
















Traduzione effettuata da Baka – Tsuki, senza scopo di lucro. 
 

Riconoscimenti: 

Autore: Akamatsu Chuugaku. 

Illustratore: Kobuichi. 

 

Team Inglese: 

Amministratore del Progetto: Onizuka-GTO. 

Supervisore: YoakeNoHikari. 

 

Traduttori: 

 NiMx1233 

 Hiyono 

 KanzakiAria 

 YoakeNoHikari 

 IngridSenpai 

 Othao 

 Nera Sleith 

 Spadey 

 Seoulfighter 

 Ken FF 

         Editori: 

 Hiyono 

 Carinderyeah 

 KanzakiAria 

 Darn2k 

 EnigmaticRepose 

 Hiro Hayase 

 Lofthouse 

 Just4fun 

 

Traduttore Italiano: Raffreddato (aka Deltato19). 

 

Un ringraziamento speciale va a carji per la guida alla realizzazione del pdf. 

Buona lettura  

http://www.baka-tsuki.org 

http://www.baka-tsuki.org/


1°PERFORAZIONE                                                                   緋弾のアリ[HIDAN NO ARIA] VOLUME 5 

 

1 
 

Prima Perforazione - L'Uomo oltre lo Spazio e il Tempo 

"Kana! -- Kana!" 

Gridando, mi accorgo che Kana, raggomitolata fra le mie braccia, sta lentamente 
perdendo le forze. 

Del sangue scorre dalla sinistra del suo petto, senza dare segno di fermarsi. 

Aah, non lo accetterò. 

Ma, Kana è stata--sparata al cuore! 

Le uniformi a prova di pallottola dell'Accademia Butei possono bloccare persino dei colpi di 
un fucile ad alto calibro. 

Tuttavia, la pallottola con cui Kana è stata sparata...temo si tratti di un proiettile anti carro 
armato. 

E' proprio quel tipo di proiettile perforante che in teoria può essere realizzato, tuttavia è 
stato vietato dalle Leggi Internazionali. 

"...Kinji..., Prendi--" 

In una voce tremante, e mascolina--Apparentemente, l'Hysteria Mode è cessata -- con uno 
sguardo affilato, Kana...no, Nii-san mi passa qualcosa, prima nascosta dietro la sua 
schiena. 

"Queste sono, le pistole di Aria...!" 

La M1911 nero pece e quella bianco argento, insieme alle loro munizioni. 

Nii-san aveva probabilmente trovato dove Patra le aveva nascoste. 

Prendendole, non posso fare a meno di voltare la testa per guardare Aria, che è in piedi 
sulla punta dell'Annbelle, come paralizzata. 

"Aria, abbassati! Siamo sotto attacco! Vuoi farti colpire?!" 

"...!" 

* Colpendo il ponte con il sedere, Aria sta...ancora fissando Sherlock. Tuttavia, essendo 
ancora in stato di shock, sembra avere la vista confusa e non ben definita. 

Non posso biasimarla. Dopotutto, la persona che ha attaccato Nii-san è proprio la 
'Persona Perfetta' che Aria rispetta con tutto il suo cuore. Porta persino sempre con sé la 
sua foto, in qualunque posto vada...Sherlock Holmes. 

-- 

--Il bisnonno di Aria! 

L'uomo presente nei libri di testo dell'Inchiesta, dove c'è scritto che è nato nel 1854, 
Sherlock...è ancora vivo. 

Non solo, è il leader dell'I-U. 

Naturalmente il suo cuore e la sua mente non ce la fanno a reggere il repentino avvenire 
di tutti questi eventi. 

Allora io--mi avvicino ad Aria e infilo le pistole nelle fondine sulle sue gambe paralizzate, 
quindi mi nascondo dietro la ringhiera sul davanti del ponte, spingendo fuori la testa per 
vedere. 
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I-U. 

Il gruppo fuorilegge che ha costretto l'innocente madre di Aria a subire tutto il peso dei loro 
crimini. 

Qualcosa contro cui nemmeno le nazioni militari hanno potuto combattere, 
un'organizzazione di elite. 

E ora, galleggiano proprio davanti a noi. 

--Capisco. Naturale che nessuna nazione è stata in grado di eliminarli. 

Perché l'I-U è qualcosa che si trova immersa dentro il vasto oceano...un sottomarino 
nucleare! 

Ripercorro con la mente il dirottamento dell'aereo di 4 mesi fa. 

Quella volta, l'aereo del volo ANA600, mentre si trovata sopra Sagami Bay è stato colpito 
da un attacco di missili terra-aria provenienti da posizione sconosciuta. Quei missili, 
devono essere stati sparati dall'I-U--da dentro il mare! 

"...!" 

All'improvviso, li vedo. 

Ma, ormai è troppo tardi. 

Due tracce d'acqua quasi sulla superficie del mare -- vengono dalla direzione dell'I-U, che 
abbiamo di fronte, e sono diretti proprio verso l'Annbelle. 

Sono--dei torpedo! 

"...Eh...?" 

Anche Aria li ha notati, e mentre esprime così la sua incapacità di capire che sta 
succedendo -- sentiamo due esplosioni all'unisono, per tutta la nave riecheggia il rumore 
dell'impatto contro l'Annbelle. 

Dal mare si innalzano colonne d'acqua e gocce colpiscono il ponte, come se fossimo 
entrati in una tempesta. 

"Kyaa!" 

Da dietro di me, mi arriva la voce di Shirayuki. 

"--Shirayuki!" 

Voltandomi spaventato, vedo Shirayuki afferrare strettamente il sarcofago di Patra, caduto 
sul ponte per l'impatto, riesce a malapena a mantenere l'equilibrio. 

"Sto-Sto bene! Che è successo...?!" 

"Li ho visti solo per un momento, ma...temo fossero due torpedo MK-60. L'I-U ci ha 
attaccati!" 

Gridando, ancora sotto l'influenza dell'Hysteria Mode, confermo questa situazione tragica. 

Il fondo dell'Annbelle, già indebolito da Patra, che aveva cercato di affondare la nave, è 
stato completamente spaccato dall'impatto e dall'esplosione dei torpedo, ed ora è invaso 
dall'acqua. 

Galleggiando a malapena sulla superficie dell'oceano, la nave sta visibilmente affondando, 
e non solo, ai lati inferiori del ponte sono esplosi degli incendi, vedo una spessa nube di 
fumo provenire da lì. 
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Allagamento e incendi sul ponte -- Così non va, dobbiamo abbandonare la nave! 

Pensando ai piani dell'Annbelle che ho visto tempo fa... 

"Shirayuki, sulla poppa della nave ci sono delle scialuppe di salvataggio! Calale!" 

inizio a impartire ordini. Shirayuki immediatamente corre verso la poppa. 

Un istante dopo--*Clank!* 

Patra butta giù il coperchio e salta dal sarcofago dorato, appena lasciato incustodito da 
Shirayuki. 

E, facendo una giravolta con il suo abbigliamento tanto simile ad un bikini, inizia a correre, 
con i capelli tutti in disordine. 

"--Ehi, ferma!" 

"Kinichi!" 

Sto per estrarre la pistola, ma Patra mi ignora e si precipita accanto a Nii-san, con 
movimenti simili a quelli di un animale. 

E mi assesta un calcio con i piedi nudi, avendo perso i suoi sandali dorati, mi spinge a 
lato. 

"Kinichi, Aah, Kinichi...!" 

Con le lacrime agli occhi, Patra pone le mani sul petto ferito di Nii-san, queste si illuminano 
di una luce azzurra. 

Vedendo questa scena, il mio istinto mi suggerisce che la persona che ha curato la ferita 
d'arma da fuoco di Aria, Patra -- dopotutto debba conoscere delle tecniche curative. 

Tuttavia la sua espressione, piena di concentrazione, mi dice che Patra, avendo perso la 
fonte magica costituita dalla piramide, non sa se può salvare Nii-san, prossimo alla morte. 

--Detto ciò, non è questo il momento di imprigionarla nuovamente. 

La punta dell'Annbelle butta fuori fumo, e l'I-U è diretto verso di noi ad alta velocità. Dal 
ponte, sporgendosi dall'interno-- 

Avanza Sherlock Holmes, sembra voglia percorrere tutti i 300 metri del sottomarino 
nucleare per venire fin qui. 

(Lui...! Sta arrivando...!) 

Non posso fare altro che starlo a guardare--eh. 

Il leader dell'I-U, l'eroe dell'Inghilterra di un secolo fa, Sherlock Holmes. 

Il nome I-U proviene dal nome in codice dei sottomarini al tempo della Guerra Mondiale di 
60 anni fa, il sottomarino stesso proviene dalla Russia di 30 anni fa-- 

Un sottomarino rubato dall'allora Unione Sovietica. E, equipaggiato con moderni MK-60 
americani. 

Sherlock Holmes, sei proprio come ti descrivono i libri. Meriti davvero quella reputazione. 

Sei 'l'Uomo che ha percorso il Mondo Intero'-- 

No, 'l'Uomo oltre lo Spazio e il Tempo'. 
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*Rumble*...Nel mezzo di questo rumore profondo, l'Annbelle trema, sembra sia stata 
colpita dall'I-U proprio sotto la sua linea d'acqua. 

Che hai intenzione di fare, Sherlock Holmes? 

Vuoi combatterci in prima persona? 

Ma, l'Annbelle sta bruciando. 

(Come intendi passare attraverso quel muro di fuoco--?) 

Appena penso ciò, davanti ai miei occhi, *Shhh*...Qualcosa di bianco mi passa attraverso, 
cavalcando il vento. 

Sotto la luce del fuoco, si illuminano le sue molteplici sfaccettature, proprio come una 
gemma, e danza nell'aria. 

(...Neve...?) 

No, sbagliato. 

Queste piccole schegge, che si dividono e si allargano sono--Polvere di Diamanti. 

Il ghiaccio della magia della Strega della Polvere di Diamanti, Jeanne d'Arc, si distribuisce 
attorno al fuoco, come a volerlo estinguere. 

Nello stesso momento in cui mi accorgo di ciò, il velo di fumo e di fuoco viene spinto 
indietro dal ghiaccio. 

E quindi, *Thump Thump*...nel mezzo della luce delle fiamme tutto il suo corpo sembra 
coperto di macchioline di ghiaccio... 

Appare lui. 

 
--Sherlock Holmes. 

 
Il famoso detective, da tutti acclamato come il migliore, e il più forte. 

Il corpo, abbigliato con vestiti inglesi vecchio stile, è alto. Approssimativamente 180 
centimetri. La sua età--non so perché, ma sembra come se sia solo sulla ventina. 

I suoi capelli sono ordinatamente sistemati, il naso è alto, il viso fermo e 
attraente...tuttavia, è ancora più imponente rispetto alle foto nei libri di testo, irradia 
un'aura estremamente potente. 

*Tap, Tap* Risuonano le sue nere scarpe di pelle, avanza verso di noi. Dietro di lui l'acqua 
di mare, congelandosi, ha chissà quando creato un gigantesco blocco di ghiaccio, simile 
ad una chiatta gigante. 

Da quel blocco di ghiaccio galleggiante, una scala dorata, che porta fino all'Annbelle, si 
dissolve in sabbia dorata...la sabbia dorata e il ghiaccio, mescolati assieme, volano in aria, 
creando una specie di sfondo dietro di lui. 

Vedendo questa scena, il me in Hysteria Mode lo capisce. 

Collegando assieme i vari pezzi della catena, comprendo in un attimo tutto di quest'uomo. 

(...Ecco come stanno le cose...) 
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Sherlock ha usato la tecnica di mio fratello -- 'Proiettile Invisibile' per attaccarlo. Non solo, 
ha usato anche la Magia del Ghiaccio di Jeanne, l'alchimia di Patra, e come Vlad Dracula 
vive da più di cento anni. 

Vlad e Jeanne l'avevano detto. 

L'I-U è il luogo dove si raccolgono dei geni che possiedono poteri sovrannaturali, e dove 
se li copiano a vicenda. 

Qualcosa che possono fare solo i veri geni, condividono le loro infinite abilità. 

E il risultato finale è: la materializzazione di una forma perfetta, che le combina tutte. 

E quest'essere perfetto è senza dubbio il più forte di tutti. Riconosciuta la sua esistenza 
invincibile, è contemplato con timore. 

E quest'essere è, il loro leader -- Sherlock Holmes--! 

 
"Avevo già dedotto che sarebbe stato questo il momento del nostro incontro." 

 
Il primo suono emesso da Sherlock mi fa tremare tutte le cellule del corpo. 

Cosa-- 

Che cos'è quest'aura? 

Questo può essere solo chiamato 'carisma'. 

Qualcosa che porta chiunque di fronte a quest'uomo, a inchinarsi davanti a lui-- 

La differenza di potenza è resa chiara solo da queste parole. 

"--Deduzioni eccellenti mi permettono di conoscere il prossimo futuro. Chiamo ciò 'Cognis'. 
In breve, sapevo già tutto in precedenza. Per questo, Kana-kun...no, Tohyama Kinichi-kun. 
Anche quello che stavi nascondendo dentro al petto--l'avevo già dedotto." 

Sherlock dice qualcosa, come se rispondesse ad una domanda d'esame, a Nii-san, che 
sta per morire. 

Non riuscendo ad emettere alcun suono, mio fratello cerca comunque di dire qualcosa, 
*Cough Cough* e sputa del sangue. 

Tuttavia, leggendo il labiale come ho imparato all'Inchiesta, noto che ha detto: "Capisco". 

"Allora, Tohyama Kinichi. Mi conosci, giusto? No, non è l'orgoglio che mi spinge a volere 
che tu mi capisca. Dopotutto, io stesso sono stato dipinto da tutti quegli odiosi libri e film. 
Ma la cosa che fa ridere è -- che questo è tutto ciò che posso dirti. Perché nessuno può 
mai pensare che tu mi possa presentare." 

Abituato a non arrivare direttamente al punto, Sherlock fa una pausa-- 

"--E' un piacere incontrarvi. Sono Sherlock Holmes." 

Si presenta. 

Esatto. 

Sì, è così. E' quello vero. Non è un falso. Me lo stanno dicendo anche i miei sensi in 
Hysteria Mode. Mi dicono di non illudermi a pensare che sia solo qualcuno vestito come 
lui, o magari un robot. 

"Aria-kun." 
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Sentendo Sherlock chiamare il suo nome, Aria si scuote dal suo torpore. 

E, il suo sguardo incontra quello del suo antenato-- 

In quel momento, sembra che si stiano scambiando mille, diecimila parole. 

