la mano alla bocca... 

"...Ahmmm...." 

Uao. 

Ha sbadigliato, senza mostrare traccia di agitazione. 

...E' scomparso il suo desiderio di combattere...? 

Giusto...giusto. Ti stai avvicinando a 'quel momento', Nii-san. 

Da un'altra direzione, questa volta dalla barriera a prova di proiettile... 

"Uh" 

Ranbyou salta giù dalla cima della barriera, con lo sguardo estremamente insoddisfatto, gira la testa, rivolta a tutti gli studenti. 

Avvolta ad un'aura omicida, che dice chiaramente "Levatevi subito di torno!", caccia via tutti gli studenti. Ranbyou quando è ubriaca è 

decisamente imprevedibile. 

Ranbyou, venendo qui a grandi passi, *Thud* 

abbassa il corpo, più alto del mio nonostante sia una ragazza, per assestare un pugno alla testa dell'agente. 

"Umpf. Come osi mettere in scena questa dannata recita, e rovinare il mio divertimento? Aspetta un attimo, che ti porto dai Maestri -- 

Mine Riko." 

Mine?...Riko? 

Aggrotto le ciglia, solo per vedere l'agente... 

"...Eheh. Hihihihi." 

--contrarre la faccia, ridendo. 

E' la voce di Riko. 

Quell'agente... alla fine era Riko travestita! 

Accanto a me, che spalanco gli occhi per la sorpresa, Kana ridacchia. 

Si gira e lascia, con un ultimo sbadiglio, l'arena. 
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Fiuu... 

Finalmente posso rilassarmi, mi inginocchio per coprire i lati del mio corpo sfiorati dalle pallottole. 

Mi guardo preoccupato all'indietro---tutto ciò che vedo è Aria, tornata in piedi, perdere conoscenza. 

In fondo era prevedibile. 

Ha sopportato del dolore indescrivibile. Sono persino sorpreso che sia riuscita a restare cosciente fino ad ora. 

Le ginocchia di Aria cominciano quindi a inclinarsi, discendono inesorabilmente-- *thud* 

--fino a toccare il suolo. 

"Aria...!" 

Voglio correre da Aria, ma Ranbyou mi contorce il viso fino a formare una 「へ」. 

"Perché sei così terrorizzato, idiota." 

"Terrori...per poco non veniva uccisa!" 

"Sei diventato un bel pezzo di spazzatura da quando hai lasciato l'Assalto, Tohyama. Quella ragazza, ancora prima di notare l'orribile 

intrusione di Mine Riko -- non aveva alcun intento omicida!" 

Cosa...? 

Kana non aveva intenzione di uccidere? 

Fin dall'inizio...non stava cercando di uccidere Aria? 

Ranbyou...come Butei è rinomata per la sua abilità nel leggere le persone, che siano Butei o criminali. In queste cose ha dei sensi acuti 

come quelli di un animale. 

Quando stavo all'Assalto, sono rimasto colpito parecchie volte dalla sua abilità -- quindi so di potermi fidare dei sensi di Ranbyou, 

persino se è ubriaca. 

"Le tecniche di quella ragazza saranno di insegnamento a tutti questi mocciosetti. Ha fatto solo finta di voler uccidere la sua avversaria. 

Se avesse davvero avuto intenzioni omicide...ci avrei pensato io stessa a lei." 

Eheh...Ranbyou...facendo onore al suo nome, ride ferocemente, proprio come un leopardo
2
. 

 

Proprio quando stavo per portarla all'Ambulace, Aria, tanto veloce a riprendersi, è tornata in sé. Tuttavia, non mi ha detto niente. 

Mi sono scontrato con molti studenti dell'Accademia Butei prima di arrivare all'infermeria...ma sembra che Aria non abbia amici 

all'Assalto, così nessuno è venuto ad aiutarla. Bé, dopotutto Aria è stata clamorosamente sconfitta proprio mentre tutti loro la 

guardavano, quindi magari hanno trovato difficile iniziare una conversazione con lei. 

Gli studenti dell'Ambulace e della Medica sono andati tutti a studiare all'Ospedale Butei, quindi non c'è nessuno. E Riko è scomparsa, 

con ancora addosso l'uniforme di polizia. Rimasto da solo, non posso fare altro che fasciare le ferite di Aria, prima facendola stendere 

sul letto...e quindi prendendo uno spray antisettico dall'armadietto delle medicine. 

"...Perché mi hai fermato?" 

Sentita questa voce tremante, giro il capo e vedo Aria tenersi la testa esausta, è seduta sul letto a gambe incrociate. 

"Anche se non ti avessi fermata, ormai il vincitore era chiaro." 

"Hai torto!" 

Aria grida isterica, con la sua voce da seiyuu. 

Ma non alza la testa. 

La tiene tra le ginocchia, quasi a voler negare la realtà. 

"Se non ti fossi messo in mezzo, avevo in mente un sacco di modi per vincere!" 

"Non biasimarti...la distanza fra te e Nii..Kana era evidente a tutti quelli che vi hanno visto." 

"--Anche se le nostre abilità sono così diverse, io dovevo sconfiggerla!" 

Non vuole ammettere la sconfitta, mentre Aria grida i suoi codini si agitano sulle sue ginocchia. 
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"Quella tizia era Kana! La persona da cui Riko si era travestita al Koumeikan, la tua...la tua vecchia amica...la donna in grado di farti 

tremare soltanto guardandola. E' apparsa improvvisamente all'Assalto, chiedendomi di lottare contro di lei. Non potevo fuggire, né 

perdere contro di lei! Ma tu--!" 

"Aria, spero che tu capisca. A questo mondo, esistono molti Butei più forti di te." 

"No! No! Devo essere forte! Persino se riesco a rinviare il processo...mia madre è ancora in prigione! E la condanna a vita contro di lei 

non verrà revocata! Se-se non sono forte...allora non posso...non posso...salvare mia madre...!" 

Uuu, uuu... 

Aria non può fare altro che piangere. 

"Esatto, tu sei molto forte. Davvero forte. Lo so perfettamente." 

Leggermente...porto la mia mano sulla spalla di Aria. 

"Per questo--spero che tu abbia la forza di accettare anche una sconfitta. Se la combatti di nuovo, ti ucciderà." 

"..." 

"Non lottare più con Kana." 

"... ..." 

"Intesi?" 

"... ... ... ..." 

Sotto il mio incitamento, Aria... 

Rimane in silenzio. 

Tuttavia, pur rimanendo zitta, annuisce. 

Che ragazza. 

Appena si rende conto di avere torto, ha la brutta abitudine di non dire una parola. 

"Non buttare fuori le guance in questo modo. Sembri un pesce palla." 

Sentite le mie parole, Aria, non so se perché sia ferita o senza forze, ma--Thud! 

Si tiene la testa, quindi mi assesta un pugno fulmineo al petto. 

"Ehi...! 

Thud Thud! Thud Thud Thud Thud! 

Aria, seduta sulla sedia, continua a colpirmi alla cieca. 

"Ehi, perché devo farti da punching ball?" 

"Zitto, zitto, ZITTO! Una persona come te, esca subito di qui!" 

Aria, assunto un atteggiamento da bambina, vede che mi sono ritirato fuori dalla portata delle sue corte braccia-- 

Fiiu! Thud! 

E lancia il barattolo di spray antisettico verso la mia testa. 

 

Cacciato da Aria fuori dalla stanza, decido di tornare al dormitorio, visto che non ho altro da fare. 

Le lezioni di oggi sono già finite, Sono preoccupato che Kana possa attaccare di nuovo, ma anche se lo facesse, non potrei comunque 

fare niente...inoltre sembra che Kana si stia avvicinando a 'quel momento'. 

Probabilmente non si farà vedere per un po'. 

Con questi pensieri, mi dirigo verso la porta del mio appartamento-- 

"--!" 

Camminando verso il soggiorno, cado improvvisamente sul sedere. 

E la mia testa sbatte con un Thud! contro la parete. 
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'Il mio corpo è stato improvvisamente privato di tutte le sue forze' sarebbe una descrizione appropriata. 

Il motivo è che ho visto sul sofà, illuminato dalla luce rosso scarlatta del tramonto... 

Kana, che dorme! 

(...Ka...Kana...!) 

Comincio a pensare di avere le visioni, ma è senza dubbio la vera Kana. Posso vederla riflessa nello specchio sulla libreria appoggiata 

alla parete. 

Quando Kana va a dormire--dorme per un tempo incredibile. 

Se mi chiedi quanto esattamente, può capitare che possa dormire per due settimane senza mai alzarsi. 

Ciò è causato dalla pressione che l'Hysteria Mode imprime sul sistema nervoso, specialmente lo stress tremendo che pone sul cervello. 

Persino io, che subisco l'Hysteria Mode per meno di un'ora, dopo sento una gran voglia di dormire. E mio fratello, dopo essere diventato 

Kana, resta in Hysteria Mode per l'intera giornata...quindi la stanchezza accumulata nel sistema nervoso lo porta a dormire per 

moltissimo tempo. 

In questo momento Kana è entrata in uno stato di dormiveglia, sente il bisogno di dormire ogni pochi minuti...prima che passi metà 

giornata, entrerà in 'Sleep Mode' e dormirà per circa 10 giorni. 

E' questa la ragione per cui, quando ho visto Kana sbadigliare, mi sono rilassato. 

Tuttavia, anche chiedendomi dove sarebbe andata a dormire...non avrei mai potuto immaginare che avrebbe scelto 

il mio appartamento. 

"Mmm...Kinji?" 

A quanto pare Kana ha sentito la mia testa sbattere contro il muro, si sveglia e mi parla, con gli occhi ancora chiusi. 

"Sei stato all'Ambulace. Eppure non ti sei medicato. Vieni qui." 

"...Lo dici con sicurezza. Eppure non mi hai ancora visto." 

"Sento un odore di spray antisettico, eppure è molto flebile. Le persone a cui fanno male i fianchi camminano con passi poco sicuri. Le 

persone forniscono un sacco di indizi anche solo con le loro andature. Ricordalo." 

Kana apre gli occhi, quindi batte la mano sulla scatola di primo soccorso sul tavolo con un *Thud!* 

L'ha portata qui...per minacciarmi? 

"Vieni qui. Ti medicherò le ferite." 

"Non ce n'è bisogno." 

Volto la testa da una altra parte per non guardare Kana, solo la sua voce è sufficiente a catturarmi e a tenermi prigioniero. 

"E' solo un graffietto!" "E' solo un graffietto!" 

Proprio come uno specchio, Kana pronuncia le mie stesse parole nello stesso momento. 

Mentre mi chiedo se sia capace di leggermi nella mente, Kana approfitta dell'occasione, 

Whoosh. Whoosh. 

e mi guarda fisso, sorridendo. 

Incontro...di nuovo lo sguardo di Kana, comincio a camminare... 

Thud. 

In quest'atmosfera anormale, sento svanire tutta la mia forza di volontà, non posso fare altro che sedermi vicino a Kana. 

Ho bisogno di sentire una spiegazione, almeno una volta. 

Kana rimuove l'uniforme dal mio corpo, scoprendo i miei fianchi. 

Non usa solo una medicina, usa anche un ago per curare con precisione le mie ferite. 

Questo trattamento è decisamente più complicato ed efficace di quello usato dagli insegnanti della Medica...il dolore scompare, senza 

lasciare traccia della sua esistenza. 
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(Nii-san..) 

Da così vicino, la sua faccia, illuminata dal tramonto--è piena della tenerezza di un fratello. 

E' vero. 

Mio fratello è sempre stato...più bravo a curare che a fare del male. 

Non solo è qualificato come dottore oltreoceano, ma dopo aver completato una commissione per una persona particolarmente 

benestante, ha utilizzato l'ingente ricompensa per costruire un ospedale per i poveri. 

Kana, Nii-san... 

è qualcuno che non lascerebbe mai indietro chi è ferito, o sta soffrendo. E' un dato di fatto. 

E la ragione per cui Nii-san usa questo strano metodo per entrare in Hysteria Mode di sua spontanea volontà...è che quando eravamo 

bambini, dopo che è morta nostra madre, lui diventava Kana e mi confortava. 

--E' lui, Nii-san. 

Più gentile e attento di chiunque altro, Nii-san. 

Perché. 

--Perché ha fatto una cosa del genere? 

Voglio chiederglielo. Devo chiederglielo. Devo conoscere la verità dietro la situazione di Aria. 

Ma...ho paura. 

Ho paura che la risposta lascerà l'immagine di Kana, di Nii-san nel mio cuore--distrutta. 

"...Kinji. Hai guadagnato i crediti che ti servono?" 

Sento Kana parlare all'improvviso della mia istruzione, alzo la testa. 

"...Non ne ho abbastanza. Ma ho accettato un lavoro di sorveglianza al casinò. Non c'è bisogno che Kana se ne preoccupi." 

"HSS - Non puoi ancora controllare l'Hysteria Mode a tuo piacimento? Sono preoccupato di quanto Kinji sia debole con le donne." 

...Penso che il 'rimedio' da te ideato, se vogliamo definirlo così, sia molto più preoccupante della mia debolezza. 

"...Kinji è una persona in grado di raggiungere qualunque obiettivo si riproponga. La tua Hysteria Mode possiede un potere decisamente 

più grande della mia -- persino più grande di quella del primo della nostra famiglia, Tohyama Kinshirou. Tuttavia, sei completamente 

inerme di fronte alle ragazze. Umph. Sei proprio un 'eroe immotivato', non è vero?" 

Kana dice ciò mentre mi medica. 

"Possiamo evitare di parlare di questo?" 

"E quando non sei in Hysteria mode, sei ancora più preoccupante come normale ragazzo delle superiori. Quando ti ho tirato su con il 

filo dopo che eri caduto dal generatore eolico, eri già svenuto. Mi hai persino dato il tempo di sostituire il tuo cavo e rimandarti 

qui...davvero, hai sempre bisogno di qualcuno che si prenda cura di te." 

Ma allora...è stata Kana a salvarmi? 

Bé, in ogni caso era stata proprio Kana a farmi cadere. 

Kana mi accarezza teneramente il capo, vedo la sua immagine riflessa nello specchio sulla libreria. 

...Nel cuore di Kana, sarò sempre un bambino. 

Quando sto per aprire bocca per protestare. 

Crackle... 

L'atmosfera sembra farsi tesa-- 

"Kinji, fai attenzione. Un nemico...si sta avvicinando a te." 

--Nemico? 

Guardo verso Kana, che ha detto questa frase all'improvviso, *click* 

Mi arriva alle orecchie il suono di una persona che apre la porta principale. 
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"...Sono tornata." 

Quella voce, ancora infastidita, appartiene a-- 

Aria! 

Sconvolto, mi alzo di scatto dal sofà, corro verso l'ingresso. 

"Kinji, sei in casa? Um, poco fa...ti chiedo scusa. Sono stata un po' precipitosa..." 

No! No! Non entrare! 

Kana è qui dentro! 

La persona che ti ha ferito fino a lasciarti mezzo morta, Kana--è qui dentro! 

"Aria, non entrare qui!" 

Mi metto davanti alla porta, cercando di impedirle di aprirla. 

"Che-Che succede?" 

"Va tutto bene, puoi andare!" 

Aria non mi ha mai visto prima così aggressivo, chiude e apre gli occhi per la sorpresa. 

"In ogni caso, vai da qualche altra parte per stanotte! Non stare neanche presso l'Accademia Butei!" 

Se riesco a rimandare fino a domani, Kana andrà a dormire da qualche parte. 

Ma prima di allora, non posso permettere che Kana si avvicini ad Aria--! 

"...!?" 

Aria volge per un secondo lo sguardo dentro la stanza, aggrotta le sopracciglia. 

Per il bene di impedire un incontro tra Kana ed Aria, uso il mio corpo come scudo, bloccando Aria. 

Non posso lasciare una linea di fuoco. Perché il 'Proiettile Invisibile' di Kana potrebbe apparire in qualunque momento. 

Inoltre, *click*...chiudo la porta a prova di pallottola dietro di me. 

"Ho visto Kana lì dentro." 

La busta in vinile che Aria tiene in mano contiene dei dolcetti alla pesca. Vedo anche dei dolcetti alle acciughe, che probabilmente 

intendeva offrirmi in segno di pace. La mano che tiene la busta, inizia a tremare. 

"...Finalmente, capisco. E-Ecco come stanno le cose, Kinji." 

Shi. Entrambi gli occhi spalancati, mi guarda fisso, Aria-- 

"Sei stato tu ad istigare Kana! Volevi lasciare la mia squadra!" 

"Ma che-che diavolo stai dicendo?" 

"Non posso sbagliarmi, è così! Il motivo per cui ti sei comportato così tanto come un compagno è...perché sapevi che questa sarebbe 

stata la fine, e ti stavi prendendo gioco di me, giusto! Mi hai re-reso così felice per cose da nulla, ma in realtà dentro di te mi ridevi 

dietro!" 

"Ah...ferma, Aria!" 

Mostrandomi i denti, Aria sembra decisa ad assalirmi. 

Sembra che la sua sconfitta all'arena dell'Assalto le abbia causato un grosso shock, portandola al punto di ebollizione come una pentola 

a pressione. 

La sua normale incapacità di fare ragionamenti sensati è amplificata, e il risultato è un disastro. 

"Che cosa combini? Ti comporti come se il mondo intero ti fosse nemico, solo perché per una volta hai perso!" 

"Tu...tu volevi abbandonarmi! E quindi hai istigato la tua ex-fidanzata...compagna! Bastardo! Ti-ti ho guardato diventare sempre di più 

qualcosa di simile ad un Butei--ed ero così felice! Ma, MA! Tu! Stupido Kinji!" 

"Sbagliato! Ka-Kana non è la mia fidanzata!" 

"E allora che cos'è?!" 
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Di fronte ad Aria, che urla con voce stridula mostrandomi i denti, non posso dire che di fatto Kana è mio fratello. 

Se le dicessi la verità, di certo urlerebbe: "Che razza di idiozie vai dicendo, stupido Kinji!", e sarebbe ancora più arrabbiata. 

"...!" 

Vedendo che non le rispondo, Aria--Uu! 

all'improvviso mostra un viso grazioso... 

Lacrime iniziano a cadere dai suoi occhi grandi e rotondi. 

"E' così, non è vero? Perché non mi rispondi? Cos'è per te Kana? Perché voi due siete insieme in una stanza? Perché volevi che me ne 

andassi? Uu, in ogni caso--tu, tu stavi ridendo di come è andato liscio il tuo piano, è così! Stavi celebrando il tuo successo con quel 

demone laggiù! 

"--Sbagliato!" 

Kana, Nii-san non è un demone-- 

In questo momento, è quella cosa...quella cosa a cui non voglio pensare! 

Que-Questa è probabilmente solo una brutta coincidenza, come la situazione è precipitata--fino allo stato attuale. Tuttavia, la vera Kana 

-- per me, è quasi come un Dio! 

"Kana! Demone! Esci fuori di qui! Tra poco ti farò un buco in fronte! Kinji...Kinji...KINJI E' MIO!" 

Thud! 

Ritornato alla realtà, spingo Aria lontano, cercando di distanziarla da Kana. 

--Bang!! 

Ho estratto persino la mia Beretta, sparando un colpo di avvertimento davanti ai suoi piedi. 

"...!" 

La busta di plastica nella mano di Aria cade sul pavimento--mentre i suoi occhi a camelia si aprono del tutto per lo shock, mi guardano 

stravolti. 

Io stesso sono stupito dalla gravità delle mie azioni. 

E' successo di riflesso. Quando sei di fronte ad un avversario agitato, devi mettere un po' di distanza tra te e lui e quindi sparare un 

colpo di avvertimento, in modo da impedirgli di muoversi in avanti. Questa sequenza l'avrò praticata centinaia di volte all'Assalto, finché 

il suo ricordo è rimasto impresso nel mio corpo. 

Ma, come ho potuto farlo ad Aria... 

E' vero che Aria punta sempre le sue pistole contro di me, ma io non ho mai sparato ad Aria prima d'ora. 

...Conoscendo il comportamento usuale di Aria, temo che adesso estrarrà certamente le sue M1911... 

Ma, sembra che ho torto. 

A quanto pare il fatto che le ho sparato contro ha ferito profondamente il suo spirito-- 

"...E'...finita..." 

Aria si copre il viso con le mani. 

Sotto queste braccia fragili cadono lacrime, simili a piccole cascate, lungo le sue guance-- 

"...Tutti...mi hanno abbandonato tutti..." 

Mi sto chiedendo se lei stia parlando a se stessa oppure no, quando lei si gira attorno, sembra non avere abbastanza energie per 

correre...Barcolla verso l'esterno, e sparisce nel corridoio dell'appartamento. 

Questa piccola schiena...dovrei inseguirla? 

Dovrei spiegarle ogni cosa? 

Ma alla fine -- non riesco a fare niente... 

Non riesco a fare altro che raccogliere la busta di plastica, piena di dolcetti alla pesca. 
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Ritorno nella stanza -- Kana sta ridendo. 

"Mi dispiace. Ho sentito tutto." 

--Sta ridendo. 

"...Che cosa c'è...di così divertente. E' stata tutta...colpa tua." 

"Sembra che le piaci per davvero. Ha persino gridato 'Kinji è mio!', te ne rendi conto?" 

Thud! 

Sbatto la pistola, stretta nella mia mano, contro la parete. 

Non sarò Aria, ma adesso sento davvero la voglia di trovare una persona a caso su cui sfogare la mia rabbia. 

"E' valsa davvero la pena di resistere al desiderio di dormire, e venire fin qui." 

Sembra che Kana ritenga tutto ciò comico, ride di nuovo. 

Ha appena visto il nostro litigio...e sembra così felice. 

"Quella notte, mi hai sorpreso quando hai puntato la pistola contro di me -- ma alla fine le mie previsioni erano corrette. Le cose stanno 

così. Esiste per davvero. E' solo che voi due -- non ve ne siete ancora accorti." 

Le parole misteriose di Kana non servono ad altro che a farmi aggrottare le sopracciglia. 

"Hai già sonno, Kana? Che stai dicendo? Cosa intendi?" 

"...E' una specie di 'legame'. Almeno per il momento." 

--Un legame? 

"Ci sono un sacco di persone curiose nella famiglia Holmes, ci stavo riflettendo questa mattina. Infatti non riuscivo a credere che Kinji 

sarebbe mai arrivato a puntarmi una pistola contro--per proteggere una ragazza di quella famiglia. E così, ho voluto scoprire che tipo di 

ragazza fosse. Volevo vedere Kanzaki H. Aria. Ecco perché sono venuta all'Assalto." 

Kana non mi presta attenzione, nonostante io non abbia rimesso a posto la pistola, si alza dal sofà. 

"--Ho già avvisato Riko, tra poco andrò a 'dormire'. Ho già prenotato un hotel a Odaiba." 

"Quando ti risvegli, andrai ad uccidere Aria?" 

Chiedo a Kana, diretta verso la porta-- 

"Non la ucciderò." 

"...Posso fidarmi?" 

"Non mentirei mai su una cosa così importante. Finché la 'seconda opportunità' è ancora valida, non la ucciderò." 

"'Finché è valida'? Il che significa che se quest'opportunità svanisce la attaccherai di nuovo? Che cos'è mai questa 'seconda 

opportunità' di cui stai parlando?" 

"...Mi dispiace, non posso dirtelo. Non voglio che diventi troppo curioso." 

Kana, mettendosi le scarpe con un movimento fluido, si alza silenziosamente all'impiedi, gira la testa. 

"Genesis 2:18--Non va bene che l'uomo sia da solo. Gli farò un aiuto adatto a lui.--" 

Ancora una volta Kana cita le Scritture, guarda la stanza, avvolta da raggi del tramonto che penetrano dalla finestra, e dice-- 

"Ricordatelo, Kinji. Aria è una ragazza pericolosa. Una ragazza del genere deve avere qualcuno dalla sua parte. Se quel 'qualcuno' 

sarai tu...ne sarò molto orgogliosa." 

--fissando il sole luminoso, scarlatto. 

 
Note del traduttore 

1. Logi è un diminutivo per Logistica, il dipartimento di cui fa parte Muto. 

2. Il kanji riferito a 'byou' nel nome di Ranbyou significa appunto leopardo (nota team inglese).
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Terza Pallottola - Summer Festival 

Alla fine, Aria non è più ritornata. 

2 giorni. 3 giorni. Mancava ormai poco alla settimana, e non era ancora tornata. Il periodo più lungo che abbia mai trascorso fuori da 

casa mia. 

Di questo passo, potrebbe non tornare mai più -- dentro di me non posso fare a meno di pensarci. 

Aria ha continuato a seguire le lezioni normali, ma con un'espressione del tipo "Non osare rivolgermi la parola." Un paio di volte sono 

stato abbastanza coraggioso da ignorarla e provare a discutere con lei del lavoro che ci aspetta al casinò...ma è sempre scappata via. 

I giorni sono passati in questo modo, siamo arrivati alle settimane immediatamente prima degli esami finali, e non ho avuto l'opportunità 

di trovare Aria e di parlarle... 

Il tempo è volato e sono iniziate le vacanze estive. 

Le missioni di emergenza sono parte integrante delle vacanze, di conseguenze all'Accademia Butei le vacanze estive iniziano un po' 

prima, il 7 Luglio. 

E oggi è proprio quel giorno, il 7 Luglio. 

Essendo un giorno facile da ricordare, mi è tornato alla memoria appena mi sono alzato. Muto aveva usato il mio cellulare senza 

permesso, e aveva scritto questo messaggio ad Aria: 

'Cara Aria. Per allenarci a sorvegliare il casinò, che ne diresti di andare insieme al Tanabata Festival? Ti aspetterò alle 7:00 del 7 

davanti al panda alla stazione Ueno. Indossa un bel yukata, OK?' 

Leggere questo messaggio mi da quasi voglia di tirare fuori la mia pistola e di suicidarmi... 

Ma, Aria ha letto questo messaggio, vero? 

Aria al tempo non mi rispose, e dopo la lotta con Kana non l'ha neanche mai più menzionato. 

Forse questo vuol dire che non l'ha mai visto? 

Può anche essere che non abbia mai usato gli sms prima d'ora. 

"Hmph..." 

E allora, perché sono venuto alla stazione Ueno? 

Di fronte alla folla di persone in yukata, mi costringo a tornare alla realtà, rimetto in fretta il cellulare, che stavo fissando oziosamente, in 

tasca. 

In questo momento sono le 7 -- meno 5. 

A dire il vero, sono venuto con 30 minuti di anticipo, e mi sono intrattenuto in libreria a leggere. 

Non...non sto certo pensando ad Aria... 

Mi sto semplicemente preparando ad andare all'Ueno Hikawa Shrine per il Tanabata Festival. 

Semplicemente perché in queste occasioni ci sono grandi probabilità che accada qualche crimine, e quindi come Butei è un ottimo 

allenamento a controllare per bene i dintorni...Ah, sono proprio un idiota. 

Anche se fosse vero, perché allora sto camminando verso il panda? 

Ah quello...beh, è solo una coincidenza. 

Visto che sono passato, do giusto un'occhiata. 

Non sto cercando proprio Aria. E' solo che lì attorno si raduna un sacco di gente, quindi è il caso che vada a controllare. Esatto, è così. 

Abbasso la testa, do un'occhiata al mio orologio mentre esco dalla biglietteria, quindi...rimango davanti al modello di panda alto almeno 

tre metri. 

Aria... 

(...) 

...Non è qui. 

Mi guardo attorno...già, non c'è. 
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Bé, me lo sarei dovuto aspettare. 

Innanzitutto non so se abbia letto il messaggio, poi si è arrabbiata molto per l'incidente con Kana. 

In ogni caso, mi sono almeno assicurato che lei non fosse venuta. 

E così è andata proprio come avevo previsto. Eh già. 

"..." 

Abbasso le spalle, e sospiro, fissando la scatola di vetro incorporata nel panda. 

Attorno a me...vedo coppie che si sono date appuntamento per incontrarsi qui, indossano tutte degli yukata. Ah...davvero, quanto è 

doloroso stare qui ad aspettare. Tutto solo, con indosso un'uniforme a prova di pallottola, in un posto del genere... 

Ma vabbè, restiamo ad osservare ancora un po'. 

Potrebbe anche essere in ritardo. 

...No. 

Ah...Uff, comunque resto qua attorno per ogni evenienza. Non si sa mai cosa potrebbe accadere. 

Mentre sto per andare a comprare qualcosa da bere, guardando verso il distributore-- 

"?" 

--Shi. 

Una cosa rosa si nasconde rapidamente dietro l'altro lato del panda. 

"..." 

Mi sembra familiare. 

Davvero...non posso sbagliarmi. 

Quello...non è un codino di Aria? 

Qualcosa di simile ad Aria--No, proprio ARIA è nascosta dietro la schiena del panda. 

Tuttavia, sta solo tenendo nascosta la testa, non si è accorta che i suoi capelli fuoriescono. 

...Aria. 

In tutta Ueno, solo tu puoi avere capelli di questo colore. 

"...Aria." 

La chiamo, e il codino si muove leggermente, con un Pa! 

Mi ha scoperto! Come?! 

Mi ha dato questa sensazione. 

Ehi, cercare di non farsi notare con qualcosa di così distintivo come quello è davvero difficile, vero? 

"Aria." 

"....Nyaa, nyaa." 

...Sta cercando di imitare un gatto? Incredibile. 

Sembra che voglia farmi pensare "Quel movimento di poco fa era solo un gatto." 

Ma che...che stupida tecnica di occultamento è mai questa? E inoltre, la tua imitazione è proprio pessima..."Hai una voce troppo 

riconoscibile. Fare una cosa del genere è come annunciare ad alta voce che sei Aria." 

Dico ciò, e vado dietro al panda. Con addosso uno yukata, Aria... 

Clack! Si alza in piedi, i suoi sandali di legno battono sul terreno. 

"--Sei in ritardo!" 
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Alza le sue belle ed esili ciglia e mi guarda con ferocia, mostrandomi i denti. 

Ehi, sono perfettamente in orario. 

Pensando ciò, sventolo il mio orologio davanti alla sua faccia... 

"Ah...Hmpf, sappi che se mi chiami per un appuntamento, allora devi venire con 30 minuti di anticipo! E che se mi fai aspettare ti faccio 

dei buchi in fronte! Visto che mi hai fatto aspettare 30 minuti allora meriti davvero dei buchi! Ti sparerò fino a farti diventare un vulcano!" 

Sei...sei qui da 30 minuti? 

Ma allora, se mi stavi aspettando, che bisogno c'era di nasconderti quando mi hai visto? 

Vorrei dirglielo, ma non riesco a trovare le parole. 

Perché Aria, con indosso uno yukata, è davvero... 

Ah, dannazione. 

...troppo carina. 

Ma che razza di sensazione è mai questa? 

E' diversa dalla sensazione che sento prima di entrare in Hysteria Mode. Mi sembra che qualcosa venga portata via dal mio corpo, mi 

sento più leggero. 

Il tema del vestito di Aria è tra il rosa e il rosso, uno yukata con un disegno di un pesce di seta rossa. Dona molto alla sua piccola 

statura. Fin troppo. 

E' incredibile che sia riuscita a trovare uno yukata che le stia così bene, dentro di me rimango stupefatto e sorrido, inspiegabilmente. 

"Che-Che cosa fai? Perché mi fissi così? Razza di pervertito." 

Non so bene come abbia interpretato l'espressione sul mio volto, ma le guance di Aria arrossiscono, e lei si sistema l'orlo e il petto del 

vestito con un movimento agitato. Sembra che non avermi rivolto la parola per un po' l'abbia resa nervosa. 

"...Quel messaggio idiota, l'hai letto?" 

"Hmph" 

Le chiedo grattandomi la nuca, Aria si blocca per un momento. 

"G-Già, sono venuta perché c'era scritto che oggi ci saremmo esercitati per il nostro lavoro di sorveglianza. Non ho mai pensato di 

andare al festival con te, neanche un po'." 

...C'era davvero il bisogno di dirlo, allora? 

Aria--agita le mani, alza la punta del suo naso. 

"Una volta che accetto un incarico, lo completo ad ogni costo. Anche se è per una ragione stupida come rimediare alla tua mancanza di 

crediti, la mia posizione non cambia. Tutto questo è al 100%, completamente per il bene della nostra missione di sorveglianza." 

...e hai indossato uno yukata talmente bello solo per completare una missione di sorveglianza. 

In ogni caso...sembra che il messaggio sia sempre più difficile da spiegare. 

Infatti Aria ha insistito di essere venuta qui per il bene della 'missione'. E' un'ottima mossa da Butei, mi impedisce di controbattere 

dicendo 'Quel messaggio era solo uno scherzo di Muto.' Adesso posso solo seguire il flusso. 

Bè, è incredibile come a partire da quell'incidente...le cose si siano risolte in questo modo. 

E io che mi sono tirato i capelli su quel messaggio per tutte le scorse settimane...sono davvero dannatamente idiota. 

"...E allora andiamo. A sorvegliare." 

"...Esatto. Andiamo a sorvegliare. Semplicemente a sorvegliare. A sorvegliare." 

Aria, pur ripetendo tre volte la parola 'sorvegliare' -- sembra avere le parole 'Voglio andare al festival!' scritte sulla schiena, comincia di 

nuovo a sentirsi il rumore dei suoi sandali, mentre segue la folla. 

Ah...a proposito della schiena. All'obi del vestito è agganciata una pistola. E' proprio da Aria fare qualcosa del genere. 

Seguiamo la strada nazionale JR, accanto alla stazione Ueno, quindi raggiungiamo un boulevard con vari chioschi montati su entrambi i 

lati. 
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Avremo pure avuto un grosso litigio a causa di Kana, ma io e Aria siamo compagni di battaglia, abbiamo superato insieme molte 

situazioni di vita o di morte. Grazie alle esperienze vissute insieme, anche se si è aperto un divario fra noi...continuiamo a camminare 

assieme, in un'atmosfera che sembra comunicare "mettiamo da parte ciò che è successo". 

"...Uao..." 

Sembra che Aria non abbia mai visto un festival giapponese prima d'ora, resta immediatamente colpita dalle bancarelle curiosamente 

decorate e dal felice baccano della gente. 

Ci infiliamo nei buchi tra la folla...all'improvviso Aria si ferma davanti ad un chiosco. 

Questo qua vende zucchero filato. 

Lo sguardo di Aria è fissato sull'Oji-san
1
, che sta ruotando i fasci di zucchero, quasi proprio a 'filarli' come fossero parte di un tessuto, su 

una coppia di bastoncini. 

Sbattendo più volte le ciglia, sguardo fisso allo zucchero filato, Aria mi chiede: 

"Kinji, che cos'è?" 

"Si tratta di...zucchero filato. Guarda, c'è scritto laggiù." 

"Zucchero...quindi, lo si può mangiare?" 

Aria mi guarda dal basso, con un'espressione di grande sorpresa. 

"Lo mangiano i bambini, lo sai?" 

Le bisbiglio all'orecchio, Aria arrossisce improvvisamente-- 

"No-No-Non...non ho detto di volerlo mangiare!" 

Mentre mi mostra i denti, comincio a intravedere una sorta di bava ai lati della sua bocca. 

Non...è troppo presto per cominciare già a salivare? 

Tuttavia, avendo passato tanto tempo con Aria, ormai lo so...quando questa ragazza si comporta così, vuol dire "Lo voglio proprio 

mangiare." 

Se non la accontento subito, finirà per alterarsi...aumentando di molto la probabilità che fra le sue mani appaia una M1911. 

"Non credo mi resti altro da fare...posso avere un bastoncino di zucchero filato?" 

Senza alternative disponibili, attraverso le tende di plastica del chiosco. 

Whoosh! Aria mi segue a velocità sovrumana. 

Ma la piccola Aria è solo un po' più alta del banco, e al di sopra di esso si vede solo la sua testa. 