"I tempi cambiano, ma sei sempre la stessa. La capigliatura delle signore della famiglia 
Holmes, abbiate cura di tramandarla. Quella è stata la prima cosa che ho ordinato di fare 
alla tua bisnonna. Perché, avevo già dedotto quando saresti apparsa." 

Guardando i codini di Aria, Sherlock-- 

-avanza tranquillamente tra di noi, nonostante siamo armati, come farebbe un insegnante 
di fronte ai suoi studenti. 

Istintivamente, alzo la canna della Beretta, puntandola verso di lui. 

"--Sii un po' più prudente. Infatti, se continui a giocare con oggetti affilati, finirai per 
tagliarti." 

Sherlock non mi sta guardando, ma questo è chiaramente--un avvertimento. 

Solo con quella frase, la mia mano sembra bloccata da qualcosa, si ferma. 

--Cosa. 

Che cos'è lui? 

E' questa la forza di un vero--'Capostipite'? 

E' perché non è un discendente come noi, ma quello vero? 

"Aria-kun. Sei molto bella. E forte. Tu--possiedi l'abilità di diventare la donna più 
formidabile della stirpe Holmes. Tuttavia, sei stata considerata un peso dalla famiglia 
Holmes, e giudicata difettosa...il giorno in cui le proprie abilità non sono riconosciute dalla 
propria famiglia deve essere molto doloroso. Io--sono venuto a nominarti mio successore." 

"...Ah..." 

Del tutto senza parole, Aria borbotta qualcosa a bassa voce. 

Non è un tentativo di resistenza. 

E' come accertarsi del fatto che stia parlando proprio con lei. Quel genere di tono di voce. 

"Vieni, Aria-kun. Se senti di poterlo fare. Vieni, Aria-kun. Anche se senti di non poterlo 
fare." 

Sherlock smuove leggermente il tessuto del suo giaccone, e si distende in avanti. 

Tutto il corpo paralizzato, gli occhi di Aria, normalmente pieni di vittoria e di trionfo, ora 
mostrano uno sguardo di debolezza. 

"Vieni, così possiamo salvare tua madre." 

Questa frase porta Aria, che già teneva gli occhi ben aperti, ad allargarli ancora di più. 

Quell'espressione è evidentemente--diversa dall'aspetto sconvolto di poco fa. 

Sherlock mostra un'espressione felice del tipo 'Questa è proprio la reazione che avevo 
previsto', e dice: 

"Vieni, Aria-kun." 

Inizia a dondolare, con un movimento raffinato ed ipnotico come quello di un ballerino 
professionista, e stringe a sé Aria. 
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"--Esitare riempirà molto facilmente coloro che fanno la scelta sbagliata di un rimorso 
senza fine." 

Sfruttando la sua indecisione, *whoosh*, la porta sulle braccia, come una principessa. 

"Ah...!" 

Aria lancia un grido, quasi boccheggiando, ma -- non oppone resistenza. 

Semplicemente, si lascia portare da lui. 
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Con un movimento pieno di delicatezza, Sherlock strofina i vestiti di Aria, dove c'è la 
cicatrice--*whoosh* 

Si alza in piedi, facendo vedere ad Aria, fra le sue braccia, il sottomarino nucleare lì 
davanti, l'I-U. 

"Andiamo. Lì c'è il tuo I-U." 

Davanti a Sherlock, le fiamme sono già state spente dal potere della Polvere di Diamanti... 

E la magnificente grandezza dell'I-U è nuovamente visibile. 

"--Kinji...!" 

Voltando il capo nel suo abbraccio, Aria ha una strana espressione. E' piena di confusione 
e timidezza. 

Tuttavia, non oppone resistenza. 

Ha accettato le parole di Sherlock, ha accettato quest'evento improvviso. 

"Aria-kun. Tutti voi, siete studenti. Per questo, da ora in avanti, è tempo di iniziare a 
'studiare'." 

Dicendo ciò, Sherlock, come saltando fuori da una piccola scialuppa, si allunga fuori dalla 
prua dell'Annbelle. 

E, *Hyuu*. 

Per un istante, il suo lungo giaccone si apre allargandosi, proprio come un aeroplanino di 
carta, e Sherlock atterra dolcemente sull'iceberg di fronte all'I-U. 

Una distanza che gli esseri umani non sono capaci di oltrepassare con un salto, che si 
tratti di lunghezza o di altezza, l'ha raggiunta con un semplice balzo-- 

(Come...come ha...!) 

Il suo giaccone si è mosso in modo anomalo. 

E' lo stesso movimento, proprio quel movimento con cui Riko controlla i suoi capelli, 
quell'abilità...! 

Sa usare anche quella? 

No, la cosa più importante adesso è--Aria. 

Aria sta per essere portata all'I-U. 

Prima, Patra aveva già portato via Aria, tuttavia questa volta le circostanze sono 
completamente differenti. Questa volta, la situazione è molto più spaventosa. 

Quando Sherlock ha preso Aria fra le sue braccia, se avesse voluto scappare, lei avrebbe 
potuto farlo. Almeno, avrebbe potuto dimenarsi per cercare di scappare. 

Tuttavia, Aria non ha fatto niente del genere. 

Non ha opposto resistenza. 

Ricevere un complimento da Sherlock Holmes, la figura da lei davvero ammirata e 
rispettata, sentire di essere stata scelta come suo successore...sentire che avrebbe potuto 
salvare sua madre, finita in prigione con false accuse, Kanzaki Kanae... 

Tutto ciò le ha fatto passare ogni volontà di resistenza. 

Ma, Aria. 
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--Non andare. 

Non andare laggiù. 

Io lo so. Lo sento dentro di me. 

Lui--Sherlock Holmes, è un tipo pericoloso. 

"Aria!" 

Dopo che lentamente è svanita la pressione di Sherlock sulla mia mano, finalmente grido 
sul davanti dell'Annbelle, che sta quasi per affondare...appena questo grido mi fa 
realizzare la gravità della situazione in cui mi ritrovo, stringo i denti. 

La mia alleata, la mia compagna, proprio davanti ai miei occhi spalancati, me la sta 
portando via. 

--Lo inseguirò. 

Tuttavia, non ho modo di saltare su quell'iceberg davanti a me, non ho modo di arrivare 
all'I-U. 

Che fare...! 

"ARIA----!" 

Non potendo fare altro che gridare, ruggisco nuovamente. 

--*Thud*--! 

Una sensazione bruciante mi permea il corpo, proviene dal suo centro. 

"Questa è--l'Hysteria Mode...? No, dovrei già essere in Hysteria Mode." 

Diverso. C'è qualcosa di diverso. Quello che sento adesso, rispetto a ciò che sento 
normalmente, è diverso...! 

"...Sher...lock...bastardo. Pensavi che...se mi avessi sparato al cuore, saresti riuscito...a 
fermare...la mia giustizia...?" 

Sentendo dietro di me la voce di mio fratello, giro la testa. 

Vedo che ha strappato la sua uniforme e l'ha buttata a terra, e ora è lì, con indosso solo le 
sue protezioni a prova di pallottola, proprio come un assassino; Nii-san si dimena, 
cercando di alzarsi. 

Il flusso di sangue che gli fuoriesce dal petto è rallentato, ma non si è interrotto. 

"No-Non alzarti, Kinichi! Non alzarti! La tua ferita non è ancora guarita!" 

Patra lo tiene strettamente, cercando di fermarlo. 

"Così va bene--non curarmi più." 

Dicendo ciò, enfatizzando ogni parola, Nii-san allarga i suoi lunghi capelli che gli arrivano 
alla schiena--Forse perché desidera stare più leggero, non so, ma lascia cadere a terra la 
lama della falce nascosta fra i suoi capelli. 

Quello sguardo, così affilato-- 

"...!" 

Non mi permette neanche di respirare. 

Nii-san, chissà quando--è entrato di nuovo in Hysteria Mode...?! 
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Come ha fatto a trasformarsi? Persa l'abilità di essere Kana, in una situazione del genere, 
dove è impossibile essere stimolati dal sesso opposto, come...si è trasformato? 

Mio fratello, quasi a rispondere alla domanda che ho formulato in mente, strofina via il 
sangue dalle sue labbra, e si mette vicino a me-- 

"Kinji, ascoltami bene. L'HSS--l'Hysteria Mode, con l'esperienza, o in situazioni di 
necessità, si evolve e genera dei derivati. Il me di adesso, è in Hysteria Agonizzante." 

Cosa...che cosa hai detto? 

Un derivato dell'Hysteria Mode...?! 

"Un altro nome è, Hysteria Mode prossima alla morte. Gli uomini che ricevono ferite quasi 
fatali sentono, prima di morire, un enorme desiderio di far vivere i loro figli dopo di loro--
questa è l'Hysteria Mode sotto l'influenza di quell'istinto." 

Non lo sapevo proprio...sembra che dentro la nostra Hysteria Mode sia nascosta un'altra 
abilità speciale. 

Ma--non è un'Hysteria Mode che va usata al costo della propria vita?! 

"Nii-san, fermati...No-Non combattere così!" 

"Non interrompermi, Kinji. Questa è una buona opportunità. Siamo su una nave 
giapponese, quindi vi si applicano le leggi giapponesi. Poco fa, abbiamo appena assistito 
ad un rapimento di minore -- E' un'occasione rara, in cui possiamo arrestare Sherlock, 
cogliendolo in fragrante." 

"Ma...!" 

"Ricordatelo, Kinji. Un singolo atto di grandezza oscura un'intera vita di nullità...!" 

Fratellone. 

Per il bene di quella 'Giustizia' in cui credi... 

Vuoi usare quel cuore già infranto, 

-usare tutto quello che hai, senza riserve. 

Per combatterlo?! 

"Kinji, ascoltami. Sentendo il tuo grido di poco fa--me ne sono accorto. L'Hysteria Mode in 
cui ti trovi adesso non è quella normale." 

Che cosa...hai detto? 

"Chiamiamo l'Hysteria Mode di sempre Hysteria Normale. Adesso tu stai lentamente 
entrando nell'Hysteria cosiddetta Berserk--che appare quando una donna viene portata 
via. Perché, davanti ai tuoi occhi...hai visto un altro uomo portarla via." 

...! 

"Tuttavia fai attenzione...l'Hysteria Berserk accelera, aggrava e potenzia l'odio e la gelosia 
che provi, è una modalità molto pericolosa. Talvolta si presenterà anche contro delle 
donne, e ti ritroverai a portar via con la forza tutto ciò che una donna possiede. La tua 
potenza è 1.7 volte l'Hysteria Normale, ma i tuoi pensieri sono completamente focalizzati 
sull'aggressione--e di conseguenza questa è una lama a doppio taglio. Questa modalità 
appare in situazioni imprevedibili--non è impossibile da controllare, ma la prima volta sarà 
molto difficile...Però Kinji, mi dispiace molto, ma non ho più tempo per gli avvertimenti. 
Quando lo scafo è affondato fino ad arrivare ad 1 metro sopra la linea dell'acqua, salta e -- 
seguimi...!" 
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Gli occhi aperti per lo stupore-- 

-Sentendo l'ultima frase di mio fratello, non posso fare altro che allargarli ancora di più. 

"Nii, san...?!" 

Alcuni anni fa...tormentavo in continuazione mio fratello, cercando di convincerlo a 
permettermi di 'combattere insieme' a lui. 

Tuttavia, Nii-san non è mai stato mio compagno di squadra. Neanche una volta. 

Questo perché, conoscendo la grandezza della distanza fra le nostre abilità, ha pensato 
che sarei stato soltanto un peso. 

Per questo, anche lo scorso mese, quando disse che saremmo andati insieme ad uccidere 
Aria, Nii-san probabilmente voleva soltanto farmi agire da esca. 

Ma adesso, Nii-san l'ha detto chiaramente. 

L'ha detto chiaramente-- 

SEGUIMI. 

"--Con le mie sole forze, non potrei fare nulla contro Sherlock. Neanche tu con le tue sole 
forze potresti affrontarlo. Tuttavia, se siamo noi due...noi fratelli, entrambi in Hysteria 
Mode, possiamo vincere!" 

Quando due Butei devono essere compagni di sguardi, devono essere in totale armonia e 
accordo. 

E' qualcosa che è scritto persino nel Regolamento Butei, una regola generale. 

E ora, Nii-san sta--avendo fiducia in me, chiedendomi di prepararmi a combattere al suo 
fianco. 

--Voglio dargli una risposta...! 

Voglio rispondere alla sua fiducia. Infatti, questa è la prima volta, e potrebbe essere 
l'ultima. 

Stabilita questa decisione, sento il mio corpo tremante riempirsi di un potere del tutto 
nuovo. 

L'Annbelle presto affonderà a un livello tale da permetterci di saltare su quell'iceberg. 

"Esodo 14:21 -- Allora Mosè stese il braccio sul mare, e per tutta la notte il Signore fece 
soffiare da oriente un vento così forte che divise le acque del mare e lo rese asciutto." 

E come nel verso recitato da mio fratello, l'I-U spezza a metà le onde, quasi a realizzare 
un grande sentiero in mezzo all'oceano. 

E adesso, Aria sta per essere portata lungo quella strada. 

"...Andiamo, Kinji! Prima, salviamo Aria!" 

Senza mai abbandonare i suoi compagni, Nii-san salta per primo sull'iceberg. 

"--Quindi, arrestiamo Sherlock Holmes! Seguimi!" 

Nii-san urla, usando quella forza sovrumana per balzare rapidamente sulla superficie del 
ghiaccio. 

Sentendo Patra chiamare il nome di Nii-san, lo--seguo, e salto-- 

Con tutto il potere dell'Hysteria Mode nelle mie vene--! 
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Nii-san e io continuiamo a correre sul grosso blocco di ghiaccio che porta all'I-U. 

Sotto i nostri piedi, il ghiaccio si frantuma e i vari frammenti si mescolano fra di loro, come 
se camminassimo sulla neve. 

(Sherlock...!) 

Alla punta lontana della mia visuale, posso vedere la schiena di Sherlock, porta Aria 
mentre cammina verso l'I-U. 

Così lontano. C'è ancora un'enorme distanza fra di noi. 

Tutt'intorno a noi c'è una tempesta di polvere di diamanti, l'iceberg sotto di noi si congela 
ancora di più. 

Che razza di--magia possiedi, Sherlock Holmes...! 

Mi limito a girare lo sguardo e a stringere la mia Beretta, stringo i denti, essendo già 
ricoperto dal ghiaccio. 

"--Non aver paura, Kinji! Questo ghiaccio per noi è niente!" 

Non permettendomi di mostrare alcuna debolezza, Nii-san grida: 

"Abbiamo delle pistole! Delle pallottole, fatte completamente di metallo, in grado di 
trafiggere il nostro bersaglio a velocità supersoniche di 300 metri al secondo--le pistole 
sono state realizzate dai noi uomini, costituiscono uno strumento di battaglia senza eguali. 
E a questo mondo, la sola cosa che permette alle pistole di essere sfruttate alle loro piene 
potenzialità è l'Hysteria Mode!" 

Gridando, Nii-san corre verso la tempesta come un uragano. 

Il flusso di sangue che gli sgorga dal petto e dalla schiena continua a rafforzarsi. 

(--Nii-san--!) 

Combatto le mie debolezze, mi metto proprio dietro di lui. Abbiamo già passato il punto di 
non ritorno. 

Facendomi strada tra la polvere di diamanti, affilati come coltelli, non mi preoccupo delle 
piccole ferite che si aprono sul mio viso e sulle dita--mi limito a correre in avanti! 

(Aria!) 

Passiamo oltre la tempesta, corriamo sull'iceberg-- 

Io e mio fratello atterriamo sul ponte nero dell'I-U. 

Portando Aria, Sherlock sta camminando verso una struttura che fuoriesce dal ponte, una 
passerella. 

"--SHERLOCK!" 

Grida Nii-san, e davanti a lui, proprio davanti al centro del suo corpo, un lampo. 

"Proiettile Invisibile"--! 

 
*CLANK!* 

 
10 metri dietro Sherlock, la pallottola emana delle scintille, viene deviata. 

Quello è -- 'Billiard Shot' 
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Sherlock sta usando la tecnica che appartiene a me e mio fratello. 

Non mi sorprende. Nii-san dopotutto faceva parte dell'I-U, è normale che Sherlock abbia 
imparato le sue tecniche. 

Ma, durante il suo 'Billiard Shot'...non ho per niente visto la sua pistola. 

Il che significa, 'Billiard Shot' e 'Proiettile Invisibile' -- queste tecniche che richiedono un 
incredibile livello di concentrazione, sono state usate nello stesso istante. Non solo, 
mentre ci era di spalle. 

Impressionante. Non si tratta di semplice abilità. Le tecniche di Sherlock...sono superiori 
alle nostre. 

--Ma! Non mi lascerò spaventare. Siamo in due. Non sottovalutare la nostra Hysteria 
Mode--! 

"Kinji!" 

"--Ho capito!" 

Come fratelli, riusciamo a comprenderci a vicenda senza dover parlare. 

Ho capito immediatamente cosa Nii-san mi ha ordinato di fare. 

Dopo un lampo e un colpo di pistola, una seconda pallottola di Nii-san vola verso 
Sherlock. 

E in quel momento, appena emette delle scintille e viene deviata da Sherlock-- 

(--Che ne pensi di questo!) 

La Beretta nella mia mano sputa fuori lingue di fuoco, deviando la pallottola di nuovo verso 
Sherlock. 

Il proiettile, volando attraverso l'aria a formare una N-- 

--*Clank!* 

Esplode in una terza pioggia di scintille. 

Ugh, di nuovo deviato...ora è una M...! 

Sherlock--voltatosi solo a metà, mi sorride, mentre rimango sconvolto. 

E alza la mano destra, che sta portando Aria, *Shhhhh* estendendo il suo dito indice, che 
inizia a tremare. 

"--!" 

Nella mia mente, qualcosa entra al posto giusto. 

Quasi nello stesso istante, *Bang Bang Bang Bang!* Davanti a Nii-san, appaiono insieme 
quattro lampi di luce. 

Stavolta sono quattro 'Proiettili Invisibili'--! 

Ricaricando immediatamente le 6 pallottole precedentemente lanciate in aria nel revolver, 
esplode altri 6 colpi. 

Non solo, afferra rapidamente un'altra Colt Peacemaker nascosta, e aggiunge altri 6 spari. 

La si potrebbe chiamare una tecnica divina, una combinazione di 16 'Proiettili Invisibili', si 
dirigono all'unisono verso Sherlock. 

Ma-- *CLANK CLANK CLANK CLANK CLANK CLANK!* 
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Tutti quanti emettono scintille mentre si muovono nell'aria. 

Completamente bloccati--con tutto che erano 16 'Proiettili Invisibili'! 

"UUOOOOAAAHH!" 

I miei riflessi in Hysteria Mode incitano il mio corpo a cambiare il caricatore prima ancora 
che io ci pensi. 

Usando la Beretta, impostata in modalità automatica, aiuto Nii-san a deviare le 
innumerevoli pallottole che fendono l'aria. 

Non solo 'Billiard Shot', alcune di esse sono dirette verso il lampo della bocca di fuoco 
nemica-dove dovrebbe essere la canna dell'arma, la nuova tecnica 'Mirror Shot', ma tutti i 
nostri tentativi sono bloccati dalle pallottole di Sherlock. 

--Billiard Shot, Billiard Shot, Mirror Shot, Billiard Shot--! 

In un batter d'occhio, nell'aria attorno al ponte dell'I-U, 32--64--aumentando 
esponenzialmente, più di 100 pallottole vengono deviate a vicenda, emanando scintille 
nelle tre dimensioni. 

Se dovessi darle un nome, la chiamerei 'Tempesta di Pallottole Senza Fine!"-- 

Per la prima volta nella Storia ha luogo una battaglia di 'Collisioni fra Pallottole'. 

Non solo, stiamo correndo verso Sherlock, prendendo velocità sul nero ponte di metallo. 

Continuamente avvicinandoci alla posizione nemica, in modo direttamente proporzionale 
al continuo incremento del numero di pallottole. Il tempo in cui dobbiamo accorgerci di 
ogni minaccia e liberarcene è stato ridotto ad un misero 0.01 secondi (centesimo di 
secondo). Un solo momento di disattenzione porterebbe alla morte. 

Davanti ai nostri occhi, un uragano di pallottole. E noi siamo proprio nell'occhio di questo 
ciclone. 

Che razza di battaglia è questa...! Deve essere questo il significato di stare sull'I-U--il 
luogo dove ci troviamo or ora. 

L'Hysteria Mode usa tutto ciò che può, persino l'Hysteria Berserk, che è al di sopra 
dell'Hysteria Normale, è quasi al suo limite. 

E Aria, con gli occhi spalancati, guarda confusa questa battaglia tra elite, tra superuomini--
per la prima volta vede Nii-san così, combattere come Ashura-- 

Scusami, Aria. Non ti ho mai detto che si tratta di mio fratello. 

Ma, verrà dopo il momento delle scuse. La cosa più importante adesso è-- 

(Arrivare al tuo fianco!) 

Come se avesse percepito la mia sensazione di totale abbandono, Sherlock salta, 
realizzando una giravolta nell'aria. Con un semplice balzo, monta il ponte alto 7 metri. 

Ruotando, Sherlock gira Aria, fra le sue braccia, verso di noi. 

Se sparo adesso, colpirei--Aria! 

"--?!" 

I successivi movimenti di Sherlock mi spingono a distorcere le sopracciglia in una smorfia. 

Le sue mani, tenendo leggermente Aria, le coprono le orecchie. 
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E la cravatta sul suo vestito, si apre con un *RIIP*. Tutti i bottoni sulla maglia vengono 
sparati fuori. 

Il petto--come un palloncino, si sta...espandendo... 

"--!" 

E' quella! 

Quella cosa usata da Vlad Dracula a Yokohama--'Il Flauto Magico della Valacchia!" 

 
-
*IIEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAA!!!* 

 
L'ululato esploso da Sherlock immediatamente spazza via le nuvole, persino l'oceano 
inizia a tremare, come se bollisse. 

Quest'impatto...cos'è?! 

L'ululato spinge tutti gli organi del mio corpo. I miei polmoni esplodono, il respiro si 
interrompe e sento come se i miei intestini stiano per essere sputati fuori dalla bocca. 

Stringo le mani sulle orecchie come se ne andasse della mia vita, mi inginocchio, 
cercando di resistere a quest'attacco enorme. 

La sua voce vibra. Cercare di fuggire dalla pressione dell'aria è del tutto impossibile. 

Posso solo tenere le mani sulle orecchie, chiudere strettamente gli occhi, stringere i denti, 
sopportarlo con tutte le mie forze...! 

Il suo obiettivo è disperdere la nostra Hysteria Mode. 

Come--possiamo permetterti di annullarla! 

L'Hysteria Mode--è la sola ancora di salvezza, che ci da una possibilità di vincere questa 
battaglia! 

...Non molto tempo dopo, notando che quel ruggito enorme si sta indebolendo...in panico, 
controllo il mio flusso del sangue. 

IL flusso del sangue...grande...è a posto! L'Hysteria Mode non è stata annullata! 

Il 'Flauto Magico della Valacchia' di Sherlock--sono riuscito a resistergli! 

Ma, voltandomi... 

(...!) 

Mi accorgo che Nii-san non si è coperto le orecchie. 

Da esse fuoriesce del sangue, e le sue dita, rivolte verso Sherlock come un uncino, sono 
congelate in una posizione deformata. 

Non è riuscito a difendersi dall'attacco improvviso di Sherlock -- la ferita sul suo petto, 
avendo impedito a Patra di curarla ulteriormente, inizia nuovamente a sputare fuori 
sangue fresco. 

E--capisco. 

L'ultima, l'ultima Hysteria Mode di mio fratello, è stata annullata! 

"Nii-san...!" 
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Nii-san corre verso di me, 

"Ki...Kinji! --- Allontanati!" 

-mi spinge via, mentre lo guardo disorientato. 

(--?) 

Nel momento in cui spalanco gli occhi, 

Il luogo dove prima stava il mio cuore, il luogo dove adesso sta il cuore di Nii-san--*Bch!* 

Una pallottola-- 

-lasciando una traccia di sangue nell'aria, lo attraversa-- 

"...!" 

Uso tutta la forza del mio corpo per sorreggere Nii-san, che sta per cadere. 

Aahh...! 

Nii-san l'aveva previsto. 

Aveva previsto che io, preoccupato della sua ferita, sarei stato colpito, e sarei morto. 

E, essendo stato spinto fuori dall'Hysteria Mode, Nii-san ha rinunciato alla possibilità di 
usare un 'Billiard Shot' per difendermi--ha usato il suo stesso corpo, si è sacrificato, solo 
per proteggermi...! 

Nonostante il suo cuore sia stato trafitto per la seconda volta, Nii-san alza la sua Colt 
Peacemaker, e la punta verso la passerella-- 

Ma ogni traccia di Sherlock è già scomparsa. 

"...Kinji...inseguilo...! Quel bastardo, non lasciar...lo...scappare su una scialuppa...!" 

Sotto il supporto della mia spalla, del sangue nero e rossastro inizia a sgorgargli fuori dalla 
bocca, e tuttavia mi da quest'ordine. 

"Nii-san...! Come faccio...!" 

Nii-san, come a impedirmi di parlare--ride. 

"Hehe...lasciare che tu ti preoccupi di me...tornerò indietro..." 

Quindi, tira fuori due pallottole di 9mm nascoste tra i suoi capelli, e me le passa. 

"In una lotta dove non può essere usato il 'Billiard Shot', usa queste...!" 

Le pallottole nere e bianche, di cui strappo via la pellicola a forma di mezzaluna, sono-- 

(...Pallottole Butei...!) 

E' la prima volta che le vedo, ma l'incisione su di esse non può essere sbagliata. DAL 
(Detective Armati Letali)-- 

Soprannominate, pallottole Butei. 

Su ognuna di queste sono celate diverse proprietà speciali, sono pallottole potenziate. 
Solo professionisti del ramo possono possono realizzarle. 

Sono rare e costose, armi letali che circolano solo tra i Butei di rango elite. 

"Kinji, vai e--attacca! Siamo arrivati fin qui...fin qui...!" 

*Cough Cough!* Sputando sangue, Nii-san mi afferra la manica. 
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"Questa è probabilmente la prima volta che ti chiedo qualcosa di irragionevole...ti ordino di 
combattere, affidandoti solo ad una pistola e ad un coltello, questo sottomarino...! Kinji -- 
Nella vita, ci saranno momenti in cui dovrai fare cose completamente al di là dei limiti della 
ragione...! Adesso, è uno di questi!" 

Nii-san, mi gira per metà forzatamente a guardare la passerella dell'I-U. 

Poiché sembra che, pur così, ancora voglia ritirarmi, mi incoraggia... 

"--Non osare voltarti indietro!" 

*Thump!* 

Usando la tecnica segreta finale di tutti i membri della stirpe dei Tohyama, nati con la testa 
dura--mi da una testata, per incoraggiarmi. 

"Kinji...Non osare voltarti indietro...! Ora vai...!" 

Nii-san mi sta--dando un ordine. 

Sta usando un ordine...per lasciare a me questa missione. 

Chiudo gli occhi. Mi convinco a non voltarmi indietro. Mi convinco ad ubbidire all'ordine di 
mio fratello. 

"Nii-san--" 

Dopodiché, li apro di nuovo, fisso arrabbiato l'I-U. 

Vai! Sì, per il bene dell'ordine di Nii-san. 

"--Se muori, non mi riconoscerò mai più come tuo fratellino!" 

Gridando più forte che posso, posso sentire Nii-san ridacchiare. 

"Allora, Kinji. Sarai--per sempre, il mio fratellino." 

 
Salendo le scale della passerella, arrivo alla valvola della pressione. Stringendo la Beretta 
e scendendo in fretta la scalinata affianco, arrivo... 

-all'I-U- 

-a quella che potrebbe essere chiamata una sala di ingresso, una vasta sala simile ad un 
teatro. 

Cos'è...questo luogo... 

In questo piano inferiore, giganteschi candelabri, pendenti da quello che temo sia il piano 
superiore, illuminano il pavimento, fatto di roccia formatasi naturalmente con erosioni. 

E sul pavimento--torreggiano su di me modelli scheletrici di Tirannosauro, Stegosauro, 
Triceratopo, Plesiosauro e altri dinosauri. 

Lungo le pareti vedo allineati enormi scaffali di legno, che arrivano fino al soffitto. 
Temendo che tutto ciò sia per interesse scientifico, do uno sguardo, e--gli scaffali sono 
pieni di gusci giganti di molluschi e tartarughe di mare. 

Dugonghi, delfini, leoni, tigri, lupi e molti altri modelli di animali estinti che ho visto solo nei 
disegni. 