"Oji-san! Posso scegliere il gusto?" 

Sentita la domanda di Aria, l'oji-san risponde: 

"Ma certo che puoi!" 

Oh, puoi scegliere. 

"C'è il sapore dei dolcetti alla pesca?" 

Come se esistesse una cosa del genere. 

"C'è." 

Esiste? 

Accanto a me, rimasto sconvolto, gli occhi di Aria brillano mentre osserva formarsi lo zucchero filato. 

Ruota, ruota, ruota... 

"A voi. La tua ragazza è davvero carina, quindi vi darò un bonus." 

L'oji-san mi passa un bastone di zucchero filato al gusto di dolcetto alla pesca(ma esiste per davvero?!) leggermente più grande del 

normale. 

"...No-Non è la mia ragazza." 
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Gli rispondo. 

Aria riceve lo zucchero filato dalle mie mani, 

"Kinji! Da dove dovrei iniziare a mangiare!?" 

Con gli occhi scintillanti dal piacere, Aria continua a girarselo, tirandomi in continuazione la manica. 

Geez, sei proprio una bambina. Sul serio. 

 

Dopo lo zucchero filato è la volta del takoyaki, delle mele candite, banane ricoperte di cioccolato...eccetera, tutto quello che passa sotto 

lo sguardo di Aria viene immediatamente divorato. Preoccupato del suo stato come Butei, non posso fare a meno di chiedere: "Non sei 

preoccupata per il tuo peso?" 

"Al precedente esame fisico sono risultata più leggera di Riko, che ha quasi la mia stessa altezza, quindi non c'è problema." 

Mi risponde Aria, chiudendo la questione. 

Ma un attimo, la differenza di peso non è anche determinata dalla differenza di volume del petto? 

Tuttavia ora che la guardo, sembra che finalmente ha mangiato a sazietà ed è davvero di buon umore; purtroppo i pesci rossi al chiosco 

della pesca hanno sembrato percepire la natura feroce di Aria, e sono nuotati via a grande velocità, lasciandola col retino vuoto. Al 

contrario, io ne ho pescati un bel po', e ho catturato l'interesse della mia padroncina. Per quanto riguarda il tiro al bersaglio, bé se ci 

fossimo andati sarebbe stato fin troppo squilibrato...così siamo passati oltre. 

"Non importa in che Paese siamo--quando arriva il momento delle feste, sono tutti così eccitati. E' molto facile che succeda un crimine 

in momenti come questi. Assicurati di restare vigile." 

Di fronte ad Aria, che mi ricorda ciò, non posso fare a meno di pensare "Sei tu quella più eccitata, te ne rendi conto?", ma non ho il 

coraggio di dirlo ad alta voce. 

Quindi...notate le bacchette di bamboo di Tanabata, Aria mi chiede cosa siano con uno sguardo perplesso; appena le rispondo che la 

gente può scrivervi dei desideri e appenderle... 

--Uao! 

Sento esplodere le urla felici della folla. 

"...?" 

Mi guardo attorno, vedo un Mikoshi 
2
 dirigersi verso di noi, provenendo dalla direzione dello sguardo di Aria. 

Lo segue molta gente, le persone ci vengono incontro come tante parti di un fiume in piena. 

Raddrizzando la schiena con un 'Uuunn',Aria cerca di dare un'occhiata al Mikoshi, ma viene travolta dalla folla-- 

"Eh, ah, uh?" 

Non dice altro, vedo il suo piccolo corpo ingoiato dalla marea di gente. 

Non va bene. 

Se ci lasciamo trascinare dal flusso, finiremo per venire separati. 

"Aria, vieni qui." 

La chiamo con forza, allungando il braccio in direzione della sua voce da seiyuu. 

Sento una piccola mano afferrare la mia, attraverso i buchi tra la folla. 

Mi faccio largo in questa confusione, raggiungo finalmente uno spazio aperto, quindi-- 

Spinta! 

Tiro fuori Aria dalla marea di gente. 

Shi. Aria, uscita con qualche difficoltà dalla folla, segue con lo sguardo il Mikoshi, pulendosi il viso con l'altra mano dal sudore freddo 

comparso sulla sua fronte. 

"Fi-finalmente. Quell'aggeggio comparso all'improvviso...che cos'era?" 

"Si chiama Mikoshi. Sono lieto che non ci siamo separati. Altrimenti sarei stato costretto a diramare l'annuncio di una bambina 

scomparsa." 
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Seguendo lo sguardo di Aria, osservo anche io il gigantesco Mikoshi. 

Passato un minuto da quando ci siamo fatti largo fra la folla, abbasso finalmente lo sguardo e vedo... 

La mia mano, e un'altra mano. 

--! 

La mia mano e la mano di Aria. 

La mano di Aria e la mia mano. 

Ora come ora non ci stiamo forse tenendo mano per la mano?! 

"............!!" 

"............!!" 

Fra di noi si insinua la più grande tensione mai sentita tra me ed Aria, da quando l'ho incontrata per la prima volta quattro mesi fa. 

Aria prima guarda me, poi le nostre mani incrociate, quindi di nuovo me, la sua faccia, come una stufa, che adesso è proprio fuori 

stagione, arrossisce fino ad emanare calore. 

Cercando di lasciare andare la mia mano -- Aria, a causa probabilmente di un cortocircuito nel suo cervello...Squezze, Squeeze. 

Squeeze...continua a mettere forza. 

Squeeze. Squeeze. Squeeze. 

Squeeze. Squeeze. Squeeze--! 

La mia-La mia mano! Me la romperai! Come fai ad avere così tanta forza?! 

--Whoosh!! 

Finalmente Aria allontana la sua mano dalla mia, quindi... 

Alza il braccio portandolo davanti al petto, la sua espressione sembra dire che sta ordinando al demone nella sua mano 'Statti fermo...!" 

Le sue dita sono congelate in un artiglio. 

"T-T-Tu...tu...pervertito di un Kinji!" 

Non capisco perché mi debba chiamare così, ma quella mano--Whoosh! 

--mi viene addosso con violenza. 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome...non ci indurre in tentazione, e liberaci dal male. 

 

Aria, che sembra averne avuto abbastanza della folla, e io, con in faccia un occhio nero, evitiamo le coppie venute in visita e ci 

muoviamo lungo il retro della strada principale, rimasto vuoto...ci sediamo su quella che sembra una ringhiera di legno. 

Thud. Thud. Thud. 

Nel cielo, che ha già assunto una tonalità di nero...esplodono fuochi d'artificio, simili a fiori di luce che sbocciano. 

Sembra che questa sia la prima volta che Aria vede i fuochi d'artificio giapponesi, continua a tenere lo sguardo sollevato verso il 

brillante cielo notturno. 

Aria...è proprio una ragazza che si addice all'estate. Magari non sa nuotare, tuttavia penso...ah. 

--Sono finiti i fuochi d'artificio, il cielo brilla di nuovo con la luce delle stelle. 

Dietro questa strada c'è un'ampia foresta, versi tranquilli di uccelli e di insetti giungono alle nostre orecchie. 

E' davvero estate. 

... ... 

... ... ... 

"Sai che..." "Um, ci sarebbe..." 

A quanto pare abbiamo entrambi qualcosa da dire, ci guardiamo negli occhi. 

"Ah, che c'è? Parla prima tu." 
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"No, meglio che inizi tu." 

Continuiamo a passarci il testimone...per un po' ci limitiamo a sentire il rumore degli insetti, quindi... 

"Riguardo Kana...Come posso dirlo...mi dispiace." 

Aria mi chiede scusa, imbarazzata. 

"Ho perso contro Kana. Ci ho messo del tempo, ma me ne sono resa conto. Avevi ragione. Al mondo esistono Butei più forti di me, e 

ora -- sento che l'aver combattuto contro di lei mi ha insegnato molto. Inoltre, credo di aver capito vagamente una cosa..." 

Aria...china la testa, estremamente imbarazzata. 

"--Non era la tua fidanzata, vero?" 

Mentre mi parla, il viso di Aria mostra che è arrivata a ciò usando il suo intuito acuto. 

"Ma, non è una sconosciuta. Tra voi due, sembra esserci un legame ancora più forte." 

Forse non è arrivata a pensare che Kana sia il mio 'Nii-san', ma... 

Aria è proprio la pronipote del più grande detective del mondo, Sherlock Holmes. 

Si può ben dire che il suo sguardo penetrante sia riuscito a intravedere la relazione tra me e Nii-san. 

"E quindi, arrivo dritta al punto...da ora in poi...sarai il compagno di Kana?" 

E' un vero peccato che per il resto del tempo tu mi tratti alla stregua di un cane. 

"...No. Non è questa la relazione tra me e Kana -- e in ogni caso il divario tra le nostre abilità è troppo grande." 

Sentito il mio deciso diniego Aria, fiuu... 

Sembra essersi messa il cuore in pace, solo grazie a queste parole. 

Sembra che la faccenda con Kana sia ciò che preoccupa di più Aria. 

"Tuttavia, Kana--per te, è divenuta un'esistenza pericolosa. Non so perché, ma sei già divenuta un suo obiettivo. Devi stare molto 

attenta." 

"Ah va bene." 

"Inoltre...voglio sfruttare quest'opportunità per ripeterti una cosa. Prima, tu hai detto che volevo tagliare tutti i ponti con te...ma all'inizio 

io non volevo neanche essere un Butei." 

Ora che ci penso, entrare all'Accademia Butei-- 

E' stata per il 100% una mia libera scelta. 

Per poter soddisfare il mio compito in quanto discendente dei Tohyama ed erede dell'Hysteria Mode, ero determinato a diventare un 

'paladino della giustizia'... 

Ecco perché volevo diventare qualcosa del genere. Probabilmente mi sono limitato a pensare che fosse qualcosa che dovevo fare, e ho 

seguito il flusso. 

Ma...dopo che Nii-san è scomparso l'anno scorso, ho deciso di lasciarmi il mondo Butei alle spalle. 

Questo mese ho rivisto finalmente Kana--Nii-san, tuttavia quest'incontro non ha fatto altro che rinforzare il mio desiderio di smettere di 

essere un Butei. 

Mentre un tempo non voleva fare del male ad una mosca, Nii-san...ha parlato di 'uccidere', per di più un suo compagno Butei come 

Aria... 

E' cambiato. 

Non capisco perché mio fratello debba dire qualcosa del genere. Ma, la ragione più ovvia è che lui è un Butei. Solo questo--è certo. 

"E quindi lascerò l'Accademia Butei ad Aprile dell'anno prossimo. Non importa cosa tu possa dire." 

Ma, almeno io -- per non diventare come mio fratello, posso smettere di essere un Butei. 

E diventare una persona normale, con una vita normale. 

Questa è la strada giusta da seguire. Senza ombra di dubbio. 
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Solo che... 

"Um...capisco. Ma...anche se ti capisco, io..." 

Il mio viso si rilassa un po', mentre guardo verso la bocca che emette questa voce da seiyuu, dicendo di aver capito, tuttavia 

trasmettendo una sensazione di fortissimo dolore. 

Solo che...ah. 

Aria. 

Ho fatto anche un altro voto. 

--Per un altro po', anche solo per poco tempo...sarò la tua forza-- 

Combatti sempre, affrontando un destino crudele con quel tuo piccolo corpo, continui a combattere. 

Non come me...che fuggo via. 

E per questo-- 

"Solo questo...l'articolo 8 del Regolamento Butei, lo seguirò fino in fondo." 

Bé, meglio dirlo chiaramente. 

"L'articolo 8---" 

"「La missione deve essere risolta completamente」. Fino ad Aprile dell'anno prossimo, sono ancora un Butei...e quindi fino ad allora 

non posso violare alcun articolo del Regolamento Butei. E anche come persona, non voglio violare la parola data. E quindi fino a 

quando non risolveremo del tutto la faccenda dell'I-U, sarò sempre al tuo fianco." 

"Kinji...!" 

Non emettere un suono tanto eccitato. 

"Ancora, anche se accadde contro la mia volontà...Con te, ho già sconfitto Riko, Jeanne e Vlad, tre membri dell'I-U. Di conseguenza ci 

non sei più solo tu nel mirino dell'I-U, sono stato coinvolto anch'io. Di questo passo combatterò fino a quando una delle due parti non 

sarà distrutta completamente. Aa~hh, sono finito in una situazione talmente pericolosa...mi fa male la testa." 

E così, in parte di proposito...chiarisco le mie ragioni, cercando di convincere soprattutto me stesso. 

Aria...china la testa. 

E quindi, *spin* 

Mi volta le spalle... 

Shi. 

Shii. 

All'improvviso si soffia il naso. 

Mi sembra impossibile che si sia presa un raffreddore con questo tempo, volto la testa. 

...Non so perché, ma Aria fa un paio di passi, quindi mi gira attorno. I suoi codini disegnano un grazioso arco nell'aria, ma continua a 

mostrarmi la schiena. 

...Davvero, è bravissima a far arrabbiare gli altri. 

Mi arrampico sulla veranda, avvicinando al viso di Aria. Shi 

Shii. Aria ruota come un pezzo degli scacchi, non mi mostra la faccia. 

Shii. La inseguo, *spin*, ma Aria continua a girarsi. 

"Ma che razza di reazione è mai questa?" 

Le afferro la mano e la giro verso di me. 

"Ah..." 

Aria non può fare altro che guardarmi... 

...contro ogni mia previsione, sta piangendo. 
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...Di felicità, sta piangendo. 

Vedo scendere lacrime per il suo viso, come un luccicante fiume d'argento, le brillano gli occhi. 

"Sarò sempre al tuo fianco." Come hanno fatto, solo queste mie semplici parole, a renderla tanto felice da farla piangere. 

"Ah, um..." 

Vorrei dire 'Mi dispiace', ma no, sarebbe assurdo chiederle scusa...rimango in silenzio, senza sapere che fare. 

"Uu?" 

Aria emette un rumore strano, come se le fosse finito in bocca del konnyaku. 

...E ora che c'è? 

"Ueee." 

"Uee?" 

Guardo Aria, la sua bocca ha assunta la forma di una 「へ」 

"Migyaaaaaa!" 

Cosa!? 

All'improvviso Aria salta giù dalla veranda. 

Ehi, che succede... 

Sei sempre più strana, te ne rendi conto? Il tuo server dei 'sentimenti' è andato forse in sovraccarico? 

Mentre penso a ciò, Aria calpesta l'orlo del suo yukata, Thud! 

E con un movimento che surclassa una qualunque commedia, cade faccia a terra. 

Come un pesce catturato, inizia ad agitarsi freneticamente sul terreno. 

"Fe-Ferma! Che diavolo stai facendo! Non capisco che ti stia succedendo!" 

"Ki-Ki-Ki-Ki-Kin-Kin-Kinji, fai qualcosa! Si-Si è infilato qualcosa tra i miei vestiti!" 

"Ehi, stai bene?!" 

Sembra che si senta davvero a disagio nello yukata, così con un *whoosh* afferrò l'obi di dietro, pensando di scioglierglielo 

leggermente. 

E-- 

Buzz... 

Un insetto simile ad uno scarabeo vola fuori dallo yukata...Tap. 

E atterra su un albero, non lontano da qui. 

Ah-- 

E quindi era semplicemente finito un insetto sul suo yukata. 

Tutto qui? E io che mi stavo a preoccupare...rimango scioccato per un secondo. 

"...Kyaa..." 

Aria, Thump. 

Si accascia sulla veranda, con il suo yukata ormai del tutto sciolto. 

Con la faccia confusa, osservo il secondo essere risultato vincitore contro Aria, dopo Kana, l'Onnipotente Scarabeo. 

Hmm...? Per qualche ragione, sembra leggermente diverso da uno scarabeo, non ho mai visto un insetto del genere prima d'ora. 

Ma mi sembra piuttosto familiare... 

Quasi ad allontanarsi dal mio sguardo, vola via ronzando verso il fitto della foresta. 

"...Che, che razza di insetto pervertito è quello...arrampicarsi in posti del genere...!" 
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Non so quando, ma Aria si è aggiustata lo yukata a velocità sovrumana, si alza all'impiedi, stringendo le sue pistole. 

Ehi...vuoi usare quelle pistole ad alto calibro per sparare ad un insetto? 

Sconvolto, raccolgo vari oggetti usciti fuori dallo yukata di Aria. C'è una beauty case estremamente piccola, credo sia stata ordinata 

dall'estero, e della lozione. Si tratta di...trucco? C'è anche del mascara. Ehi, perché hai bisogno di portarti dietro roba del genere? 

Mentre penso a ciò, tenendo questi oggetti in mano...mi fermo all'improvviso. 

--Un Manuale Butei. 

E' caduto dallo yukata di Aria e si è aperto per terra, dentro...vedo la foto di un ragazzo, fuoriesce di poco dalla pagina. 

Un ragazzo -- la foto di qualcuno diverso da me. 

"Tohyama-kun, potresti avere un rivale in amore, te ne rendi conto?" 

Non so perché...davvero non ne ho idea, ma le parole di Shiranui risuonano nella mia testa. 

Ok...e allora? Non mi riguarda di certo. 

Persino Aria, quando rimette le pistole a posto, è una semplice ragazza delle superiori in una scuola con classi miste. Anche se è 

piuttosto imbranata in cose romantiche...non è per niente anormale che possa avere una o due cotte. Anzi, questo proprio è 

normalissimo. 

"Ah." 

Dice Aria, e si china a raccogliere il suo manuale Butei, rimettendolo a posto nel suo petto piatto. 

La sua espressione...mi spaventa un po'. 

"...Dovrebbe essere tutto. Controlla se manca qualcosa." 

Rimetto il trucco caduto a terra nella borsetta di Aria, e gliela passo. 

La prende in mano, mi guarda attentamente. 

Quindi, i suoi occhi a camelia riportano lo sguardo al manuale Butei. 

Che c'è? Non ho detto niente su quella foto. 

"...Perché tutto a un tratto sei così turbato?" 

"No che non lo sono." 

"Hai visto la foto, giusto?" 

--Il tuo intuito è fin troppo buono, Aria. 

Visto che hai proprio colto nel segno, non posso trovare alcuna scusa. 

"Sappi che a me non importa." 

"Importa...che cosa intendi dire? Hai una faccia...non voglio che tu fraintenda nulla." 

Aria, *Brush* 

-si appoggia all'estremità della veranda, proprio come una bambina, e con un *Pat! Pat!* picchietta il terreno accanto a lei. 

Mi sta invitando a sedermi, giusto? 

...Bé, non credo possa fare altro. 

Mi...siedo accanto ad Aria. 

"Di solito la gente ci mette la foto dei loro genitori, o dei loro fratelli." 

Dice ciò, mostrandomi la foto dentro il suo manuale -- Avevo visto giusto, si tratta di un ragazzo. 

"E' la persona più intelligente e più forte del mondo. Una persona incredibilmente perfetta. E--" 

Questo ragazzo, vestito con abiti vecchio stile, con uno sguardo calmo e sicuro... 

Non è per nulla simile ad Aria, ma per qualche ragione, sento che per certi aspetti...le somiglia. 

"--questa persona non appartiene più a questo mondo." 
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La foto è abbastanza vecchia da farmi credere alle parole di Aria senza pensarci due volte. 

Inoltre, è una foto in bianco e nero. Anche queste sfumature di grigio non sono tanto chiare. 

Questo ragazzo...l'ho già visto. 

In questa foto è più giovane rispetto a quelle nel libro di testo dell'Inchiesta, ma lo posso comunque riconoscere come il più grande 

detective del mondo-- 

"Sherlock Holmes Primo. Il mio bisnonno." 

"...Lo ammiri molto, non è vero?" 

"Con tutto il cuore. Questa foto me l'ha data mio padre. Non solo la tengo sempre con me, ma è una colonna portante della mia anima, 

il mio tesoro più preziosa...non l'ho mai mostrata a nessuno." 

"Non l'hai appena mostrata a me?" 

Sentita la mia piccola battuta, Aria chiude il libro con un gesto solenne e fiero. 

Quindi discende dalla veranda...e si gira, con le guance leggermente arrossate. 

"--Kinji è il solo a cui l'abbia mai mostrata." 

 

Arrivati a casa, accompagno Aria, venuta dietro di me, dentro. 

E' molto tempo che è mancata Aria...è naturale...ma mi sento un po' a disagio. 

Shirayuki non c'è, ci siamo solo noi due. 

Cerco di comportarmi con naturalezza, apro il pacco arrivato proprio quando ero uscito ad incontrarmi con Aria. 

"...Cos'è questo?" 

Apro la scatola con un coltello, vedo che...dentro è pieno di abiti e di accessori. 

Il mittente è TCA. I direttori del casinò a Odaiba. 

Nella nota allegata c'è scritto che servono alla missione da me accettata per recuperare i crediti che mi mancano -- sono gli abiti 

necessari al lavoro di sorveglianza al casinò. 

"Cos'è?" 

Aria mi si avvicina, legge la nota. 

"Servono per il lavoro di sorveglianza al casinò. Qui c'è scritto: 'Per non disturbare i clienti del casinò, siete pregati di vestirvi come 

dipendenti del casinò mentre portate avanti il vostro lavoro di sorveglianza'." 

"E' così dunque. Posso capirlo. E' piuttosto comune quando si sorveglia un luogo di intrattenimento." 

"Già. I clienti hanno l'occasione di giocare solo una volta ogni tanto, probabilmente non si sentirebbero del tutto a loro agio se vedono 

gironzolare in giro dei Butei." 

Se è sbagliata la taglia di un vestito, questo compromette notevolmente i movimenti di chi lo indossa. Per questo una regola 

fondamentale dei Butei stabilisce che, quando si ricevono vestiti per lavori sotto copertura, bisogna provarseli prima dell'operazione. 

Per questo io e Aria, che in ogni caso non abbiamo molto da fare, decidiamo di provarci i vestiti. 

Dalla nota, leggo che il mio ruolo sarà quello di un..."giovane IT CEO". Ma stiamo scherzando? 

Forse mi preoccupo troppo, ma è impossibile per qualcuno come me, che soffre di un'enorme mancanza di motivazione, essere un 

CEO. 

Ma, visto che queste sono le istruzioni del cliente, non posso fare altro che seguirle. 

E così...indosso un abito che sembra essere appartenuto a un benestante giocatore d'azzardo. Oh, devo anche mettermi dell'acqua di 

colonia? Davvero...non mi sta per niente bene. 

Ma almeno, questi vestiti sono fatti con fibre a prova di pallottola. Beh, è normale. Dovrebbero esserlo anche i vestiti di Aria. 

"Che...Che cos'è...questo..." 

Sento venire irregolarmente la voce di Aria dalla stanza da letto, giro la testa. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Amministratore_delegato
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"Che c'è? Aria, qualche problema?" 

E...Click. 

Apro la porta della stanza da letto. 

Aria, notando il mio riflesso nell'enorme specchio di fronte--salta con un secco 'pa!'. 

E alza le orecchie. 

Orecchie da coniglio. 

"S-stupido Kinji!" 

Slam! 

Gira su se stessa con i pugni alzati, adottando la posa di un orso bruno infuriato -- guarda spaventata il suo corpo, che indossa 

qualcosa simile ad un costume da bagno nero, e rinuncia ad attaccarmi. 

"N-N-N-No-No-Non ti dico sempre di bussare prima di aprire le porte? Non guardare!" 

Mi mostra la schiena e si accovaccia, cercando di coprirsi il corpo con le mani. 

Shake Shake-- 

Tremando dall'imbarazzo, la sua coda da coniglio sembra una palla di pelo. Ora capisco, Aria indossa... 

...un'uniforme da 'Bunny Girl'. 

Ora che ci penso...effettivamente esistono, nei casinò. Le chiamano proprio 'Bunny Girls'. 

"Esci fuori di qui! Pervertito! Pervertito! Parvertito di un Kanji!" 

Parvertito di un Kanji...? Aah. Voleva dire 'Pervertito di un Kinji!', ma ha sbagliato le parole. 

Aria è fatta così. Ogni volta che cerca di dire insulti troppo complicati, finisce in questo modo. 

Ma, Aria in un vestito da coniglio è... 

Incredibilmente, incredibilmente carina. 

Dalla situazione potrebbe anche sembrare, ma stavolta non c'è alcun rischio che io vada in Hysteria Mode. Dopo tutto le uniformi da 

Bunny Girls sono fatte per essere indossate da ragazze con un corpo ben formato. 

Indossarlo con il suo corpo da bambina, davvero non sta bene ad Aria. Per niente. Completamente fuori posto. Pensandola così sono al 

sicuro. Basta che lo ritengo una specie di costume. 

"Ah, no-non guardarmi la schiena! Se osi sbirciare ti faccio un buco! Appena mi riprendo ti faccio un buco!" 

Sentite le sue parole, noto sulla schiena del suo vestito un'apertura a V, che mostra a tutti la sua pelle morbida e bianco crema. 

Shii, Shii. Aria cerca disperatamente di coprirsi la schiena con le mani, ma riesco a vedere, sul lato sinistro... 

...una cicatrice lasciata da una pallottola. 

Bé... 

Capisco che in quanto nobile e in quanto ragazza ti senti imbarazzata per questa. 

Ma un Butei privo di cicatrici non esiste. 

"Ehi. Guarda che quello che hai sulla tua schiena non è per niente un problema." 

Ricordandomi che Aria è già entrata in questo stato quando doveva indossare un'uniforme da cameriera, non posso fare a meno di 

essere sorpreso. Questa ragazza, Aria, diventa estremamente imbarazzata quando deve vestirsi in modo diverso dal solito. 

In quanto Butei, non dovresti fare qualcosa al riguardo? 

"E' solo un pezzo di vestiario, tolleralo. Bé, sono stato io a coinvolgerti in questa storia, quindi non dovrei dire nulla, ma ai Butei è 

richiesto in molte operazioni di indossare vestiti anche inusuali. Va bene. Visto che dovremo sentirci a nostro agio durante il lavoro, 

restiamo così per un po', in modo da abituarci." 

"Uuu" 
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Aria, che ha dovuto sorbirsi una lezione su come essere un Butei da me, si lamenta, estremamente turbata, e si raddrizza la schiena, 

con le lacrime agli occhi. 

Quindi, *spin*. Le sue orecchie da coniglio e i suoi codini ruotano a mezz'aria, mentre si volta verso di me. 

...Hmm? 

Questa strana sensazione...cosa potrà mai essere? In questo momento, Aria è... 

Aggrotto la fronte e applico le abilità di osservazione apprese durante il mio periodo all'Inchiesta. 

... 

... ... 

Oh, ora capisco. 

Il suo petto è molto più grande del normale. 

C'è forse qualcosa dentro il vestito? 

Ma in ogni caso, tanto per iniziare, le Bunny Girls devono avere dei seni grandi. 

Far indossare questo ad Aria, con il suo misero petto, rende l'enorme divario tra il petto e l'uniforme...bé...davvero pietoso. 

"A-" 

Thud!--ria, finalmente ti riconosco. Ora vado dritto all'ufficio del Procuratore Distrettuale di Tokyo per muovere una denuncia. 

Dopo aver sentito solo una sillaba, Aria sembra aver indovinato quello che stavo per dire, e mi sferra un violento calcio, mandando il 

mio corpo a volare realizzando la forma di una「く」-- no, piuttosto una 「つ」. 

"I seni imbottiti sono alla moda! I seni imbottiti si addicono alle donne ben vestite! I Seni! Imbottiti! Non sono un! Crimine!" Un calcio alla 

mia testa accompagna ogni "!". Aria non mi lascia neanche il tempo di spiegarmi, non posso fare altro che strisciare all'indietro--Thud! 

(Uu...!?) 

Le ginocchia di Aria si abbattono sul pavimento accanto alla mia testa, lasciando le gambe aperte proprio sopra la mia faccia. 

Uu...u? 

...Eh...? 

Il centro del mio corpo--diventa all'improvviso rosso fiammante. 

Sto- 

-per entrare in Hysteria mode...? No, è troppo tardi, mi sto già trasformando! 

Ma che-che ti prende, Kinji!? 

Poco fa, hai detto tu stesso che non c'era alcun pericolo. 

C'è mancato poco che fossi calpestato da Aria, ed è stata solo una coincidenza che le sue gambe si sono aperte sopra la mia faccia. E 

tutto ciò basta a trasformarmi? E' assurdo! 

Non solo, è pericoloso. 

Siamo nella stanza da letto. 

Se entro in quella caricatura di un romanzetto rosa in un posto del genere... 

...sarà proprio come il mese scorso, quando mi sono trovato rinchiuso nella stanza dell'Ambulace con Shirayuki-- 

Rischio di trovarmi in una situazione irreparabile! 

"--Kin-chan! C'è qualche problema?" 

Esatto, proprio come quella volta con Shirayuki...umm... 

Ah? 

Shira...Shirayuki...? 

Bang! A spalancare la porta con entrambe le mani è proprio-- 
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Lei, vestita nel suo normale abbigliamento da Miko, sembra essere venuta da lontano con un grosso fardello... 

Cognome: Hotogoi. Nome: Shirayuki-- 

Hotogi Shirayuki in persona. 

I suoi occhi neri come la pece, spalancati per la paura che io fossi in qualche modo in pericolo-- 

Vedono Aria col vestito da coniglio, calpestare a braccia incrociate la mia fronte con i suoi tacchi alti. 

Rustle, rustle, rustle! Avanza con ferocia. 

"Kanzaki H. Aria...! U, uu, ufufufufufufufu..." 

I suoi occhi, normalmente calmi e composti, sembrano emettere dei laser, pieni di una furia spropositata. 

Quindi, Shirayuki china la testa come a dire 'Mi dispiace,' i suoi occhi sono coperti dall'ombra della frangia. 

Shaaa. 

La Miko armata Hotogi sembra aver raggiunto il suo limite, emana un intento omicida di intensità indescrivibile, pervade tutta la stanza. 

Se avessi un cuore debole, sarei già morto di paura. 

"--Kin-chan, sono tornata." 

Ben-Bentornata. 

"Mi dispiace." 

Shirayuki, che ci tiene tanto a chiedere scusa, mi chiede scusa in anticipo. 

Ma per che cosa? Per che cosa mi stai chiedendo scusa? 

"...Durante la mia divinazione Hotogi, ho previsto che Kinji avrebbe avuto dei 'problemi con un coniglio', perciò sono corsa qui appena 

ho finito il mio lavoro. E, avendo previsto qualcosa del genere...ho portato 'questa'." 

Thud.. 

Io, anche dopo il severo allenamento impartitomi da Aria, sento il mio cuore fermarsi. 

"No-No-Non quella, Shirayuki! Te l'ho già detto in passato, non puoi usarla!" 

Di un secondo più veloce del mio grido di terrore--Clatter! 

Da dentro l'hakama di Shirayuki, sento riecheggiare il rumore di un oggetto pesante, di ferro, che colpisce il terreno. 

"Ecco perché ti ho chiesto scusa!" 

Rispondendomi così, Shirayuki alza l'oggetto, e in un attimo, click click click! 

Lo assembla alla velocità della luce. 

E quindi--Click! 

Lo impugna, alzandolo verso di noi. 

Io ed Aria siamo senza parole-- 

Davanti a noi, è comparsa una mitragliatrice M60. 

E' un'arma americana, realizzata per la guerra, una mitragliatrice pesante decine di chilogrammi! 

Portarla in Giappone è ovviamente un crimine. E' un'arma di distruzione di massa che non può finire all'attenzione della polizia. 

Shirayuki la solleva solo con la mano destra, mentre porta la sinistra dentro il suo vestito bianco, tirandone fuori una cintura di 

munizioni, che attacca all'arma. 

Ehi, ehi, non sei mica Rambo? 

"Tu--Spirito della Volpe! Come osi indossare questi vestiti peccaminosi, fare gio-giochi del genere con Kin-chan-sama -- Ti condanno a 

10000 morti!!! 10000 morti! DIECIMILA MORTI!!! IL CHE VUOL DIRE, CHE DEVI MORIRE DIECIMILA VOLTE!" 

"Ma che-che-che cosa c'è che non va in questa ragazza? Come fa a impazzire sempre così?" 

Aria, notata con un solo sguardo l'enorme differenza in potenza di fuoco, non estrae le pistole, ma indietreggia verso la parete. 
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Clink! 

Gli occhi di Shirayuki sembrano dire 'MUORI!' -- sono aperti all'inverosimile, guardano in questa direzione. 

Shirayuki, Shirayuki! Ci sono anche IO! IO! IO! Davanti al tuo mitra! 

"Muori, Kanzaki H. Aria! Questa è la punizione divina! Punizione Divina! Aha,ahahahahahahaha!" 

 

--DADADADADADADADADADADADADADADADADADA! 

 

Proiettili NATO, esplosi dalla canna infernale di questa M60, riducono la stanza a brandelli. 

Aria, proprio come un ninja, si rifugia presso il soffitto della stanza, mentre Shirayuki in modalità berserker ride istericamente, quindi 

punta l'arma verso il soffitto, riducendolo ad un colabrodo. Nel frattempo io-- 

Nel bel mezzo di schegge e frammenti volanti, temendo per la mia vita, salto fuori dalla finestra della stanza da letto--Bump! 

Spendo un'altra delle mie nove vite, e cado sulla rete di sicurezza in metallo, imprimendole la mia forma. 

...In che modo potrò mai... 

vivere una vita normale, in un posto del genere. 

Ehi, Shirayuki. Vedendomi calpestato da un coniglio, si può sapere che razza di gioco hai pensato stessimo facendo... 

Non riesco a capirlo, ma in ogni caso mi sembra che le tue divinazioni spesso costituiscano una violazione della privacy. 

Oltre alla normale Hysteria Mode, c'è uno stato alternativo chiamato 'Meza Hysteria'. Tuttavia questo è solo un nome di mia invenzione. 

L'eccitazione non è come un interruttore della luce, che puoi azionare quasi istantaneamente, al contrario è un processo lento. 

Se come poco fa accade qualcosa mentre mi sto trasformando, quando l'Hysteria Mode è ancora troppo debole per manifestarmi, il 

processo si fermerà alla 'Meza Hysteria' -- solo per poco tempo, le mie abilità aumenteranno leggermente. 

In questa modalità, scappando dalla mitragliatrice M60 e saltando verso la baia, rifletto su qualcosa di strano. 

Un'anomalia, su cui è meglio indagare. 

La ragione per cui lo dico è che, mentre saltavo dalla finestra, ho notato che una delle finestre buie del secondo dormitorio femminile 

brillava di luce riflessa. 

Per esperienza...si dovrebbe trattare di una sorta di binocolo, o di un telescopio, la cui lente ha brillato. 

Probabilmente è solo la mia immaginazione, ma se davvero c'è qualcuno ad osservarci, la situazione si complicherà. Se un insegnante 

avvia un'indagine sulla M60, e io vengo punito o messo in prigione per aver infranto la legge, allora finirò davvero nei pasticci. 

Quindi, cammino lungo la rete di sicurezza, ritorno davanti al dormitorio dei ragazzi... 

Dopodiché corro verso il secondo dormitorio delle ragazze. 

Se avessi scelta, certamente non lo farei, andare in un posto del genere di notte. 

Ma ottenere velocemente informazioni vitali è una delle regole base dei Butei. 

La stanza dove ho visto quella luce -- all'ultimo piano del dormitorio femminile -- dovrebbe essere qui... 

Nel corridoio, aggrotto le ciglia, di fronte alla stanza sospetta. 

...Non c'è alcuna targhetta col nome. 

Non so di chi sia questa stanza. 

E quando ho suonato al campanello, non è venuto nessuno. 

E' una stanza vuota? O magari ci sta soltanto una persona? 

Sono davvero inutile...essendo già svanita la Meza Hysteria, non so proprio come comportarmi. 

Sto qui fermo, a grattarmi inutilmente la testa, quando all'improvviso-- 

Tap! Tap Tap! 

Qualcosa, che non avevo proprio sentito venire, mi sfiora da dietro la cintola. 
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"U-uwah!?" 

Voltandomi, tutto ciò che vedo è un enorme cane bianco-- 

No, è un lupo, sta mordendo la cordicella con il leopone che fuoriesce dalla mia tasca. 

Qu-Questo lupo d'argento. 

L'ho già visto. 

Me lo ricordo, è quello che si era infiltrato all'Accademia Butei il mese scorso, quello che avevamo finalmente catturato dopo un lungo 

inseguimento. 

Quello che ho catturato con la ragazza prodigio dei Cecchini--Reki! 

"Haimaki, smettila. Quell'oggetto appartiene a Kinji-san." 

Sentita all'improvviso la voce di Reki, alzo lo sguardo. 

Davanti ai miei occhi c'è Reki, in uniforme estiva dell'Accademia Butei, parla al lupo con il suo viso come sempre privo di emozioni. 

Non solo riesce, pur portandosi appresso il suo fucile da cecchino, a non fare alcun rumore mentre si muove, non l'ho neanche sentita 

respirare -- senza che me ne accorgessi, è apparsa all'improvviso alle mie spalle. 

Richiamato dalla voce monotona di Reki, il lupo d'argento -- lascia il leopone, e si siede a terra. 

Guarda Reki, proprio come un bimbo ubbidiente, ma verso di me...sembra radiare moltissima ostilità. 

Ehi, che atteggiamento è mai questo? 

"..." 

Reki non si è ancora tolta le cuffie, che ha tenuto tutto il giorno. E il suo viso, carino come quello di una CG, rimane impassibile. 

Probabilmente è appena tornata dopo essere andata a comprare qualcosa, nella sua mano vedo una busta proveniente da un 

alimentari. 

"... ..." 

Perché non dici qualcosa? Così sei proprio come una bambola. 

"A proposito. C'è qualcosa di cui dovrei parlarti." 

Dico ciò, incapace di sopportare ulteriormente questo silenzio, e Reki...usa la sua chiave magnetica per aprire la porta. 

E quindi--ah, alla fine questa era la sua stanza--entra in silenzio, portandosi dietro il lupo. 

"Ah, um. Ti va bene se te lo dico fuori alla porta..." 

Non mi va di entrare nella camera di una ragazza, ma Reki è già entrata nella stanza buia. 

E' come sempre allora...un enigma insolubile a tutti. 

Se chiude la porta, non riuscirò a parlarle. 

E quindi non mi resta davvero altra scelta, devo entrare nella stanza di Reki. 

 

Dentro c'è solo una lampada spoglia-- 

Una stanza completamente vuota, che sconvolge chiunque vi entri. 

Nessun letto, nessun armadietto, né una TV o un computer. Nessun tappeto o un tatami per terra. Pareti e pavimenti non sono altro che 

cemento, piatto e spoglio. Non c'è altro che una ciotola per il lupo, messa in un angolo... 

(Questa stanza...come è possibile...) 

E' estate, ma questo posto ha l'abilità di farmi sentire freddo. 

Reki è in cucina, anch'essa priva di un frigorifero o di uno stipo, tira fuori una barretta energetica dalla busta. 

Davanti alla parete, ci sono scatole vuote di barrette energetiche, tutte della stessa marca. 

E' tutto qui quello che mangi? Non ci credo che tu riesca a sopravvivere così... 

"...?" 
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La mente sconvolta, noto tutto a un tratto che c'è un'altra camera, attigua a questa. 

Accendo la luce, vedo dentro un tavolo, sui cui sono poggiati utensili neri, simili a dei martelletti. 

Questi...servono a riparare le armi, giusto? 

Davvero, sono sistemati con molto ordine. 

E' vero che tutti i Butei si prendono cura delle loro armi--ma si occupano solo della manutenzione di base. Per lavori che richiedono di 

smontare completamente l'arma e di modificarla, lasciano che se ne occupino i professionisti. E all'Accademia Butei se ne occupa 

l'Amdo, che accetta questi lavori per ottenere crediti e denaro. 

Ma, guardando questa stanza di lavoro, sembra che Reki si occupi di controllare del tutto il suo armamentario. C'è persino una bilancia 

per pesare la polvere da sparo, a quanto pare si costruisce da sola le pallottole. 

Tipico del robot Reki. Se fa qualcosa, si immerge del tutto in essa. 

E' tutto troppo ordinato, mi sento come se mi fossi intrufolato nel mondo privato di Reki--per questo, non mi va di restare in questo posto 

per molto tempo. 

...Finiamola alla svelta, e torniamocene a casa. 

"Ehi, Reki." 

"Si?" 

"Poco fa, stavi osservando la mia stanza con una lente, giusto?" 

"Si." 

...Lo ammette così impudentemente... 

"Questo si chiama spiare. Non so cosa hai visto, ma dimenticalo. Intesi?" 

"Si." 

Reki, senza dire neanche una parola di scusa, si appoggia con la schiena alla parete. Thud. 

Tenendo il fucile SVD come un bastone...si abbassa per terra. 

"--Questo è' tutto ciò che volevi dirmi?" 

Vedendo la sua gonna alzarsi senza che lei se ne renda conto, e mostrare la sua coscia, guardo da un'altra parte. 

Reki, o preferisci nascondere ciò che hai dentro di te, o sei semplicemente incauta...non ti capisco per niente. 

"Ah...Si. Torno a casa." 

"La luce nella stanza laggiù, per favore spegni anche quella, Kinji-san. Haimaki, vieni qui." 

Click. Reki si siede lì, usando la canna del suo fucile da cecchino per premere l'interruttore, immergendo la stanza nell'oscurità. 

E camminando verso di lei, il lupo...sembra si chiami Haimaki...si siede accanto a lei, chiude gli occhi. 
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"...Perchè hai spento la luce?" 

"Mi metto a dormire." 

"Dormire? In quella posizione?" 

Chiedo sorpreso. 

Shi. 

Reki, proprio come un robot, chiude gli occhi, si toglie le cuffie, e annuisce. 

"Può essere che...tu dormi sempre così?" 

Shi. 

...Impressionante. 

I cecchini hanno bisogno di disciplina. Ho sentito che sono capaci di tollerare ogni genere di ambiente, aspettando che l'obiettivo entri 

nella loro visuale. Ma questo...è già oltre la semplice disciplina. 

E' una guerriera, che osserva sempre i suoi nemici, che stia camminando o sia seduta. 

"Kinji-san. Posso farti una domanda? Ho sentito che hai accettato un incarico come guardia di sicurezza al casinò." 

"...Devi dirmi qualcosa?" 

"Voglio partecipare anche io." 

Cosa? 

Perché? 

"Non ti mancano dei crediti, giusto?" 

*fruscio*. 

I capelli corti di Reki emettono un debole fruscio, mentre scuote la testa. 

"E allora, perché?" Chiedo. 

"--Posso sentire il vento. Un vento caldo, secco, inesprimibile...malvagio..." 

Riecheggia in questa stanza completamente vuota, la chiara voce di Reki-- 

Mi fa sentire come se lei abbia previsto che stia per accadere qualcosa di brutto, rimango senza parole. 

 

Lasciata la stanza di Reki e tornato al dormitorio dei ragazzi, click...apro la porta, e noto che la stanza davanti a me è tutta...uh? 

E' tutta pulita? 

Temevo fosse un illusione mostratami dal mio cuore, per scappare dalla realtà, ma non è un miraggio, Se vuoi sapere come faccio a 

dirlo, è perché sul balcone c'è la M60 che Shirayuki prima stava sparando, lasciata a raffreddare. Inoltre, per evitare che qualcuno la 

noti, l'hanno persino coperta con un telo da motocicletta. 

"..." 

Soltanto in un'ora le pareti e il soffitto sono stati riparati perfettamente, e in qualche modo sono stati sostituiti persino i letti a castello. 

Ogni segno della sparatoria folle di poco fa...è scomparso. 

Questa Miko armata. Le sue abilità in cose del genere sono quasi terrificanti. 

Aria, designata da Shirayuki come estremamente pericolosa (non che non lo sia), se ne è andata. Dovrebbe essere illesa, ma temo che 

per questa notte non ritornerà. 

"--Va bene. Lascia Tokyo a Onee-chan." 

Dal bagno sento la voce di Shirayuki. 

...Sembra che stia parlando con le sue sorelle all'Hotogi. E' piuttosto ovvio, sentendo questo tono austero. 

Shirayuki può sembrare debole, ma è la più grande di 7 sorelle. 
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"--Il nemico è un utilizzatore di Kojyuu
3
 proveniente dall'estero. Fate del vostro meglio per proteggere le Hotogi. Ok, con questo 

dovrebbe essere tutto...A posto. Buona notte." 

Sentendo nel bagno Shirayuki finire la chiamata-- 

Dietro di lei, le rivolgo una domanda: 

"...Come stanno le tue sorelle?" 

"Kyaa!" 

Shirayuki, a quanto pare spaventata dalla mia improvvisa comparsa, salta 30 centimetri dalla sedia su cui era seduta. 

Voglio davvero chiederti, come diavolo riesci a fare questo salto alla Shirayuki? 

Pensando ciò dentro di me, raccolgo il cellulare che Shirayuki ha lasciato cadere a terra. 

Lo sfondo di questo cellulare bianco...non so come se la sia procurata, ma sembra una mia fotografia...farò finta di non averla vista, e 

me ne dimenticherò. 

"Kin-chan, um, uh, la stanza...Scusami...scusami tanto, scu-scu-scu-" 

Vedendola schiacciare il cellulare con il suo seno, dopo essersi inginocchiata sul pavimento, e chiedermi continuamente scusa, non 

posso fare a meno di sospirare. 

"E vabbè. In ogni caso sembra essere tutto sistemato." 

Ormai con lei mi sono arreso. 

"Piuttosto, cosa intendevi prima per 'nemico'? Può essere che il santuario Hotogi stia combattendo qualche guerra divina?" 

"Um...Quello...è piuttosto imbarazzante da dire...recentemente, sembra che l'Irokaneayame sia stata rubata da qualcuno." 

"Ayame...? Ah, quella spada che porti sempre con te. L'avevi lasciata al santuario Hotogi?" 

Ora che ci penso, stavolta non ha tirato fuori la spada per mettersi a tagliare tutto a pezzettini, come fa di solito. 

"Mi era stata portata via. Poiché ho infranto molte regole delle Hotogi..." 

La faccia di Shirayuki, per qualche motivo ancora con il trucco a quest'ora tarda, è contorta in un sorriso. Tuttavia mostra 

un'espressione perplessa. 

Quindi, *rustle* 

Tira fuori alcune cose da una piccola borsetta, le mette sul ripiano del bagno. 

Ordinando i suoi cosmetici, Shirayuki *clanck*: come se stesse giocando a hockey sul ghiaccio, butta a terra i cosmetici importati di 

Aria. Davvero orribile. 

"Kin-chan, a proposito." 

Shirayuki tira da dentro la borsetta una penna e dei fogli di carta giapponese...sembra stia disegnando qualcosa. 

"All'Hotogi, abbiamo notato un insetto malvagio, che si era infiltrato. Ha quest'aspetto." 

Un insetto...malvagio? 

Chino la testa, guardo il disegno di Shirayuki. 

Rappresenta una specie di scarabeo... 

Ah. Ehi. Shirayuki. 

Le tue abilità di disegno sono...davvero...fenomenali. 

Sei capace di mostrare la profondità e le ombre solo con una penna, sembra proprio una foto monocromatica. 

Vorrei tanto che Jeanne, che disegna come una bambina dell'asilo, possa imparare da te. 

"Quest'insetto, credo che sia -- un famiglio." 

"Umm. Che cosa? Pronunci così tranquillamente vocaboli specifici dell'RSS, ma non ci capisco niente." 

"Ah, giusto. In Giappone, il modo di chiamarlo sarebbe Shikigami." 

"...Ci capisco ancor meno. Uh, questo comunque mi sembra uno scarabeo." 

http://it.wikipedia.org/wiki/Shikigami
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"Si. Questo qua è un insetto dorato. Anche conosciuto come stercorario." 

...Cioè uno scarabeo. 

"Kin-chan, di recente...hai visto quest'insetto da qualche parte?" 

Alza il disegno completato fino alla parte inferiore del suo viso, e me lo mostra. 

Guardandolo...inizio a ricordare. 

"...L'ho visto. La sera che sono andato al Tanabata con Aria." 

Lo sguardo di Shirayuki, dietro il foglio giapponese, diventa improvvisamente feroce e pericoloso come la lama di un coltello--mi affretto 

a dire... 

"Qu-Quello lì si era infilato nello yukata di Aria, l'ho solo aiutata a toglierselo." 

Sono spacciato. 

Preso dal panico, temo di aver detto qualcosa di completamente sbagliato...penso ciò, guardando Shirayuki-- 

Tuttavia noto che le sue lunghe sopracciglia non coprono uno sguardo arrabbiato, bensì un'espressione estremamente solenne. 

"Kin-chan, durante le vacanze estive...hai accettato un lavoro di sorveglianza al casinò, assieme ad Aria giusto?" 

"Ah, è vero." 

...Questa ragazza, sa davvero tutto quel che faccio. 

Bé, dopotutto l'annuncio era sulla bacheca dell'Accademia Butei, lo potevano vedere tutti gli studenti. 

"--Mi unisco anche io." 

dice Shirayuki, piena di determinazione, ripiegando il disegno dell'insetto e mettendolo da parte. 

Non dovresti dire 'Posso unirmi anch'io?' Perché hai detto 'Mi unisco anche io'? 

Un tono così risoluto è raro in Shirayuki. 

"...Perché? Non hai bisogno di crediti." 

"Ah...è vero. Ma, um...non hai bisogno di quattro persone?...Non ne hai ancora radunate abbastanza, giusto? E'-E'-E' per i tuoi crediti, 

Kin-chan, eh, eh, oh!" 

Sembra mi stia nascondendo qualcosa...Shirayuki chiude la mano a pugno e la alza al cielo. 

Davvero, che studente modello. Appena ti metti a parlare di voti e di crediti, sei sempre piena di energie. 

Comunque, è vero che non ho abbastanza persone. Muto e Shiranui stanno ancora lavorando, e inoltre l'avviso in bacheca diceva 

'Preferibilmente donne'. 

"Allora...Shirayuki, puoi agire come supporto e comunicazioni. Può anche essere chiamata sorveglianza, ma di fatto dovremo fare da 

guardie del corpo per l'intero casinò. Inoltre non sei molto adatta ad essere un 'front'." 

Che strano, anche lei mi ha chiesto di partecipare a questa missione...ma adesso siamo in quattro. Ho raggiunto la quota richiesta per 

l'incarico. 

Tuttavia, abbiamo Aria che spara prima di pensare. Robot Reki, immersa sempre in chissà quali pensieri, e Shirayuki la Miko Armata. 

Infine, io, un Butei di rango E. E' davvero questo il nostro squadrone? 

Anche questa volta...ho una brutta sensazione per il futuro. 

 
Note del traduttore: 

1.  Oji-san: letteralmente giapponese per Zio, è usato per riferirsi genericamente ad una persona di mezza età. 

2.  Un Mikoshi è un palanchino sacro, su cui è montato un tempietto scintoista. Viene fatto sfilare nei cortei in segno di buon 

augurio e protezione contro le sventure. 

3. Kojyuu: abilità di tipo Insetto. 

 



4° PALLOTTOLA                                                                    緋弾のアリ[HIDAN NO  ARIA] VOLUME 4 

 

55 
 

Quarta Pallottola - Lotte intestine, tecnica della 'Frattura': 

24 Luglio, arrivo a Odaiba nel pomeriggio. 

Inizierò qui il mio lavoro di sorveglianza per il casinò, al fine di recuperare i crediti che mi mancano. 

Sono finalmente arrivate le vacanze estive, festeggiate in tutto il mondo. Tuttavia, come Jeanne mi ha fatto notare tanto allegramente, 

ho un problema, e quindi ho bisogno di una missione del genere, che in una scuola normale equivale probabilmente ad un corso di 

recupero. Che orribile strada di vita ho intrapreso? Posso anche chiedermelo, ma so già la risposta. La strada di Aria. 

Bé, non importa quanto mi lamenti, non cambierà nulla. 

Vestito come un giovane IT CEO, mi sistemo la cravatta luccicante...e metto i piedi sulla scala mobile, attraversando l'Aqua City Odaiba 

ed entrando nel casinò di Tokyo 'Odaiba Golden Pyramidion'. 

Il gioco d'azzardo è legale in Giappone già da due anni. E il primo casinò ad essere stato costruito dopo la legalizzazione è questo, 

l'Odaiba Golden Pyramidion'. Il suo nome corrisponde perfettamente al suo aspetto, un casinò gigante a forma di piramide dorata, una 

struttura di acciaio e vetro, estremamente abbagliante sotto il luminoso cielo estivo. 

Fra le informazioni che ho letto...c'era un servizio al tg di alcuni anni fa su questo posto, dove il governatore intervistato affermava che 

questo stile è stato ispirato da 'Un design proveniente da qualche altro paese e importato in Giappone, un colossale pyramidion
1
. 

--Attraverso le porte automatiche ed entro nell'edificio con l'aria condizionata, davanti a me c'è la sala di ingresso, con una fontana di 

luci. Vado avanti, supero quest'area...e arrivo alla sala del casinò. 

"Vorrei delle fiches. Oggi mi sento fortunato, un canarino blu è entrato dalla mia finestra." Pronuncio la frase concordata al banco, 

scambio un milione di yen contraffatti per alcune fiches colorate...sarà pure una recita, ma mi muovo nel casinò con un certo orgoglio. 

Vicino all'ingresso del casinò, ci sono alcune slot machine, per chi voglia un po' di divertimento spicciolo. Sia turisti che giovani 

guardano comparire i '7', come se stessero giocando alle slot ai lati delle strade. 

Sembra che il pavimento di questo casinò sia a tema marino, e attorno all'intera sala -- posso vedere delle onde, preparate in 

precedenza. 

Questi ruscelli, simili ad una strada d'acqua, non sono fatte per nuotare, bensì servono alle cameriere in costume da coniglio, che 

riescono a muoversi ad alta velocità su delle piccole moto d'acqua. 

"Vuole qualcosa da bere?" "Che sia un cocktail, un liquore, o un caffè, è tutto gratis." "Se desidera qualcosa, può chiamare la cameriera 

più vicina~" 

Guardandole da lontano...questo metodo di lavoro, mi ricorda il movimento dei gerridi, è molto interessante. 

Mentre le sto osservando-- 

Chi! 

All'improvviso, qualcuno dal basso mi tira l'orecchio. 

"Piantala di sbavare, pervertito!" 

Una voce da seiyuu esplode con forza, proprio accanto all'orecchio. Mi assale il timpano con la stessa forza dell'attacco di Vlad dello 

scorso mese, il 'Flauto Magico della Valacchia'. 

Non posso fare nient'altro che afferrarmi l'orecchio, guardo in basso... 

Eccola qui, sia i suoi codini rosa che le sue orecchie da coniglio sono spinte verso l'alto per la rabbia, tiene le mani sui fianchi. 

"--Ehi Aria. Ora come ora sono un cliente. Non puoi trattarmi così." 

Bisbiglio ad Aria, per qualche ragione estremamente alterata. 

Sentite le mie parole, Aria borbotta 'Hmpf" e gira la testa dall'altra parte. 

Cosa. Mi tratti come se fossi stato io ad infastidirti? 

"Ehi...stai svolgendo il tuo lavoro come cameriera? Non posso distrarmi un secondo che..." 

"Certo che sto lavorando. Tuttavia, per qualche ragione nessuno mi ordina niente." 

Mordendosi le labbra, Aria guarda con acidità gli uomini nella sala. 

Bé...era prevedibile. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gerridae
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Guardo questa piccola 'Bunny Girl', in piedi di fronte a me, non posso fare a meno di sorridere. 

Un paio di giorni fa, quando ci siamo provati queste uniformi, avevo già pensato che i costumi da coniglio sono realizzati per essere 

indossati da donne ben fatte. Farla indossare ad una studente delle superiori, anzi ad Aria, che ha il fisico di una studentessa delle 

elementari, è inutile. Non sarà per niente popolare. Non importa quanti artifici ci metti per migliorarlo, non servirà a niente. 

Tuttavia, se osassi dire qualcosa del genere, finirei massacrato dalle sue pallottole. Con il pensiero di poter un giorno trasmettere il mio 

nome ad una discendenza, cambio argomento. 

"...Piuttosto, come mai non guidi una di queste?" 

Alzo il mento puntandolo verso le moto d'acqua e Aria, dopo aver voltato lo sguardo, mi guarda fisso-- 

"Zitto!" 

Pa! 

Chi! 

--e salta in alto, infilandomi negli occhi queste appuntite orecchie da coniglio. Sono molto più dure di quanto pensassi! 

"Uwaah!" 

"Lo sai che non so nuotare! Se dici soltanto un'altra parola idiota, inizierò a giocare con te alla roulette russa! Intesi?!" 

Co-Come puoi essere così violenta! I conigli non dovrebbero essere animali mansueti? 

Con gli occhi distrutti dalle orecchie di un coniglio matto, corro in fretta verso la mia posizione di sorveglianza, nella parte interna del 

casinò, come a fuggire via. 

Queste stanze spaziose ospitano i tavoli da roulette e i giochi di carte, dove i clienti sono giocatori professionisti. 

Uomini con vestiti eleganti. Donne belle in abito da sera. I tipi intelligenti, con i laptop, e gli occhiali che luccicano. E alcuni che al primo 

sguardo sembrano turisti, ma l'espressione nei loro occhi non può essere considerata normale. 

--Qui devo restare in massima allerta. Chiedendomi se si presenteranno o meno degli incidenti...rimango accanto alle accessoriate auto 

sportive, osservando attentamente la banda di jazz sul palco, sotto i candelabri. E... 

Chatter...Chatter... 

Sembra che...stia già succedendo qualcosa. 

In un angolo della sala, c'è un eccessivo numero di persone radunate. 

(Che cosa sarà accaduto...?) 

Continuando a fingermi un cliente, mi avvicino alla folla. 

"U-Una ragazza così timida...troppo carina..." "Ne è valsa la pena di venire fin qui, anche se ho perso tanti soldi prima di vederla." "Ah, 

non coprirti il seno! Guarda da questa parte." 

Gli uomini urlano queste specie di richiami. 

Stanno persino usando i loro telefoni per scattare delle foto. 

E' venuta una stella al casinò? 

"Per-Per cortesia niente foto alle cameriere!" "E' scritto pure sugli avvisi all'ingresso!" 

Aiutata dalle compagne, una delle 'bunny girl' si sta disperatamente tirando le orecchie per coprirsi la faccia, cerca di scappare via. 

Ehi... 

Quella non è Shirayuki? 

...Come è potuta succedere una cosa del genere? 

Tra le lacrime, Shirayuki nota il mio sguardo notevolmente perplesso, e corre nella stanza dello staff, fuggendo dagli uomini, che stanno 

quasi formando degli occhi a forma di cuoricini. 

Per evitare di attirare gli sguardi degli altri clienti, rimango per un po' fuori alla stanza prima di entrare. Dentro c'è soltanto Shirayuki, 

seduta su una sedia alta, respira affannosamente. 

Indossa un costume da bagno nero e delle lunghe calze rigate, parte dell'uniforme da Bunny Girl. Le orecchie da coniglio...se le è tolte. 
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"Shirayuki. Non avevi detto che avresti lavorato da dietro le quinte, senza attirare l'attenzione?" 

Sentita la mia voce, Shirayuki alza la testa lasciando uscire un forte "Ah!", quindi-- 

"Ki-Kin-chan...!Mi dispiace! Mi spiace, mi spiace, mi spiace!" 

-comincia all'improvviso a chiedermi scusa, presa dal panica si rimette le orecchie da coniglio sulla testa. 

E quindi le spinge di nuovo in avanti, a nascondere il viso. 

Um...Se volevi solo coprire il tuo viso...c'era davvero bisogno di rimetterti queste orecchie da coniglio? 

"Poi-Poiché Kin-chan...Kin-chan...sembrava davvero felice quando ha visto Aria in quest'uniforme, ho-ho pensato, forse un vestito del 

genere piace a Kin-chan..." 

Gli occhi umidi e neri di Shirayuki mi guardano furtivi attraverso lo spazio lasciato dalle orecchie da coniglio. 

"Quello...stavamo solo provandoci i vestiti per l'imminente lavoro. Era davvero fastidioso, quella volta io--" 

Un attimo, sembravo felice mentre venivo calpestato con delle scarpe a tacco alto? 

Il filtro della realtà di Shirayuki è a dir poco terrificante! 

"Um, se bruci la tua copertura il nostro incarico di sorveglianza verrà considerato fallito. Lo dovresti sapere anche tu. Ci potrà essere un 

momento in cui dovremo rivelarci per difenderci dagli attacchi di un criminale, ma i desideri del nostro cliente sono molto chiari. 

Abbiamo il compito di muoverci in silenzio, sotto copertura, senza disturbare il divertimento dei clienti. Perché hai lasciato che molte 

persone si radunassero attorno a te?" 

"...Qu-Quello...non lo so neanche io..." 

Shirayuki, mollate finalmente le orecchie da coniglio, mi guarda fisso, vedo la frangia dei suoi capelli tremare. 

E gli indici di entrambe le sue mani toccano incessantemente il suo viso... 

"Ind-Indossare vestiti del genere è così imbarazzante...ho cercato di portare avanti il mio lavoro con discrezione, ma ad un certo punto, 

senza che me ne accorgessi...degli uomini hanno iniziato a radunarsi intorno a me..." 

Ah...ecco come è andata. 

Guardando adesso Shirayuki, credo di capirne la ragione. 
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Con i gomiti tremanti senza un attimo di pausa, cercando di coprirsi le cosce, estremamente visibili attraverso le calze, l'aspetto di 

Shirayuki quasi fa pensare a me, che odio avere delle ragazze intorno, che lei sia irresistibile. 

Shirayuki ha sempre avuto un fisico in grado di rivaleggiare quello delle star, e ora indossa qualcosa che rivela la sua pelle bianca come 

la neve. Il suo costume è molto spinto, copre solo l'area sotto il suo seno enorme. 

Non solo, Shirayuki è estremamente timida con tutti, specialmente con gli uomini, fra cui io costituisco l'unica eccezione. Questo 

atteggiamento imbarazzato sembra avere un fascino incomparabile per una parte della personalità maschile, e la rende particolarmente 

attraente. Tuttavia, tutto ciò non fa che rendermi un po' nervoso. 

Infatti questa serie di fattori, combinata ad altri... 

Ha permesso che la situazione della sala degenerasse, come se un coniglio fosse precipitato in una tana di lupi. 

"...E' successo tutto ciò a causa di questo costume. Sei molto più sviluppata di Aria o di Riko, quindi non indossare vestiti così audaci, 

eccitano fin troppo gli uomini." 

Le espongo la mia conclusione, quasi con il tono di un padre. 

"Ecc-Eccito...gli uomini....? Io...io...?" 

Questa Miko ultra-seclusa, che non ha quasi mai lasciato il santuario o la scuola, arrossisce pesantemente. 

Quindi, *shi*...ritrae le spalle, sembra voler dire: "Mi dispiace tanto per essere venuta al mondo così". Tuttavia, non pochi secondi dopo 

sembra che le sia venuta in mente qualcosa, il suo viso assume l'espressione di un "!". 

Che cosa...Questa serie di movimenti mi fa temere che stia per succedere qualcosa di sinistro... 

"Uomini...Anche Ki...Ki-Kin-chan è...è un uomo. Giusto...?" 

Quasi a raccogliere il suo coraggio, Shirayuki--*shi* 

-colpisce il terreno con forza, sento il suono delle sue scarpe, quindi si alza all'impiedi, usando una mano per cercare di coprirsi i fianchi. 

Dopodiché, *ShiShi* si liscia imbarazzata le calze rigate. 

"...Al-Allora, qu-questi vestiti...Co-Cosa ne pensi, Kin-chan...?" 

Ah..."Cosa ne pensi"? 

Shirayuki, *shi*, porta i gomiti verso l'interno, guarda attentamente la mia espressione. 

"Se-Se a Kin-chan piacciono vestiti del genere...al-allora posso indossare qu-questi vestiti...a-anche dopo che questo lavoro sia fi-

finito...per quello su cui ci eravamo a-accordati..." 

Shirayuki sembra immaginare uno scenario nella sua testa, si afferra le guance arrossate con la mani, alzando lo sguardo. 

"...quella volta all'Ambulace, il se-se-segu-segui..." 

Fra le orecchie da coniglio, quasi a seguire il ritmo delle sue parole, *fyuu,fyuu*, comincia ad uscire un soffio di aria calda. 

"Che ti prende? Calmati, Shirayuki. Se perdi il controllo, comincerai a far uscire del fuoco." 

"il segui...se-se...se...gui....to! Per me va bene anche farlo in un costume da coniglio...!" 

Devo cercare di far tornar normale Shirayuki, per qualche motivo non riesce neanche a dire per bene la semplice parola 'seguito'-- 

"Ehi, Shirayuki. Si può sapere cosa stai pensando, dentro di te?" 

Le afferro le spalle, la scuoto avanti e indietro. 

"Pro-Proprio adesso? Se vuoi farlo adesso, per me va bene! Ma-Ma, la po-porta!" 

Shirayuki, con le pupille che ruotano, ricomincia ad andare in sovraccarico. 

Qualcuno mi può dire cosa l'ha portata in questo stato? 

"De-De-De-Devo bloccarla!" 

"Ehi, torna in te, forza!" 

*shake shake* La scuoto con più forza. 

"Ah, ah, ahhh." 
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Non so come, ma Shirayuki, ora come ora con la testa fra le nuvole, emette un rumore strano, insensato--Thump. 

I suoi lunghi capelli neri tremano, e all'improvviso si accascia, come una marionetta a cui hanno tagliato i fili. 

Questo stato...mi è del tutto nuovo. Si tratta forse di una forma di autodistruzione? Non riesco proprio a capirla. 

"Stai...stai bene?" 

Sembra che...dopotutto non mi debba preoccupare. 

Ha perso sì conoscenza, ma con un'espressione rapita, come se stesse ascendendo in paradiso. 

Non so né mi interessa sapere quali eventi felici siano avvenuti nella mente di Shirayuki, ma probabilmente si tratta di qualche fantasia 

con emozioni talmente forti da superare i limiti del suo corpo. 

Dopotutto per gli uomini c'è sempre qualcosa di irraggiungibile e vietato. 

 

Anche se ne dipendessero le loro vite, né Shirayuki né Aria potrebbero sorvegliare un posto sotto copertura. 

Ma, non posso farmi licenziare così. Per il bene di essere promosso, devo completare questa missione, anche se con le mie sole forze. 

Pensando così, mi dirigo verso il secondo piano del casinò--il piano dei tavoli da roulette premium. 

In questo piano speciale, la puntata minima è 1 milione di yen. 

Solo i membri ricchi di questo casinò posso giocare qui. Persino per fare da spettatore bisogna pagare una quota. 

Per questo, non ci dovrebbero essere molti clienti...almeno così pensavo, prima di vedere un gruppo di persone radunate in un angolo. 

Sembra che stia succedendo una qualche disputa. 

Uso la chiave magnetica da impiegato, ricevuta assieme a questi vestiti da 'giovane IT CEO', ed entro nella sala, guardo verso quel lato, 

lussuosamente decorato con statue di animali. 

C'è un colossale tavolo da roulette, il dealer indossa una veste con un fermaglio dorato...ma è proprio-- 

"..." 

Reki. 

Con un *dong*, Reki suona la campana che segnala l'inizio del giro, quindi guarda verso il tavolo, come sempre priva di espressioni. 

Sia Aria che Shirayuki si sono trovate a disagio con i loro costumi da coniglio, lei è l'unica che sta indossando dei pantaloni. 

Reki...può essere che sei tu l'unica su cui possa contare? 

"I giocatori pongano le loro puntate, per cortesia." 

La folla applaude Reki, che ha detto ciò con calma e precisione. 

Le regole cambiano leggermente da casinò a casinò, ma la roulette funziona sempre così: prima i giocatori puntano le loro fiches, quindi 

il dealer lancia una piccola sfera sulla ruota della roulette. Questo è l'ordine degli eventi. 

"Ah, ahah...un dealer così forte...eppur così pietosa non l'avevo mai incontrata prima. Non avrei mai pensato che sarebbe stata capace 

di farmi perdere 35 milioni in 1 ora." 

A dire ciò è un cliente seduto al lato del tavolo, sembra essere estremamente eccitato anche se è solo lui a giocare. 

"Può essere che sei la Dea della fortuna?" 

Dea? 

La chiamerei piuttosto un'assassina. 

Tenendo quest'osservazione fra di me...mi accorgo di aver già riconosciuto fra me quest'uomo. 

L'ho visto alla TV. Mi ricordo che l'hanno soprannominato il Bill Gates del Giappone, un vero giovane IT CEO. Circolano inoltre un sacco 

di storie di sue relazioni con moltissimi idoli e stelle famose. 

Le persone qui attorno si sono radunate qui per vedere questa persona favolosamente ricca? 

"...Le fiches che mi sono rimaste equivalgono a quelle che ho perso, 35 milioni. Le punto tutte sul nero!" 

Nell'onda della voce e dei movimenti estremamente entusiasti del giovane CEO, *Clack!* i gettoni in questione sono spinti verso la zona 

col nome 'black'--Questo ragazzo è ovviamente eccitato perché è in una situazione difficile. 
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Infatti ha appena giocato tutti e 35 i suoi gettoni da 1 milione, gli altri clienti si agitano eccitati, ma tutto ciò...mi da una sensazione di 

contraddizione. 

"'Black'? Allora, se questa sfera finisce su una zona nera, la tua quota verrà raddoppiata. OK?" 

Reki, alzando la sfera di gioco, simile a una pallina bianca da ping pong, mantiene il tono morbido, non cambia espressione. 

"OK. Ma quello che voglio non sono dei gettoni. Se vinco--voglio te." 

Sentendo il giovane CEO dire ciò, i clienti attorno lanciano un grido. 

"Se riesco ad ottenere una ragazza così fortunata, io stesso diventerò più fortunato." 

Ma che diavolo stai dicendo? 

Dannato lolicon. 

Piuttosto...non so quanto tu voglia Reki, ma decisamente non vale 35 milioni. 

"..." 

E Reki rimane in silenzio. 

Come sempre. 

Ma, in questo caso non va bene. Non mostrando neanche un sorriso amichevole, sta facendo credere ai clienti attorno che è arrabbiata 

alle parole del giovane CEO. 

Quest'atmosfera è proprio quella prima di un duello 1 contro 1. 

In questa situazione, non importa se vinca il giovane CEO o Reki, ci saranno problemi in entrambi i casi. 

Aria. Shirayuki. Reki. Possibile che non riusciate a fare come si deve il vostro lavoro? 

...E' inutile stare a lamentarsi. E' tempo di agire. Per i miei crediti. 

"Scusatemi. Voglio unirmi alla partita." 

Alzo le mani, e -- mi siedo anche io al tavolo. 

Secondo le regole, finché il dealer non ha dichiarato la conclusione delle puntate, può unirsi chiunque, senza eccezioni. 

Gli occhi del giovane CEO mi scrutano da sotto i suoi capelli gelatinati. 

"E tu chi sei, vuoi per te questo dealer?" 

"Lo sai che sono il capo della tua compagnia rivale? Mi piacerebbe poterlo dire...ma in mano ho solo questa quota di denaro, del tutto 

insignificante. Eheh, voglio solo farmi una partita sperando nella fortuna." 

Alzo le spalle, e tiro fuori un gettone da 1 milione, cercando di sembrare il CEO di una piccola compagnia. 