Questo è davvero l'interno di un sottomarino? 

Da non credere. Solo queste decorazioni probabilmente valgono 100, 200 bilioni. 
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E' proprio come uno zoo, o un museo...No, questo è un palazzo. Una fortezza di cattivi, 
che girovaga per gli oceani. 

(...?) 

Camminando lungo la sala, tenendomi nascosto ai piedi dei fossili, aggrotto le 
sopracciglia. 

Non si vede...anima viva. Nessun membro dell'I-U è venuto a combattermi. 

Questo è il loro quartier generale. 

Eppure, non è il tempo di pensare a cose del genere. Se non ci sono, per me è meglio. 

Esamino nuovamente le pareti della sala--e mi accorgo che si è aperta una porta, da sola. 

--E' chiaramente un invito. 

 
Dov'è Aria? 

Scendendo in fretta la scalinata, passo attraverso una stanza buia, piena di acquari con 
celacanti e pesci tropicali dai mille colori. Davanti ad essa, c'è un giardino, illuminato da 
una luce accecante. Correndo per il corridoio dei pavoni, dove gironzolano molti uccelli 
con piume vivamente colorate, arrivo in un'altra stanza. Si tratta di un grosso magazzino 
che contiene oro, argento e gioielli, una raccolta di tutti i minerali del mondo. 

Dov'è Aria? 

Un lungo arazzo in alto sulle pareti, vedo una biblioteca, e libri con copertine in pelle. Vari 
oggetti, da pianoforti dorati a grammofoni, una stanza di musica. Una collezione di armi e 
armature del Medioevo, una piccola stanza. 

Lingotti d'oro e banconote di Paesi di tutto il mondo, una tesoreria...oltrepasso molti, molti 
posti diversi. 

Ma ogni stanza, riempita fino all'orlo con oggetti sorprendenti, mi da la sensazione di stare 
solo girando in tondo. Avendo corso lungo tutte le stanze che ho trovato, mi fermo un 
attimo per l'affanno. 

Dov'è--Aria! 

Col respiro sempre più affannato, inginocchiatomi in una stanza, che ha il pavimento 
ricoperto di terra-- 

Senza poter fare altro, esamino la sala, che non sembra presentare uscite. 

(...?) 

Dentro questa vasta, e strana stanza... 

Le pareti davanti a me sono ricoperte di grandi dipinti ad olio, e in ogni dipinto vedo--lastre 
di pietra, croci, esagrammi, eccetera. 

Il dipinto più a sinistra è l'immagine di un fiero uomo giapponese in una vecchia uniforme 
militare. Sulla cima, posso vedere un titolo, che dice 'Comandante della Squadra d'Elite 
della Flotta Imperiale Giapponese--Prima Generazione di I-U - Capitano del Sottomarino - 
Showa 19 anni e 8 mesi (Agosto 1944). Direttamente alla sua destra c'è il dipinto di un 

soldato tedesco con il simbolo della 卍. 

I dipinti sulla destra sono via via più recenti. Una donna africana, un cinese su una sedia a 
rotelle, un arabo con una barba gigante, molte persone differenti. 
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Queste, temo che...rappresentino coloro che furono capitani dell'I-U. 

Come a confermare i miei pensieri, l'ultimo sulla destra, completato quasi per metà--è il 
dipinto di Sherlock, è appeso lì. 

--Capisco. Sento che adesso comprendo la storia dell'I-U. 

Inizialmente l'I-U fu formata come un gruppo di battaglia, con il compito di addestrare degli 
elite per sconfiggere il nemico. 

Dalle date sui ritratti, probabilmente si è formata ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. 
I capitani della 1° e della 2° generazione erano rispettivamente un giapponese e un 
tedesco...il che significa, era un piano d'azione comune delle potenze dell'Asse. Jeanne mi 
aveva detto che l'I-U usa come lingue ufficiali il tedesco e il giapponese, probabilmente 
come riflesso degli antenati. 

Dopo la guerra, l'I-U ha usato la sua stessa posizione di sottomarino per scampare alla 
rovina -- basandosi sui suoi valori unici, è diventata un'organizzazione segreta. Usando il 
'Professore' per sostituire il comandante, avevano in mente di sostituire il sottomarino, e 
ora--è nelle mani di Sherlock-- 

Questa specie di...gruppo, mi sembrano spettri della guerra...! 

(E hanno preso la mia nakama!1) 

Mi alzo di nuovo, battendo i piedi per terra, e dietro il dipinto di Sherlock...sento qualcosa. 

Questo suono fa pensare al me in Hysteria Mode che la parete sia cava. 

Avvicinandomi al dipinto, apro il mio coltello a farfalla -- *Kch, Shii...!" taglio via la tela. 

Afferro la torcia tattica dal taschino sulla spalla, dentro...noto un passaggio segreto, una 
scala mobile che porta in basso. 

Fra di me me ne rendo conto. 

Mi sto avvicinando--ad Aria, e a Sherlock...! 

 
Attraverso quel passaggio, arrivo ad...un'aula scolastica. 

Tutto il pavimento di marmo è coperto di incisioni latine e di statue, non ci sono sedie. 

Dai dipinti sulle colonne e sul soffitto, questa è--una classe in stile cattolico neo-gotico. 
L'Inghilterra di oggi dovrebbe avere aule più moderne, ma sembra che il capitano, 
Sherlock, abbia esitato a sostituirla, e l'ha semplicemente lasciata come stava. Qui viene 
celebrata forse qualche tipo di cerimonia? I vasi bianchi di porcellana che decorano le 
navate e le pareti sono riempiti di fiori freschi, che danno a questo posto un'atmosfera 
gradevole. Fa sembrare questo posto un luogo sacro. 

Dentro, la sola fonte di luce...proviene da una finestra di vetro riccamente colorata, posta 
lì. 

Sotto di essa-- 

"...Aria!" 

Aria è lì in ginocchio, mi da le spalle. 

Inginocchiatasi lì come a confessare i suoi peccati, Aria sente la mia voce e si gira, 
alzandosi all'impiedi. 

"...Kinji!" 
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Corro da Aria, i cui codini biondo fragola volteggiano in giro. 

E, le mie mani afferrano le sue piccole spalle, spingendola verso di me. 

--Che sollievo. E' ancora illesa. 

"Perché sei venuto, Kinji..." 

"C'è davvero bisogno che lo dica?" 

Rispondendo così ad Aria, costretta dalla differenza d'altezza ad alzare lo sguardo verso 
di me, analizzo i dintorni. 

Tuttavia, non posso scorgere neanche una traccia della presenza di Sherlock. 

"Sherlock...sta fingendo di essere un gentiluomo? Lasciarti da sola in un posto del genere. 
Ma è perfetto che siamo riusciti a rincontrarci. Prima ritiriamoci temporaneamente, e recu--
" 

Da davanti a me, che sto parlando, *Shh* 

Aria fa un passo indietro. 

"...Che c'è, Aria?" 

"Torna indietro." 

...? 

...Torna indietro...? 

Da davanti a me, che penso di aver sentito male, Aria fa un altro passo indietro. 

"Kinji, torna indietro. In questo momento, puoi ancora fuggire." 

"Tornare indietro...che cosa? Cosa hai in mente di fare?" 

"Resterò qui. D'ora in poi....ho intenzione di restare qui, a vivere con il mio bisnonno." 

Che cosa...hai detto? 

Vuoi stare nell'I-U, a vivere con Sherlock? 

"Ehi...! Perché....?!" 

Mi avvicino a lei-- 

Aria, reagendo al mio movimento, indietreggia ancora di più. 

"...Non capiresti. Tu, di certo non capiresti cosa sto provando in questo momento..." 

Finalmente, la luce del rifiuto appare in questi occhi simili alla camelia-- 

"Perché io, non ti ho mai parlato...della situazione nella famiglia Holmes. I nobili, 
Kinji...desiderano che ognuno di loro possa adempiere al suo dovere come membro della 
famiglia. Se ciò non avviene, quella persona non ha neanche il diritto di esistere. Si 
limiteranno ad agire come se non esistesse--" 

Aria mi mostra un sorriso completamente diverso dal solito, freddo, da brivido. 

"E per quelli che non hanno raggiunto la gloria attesa nella famiglia Holmes, io sono--
l'unica che non ha raggiunto un sufficiente livello di potenza. E così, sono stata chiamata 
difettosa--e guardata dall'alto in basso, ignorata da tutti tranne che da mia madre. Devi 
averne una vaga idea, giusto? Sono...stata ignorata dall'intera famiglia Holmes! Per tutta 
la mia infanzia!" 

Sentendo quella voce affilata riecheggiare nell'aula, io... 
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Ripenso all'inizio del primo semestre, quando chiesi a Riko di indagare su Aria, che mi 
stava tormentando. 

"Tuttavia, sembra che i rapporti fra Aria e la famiglia H siano piuttosto tesi." 

E dunque, era questo ciò che intendeva. 

Il difetto della famiglia Holmes, Aria-- 

"Ma anche in quella situazione, ho sempre avuto il mio bisnonno come supporto, a 
sostenere la mia anima. Il mondo l'avrà lodato soltanto come un famoso detective, ma di 
fatto è stato il predecessore dei Butei. Di conseguenza, volendo ottenere giusto la metà 
della gloria e degli onori che il mio bisnonno aveva--sono diventata un Butei." 

Indietreggiando fin quasi a toccare la statua di Gesù, porta le mani sul petto dell'uniforme. 

Come a indicare l'oggetto che tiene dentro il suo Manuale Butei--come a indicare la foto di 
Sherlock. 

"Per me, il mio bisnonno è un dio. Potresti dire che è la mia unica, vera fede. E lui, ancora 
in vita...è apparso di fronte a me. Riesci a COMPRENDERE la sensazione che provo? Il 
mio bisnonno, mi ha riconosciuta! E ha proclamato me, gettata nella feccia dalla famiglia 
Holmes, il suo successore! Puoi...puoi comprendere ciò che provo? -- Certamente no, è 
impossibile che tu possa!" 

Poco fa... 

Vedendo Aria, portata via da Sherlock, non opporre resistenza, ho provato una vaga 
sensazione...ora, vedendola, mi accorgo che avevo ragione. 

In cuor mio reagisco con un 'Tch'. 

Sherlock Holmes--per Aria, è un dio. Proprio come me, abituato a vedere Nii-san come un 
dio. 

Tutto quel che dice Sherlock, tutto ciò che fa, agli occhi di Aria è buono e giusto. 

Non importa ciò che dica, lei gli ubbidirà, non importa ciò che le dica di fare, accetterà. Per 
lei, Sherlock è quel tipo di esistenza assoluta-- 

Però... 

Però, Aria. 

"Aria, calmati e pensaci per bene. Quelli che hanno incastrato Kanae-san con false accuse 
sono i membri dell'I-U. E Sherlock è il leader dell'I-U." 

Sentendo il nome di sua madre, Aria mi guarda come se l'avessi colpita in fronte-- 

Tuttavia, alza comunque le sopracciglia, e mi fissa aggressiva: 

"La situazione di mia madre...è stata risolta. Il bisnonno ha detto che darà l'I-U a me. In 
questo modo, potrò salvarla. Qui posso raccogliere tutte le prove che mi servono per 
liberare mia madre dalla sua condanna. Perché in primo luogo l'I-U ha attaccato mia 
madre--per poter trovare la risposta a questa domanda, devo restare qui. Sicuramente 
dietro c'era un motivo profondo, e ben celato...!" 

"Aria...non stai mettendo il carro davanti ai buoi? L'I-U sono i tuoi nemici! E adesso, vuoi 
diventare una di loro--?!" 

"E allora, cosa vuoi che faccia?!" 
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Gridando con forza, e mostrandomi i denti, Aria allarga le braccia, come a voler mostrare 
la grandezza dell'I-U. 

"Tu pensi che, con le tue sole forze, puoi portare l'I-U fino a Tokyo? Fin da quando il 
bisnonno divenne il capitano di questo sottomarino, è sempre stato impossibile!" 

"Aria...!" 

"E' tempo di spiegarti tutto. Assolutamente, non puoi sottovalutare Sherlock Holmes. Il 
bisnonno non è solo un genio. E' forte, molto forte! Il più forte uomo della Storia--anche 
adesso, persino se sei in quest'altra tua personalità, non c'è verso che tu possa 
affrontarlo. Kinji...devi capire...è impossibile che tu possa farcela!" 

Vedendo Aria, tanto testarda--Chiudo gli occhi, lentamente. 

...Aahh, allora è così. 

Sherlock è, per te, un'esistenza assoluta. Anche la situazione di tua madre, per te è stata 
risolta. 

Visto che ti fidi così tanto di lui, e dici cose del genere-- 

Allora non ho più bisogno di trattenere le mie parole-- 

Prenderò tutto ciò che c'è dentro al mio cuore, e lo butterò, lo butterò tutto fuori...! 

"'Impossibile, Stanco e Pericoloso.' -- Aria, il giorno in cui ti ho incontrata, mi hai detto 
queste parole." 

"...?" 

"E hai anche detto: 'Soltanto queste 3 parole limitano le grandi possibilità dell'essere 
umano. Non osare dirle mai più di fronte a me." 

"..." 

"Ascoltami bene, Aria, visto che la pensi così, te lo dirò direttamente. Questa gente, sono 
dei pirati! Il tuo bisnonno ha vissuto per troppo tempo, la sua mente si è rovinata, ecco 
perché è divenuto il loro leader!" 

"...Non osare...insultare il bisnonno...!" 

Come a non poter sopportare oltre, chiudo gli occhi. 

Aah--Questo è proprio l'opposto di quella volta, Aria. 

Quella volta lo scorso mese, quando stavo difendendo Kana, che ti aveva lasciata mezza 
morta--e litigavo con te. 

"In quanto Butei... non perdonerò l'I-U, né le permetterò di fuggire!" 

"Ormai--non c'è più bisogno che tu resti un Butei!" 

Gli occhi spalancati di Aria, simili alla camelia e con lunghe ciglia, tremano mentre lei 
ruggisce di rabbia e di furia. 