Un atmosfera del tipo "è appena apparso un pesce piccolo" si diffonde fra la folla...e piano piano, si calmano. 

Ma, così va bene. 

Questo CEO è già ultraeccitato. Se perde, può iniziare a creare disordini a causa del suo orgoglio ferito. 

Quindi, per evitarlo, devo perdere assieme a lui. 

Ma, se il CEO vince...e vabbè. In quel caso mi spiace Reki, te la dovrei sbrigare tu. 

"Fai la tua puntata, moccioso. Sappi che non te la lascerò prendere." 

Mi va perfettamente bene così. 

Voglio puntare su...ah giusto. Perdere puntando anche io su nero sarebbe troppo ovvio. E quindi, il mio colore sarà il rosso--il numero è 

irrilevante. Senza particolare attenzione metto il mio gettone su 23, il numero di alunni della mia classe. 

La probabilità di una mia vittoria è 1/36. Perderò di certo. 

"...E con questo, le puntate sono chiuse." 

Reki fissa il tavolo, il suo viso normalmente privo di espressioni ha una traccia di rabbia, annuncia la fine delle puntate. 

Quindi gira la ruolette, e la sfera...*pa* 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lolicon
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Senza esitazioni, un vero robot, la getta nella roulette. 

La sfera segue la rotazione della roulette, si muove-- 

*Roll Roll Roll Roll* 

Inizia a saltellare su e giù fra i numeri. 

Thunk. Il CEO, che ha puntato quell'enorme somma di denaro, 35 milioni, non può fare a meno di sbavare, inclinandosi verso il tavolo. 

Fingo anche io di essere nervoso. 

*Click, Click...Click Click* 

Click. 

"--23, Rosso. Vince il giocatore n.2" 

Sentendo l'annuncio di Reki-- 

L'intera folla si eccita, urlano tutti "UAAAAOOOOO!" allo stesso tempo. Mentre il CEO...*Thump*, si accascia sul tavolo, avendo perso 

tutto. "...!" 

Reki raduna i gettoni puntati dal CEO assieme a quello puntato da me, sommati fanno 36 milioni, e li porta con la barra a forma di T 

verso di me, che tengo la faccia stravolta. 

"Ecco a lei. 36 volte la sua puntata." 

Ehi...cerca di fare più attenzione all'atmosfera, Reki... 

Poco fa, mi hai lasciato decisamente vincere di proposito! 

Nessuno può controllare la posizione dove andrà la sfera. Questa è la base fondamentale del gioco...ma di fronte a Reki, frasi del 

genere diventano prive di senso. 

Avevo deciso di giocare con l'obiettivo di far svanire la tensione nell'aria, ma questa sequenza di eventi ha reso la folla ancora più 

eccitata. 

"Ahahah...ho perso 70 milioni, giusto? Normalmente, non potrei andarmene così. Ma, ho già perso così tanti soldi... E vabbè, mia cara 

dealer-san. Almeno, il tuo numero di telefono...me lo puoi dire?" 

Alzando la testa e dicendo ciò, questo CEO sembra essere un tipo che non può andarsene senza aver ottenuto almeno qualcosa. 

Probabilmente è così che è diventato un CEO. 

"La prego di mantenere un contegno. Sarebbe meglio se per oggi se ne andasse." 

"No, me lo devi dire...va bene anche la tua e-mail." 

"Tutti quelli qui radunati, li prego di allontanarsi." 

Ignorando l'agitato giovane CEO e i clienti radunati, Reki-- 

"Sta soffiando un vento anomalo." 

gira la testa verso di me, mi dice ciò. 

Un vento anomalo... 

"Almeno, dimmi il tuo nome!" 

Mentre il CEO continua ad aggredirla, *Bang!* 

Da dietro di Reki, tra le statue degli animali-- 

Come un uragano esce fuori un lupo d'argento. 

"--!?" 

E' Haimaki, il lupo che Reki sta allevando. Allora stava seduto laggiù. 

Il lupo d'argento usa il tavolo da roulette come pedana, e salta in un attimo verso la folla in panico. 

Ogni gettone, che vale circa un milione, cade in una doccia sulla testa del CEO, che era caduto sul sedere. 

Proprio mentre mi giro nella sua direzione, Haimaki -- Thud! 
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-si butta contro qualcuno, che viene dal centro della stanza, una persona--? 

"!" 

Cosa...è mai...quello? 

E' un uomo indescrivibile, anormale. 

La pelle sembra essere dipinta di nero, nuda eccetto per un tessuto color tè che gli copre la cintola. 

Ma ancora più strana è la sua testa. 

Quella testa, non è umana. 

L'ho...l'ho vista durante uno dei programmi naturalistici che vede Aria, una testa canina, simile a quella di uno sciacallo. 

La testa è uno sciacallo, e il corpo -- quel tizio, ha un corpo umano. 

I miei sensi mi urlano contro, dicendomi che non si tratta di una semplice mascherata, il risultato di un qualche trucco, per andare ad 

una specie di festa. Il movimento di quell'apertura, che dovrebbe essere la bocca, è fin troppo naturale. 

Ancora più importante -- nella sua mano, tiene una ascia a forma di mezza luna! 

Una rapina a mano armata...no, non è questo. Vuole forse uccidere tutte le persone qui presenti? 

Subendo la carica di Haimaki, lo Sciacallo, *Rip!* 

-colpisce la slot machine accanto alla parete, tagliandola in due parti. 

Piovono dappertutto monetine e la macchina, perdendo corrente, si illumina cacciando scintille. 

"Questo...Che razza di evento speciale è?" 

Grida il giovane CEO... 

"Vorrei davvero che questo fosse un semplice evento." 

Vedendomi togliermi la cravatta ed estrarre la pistola, fugge via, troppo spaventato per dire altro. 

Seguendo la mischia degli altri clienti, che scappano fuori terrorizzati, *Shi* 

Lo Sciacallo, con la testa ancora tra le mascelle di Haimaki, si alza all'impiedi. 

Non...Non riesco a crederci. 

Avendo combattuto in passato contro di lui, lo so fin troppo bene. Il peso di Haimaki è paragonabile a quello di una motocicletta. 

Ma ancora più difficile da credere è che, quel tizio, riesca a far volare via Haimaki, solo con un movimento del collo. 

E--Haimaki, cerca di tenersi in piedi, ma è già quasi privo di conoscenza--questi occhi rossi, e la lama di quest'ascia luccicante, si 

voltano verso di me. 

Il che significa...che il suo obiettivo siamo noi? 

"Stai attento Kinji-san. Quello non è umano." 

Ridacchio e rispondo a Reki: "L'ho notato." -- 

Una bunny girl, andando contro il flusso della folla in fuga, carica dalle scale. 

"...Mushihitogata
2
....!" 

Con gli occhi spalancati, chiama lo Sciacallo davanti a me con quel nome--è Shirayuki. 

"Kin-chan, scappa -- se vieni toccato, subirai la sua maledizione!" 

Gridandomi dei termini dell'RSS, Shirayuki porta la mano alla schiena, sembra voglia estrarre la sua spada...ma stavolta le manca la 

consueta Irokaneayame. 

Quella spada le è stata presa dal clan di Shirayuki, e successivamente qualcuno l'ha rubata. 

Aggrotta le ciglia per un momento, quindi porta la mano sotto la coda del suo costume da coniglio, pescandone fuori alcuni pezzi di 

carta, no, sono degli amuleti. 

"Gohou no Hihomurafuda
3
--" 
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Recitando qualcosa, lancia i talismani in aria-- 

*Fwahh*, Fwaah*. I talismani fluttuano davanti a lei, dopodiché prendono fuoco. 

"Kin-chan, giù presto!" 

*Pa!* Mi grida, e unisce i palmi delle mani. 

Mentre ancora riecheggia nell'aria il suo grido, i cinque talismani diventano una palla di fuoco, che viene sparata come una palla di 

cannone contro lo Sciacallo. 

Questo aveva appena voltato la testa quando -- la palla di fuoco, quasi ad evitare il suo sguardo, si divide in 5 direzioni differenti, 

formando un arco, senza fornire al nemico una via di fuga... 

*Pa Pa Pa Pa Pa!* 

Viene ricoperto di fuoco, come colpito da un lanciafiamme... 

"Uu...!" 

In un attimo la stanza si illumina di una luce arancione, e mi butto a terra... 

"--Non funzionerà. Dovrebbe essere immune al fuoco." 

Reki, con i capelli corti fluttuanti nell'onda di aria calda, tira fuori il fucile da cecchino che aveva tenuto nascosto sotto il tavolo. 

Appena dice ciò... 

Lo Sciacallo rilascia una nuvola di fumo bianco e si dirige verso Shirayuki, sembra non aver subito alcun danno. 

Sono decisamente ignorante in questioni riguardanti l'RSS, ma ho sentito Aria dire che tutte le abilità hanno determinati attributi, in un 

sistema estremamente complesso. Nei giochi infatti gli attributi sono solo 4 o 5, invece i poteri usati dagli utilizzatori di abilità sono divisi 

in categorie di 70-80 attributi, e questi si bilanciano l'un l'altro. 

Questo sistema può essere sintetizzato in una frase. E' come giocare a morra cinese. Attributi specifici sono deboli contro alcuni attributi 

specifici, viceversa sono in grado di annullare l'attacco di altri attributi. Quello che è successo poco fa ne è un esempio, il fuoco non ha 

avuto alcun effetto. 

Quest'informazione...Shirayuki avrebbe dovuto saperla. 

"Vieni qui, razza di marionetta! Non ti lascerò toccare Kin-chan!" 

Le sopracciglia alzate, i tacchi alti colpiscono il pavimento con un *DA* mentre lei adotta una posa con le mani aperte, 

Shirayuki...persino dopo aver compreso l'inefficacia della sua abilità, vuole ancora combattere uno ad uno contro il nemico. 

"..." 

Reki alza il suo SVD -- ma non può sparare. 

Avendo già estratto la mia pistola, mi sono accorto anche io che la presenza di Shirayuki complica le cose. 

Lo Sciacallo sta proprio tra noi e Shirayuki. Se le nostre pallottole lo trapassano o lo mancano del tutto, c'è un'alta probabilità di ferire 

Shirayuki. Ma ora come ora lei è troppo arrabbiata per notarlo. 

Shirayuki--appena senti che sono in pericolo, impazzisci sempre così?! 

"--Ah--!" 

Schivando l'ascia dello Sciacallo, Shirayuki manda dei pugni verso gli occhi del nemico--*Bump!* 

-lo Sciacallo schiva con i riflessi di un pugile, e contrattacca con un pugno diretto al mento di Shirayuki. 

"--!" 

Le gambe di Shirayuki, assunta una forma a X, volano via...e lei cade all'indietro, dritto contro il muro. 

* Sotto le orecchie da coniglio, curvate nella mia direzione, la sua testa è chinata in avanti. 

Dall'aspetto, temo abbia subito una concussione. Non c'è verso che possa riprendersi immediatamente. 

"Shirayuki!" 

Raddrizzo la pistola, pensando di caricare e combattere lo Sciacallo, che ha intenzione di mandarla in paradiso, in uno scontro 

Aru=Kata. 
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Ma, Reki mi tira la manica-- 

*whoosh*. Superando il tavolo e piegandosi su un ginocchio, mi dice: 

"Kinji-san, prestami la tua spalla." 

*Pa!* 

Usando la mia spalla come supporto, preme il grilletto dell'SVD. 

 

*Bang!* La pallottola trafigge la spalla dello Sciacallo--vicino al collo, lasciando un buco in una delle pareti della sala. 

Poco fa, quando Shirayuki aveva chinato il capo, si era creata una linea sicura di tiro. 

*Roar* 

Finalmente ripresosi dalla botta, il lupo d'argento usa immediatamente la sua dentatura affilata per mordere il corpo dello Sciacallo, 

distorto dall'impatto con la pallottola. 

*HOWL! HOWL!* Subendo morsi continui sul collo e su altre aree, lo Sciacallo--*Thud* 

-perde forza nei muscoli...*Shi* 

E come sciogliendosi, diventa sabbia nera-simile ad un minerale ferroso. 

E io, assieme ad Haimaki, confuso in cima alla pila di sabbia, non posso credere ai miei occhi. 

(Ma che...che diavolo sta succedendo...!) 

Ancora infastidite dal rumore del colpo di arma da fuoco di poco fa, le mie orecchie...sentono all'improvviso il suono di un insetto. 

Non capisco cosa stia succedendo. Non comprendo per niente la situazione. 

Ma, a questo si può pensare dopo. Adesso dobbiamo prenderci cura di Shirayuki-- 

"Kinji-san, non puoi andare, quella creatura è molto pericolosa." 

"Pericolosa? Chi se ne frega di quell'insetto. In questo momento, la cosa più importante è Shirayuki...!" 

Ma, le mani di Reki trattengono la mia manica con tutta la loro forza. 

E lasciami! Lasciami andare! 

Che diavolo stai facendo...! 

Lo scarabeo nero, quasi cercando di fuggire dallo sguardo di Reki...vola via dalla finestra. 

"Kinji-san." 

Priva di tono--eppure, piena di ansia, la voce di Reki mi costringe a voltarmi attorno. 

Solo per vedere Reki, *Click* 

Attaccare una lama lunga 20 centimetri...sotto la canna del fucile. 

E' qualcosa simile ad una lama tattica, una baionetta. 

Il fucile SVD da cecchino è di fabbricazione russa, è costruito utilizzando come base un fucile d'assalto. Nei combattimenti ravvicinati vi 

si può attaccare una baionetta, in modo da poterlo usare come arma melee. 

"Prima di tutto, indeboliremo il nemico in uno scontro ravvicinato, quindi cambieremo posizione. Questo luogo non è un buon posto per 

un cecchino." 

"Indebolire...il nemico?" 

Giusto un attimo fa, tu e il lupo non avete appena eliminato il nemico? 

"Mi rimangono solo 4 pallottole. Il numero dei nemici è maggiore." 

Seguo lo sguardo di Reki, guardo verso l'alto-- 

"...!!" 

Mentre comprendo finalmente il significato delle sue parole, mi trema la schiena. 
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Questa scena surreale mi impedisce di muovermi, come se mi avesse pietrificato. 

Oltre l'elegante candelabro, sul soffitto della sala, sono radunati alcuni tizi, dall'aspetto fin troppo simile a quello dello Sciacallo di poco 

fa. 

In totale, ce ne sono una decina. 

Io...guardo dietro, verso Reki che, ancora travestita da dealer, impugna la baionetta. 

In passato ai tempi dell'Assalto, ho compiuto molte missioni con Reki. 

Tuttavia, non l'ho mai vista coinvolta in un combattimento ravvicinato. 

Perché per definizione, ai cecchini non piace combattere in melee. Sono maestri di abilità del tutto differenti da quelle dei Butei 

dell'Assalto. Sono specializzati in attacchi a lungo raggio. 

Reki che combatte con le sue braccia sottili contro questi mostri--non riesco ad immaginarla. 

(Shirayuki...!) 

Devo sbrigarmi a salvare Shirayuki, ancora priva di conoscenza. 

Ma--come faccio a passare oltre questi mostri? 

Con gli occhi brillanti di una luce rossa, guardano verso di noi. 

Non si interessano a Shirayuki, bensì...stanno probabilmente aspettando che io e Reki andiamo a salvarla, prima di lanciare un attacco 

combinato. Sembra che l'intelligenza di questi qui non sia bassa come quella dello Sciacallo di poco fa. 

Cosa faccio...Cosa mai posso fare... 

Non lo so...non lo so, il me in questo stato, non lo sa proprio...! 

---*Bang Bang Bang Bang!* 

Esplode il suono dei colpi di due Colt M1911! 

Le pallottole fendono la stanza ad alta velocità- *Thud! Thud!* 

Due o tre nemici cadono giù dal soffitto. 

"Ahh. Di nuovo queste cose?" 

Dice queste parole scioccanti, questa voce da seiyuu appartiene a...quella piccola bunny girl... 

Aria! 

Comparsa nella sala, Aria libera una raffica di pallottole .45 ACP verso i nemici dietro di lei, i suoi codini rosa danzano dietro i suoi 

movimenti. 

Guardo Aria, i suoi movimenti sembrano così naturali, come quelli di una domestica che pulisce il pavimento con uno spazzolone. 

Lei...è già abituata a combattere contro questi mostri. 

"Ehi, stupido Kinji, piantala di fantasticare!" 

*Howl!* Aria mi mostra i denti, senza rallentare l'azione contro gli Sciacalli, e alza le mani in alto, assalendo in continuazione i nemici sul 

soffitto, tutto ciò scivolando velocemente verso il centro della sala. 

Gli Sciacalli strisciano per il soffitto proprio come degli scarafaggi, scappando da Aria emettendo un rumore *Chi Chi* 

...Ehi, non è stato scambiato il ruolo del coniglio e degli sciacalli? 

"In queste situazioni non devi aspettare che sia il nemico ad agire. Devi fare tu la prima mossa!!" 

*Bang! Bang!* Saltellando attorno, usando sedie e tavoli come pedane, Aria afferra con forza il grosso candelabro appeso al soffitto. 

E, *shi, shi,* si arrampica lungo di esso... 

"Reki!" 

*Clank! Whoosh!* 

Sentita la chiamata di Aria, la pallottola esplosa da Reki sfiora la catena di metallo del candelabro. 

Sotto l'impatto il candelabro, con Aria sopra di esso, *Rumble*, inizia a ruotare in giro, proprio come una giostra. 
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*Bang! Bang Bang Bang!* 

Su questa struttura ruotante, Aria spara e spara, continuando ad attaccare senza sosta gli Sciacalli sul soffitto. 

*Crash. Bang.* 

Attorno a me -- bossoli, resti di pallottole e schegge delle pareti, persino pezzi degli Sciacalli mi piovono attorno. 

"Ah, ehi Aria!" 

Aria, davvero...co-come fai ad essere così diretta, così incauta. 

Questo è ignorare del tutto la nostra angoscia, ti basta sparare ad ogni nemico che vedi! 

*Bang!* 

Guardo in direzione dei nuovi spari, e noto che Reki, nel frattempo corsa affianco a Shirayuki, ha aperto il fuoco con il fucile SVD con 

annessa baionetta. 

Gli Sciacalli che si erano rialzati dopo essere buttati già dal detto da Aria, se ne sbarazza tranquillamente. 

Vedendone uno rialzarsi proprio accanto a me, anche io-- 

Thud! 

-non potendo fare altro, ne limito i movimenti, trafiggendone la coscia con un colpo della mia Beretta. 

*Thud*. Gli Sciacalli caduti a terra, assieme a quelli distrutti da Aria fanno tutti la stessa cosa...si dissolvono in sabbia di ferro...e da ogni 

pila di sabbia ne esce fuori uno scarabeo. 

Cammino verso il centro della sala, osservando attentamente i dintorni, sono rimasti solo due nemici. 

Entrambi sono caduti sul terreno. 

*Clank!* 

Reki rompe la catena di ferro che tiene il candelabro...*Crash!* 

Cadendo, e portando con sé Aria, il candelabro ne ha schiacciato uno. Ora, ne resta uno solo. 

Circondato da noi tre, l'ultimo Sciacallo-- 

"Uwoohh--!" 

-libera un ruggito penetrante, e si butta contro un vetro, fuggendo. 

Aria, seduta sul candelabro, ora simile ad una torta gigante, si rialza con un *whoosh*-- 

"Davvero, mi sono impegnata così tanto per far evacuare la zona dai clienti, ora che quel golem è fuggito--ci potrebbero essere dei 

problemi." 

*Click Click* 

Dicendo ciò, tira fuori dei caricatori di riserva da solo Dio sa dove, e li mette dentro la M1911 nera e in quella bianca. 

"Golem...?Intendi questi tizi di sabbia? Poco fa, Shirayuki li ha chiamati Mushihitogata--" 

"Combatti senza sapere nulla? Idiota! Tornatene alle elementari!" 

Anche se vi ritorno, non mi parleranno di mostri del genere, giusto? 

"In Giappone sono chiamati bambole, Shikigami, pupazzi d'argilla, o anche marionette. In occidente li chiamano golem, o demoni. In 

breve, sono dei tizi fatti di piante, carta o argilla e animati attraverso l'uso di abilità." 

*Twirl Twirl Twirl* Come a voler emettere un segnale elettronico, Aria continua a ruotare la mano attorno alla testa. 

Sentendo le sue parole, diminuisce il mio terrore verso questi mostri. Specialmente grazie al suo tono tranquillo. 

"Il che significa, che questi mostri sono controllati da un utilizzatore di abilità speciali?" 

"Proprio così. Ooh, sei piuttosto calmo, Kinji." 

"...Temo di essermi abituato a tutto ciò. Un vero peccato." 

"E allora--" 
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Aria mi sorride: 

"--andiamo a divertirci un po'." 

Senza altra scelta, faccio come dice. *Click*. 

Carico la mia Beretta, e mi preparo all'inseguimento. 

 

Lascio le cure di Shirayuki a Reki, mi inclino verso la finestra, cercando tracce del nemico. 

Scivolando lungo la parete della piramide, lo sciacallo... 

...fugge correndo sull'acqua. 

Anche questo?! Bé, sarebbe proprio stupido chiedere allo scagnozzo di un utilizzatore di abilità di comportarsi in modo normale. 

Come faccio a inseguirlo...ci penso per un secondo. La risposta ci trova sul primo piano, un piano più in basso. 

Quelle cose che usavano le bunny girl per muoversi in giro, le moto d'acqua. 

Secondo la pianta del casinò che avevamo ricevuto precedentemente, il fiumiciattolo del primo piano arriva fino al mare. Lo seguirò per 

raggiungerlo lì. 

Lo scorso mese, ho effettuato un inseguimento con Reki su un veicolo, per inseguire quel lupo. Quando ci sono due persone a bordo, il 

conducente si siede davanti, e l'assaltatore dietro. Pensando così, io dovrei essere il guidatore, e Aria l'assaltatrice. 

Salgo quindi su una delle moto d'acqua, che galleggiano a lato del fiumiciattolo. 

"Andiamo. Aria, monta su." 

Dico ad Aria, che mi ha seguito da dietro. 

"Non...non ci sono giubbotti di sicurezza? Ci dovrebbe essere almeno un salvagente, e anche dei braccioli per le braccia..." 

Ma, Aria non vuole proprio salire sulla moto d'acqua. 

Aggrotto le sopracciglia -- guardo Aria, che osserva estremamente nervosa l'acqua, quando me ne ricordo all'improvviso. 

E' vero, questa ragazza non sa nuotare. 

Ma, per poter guidare questo veicolo mi servono due mani. Ho bisogno per forza di un assaltatore che spari. 

Allora, dovrei chiamare in causa Reki? No, non funzionerebbe. Reki ha detto di essere rimasta senza munizioni. 

"Allora siediti tu davanti, io starò dietro!" 

Agitato, mi siedo dietro, e spingo Aria sulla moto d'acqua. 

"Uwah!" 

Gridando come una bambina, Aria-- 

-appena salita sui pedali della moto d'acqua, comincia a scivolare, calpestando qualche componente ed inclinando pericolosamente la 

moto. 

"Che-Che cosa stai facendo!" 

Porto rapidamente le braccia attorno alla cintola sottile di Aria, supportandola, aiutandola a rialzarsi. 

*Accasciata sul sedile del guidatore, Aria-- 

"Uwaaahhhh!" 

-grida, e usa le braccia nude per abbracciarmi con forza. 

"Ehi...sei davvero così spaventata?" 

Basta, siediti dall'altra parte. Se non tieni i comandi, chi guiderà questa moto? 

*Shi Shi Shi* E' proprio come un koala. 

"Ah, ehi!" 

Voglio spingerla via, ma persino la testa di Aria è attaccata alla mia faccia. 
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Uuu. Aah, questi capelli rosa hanno ancora quell'odore dolce, e grazioso. 

Allontano la testa da questi capelli e guardo il viso di Aria-- 

L'Aria di adesso, sta tremando, proprio come un coniglio spaventato. I suoi occhi tremano senza controllo. 

"Ki-Kinji, non ce la faccio, non ce la faccio. Non..." 

Estremamente agitata, con gli occhi pieni di lacrime, alza lo sguardo verso di me. Questo, così come il suo viso, grazioso come quello di 

una bambola--fa saltare un battito al mio cuore. 

Aria...! 

Persino tu, che hai ricevuto il titolo di Quadra, puoi piangere. Stai proprio, proprio...proprio emettendo dei suoni graziosi-- 

Mi stai proprio mostrando un'espressione fin troppo graziosa! 

(Uu...!) 

La guardo, indossa il suo costume mentre è afferrata a me, e finalmente realizzo che la feroce e senza paura Aria di poco fa è 

diventata, in un attimo, proprio un coniglio, grazioso e adorabile-- 

--Di nuovo, mi trasformo. 

Entro in Hysteria Mode. 

Anche questa volta è stato estremamente rapido. Non so perché, ma se è Aria...tutto il sangue arriva al centro del corpo in un solo 

battito. Non mi da neanche la minima possibilità di resistervi. 

Perché mai succede così? 

"Aria." 

All'orecchio di Aria, capitato tanto vicino alla mia bocca, uso una voce gentile, e profonda--per bisbigliarle: 

Uuu. Mi stai prendendo in giro, Hysteria me? 

"Facciamo una scommessa." 

Bisbiglio parole dolci al suo orecchio, quindi do un'occhiata all'orologio e al tachimetro montati sulla moto d'acqua. 

Questo mezzo può andare davvero veloce. Calcolando il tempo che impiegherebbe a raggiungere lo Sciacallo fino a portata di 

tiro...noto che anche se prima ero estremamente agitato, abbiamo ancora molto tempo. 

"U-Una scommessa...?" 

Le mani ancora tremanti, strettamente aggrappata a me, mi chiede Aria. 

Così, Aria. 

Pensa a qualcos'altro, e dimentica la tua paura. 

"In questo momento sono le 5:57. Se becchiamo lo Sciacallo entro 3 minuti, il che significa prima delle 6:00, mi darò a te." 

"Co-Co-Co-Co-Cosa vuoi dire?" 

"Al contrario...se non riusciamo a beccarlo in tempo, allora Aria sarà...mia." 

Lo dico chiaramente, allungando ogni sillaba-- 

-Gli occhi a camelia di Aria si aprono in larghi cerchi. 

"Pe-Per-Perché hai iniziato di nuovo a dire cose del genere! Ah...ah, uh? Queste condizioni, sia che tu vinca o che perda, non sono 

entrambe a tuo vantaggio?!" 

Non so proprio come spiegarlo, ma il viso di Aria, fino ad un secondo prima pallidissimo, lentamente assume un colore rosso sangue. 

Inoltre, persino i suoi occhi sembrano un po' più rossi. 

"A mio vantaggio? Come? Come potrebbero mai esserlo? Puoi spiegarmelo?" 

Con ogni frase, mi avvicino sempre più al viso di Aria, allungando ancora di più ogni sillaba. 

Aria, vedendomi avvicinare sempre più, entra in panico, piagnucola "U-uu". 

Sembra che voglia dire qualcosa, ma non riesce a far uscire le parole. 
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"Ahah...sto scherzando. E' così divertente prendere in giro Aria." 

Vedendomi ridacchiare, Aria comincia ad aprire e chiudere la bocca. 

*Chiiii!* Con le sopracciglia alzate, manda un pugno alla mia tempia con un *Bump!* 

*Pa* 

Il pugno, sparato a bruciapelo, senza il peso del corpo a supportarlo, viene facilmente intercettato dal me in Hysteria Mode. 

"Questo non mi sembra un buon metodo di attacco, vero? Guarda...ti sei già calmata." 

E con l'altra mano, faccio gentilmente leva sulle gambe di Aria, che indossano calze rigate, e le spingo lontano da me--*Spin* 

Quasi facendola danzare, giro il suo corpo in un semicerchio, costringendola a guardare avanti. 

E da dietro, le prendo gentilmente le mani, e le metto sul manubrio della moto. 

"Non aver paura. Non aver paura. Sono affianco a te. Quindi--non c'è nulla di cui aver paura. Dico bene?" 

Dal sedile posteriore, come un'artista che guida una marionetta, controllo i movimenti di Aria--e quasi a volerla suggestionare, pongo la 

mia testa vicino al suo orecchio, ripetendo costantemente le parole. 

Già arrossita completamente fino alle orecchie, Aria... 

Abbassa la testa, come se volesse coprirsi gli occhi con la testa... 

*Whoosh* 

E cercando di mostrare sicurezza, annuisce senza dire una parola. 

"Aria. Combattere è come giocare d'azzardo. Questi Sciacalli sono diventati loro stessi dei gettoni e ci hanno sfidato, fallendo 

clamorosamente. Ma ora, non vogliono pagare la posta, e stanno scappando via." 

Scuoto le mani di Aria da dietro, accendendo il motore della moto d'acqua. 

"E quindi ora andremo a riscuotere il nostro credito. Non sono il tipo da aver pietà di coloro che perdono contro di me. Naturalmente, 

questo vale anche per la nostra scommessa riguardo 'le 6 in punto'...Se Aria perde, non mostrerò alcuna pietà." 

Ignoro con crudeltà Aria, che sta dicendo timorosa: "Eh-Eh-Ehi, non ave-avevi detto che stavi scherzando?" 

"Andiamo, Aria. La roulette è stata girata, è il momento di gettare la pallina dentro." 

"...Sono entrambi...entrambi la stessa cosa." 

Finalmente alza la testa, Aria parla arrabbiata, guardando verso il mare. 

"Entrambi la stessa cosa?" 

"Il Kinji di adesso! Il Kinji di poco fa! Sono entrambi degli stupidi Kinji!" 

E con ciò, Aria abbatte con forza il piede sull'acceleratore. 

Immediatamente, veniamo spinti in avanti ad alta velocità. 

Corriamo lungo il piccolo sentiero d'acqua dentro la piramide, la moto accelera verso il mare. 

Senza più la sua ascia, corre su quattro zampe come un animale, lo Sciacallo...è più veloce rispetto a prima, ma abbiamo tempo a 

sufficienza per acciuffarlo prima che fugga per il mare. 

Aria sta guidando--alla velocità massima concessa dal motore. Anche questi mezzi avranno un limite di velocità, giusto? Se fossimo su 

una motocicletta, ci saremmo già impennati mentre andiamo avanti lungo le onde, avvicinandoci al nemico. 

Si può dire ciò che si vuole, ma questa ragazza, Aria, è così semplice che mi conforta. 

Con i capelli leggermente umidi per gli spruzzi d'acqua... 

...dirigo il mio sguardo verso l'obiettivo, già arrivato a portata di tiro. 

"--Mi spiace, sei arrivato al capolinea." 

*Bang!* 

Sparo una pallottola parabellum da 9mm, colpendo lo Sciacallo alla caviglia. 

Correndo sulla superficie dell'acqua, il nemico cade come scivolando, e viene coperto da schiuma e sapone... 



4° PALLOTTOLA                                                                    緋弾のアリ[HIDAN NO  ARIA] VOLUME 4 

 

71 
 

affonda. 

E lo scarabeo, fuggito un secondo prima che affondasse, si allontana da noi. 

Stiamo andando ad altissima velocità. Sapendo che se si affidasse solamente ai freni, finiremmo per schiantarci contro il frangiflutti del 

mare sulla spiaggia opposta, Aria--SCREEEECCCHH--...! 

-fa ruotare su stessa la moto d'acqua, alzando una colonna d'acqua simile a quella di una fontana, e fermandola. 

*Shii*...*Shii*... 

Le onde agitate da Aria tornano lentamente normali. 

*Click, Click* 

A causa di questo metodo così violento per fermarsi, il motore si spegne. 

...Davvero un brutto colpo di sfortuna. Che muoia il motore in un posto del genere. 

Do uno sguardo alla Baia di Tokyo, illuminata dai raggi del tramonto, e rimetto la Beretta nella fondina. 

Non so ancora perché questi golem abbiano attaccato il casinò, e se la siano presa in particolare con noi... 

Ma, in ogni caso questa missione è stata completata. 

"Aria, torniamo al 'Golden Pyramidion'. Le probabilità che un utilizzatore di abilità come questo, abituato a nascondersi dietro delle 

marionette, si mostri in prima persona sono molto basse...però sono un po' preoccupato per Shirayuki." 

Tuttavia...Aria non sembra ascoltarmi. 

Con la testa china per qualche motivo, sta guardando con attenzione l'orologio montato sul manubrio. 

"...Hai di nuovo paura?" 

Pongo gentilmente la mano sulla sua spalla bianca, color crema-- 

"Kyaa!" 

All'improvviso, Aria salta dal sedile, proprio come un coniglio. 

Ma che le prende? 

"E' ve-vero, a-abbiamo superato i 3 minuti! Si-Siamo andati oltre le 6:00!" 

Alzatasi con furia, nonostante indossi dei tacchi alti, scappa fino all'estremità della moto d'acqua. 

"...?" 

"Ma-ma-ma non ade-adesso!" 

Guardando Aria, per qualche motivo spaventata da me -- non posso fare a meno di ridacchiare. 

Sembra che sia ancora preoccupata per la 'scommessa' di cui ho parlato poco fa. 

"Aria, l'acqua." 

...Indico accanto ai piedi di Aria. 

Aria si guarda i piedi, e vedendo che l'acqua sta costantemente salendo di livello, è così spaventata che le sue labbra iniziano a tremare 

senza controllo. 

Quindi... 

* Inizia a strisciare come un granchio, lentamente arriva dietro il sedile. 

E - *shi* 

- mi afferra la spalla, spingendo la testa contro il mio stomaco, e mi spinge in avanti. 

Sta cercando di dirmi che devo guidare io. In questo modo può occupare una posizione dove non posso vederla. 

"Ehi...Aria." 

Accendendo di nuovo il motore, e come un po' di giorni fa, quando stavamo sulla sua bicicletta, le parlo: 

"Proprio ora -- hai detto 'non adesso', giusto?" 
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"Um, um, ah, sì, No. Decisamente no." 

"Allora, che ne dici di, 'dopo'?" 

"Uh?!" 

Aria mi da la sensazione di essersi congelata, la sento attraverso la mano appoggiata sulla mia spalla. 

"'Dopo' dovrebbe andar bene, giusto?" 

Sorrido stupidamente, voltando il capo-- 

"No-No-No-No-No-Non sono stata io a perdere! Sei stato tu a perdere! Hai perso!" 

"Ma, siamo andati oltre le 6:00, giusto?" 

"Ne-Ne-Ne-Ne-Ne-Nessuno ha specificato le 6 di Tokyo! A Londra non sono ancora le 6!" 

Non sapendo che fare, Aria cerca disperatamente una ragione per non darmela vinta. 

"--e va bene, ho perso. Rispettando l'accordo, 'mi darò a te'". 

Uh! Aria emette un rumore strozzato dalla sua gola. 

Ahah, sentirla così imbarazzata mi fa davvero provare pietà per lei. 

Credo che sia giunto il momento di cambiare dei miei principi--non la tormenterò più, anche se ha perso. 

"Ma ora che ci penso...chissà chi controllava questi Sciacalli? Non ne ho la più pallida idea." 

Cambio argomento, guidando la moto d'acqua in linea retta. 

Aria, pensando che questa sia un'ottima occasione per non parlare più della scommessa, mi risponde subito alla domanda, dicendo: 

"Pro...probabilmente un nazionalista proveniente dall'Egitto. Da molto, molto tempo i nazionalisti egiziani sono estremamente arrabbiati, 

perché le mummie dei loro faraoni sono state portate ai musei, e i loro obelischi sono stati portati a Roma o a Parigi. Dovresti studiare 

cose del genere." 

Non può fare a meno di parlarmi del crimine internazionale, un argomento che conosce bene. 

"Questo casinò ha addirittura la forma di una piramide...dal loro punto di vista, può essere considerato blasfemo. Non è che non li 

capisca, ma la violenza non è mai la risposta ai problemi. Proprio così." 