"A parte il fatto che originariamente, odiavi questo lavoro! A parte il fatto che tu mi avevi 
detto che volevi smetterla di essere un Butei! Adesso esci di qui! Torna indietro e non 
essere più un Butei! Prima hai visto la ferita sulla mia schiena, giusto?! Quella risale ad un 
tentato omicidio! Quando avevo 13 anni, fui improvvisamente ferita da chissà chi! Di sicuro 
fu opera di qualche criminale che odiava tutto ciò che per cui si battono i Butei e la famiglia 
Holmes -- quella volta, la pallottola affondò a tal punto che persino i chirurghi non 
riuscirono a tirarla fuori, ancora adesso è impressa da qualche parte dentro il mio corpo! I 
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Butei sono gente che espone la propria famiglia e i propri bambini a pericoli del genere--il 
lavoro più pericoloso del pianeta! Ecco perché, Kinji, torna indietro, non essere più un 
Butei...dimenticati di me...Per me va bene. Per me, va...!" 

Continuo a guardare direttamente le lacrime che le scorrono dagli occhi--Aria. 

"...Come hai detto, voglio smettere di essere un dannato Butei." 

"......" 

"Magari non è stato il mio obiettivo originario--tuttavia adesso sono ancora un Butei. Io e 
te, siamo entrambi Butei. Non solo, siamo compagni di squadra. Per un Butei, l'errore di 
un compagno è un proprio errore. Come posso guardarti mentre ti arrendi al nemico, e 
dire 'va bene'?" 

Se fossi nella normale Hysteria Mode...io... 

-non potrei mai dire queste parole, che portano Aria a piangere ancora di più. 

Questo...potrebbe essere ciò di cui mi aveva avvisato Nii-san, il comportamento 
aggressivo causato dal flusso sanguigno dell'Hysteria Berserk. 

"--Non ho più bisogno di un compagno!" 

La voce da seiyuu di Aria riecheggia per tutta l'aula. 

"Tu--non hai mai voluto essere mio compagno di squadra! Ora che siamo arrivati a ciò, 
che cosa fai? Insisti col dire che sono tua compagna...!" 

"Ad insistere sei stata tu. A quel tempo, quando volevi che diventassi tuo compagno di 
squadra." 

Non sto tremando. Più rifiuto e diniego, più prendo sicurezza-- 

Ho capito, il flusso sanguigno dell'Hysteria Berserk si sta facendo sempre più potente. 

Di fronte ad Aria, una fiera emozione viene esplosa fuori dalle profondità del mio cuore. 

"--Come Butei, quando lavoriamo in squadra, è richiesto un accordo reciproco. Ma in 
questo momento, tale accordo non sussiste. Di conseguenza--otterrò la tua approvazione. 
Anche se con la forza." 

"...Hai detto...con la forza? Vuoi usare la forza...per farmi cosa?" 

"Rapirti." 

"...!" 

"Sono io il tuo compagno. Non Sherlock. Ti riporterò indietro." 

Apparendo arrabbiata, con il viso tinto di rosso, Aria: 

"...Io...sentivo che saremmo arrivati a questo punto." 

Con le ciglia alzate, porta le mani verso la gonna corta dell'uniforme. 

"...E allora, proverò a dissuaderti dal continuare. Non voglio farti del male." 

"Ah--non prendermi in giro, Aria. In cuor tuo, pensi che non abbia speranze di vittoria." 

Rido ad Aria. 

"Sembra che a questo proposito, hai bisogno di alcune istruzioni--tappetta. Prima che inizi 
la tua istruzione come elite dell'I-U." 

Fingendo di sbadigliare, io... 
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-cerco di controllare il mio flusso berserk, cercando di ridurre la quantità di sangue 
accumulata nel centro del mio corpo. 

Per prepararci a ciò che succederà dopo, devo assicurarmi che non ferirò troppo Aria... 

E, questo controllo...sento che vada bene. Forse perché è la prima volta che provo 
quest'esperienza, ma il sangue berserk nel mio corpo non sembra operare alla piena 
efficienza... 

E ora, l'ho finalmente ridotto. Di circa metà. 

"--Lo sai che sei proprio bravo a offendere...? I tuoi insulti verso di me, ora non li puoi più 
ritrattare." 

"Non li ritratterò." 

Aah--Aria. 

Se fossimo un ragazzo e una ragazza in una normale scuola superiore, in questo 
momento la nostra discussione sarebbe già conclusa. 

Ma, gli studenti dell'Accademia Butei sono diversi. 

Dopo, c'è sempre un seguito: 

"Sto per farti un buco. E stavolta, parlo sul serio." 

"Non sottovalutarmi. Chi si ritroverà con dei buchi sarai tu." 

Aah, questo è troppo fuori dal normale. 

Le mie mani si dirigono verso la Beretta, il cuore mi batte. 

L'Accademia Butei è talmente anormale da farmi venire il mal di testa. 

All'Accademia Butei, il prossimo passo è estrarre le pistole. 

Ma, ciò che è successo tra me ed Aria non è un'eccezione. Me ne sarò anche scordato di 
recente, dopo tutto il tempo passato insieme, ma la prima volta che ci siamo 
incontrati...successe la stessa cosa. 

Dopo il dirottamento della bici ad opera del 'Butei Killer', mi aggredisti come un criminale 
dentro il magazzino sportivo--mi attaccasti all'improvviso. 

Da quella volta, mi hai inseguito dappertutto...e adesso, sarò io a inseguire te. 

"Lottare contro di te, questa è la seconda volta giusto?" 

Sembra che anche lei abbia pensato alla stessa cosa, Aria mi guarda fisso. 

"Quel giorno fuggii, ma oggi non succederà." 

Sostengo il suo sguardo. 

Regolamento Butei articolo 1: 'credete nei vostri compagni e aiutatevi gli uni con gli altri'--
hmm? 

Ma mentre sto per sperimentare una lotta tra compagni, per la prima volta comprendo--il 
suo verso significato, denso di ironia. 

Un nakama non può stare semplicemente così, ad ascoltare il punto di vista dell'altro. 

Quando dei nakama percorrono la strada sbagliata, bisogna fermarli, persino ricorrendo 
alla violenza. 

E allora naturalmente, loro contrattaccheranno. 
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"Estrai prima tu, Aria." 

--Aria. 

Ti proteggerò. 

E con lo scopo di proteggerti, ti sconfiggerò. 

Anche questo è un modo per proteggerti. 

"Vai prima tu." 

"Prima le signore. Estrai le tue pistole." 

Nello stesso istante in cui lo dico-- 

--*Bang Bang!* 

Aria ignora completamente la sua gonna che si alza, e con una velocità difficilmente 
seguibile dall'occhio umano, spara! 

Strette dentro le sue piccole mani ci sono le due pistole che le ho dato sull'Annbelle. 

Queste M1911, una nero pece e l'altra bianco-argentata. 

"--!" 

Imposto la mia Beretta in 2 colpi, e uso 'Billiard Shot' per rispondere. 

Pallottole governative .45ACP...dal punto di vista del potere di arresto2, battono le mie 
Parabellum 9mm. 

E per questo, tenuto conto di ciò, usare il 'Mirror Shot' per finire subito lo scontro 
rompendo le sue pistole è impossibile. 

Allora la prima cosa che uso è il 'Billiard Shot', per difendermi. 

--*Da!* 

Passando attraverso le schegge danzanti, Aria attacca. 

Scontri a fuoco di medio raggio implicano insistere sull'altro lato della mano armata 
nemica, sfruttando quel punto debole. E Aria, del tutto ambidestra, segue questa regola di 
base, girando attorno la mia destra. 

*Bang!* Aria, facendo una ruota, inizia a spararmi da quella posizione a testa in giù. 

Mi abbasso, evitando le pallottole, e colpisco il pavimento, facendo una capriola, quindi 
cercando di contrattaccare punto la pistola verso di lei- 

Avendo toccato il terreno, Aria inizia a sparare mentre scivola, con le sue gambe come 
freno d'emergenza. Viso rivolto verso l'alto, continua a scivolare all'indietro, sparandomi 
per tutto il tempo. 

Aria, attaccando e schivando allo stesso tempo, sta improvvisando sul posto, non ci sono 
degli schemi nei suoi movimenti. 

Non ho idea di dove mi stia per attaccare. 

Una battaglia difficile--e la peggiore. 

Ma...noto qualcosa in Aria, che sta correndo attraverso i petali al vento con un movimento 
simile a una danza. 

Noto qualcosa che posso usare per prevedere i suoi movimenti. 

--I suoi capelli. 
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Questi lunghi codini sono come quei fiocchi usati dalle ginnaste moderne, seguono i 
movimenti di Aria curvandosi ad arco. 

Contando su ciò, comprendo il movimento di Aria. 

Prima avevo sentito Sherlock dire che lui stesso aveva istruito i suoi discendenti a 
mantenere quella capigliatura. Quel vecchio, perché ha dovuto richiedere così 
specificamente l'uso di una tale capigliatura, così svantaggiosa in battaglia...solo per il suo 
piacere? 

Di fronte ad Aria, che gira per l'aula attaccando, sto lentamente abituandomi ai suoi 
movimenti, e anche la precisione dei miei contrattacchi sta aumentando. Anche 
l'espressione di Aria ha un qualcosa che sembra dire 'Se ne è accorto?' 

E alla fine, le mie pallottole iniziano a fischiare accanto alle M1911 di Aria. 

Ho compreso come ti muovi, Aria. 

Mi spiace, l'Hysteria Mode non ha rivali. La mia vittoria--è solo questione di tempo. 

Con la schiena rivolta al vetro colorato, Aria interrompe la sua corsa e si ferma lì, 
scambiando pallottole con me. 

Ma anche così, continuo a seguire i movimenti di Aria, focalizzati sulla difesa, la bocca 
della mia pistola continua a emettere lampi. 

*Bang! Bang!* Si è rotta un'altra porzione della finestra colorata. 

Dopodiché, riparandosi dietro l'altare di marmo, Aria...fa una pausa. 

"--Che peccato, Kinji." 

Sentendo la sua voce da anime... 

Finalmente me ne accorgo. 

Attorno a me, tutto è diventato rosso--scarlatto. 

Il colore delle luci è cambiato. Perché? 

(La finestra di vetro colorato--) 

Ah. Ritorno alla realtà, guardando verso quella finestra. 

E vedo che è stata tutta infranta, ad eccezione della parte rossa. E per di più dai miei 
stessi proiettili. 

I movimenti difensivi di Aria di poco fa erano tutti diretti allo scopo di ottenere questo 
risultato. Attirava lì i miei attacchi. 

--Così non va bene-- 

In quel momento vado in "Tch". 

 
Aria corre fuori dall'ombra dell'altare. Di nuovo, dalla destra. 

Tuttavia, non sono capace di seguire del tutto i suoi movimenti. Normalmente i capelli di 
Aria sono tanto evidenti, ma adesso sono perfettamente mimetizzati in questa luce 
scarlatta . 

Non che non la posso proprio vedere, ma di sicuro non chiaramente come prima. 

Non solo, Aria, che aveva corso per tutto il tempo lungo una curva--all'improvviso fa una 
svolta ad L--e adesso, viene verso di me. 
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Maledizione--! 

(--Aru=Kata--!) 

Aria. 

Come potevasi aspettare da un Butei di rango S. Non solo hai creato durante la battaglia 
condizioni a te favorevoli, confondendo i miei sensi, ma mi costringi anche a quel 
combattimento a distanza ravvicinata in cui sei così brava. 

Non ho il tempo di ammirarla devo, assieme ad Aria-- 

*Bang! Bang Bang!* 

In quella distanza, ridotta a zero, ci spariamo a vicenda. 

L'Aru=Kata è una tecnica di lotta per pistoleri. Partendo dall'uso di materiale a prova di 
pallottola, questa tecnica di combattimento combina colpi e spari a bruciapelo. 

Ruotando simultaneamente ed evitando i colpi diretti, proprio come una danza di morte, 
entrambi-- 

--ci avviciniamo a distanza tale da poter interrompere gli attacchi dell'altro. 

Il gomito di Aria butta di lato il mio braccio, proprio mentre la punta del mio palmo spinge di 
lato la sua mano, allontanando la linea di tiro altrui. Anche se spinti a lato, i lampi 
continuano a susseguirsi, quasi stessimo combattendo con spade laser. 

Di fronte ad una con due pistole, io ne ho solo una dalla mia... 

(...Tch...!) 

Sto per soccombere, benché sia in Hysteria Mode. 

La mano sinistra ha aperto il coltello a farfalla, incrementando l'area di difesa, ma alla fine 
non riesco ad usarlo per lo scopo per cui è fatto. 

"--Kinji! Perché?!" 

Proprio in quel momento, calciando il pavimento con un piede ed effettuando una 
giravolta, Aria mi assesta un calcio alla mascella. 

Il mio torso sobbalza all'indietro, e la banda di pelle sulla punta delle sue scarpe passa 
accanto alla punta del mio naso. 

Una delle mani di Aria, ancora impugnando la pistola, colpisce il pavimento; facendo perno 
su essa, Aria esegue un doppio calcio circolare, diretto verso la mia testa. 

"Kinji! Perché sei così idiota!" 

Subito dopo, appena tocca terra si allunga verso l'alto, ponendo pressione con la sua 
piccola spalla su di me, che sto incespicando, in particolare sulla mia spalla destra, e 
usandola come un punto di supporto--*whoosh* 

Le sue gambe, come un pendolo, girano lateralmente, atterra dietro di me. 

*Fyuu* 

E insieme a lei sento un profumo di Gardenia, mescolato all'odore di polvere da sparo. 

La fragranza di Aria, per la prima volta--fa irrompere nel mio cuore una paura inspiegabile. 

--Aria la Quadra-- 

Questo grazioso movimento di lotta, è un'impressionante tecnica a 3 dimensioni. 
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"--!" 

Con la mia schiena tenuta fermamente, mi giro, solo per vedere le braccia di Aria chiuse 
orizzontalmente-- 

-dirette verso di me. 

Queste dita, anche adesso, stanno premendo il grilletto. 

Contrattaccare-- 

(--Non farò a tempo--!) 

I riflessi dell'Hysteria Mode me lo fanno capire istintivamente. 

Ho abbastanza tempo per alzare la mia pistola e puntarla verso di lei--ma premere il 
grilletto, solo quel momento è di troppo. 

Che faccio? 

Se mi prendo a bruciapelo queste pallottole di alto calibro, non potrò continuare in nessun 
modo questa battaglia. 

Ma, non lo permetterò. Proprio ora, in questo momento, non pensare a sparare-- 

-e fai qualcosa! 

"--!" 

--*Click!* 

Questo suono proviene da due posti fra di noi. 

Aria...non ha sparato. 

No, non può sparare. 

Ho... 

-puntato la canna della mia Beretta direttamente nella bocca della sua M1911 bianco-
argentata. 

E la bocca della M1911 nero pece è sigillata dal mio coltello. 