...Sei proprio tu la persona giusta per dire ciò? 

Ridacchio, ma solo fra me... 

"L'estate--è la stagione dove si formano molte coppie, lo sai?" 

-Proprio quando mi sto chiedendo perché mi sono venute ora alla mente le parole di Shiranui-- 

 

--Bang!...- 

 

Da lontano, sento un rumore simile a un fulmine. 

Assomiglia molto... 

Ad un colpo di pistola, giusto...? 

Tuttavia, essendo mischiato al rumore delle onde, l'ho potuto riconoscere a stento. 

"Kinji--stai attento al secondo sparo..." 

Dietro di me-- 

Mi parla Aria, con una voce inspiegabilmente seria. 

"Il secondo sparo?" 

"Uu..." 

"Che ti succede?" 

Continuando a guidare la moto d'acqua, volto la testa, 
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"--Penso...di essere stata...colpita..." 

Le mani di Aria, aggrappate alle mie spalle, ammorbidiscono la loro presa. 

Proprio mentre io mi giro, Aria, con i codini che brillano alla luce del tramonto, si sta inclinando pericolosamente. 

La sua schiena, mostrando quell'audace apertura a forma di V sul costume da coniglio-- 

Quella parte del suo corpo, già con una cicatrice-- 

è stata colpita, e -- come una rosa di sangue che sboccia -- butta fuori sangue. 

"Aria?!" 

Perdendo tutta la forza nel suo corpo, Aria, muovendosi al rallentatore per i miei occhi, cade dal sedile...*Splash!* 

"Aria!" 

-e finisce nell'oceano! 

E' stata sparata da lontano! 

Siamo in un mare, non ci sono ostacoli. La visibilità è estremamente buona. 

E' un luogo dove chiunque, purché sia un cecchino, può colpirci da chissà dove. 

E gli Sciacalli che ci hanno attaccato e abbiamo sconfitto, servivano solo ad attirarci qui. 

Troppo stupidi. Troppo. Siamo stati troppo incauti! 

Io--soprattutto io. 

Alla fine sono entrato in Hysteria Mode--e la mia debolezza di voler sempre aiutare le donne, senza riflettere sulle mie azioni, si è 

mostrata completamente. 

Tuttavia, non è questo il momento di pentirsene! Ora come ora, la cosa più importante è- 

-Aria! 

Devo andare a salvare Aria, non è ancora risalita a galla! 

Stringo i denti e giro la moto d'acqua a formare una U-- 

"!" 

Rimango scioccato dalla scena che si mostra dietro di me. 

Proprio ora, da quei moli laggiù, è comparsa...una strana barca. 

--E non è per niente una nave moderna. 

Decorata con oro e argento, la barca è estremamente sottile, la prua e la poppa sono simili a delle colonne, puntate verso il cielo con la 

forma di una L. 

In ogni angolo dei remi, posti a 5 metri di distanza l'uno dall'altro, ci sono sei Sciacalli, in fila perfetta. 

Sul ponte c'è una cabina a forma di cubo. I gioielli in essa iscantonati risplendono alla luce del tramonto. 

E sul tetto di questa cabina-- 

-c'è una bella donna, con i capelli corti, abbigliata con un vestito così audace da sembrare quasi nuda. 

La punta del suo naso è completamente alzata. I suoi occhi sottili irradiano un orgoglio terrificante. Porta degli enormi orecchini dorati a 

forma di cerchio. Sulla sua fronte vedo un cerchietto dorato, sembra un cobra. Il suo reggiseno è incredibilmente sottile, e dei gioielli 

dorati le ornano il petto. Sulla cintola, porta un pezzo di stoffa che sembra molto simile a una graziosa fascia dorata. 

Ai piedi ha dei sandali a tacco alto, fa un passo in avanti-- 

Le sue dita, con lunghe unghia rosse, stringono un fucile da cecchino WA2000, dipinto per mimetizzarsi nel deserto, è puntato alla mia 

testa. 

--Sono spacciato. 

Una pistola contro un fucile da cecchino è come una spada contro una pistola. 
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La pistola leggera ha un enorme vantaggio a bruciapelo, ma è impossibile ferire da lontano un cecchino. A questa distanza, una pistola 

non può aver successo. Non importa se a mirare sono io in Hysteria Mode, è una limitazione dell'arma in sé. 

--Sono del tutto impotente. 

Temo di non avere neanche il tempo di tuffarmi nell'acqua e scappare. 

Aah. Davvero-- 

In un posto del genere. 

In un modo del genere. 

--perderò la vita. 

Attaccato da un nemico sconosciuto, la mia compagna è stata ferita, non posso fare niente per salvarla, non sono in grado di fare nulla-

- 

 

--Pa! 

 

All'improvviso, una pallottola più veloce del suono colpisce la ragazza alla fronte. 

Un secondo dopo, da una distanza incredibilmente alta--Bang...! sento arrivare il suono di uno sparo. 

Voltandomi, vedo nelle porte aperte della piramide dorata--in posizione distesa, con le gambe aperte per aver migliore precisione e 

stabilità, Reki, con il mirino del fucile puntato in questa direzione. 

Reki. 

Questo prodigio dei Cecchini, sentendo lo sparo, immediatamente si è diretta verso il muro, ha visto il nemico distante poche centinaia 

di metri, si è stesa, quindi ha considerato la velocità del vento, ha aggiustato la lente del fucile, ha mirato--e ha contrattaccato. 

Tutto ciò in soli 7 secondi. 

Probabilmente ha avuto chiari in mente tutti questi vari passi prima che passasse ancora 1 secondo. 

Riflessi così rapidi, non posso trovare altre parole, oltre a 'incredibili', per descriverli. 

Ma quest'attacco è stato un'evidente violazione del Regolamento Butei. 

--Regolamento Butei articolo 9. 

Persino se i suoi compagni sono uccisi, o lui stesso sta per morire, un Butei non può uccidere. E' la responsabilità e l'obbligo principale 

di tutti i tiratori. 

Poco fa aveva detto di essere rimasta con sole 4 pallottole. Il me in Hysteria Mode inizia immediatamente a contare gli spari nella 

memoria...mi rendo immediatamente conto che questo era l'ultimo colpo a sua disposizione. 

Di conseguenza comprendo che aveva come obiettivo abbattere il nemico, tuttavia-- 

Col sudore freddo in viso, guardo la donna colpita in piena fronte...*Zz,Zzzz*... 

Quasi a voler seppellire il suo stesso fucile, si trasforma in sabbia. 

Ma allora, era anche lei un golem! 

Le decorazioni e i gioielli di oro e argento le cadono dal corpo, tintinnando mentre atterrano sul ponte. 

Questa scena, che sembra uscita dall'incubo...mi fa preoccupare per un attimo della mia sanità mentale. 

Ma... 

Non mi sono ancora svegliato da quest'incubo. 

Per me un incubo ancor più orrendo, anzi l'incubo più orrendo possibile è infatti appena apparso da dentro la cabina. 

A camminare attraverso la cascata di gioielli, illuminato dalla luce del sole è proprio... 

...Nii...san...?! 

"--!" 

Completamente sconvolto, non riesco neanche a gridare il suo nome. 
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Il mio fratellone...!Il Butei Tohyama Kinichi è là, in piedi, sul ponte di quella barca! 

Sembra essersi appena svegliato, stavolta Nii-san non è Kana, è vestito da uomo. 

Probabilmente questo non è un golem. 

Lo so per certo che non lo è. Non per la semplice ragione di essere suo fratello. Per l'intento omicida che emana. 

Capace di far tremare i nemici solo con lo sguardo, quel colossale intento omicida...non posso sbagliarmi, è mio fratello. 

Essendosi svegliato da poco, a causa della confusione nel suo sistema nervoso autonomo, non riesce a regolare la temperatura del suo 

corpo. Per questo, anche nel mezzo dell'estate, indossa un cappotto nero come la pece, è vestito di nero dalla testa ai piedi, anche i 

suoi guanti sono neri. Le uniche cose di un colore diverso sono la sua pelle bianca visibile sul colletto e attraverso piccole aperture nel 

suo abito, e il suo viso. 

Seppur capace di trasformarsi in una donna di impareggiabile bellezza, è un uomo, ma comunque talmente bello da metter invidia ad 

un modello o ad una star, solo guardando il suo aspetto. 

Questo viso bello, senza macchie, irradia un'attrazione irresistibile, e spaventosa. 

"Ho fatto--un sogno." 

Nii-san mi parla con una voce...profonda, mascolina. 

"Durante il mio sonno profondo, ho sognato che la 'seconda opportunità' sarebbe diventata realtà...Ma..." 

Abbassando lo sguardo verso di me, mi dice: 

"Kinji--Che peccato. Lasciarti sorprendere alle spalle da Patra in questo modo...vuol dire che la 'seconda opportunità' non esiste più. 

Alla fine, il mio sogno si è rivelato un semplice sogno estivo, come tutti gli altri." 

I suoi lunghi capelli fluttuano nella brezza marina, mio fratello mi guarda fisso. 

"...Nii-san! Non capisco! Che diavolo è la 'seconda opportunità'! Chi è Patra? Che ci fai...sulla barca della persona che ha attaccato 

Aria?!" 

Urlo con forza... 

"Questa è la 'barca del sole'. E' una riproduzione delle barche che in passato portavano le mummie dei faraoni nelle piramidi. E usare 

questa per accogliere Aria...erano queste le tue intenzioni?--Patra." 

Mio fratello parla al mare. 

E da dentro di esso... 

*Gurgle Gurgle*... 

*Gurgle Gurgle Gurgle*... 

Ancora una volta, appare qualcosa di assurdo. 

Quella...è il luogo dove si mette un cadavere, una tomba. 

Ed è una tomba fatta d'oro. 

Non è rettangolare, ma ha la forma di un essere umano, l'ho già vista dentro i libri di Storia. E' un sarcofago sacro, usato ai tempi 

dell'antico Egitto per ospitare i regali o i nobili. 

Priva di coperchio, sale da dentro il mare, al suo interno vedo-- 

Aria...! 

Del tutto immobile, Aria giace lì dentro. 

Sulla superficie del mare, compare anche quello che sembra essere il coperchio della tomba. 

Subito dopo, tenendo in una mano la tomba e nell'altra il coperchio...la ragazza che poco fa ha colpito Aria, risale anche lei dal fondo 

del mare. 

Non sembra aver usato alcun trucco, è ascesa in superficie come portata da delle scale mobili. 

"--Non puoi chiamare così il mio nome, Tohyama Kinichi." 

Esattamente come il golem di poco fa, ricoperta da un'incredibile quantità di gioielli, e anche lei mezza nuda, la donna-- 
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*Sdeng!* - Sbatte il coperchio sul sarcofago che contiene Aria, tutto ciò tenendola sopra la sua testa. 

E tranquillamente--con un dito solo butta quella tomba, che deve pesare tonnellate, sulla barca. 

Bump...! 

Radunatisi per raccoglierla, alcuni Sciacalli diventano delle frittelle. 

La donna non li degna di uno sguardo, e mostra un sorriso civettuolo, nella mia direzione: 

"1.9 crediti, giusto? Quello che desideri costa molto caro, lo sai, mocciosetto?" 

--Che bastarda. 

Questa bastarda...è lei a controllare questi Sciacalli. 

"Non comprendo come ragionate voi persone comuni, ma se si tratta solo di far fare il lavoro sporco ai miei servi--è estremamente 

semplice. I crediti vi spingono a recarvi in un luogo specifico per ottenere una ricompensa. E' bastato sfruttare ciò come esca, hoho, e 

con una mossa così semplice, ti ho attirato qui. E sei stato talmente stupido da portare Aria, il dono più prezioso, alla piramide, dove i 

miei poteri sono infiniti. Anche Aria è stata estremamente sfortunata. Non avrei mai immaginato che quella barchetta si sarebbe 

guastata proprio qui e in questo momento. Ciò mi ha consentito di mirare direttamente al suo cuore. Hoho. Sembra che le maledizioni 

da me preparate non siano andate sprecate." 

Tranquillamente in piedi sulla superficie dell'acqua, si porta una mano alla bocca, ridendo con immenso piacere. 

Hoho Hohohoho. 
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"--La persona che maledico subirà immense sfortune. Persino il mio ostacolo al trono dell'I-U, Vlad, a causa della mia maledizione...è 

stato battuto così facilmente da questa piccola ragazza. Hohoho." 

La donna ride allegra, e senza usare una corda, come se camminasse su delle scale invisibili, sale sulla barca chiamata da Nii-san 'la 

barca del sole'. 

(I-U...! Fa parte dell' I-U?!) 

Tutto ciò che è accaduto viene immediatamente analizzato dal mio cervello in Hysteria Mode. 

Il numero di crediti che mi mancavano era già stato mostrato nella bacheca all'Accademia Butei. Vedendolo, ha preparato un lavoro che 

avrebbe richiesto proprio questo numero di crediti. 

E senza sospettare nulla, io--sono caduto ubbidiente nella sua trappola. 

Non solo, ho portato tranquillamente Aria dritto dall'I-U, la sua nemesi. 

Questa donna usa la sabbia per le sue abilità. Il giorno in cui ho scoperto di avere un deficit con i crediti, la bacheca dei Maestri era 

piena di incarichi riguardanti grossi furti di sabbia. Anche quello -- deve essere stato opera sua. 

Avrei dovuto notare qualcosa. 

Una coincidenza del genere, così sospettosa...! 

"Ho" 

Arrivata sul ponte, la donna sembra aver pensato a qualcosa. 

"Ora che ci penso, non ho ucciso nessuno." 

Girandosi, mette un piede in avanti, verso di me. 

"Senza un sacrificio è tutto così freddo e distante. Una persona inutile come te...potrebbe benissimo...morire." 

*whoosh* Le mani della donna si allungano verso di me. 

"Sarò io stessa a dedicare il mio tempo a trasformarti in una mummia e a spedirti in un sarcofago, te ne rendi conto? Hohoho. E' un 

onore, un vero onore. Ne sei felice, vero--?" 

Ridendo "Hoho", le sue dita iniziano a muoversi, come a suonare un pianoforte invisibile. 

Ma che succede...? 

Il mio corpo inizia a cacciare sudore. Qualcosa simile a vapore, esce fuori dalle mie mani...dalla faccia, e persino dalla mia bocca. Che 

cos'è mai questo? 

"--Patra, stai violando le regole." 

La voce di--Nii-san. 

Allo stesso momento, il flusso di calore che stava uscendo dal mio corpo si ferma. 

"Cosa...dopo che sono stata 'espulsa', arrivati a questo punto, mi sventoli dei regolamenti?" 

"Se vuoi ritornare nell'I-U, li devi rispettare." 

"...Sei una seccatura." 

La donna da un'occhiata di traverso, girandosi e fissando mio fratello, che si era incamminato verso di me. 

A quel segnale, tutti gli Sciacalli alzano i loro remi, puntandoli tutti assieme verso Nii-san. 

Le punte di questi remi sono affilate come quelle delle lance. 

Ma Nii-san non presta loro la benché minima attenzione, piuttosto guarda la punta della sua stessa lama. 

"'Puoi fare ciò che vuoi con Aria, ma non uccidere liberamente delle persone.' -- Non ti sei scordata le parole che il 'Professore' mi ha 

detto di riferirti, vero?" 

"..." 

La ragazza--Patra, sentito ciò, si morde le labbra, non dice nulla. 

"Patra, mi rendo conto che vuoi stare al comando dell'I-U. Ma al momento, questo comando appartiene al 'Professore'. Se desideri 

succedergli, devi ubbidire all'I-U." 
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"--No! Quando voglio uccidere, io uccido! Se non c'è un sacrificio, diventa tutto inutile!" Come una bambina viziata, Patra inizia ad 

agitare le mani, *Clinck Clink*--i gingilli dorati che porta al braccio suonano in sintonia con i suoi movimenti. 

"E' proprio per questo, che sei stata 'espulsa'. Patra, ancora non capisci?" 

"Ha-Hai intenzione di umiliarmi?! Ora come ora non puoi sfiorarmi con un dito, anche se lo volessi!" 

Patra alza i suoi occhi con decisione, puntandoli verso l'Odaiba Golden Pyramidion. 

"...E' vero. Combatterti davanti ad una piramide potrebbe non essere la cosa più saggia da fare." 

"Esatto! Finché quel tempio è accanto a me, i miei poteri sono infiniti! E quindi voglio uccidere! Se non me lo lasci fare, ti-ti spedirò in un 

sarcofago! Hai capito?!" 

Di fronte a Patra, che seppur agitata non si muove dalla sua posizione...Nii-san all'improvviso si avvicina a lei. 

Incredibile. Un movimento così naturale, confrontabile con lo scorrere dell'acqua, un passo deciso, inevitabile. 

Nii-san alza il mento di Patra con l'indice della sua mano destra-- 

"--!" 

-e all'improvviso, la bacia profondamente. 

All'inizio, Patra sembra resistergli, cercando di allontanare Nii-san...ma presto, nel mezzo di un contatto così impetuoso, si arrende. E 

lentamente chiude gli occhi...rilassando ogni muscolo del suo corpo. 

Ad un certo momento, Nii-san afferra la debole cintola di Patra, usa il suo braccio sinistro per supportarla. 

"--E con questo, ti prego di perdonarlo. E' il mio fratellino." 

Nii-san usa le sue dita per raddrizzare gentilmente i capelli scompigliati di Patra. 

Dentro Nii-san, è comparsa una sensazione diversa--una sensazione più forte, più intensa permea l'aria. 

Questa è...l'HSS...! Il nome con cui mio fratello chiama l'Hysteria Mode! Ora capisco. 

Nello stesso istante in cui ha calmato Patra, Nii-san è entrato di proposito in Hysteria Mode. 

E' la prima volta che lo vedo. La prima volta che vedo mio fratello entrare in Hysteria Mode attraverso il contatto con una donna. Non 

fare del male alle donne entrando in Hysteria Mode -- è una delle restrizioni che mio fratello si è imposto. 

Ma, Patra... 

Sta arrossendo a tal punto che posso vederlo chiaramente anche io, che sono ad una tale distanza. Fa un passo indietro, 

allontanandosi da Nii-san. 

"To-Tohyama Kinichi -- come osi usarmi? Anche se non mi ami affatto...!" 

"--Non usare parole così dure. Non sono tanto saggio da aver previsto che la situazione sarebbe arrivata a questo punto." 

Guardando Nii-san, dritto su se stesso--Patra sembra volersi coprire il suo enorme seno. E cercando di calmarsi, inizia a respirare 

dentro e fuori, profondamente-- 

"In...in ogni caso, non posso combatterti quando sei in quello stato. Potrei vincere, ma sarei sicuramente ferita nella lotta. E' un periodo 

cruciale nella mia salita al vertice dell'I-U. Non posso permettermi delle ferite." 

Detto ciò, lancia qualcosa a Nii-san-- 

*Splash* 

E come correndo, salta nell'oceano. 

Sulla poppa della barca, gli Sciacalli, portando la tomba dorata con Aria, seguono Patra, 

"!" 

Sto per tuffarmi a inseguirli, ma-- 

"--Fermo!" 

mi fermo di colpo, bloccato dal grido di Nii-san. 

.....! 
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Che istinto terrificante. In cuor mio, voglio davvero salvare Aria... 

Ma il mio corpo, appena sente la voce di Nii-san, si blocca, come fosse stato paralizzato. 

--Capisco. 

Capisco che se ignoro quella voce, una pallottola di piombo finirà nella mia testa. 

Il Nii-san di adesso lo farà certamente. Il tono della sua voce è tale da farmelo capire. 

Non molto tempo dopo--*Zazan*...*Zazan*... 

Tra le onde, rimangono solo la barca del sole, Nii-san e...io. 

 

"--'Hidan no Aria' -- uh. Che sciocca fantasia, un semplice sogno." 

 

Dice mio fratello. 

"Hidan no...Aria?" 

Cosa? 

Che cos'è questo? 

Non capisco...ma. 

Aria. 

Non ti permetto di dire quel nome. 

Tu, la persona che l'hai ferita a tal punto--non hai il diritto di pronunciare il suo nome! 

"Nii-san...mi hai ingannato! Hai detto che non avresti ucciso Aria, prova a negarlo!" 

Nii-san, ancora una volta, mi guarda con quell'espressione, piena di disgusto, mentre gli urlo contro. 

"Non--sono io ad ucciderla. Sto solo facendo da spettatore." 

"Questo è un dettaglio! Se mi avessi aiutato, allora...Aria...Aria non sarebbe...!" 

"Non ancora." 

Dicendo ciò, Nii-san tira fuori l'oggetto datogli poco fa da Patra, un oggetto di vetro. 

E' un oggetto con due sfere, dentro scorre un'inarrestabile cascata di sabbia. 

"Non è ancora morta. Quella di prima era la pallottola maledetta di Patra. Vivrà per 24 ore dopo il colpo." 

"...!" 

"Patra sta cercando di usare questo tempo per avviare un negoziato con il leader dell'I-U. Quindi terrà Aria in vita. Tuttavia, solo entro il 

tempo assegnato. Non importa quale sarà il risultato dei negoziati di Patra, non c'è più una 'seconda opportunità'. E visto che non c'è -- 

Aria deve morire." 

"Nii-san...vuoi vedere davvero morire Aria...?! Quando sei stato all'I-U...cosa hai lasciato che ti facessero questi criminali senza legge!" 

Sentendomi gridare, Nii-san dice: 

"Senza legge, uh?" 

-e chiude gli occhi. 

"Già...l'I-U è davvero senza legge. Non solo per loro le leggi del mondo non hanno alcun significato, ma neanche dentro di essa 

esistono delle leggi. Dopo tutto, i membri dell'I-U sono liberi di fare ciò che vogliono, per superare i loro limiti. I membri dell'I-U vogliono 

solo diventare forti, non importa quali tipi di metodi debbano utilizzare per raggiungere quest'obiettivo. E--se troveranno degli ostacoli 

lungo la loro strada, li elimineranno immediatamente, e neanche ciò importerà al resto del gruppo." 

Ma cos'è questo...! 

Non pensavo che l'I-U fosse un'organizzazione dove i membri--uccidono chi vogliono, un luogo dove si radunano gli elite, ma con 

obiettivi differenti. 

Un gruppo del genere...finirà di certo devastato da lotte intestine. E' impossibile che possa resistere a lungo. 
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Come a rispondere ai miei pensieri--Nii-san continua a parlare: 

"Il leader dell'I-U--il 'Professore', ha sempre trattenuto a dovere questi fuorilegge. E' proprio grazie alla sua incredibile esistenza, che l'I-

U riesce a sopravvivere. Tuttavia, quel tempo--sta per finire." 

"Finire...?" 

"Il leader sta morendo. Non per malattia o per una ferita, ha raggiunto la fine della sua vita." 

Detto ciò, Nii-san mi guarda di nuovo con quel colossale intento omicida. 

Come a dirmi-- 

--adesso, apri le orecchie e ascoltami attentamente. 

"Kinji. L'I-U non è solo un gruppo per allenare persone eccezionali. Sono un gruppo di persone incredibilmente potenti, che neanche 

una nazione militare sarebbe capace di fermare, sono un gruppo fatto per la battaglia, hanno persino un arsenale nucleare. E tra essi il 

gruppo Ignatis--ha proprio l'obiettivo di dominare il mondo. Se il leader muore, e Ignatis si impossessa del potere dell'I-U...lo useranno 

di certo, per attaccare senza scrupoli il mondo intero, senza discriminazioni, seminando caos e massacro." 

Dominare...il mondo? 

Assurdo...! 

Una cosa del genere, davvero qualcuno nell'I-U...ha in mente di farlo? 

"Tuttavia, ci sono quelli che pensano che all'I-U non serva un futuro del genere. Sono gli eredi della volontà del professore, persone 

puramente dedicate allo sviluppo delle proprie abilità -- sono la fazione chiamata Daio
4
. Vista l'imminenza della morte del professore, 

cercano un nuovo leader che possa proseguire l'esistenza dell'I-U. Qualcuno capace di diventare come lui, un'esistenza invincibile, 

capace di controllare i fuorilegge. Forza, abilità, un'essenza immortale...dopo una serie di test falliti, hanno concluso che tutto punta 

a...Aria." 

...Aria...? 

"Il 'Professore' ha designato Aria come suo successore." 

Aria... 

è stata scelta come...leader...dell'organizzazione che ha sempre combattuto, l'I-U...? 

Ma co-cosa...stai dicendo, Nii-san. 

Che sta succedendo? 

Perché? 

"Abbiamo guidato Aria dentro l'I-U. Tuttavia, se non è qualificata--il che significa, se è debole, la uccideremo e cercheremo un altro 

leader. Questa è la convinzione di quelli del gruppo Daio." 

"Usa-Usare metodi del genere per rapirla....come pensate che vi ascolti!" 

"Ascolterà. Quando si troverà di fronte al 'professore'. Aria si arrenderà sicuramente alla volontà del 'professore'. Senza alcun dubbio." 

Davanti a queste parole così sicure di Nii-san, rimango--senza parole. 

Guardandomi di nuovo, gli occhi di mio fratello...sono pieni di un profondo rimorso. 

"Kinji--mi dispiace. Non ti ho detto nulla. Sono sparito dal mondo in superficie al fine di annientare l'I-U, diventando uno di loro." 

"Dentro di loro, ho cercato un modo per distruggerli. E, ho scoperto che bisognava creare -- una 'frattura'--" 

--Una frattura. 

Una parola chiave per i Butei, mi fa ingoiare la saliva. 

Lo fanno...i Butei, quando si trovano di fronte ad un folto gruppo di nemici. Formeranno un divario tra le varie fazioni che formano il 

gruppo, portando i nemici a combattersi a vicenda, e indebolendo l'unione dell'organizzazione. 

"Dividere le fazioni dell'I-U -- per farlo, il primo passo è eliminare il leader, che per adesso li tiene tutti in stallo. Di conseguenza ho 

cercato un'opportunità di creare una situazione di sede vacante, di mancanza di un leader. E i modi per farlo--ce ne erano due. La 

'prima opportunità' è uccidere Aria nello stesso momento in cui muore il professore, creando un vuoto in cui l'I-U dovrà cercarsi un 

nuovo leader. E la 'seconda opportunità' è assassinare l'attuale leader--il professore--" 



4° PALLOTTOLA                                                                    緋弾のアリ[HIDAN NO  ARIA] VOLUME 4 

 

82 
 

Nii-san ripete le parole di Kana, la 'seconda opportunità'... 

Allora, si tratta di un'opportunità di eliminare l'I-U. 

E questo metodo si basa sull'uccidere il loro leader...! 

"Il che significa, 'la seconda opportunità' di fatto porta ad un battaglia contro il 'professore' che guida l'I-U. Durante il mio lungo, lungo 

sogno, ho creduto ce tu saresti stato capace di...e quindi, ho puntato tutto su questa 'seconda opportunità'. Tuttavia, sembra che abbia 

perso." 

"..." 

"Sei ancora troppo inesperto. Poiché sei riuscito a farti sorprendere alle spalle da qualcuno come Patra così facilmente, la 'seconda 

opportunità' non esiste. Visto che non c'è alcuna 'seconda opportunità', passerò alla 'prima'." 

La 'prima opportunità'. 

Che consiste--nell'uccidere Aria. 

Nello stesso istante in cui muore l'attuale leader, uccidere Aria, designata come suo successore, creando una sede vacante dentro l'I-

U... 

E in quel momento, creare una frattura. 

"Nii-san...tu sei un Butei...e vuoi comunque uccidere delle persone...!" 

"Kinji. Prima di essere un Butei, sono sempre stato un membro dei Tohyama. La famiglia Tohyama è sempre stata formata da paladini 

della giustizia. Se è per il bende di sradicare il male--e questa volta si tratta di un male enorme--non esiterò a sacrificare delle vite. 

Ricordatelo." 

Con questo ho detto tutto--Quasi a dire ciò, Nii-san si volta. 

Il potere di Patra probabilmente ormai è troppo lontano, visto che 'la barca del sole'...partendo dalla prua e arrivando alla poppa, inizia a 

trasformarsi in sabbia fine. 

Nel mezzo della brezza marina, si sparpaglia, sembrando della nebbiolina. 

Il profilo di mio fratello, nel mezzo della nuvola di sabbia, inizia a farsi sempre più vago. 

--Nii-san! 

Dove stai andando? 

Stai andando all'I-U? 

Stai andando ad uccidere Aria? 

Aria... 

"Vai a casa, Kinji." 

Fronteggio Nii-san, che ormai mi ha voltato le spalle--stringo i denti. 

"L'I-U non è un'organizzazione che tu sei in grado di sconfiggere." 

...Probabilmente. Lo capisco. 

Tuttavia. 

Questo non ha nulla a che vedere con ciò che sta accadendo ora. 

Non importa cosa sia l'I-U, non mi riguarda. 

Non è questo ciò a cui sto pensando in questo momento. 

Nii-san sta andando ad eliminare del male. 

E per far ciò, è pronto ad uccidere Aria. 

Arrivati a questo punto, non mi resta scelta, devo fare una decisione. 

--Devo per forza scegliere fra una di queste due strade. 

Ubbidire a mio fratello. 
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Osservare l'I-U, quell'entità malvagia, sfidata da un 'paladino della giustizia', il Nii-san che rispetto più di ogni altra persona, senza 

interferire, senza intervenire. Persino se Aria muore, dobbiamo seguire il destino di tutti gli uomini della famiglia Tohyama--difendere la 

giustizia. 

L'altra strada--proteggere, Aria. 

Anche se salvare Aria permetterà ad un'organizzazione malvagia come l'I-U di continuare ad esistere. Anche se Nii-san ha insistito 

tanto nel dire che se salvo Aria, lei diventerà il leader dell'I-U, seguire comunque la strada di difendere la mia compagna di squadra. 

Cosa fare. 

Cosa dovresti fare, Kinji. 

Questo è un crocevia del destino. 

Nessuno può dirmi quale sia la strada giusta. 

Davanti ai miei occhi, quasi a rinforzare questo pensiero nella mia testa, non ci sono vie di fuga. 

C'è solo il mare, che continua a muoversi, guidato dal destino, quasi a prendersi gioco di me. 

Ancora dentro la bufera di sabbia, Nii-san continua a darmi le spalle--eppure, sentendo che non me ne sono ancora andato, mi ripete: 

"Vai a casa, Kinji. Non posso permetterti di morire. E' richiesto un solo sacrificio, quello di Aria." 

--Aria! 

Questa parola--come se mi provocasse un grande shock--mi fa premere l'acceleratore della moto d'acqua. 

Verso la barca del sole, che si sta lentamente trasformando in sabbia, prendo velocità. 

La schiuma del mare, mista a sabbia, si infrange contro il mio corpo, contro il mio viso. 

"--Aspetta! Nii-san!" 

In uno stato di totale cecità-- 

apro di scatto il coltello a farfalla lasciatomi da Nii-san, e lo impugno. 

--Clank! 

Non riesco a vedere niente nel mezzo della sabbia, il motore della moto sbatte contro lo scafo della barca del sole. 

Vengo buttato fuori dalla moto-- 

"Non prendermi in giro!" 

*RIIIPPPPP* 

Uso tutta la forza del mio corpo per infilare la lama nello scafo. 

Sfruttando l'impatto che mi ha buttato fuori dalla moto d'acqua, mi arrampico, usando il mio coltello... 

fino al ponte della barca del sole, che si sta sciogliendo come zucchero, iniziando ad affondare. 

Nel mezzo della sabbia, distante solo pochi metri, mio fratello si volta. 

Quello sguardo-- 

-è pieno di rabbia. 

Ha gli occhi dei demoni, dei draghi. Irradia un intendo omicida decisamente al di là della comprensione umana. 

Nii-san è molto, molto arrabbiato con me. 

Fino ad ora, le sole volte in cui Nii-san si è mai arrabbiato con me sono quando mi metto in grave pericolo. 

--Proprio come adesso. 

Ma...Ma, 

Non posso mollare la presa. 

Sono già passato oltre. L'ho già perforato. 
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Ho perforato il mare che sembrava inghiottirmi ogni via di uscita. Sono passato attraverso la bufera di sabbia, che mi nascondeva la 

strada davanti. 

"Nii-san! Proprio tu dovresti capire!" 

Rinfodero il mio coltello, guardo arrabbiato Nii-san, non voglio arrendermi. 

"A prescindere dalle tue motivazioni, tutto ciò che hai fatto è sbagliato--dovresti capirlo! Stai mentendo a te stesso--al tuo debole, fragile 

te! Se davvero esiste la 'giustizia', se davvero sei un paladino della giustizia, allora non puoi uccidere! Non puoi uccidere le persone, il 

tuo compito è di salvarle! Questo è ciò che fa un Butei!" 

"--Kinji. Se davvero esiste la 'giustizia', allora cosa devo fare io? E' qualcosa a cui ho pensato migliaia di volte, me lo sono chiesto 

migliaia di volte. Il concetto di 'giustizia' nasce dall'eliminazione del male. Per il bene dei più deboli, per il bene del mondo innocente, 

talvolta ci saranno dei sacrifici. No, il più delle volte ci saranno dei sacrifici. E' tempo che tu te ne renda conto." 

"Solo così è possibile proteggere il mondo...è solo una scusa!" 

L'ho fatto. 

Ho tradito Nii-san--probabilmente, per poter salvare Aria. 

Io stesso non capisco il perché. 

Ma, ormai, ho preso questa strada. Ora non posso più tornare indietro. 

Per salvare Aria, che è stata rapita, devo sconfiggere Nii-san, e quindi quella Patra. 

E, alla luce di ciò...diventerò un nemico di tutti i membri dell'I-U. 

Persino la persona di cui tutti quelli dell'I-U hanno paura, il 'professore', probabilmente dovrò sconfiggere anche lui. 

E' un sentiero lungo, e pericoloso, abbastanza che il solo pensarci mi fa star male. 

Ma... 

Chi se ne frega. 

Aria ha sempre seguito questa strada. 

Da sola, considerata dagli altri un'Aria, hai sempre combattuto contro l'I-U! 

"Kinji. Può essere che--stai disubbidendo al tuo solo e unico aniki
5
?" 

"Non sei più mio fratello...!" 

"..." 

"Questo è ciò che mi ha fatto tanto disperare: il Nii-san del mio passato, così incredibilmente giusto, quell'inverno è affondato con la 

Annbelle ed è morto. Tu adesso non sei decisamente il mio compassionevole Nii-san. Ma quale 'giustizia'? Quale 'opportunità'? Non me 

ne frega nulla di tutto ciò--adesso--" 

Apro di stacco la fondina attaccata alla mia cintola, estraggo la mia Beretta. 

Come a tagliare tutto fra di noi. 

"Nii-san...No, ex-membro dell'Ordine dei Butei, Tohyama Kinichi! Con l'accusa di omicidio premeditato--ti dichiaro in arresto!" 

Con la mia pistola puntata al suo petto, Nii-san chiude in silenzio gli occhi. 

"Va bene. Devo ancora confermare una cosa, la tua HSS..." 

HSS. La mia, Hysteria Mode. 

"Ti ci ha portato Aria, giusto?" 

"E allora...?!" 

"--Fammela vedere." 

Dice Nii-san, muove le dita nel mezzo della tempesta di sabbia. 

"Il tempo che resta prima che questa barca affondi del tutto--è circa 15 minuti. In questi 15 minuti, ti testerò di nuovo. Confermerò se i 

tuoi sentimenti sono davvero sinceri. Ancora un'altra volta, proverò a puntare sul legame fra te, e la 'Pallottola Scarlatta'--" 

Nii-san non estrae la sua pistola. 
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Né adotta una qualunque posizione. 

Sba-Sbagliato. 

L'ha già fatto. Poco fa, ha iniziato a muovere le dita verso i me. 