Da qualsivoglia delle due spari--le pistole di Aria si autodistruggeranno. Bé, lo stesso vale 
per me. 

Arrivati a questo punto, nessuno di noi può muoversi. 

Se dovessi parlare in termini di Shogi o in termini scacchistici, saremmo in una situazione 
di 'Stallo':nessuno di noi può fare altre mosse. 

Anche se andassimo avanti per mille giorni. 

Di fatto, un pareggio. 

Assicurandosi che la mia reazione sia più veloce, anche se solo di poco, punto la pesante 
Beretta nella mia mano destra verso sinistra, e muovo il più leggero coltello a farfalla verso 
destra, dove può essere richiesto leggermente più movimento, risparmiandolo alla mia 
Beretta. 

Incrocio i polsi--assieme alle braccia di Aria, anch'esse chiuse a croce, disegnando 
nell'aria una forma XX con le nostre 4 braccia--restando tuttavia immobili. 

"Perché...perché sei così idiota, Kinji?" 

Aria alza lo sguardo, fissandomi. 
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"I tuoi proiettili--perché puntavi solo alle mie pistole...!" 

Di fronte ad Aria, che fa un'espressione che sembra dire 'così mi insulti', ridacchio. 

E' così--non è stato facile controllare il sangue berserk, tuttavia il me in Hysteria 
Mode...non può comunque agire contro una ragazza. 

Posso anche combatterla, se è per il suo stesso bene, ma--mi risulta sempre impossibile 
ferirla. Persino se io stesso rischio di farmi del male. 

Alla fine, sono questo tipo di uomo. 

Ecco perché la mia prossima mossa-- 

-sarà questa. 

...Allontano le dita dal grilletto della Beretta. 

"...?" 

Guardando il mio indice lasciare il grilletto, Aria aggrotta le sopracciglia. 

"Spara." 

Mentre abbasso la Beretta, il coltello a farfalla nella mano sinistra...rilascio anche quello. 

La canna di quella M1911, nera come l'inferno, è nuovamente puntata verso di me. 

"Non mi importa più di quello che mi succederà. Se vuoi sparare, spara. Puoi spararmi in 
testa se ti va, puoi sparare dove vuoi." 

*Click, clatter* lascio cadere le mie armi a terra. 

E quindi: 

"Questo scontro è finito in pareggio. Sembra che o con le parole o con la forza, non possa 
riportarti indietro. Di conseguenza, non posso fare altro. Sei diventata una fuorilegge, e 
questo vuol dire che la Butei di un tempo, Kanzaki H. Aria...è ormai scomparsa." 

Questa...può essere chiamata gentilezza. 

"Inoltre, Carta Butei articolo 1: 'Credete nei vostri compagni e aiutatevi gli uni con gli altri.' 
Incapace di aiutarti, ho tradito la Carta Butei. Il che vuol dire, non sono adatto ad essere 
un Butei. Il nostro spirito di squadra, è stato completamente annientato. Un attimo fa." 

Questo...è un ordine datomi dall'Hysteria Mode, l'abilità di buttare tutto per il bene di una 
ragazza...un'assurda gentilezza. 

Ma--va bene. 

"Spara, Aria. Dopotutto, non ho dove scappare. Piuttosto che essere ucciso da questi 
fuorilegge, preferisco morire sotto le tue pistole." 

"Non-Non ti ucciderò...esatto...puoi stare qui, con me..." 

"Non dire altro, Aria. Non diventerò complice di fuorilegge. Non voglio buttare al vento il 
titolo riconosciuto a ogni generazione della mia stirpe, 'Paladini della Giustizia'. 

Così va bene, Aria. 

"Va bene, Aria. Se continuiamo a spingerci a vicenda in strade che non vogliamo 
percorrere, non la finiremo più. Per questo, uno di noi deve sparire. E io--non importa 
cosa, qualunque siano le circostanze, non posso spararti. Anche se...il motivo, non posso 
dirtelo." 
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Sentendo le mie parole, intese a nascondere l'esistenza dell'Hysteria Mode-- 

Come a capire qualcosa, il viso di Aria...*Gah*...arrossisce. 

"Allora, spara. Mandami via da questa terra, fai ciò che vuoi. Tuttavia...in futuro 
ricordatene. Ricordati del Butei che era pronto a lasciare tutto, a sacrificare la sua stessa 
vita, per riportarti indietro. E, torna indietro. Abbandona il mondo dei fuorilegge, torna ai 
tuoi giorni normali--torna all'Accademia Butei." 

Il viso di Aria, come se ogni mia frase, piena di passione, le tagliasse il cuore, il viso di Aria 
si contorce in una smorfia di dolore. 

E--*Shh*...questi occhi a camelia, ancora una volta, si riempono di lacrime. 

Non farlo, Aria. 

Non lasciare...che ti veda così. 

Indebolirà sicuramente la mia determinazione. 

"--Spara, Aria!" 

Sentendo il mio grido, Aria-- 

-la canna nella sua mano, *Pa*, trema. 

"...Perché..." 

In quegli occhi grandi--lacrime, lacrime di un cuore infranto, traboccano-- 

"Perché...Perché vuoi...che faccia qualcosa che non posso fare...!" 

E queste due pistole si allontano dal mio corpo, e si chiudono al suo stesso seno piatto. 

"Non, posso, puntare le pistole al mio bisnonno...!" 

*Drip Drip* Con lacrime che scorrono senza fine, Aria, proprio come una bambina piccola, 
scuote la testa a sinistra e destra. 

"Ma, costringermi...costringermi a puntare le armi contro il mio compagno, non posso, non 
posso farlo...!" 
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Con il suo parente di sangue da un lato, e il suo compagno dall'altro, davvero non sa cosa 
fare...è così? 

Alza lo sguardo al soffitto, e seppure abbia cercato di sopportare il dolore per tanto 
tempo... 

...Uwahhh.... 

Alla fine, sprofonda in esso, piangendo. 

Sprofonda proprio nel luogo in cui stava puntando le pistole giusto un attimo fa, il mio 
petto. 

"Aria..." 

La stringo forte a me. 

Proprio così...la abbraccio. 

Lentamente, quella tremante, piccola schiena si calma. 

"...Aria. Lascia che ti dica una cosa, schiettamente." 

Parlo a questi codini. *Whoosh* Il viso piangente di Aria guarda in alto. 

"Io--mi era stato ordinato da Kana di 'ucciderti'." 

"......." 

"Per poter distruggere l'I-U. Poco fa l'hai vista anche tu, giusto? L'altra personalità di 
Kana...di fatto, si tratta del mio fratellone. Nii-san è l'unica famiglia che ho. Quella volta ho 
pianto anche io, bloccato tra i miei parenti e la mia compagna. Proprio come te adesso." 

Allungando il dito in avanti, seguendo le lacrime sulle guance di Aria, continuo: 

"In cuor mio, anche Nii-san è un dio. Perché è così pieno di giustizia, così forte. Ci fu 
anche un periodo di disperazione in cui sentivo che non avrei mai potuto essere alla sua 
altezza, sentivo di essere inutile. Ma--c'era una strada che potevo seguire. L'ho seguita, e 
lungo questa strada ho puntato le mie pistole a mio fratello...ed ora, ecco dove mi trovo. 
Sono qui -- accanto a te." 

L'ultima frase non era necessaria, o sbaglio... 

Deve essere stata colpa dell'Hysteria Mode, che me l'ha fatta dire. 

Tuttavia, sembra che quella frase abbia avuto un enorme effetto su Aria. 

"...Io, su Kana..." 

*Gah*...Il suo viso arrossisce. 

Può essere che è veramente brava ad arrossire, o forse è perché si trova nel mezzo del 
mio abbraccio--ma non sono rosse soltanto le sue orecchie e il collo, ma persino le sue 
mani, sul mio petto, sono colorate di rosa. 

Questo vuol dire che tutto il suo corpo, persino le sue unghie, sta arrossendo? 

"...Kinji...contro i tuoi parenti, contro il tuo stesso sangue...hai sce-scelto...me...?" 

Fino ad un attimo fa, c'era sempre un'atmosfera di diniego, di rifiuto, e adesso 
quell'atmosfera sparisce dalle guance di Aria... 

E lentamente...ritorna quell'Aria così graziosa. 

"Mi-Mi dispiace." 
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Dico ciò, allontanando lo sguardo, e Aria scuote la testa a destra e a sinistra, con violenza. 

Dopodiché, piena di disagio, alza la testa, fissandomi. 

Esse-Essere fissato da questa bella ragazza, quasi una bambola, da così vicino...a-anche 
io finirò in imbarazzo, sappilo. 

"Ma, non ti fiderai più di me. Perché...ti ho tradito, ti ho puntato contro...le mie pistole." 

"...Questo lo fai tutti i giorni." 

Estremamente imbarazzato, faccio una battuta, e Aria... 

Rimane in silenzio. 

Rimane in silenzio, ma i suoi occhi, ancora coperti da uno strato di lacrime, mi guardano 
debolmente. 

Cosa...tu-tu...cosa vuoi dirmi. 

Questi esseri chiamati donne, in momenti del genere, sono incredibilmente sleali. 

"...Torna indietro." 

"..." 

"Io...um...mi fiderò sempre di te. Te lo dissi già, ricordi? 'Finché vivrò, mi fiderò di te'." 

Ripetendo queste parole che dissi un tempo, nell'emozione del momento-- 

Aria, *Shh*...stringe con forza il suo seno sinistro. 

Penso di poter sentire il battito del suo cuore, sta arrossendo a tal punto da risplendere ed 
emanare calore come una stufa. 

In questo momento, *Thump Thump*, posso davvero sentirlo. 

E' davvero così forte? 

Ah, sbagliato. E' il battito del mio cuore. Perché posso sentirlo? Che situazione incasinata. 

"No...Non solo, buttare via i crediti che abbiamo guadagnato come compagni di squadra, 
sarebbe un male." 

Quasi infrangendo il limite dell'imbarazzo, afferro le esili spalle di Aria con le mie mani, 
mettendo una leggera distanza fra di noi. 

"L'unica cosa che resta da chiarire è...tu, hai fiducia in te? Almeno, in questo momento, 
non hai per niente fiducia in te stessa. Ecco perché--ti ho fermato." 

"I-I..." 

"Ascoltami bene, Aria. Tua madre--Kanae-san, senza dubbio la salveremo. Ma, la strada 
che hai preso è completamente sbagliata. Neanche Kanae-san vorrebbe che tu lo 
facessi." 

Lo so che è un po' scorretto ricordarle nuovamente la madre, tuttavia devo assicurarmi 
che vada a segno il colpo finale. 

Pensandola così, le dico- 

-una frase che di fatto, la convincerà. 

Perché lo vedo. Lo sguardo deciso di affrontare il proprio destino è nuovamente comparso 
sul suo dolce viso. 
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"Poco fa hai detto che in questo modo risolveresti il problema, ma è sbagliato. Hai solo 
scelto la strada più facile. -- Non fuggire. Come ho detto prima, non abbiamo dove fuggire. 
Davanti a noi, c'è una sola strada. E' l'arresto di Sherlock Holmes, e di tutta l'I-U. Quella è 
la strada dei Butei." 

"Ma...Kinji. Estrarre le mie pistole...contro il mio bisnonno è..." 

"Non preoccuparti, Aria. L'ho già sperimentato con Kana, quindi capisco come ti senti. Per 
questo, limitati a fare cose che non ti obblighino a puntargli contro le pistole." 

Se il nemico è qualcuno che rispetta così tanto, è impossibile che possa combatterlo 
normalmente. 

"...Kinji..." 

"--Catturarlo senza fargli del male, ho già pensato a come farlo. Tuttavia...ho bisogno del 
tuo aiuto. Esatto, anche se soltanto un po'. Puoi aiutarmi?" 

Dicendo queste parole, in cuor mio mento a me stesso pensando che debba essere 
l'Hysteria Mode a farmelo dire-- 

-Continuo a insistere. 

"Ho bisogno di te." 

Aria... 

'Che cosa...' Muovendo la tua bocca in un'espressione del genere, sembri come incantata. 

E per pochi secondi, rimane persa-- 

Tutto il suo corpo si congela--*Ko ku ri* 

Lentamente, forse a fatica...ma... 

-annuisce. 

 
Note del traduttore: 

1.  nakama:compagno di squadra, grande amico. 

2.  potere di arresto: in inglese 'stopping power', consiste nella capacità di un proiettile 
di rendere l'avversario immediatamente incapace di reagire, anche se non colpito 
in punti vitali 
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Seconda Perforazione - Ouverture Fine 

Dopo, divenuta molto sicura di sé, Aria mi riferisce che... 

Sherlock aveva detto che l'avrebbe lasciata sola nell'aula, ed è scomparso attraverso una 
delle porte. 

Andando verso quella porta, vediamo un muro di ferro...appena Aria si pone davanti ad 
esso, si attiva come una porta automatica. I pezzi che formano il muro, muovendosi in alto 
e in basso, a sinistra e a destra, scivolano ad aprire un passaggio. 

Il pavimento del tunnel diventa un nudo reticolo d'acciaio, sembra simile ad un canale di 
scolo. Le torce elettroniche poste alla destra e alla sinistra sulle pareti si accendono, 
emanando luce...Infondono una sensazione molto futuristica. 

Inoltre vedo il simbolo di pericolo radiazioni--c'è anche un avviso, sempre riguardante le 
radiazioni--affisso su una parete molto spessa. Tuttavia la parete, senza neanche darci il 
tempo di prendere nota del pericolo, si apre... 

La scena che appare davanti a noi rende me e Aria senza parole. 

In questa sala, la più grande che abbiamo visto sinora, ci sono alcune colonne, ricordano 
le immagini del Pantheon che abbiamo visto nei nostri libri di testo. 

No, queste non sono colonne. 

ICBM. 

Qualcosa che può essere sparato da qualunque angolo del mondo, colpendo qualsiasi 
cosa si voglia -- missili intercontinentali, le parti superiori. 

Le parti inferiori devono decisamente trovarsi dentro il buco profondo nel pavimento 
d'acciaio. 

Sono 8. 

Non voglio pensarci...tuttavia guardando le caratteristiche di queste testate missilistiche -- 
non conta quanto sia grande il Paese, verrebbe annientato in un giorno. 

(Tutto ciò è reale...?) 

Mi ricordo di essere stato in molti campi di battaglia, ma questa scena mi fa tremare la 
schiena. 

"Possibile..." 

Ma la voce di Aria, che ha esclamato qualcosa accanto a me--sembra sconvolta da 
qualcos'altro. 

"...?" 

Volto il capo, vedo Aria guardarsi attorno, perplessa. 

Dopodiché, guardando nuovamente il mio viso, questi occhi a camelia si allargano. 

"...Ho già visto questa stanza...!" 

Davanti alle parole inspiegabili di Aria non posso fare altro che aggrottare le sopracciglia. 

Magari è entrata in stato confusionali dopo i numerosi traumi mentali che ha subito, 
tuttavia non sembra essere questo il caso. 

Perché lo sguardo di Aria non è quello di qualcuno con la mente confusa. Solo, solo 
sorpresa. 
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"Calmati, Aria. E' impossibile. Questo si chiama senso di dejavu." 

"No, senza dubbio...ho già visto questo luogo. E...in questo luogo, ti ho incontrato...!" 

"...Non ha senso. Non sono mai venuto qui prima d'ora." 

Appena lo dico-- 

Sento dei suoni, del tipo...*Bu Bu*? 

Mentre il suono cresce di intensità, comprendo che è un'opera di Mozart...'Die Zauberflöte' 

"Nel mondo del suono, esistono deliberate coordinazioni e dolci intossicazioni." 

Assieme alla musica sento una voce profonda, provenire dall'ombra degli ICBM simili a 
colonne... 

Il più grande, il più forte detective del mondo, Sherlock Holmes, fa la sua comparsa. 

"Tutto ciò illustra il nostro ciclo senza fine di lotta e di caos, è una bella cosa. Inoltre, 
quando finirà la registrazione, terminerà anche la battaglia." 

Sherlock sistema il registratore con casse accanto ai suoi piedi, *Kch Kch* 

Le sue scarpe di pelle nera risuonano sul nudo pavimento d'acciaio, vengono pochi passi 
più vicino a noi. 

"Haha. Vedendo le vostre espressioni, starete pensando che questo è il capitolo in cui 
sistemiamo le cose. Ma quello è solo dovuto alla vostra frenesia. Infatti, io non solo altro 
che un segnalibro--solo l'Ouverture Fine'" 

"Ouverture...?" 

"Esattamente. Questa battaglia è solo una parte dell'opera di Kinji-kun e Aria-kun--
l'ouverture. Il significato delle mie parole, lo capirete presto. A posto, allora." 

Sherlock, come a cambiare argomento, tira fuori una pipa vecchia stile, e accende il 
tabacco al suo interno. 

"Una 'frattura' -- il piano che Kana aveva in mente quando si è unito all'I-U, com'era?" 

Queste parole fanno guardare a vicenda me ed Aria. 

Sembra che ad averci spinto ad uno scontro a fuoco reciproco, sia stato proprio Sherlock. 

Bé, ne avevo la sensazione...ma, qual'è il suo obiettivo, esattamente? 

Se era farci sprecare le munizioni, di certo si è rivelato efficace. 

Poco fa ho controllato quante pallottole .45 ACP erano rimaste ad Aria, ce ne erano 
davvero poche. 

E la mia situazione è ancora peggiore, per quanto riguarda le pallottole normali che ho 
portato con me...dopo la battaglia con Patra, la Tempesta di Pallottole, e l'Aru=Kata...Non 
ne è rimasta nessuna. 

"Bisnonno..." 

Alzando i suoi piedi, quasi a prendere coraggio, Aria--fa un passo verso Sherlock. 

"I-Io...io la rispetto enormemente, bisnonno. Per questo, non posso muovere le mie pistole 
contro di lei. A meno che non sia lei stesso a ordinarmelo." 

Scegliendo con cura le parole, Aria pone le pistole ai suoi piedi. Entrambe. 
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"Proprio come ha dedotto, ho...usato queste pistole, cercando di allontanare il mio 
compagno, che è suo nemico. Ma, non sono riuscita a fermarlo." 

Con entrambe le mani al petto, Aria, con una piccola voce--tuttavia chiara, continua a 
parlare. 

"E' la persona che ho finalmente trovato, l'unica persona al mondo--che può essere mio 
compagno. Bisnonno, la prego di perdonarmi. Io...voglio aiutarlo. E ciò significa...che 
dovrò prendere parte ad azioni contro di lei. Per favore, per favore, la imploro di 
perdonarmi. 

Di fronte ad Aria, in questo stato... 

"Tranquilla, Aria-kun." 

Sherlock, per qualche ragione, le mostra un sorriso molto soddisfatto. 

"--Proprio in questo momento, nella tua anima sei andata oltre la mia esistenza. E per un 
uomo molto speciale, hai scelto di combattermi. Ciò significa, che l'esistenza di Kinji nel 
tuo cuore è molto più significativa della mia. Credo che sia soltanto un po' distante 
dall'amore." 

Parlando di qualcosa di cui io e Aria non siamo molto esperti, Sherlock... 

"Sarete anche ragazzini, ma voi due siete sempre un uomo, e una donna. I cuori delle 
donne sono qualcosa che non conosco granché bene--tuttavia proprio per questa ragione, 
posso dirlo. Le donne, non importa quanto crudelmente siano trattate dagli uomini, non 
odieranno mai tutti gli uomini. Persino se sono costrette a puntargli contro le loro pistole. 
'Dopo una tempesta viene il sereno' -- proprio come quel detto, voi due tornerete insieme, 
con un legame più forte." 

Sembra che... 

Aver istigato la nostra frattura non è stato un modo meschino di farci sprecare le 
munizioni. 

Ma il motivo è ancora più difficile da comprendere, un obiettivo ancora più complicato. 

Anche se non capisco quale sia il suo vero scopo...bé, c'è un punto che mi è molto chiaro. 

"--Stai cercando di dire, che era stato tutto dedotto da te, vero? Sherlock?" 

Accanto ad Aria, che si è irrigidita e arrossisce per qualche ragione, fisso arrabbiato 
Sherlock... 

"Haha. Questo non è che il primo passo di un ragionamento deduttivo, Kinji-kun." 

Sherlock, mostrando un espressione che mi fa pensare che stia solo giocando con noi, 
dice ciò, in tono canzonatorio. 

"Allora, hai dedotto anche questo?" 

Afferro la mia Beretta in un soffio. 

E ne punto la canna alla testa di Aria. 

--E' qualcosa che abbiamo precedentemente concordato di fare io e lei. 

"..." 

Sherlock... 

In silenzio, si prende un'altra boccata dalla sua pipa. 
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"Tu, stai cercando di prenderla come ostaggio?" 

Con la canna ancora puntata ad Aria, mi muovo dietro di lei. 

"Sherlock. Il tuo obiettivo è Aria, vero? E l'ho sentito prima da Nii-san, se lei muore--l'I-U 
precipiterà nel caos." 

"Tuttavia, non sparerai." 

"Ti dirò, sono già estremamente disperato." 

Dicendo così, do uno sguardo fugace a Sherlock attraverso l'apertura tra il codino e 
l'orecchio di Aria. 

Si, si è girato da questa parte. 

Esatto. Me ne rendo conto. Un piano del genere, che non potrebbe ingannare neanche un 
bambino, non confonderebbe mai Sherlock. 

Ho finto di prendere Aria come ostaggio...solo per attirare la sua attenzione qui. 

"Proprio così, Sherlock. Ho un regalo per te." 

In modo da focalizzare l'attenzione nemica su di me, alzo la voce. 

"--da parte di Nii-san!" 

Gridando, *Sha!* 

Lancio un proiettile bianco. 

--Granata flash. 

Una delle pallottole datemi da Nii-san. 

Qualcosa che può essere gettato con le mani, una granata stordente--! 

 
--*Ka*-- 

 
Tra noi e Sherlock, esplode un sole in miniatura. 

L'avversario è il detective più forte del mondo, Sherlock Holmes. 

Se lo combattiamo direttamente non potremo mai vincere. 

Per questo, dobbiamo indebolirlo. 

Ho detto che è in miniatura, ma la sua efficacia è la stessa delle granate normali--No, 
persino più grande. 

Appena le persone vedono il lampo, perderanno del tutto la vista per un paio di minuti, 
senza eccezioni! 

"Kinji...A-Adesso!" 

Sentendo la voce di Aria, alzo lo sguardo, usando il braccio per coprirmi gli occhi... 

Mi accorgo che Aria si è inginocchiata. 

"A-Aria...? Non--Non ti sei coperta gli occhi?" 

"Anche se tu stavi nascosto dietro di me...se mi fossi coperta gli occhi, il bisnonno se ne 
sarebbe certamente accorto!" 

Voltandosi, gli occhi di Aria fissano il vuoto, non dove sono io. 
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--Ha, perso la vista. Temporaneamente. 

"Kinji, arresta il bisnonno presto! L'ho visto, stava proprio davanti al lampo!" Sentendo il 
suo grido, io.. 

-tiro fuori le manette per Choutei prestatemi da Aria, e sto per attaccare...mi fermo 
all'improvviso. 

Non posso fare altro che fermarmi. 

Perché Sherlock è lì in piedi--tranquillo. 

"Già. E' stata decisamente una mossa intelligente. Fingere di prenderla come ostaggio, 
ma in realtà--usare una granata stordente, un piano del genere. Tuttavia, non sei riuscito a 
dedurre una cosa." 

Dicendo ciò con un tono tranquillo, le parole di Sherlock mi sconvolgono. 

Può essere che...non ha avuto effetto su di lui? 

Perché? 

"--Sono cieco. Circa 60 anni fa, quando fui avvelenato, persi la vista." 

"...!" 

"Tuttavia, nessuno lo sa. Pensano che mi muovo come se ci vedessi ancora, ma in realtà 
ho decisamente più chiaro cosa sta succedendo nei miei dintorni di te, che puoi vedere. 
All'inizio ciò è stato possibile grazie alla mia abilità deduttiva, ma adesso, solo attraverso il 
flusso di aria e di suoni, posso capirlo. Per esempio, in questo momento il tuo cuore sta 
accelerando i battiti per la sorpresa--è chiaro come se fosse il mio." 

Siamo stati completamenti presi alla sprovvista... 

E' stato tutto inutile. 

Il piano che abbiamo escogitato. Le pallottole Butei datemi da Nii-san. Il sacrificio di Aria... 

"......!" 

Dentro il mio corpo, sembra esserci il suono di un'esplosioni. 

Nuvole tempestose sembrano muoversi attraverso il mio corpo-- 

Mi è estremamente chiaro che si tratta del sangue berserk, che scorre dopo essere stato 
trattenuto per tutto questo tempo. 

Il mio sguardo, stringendosi notevolmente, si concentra sul corpo di Sherlock come un 
radar di puntamento. 

--Ah, ecco come stanno le cose. 

Sei un grand'uomo della Storia. Un famoso detective che trascende spazio e tempo. I miei 
trucchetti non potrebbero mai funzionare su di te. 

"Kinji...fuggi! Convincerò io il bisnonno...!" 

"--Pensi di poterlo fare? Aria, stai indietro." 

Mi alzo di fronte ad Aria. Rilasciando--tutta la ferocia dell'Hysteria Berserk. 

Rilasciarla? No, è sbagliato. 

E' esplosa fuori. Non ha nulla a che vedere con i miei stessi pensieri. 

"Sherlock." 
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"Dimmi pure." 

"Decidiamolo adesso." 

"Decidere che cosa?" 

"Detective e Butei--chi è più forte?" 

Estraggo fulmineamente la Beretta con la mano destra, mi alzo sul pavimento. 

Davanti ad Aria, come a tenere Sherlock indietro. 

Aria. Il fatto che hai perso la vista--mi rende un po' sollevato. 

Perché ciò significa che non mi vedrai distruggere la persona che tu rispetti 
maggiormente. 

"...Kinji-kun. Mi sono trovato di fronte tutti i tipi di violenti e potenti mostri da tutto il mondo. 
Combatto da oltre 150 anni. E tu, tu non sei altro che un bambino che è vissuto su un'isola 
pacifica per 17 anni. Così privo di esperienza--vuoi combattere contro di me?" 

La mia mano sinistra apre di scatto il coltello a farfalla, rivolgo a Sherlock uno sguardo 
irato. 

"Esatto. Agli occhi di un detective grande e famoso come te, probabilmente sono solo un 
ragazzetto senza esperienza, giusto? Anche tra i Butei, non sono che il più basso degli 
infimi, un rango E. Ma...non sono caduto tanto in basso da permettere a chi ferisce la mia 
compagna di farla franca." 

"Aria è così importante per te? Ah, mi fa davvero piacere sentirlo." 

Con un'espressione giocosa sul volto, Sherlock si toglie il giaccone. 

"In quanto elite, ti avevo avvisato, ma tu hai comunque deciso. Tutto chiaro?" 

L'opera registrata, 'Die Zauberflöte' ci fa da sottofondo-- 

Sherlock alza lo spesso frustino metallico che gli pende dal braccio. 

Non una...pistola. 

"Va bene se non usi una pistola? Non sono il tipo che rispetta gli anziani." 

Detto ciò, inserisco l'ultima pallottola Parabellum da 9mm--nel caricatore assieme alla 
pallottola Butei nera datami da Nii-san, e risistemo il caricatore nella Beretta. 

"Per quanto concerne le pistole, ne userò una più tardi, solo una volta. E deduco che sarà 
il punto finale del mio 'Studio in Rosso', una pistola estremamente importante." 

"Studio in Rosso? Non capisco cosa sia...ma osi sottovalutarmi?" 

Pensi che se combatti contro il me in questo stato, ti basterà un frustino? 

"Vieni da me. Come hai detto tu, non c'è bisogno di rispettare gli anziani in battaglia. Non ti 
trattenere." 

Sei tu che ti stai trattenendo, o no? 

Questa è una buona occasione per rimandare l'uso della tua pistola. 

Ancor più importante, questa è un'opportunità eccezionale, estremamente rara. 

"Tranquillo Sherlock. Sono un Butei. La missione di un Butei--è arrestare i fuorilegge." 

Detto ciò--alzo la mia Beretta, puntandola contro Sherlock. 

"--Questa missione, la porterò a termine!" 
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*Bang!* 

La pallottola vola verso di lui--*Clank!* 

Sherlock alza il frustino come se fosse ovvio, bloccando il proiettile. 

Risuona il rumore di metallo su metallo, e la pallottola, deviata dal frustino, vola verso il 
soffitto. 

"SHERLOCK!" 

Subito dopo, sparo il mio secondo colpo--la pallottola nera datami da Nii-san. 

Proprio mentre Sherlock alza ancora una volta il frustino--per un momento, fa una smorfia-
- 

 
--*BAAAANGG!!* 

 
Coprendomi il volto con le braccia, mi proteggo dall'onda d'urto. 