Quel colpo non visto, quella posa così difficile da notare, è proprio -- il 'Proiettile Invisibile'! 

 

--*Bang!* 

 

Davanti a Nii-san vedo un bagliore, come se vi fosse una lampadina. 

*Pa!* 

"--!" 

Quel proiettile, impossibile da vedere, sbatte direttamente nel mezzo del mio petto, protetto dall'uniforme a prova di pallottola. 

Il sangue di tutto il mio corpo si agita, mentre io per un attimo smetto di respirare, vedo tutto confuso. 

Ma-- 

"Perché non l'hai schivato?" 

Sento solo a metà la voce di Nii-san, a causa del violento impatto che ho subito. 

"L'ho preso...apposta. Devi capire." 

Faccio finalmente un passo, uso tutta la mia forza per storcere la mia bocca in un sorriso secco. 

Dalla bocca, cola verso il basso una linea di sangue, dal sapore metallico. 

"...Il tuo 'Proiettile Invisibile', l'ho visto--!" 

Sentite le mie parole, Nii-san spalanca gli occhi. 

A dire la verità, per un certo punto l'avevo già immaginato. 

E poco fa, ho usato le mie abilità di osservazione in Hysteria Mode per accertarmene. 

"Nii-san. Un tempo, eravamo soliti vedere assieme quei western con John Wayne, giusto? La base della tua tecnica, sta proprio lì--" 

Aria... 

All'Assalto, hai detto che la pistola di Nii-san è una Colt Peacemaker. 

Quello--è davvero il nome di quella pistola, ma ancora più importante, è una pistola progettata nella seconda metà del 19° secolo, così 

vecchia che la collezionano i musei. Non è una pistola che userebbe un Butei moderno. 

Eppure, contro ogni previsione, mio fratello ha scelto quel tipo di pistola antica. 

Perché? 

Me lo sono sempre chiesto in un angolo del cervello. 

E finalmente adesso l'ho capito. 

La Colt Peacemaker--nella storia delle pistole, è una delle migliori per velocità di estrazione. 

Potere bloccante, limite di fuoco, precisione. Le pistole automatiche di oggi hanno vantaggi in molte aree. Ma se si è interessati ad 

estrarre rapidamente la propria arma, allora la scelta migliore è quella dei vecchi revolver. 

Una pistola del genere, unita all'Hysteria Mode, che supera di molto i riflessi di una persona normale-- 

Può essere estratta a velocità tale che l'occhio umano non riesce a seguirla. 

Questo, è il segreto dietro il 'Proiettile Invisibile'. 

"...Avrei dovuto aspettarmelo dal mio ototo
6
. 

Dice Nii-san, stringendo i denti. 

"Il segreto di quest'abilità, che nessuno è mai riuscito ad individuare, è stato alla fine svelato da te. Solo questo, è degno di lode. 

Sembra che andarmene sia stata la scelta giusta. Di fatto, sei migliorato grazie all'intervento di Aria." 
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Dice Nii-san, muove di nuovo le dita--prende posizione. 

--Ecco che ne arriva un altro--! 

"Tuttavia, comprenderlo non ti aiuta. Ascoltami bene, Kinji. Sono stato io a insegnarti tutte le tue abilità di battaglia. In quell'arsenale di 

mosse, nessuna può contrastare questo 'Proiettile Invisibile'." 

Kinji. Non agitarti. 

Ormai sei arrivato a questo punto. Pensaci con calma. 

Visto che non ti hanno insegnato altre mosse, creane una nuova. 

Hai combattuto varie volte con Aria. Crea qualcosa che appartenga solo a voi due. Una nuova tecnica. 

--Adesso, proprio qui! 

"Kinji. Questo colpo...non potrai evitarlo. Anche se sei in HSS, non puoi schivare una pallottola che impiega solo 1/36 di secondo ad 

arrivare al suo bersaglio. E' assoluto. Persino io non potrei schivarlo." 

La mia mente in Hysteria Mode-- 

Ripercorre ad alta velocità tutte le battaglie che ho condiviso con Aria. 

E fra di loro, mi risaltano alla mente due scontri. 

Uno, la battaglia contro quei segway. 

L'altro, è lo scontro più recente, quello contro Vlad-- 

 

--! 

 

"--Pietoso." 

Una posa anonima e quasi irriconoscibile-- 

Vedendomi assumere una posizione simile alla sua, Nii-san fa un sospiro. 

"Stai cercando di mimare la mia stessa abilità, Kinji? Quella è una pistola automatica. Non va bene per sparare un 'Proiettile Invisibile'." 

Ora che ho sentito ciò, ne sono sicuro. 

--Ho superato Nii-san. 

Posso vincere. 

Questa battaglia, posso vincerla. 

Mentre la barca di sabbia continua a decomporsi, il vento del mare diventa più forte. 

La tempesta di sabbia si rafforza sempre più. 

--Perfetto. Ho la fortuna dalla mia. 

Soffia più forte. Ancora più forte. 

Più forte soffia il vento, più sono avvantaggiato... 

"Vai a dormire, Kinji. Un fratellino che supera un fratello maggiore, non esiste--" 

Un 'Proiettile Invisibile' -- sta arrivando! 

In quell'istante, per i miei occhi in Hysteria Mode, tutto inizia a muoversi al rallentatore. 

La mano di Nii-san, quel movimento-- 

Ma persino così, non posso vedere la pistola. Tuttavia. Posso vedere. Posso vederlo-- 

Quel turbine di sabbia che la mano di Nii-san sta lasciando dietro di sé! 

 

Proprio con lo stesso movimento di mio fratello, alzo la mia Beretta. 
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In linea di principio, è come pensare al tuo riflesso in uno specchio--e a come effettuare un movimento differente, prima di poterlo 

colpire. 

La Beretta è impostata in quella modalità a 3 pallottole che mi ha maldestramente realizzato Hiraga Aya dell'Amdo. 

In questa modalità, appena premi il grilletto, escono 2 pallottole quasi nello stesso istante--! 

 

--*Bang!* 

--*Clink!* 

 

Il silenzio è interrotto dal rumore dei colpi di pistola, ve ne sono 2. 

Potrà essere accaduto quasi nello stesso momento, ma io ero in ritardo di un istante. 

Mirando nuovamente al centro del mio petto, la pallottola di Nii-san esce dalla canna-- 

 

--*SCREEEEECH!* 

 

Usando il 'Billiard Shot' della battaglia contro Vlad, cambio la traiettoria della sua pallottola, deviandola all'indietro-- 

E come la mattina della cerimonia di apertura, quando ho distrutto le Uzi montate sui segway-- 

Entra nella canna della Peacemaker che Nii-san ha appena sparato. 

Si, se dovessi darle un nome, la chiamerei 'Mirror Shot'. 

Far rientrare la pallottola nemica nella canna, una tecnica sia di attacco che di difesa. 

"!" 

--*Bang!* 

Subito dopo, viene sparata la seconda pallottola, esce fuori dalla canna ad alta velocità--devia il proiettile che avevo sparato prima, e 

che ora dopo essere stato deviato era diretto verso di me, portandolo lontano. Spinto da questo 'Billiard Shot', finisce a lato. 

Tutta questa tecnica di precisione ha richiesto circa 0.1 secondi... 

*Thud!* La pallottola di Nii-san, rientrata nella canna della Colt Peacemaker, la rompe. 

E la mia pallottola, *Rip!*, con il rumore simile a quando si graffia una manica, si perde nella bufera di sabbia. 

Nii-san lascia cadere la pistola rotta, mentre la sua bella faccia si contorce in una smorfia-- 

La 'nave del sole' sbriciolandosi affonda nell'oceano. 

Immediatamente la sabbia sotto i nostri piedi si sparpaglia e cade in mare, trascinando dietro di sé me e mio fratello. 

 

--Nii-san. 

Mi dispiace. 

In un angolo del mio cuore, sapevo che quello che avevi intenzione di fare non era sbagliato. 

In cuor mio ho accettato la crudele verità che, a questo mondo, ci sono cose che non possono essere risolte tanto facilmente, ma in 

ogni caso ho combattuto contro di te. 

Ma, lo stesso vale per me-- 

Neanche i miei sentimenti sono delle bugie. 

Forse non so il perché. Ma, appartengono a lei. 

Se è per lei, sono anche disposto a percorrere una strada diversa dalla tua, di mia spontanea volontà. 

--Nii-san. 

Sono stato separato da mio fratello...e questa volta, l'ho perso davvero. Ho perso veramente l'obiettivo che ho sempre avuto, fin da 

quando ero bambino. 
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Cosa dovrei fare da adesso in poi? 

 
Note del traduttore: 

1. Per piramide si intende l'edificio, per 'pyramidion' la sua particolare punta, tanto è vero che anche gli obelischi, pur non 

essendo piramidi, hanno punte a pyramidion. 

2. Mushihitogata: letteralmente pupazzo insetto(nota team inglese) 

3. Talismano Scarlatto dell'Inferno (nota team inglese) 

4. Ignatis letteralmente significa 'ala militare', mentre Daio significa 'gruppo di ricerca'. Indicano le due opposte fazioni dell'I-U 

5. aniki:altro modo, molto rispettoso, di riferirsi al fratello maggiore 

6. ototo:il modo più onorevole e formale di dire fratello 
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Quinta Pallottola: Golden Pavilion - Abu Simbel- 

--Nii-san. 

Borbotto fra me, apro gli occhi. 

Dove...dove sono? Sono...sdraiato su un letto...questa stanza...la riconosco. E' il luogo dove giochiamo sempre io e Muto...la sala 

studenti della Logistica... 

"--Kin-chan?" 

E' la voce di Shirayuki. 

Mi alzo a sedere, e vedo Shirayuki nel suo abbigliamento da Miko, seduta su una sedia pieghevole accanto al letto, sta sbucciando 

delle mele a coniglietto. 

"...Shirayuki...?" 

"Kin-chan, Kin-chan! Vedendoti privo di conoscenza sulla spiaggia, stavo quasi per morire dalla preoccupazione! Ti sei 

risvegliato...come sono sollevata...uu, uwah...!" 

Nel mezzo di quella tempesta di sabbia, sono probabilmente caduto in acqua... 

E' stato...è stato Nii-san a salvarmi? 

Tra le lacrime, Shirayuki mi dice: "Kin-chan, devi recuperare le forze! Mangia, mangia, mangia!" e infila le mele a coniglietto nella mia 

bocca. Uu, guu! 

Assalito da un esercito di conigli e quasi soffocato--guardo fuori dalla finestra, ai dintorni illuminati dalla luce del mattino, *Ah*, e torno 

alla realtà. 

L'orologio sulla parete segna le 7. Ed è giorno. 

Aria è stata attaccata ieri alle 6 del pomeriggio. Se quel che ha detto Nii-san è la verità, le rimangono solo 11 ore di vita. 

Devo darmi una mossa...! 

Ma, dove vado? 

Cosa posso fare? 

Non ne ho idea, non lo so--prima di tutto, devo trovare un inizio. 

Porto le mani al petto, ancora dolorante dopo il colpo del 'Proiettile Invisibile' e...noto che indosso dei vestiti puliti, con l'emblema della 

Logistica. 

Chiedo a Shirayuki cosa è successo, e lei mi risponde che dopo che Aria è stata sparata Reki, che aveva visto l'accaduto attraverso la 

lente del suo fucile, è corsa all'Accademia Butei a chiamare i rinforzi. Così, appena si è fermata la tempesta di sabbia sul mare, dei 

veicoli della Logistica sono corsi a salvarmi, e mi hanno trovato privo di sensi sulla spiaggia. 

Mi ha anche detto che, nello stesso momento, la squadra di sommozzatori dei Tattici ha cercato Aria in mare... 

Ma alla fine, non l'hanno trovata. 

"Aria è stata...rapita. Ma...Aah, chissà dove sta adesso!" 

Perdo la pazienza, e sbatto il pugno contro la parete. 

"...Il mare." 

Mi dice Shirayuki, facendo un passo avanti per trattenermi. 

"--Il mare?" 

"Ho localizzato la posizione di Aria con i miei poteri--" 

"43 gradi e 19 Nord, 155 gradi e 03 Est. Il Pacifico, nel mare vicino all'isola Urup. Il GPS attaccato ad Aria da Riko conferma questa 

posizione, Ki-kun." 

Sentendo quella voce, giro il capo-- 

-e vedo Riko davanti alla porta, sventola un PDA. 

http://arigato.blogosfere.it/images/2008_12/usagi.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Urup_(isola)
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Sta indossando un uniforme da infermiera, simile a quelle che si trovano sulle scatole della crema Mentholatum, e il suo occhio 

destro...è coperto da una benda a forma di cuore. 

"--Ti sei risvegliato, Tohyama. Ottimo." 

Quindi entra Jeanne, in uniforme alla marinara e con un bastone da passeggio. 

"Ho sentito queste due. Aria è stata rapita da un'utilizzatrice di abilità dell'I-U di nome Patra, giusto?" 

Annuisco a Shirayuki, che mi ha fatto questa domanda guardando molto severamente Jeanne e Riko. 

Jeanne Riko si guardano a vicenda-- 

"...Kana ci ha chiamato a raccolta. Vieni con me, Tohyama." 

Seguo Jeanne, non ancora ripresasi dalla ferita alla gamba, e arrivo al piano inferiore dell'edificio della Logistica, ancora pieno 

dell'odore pungente della benzina. 

"Nell'I-U Kana è il superiore sia di me che di Riko. La rispettiamo entrambi. Per questo, vorremmo fare di tutto per aiutarla, 

tuttavia...Kana ci ha detto solo tre cose. Aria è stata rapita da Patra. La situazione dell'I-U ti è stata già rivelata. E, anche se mi è 

davvero difficile crederci...ha detto che l'hai sconfitta." 

Nii-san... 

"Io e Riko non abbiamo ancora dichiarato guerra all'I-U. Per questo, non vorremmo dirti qualcosa di inappropriato...ma, in ogni caso 

sembra che tu capisca già quasi tutto quello che sta succedendo all'I-U, quindi ripeterlo sarebbe comunque uno spreco di tempo. Per 

questo, ti parlerò della maledizione della strega che ha portato via Aria--Patra." 

"Una maledizione..." 

"Anche questo è un effetto di quella maledizione." 

Jeanne mi indica Riko, che a sua volta si porta la mano alla benda sull'occhio. 

"Ha accecato l'occhio destro di Riko. Attraverso la maledizione di uno dei suoi scarabei, le ha inflitto un'infezione all'occhio. Per guarire 

completamente ci vorrà più o meno una settimana. E anche la mia ferita alla gamba, ora che ci penso, è stata causata da uno dei suoi 

scarabei. Ma anche se me ne sono resa conto--ormai è troppo tardi." 

"Scarabei..." 

Sentendo questa parola non posso fare a meno di aggrottare le sopracciglia. 

"E' l'insetto che prima ho disegnato per Kin-chan. E' il famiglio di Patra. Gli effetti sono più deboli rispetto ad una maledizione 

diretta...ma è comunque capace di trasferire il potere di Patra, portando sfortuna ai nemici attaccati." 

Sentendo la spiegazione di Shirayuki, mi mordo la lingua. 

Anche la sera del Tanabata, a volare dentro lo yukata di Aria dietro il santuario è stato quell'insetto. 

A causa della sua maledizione, il motore della moto d'acqua è morto mentre eravamo ancora in mezzo al mare... 

Dando a Patra un'occasione impeccabile per spararla. 

(Mi ricordo che quegli scarabei...erano chiamati gli insetti di Dio nell'antico Egitto...) 

Anche se non sono più in Hysteria Mode, analizzo comunque la mia scarsa conoscenza della Storia mondiale. 

Ora che ci penso, gli Sciacalli che ci hanno attaccato--sono molto simili a quelli sulle antiche pareti egizie. Patra deve essere ispirata a 

loro per realizzare i suoi golem. 

"Jeanne. Quella ragazza, Patra, è--" 

"L'avresti dovuto indovinare dal suo nome. Patra è una discendente di Cleopatra. Pensa sempre all'antico Egitto, si considera la 

'reincarnazione' di Cleopatra, dandosi il numero di Settima." 

--Cleopatra. 

Proteggeva l'antico Egitto con la sua bellezza e la sua arguzia, regina della famiglia tolemaica, ha anche combattuto contro i Romani. 

...Dopo la comparsa del ladro Lupin, della guerriera Giovanna d'Arco, e del Conte Vlad Dracula, siamo alla fine arrivati alla regina 

Cleopatra? Comunque non ne sono sorpreso. Ormai penso che nulla possa più sorprendermi. 

"Patra--nell'I-U è considerata una reietta." 
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Entriamo in ascensore, Jeanne preme il bottone del piano -2, le ciglia aggrottate. 

Io la seguo, assieme a Riko e Shirayuki. Al piano -2, per quel che mi ricordo, ci dovrebbe essere il porto speciale della Logistica. 

"...Reietta? Non fa parte dell'I-U?" 

"Ne faceva parte. Ne era il numero 2, persino al di sopra di Vlad. Ma poiché si lasciava spesso andare ad eccessivi atti di violenza, è 

stata espulsa." 

Dice ciò Riko, che se ben ricordo anche lei era stata espulsa dall'I-U, e continua: 

"Patra è un'illusa. Crede davvero di essere nata per governare. Sta aspettando che muoia il 'Professore' in modo da diventare lei il 

leader, e poter così iniziare una guerra per assumere il comando del suo Paese. Prima conquisterebbe l'Egitto, e da lì partirà con 

l'intento di dominare il mondo intero. La pensa proprio così." 

"Eh-Ehi...!Dominare il mondo? Sembra uno dei cattivi dei manga vecchio stile--" 

"All'I-U, esistono. Oltre a Patra, c'è un po' di gente che la pensa così. Quel posto da davvero alla gente la sensazione che sia possibile 

conquistare il mondo..." 

"Tohyama. Sia io che Riko non vogliamo che Patra diventi il leader dell'I-U." 

"Ma, se muoiono sia il 'Professore' che Aria, potrebbe davvero prendere il comando." 

Mentre Jeanne e Riko stanno parlando-- 

L'ascensore si ferma al porto speciale della Logistica. 

 

Davanti all'ascensore vedo un lupo d'argento, sdraiato a terra a riposare, mentre affianco, seduta su una panchina, c'è Reki. 

Vedendoci, Reki tira fuori una grossa e misteriosa scatola di ferro. 

"Kinji-san. Hai intenzione di salvare Aria?" 

Sentendo questa domanda, io-- 

--mi volto a guardare Jeanne, Riko e Shirayuki. 

Sembra che tutti loro stiano aspettando questa risposta. 

In cuor mio, lo sapevo già. Tutti quanti pensano che andrò a salvare Aria. Di conseguenza, si sono preparati per portarmi da qualche 

parte. 

E così...annuisco a Reki. 

"--La mia compagna è stata rapita, come potrei restare a guardare?" 

E...la causa del rapimento di Aria è stata la mia disattenzione. 

"Allora, prendi." 

Reki apre la scatola-- 

--e dentro vedo il Set B di Armamenti da me usato all'Assalto, la mia Beretta Modello Kinji...e il coltello a farfalla lasciatomi da mio 

fratello, già affilato alla perfezione. 

Grazie. Con questo, posso impegnarmi al massimo, e combattere da vero Butei. 

Anche se non so per quanti secondi posso resistere in battaglia contro quella Strega della Sabbia, Patra. 

"Inoltre, c'era questo nella tasca del panciotto di Kinji-san." 

Reki mi mostra--quella piccola clessidra data a Nii-san da Patra. 

All'inizio, c'era un meccanismo che ti permetteva di cambiare la posizione della clessidra, ma è stato rimosso e ora la sabbia cade 

semplicemente in un verso, in quel vetro a forma di sfera...*Shh*, ne è già caduta più di metà. 

Segna probabilmente il tempo di vita che resta ad Aria. 

Nii-san l'ha dato a me. 

Alla persona che l'ha sconfitto, a me. 

---Vai. 
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E' questo ciò che vuoi dirmi, Nii-san? 

"Tu non vieni, Reki?" 

Indosso il giubbotto a prova di pallottola, i guanti tattici, e prendo le munizioni di riserva. 

*Shake Shake* Reki scuote la testa. 

"Possono andare solo due persone. Tu, e un'altra. Jeanne ha una gamba ferita, quindi non può venire...Riko non ci vede da un occhio, 

quindi non può misurare a dovere le distanze, non sarebbe del tutto efficiente in battaglia. Prendi in considerazione che il nemico è un 

utilizzatore di abilità, e Shirayuki li conosce bene. In ogni caso, lei stessa ci tiene ad andare." 

A quanto pare...mentre ero privo di conoscenza, hanno già discusso su chi sarebbe la persona più adatta per andare a salvare Aria. 

Tuttavia-- 

"Possono andare solo due persone...che significa?" 

Ma, Reki rimane come una bambola, non mi risponde. 

"Capirai fra un momento, Tohyama. Da questa parte. Raggiungimi appena ti sei preparato." 

Probabilmente non vuole vedermi mentre mi cambio, Jeanne mi volta le spalle, e si ferma davanti ad una porta, guardando il suo 

orologio. 

"Ki-kun. Prendi questa." 

Riko mi mostra--l'uniforme a prova di pallottola di Aria, è il modello nuovo per l'estate. 

Devi salvarla. Mi sta dicendo questo, e probabilmente anche che devo riportarla all'Accademia Butei. 

Tipico di Riko, sempre fissata con i vestiti. 

"Aria è la mia preda, quindi-" 

Mettendo l'uniforme nella tasca di dietro del mio giubbotto, Riko... 

"--se la lasci morire, piangerò." 

*Piki* Porta le dita a formare un angolo sopra la sua testa. 

 

E' la prima volta che vengo al porto speciale della Logistica, c'è un forte odore d'acqua marina. 

E' normale, dopotutto questo posto è stato realizzato per far partire piccole imbarcazioni e farle arrivare direttamente in mare. 

Oltrepassiamo la lunga fila di barche e di motoscafi... 

"Kinji!" 

E ci fermiamo davanti a qualcosa con la scritta 'Molo n.7', Muto, completamente coperto d'olio, alza la testa. 

Sta facendo gli ultimi ritocchi di manutenzione, ma a che cosa...? 

Tra le barche galleggia qualcosa come un razzo orizzontale, bianco e nero. 

"Questo è l'Orcus. Il sottomarino che ho usato per infiltrarmi all'Accademia Butei. All'inizio era in grado di ospitare tre passeggeri, ma 

l'ultima modifica ha potenziato l'arsenale, e di conseguenza adesso possono salirci solo due persone." 

"Muto, a quanti nodi può andare?" 

Sentito ciò, Muto stringe le sue spesse ciglia, mentre fa il calcolo. 

"Bé...sui 170 nodi." 

"Impressionante. Modificarlo a tal punto in una sola notte--sei un genio, Muto." 

"Lo devo ammettere. Tuttavia, la persona che l'ha fatto è decisamente un genio più grande di me. Un tempo era un torpedo a 

supercavitazione, giusto?" 

"Super...cosa?" 

"E' quando un torpedo estremamente veloce fa evaporare dell'acqua, creando una bolla d'aria, che si diffonde per tutta la struttura del 

torpedo. Di conseguenza, la spinta dell'acuq--" 
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Jeanne ferma con la mano Muto, che stava per lanciarsi in un discorso di alto livello otaku per rispondermi. 

"Non c'è tempo per spiegazioni dettagliate. L'Orcus è un torpedo super veloce, a cui sono stati tolti gli esplosivi ed è diventato così un 

piccolo sottomarino che può ospitare dei passeggeri." 

"...Ma, dovrete percorrere 2000 chilometri. Per quanto carburante possiamo metterci, questo sarà un viaggio di sola andata. Dopo 

dovremo andare a recuperarvi, non potrete tornare da soli." 

--Muto mi guarda fisso... 

Osservando la sua espressione, posso capire che per certi aspetti è al corrente della situazione. 

"Hai saputo, Muto. Dobbiamo..." 

"--Non so nulla. La curiosità ha ucciso il gatto. C'è scritto sui libri di testo dei Butei, giusto?" 

Muto mi ripete la frase che gli avevo detto all'Adseard, quando stavamo timbrando i biglietti assieme, e rivolge uno sguardo a Shirayuki 

nel suo abbigliamento da Miko. 

"Sei incredibile, così ingenuo su tutto. Davvero pensavi che non lo sapessimo? Guardando la tua espressione, ce l'hai scritto in fronte. 

In questi ultimi mesi, sei stato coinvolto in qualcosa di molto pericoloso." 

'Non sono mica un fesso' è scritto su tutta la faccia di Muto, qualcuno viene da dietro di lui...da dentro il sottomarino. 

"Un po' ce ne siamo accorti. Dopotutto, siamo pur sempre dei Butei. In ogni caso--" 

Come a dare manforte a Muto, compare Shiranui. 

"--Finché si è studenti di questa scuola, neanche a dirlo siamo tutti coinvolti in qualcosa di pericoloso. Comunque, l'articolo 4 della Carta 

Butei dice che 'Un Butei deve imparare ad essere indipendente. Non puoi aiutarlo a meno che non lo richieda espressamente', non è 

così? Per questo motivo...siamo sempre rimasti a preoccuparci di te da dietro le quinte. E ora, che finalmente possiamo aiutarti, 

onestamente sono un po' felice." 

*Smile* 

Shiranui, di fronte a me con il suo tipico sorriso gentile sul volto, e Muto, che mi rivolge pacche sulla spalla come ad incoraggiarmi, 

davvero...non posso trovare le parole giuste per rispondere. 

Muto. Shiranui. Ragazzi... 

Recentemente, sono stato davvero duro con voi due, a causa di quell'incidente con l'sms... 

Ma nonostante ciò, non mi avete chiesto niente, eppure vi siete dati da fare per aiutarmi. 

"...Grazie." 

Non dico altro. 

Perché, in un momento così felice, non riesco a dire altro? 

 

Vado avanti, aiuto Shirayuki ad entrare nell'Orcus, dentro...è impressionante... 

In questo posto stretto, dove persino indossare un elmetto è impossibile, vedo degli apparati digitali: un tachimetro, un misuratore di 

profondità, uno schermo con le coordinate, un sonar, e un indicatore del carburante, perfettamente allineati. 

Mi trascino sul piccolo sedile del copilota--e Shirayuki, che ha già imparato come si controlla questo veicolo, sta effettuando gli ultimi 

controlli alla strumentazione assieme a Jeanne, che ha infilato la testa dentro, con i capelli che le cascano verso il basso. 

"Allora io chiudo lo sportello. Buona fortuna. Ah, prendi anche questa." 

Dice Jeanne, e separa il suo bastone da passeggio in due parti...tira fuori la sciabola priva di fodero nascosta dentro, gira l'impugnatura 

incrostata di gioielli, e la passa a Shirayuki. Questa è la spada che Jeanne chiama Durandal, una lama leggendaria. 

"Eh..." 

Shirayuki--guarda avanti e indietro, tra Jeanne e la spada. 

Questa spada, dopo essere stata rotta da Shirayuki, è più corta di prima, ma avendo più o meno le dimensioni di una katana, ora 

probabilmente è più facile da adoperare per Shirayuki. 

"Jeanne...sei sicura che vada bene? Stiamo già utilizzando il tuo sottomarino...questa spada è davvero preziosa per te, giusto..." 
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"Patra è anche una mia avversaria. I nemici dei miei nemici sono miei amici." 

"...Grazie Jeanne. Sei una brava persona, dopotutto." 

Jeanne guarda la studente modello Shirayuki, che l'ha ringraziata così apertamente... 

"Ah...u...so-sono una strega. Davvero, sono terrificante e malvagia. Ah...In-In bocca al lupo." 

Imbarazzata e arrossita, si allontana in fretta dallo sportello, come a fuggire via. 



5° PALLOTTOLA                                                                    緋弾のアリ[HIDAN NO  ARIA] VOLUME 4 

 

95 
 

 



5° PALLOTTOLA                                                                    緋弾のアリ[HIDAN NO  ARIA] VOLUME 4 

 

96 
 

Poco dopo, lo sportello inizia a chiudersi, senza fare rumore. 

Tutti gli strumenti si accendono insieme, ed entro 1 secondo...quasi ad abbracciarci, emettono luci colorate. 

L'orologio è impostato sull'ora giapponese, 07:15 AM ... le sette e un quarto di mattina. 

Il tempo che resta prima che Aria muoia è -- 10 ore e 45 minuti. 

 

L'Orcus schizza fuori dal molo 7, proprio come un vero torpedo. 

Questa è la prima volta che vado su un sottomarino, ma mi rendo subito conto che l'Orcus è un sottomarino unico, fenomenale. La 

velocità iniziale di 90km orari--aumenta rapidamente, durante la fase in cui brucia il carburante del razzo. Dopo poche ore, percorre 

l'acqua all'alta velocità di 300 chilometri orari, non riesco a crederci. Inoltre, è silenziosissimo. 

Shirayuki sistema la leva di controllo, simile a quelle che si trovano sugli aerei, ma la virata è quasi del tutto automatica. La tecnologia 

dell'I-U è incredibile. 

"Kin-chan. Ho sentito Jeanne dire che Patra è di classe G25 -- è la strega più potente del mondo." 

Si volta verso di me, sulla testa ha montato un display, simile a un monocolo di colore giallo-verde. Io sono seduto dietro. 

"Inoltre, ho sentito che se lei è vicina ad una struttura a forma di piramide, può usare le forze spirituali senza alcun limite. Patra sta di 

certo utilizzando le piramidi come nucleo magico per supportare l' 'Energia Spirituale Illimitata'. Questa tecnica è stata studiata molto in 

Giappone in tempi antichi, ma a causa della grandezza del suo potere, è stata dichiarata un'arte proibita." 

"...Ora che ci penso, anche Patra lo accennò. Ha detto che, finchè c'è una piramide, ha a sua disposizione un potere infinito." 

"Si. Per fare un analogia...se io e Jeanne siamo dei cannoni, Patra è un carrarmato con munizioni illimitate. Questo è il suo livello di 

potenza." 

Un carrarmato con munizioni illimitate... 

"Possiamo mai...salvare Aria dalle grinfie di una persona del genere?" 

Shirayuki, quasi ad evitare i miei commenti disfattisti, si gira in avanti. 

"Kin-chan...sei davvero preoccupato per Aria, giusto?" 

"..." 

"Non preoccuparti, anche se vagamente ti capisco. Per Kin-chan, Aria ha un significato denso e profondo...e quindi, anche io desidero 

proteggerla. Fra l'altro, non mi va di vincere su Aria in questo modo." 

"...Vincere?" 

"Ah, uu, um, inoltre Patra ha usato i suoi scarabei per invadere il santuario Hotogi. Temo che la persona che ha rubato l'Irokaneayame, 

sia proprio lei. Per questo Patra è anche una nemica delle Hotogi." 

Dicendo ciò quasi a voler coprire le parole di prima, il viso di Shirayuki arrossisce leggermente. 

Dopo ciò, ci siamo saziati con i viveri dentro la nave, bevande e razioni simili a cioccolato bianco e quindi--abbiamo proseguito il nostro 

viaggio verso il Pacifico Settentrionale. Sullo schermo del GPS normalmente utilizzato sulle navi, il tempo stimato per arrivare alla 

posizione di Aria continua a decrescere. 

Ho paura che anche quella Strega della Sabbia--Patra, sia lì. 

 

Dopo 10 ore--ormai ad Aria resta solo un'ora di vita-- 

Raggiungiamo la zona dove dovrebbe stare Aria, rallentiamo e usiamo il sonar per analizzare i dintorni...notiamo la presenza di alcune 

grosse strutture. 

Come fa quest'oceano disabitato ad avere così tanti segnali? Pensando che sia strano, alzo il periscopio, e noto una colonna d'acqua, 

simile a una fontana, visibile sullo schermo. Mentre la sto a guardare, un branco di balene bianche immediatamente salta fuori 

dall'acqua, facendomi sobbalzare. Sembra che queste fontane d'acque siano i getti di queste balene bianche. 

Passiamo attraverso il branco...e dall'altra parte della fine nebbiolina creata dalla colonna d'acqua- 

-impossibile. 

Quella-- 
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"...L'Ann...L'Annbelle...!" 

Davanti alla nave, comparsa sulla superficie dell'oceano, rimango senza parole. 

Dopo averla vista così tante volte in foto, non posso sbagliarmi. 

Questa è proprio--la nave da crociera di lusso 'Annbelle'. 

Il dicembre dello scorso anno...aveva fatto naufragio nella baia di Uraga, e da allora mio fratello era scomparso...adesso sembra sia 

stata recuperata, galleggia nel mezzo dell'Oceano Pacifico come una nave fantasma. 

A quanto vedo ci sono state decise modifiche. La linea d'acqua è molto bassa, e sul ponte, simile a quello di una nave cisterna--vedo 

una costruzione assurda, che mi sconvolge. Vi hanno edificato una piramide gigante. 

Senza dubbio è il nucleo dell'Energia Spirituale Illimitata' di Patra. 

Fra l'altro, per distruggere quella piramide ci vorrebbe come minimo un bombardiere. Per noi è impossibile. Non abbiamo altro che 

pistole e spade. 

Con armi del genere, come potremmo mai... 

...distruggere quella piramide gigante davanti a noi?! 

"Kin-chan...li sento, li sento. Li sento lì dentro. Sento Aria, e Patra--" 

Allargando gli occhi sotto la sua frangia, Shirayuki fissa la punta della piramide, con le ciglia furiosamente alzate. 

Dell'intera piramide, solo la cima è fatta di vetro, e quella sezione risplende alla luce del sole. 

Usciamo in superficie, e ci avviciniamo, notando che il lato davanti all'Annbelle sembra essere un pezzo di terreno fatto di sabbia. 

Questa non si può più chiamare una nave. 

Andiamo avanti con cautela...quasi galleggiando, guidiamo il sottomarino, rimasto quasi senza carburante, fino a toccarla. 

Sbarcando su quella spiaggia, notiamo che entrambi i lati della battigia presentano due effigi di Patra alte dieci metri. 

"Tutto ciò...sarà anche per certi aspetti differente, ma è una riproduzione di Abu Simbel nell'antico Egitto. Impressionante...tutto ciò è 

stato fatto utilizzando arti magiche. Persino le balene sembrano essere state evocate con la magia. Decisamente sono qui per fare da 

scudo contro attacchi da torpedi e simili." 

Le parole di Shirayuki mi fanno rabbrividire. 

Magia, magia, tutto fatto con la magia? 

L'energia spirituale illimitata di Patra. 

A quanto pare lei sarà l'avversaria più difficile da affrontare. 

Io e Shirayuki camminiamo tra le gambe di una statua di Patra, entrando in un tunnel che sembra condurre alla piramide. 

Tiro fuori la clessidra dalla tasca del giubbotto antiproiettile, vedo che dentro la sabbia è quasi tutta sul fondo. 

Guardo il mio orologio, ad Aria rimangono--solo 24 minuti di vita! 

 

Dentro il tunnel, c'è una rampa estremamente ampia, fatta di sabbia. Ho avuto quasi paura che, proprio come nei film, all'improvviso 

iniziasse a rotolarvi un masso gigante, ma per fortuna non è successo nulla del genere. 

Anche senza trappole, questo tunnel è pieno di biforcazioni, simile a un labirinto in cui rischiamo di perderci. Tuttavia una serie di torce 

illumina la strada giusta per salire verso l'alto. Sembra che Patra ci stia invitando a salire. 

E così, ci avviciniamo lentamente alla punta della piramide... 

E all'improvviso ci appare davanti una porta gigante. Shirayuki, avendo studiato i geroglifici all'RSS, riesce a leggere queste immagini di 

uccelli e serpenti, e dice che dall'altra parte sembra esserci la 'Camera del Re'. 

"Kin-chan. Il posto è questo. Dentro c'è Patra, e anche Aria." 

Detto ciò, proprio come un radar umano, Shirayuki--si toglie il fiocco bianco sui suoi capelli. 

L'ho già visto durante la battaglia contro Jeanne. Quel fiocco è un sigillo, che Shirayuki indossa normalmente per contenere il suo 

potere magico. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Linea_di_galleggiamento
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La porta, senza che noi la tocchiamo, emette un *Creaaaaakkkkk*...aprendosi rumorosamente...si illumina l'interno della 'Camera del 

Re'. 

 

Dentro--c'è una sala dove tutto è fatto d'oro. 

Il pavimento, decorato in modo stravagante, le colonne intorno alla stanza, la grossa sfinge a guardia dell'uscita, tutto, tutto, è fatto 

d'oro. 

Per forza questo posto brillava all'esterno. 

Guardo rapidamente i dintorni-- 

--E' lì. Il sarcofago dorato con dentro Aria si trova tra le mani, non tra le zampe, della sfinge. 

"...Sciocchi dell'Oriente, sapete perché vi ho lasciato entrare in questa sacra 'Camera del Re'?" 

Seduta su un trono dorato, incrostato di gioielli, Patra-- 

-solleva una grossa sfera di cristallo, prima poggiata su un bracciolo del trono, le sue dita si agitano senza sosta sulla sua superficie. 

Indossa ancora quel bikini che mostra tutta la sua pelle, ed è sempre ricoperta di gioielli d'oro, Patra è seduta lì, con le sue sottili e 

bianche gambe alzate verso l'alto. 

"Non permetterò che nessuno possa più dire nulla. Sono vittima di gelosie all'interno dell'I-U. Persino dopo che ho usato la mia 

maledizione per distruggere Vlad, non hanno ancora riconosciuto il mio potere. Dicono che Vlad è stato sconfitto da tre persone, Aria e i 

suoi compagni. Radunarsi in un gruppo è proprio nella natura dei deboli. Tuttavia, una volta che ho eliminato Aria e i suoi alleati...quegli 

idioti dovranno tenere la bocca chiusa." 

*Po* Patra lancia la sfera di cristallo-- 

*Crash* 

Sbatte contro il sarcofago dorato che contiene Aria, e va in pezzi. 

"Il prossimo sovrano dell'I-U non sarà Aria. Sarò io! Il 'Professore' ha detto che se riesco a sconfiggere Aria e i suoi alleati, fino a tenere 

la vita di Aria nelle mie mani, allora mi darà il suo trono." 

Alzatasi, Patra scende la scalinata dorata davanti al trono, *Tap* 

Indossando i suoi soliti sandali a tacco alto, chiude le braccia. 

"Agisco sempre pensando al futuro. Anche adesso, ho già pensato a cosa farò dopo essere divenuta la regina dell'I-U--" 

Questi occhi, pesanti sotto le spesse sopracciglia, fissano Shirayuki, come a valutarla. 

"--Odio gli uomini. Esseri del genere mi fanno davvero stare a disagio. Una volta divenuta regina, voglio che tutte le mie ancelle siano 

belle donne. Per questo, non ho ucciso, bensì ho bloccato con le mie maledizioni, le donne che ho in mente di utilizzare in seguito. 

Prima la battagliera Strega del Ghiaccio, e poi la discendente di Lupin, ferite ma non uccise." 

Lo sguardo di Patra, proprio come quello di un cobra, scruta Shirayuki da capo a piedi, facendola rabbrividire. 

"Una strega giapponese. Anche il tuo aspetto è eccezionale. E data la tua forza in battaglia, posso concederti di essere la mia guerriera. 

Tohyama Kinichi--è un uomo, ma posso vestirlo per tutto il tempo come una donna, tenendolo come Kana. Tempo fa, quella persona mi 

ha fatto alcune cose strane -- impedendomi di dormire. Tohyama Kinji, odio anche te. Hai l'aspetto di Tohyama Kinichi." 

Non puoi darmi la colpa di questo. Dopotutto siamo fratelli. 

Lo sguardo di Patra, pieno di odio e di derisioni, guarda me, che non ho detto nulla. 

Sembra che abbia preso i suoi confusi sentimenti verso Nii-san, e abbia diretto verso di me solo la parte di odio. 

"Per questo, Tohyama Kinji, adesso ti ucciderò." 

Come se spinta all'azione da Patra, diretta verso di me, Shirayuki: 

"Kin-chan, la posso trattenere solo per 5 minuti. Sfrutta questo tempo per salvare Aria." 

Grida, e *Pa!* 

Le maniche bianche sulle sue braccia fluttuano, come ali di un uccello. 

"Hihi Hokakumaku! (Tecnica dell'Hotogi Scarlatta: attacco delle gru di carta!)" 
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Dalle sue maniche--escono fuori innumerevoli uccelli di carta. 

Volano ad alta velocità verso Patra, le vengono addosso come delle pietre-- 

E nel mezzo del loro volo, vengono avvolti da lingue di fuoco. 

"--!" 

*DaDaDaDaDaDaDan!* 

Gli uccelli di fuoco sbattono tutti contro Patra, esplodono. 

Si alza un vortice di fiamme, lasciando dietro di sé una densa nuvola di fumo, nascondendo Patra alla vista. 

"...!" 

*Baaaaaa*--Avvolta da quell'inferno di fiamme...non è nient'altro che della sabbia dorata. 

Appena me ne rendo conto, tutto l'oro sul pavimento della 'Camera del Re' si trasforma in sabbia dorata. 

Accanto a me, che a malapena riesco a mantenere l'equilibrio--*KCCCCCHHHH* 

Estraendo la leggendaria spada sacra, Durandal, dalla sua schiena, Shirayuki allontana con un calcio la sabbia e... 

Corre verso la nuvola di fumo. *Clank!* 

Sento il suono di una lama che sbatte contro 'qualcosa', quindi vedo la spada rimbalzare sulla destra. 

Per recuperare, Shirayuki si ritira temporaneamente dietro una colonna. 

Questo scambio ravvicinato ad alta velocità non mi ha dato la possibilità di fare nulla. 

 

Non c'è tempo. Devo arrivare da Aria--! 

Estremamente spaventato, posso solo aspettare che la sabbia smetta di muoversi, e che Patra faccia la prossima mossa. 

Se vengo risucchiato in una battaglia del genere, la pistola nella mia mano sarà del tutto inutile. 

Tra la sabbia dorata che sembra danzare, brillando, risuona la voce di Patra da un'altra direzione. 

"Buono. Una vergine guerriera serve sempre. Tuttavia, devi mostrarmi di più. Non c'è posto tra le mie ancelle per ragazze deboli, che 

sanno solo scappare. Se continui a nasconderti, ti ucciderò, intesi?" 

Ridendo eccitata, volge lo sguardo alla colonna dorata dietro cui si è nascosta Shirayuki. 

Nella mano, tra le sue unghie rossastre, impugna una scintillante spada leggendaria, l'Irokaneayame. 

E' la spada che è stata rubata al santuario Hotogi. 

Come pensavamo, è stata lei a rubarla. 

"Se non vieni, ti taglierò assieme alla colonna. Hoho." 

Detto ciò, Patra alza la lama nella sua mano in alto nell'aria-- 

*Pa!* 

Shirayuki salta fuori dalla colonna, il suo hamaka segue danzando i suoi movimenti mentre brandisce Durandal, e assume una guardia 

bassa. 

*Clank!* Mette tutto il peso del suo corpo dietro il colpo, e colpisce con forza la spada di Patra--*Zan*--! 

Facendo una mezza giravolta e prendendo l'avversaria completamente di sorpresa, abbassa la lama--tagliando la mano destra di Patra. 

Ce...ce l'ha fatta. 

Il braccio di Patra si abbatte a terra, ancora impugnando l'Irokaneayame. 

"Patra. Hai detto una cosa che non può dire nessuno al mondo. Cioè, uccidere Kin-chan." 

Guardando con furia Patra, inginocchiatasi per tenersi il braccio ferito...gli occhi di Shirayuki, sotto le sue ciglia leggermente innalzate, si 

chiudono. 

--! 
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Lì, accanto ai piedi di Shirayuki! 

La sabbia dorata, agitata dalla caduta dell'Irokaneayame, *ZuZuZuZuZu*...inizia a salire verso l'alto. 

"Shirayuki!" 

Nello stesso momento del mio grido, la Patra a cui era stato tagliato il braccio si trasforma in sabbia dorata e si dissolve. 

--Quella Patra è una copia! 

* Da dentro la sabbia dorata, un'altra--la vera Patra, raccoglie l'Irokaneayame, e attacca. 

Nel momento dell'esplosione degli uccelli di carta, si deve essere nascosta lì. E a terra, ha lasciato una copia di sabbia. 

"--farsi sorprendere così, che stupida. Guerrieri così deboli, non mi servono." 

Patra, dai piedi di Shirayuki, le porta contro l'Irokaneayame-- 

*Zch!* Il petto di Shirayuki--viene trafitto proprio nel centro. 

Shi-Shira...! 

...! 

Non ho parole. 

Shirayuki-- 

Tenendo l'Irokaneayame, adesso infilata dentro il suo petto, e quasi volendo allontanare Patra, spinge la spada leggermente verso 

l'esterno. 

Dopodiché, un passo, due passi, si ritira verso la colonna dove si era nascosta prima. 

"Uu...UUUU!" 

*Zu...Zch* 

Liberando un suono pieno di dolore, estrae l'Irokaneayame dal petto-- 

--*Hyuu Hyuu* 

-e la butta all'indietro, assieme a Durandal. 

"--?" 

Il mio viso si contorce per la sorpresa, poiché davanti ai miei occhi--Shirayuki è scomparsa, proprio come un miraggio. 

Subito dopo, *Hyuu*, al suo posto appare un foglio bianco di carta giapponese, tagliato nella forma di una persona, fluttua in aria. 

--*Hyuu Hyuu* Il cartoncino, caduto a terra, ha un foro nel centro, come se fosse stato trafitto da una lama. 

Una copia...! Anche questa?! 

Le due armi, realizzando un perfetto arco nell'aria-- 

*Pa Pa* 

-vengono afferrate dalla vera Shirayuki, comparsa da dietro le ombre. 

"--Farsi sorprendere dal proprio trucco, che stupida. Neanche io voglio servire una regina così debole." 

Poco fa, quando si è nascosta dietro la colonna, ha usato una persona di carta per realizzare il proprio shikigami...e generare una copia 

di sé stessa. 

E per non farlo notare all'avversaria, ha anche lasciato impugnare alla copia la spada vera, Durandal. 

"Debole...? Hai detto, che sono debole?" 

Era sicura di aver già vinto la battaglia, Patra adesso sembra facilmente provocabile-- 

La sua voce, già per metà impazzita, sta tremando. 

La sabbia dorata accanto ai suoi piedi, con un rumore *Shiii Shiii* danza nell'aria, formando dei pugnali. 

Questi pugnali volanti sono tutti puntati contro Shirayuki. 
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"Sono la regina! Non solo la regina dell'I-U e dell'Egitto. Sono destinata a diventare la sovrana del mondo! Strega del Giappone! Pentiti 

della tua blasfemia di fronte alla tua sovrana!" 

Innumerevoli pugnali si dirigono verso Shirayuki come delle pallottole. 

"Hotogi Soutenryuu...Fuujyouhatsushi! (Arti Spirituali delle Hotogi: Barriera di Vento!)" 

Tenendo una katana nella mano destra, e una spada in quella sinistra, Shirayuki corruga la fronte e abbassa la testa, correndo verso 

Patra. 

Quindi, tutto il suo corpo ruota su se stesso. *Clank! Clank Clank Clank! Usando la katana e la spada per deviare i pugnali in arrivo e 

buttarli per aria, continua a prendere velocità verso la nemica. 

Quando le due lame affilate come rasoi, danzando e ruotando proprio come un uragano, stanno per toccare Patra... 

*Ba!* Come delle peonie in fiore, le lame ruotanti prendono fuoco, avvolte da un inferno cremisi. 

"Hinokagabi - Souko (Divisione Scarlatta - Ambre Doppie)" 

Ruotando come un frullatore, le lame infuocate-- 

*Clank! Clank Clank!* 

-vengono bloccate da Patra, che ha evocato uno scudo di sabbia dorata all'ultimo momento, e l'ha usato per parare i colpi. 

Nello stesso istante, *Shaa!* Una pioggia di sabbia avvolge le spade di Shirayuki, spegnendo il fuoco attorno ad esse in un istante. 

Come quando si usa la sabbia per estinguere un incendio, ha spento il fuoco con la sabbia. 

"--!" 

*Ku!* Shirayuki stringe con forza le impugnature, iniettandovi nuova energia spirituale, e cercando di far rinascere le fiamme-- 

-ma il suo respiro è decisamente più affannato rispetto a un momento fa. 

Usando la potenza impressionante del Kidoujutsu, tutta l'energia di Shirayuki viene assorbita, fugge via da lei. 

Attacchi di questo tipo non possono essere sostenuti per molto tempo, giusto? 

Ma dall'altra parta, l'espressione sul viso di Patra è un sorriso. 

Dentro una piramide, la sua energia spirituale non ha limiti. E' infinita. 

Se agisce dopo che Shirayuki ha perso tutte le forze, sarà la fine--! 

Non posso perdere altro tempo. 

Devo recuperare Aria immediatamente...! 

Avendo atteso tutto il tempo quest'occasione, avanzo sulla sabbia. 

"--Hihikagutsuchi - Homurafutae! (Assalitore Scarlatto - Inferno Doppio!)" 

Saa!* Come quando si spacca una tegola, lo scudo tondo di sabbia dorata viene tagliato in due. "Ho. Sono stati tagliati due strati dello 

Scudo del Cielo di Amenhotep." Ridendo, Patra crea un terzo scudo sopra la sua testa per bloccare il colpo. Prendo velocità. --Arrivati a 

questo, devo agire adesso! Sfruttando questo momento, in cui Patra è impegnata con Shirayuki-- Mi muovo dietro la schiena di Patra, 

corro verso il sarcofago dorato di Aria-- <nowiki>*Pata*...*Patapatai*... 

(...!?) 

Posso sentire il suono della sabbia che colpisce il mio giubbotto e tutto il mio Set B di Armamenti. 

E questo cos'è...? 

Appena me ne accorgo--del vento inizia a girare attorno al mio corpo, restringendo i miei movimenti. 

"Tohyama Kinji. In questo momento, mi sto ancora godendo lo scontro con questa ragazza. Non fare mosse azzardate. Rimani nel 

mezzo del vento, e osserva tranquillo." 

Le parole di Patra evidentemente sono dirette a me, che dietro di lei sto quasi soffocando nel mezzo di tutta questa sabbia dorata. 

Le particelle di sabbia, colpendomi ad alta velocità, mi infliggono innumerevoli tagli sul viso e sulle dita. 

*Zch* *Ba!* Un grosso pezzo d'oro sbatte contro la mia faccia, facendo spruzzare il sangue dappertutto. 

Non...Non riesco a muovermi! Il vento mi sta per trascinare via... 
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"Kin-chan! Corri!" 

Gridando, Shirayuki-- 

-porta alla cintola la katana e la sciabola, *Pa* 

ed estrae due grossi ventagli dalle sue maniche. 

"Hotogi Fusen--Fuujinbaku! (Ventagli divini delle Hotogi--Ira del Dio del Vento)" 

Shirayuki apre questi ventagli bianchi, simili a dei cartoncini, e con una posa violenta inizia a sventolarli in giro, quasi buttandosi 

all'indietro. 

Fuah! L'uragano generato da Shirayuki dissipa in modo fantastico il mulinello di sabbia dorata. 

Appena mi rialzo dalla posizione in cui ero precipitato, con le gambe appoggiate per terra, immediatamente comincio ad avanzare. 

Aria-- 

"Corri, Kin-chan! Da Aria--!" 

"Villico! Non pensare di poter toccare impunemente il sarcofago!" 

Patra urla verso di me-- 

*Zuu, zzzzz*...! 

La colossale statua della sfinge, vicino ai cui piedi si trova il sarcofago di Aria, inizia a muoversi. 

Que-Questo colosso...può muoversi?! 

Poiché prima stava lì seduta immobile davanti ai miei occhi, non ci avevo fatto molta attenzione. 

Come quelle che si vedono sugli antichi papiri egizi la sfinge, alzatasi all'impiedi, è alta più di 10 metri. Sembra quasi uno dei robot 

giganti degli anime, o un dinosauro del Cretaceo, un vero mostro... 

La mia Beretta e il mio coltello non gli faranno nulla! 

"Lo sapevo che si sarebbe mossa..." 

Shirayuki estrae di nuovo la katana e la sciabola, e li tiene orizzontalmente sui fianchi, come fossero delle ali. 

E quasi a nascondere le lame da un osservatore frontale, le porta dietro la schiena. 

"Per questo il mio ultimo colpo--l'ho riservato a quella Sfinge!" 

*Paaan!* Con gli occhi chiusi e le ciglia alzate sotto la frangia, accumulando potere, Shirayuki-- 

"Arti Spirituali, Arti Segrete delle Hotogi--Hihi Hotogigami - Futae no Nagareboshi--!! (Dio Scarlatto delle Hotogi - Doppia Meteora--!!)" 

Incrociando le spade a formare una croce, Shirayuki, usando tutta la forza del suo corpo, spinge le spade verso l'esterno in un arco 

fiammeggiante! 

*ZHAAAAAAAAAAAAAAA!* 

Un'intensa luce rossa, emessa da quelle lame, supera la mia testa-- 

--assunta la forma di una X, collide con la testa della sfinge. 

 

*DGAAAAAAAAAAAAAHHH!* 

 

Mi butto contro il vortice di fiamme, mentre innumerevoli frammenti della testa della sfinge ridiventano sabbia e mi cadono addosso-- 

Con un solo passo, con un solo balzo, posso farcela, posso raggiungere il sarcofago di Aria! 

Il mio orologio--indica che mi restano solo 5 minuti di tempo--! 

"Fermo! Tohyama Kinji!" 

Questa voce isterica mi costringe a voltarmi-- 

...! 

Proprio ora, Patra è in piedi su Shirayuki, accasciata a terra...! 
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"Uu...!" 

Inginocchiata su quel deserto d'oro, lamentandosi dal dolore, sembra che Shirayuki... 

-per distruggere la sfinge con quell'attacco, abbia dovuto usare tutta la sua energia spirituale. 

"...Shirayuki!" 

Punto la mia pistola a Patra-- 

Ma, dal corpo di Shirayuki, *whooosh*...fumo, simile a vapore, comincia a salire. 

"Butta via quell'arma e allontanati dal sarcofago, Tohyama. Altrimenti, questa ragazza diventerà una mummia." 

"...Che cosa...?" 

"Il corpo umano è proprio come una borsa d'acqua. Conosco la sacra tecnica segreta che permette di succhiare via tutta quell'acqua." 

Hoho. Accanto ai piedi di Patra, che ride crudele, il vapore si alza da Shirayuki sempre più velocemente. 

"Ah...Aahh..." 

La voce di Shirayuki, già in agonia-- 

"Asp-Aspetta, Patra!" 

-mi costringe a posare la mia pistola accanto ai piedi. 

Non so fare altro che metterla lì. 

"Hoho. Voi due formate davvero una bella squadra. Non solo siete riusciti a rompere la sfinge, ma avete anche raggiunto il sarcofago. 

Ma alla fine, sono solo tecniche da persone comuni. Non c'è modo di combattere contro il fatto che io in questo momento posseggo il 

potere degli dei. Il potere che posseggo, dentro questa piramide, è infinito! Chi è senza limiti vincerà sempre contro persone limitate. 

Questa è la verità. Gente comune come voi, che cerca di andare contro di me--impossibile. Impossibile, impossibile, impossibile, 

impossibile, non è affatto possibile." 

Mentre Patra inizia a urlare vantandosi, i braccialetti sulle sue braccia cominciano a suonare-- 

e anche il mio corpo, con un *whoooosh...*, inizia a liberare del fumo. 

Questo non è sudore. Come a voler far uscire dal mio corpo la forza vitale, tutta l'acqua sta per essere risucchiata. 

Uu...Uuu...! 

Apro la bocca in agonia, e come se stessi fumando una sigaretta, inizia ad uscirne del fumo. 

Sento la gola secca, la superficie della mia lingua diventa dura, persino dai miei occhi fuoriesce del fumo...non posso più vedere davanti 

a me... 

 

--*Clang!* 

Questo suono proviene dall'esterno della piramide. 

--*Clang Clang Clang Clang Zch*---! 

Con la mia vista confusa, non posso vedere nulla di diverso. 

Tuttavia, sento il suono di qualcosa che si arrampica per la piramide...si avvicina a me...? 

"--!?" 

*CCCHHHNNGGG!* Si rompe il vetro dietro di me. Girando la testa, posso solo vedere un Orcus rosso piombare dentro-- 

Probabilmente perché la concentrazione di Patra è stata interrotta, il fumo smette di uscire dal mio corpo e da quello di Shirayuki. 

"Allora-" 

L'Orcus giace lì silenzioso...si apre la porta, 

"-permettimi di realizzare l'impossibile." 

Hanno messo una cimice sulla mia Beretta? Di fronte al proprietario di questa voce, che sembra aver ascoltato tutta la conversazione di 

poco fa--Patra esclama un *Gaaaah* Non solo è incredibilmente arrabbiata, ma il suo viso inizia ad arrossire immediatamente. 
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"...Tohyama Kinichi...! No, Kana!" 

Kana! 

Appena me ne accorgo, dei pugnali, fatti di sabbia -- *Kch Kch Kch Kch Kch* 

-trafiggono profondamente lo scafo dell'Orcus. 

Ma, l'ho vista. 

Proprio in quel momento, saltando fuori dalla porta del sottomarino, Kana-- 

 

*PaPaPaPaPaPa!* 

Con i lunghi codini svolazzanti, realizza una magnifica giravolta, e intorno a lei-- 

-si illuminano sei puntini di luce, quasi nello stesso istante. 

Sei continui 'Proiettili Invisibili". 

Patra si china disperatamente, finché la sua cintola sta quasi per toccare il terreno, ma-- 

*Sha* Sulle ginocchia di Patra, accovacciata sul terreno come un gatto...scorrono due linee di sangue. 

Per la prima volta, Patra è stata ferita--! 

*Tap* 

Nelle mani di Kana, atterrata sul pavimento-- 

--c'è lo stesso modello della pistola che avevo rotto, una Colt Peacemaker. 

Kana, Nii-san. 

Anche senza parole, posso capirti. Poco fa, hai sparato a Patra. 

Questo significa che ancora una volta, Nii-san... 

-ha deciso di non uccidere Aria. Quindi ha deciso di puntare sulla 'seconda opportunità' di distruggere l'I-U... 

"Esodo 34:13 -- Dovrete distruggere i loro altari, frantumare le colonne, e abbattere i loro idoli--" 

*Ba* 

Recitando un verso della Bibbia e lanciando nell'aria sei pallottole, Kana-- 

*Click!* 

--sventola la pistola da sinistra a destra, verso le pallottole nell'aria. 

*Click!* Il revolver, una Colt Peacemaker, ritorna pronto all'azione, con le munizioni cariche. 

Air reload. Nii-san chiama così questa tecnica che sembra quasi magia, qualcosa che si può fare solo sotto Hysteria Mode. 

E' vero. Ora che Nii-san è divenuto Kana, una donna di impareggiabile bellezza, può sostenere l'Hysteria Mode per lunghi periodi di 

tempo. 

"Kinji. Il pugnale che ti diedi, ce l'hai ancora vero? Mi riferisco al coltello a farfalla scarlatto." 

Annuisco a Kana, che ha voltato leggermente la testa per guardarmi. 

"--Impugna quel pugnale, e mentre fai ciò poni le tue labbra su quelle di Aria." 

Cosa...? 

Po-Porre le mie labbra su Aria...? 

Perché? Perché devo farlo? Perché devo fare una cosa del genere ad Aria, che sta per morire...? 

Senza neanche darmi il tempo di domandargli il significato delle sue parole, ancora una volta Kana assume la sua posa impercettibile... 

E usa quell'andatura, del tutto simile all'acqua che scorre, per camminare verso Patra. 

"Patra. Il me in questo stato--anche se sei una ragazza, non si tratterà." 

"...Kana, Kinichi. Non avvicinarti. Non-Non ti combatterò." 
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Patra, seduta sul pavimento, arrossisce, strascica i piedi all'indietro. 

"Patra. Puoi anche sembrare feroce come una bestia selvatica, ma di fatto sei una ragazza molto intelligente. Una persona capace di 

scrivere nello stesso momento parole diverse con la mano sinistra e con la destra, in grado di controllare contemporaneamente molte 

cose diverse. Tuttavia, questa concentrazione ha un limite--" 

Di fronte a Kana, che mentre le parla continua a camminare-- 

"Non prendermi in giro! Lo sai che mi-mi piaci---Ah, Uu, co-come fa a piacermi una persona come te!" 

Stringendo i denti mentre dice ciò, Patra evoca sei di questi scudi a forma di UFO. 

Ne ha fatti sei. Ovviamente per ripararsi dai 'Proiettili Invisibili'. 

Quest'aggressiva Patra, contro Kana ha davvero usato la sabbia solo per difendersi? 

"Non puoi essere soltanto così potente, Patra. Usa tutto ciò che puoi." 

Dice Kana, *PaPaPaPaPaPa!* 

Non punti separati, bensì una linea di luce, viene sparata da Kana verso Patra. 

Quest'ultima reagisce. Esclamando *Kyuu*, riesce a malapena a usare i suoi sei scudi per difendersi. 

"Ti-Ti odio--!" Dondolando senza pausa, Patra usa la sabbia dorata nei dintorni per realizzare delle aquile dorate. 

Non solo i becchi sono appuntiti, ma anche le ali sembrano lame di rasoi, appaiono sette, no otto aquile. Volano verso Kana da direzioni 

differenti. 

"Hmph. Otto. Pensavo ne potessi fare di più." 

Dicendo ciò gentilmente, Kana-- 

*Spin* Il suo codino si alza in aria, ruotando sul posto. 

*Clank! Clank Clank!* Tutte le aquile che la attaccavano sono state tagliate a metà. 

E, è stato un taglio completamente invisibile. 

"Non è finita!" 

Ancora una volta, Patra realizza delle aquile dorate, e questa volta, ne appaiono circa una ventina, ma ad alcune mancano i piedi, 

alcune delle loro teste sono piccole come quelle delle quaglie, altre sono venute storte...tuttavia, il loro potenziale offensivo resta 

comunque lo stesso. 

"--!" 

Un aquila, dopo essere stata tagliata da Kana, ruotata di nuovo su stessa--scioglie col becco il fiocco che le lega i capelli. 

*Bara*-- 

Con i capelli sciolti, Kana mostra un'espressione che vuol dire "Non c'è alternativa."-- 

*Kch KchKchKch!* 

In un momento, assembla i separati pezzi di metallo nascosti tra i suoi capelli. 

Apparentemente, ogni qualvolta che questi pezzi di metallo con agganciati piccoli fili sottili si toccano, vengono attaccati assieme. 

Probabilmente il sistema è realizzato in modo tale da essere messo insieme usando questi fili. In un batter d'occhio, quei pezzi di 

metallo sono divenuti una grossa lama curva -- immediatamente dopo, Kana tira fuori un palo di metallo simile ad una staffa a tre parti 

dai suoi abiti, e conclude il tutto. 

Quella cosa che Kana impugna nel mezzo della pressione del vento. 

"Ben fatto, Patra. Costringermi a usare questa, sei la prima a farcela. E' chiamata 'Scorpio'--un nome che davvero si addice a questo 

deserto, vero?" 

E' la stessa cosa che portano i mietitori, una falce. 

E per mantenere questa lama nascosta fra i suoi capelli, è stata dipinta in modo che venisse mimetizzata. 

Di fronte a quella falce gigantesca, che farebbe tremare chiunque-- 

"So-Sono un--faraone! Non pensare...non pensare che gente comune come voi possiate sconfiggermi!" 
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Esitando per un momento, Patra evoca dalla sabbia dorata molti leopardi, pitoni sul terreno e--api nel cielo, ad attaccare. 

Dall'altra parte, *Hyuu HyuuHyuuHyuu!* 

L'arco della falce, molto più veloce di quello che si vede quando si gioca a saltare la corda, appare intorno a Kana. Non fa differenza tra 

attacchi dall'alto, dal basso, da sinistra o da destra, o addirittura mulinelli di morte, crea una barriera sferica che non fa passare nulla. 

Il dito di Kana...solo con quello, è capace di controllare il manico dell'intera falce. Usando solo uno schiocco di dita, la più piccola 

immissione di energia, aumenta continuamente la velocità di moto della falce. 

*Bang! Bang Bang! Bang!* 

La punta della falce comincia ad emettere rumori simili a quelli dei colpi di pistola. 

E' il suono della lama che infrange il muro del suono. 

Le particelle d'acqua nell'aria collidono continuamente contro di essa, condensando, e con un *PaPaPaPa* gocce d'acqua cominciano a 

ruotare attorno a formare un cono. Con l'aspetto dei petali di sakura, continuano a fluttuare attorno a Nii-san-- 

*Pa! PaPa! Pa!* 

Prima che i nemici dorati riescano neanche a toccare la lama, sono già stati ridotti a brandelli dall'enorme pressione del vento. 

"--Questi petali di sakura, che fluttuano attorno a me...perché non provi a dissolverli?" 

Con un'espressione gentile negli occhi, e un sorriso diretto a Patra, Kana riesce a farmi venire la gola secca. 

--Che forza. 

Una forza del genere, non importa quanti nemici ci siano, non riusciranno mai ad avvicinarsi a Kana. 

Come previsto, Nii-san quando diventa Kana è fenomenale. Invincibile. 

Un paladino della giustizia mostra sempre la sua vera forza dopo una trasformazione. Sembra che dopotutto sia vero. 

"...Uu..." 

Di fronte a Kana, che continua a sventolare la falce in una danza mortale-- 

Patra continua a ritirarsi. 

Sta forse abbandonano la lotta per prendere un ostaggio? Sembra che stia cercando proprio Shirayuki per questo scopo...Tuttavia 

Shirayuki, con in mano una katana e una sciabola, ha già lasciato il fianco di Patra, e si è nascosta dietro il trono. 

E mentre Patra è distratta--*Kch!* la falce di Nii-san passa sul pavimento, gettando la sabbia dorata dappertutto, proprio come delle 

pallottole. 

*Clank!* Il cerchietto sulla sua testa viene colpito da un mucchio di sabbia dorata, Patra non può evitare di voltare la testa. 

"Uwaah!" 

"Non allontanare lo sguardo, Patra. Adesso, limitati a guardare me. Direttamente, direttamente negli occhi--" 

Vedendo Kana bisbigliare, quasi voglia ipnotizzare Patra, io-- 

-allontano lo sguardo da lei, e lo dirigo verso il sarcofago di Aria. 

--Se c'è un'occasione di salvarla, è adesso. 

Patra ormai è incapace di concentrarsi su quest'area, è sopraffatta da Kana. 

Ignora completamente me e Shirayuki! 

Questa volta, posso senza dubbio recuperare il sarcofago di Aria. 

(--Aria!) 

Calciando la pistola nella mia mano, proprio come in una partita di football, io--*Pa!* do le spalle a Patra, e come se stessi per segnare 

un touchdown-- 

-corro verso il sarcofago di Aria. 

Ce l'ho fatta. 

Ce l'ho fatta. 
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Ho--ho preso il sarcofago. 

Guardo l'orologio, rimane solo 1 minuto. 

In questo minuto che mi resta, devo aprire questo sarcofago, e salvarla...! 

Il coperchio dorato è estremamente pesante. Tuttavia, non sembra essere bloccato. Rimettendo la Beretta nella fondina, lo spingo con 

tutte le mie forze, allontanandolo dall'incavo-- 

La vedo. Vedo la faccia di Aria, sembra che stia dormendo. 

"...Aria! Sono io! Aria...!" 

Grido, allontanando ancora di più il coperchio. 

*Zzzzz* Il coperchio scivola e -- *Shi* alla fine si inclina di lato, lasciando un largo spazio aperto. 

Mi allungo verso di esso... 

"...?!" 

Prestando attenzione, mi accorgo che il sarcofago si sta inclinando, come se stia per affondare nella sabbia dorata--anche i miei piedi 

sono già sepolti nella sabbia. 

...Sabbie mobili...! 

Sono state messe qui apposta. Se qualcuno si avvicina troppo, la sabbia si apre come una voragine, proprio come una tana di formiche. 

Questa non è la magia di Patra. E' una semplice trappola--! 

La sabbia mi arriva già alle cosce, mi arrampico sul sarcofago. 

Cerco di tirare fuori Aria, ma non ho aperto abbastanza il coperchio. 

"...!" 

Merda. 

Come è possibile. Come ho fatto...a cadere in una trappola così stupida! 

*Clank* 

Il sarcofago comincia a inclinarsi ancora di più, sopra la sabbia dorata che continua a sprofondare. Un piede sul coperchio, 

all'improvviso mi sento poggiare sul nulla -- cado dentro il sarcofago. 

"Uu!" 

Ancora una volta, stavolta a causa del mio peso, l'altro lato del sarcofago affonda nella sabbia...*Shiii* Le sabbie mobili rimettono il 

coperchio a posto su di esso. 

"...!" 

Così non va bene. Le persone che vengono a prendere le mummie non dovrebbero diventare loro stesse delle mummie. 

Sto immaginando cose assurde, ma il mio corpo è instabile, come se stessi a mollo. 

Il sarcofago sta cadendo, cade verso qualche posto profondo sottoterra-- 

Nel sarcofago nero come la pece, cercando di proteggere Aria, la stringo con forza. 

Aria. 

Aria. 

Sono io, sono venuto fin qui, Aria! Allora--apri gli occhi! 

 

Aria! 
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Ultima Pallottola - Risveglio della Pallottola Scarlatta 

Mi sento trascinare via dalle sabbie mobili, *Crash!* Appena il sarcofago arriva sul terreno, queste si fermano. 

Sto stringendo stretta la testa di Aria, ma al contrario la mia testa sbatte con violenza contro le pareti del sarcofago. 

Ouch...! 

Mi gratto il capo, mi accorgo che tutto intorno a me è nero come la pece. Voglio spingere via il coperchio, ritornato al suo posto, 

ma...pe-pesa. 

Sembra che la sabbia dorata si sia accumulata sul coperchio, rendendolo più pesante. 

Questa situazione è pericolosa di per sé, ma la cosa più importante è Aria. 

La vita di Aria durerà ancora solo pochi secondi. 

Le mie mani, brancolando nell'oscurità, trovano Aria. *Chuu* Toccando qualcosa di estremamente morbido, un po' mi spavento--

tuttavia, respiro di sollievo. Ancora calda. Ancora viva. Aria, è ancora viva. 

Nello spazio ristretto del sarcofago, apro il taschino sulla cintura del mio Set B di Armamenti, e tiro fuori la torcia tattica-- 

"...!" 

Aria, contro ogni mia aspettativa, indossa degli indumenti antichi molto simili a quelli di Patra, ricoperti di gioielli dorati. 

Quel vestito, molto simile a un bikini, ricopre a malapena l'area sulle cosce e sul petto -- e tutto attorno a lei, ci sono ornamenti dorati, e 

alcuni fiorellini. 

Da-Davvero graziosa... 

Persino in una situazione così pericolosa, non posso impedire al mio cervello di pensare a cose del genere. 

Quasi del tutto nuda Aria, con un abbigliamento del genere e circondata da fiorellini, sotto la fioca luce della torcia...è così 

bella...Sembra quasi uscita fuori da una fiaba, una bella addormentata...di Egitto. 

Tuttavia, ora non ho il tempo di intrattenermi in questi pensieri. 

Devo immediatamente infrangere la maledizione posta su Aria. 

Il metodo per farlo...Nii-san prima me l'ha detto. 

"....." 

Devo posare le mie labbra sulle sue, cioè devo...baciarla. 

Anche senza uno specchio, so quanto rossa debba essere la mia faccia. 

Farlo ad Aria...non solo, mentre è priva di coscienza, senza il suo consenso... 

Come dirlo, è troppo crudele...No, troppo vile e meschino. 

Perché è questo l'unico modo per salvarti? 

Può essere magari una frase fatta, ma non comprendo un misero picogrammo di tutto ciò. 

"Tuttavia--" 

Tuttavia perdonami, Aria. 

Capisco che i miei giorni con te sono stati pieni di circostanze fuori dal comune. Pensandoci attentamente, situazioni 'normali' sono 

ormai sparite dal nostro mondo. 

Portarti ad un ospedale, e lasciare che un medico si prenda cura di te-- 

Una cosa del genere è impossibile. Se qualcos'altro potesse risvegliarti dal tuo sonno mortale, io... 

Nella clessidra sono rimasti solo alcuni granuli di sabbia, tra poco cadranno anche loro. 

Guardo il mio orologio--il tempo rimasto ad Aria è di...24 secondi. 

Aria. 

Non l'ho mai detto prima d'ora, giusto? 

Lo so che l'amore ti mette a disagio, e per questo non ho mai detto apertamente ciò che provo nel mio cuore. 
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Prima di fare una cosa del genere a te, immersa in un sonno così profondo--devo...devo ammetterlo almeno a me stesso. 

Aaah, mi rimangono solo 10 secondi. 

Mi chino e afferro determinato il viso addormentato di Aria...gua-guardo queste tanto graziose, tanto delicate, tanto belle labbra. 

E quindi, chiudo gli occhi. 

5 secondi. 

Finalmente-ho capito. 

Ho capito perché rischierei la mia vita. 

Ho capito perché tradirei persino mio fratello, pur di venire a salvarti. 

E' compassione, o forse una sorta di rispetto, per qualcuno che vive la propria vita con così tanto coraggio... 

...E' vero. In passato ho pensato cose del genere. 

Ma erano--soltanto bugie. 

Delle bugie che ho rivolto a me stesso. 

Il modo in cui vivo è completamente diverso dal tuo. Può essere raro alla nostra età, ma anche i nostri ruoli sociali sono del tutto 

differenti. E quindi un giorno, dovremo separarci. 

Per questo, non ho mai voluto dirlo al mio cuore. Ho sempre avuto paura di ammetterlo. 

Ma, Aria. Non-non posso più evitarlo, per te-- 
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Ah... 

 

--Sono davvero troppo--troppo sgraziato, troppo infantile. 

La mia bocca, molto più veloce di quanto potessi immaginare--*Pa* 

-viene a contatto con le piccole e delicate labbra di Aria. 

Non del tutto a contatto. 

Di fatto ho toccato solo un millimetro. Un area ancora più piccola di un granello di sabbia. 

Si esaurisce la sabbia nella clessidra...in quel momento, io-- 

-Forte, forte, molto forte, stringo la testa di Aria al mio petto. 

Tinta del profumo di Gardenia, la bella fragranza del respiro di Aria--mi entra nelle narici, accendendo un braciere fiammante nel mio 

cuore. 

Aah, Aria, Aria...Aria-- 

--Non puoi morire. 

Non ti lascerò morire, Aria... 

In quel momento...appare qualcosa dentro il sarcofago. 

"?" 

Alzo la testa, vengo avvolto da una luce scarlatta, tutta intorno a me. 

Che cos'è questa luce? 

Mi assicuro che non sia un'avaria della torcia tattica. 

La spengo, e mi accorgo che la fonte di luce...proviene dalla mia cintola. Dai miei pantaloni, dentro una tasca... 

Sorpreso, tiro fuori la fonte di luce dalla mia tasca, si tratta del coltello a farfalla datomi da Nii-san. 

Come ad aprire le ali di una farfalla, apro il coltello-- 

"Uu...!" 

Talmente luminosa da farmi male agli occhi, una luce color rosso cremisi, cremisi scarlatta brilla dappertutto. 

Sembra che sia calda fiammante, ma di fatto non lo è. 

Cos'è...questa...?! 

"...Ki...nji..." 

Piccola, morbida...la voce di Aria. 

Aria... 

Nell'istante in cui chiudo in fretta il coltello, vedo che si stanno aprendo gli occhi a camelia di Aria. 

"Hai...perso. Non sono ancora passate...le 6, e quindi hai perso..." 

Con la mente confusa, Aria non sembra sapere di essere stata rapita da Patra. 

Come se il tempo si sia fermato, sta ancora parlando della nostra 'scommessa' di 24 ore fa. 

"Esatto, ho perso. Tuttavia, sono--sono già pronto a pagarti. Non preoccuparti." 

Dicendo ciò, controllo il flusso del sangue nel mio corpo. 

Hysteria Mode. 

Attivata da eccitazione sessuale, la mia abilità speciale. 

Come...al solito, ha già avvolto il mio intero corpo. Ca..capisco, ma-- 

Perché stavolta mi sembra un po' diversa dal normale... 
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"Uh...dove mi trovo...? Cos'è questo, sono...sono stata colpita...uh?" 

"Esatto. Ti hanno sparato da lontano e dopo sono successe molte cose, ora siamo nel mezzo del Pacifico, a combattere contro Patra 

dell'I-U." 

"Altro...altro che 'molte'! Eh, ah, um, cos'è questo!" 

Mentre la sua mente si fa lentamente più lucida, Aria si accorge che sul suo corpo non ci sono che sottili pezzi di stoffa, simili a delle 

cinture, e gioielli dorati. Arrossisce violentemente. 

Haha. Vedere il suo aspetto timido e grazioso in questo piccolo sarcofago...mi rende troppo felice. 

Così felice che...inizio a piangere. 

 

*Rumble*... 

 

Da fuori il sarcofago sento il suono di un tuono distante--l'intera piramide, sulla superficie dell'oceano, inizia a tremare. 

"Che-Che succede?" 

Io e Aria, intenta per chissà quale ragione a coprirsi la pelle esposta sulla cintola, ci guardiamo intorno, ma dentro questo sarcofago non 

possiamo vedere nulla. 

*Rumble*...! 

(Chi...!) 

Il potere dell'Hysteria Mode, turbinando nel mio cervello, mi permette, sentendo il secondo rumore, di capire. 

E' una sorta di esplosivo, posto sotto l'Annbelle, la nave che trasporta la piramide. 

La nave inizia a inclinarsi. Temo che sia opera di Patra. Si è probabilmente resa conto di non poter vincere contro Nii-san, e ora sta 

cercando di affondare la nave. 

Vedendo che l'intero sarcofago inizia a inclinarsi-- 

Calcolo l'angolo, e butto la mia schiena contro un lato del coperchio. 

"Kinji!" 

Anche se non ha ancora capito bene la situazione, Aria inizia ad aiutarmi. 

Uff! Aria preme sul coperchio con le mani e con la testa, mettendo forza...mi accorgo che la ferita infertale da Patra è stata guarita. 

Probabilmente è stata Patra stessa, usando la magia, a farlo, affinché Aria non morisse per emorragia. 

Con le nostre teste che di fatto si toccano, alla fine -- apriamo leggermente il coperchio. 

Inizia a colare dentro sabbia dorata, cade sui nostri piedi con un suono *Shhhhh* 

Come...possiamo morire...in un posto del genere! Non mi importa cosa succede a me, ma non lascerò che Aria-- 

-Muoia! 

"Uu...uu...uooooooah!" 

"Uaaahhh!" 

*CLAATTEERR* 

Il coperchio, spinto verso l'esterno, cade a terra, emettendo un fracasso inimmaginabile. 

--Ce la abbiamo fatta. Possiamo uscire, adesso! 

Anche se abbiamo aperto il sarcofago, i 90 centimetri di sabbia dorata accumulati sul coperchio non cadono giù. Ciò prova che l'intera 

nave si è incredibilmente inclinata. 

Guardando in giro, sembra un altro salone enorme. 

"Do-dove ci troviamo..." 

Sotto lo sguardo sconvolto di Aria, ci sono statue di antichi divinità egizie. Sentiamo gli sguardi di corpi con teste di sciacalli, aquile e 

gatti. 
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Ma anche queste enormi effigi sono inclinate... 

--Sento un'aura omicida--! 

"--!" 

Ruoto sul posto, esplodo la Beretta, in modalità automatica, verso il soffitto. 

*Click!* Premo il grilletto, rilasciando completamente la potenza di fuoco dell'arma--tuttavia questi tondi scudi dorati, molto simili a degli 

UFO, deviano tutte le pallottole fluttuando nell'aria. 

E, dietro questi scudi, che lentamente ritornano sabbia, Patra-- 

*Whoosh* 

-atterra sul pavimento dorato dal foro creato da noi, quando abbiamo colpito con forza il soffitto. 

Patra prende posizione sul pavimento, già divenuto inclinato e ora simile ad una rampa. 

"Tohyama Kinji. Solo...per questa volta, mi ritiro. Tuttavia, quella me la devi ridare." 

Dicendo ciò, il dito di Patra indica Aria, dietro di me. 

"Patra--così non va. Come puoi riferirti a una ragazza come ad un oggetto?" 

Anche Patra è una ragazza. Il me in Hysteria Mode le parla come un insegnante parlerebbe ad un suo studente. 

"...Ah, l'HSS. Dopotutto sei il fratellino di Tohyama Kinichi. Naturalmente, anche tu entrerai in quello stato." 

Sorridendo senza paura, Patra sembra essere venuta qui dal piano superiore attraverso quelle sabbie mobili. Dal fatto che Kana non è 

venuta dietro di lei, mi rendo conto che deve aver bloccato l'entrata. 

"Tuttavia, di questo passo morirai. Qui siamo in mare aperto. Una volta che questa nave affonda, sarò solo io a sopravvivere. Possiedo 

la tecnica di respirare sott'acqua per lunghi periodi di tempo. Dopotutto la mia capitale sorgeva vicino all'oceano." 

*Chch*--Patra alza il suo fucile. 

Coperto con una mimetica desertica, è il fucile WA2000 con il quale ha sparato ad Aria ad Odaiba. Ha l'aspetto di quelle armi 

futuristiche che appaiono nei film di fantascienza, un fucile da cecchino automatico famoso per la sua incredibile precisione. 

E quel puntino rosso montato sul laser, *Zuzuzu*...copre la pelle di Aria, dalle cosce ai fianchi, quindi passa per lo stomaco e arriva alla 

sinistra del suo petto, muovendosi come un serpente. 

"Uu...!" 

Aria...come una rana bloccata dallo sguardo di un serpente, non può muoversi. 

 

Il suo corpo, normalmente protetto da indumenti a prova di pallottola, ora è quasi del tutto scoperto. 

--Ho capito. 

Patra, sei molto intelligente. Me lo dovevo aspettare, visto che anche Nii-san ti ha fatto questo complimento. 

Anche se sei in grado di controllare la magia, alla fine scegli di usare la tecnologia--le armi. 

E usi quel fucile, in grado di rivelare facilmente il punto debole del nemico. 

"E alla fine, colpirvi a tradimento non ha funzionato. Tuttavia stavolta, attaccherò direttamente. Sacrifica il tuo cuore a me." 

Hoho. Patra inizia a ridacchiare. E per tutto il tempo, io seguo i movimenti del suo dito. 

Ha, ha premuto il grilletto...! 

Deviare la pallottola con un 'Billiard Shot'-- 

No, non posso. Non ho più munizioni. 

"--!" 

Appena Patra preme il grilletto, corro. 

Davanti al corpo di Aria. 

"Utilizzando il tuo stesso corpo, fiducioso del tuo giubbotto a prova di pallottola, per farle da scudo--!" 
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E, in quel momento... 

...capisco di aver fallito. 

"Muori, Tohyama Kinji." 

La punta laser del WA2000 è...diretta alla mia testa -- Conoscendo la natura dell'HSS, Patra ha previsto questo movimento. 

Sa che, in ogni caso, mi muoverò in difesa delle ragazze. 

E quindi ha fatto finta di attaccare Aria, 

per sbarazzarsi prima di me--! 

"Kinji!" 

 

--Daa---n---...! 

 

Cercando di spingere indietro Aria, che mi urla alle spalle, cado all'indietro. 

"Kinji! Kinji!" 

La mia testa-- 

--è stata colpita-- 

Me ne accorgo subito. 

Cado giù, con la faccia rivolta verso l'alto. 

Per questo ad essere colpito è stato o il centro della fronte, o il naso o la bocca. 

"Kinji! Kinji! Kinji----!" 

Sul mio volto...deve essere comparsa una traccia di sangue. 

O più probabilmente, sarà tutto ricoperto di sangue. I volti che si vedono nei film dell'orrore. 

Aah, Aria. 

Scusami. 

Alla fine, ti ho costretto ad assistere ad una scena del genere. 

"Kinji...! No, no....NOOOOOOOOOO!" 

Il lamento di Aria-- 

Lo sento, vagamente. 

Ma... 

Lo sento. 

Il che significa... 

che...non sono ancora morto? 

Almeno non di morte istantanea. 

Ho la vista estremamente appannata, ma i miei occhi, leggermente aperti, possono ancora vedere. 

Posso vedere Aria, che stringe a sé la mia testa, serrando gli occhi, e scuotendo il capo con tutta la forza del suo corpo. 

Ma allora, quando sono stato colpito, devo aver fatto qualcosa...credo usando i riflessi potenziati dall'Hysteria Mode. 

E ho bloccato la pallottola. Non so come, ma di fatto è stato qualcosa che ha evitato la mia morte persino dopo che sono stato colpito in 

testa, senza la benché minima protezione. 

Cosa...ho fatto? 

Superando i limiti umani per oltre 30 volte, l'Hysteria Mode in alcune occasioni reagisce in automatico, così veloce che neanche io me 

ne accorgo. 
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Il che significa, che anche adesso ha fatto qualcosa in grado di scioccare anche me -- un movimento talmente veloce da farmi chiedere: 

"Quando l'ho fatto?" 

Poco fa, è successo qualcosa del genere. 

Tuttavia, non è stata una difesa perfetta. Ho subito comunque dei danni, e ho ricevuto una concussione. Non...riesco a parlare. Il mio 

corpo, non riesco a muoverlo. Dal punto di vista di un'altra persona, sembrerebbe che io sia morto istantaneamente. 

 

"---Kinji---!" 

 

Il lamento di Aria scuote l'intera sala-- 

Quindi...silenzio. 

Durante questo silenzio che fa accapponare la pelle...io... 

-mi accorgo di poter finalmente muovere il corpo, e che c'è qualcosa dentro la mia bocca, qualcosa di stranamente caldo... 

...*chuu* 

Dalla bocca...sputo una pallottola. 

Ho-Ho capito. 

Sono davvero fenomenale. O meglio, il me in Hysteria Mode è fenomenale. 

A quanto pare ho fermato la pallottola di Patra con i denti. 

Inoltre, devo ringraziare le ceramiche dentali messe quando ero bambino per le mie carie. 

Tuttavia, anche facendo ciò, non ho potuto in alcun modo assorbire l'impatto della pallottola, e una grande quantità di sangue è stata 

gettata fuori dal mio naso...giusto? E così tutta la mia faccia si è ritrovata coperta di sangue. 

"..." 

Mi strofino la faccia, coperta di sangue, e mi alzo a sedere... 

I sottili occhi di Patra, sotto il suo cerchietto a forma di cobra, si allargano. 

Tuttavia, non sembra che sia io la causa del suo shock, nonostante mi sia rialzato dopo che pensava di avermi ucciso. 

*Click*...*Click*. 

Le ciabatte a tacco alto di Patra calpestano il suolo dorato, risalendo all'indietro il pavimento inclinato, passo doppio passo. 

Ha il viso pallido. E' del tutto senza parole. 

Che è successo a...Patra? 

Cosa ti ha fatto entrare in questo stato di-- 

Terrore? 

Sulla 'rampa' in cui si sta lentamente ritirando Patra...*Crash* 

Arrivati evidentemente passato attraverso le pareti della piramide, Kana e Shirayuki rompono il vetro sul muro laterale--ed entrano nella 

stanza inclinata. 

"...!" 

Voltatesi, anche loro rimangono sconvolte...non guardano me, ma qualcos'altro all'interno della stanza. 

Senza parole. 

Ma che cos'è, tutta questa...? 

Mi alzo all'impiedi, analizzo i dintorni-- 

(...Aria...?) 

Aria, in un certo istante si deve essere alzata, ora è di fronte a Patra. 

E anche Aria, non dice nulla neanche lei. 
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No--non sta nemmeno respirando. 

Sbagliato. Sta respirando. Ma è strano. 

Ho vissuto con lei per così tanto tempo. Quindi conosco bene il respiro di Aria. 

Che cos'è...questo respiro. 

Quella lì non è Aria. 

...Chi è. 

...Chi sei? 

"......" 

Senza parole, percorrendo il pavimento con sandali dorati, Aria... 

Non mi degna nemmeno di uno sguardo. 

Nei suoi occhi, nelle iridi, vedo una luce scarlatta, simile a quella di una bestia. 

Anche io...in quel momento, perdo la lingua, in quell'atmosfera anormale. 

All'improvviso Aria si ferma, allunga il braccio destro in avanti-- 
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--*Su* 

 

Il suo dito indice, è puntato verso Patra. 

Davanti ad esso, Patra trema. 

E, sul suo viso compare lo stupore di accorgersi che proprio lei sta tremando. 

"Che...cos'è questa...sensazione?...Paura...? Io-Io ho...pa-paura...?" 

Le mani e i piedi di Patra tremano. 

*Zuzuzuzuzu*...! 

Come a provare la paura di Patra, il pavimento dorato sale in alto, e diventa uno scudo gigante, proteggendola. 

"......" 

Il dito, il dito di Aria, è alzato come una pistola--davanti alla sua unghia-- 

Bri- 

Brilla-- 

Una luce scarlatta...! 

Quella luce scarlatta aumenta, fino ad arrivare ad approssimativamente 1 metro di diametro. 

E, è brillante e luminosa come un sole in miniatura... 

"...Hidan...!" 

Dall'altra parte, la voce di Shirayuki riecheggia per tutta la sala. 

Sembra che non riesca a dire altre parole. 

--Hidan. 

La cosa che aveva menzionato prima Nii-san, lHidan no Aria'. 

E una parte di essa--l'ha detta ora Shirayuki. 

La luce scarlatta alla fine del dito di Aria continua ad espandersi, diventa sempre più abbagliante. 

Cos'è quello? E' quello l'Hidan', che emana una luce simile a quella del sole? 

Ma, Aria non ha abilità speciali. Quindi, perché è in grado di fare una cosa del genere-- 

--*Bang!* 

"Patra, scappa!" 

Nel momento in cui la luce scarlatta viene sparata dal dito di Aria, Kana grida. 

Tornata alla realtà, Patra-- 

Senza più preoccuparsi del suo orgoglio, si butta a terra, il suo tessuto sulla cintola fluttua mentre lei scivola sul pavimento sotto lo 

scudo. 

Quella pallottola scarlatta di luce--simile ad un cannone-- 

Perfora lo scudo come fosse di carta, irrompe nel luogo dove un attimo fa si trovava Patra. 

 

------------! 

 

E come una supernova, esplode! 

La luce scarlatta illumina tutti quelli dentro la sala. 

La luce scarlatta, sommerge tutti--nel suo colore! 

 

*BASHUUUUUUUUUUUUUUU*-----! 
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Un rumore, del tutto diverso da un colpo di pistola o da un'esplosione, scuote le mie orecchie. 

".....!" 

Non posso fare altro che alzare entrambe le braccia per coprirmi gli occhi mentre guardo il mondo colorato di scarlatto-- 

Appena abbasso le braccia... 

Tutto ritorna blu. 

--Il cielo. 

L'attacco sparato da Aria ha completamente sradicato la cima della piramide. 

Silenzioso. Atermico. Senza il benché minimo tremito. 

--L'ha...annientata...! 

**GaraGaraGara*...! I detriti della piramide distrutta--vetro e intelaiatura in ferro, piovono nella stanza, arrivano sul pavimento in 

pendenza e rotolano giù. 

Le labbra coperte di rossetto spalancate, Patra guarda sconvolta la piramide senza tetto... 

-I suoi gioielli dorati si dissolvono con uno *shiiii* 

A quanto pare la distruzione della piramide ha dissipato lEnergia Spirituale Illimitata' di cui Patra andava così fiera. 

"Uu...!" 

Essendosi sempre affidata alla piramide, per un secondo Patra non sa più come usare la sua stessa magia. Persino il cerchietto sul 

capo si dissolve in sabbia dorata, e cade a terra. 

"Ah, Ah, Aahh!" 

Visto che ora indossa solo qualcosa simile a un piccolo costume da bagno, Patra usa le braccia per coprirsi il corpo. 

Le effigi poste tutto intorno alla stanza iniziano a crollare, una dopo l'altra. Toccano terra, e lentamente si dissolvono in sabbia. 

Arrivati a questo punto, non posso più restare fermo a guardare. 

Vedo vetro e metallo cadere tutti attorno a lei, anche i gioielli di Aria ridiventano sabbia dorata...tra la sabbia formatasi dai gioielli e i 

petali dei fiori...*thump*. 

Senza espressione, proprio come una modella, inizia a cadere, con la faccia rivolta verso l'alto-- 

"Aria!" 

--mentre sta per cadere, la prendo tra le braccia. 

Nota al me in Hysteria Mode. Perché in qualsivoglia situazione ti trovi, devi sempre portare una ragazza come una principessa? 

"Aria...!" 

Aria chiude di nuovo gli occhi...sviene. 

Mi trascino oltre la pioggia di frammenti della piramide, finalmente mi riunisco a Shirayuki e Kana, che sta usando la sua falce per 

deviare i detriti volanti. 

Nella stanza inclinata, Kana schiva il sarcofago che le cade addosso, ruotando come un ventaglio -- A quanto pare, il sarcofago è 

l'unica cosa che non sia stata realizzata con la sabbia dorata. 

--*Bang!* 

Come se giocasse a hockey, lo colpisce con la falce. 

Scivola sul pavimento, e prende Patra, che sta cercando di scappare, alle spalle. 

Il faraone Patra, ritornato comune mortale a causa della perdita della piramide... 

"--Uwah!" 

-cade dentro il sarcofago, con le gambe puntate in alto. 

"Nn!" 
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Shirayuki infila l'Irokaneayame sotto il coperchio, che sta scivolando sul pavimento--e usando la spada come un piede di porco, lo butta 

in alto. 

"--In origine, le piramidi erano delle tombe, giusto?" 

Dicendo ciò tenendo in braccio Aria, *Clank!* uso la Beretta appena ricaricata per sparare al coperchio, cambiandone leggermente la 

traiettoria-- 

"Ah, ehi! Che state facendo! So-Sono il farao--" 

*Bang* Atterra direttamente sul sarcofago, da cui Patra stava cercando di uscire, agitando le braccia e le gambe. 

Si mette nella posizione giusta, perfettamente. 

"--Dovresti stare tranquilla in una tomba, Patra." 

 

Dentro la piramide, che sta per collassare, si chiude così quest'estenuante battaglia. 

Sulla pila di macerie, sotto il cielo blu, portando Aria, io... 

-mi riunisco a Shirayuki e Kana, controlliamo a vicenda se stiamo tutti bene, davanti al sarcofago in cui abbiamo rinchiusa Patra. 

Da dentro il sarcofago, su cui Shirayuki ha posto numerosi sigilli, Patra continua a strillare: "Aprite, aprite. Perché non l'aprite, sciocchi 

insolenti!", dibattendosi... 

"--Buona notte, Patra. Sei nello stesso tipo di sarcofago della tua antenata, dopotutto." 

Alla fine, sotto le parole di Kana...si zittisce. 

Patra--almeno, da ciò che penso io--finché è Kana/Nii-san a dirti qualcosa, sei davvero ubbidiente. 

...Chissà perché? 

Haha. Ne ho una vaga idea, ma non lo dirò a Nii-san, Patra. 

Dopotutto, il me in questo stato, è molto gentile con le ragazze. 
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Epilogo - Avanti tutta!! 

"......Kin......ji......" 

Lasciata la piramide, sul ponte inclinato dell'Annbelle, la voce di Aria... 

Spinge me, Kana e Shirayuki a girarci verso di lei. 

"Aria......!" 

"Ah......Kin......Kinji? Perché sei ancora vivo?" 

E' un peccato che sia vivo? 

Posso anche averlo pensato per un momento, ma il me ancora in Hysteria Mode..... 

"Aria!" 

Non può evitare di abbracciare quel piccolo corpo. 

"Aspetta-......uh! Kin, Kinji! Tu, tu-tu-tu, che stai facendo?! Fermati!" 

Aria. Aria. Incredibile! 

Poiché prima indossava gli stessi vestiti di Patra, così simili ad un costume da bagno, ho esitato ad abbracciarla--ma adesso Shirayuki 

l'ha aiutata a infilarsi il completo Butei a prova di pallottola. 

E per questo posso, senza esitazione abbracciarla. 

Per piacere permettimi di stringerti forte a me, cosììì... 

Iih! 

......Fa male! 

Se-Sembra che qualcosa mi abbia pugnalato il sedere. 

Porto le mani al posteriore e volto la testa, shaa. Sento qualcosa simile alla lama di una katana sparire dal punto cieco della mia 

visuale. 

"Aria davvero, è fantastico che stai bene!" 

Dice Shirayuki, *pa*, e abbraccia forte Aria anche lei. 

E quindi Shirayuki mi spinge lontano da Aria, che non si ricorda per niente di come ha sconfitto Patra appena un attimo fa, e mantiene 

un atteggiamento perplesso. 

Ha. Haha. 

Kana, che ha sistemato i suoi capelli lisci, vedendo questa scena ridacchia leggermente. 

......Bé...... 

......Nonostante ci siano cose che ancora non mi sono chiare.... 

Aria è salva. 

Inoltre, Patra è chiusa al sicuro nel sarcofago. 

Anche se sento che ci sono stati troppi casini, dovrebbe essere sufficiente per ottenere i crediti che mi servono. 

Questa volta è davvero--una missione compiuta. 

E quindi, posso aspettare pazientemente che arrivino gli altri Butei. Nel frattempo prenderò un po' di sole. 

.....Sospiro, guardando il coltello a farfalla che ha già perso la sua luminosità. 

--Ahh. 

Kana, all'improvviso guarda verso il mare. 

"............!" 

Così, senza parole, rimane a contemplare l'oceano davanti a sé. 

Come se stesse cercando qualcosa. 
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Il suo volto--diventa stranamente bianco. 

E' la prima volta che la vedo così. Kana, tremare così tanto... 

"......Kana?" 

Metto via il coltello e la chiamo, ma Kana mi ignora. 

Come se fosse... 

Inchiodata davanti al mare. 

"......Kinji.....Vai via di qui, presto!" 

Kana......inizia a strillare. 

Solo questo, mi fa pensare che sia incredibile. 

Che ti succede? 

Che ti è successo, Kana. 

Tu, strillare a me in questo tono, e essere così frenetica. 

Una cosa del genere, quando vivevamo insieme, non è successa neanche una volta! 

"Presto Kinji, vai via di qui! Fuggi da qui, in fretta!" 

Con Kana che mi scuote furiosamente la manica, non posso fare a meno di sudare freddo. 

Aspetta! Per favore aspetta un attimo! Vuoi che ce ne andiamo, ma non abbiamo neanche una barca. 

Kana, è arrivata a questo stato di confusione mentale. 

Proprio lei, invincibile, di cui neanche Patra è stata una degna avversaria. La stessa Kana ora è tutta così scombinata. 

"Kin......Kin-chan......!" 

Quindi, lo stesso cambio di espressione lo subisce Shirayuki. 

"Si....si sta avvicinando qualcosa....di spa-spaventoso.....!" 

Shirayuki lascia andare via Aria, e sembra che si stia faticosamente trattenendo.... 

Tutto il suo corpo trema, e cade in ginocchio sul suolo. 

Guardo verso il cielo sereno e il mare dietro Shirayuki...e me ne accorgo. 

Anomalo. 

Il mare.....è molto anomalo. 

Del branco di balene di prima, non ne è rimasta neanche una. 

No, non è solo questo. Sono scomparse anche le tracce degli uccelli e dei pesci. 

Come quando.... 

Come quando gli animali della savana sentono approcciarsi il re degli animali, e fuggono tutti..... 

"Ah......Aha......!" 

Kana cerca di non urlare, e si chiude la bocca con le mani. 

Shaa...... 

Shashashasha...... 

Questo tremolio.....sembra un terremoto sul mare. 

L'intera Annbelle sta tremando. 

No....è tutto il mare....che sta tremando......! 

"----Proviene da lì, Kinji!" 

Aria più la situazione si fa pericolosa più acquisisce coraggio, corre alla punta della barca e indica verso il mare. 
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Anche io, corro affianco ad Aria. 

Quella che mi indica Aria, è una porzione di mare alcune centinaia di metri davanti all'Annbelle----inizia a gonfiarsi. 

Il mare, è stato sollevato. 

....Come può----essere! 

SSSHHHLLLLLLAAAAAAAAAAAA! 

Si origina una cascata, da cui precipita l'acqua del mare, e si vede qualcosa sotto il sole estivo....non è....una balena. 

Una balena è piccolissima al confronto. E' dieci volte più grande di una Balaenoptera physalus bianca adulta e lunga 30 metri, un corpo 

nero di metallo, emerge dal mare! 

Le onde agitano la Annbelle, facendola sembrare una foglia al vento. 

Io e Aria afferriamo la catena della nave, cercando di non cadere. 

Quel corpo enorme, le cui parete brillano di luce oscura..... 

Davanti all'Annbelle, diventa sempre più grande, si avvicina. 

Come quando guardi da vicino un grosso edificio, quella cosa è troppo grande, semplicemente non riesci a vederla completamente. 

Tuttavia, sono sicuro che sia artificiale. 

Lo so perché......dipinta sul quel corpo enorme, con lettere grandi almeno due metri, davanti ai miei occhi passa la scritta 'I-U'. 

Queste due lettere bianche passano lentamente davanti ai miei occhi, una 'I' e una 'U'---- 

Il me in Hysteria Mode comprende tutto all'improvviso, come folgorato da un'esplosione. 

Mi vengono alla mente i libri di Storia. 

I.----In Giappone, in passato era il codice con cui si indicava un sottomarino. 

U.----In Germania, anche quello un codice per indicare un sottomarino. 

I-U. E' quindi è questa la sua forma segreta, un sottomarino! 

La sua grande rotazione fa vergognare l'Annbelle delle sue dimensioni. Il sottomarino sembra in totale lungo più di 300 metri----ma io lo 

conosco. 

Anche se decisamente non me intendo di sottomarini....la forma di quest'imbarcazione, l'ho già vista. 

"Il Vostok.....!" 

E' il sottomarino con il cui modello Muto di recente stava giocando, il più grande sottomarino nucleare della Storia. 

Quello che è scomparso dopo----dopo la tragedia del sottomarino nucleare SS Great Eastern. 

".....L'hai visto, non è vero....." 

Dice Kana, accasciato sul ponte dell'Annbelle. 

"Esatto, questo----è stato chiamato in passato l'SS Great Eastern....un sottomarino nucleare strategico, che trasporta missili nucleari. Di 

fatto l'SS Great Easter non è affondato. E' stato rubato dall'uomo che possiede il più grande cervello della Storia, il 'Professore'." 

Appena la rotazione si conclude, il sottomarino nucleare si ferma.....sul ponte, appare un uomo..... 

Kana si alza e grida: 

"Professore....per favore si fermi! Non attacchi questi ragazzi!" 

Ta! Kana, come a proteggerci, corre verso la prua della barca. 

 

Pyuuu!! 

 

Non c'è alcuna voce, né alcun suono. 

Kana viene buttato all'indietro come colpito da un attacco invisibile di quell'uomo. 

Mentre afferro Kana, che cade con i suoi lunghi codini che fluttuano nell'aria... 
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....Esplode un colpo di pistola, come un tuono proveniente da molto lontano. 

Sulle dita della mano su cui tengo Kana, sento del liquido strano, e caldo. 

Impossibile......IMPOSSIBILE. 

"Kana!!" 

Sangue----! 

Il petto di Kana, è stato perforato. Nonostante indossasse un giubbotto a prova di pallottola. 

Quell'uomo non ha mostrato alcun movimento, e tuttavia ha sparato a Kana da una distanza del genere. 

....'Proiettile Invisibile'----ha usato un fucile da cecchino, e anche l'abilità di Nii-san?! 

Mentre abbraccio Kana come a proteggerla, alzo la testa per la sorpresa, e quindi vedo....quell'uomo..... 

"............!" 

Un corpo magro, e snello. 

Un naso aquilino, un mento solido. 

Nella sua mano destra tiene una vecchia pipa----e in quella sinistra, un frustino. 

Nonostante non indossi quel cappello che compare nella foto o nei disegni dei libri di testo Butei.....non posso più pensare che si tratti di 

una proiezione olografica o di qualcuno che gli assomigli. 

E' il leader dell'I-U, il 'Professore'. 

Per qualche ragione, appare come se sia ancora sulla ventina di anni---- 

Aria, con voce incredula.... 

Chiama l'uomo.... 

"....Bi, BISNONNO?!" 

Esatto, è.....il bisnonno di Aria. 

Sherlock Holmes Primo! 

 

Avanti Tutta! 
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Note dell'Autore 

Ciao a tutti! Poter parlare ancora una volta con voi lettori è un vero piacere! 

Sono Akamatsu-sensei. 

Pronti, pronti; Il quarto volume del bestseller Hidan no Aria, acclamato dalla critica, finalmente arriva nei vostri scaffali. 

Stavolta Aria, e quelli di voi che hanno visto la bellissima illustrazione di Kobuichi-sensei lo sanno già - diventa una bunny girl per poter 

sorvegliare un casinò! 

Invito i nostri lettori, assieme al nostro Kinji travestito da giocatore d'azzardo, a notare, mentre evitano la nuova forma di attacco di Aria 

(orecchie da coniglio!) come Kana, il fratello di Kinji, scombussola tutta la situazione! 

Questo quarto lavoro, certamente, mostra anche Shirayuki, Riko, Reki, Jeanne, Mutou e Shiranui. 

Tutti i vostri personaggi preferiti sono ugualmente felici di potervi incontrare un'altra volta all'Accademia Butei. Per favore abbiate cura di 

loro come avete fatto finora. 

Riguardo alle pagine a colori questa volta....ah già! E' stato introdotto un nuovo personaggio! 

La nostra compagnia è di nuovo aumentata. Non è grande, vero, Kin-chan? 

Questo quarto volume è in vendita dal 25 Agosto 2009. 

Questo inoltre rappresenta l'anniversario di un anno dalla comparsa del primo volume di Hidan no Aria. 

Mancando di poco quest'anniversario, il 27 Agosto il manga di Hidan no Aria inizia la pubblicazione nella rivista mensile 'Comic Alive'. 

Da ora in poi, anche al di fuori delle pagine di questi libri, i lettori potranno vedere Aria ogni mese. 

Congratulazioni! Sono così eccitato! 

Adoro i manga! 

Tutto ciò grazie al supporto appassionato di tutti voi nel comprare Hidan no Aria! 

Onestamente, sinceramente vi esprimo la mia gratitudine. Per favore accettate i miei più sentiti ringraziamenti. 

...Sono andato un po' per le lunghe, e mi sta già per finire lo spazio. Finiamo il quarto volume di Hidan no Aria qui. 

Ma tranquilli, questo non è un addio! E' solo grazie alla fine del volume quattro che può iniziare il volume cinque! Alla prossima! 

Agosto 2009 - Akumatsu Chuugaku 

 

 