Aria, dietro di me, grida sorpresa. 

...Imp...Impressionante...! 

E' la prima volta che uso una cosa del genere! 

Quella pallottola, contenendo la potenza di un RPG, qualcosa che ho visto solo all'Assalto, 
Sherlock...se le è presa in pieno volto. 

Avendo me come fonte di informazione, non è stato capace di dedurre questa potenza di 
fuoco. 

Perché io stesso--non avevo idea che le pallottole Butei fossero così potenti. 

Per questo, non aveva modo di saperlo. Non conoscendo questo attacco, è stato sconfitto. 

Sherlock, grande detective. 

Il motivo della tua disfatta è stata il tuo eccessivo affidamento alle tue deduzioni. 

(Come ho potuto...far andare tutto in questo modo.) 

Dalla mia bocca, dove le mie labbra sono rimaste ferite nello scontro con Aria, *Puu* 
Sputo fuori sangue. 

Sherlock Holmes era un detective unico, e famoso. Non pensavo che sarebbe morto 
così...ma forse, l'ho fatto. 

Forse, ho violato l'articolo 9 del Regolamento Butei. 

Mentre sto per andare ad accertarmi delle condizioni di Sherlock-- 

"--?!" 

*Pa*-- 

Un gelido tremore corre per tutto il mio corpo, quasi elettricità. 

Nel mezzo del fumo, che lentamente si sta dissipando... 

-Lui è lì. 

E' lì. 
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E...come la prima volta in cui l'abbiamo incontrato, no, sta rilasciando un'aura talmente 
devastante da ridicolizzare quella che mostrava allora. 

(Che-che cos'è...?!) 

Questa sensazione...quel respiro... 

Si tratta, dell'Hysteria Mode...?! 

"--Fino ad ora, sono stato intento a 'studiare', Kinji-kun." 

Nelle profondità del magazzino, del fumo bianco permea la sala, assieme ad un rumore 
sibilante. 

Il fumo nero dell'esplosione si dissipa del tutto, come ad essere allontanato dal fumo 
bianco. 

In piedi nel vortice di fumo nero, Sherlock Holmes--è completamente illeso. 

E' entrato in Hysteria Mode. 

Come--come ha fatto. 

No, è proprio come ha detto, l'ha 'studiata' -- non è impossibile che Sherlock sia riuscito a 
farlo, proprio come l'abilità di Vlad Dracula di assimilare uno stato ereditario come 
l'Hysteria Mode. 

Ma, come vi è entrato! In una situazione del genere! 

Urlando ciò dentro di me, l'immagine di Nii-san di poco fa mi appare nella mente. 

(--Hysteria Agonizante--) 

L'Hysteria Mode in punto di morte. 

...Allora è così...! 

Può anche non sembrare, ma Sherlock sta raggiungendo--la fine della sua vita. 

Sin dall'inizio, era sull'orlo della morte. 

Prendendo direttamente il colpo fatale della pallottola Butei, l'ha risvegliato. Ha risvegliato 
il derivato dell'Hysteria Mode, passato attraverso le generazioni degli uomini della stirpe 
Tohyama. 

"Da questo momento in poi...inizierò la tua 'istruzione', quindi ti mostrerò le abilità di tutti i 
nemici contro cui hai combattuto. Dopotutto, in questo luogo, mi chiamano allo stesso 
modo del mio nemico mortale--'Professore'" 

Sherlock strappa via la giacca e la maglia ridotte a brandelli dalla pallottola Butei-- 

Sul suo torso nudo, c'è una quantità spaventosa di muscoli. 

E non è la grossa e gonfia muscolatura che aveva Vlad. E' quel tipo di muscoli che 
tengono solo gli atleti migliori, un corpo solido, perfetto. E la superficie di quei muscoli è 
piena di cicatrici di vecchie battaglie. 

....*Zzzzz*....*Zzzzzz*... 

Il terreno sottostante inizia a tremare. 

Dietro la schiena di Sherlock--la parte inferiore dei giganteschi ICBM, tanto simili a delle 
colonne--il tubo del motore inizia a rilasciare fumo bianco. 

Quelli non sono i preparativi per un decollo immediato? 
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Pensandola così, io-- 

--inizio a ridere...i miei capelli danzano spinti dall'aria calda che sale dal pavimento 
reticolato. 

E' come se stessi diventando uno quei berserker del mondo Butei. Spericolato, un Butei 
che non teme la morte. 

L'avversario è Sherlock Holmes. La persona che ha battuto Nii-san nel pieno delle sue 
forze, il nemico più forte. 

E adesso, è in Hysteria Mode. Non c'è possibilità di vittoria. 

Se fossi nella normale Hysteria Mode, che spinge ad esaminare con calma la situazione e 
prendere le appropriate contromisure, avrei già deciso, per proteggere la sicurezza di Aria, 
una ritirata temporanea. 

Tuttavia, il sangue che in questo momento scorre attraverso il mio corpo è il sangue 
dell'Hysteria Berserk. 

Combattere con lo scopo di testare la differenza di forze. Quegli sconsiderati che 
farebbero di tutto solo per questo motivo. 

Voglio solo, voglio solo--lottare contro di lui. Uno contro uno. 

Voglio sconfiggerlo, voglio fargli assaggiare la mia potenza. 

Voglio che capisca, che non deve mai toccare un mio compagno... 

--*Clatter!* 

Con la schiena rivolta al fumo bianco, butta il frustino di metallo ormai rotto con un rumore 
simile a quello di un macchinario pesante. 

Il frustino trema--da dentro, estrae una spada nascosta. 

Quella lama, leggermente scoperta--irradia una luce abbagliante, senza dubbio si tratta di 
una spada leggendaria. 

L'ho vista nell'appendice di un libro di testo all'Assalto. E' costruita così sottile perché è 
infoderata in un frustino, ma quella lama, simile ad uno stocco... 

Si tratta probabilmente di uno scramasax 

Se dovessi confrontarlo ad una spada giapponese, sarebbe stato realizzato nello stesso 
periodo delle spade antiche in Giappone. Tuttavia è stato fatto in Europa, una spada ad 
una mano molto resistente. 

"...E' un bel coltello." 

"--Meglio che non mi chiedi il suo nome. E' un artefatto nazionale inglese prestatomi da 
Sua Maestà, dalla mia regina. E fra poco forse anche la tua stirpe potrà sentire quanto 
punga questa lama." 

"Non mi interessa il suo nome. Dopotutto, se non si tratta di Excalibur, probabilmente sarà 
Ragnarok o simili." 

Mentre nomino a caso i nomi delle spade leggendarie dei videogiochi... 

Sherlock, un po' sorpreso, allarga lo sguardo. 

Come a dire...'Come lo sapevi?' 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scramasax
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"Haha. Un abilità deduttiva impressionante. Potresti diventare un detective, te lo 
garantisco." 

"Sei proprio...una persona particolare." 

Ormai senza munizioni, *Click*--Apro di scatto il coltello a farfalla. 

Il fuoco di accensione degli ICBM lentamente diventa sempre più chiaro, illumina la stanza 
sottostante. 

"Sembra che non ci resti molto tempo. Finiamola in 1 minuto." 

Sherlock, con i piedi che sembrano scorrere attraverso il fumo bianco, cammina da questa 
parte. 

"Che coincidenza. Stavo pensando la stessa cosa." 

E anche io mi avvicino a Sherlock. 

Quindi--quando siamo a cinque metri di distanza l'uno dall'altro-- 

*Da!* Attacchiamo simultaneamente, scontrandoci. 

La spada e il coltello, collidendo con un suono fischiante, mandano una pioggia di scintille-
-*KCCCHHHH* 

Una sfera di luce, improvvisamente apparsa di fronte ai miei occhi, mi fa chinare 
all'indietro. 

Un fulmine...?! 

Bé, me l'aspettavo. Sin da quando ha detto che questo sarebbe stato il momento per 
'istruirmi'. 

Se non avessi avuto i riflessi dell'Hysteria Mode per schivare all'indietro, sarei stato 
sicuramente paralizzato dall'elettricità. 

Ma, posso ancora lottare--! Usando le mani come una molla, rimbalzo sul pavimento e 
ritorno in piedi, ma ad un certo istante, accanto a me vedo--non solo del fumo, ma anche 
della nebbia. 

"--?" 

Con un *Shh!* e un impatto, qualcosa perfora facilmente la mia protezione per le pallottole 
e la mia spalla, che all'improvviso presenta una ferita. Ignorando il dolore e osservando la 
spalla--non ci sono pallottole. 

La ferita...è umida. 

Temo si tratti...di acqua. Frecce d'acqua ad alta pressione mi hanno perforato la spalla. 

Oltre l'elettricità, può usare nebbia e acqua? 

Sherlock. Sinceramente, dovresti dimetterti da detective e unirti ad un circo. 

Mentre in cuor mio gli dico ciò, qualcosa mi perfora il piede con un *Hss!* 

Il me in Hysteria Mode ha cercato di schivare, ma il mio piede destro--viene attraversato 
da un dolore pungente. 

Cado in avanti, stringendomi il polpaccio. Su di esso, C'è una ferita, aperta attraverso il 
taglio di una lama sottile. 

--Eppure questo taglio non aveva la sensazione del colpo. E' stato come essere stati 
tagliati da una falce. E' stato un attacco--di vento. 
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Indietreggiando dall'elettricità, perdendo la vista per la nebbia, e con i muscoli feriti da 
acqua e vento, continuo a rallentare i movimenti... 

Tremo...e mentre cerco di stare in piedi-- 

--*Hyuu!* 

Arrivando attraverso la nebbia, Sherlock alza la spada, che risplende come una gemma! 

La lama corre dritta verso la parte sinistra del mio petto-- 

--*KCCCCCCHHH!* 

Volano furiosamente scintille, sono riuscito a malapena a fermare il colpo con la punta del 
mio coltello. 

Tuttavia, quella spada ad una mano sembra essere fatta di un qualche metallo speciale, è 
molto più pesante di quanto sembri. 

"--!" 

Il manico del mio pugnale, spinto dalla forza del suo fendente, si conficca nel mio stesso 
petto, e volo all'indietro come investito da un camion. 

Passo attraverso la nebbia e il fumo, sbattendo contro la parete di acciaio. 

Trattengo con forza il sangue che minaccia di attraversare la mia gola--e tuttavia, con un 
rumore di tosse, sputo sangue, non riesco a fermarmi. Fa-Fa male, sembra--sembra che 
mi sia fratturato le costole. 

Nella mia linea di visuale, confusa dopo quest'enorme urto, Sherlock continua con un altro 
attacco. 

Quella spada, impugnata in una mano, è ancora diretta alla sinistra del mio petto--! 

"!" 

In così poco tempo--Schivala! 

--**KCCCCCCHHHHH!* 

La spada occidentale fende la mia veste a prova di pallottole e di coltelli come fosse fatta 
di carta. 

"KINJI!" 

Verso Aria, che geme-- 

Con le mie ultime forze...rivolgo un sorriso che significa "Non preoccuparti." 

La spada di Sherlock, attraverso il mio giubbotto a prova di pallottola-- 

-passa attraverso il lato della mia costola, andando a conficcarsi nella parete d'acciaio 
dietro di me. 

Schivare un esperto di fioretto--che è anche in Hysteria Mode--La sua spada diretta alle 
costole...Se non fossi in Hysteria Berserk, non sarei mai riuscito a farlo. 

Bé, ho potuto chiaramente sentire la lama della spada passare di fianco alla mia veste. 

Inchiodato alla parete, insieme al giubbotto a prova di pallottola, io-- 

"Ora che ci penso, questa protezione è inutile contro di te!" 

--e me la strappo via. 

Immediatamente dopo attacco con il mio coltello-- 
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Sherlock, usando il mio pugno come trampolino, salta all'indietro, facendo una piroetta. 

E...*Shh* 

Volando come se non avesse peso, atterra con grazia a pochi metri di distanza da me. 

La sua spada...è ancora conficcata al muro. L'ha lasciata lì. 

Poco fa, decidere se prendere la spada o no--non deve essere stato facile in così poco 
tempo. 

Se avessi esitato solo un secondo a sferzare in risposta, l'avrebbe inchiodata alla mia 
gola. 

 
--...O zitt're nicht, mein lieber Sohn...!-- 

 
In quel momento, la 'Die Zauberflöte' di Mozart pervade la stanza... 

--un'Aria-- 

Con forti vibrazioni, entra in una graziosa e bella Aria femminile. 

"Come...hai ancora la forza di attaccarmi?" 

Con lo sguardo bloccato, Sherlock: 

"Prima che quest'opera arrivasse all'Aria--pensavo di metterti a tacere. Hai combattuto più 
a lungo di quel che avevo dedotto--temo a causa di questi riflessi, più veloci dell'HSS. 
Sono stati loro a confondere le mie deduzioni, e anche la 'Cognis'." 

...E' davvero così? 

Sembra che mentre Sherlock conosce l'Hysteria Normale e l'Hysteria Agonizzante, non sa 
dell'Hysteria Berserk. 

"Il che significa che, per la prima volta nella mia vita, ho fatto una deduzione errata. Sei un 
uomo degno di lode." 

"Non...merito le tue lodi." 

Dico ciò tremando e guardando Sherlock-- 

"Non sono altro che uno studente delle superiori. E sono di rango molto basso, in una 
scuola molto dura." 

*Shh*... 

*Kché 

Il coltello a farfalla, muovendosi nelle mie mani, si chiude. 

"...Perché hai richiuso la tua arma?" 

"--Poco fa, ti sei limitato ad aspettare." 

Poco fa, quando sono caduto sotto le lame di vento e le frecce d'acqua-- 

Hai avuto l'opportunità di mandarmi al sonno eterno. Molte opportunità. 

Ma...prima che mi rialzassi, non è venuto alcun attacco. 

"Così, siamo pari." 

Se ci pensassi normalmente, non avrei la forza di mettermi così in svantaggio. 
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Tuttavia, anche se in questo momento ho l'atteggiamento di un berserker, non dovere 
niente al nemico è qualcosa a cui tengo seriamente. 

Vedendomi chiudere il coltello e rimettermelo in tasca, il viso di Sherlock arrossisce, come 
se sia leggermente in imbarazzo. 

Ah? 

Quest'espressione...dove l'ho già vista? 

...Ah. 

E' incredibilmente simile a quella di Aria. 

E' come quando prendo in giro Aria. 

Notando improvvisante ciò, sento la mia bocca formare lentamente un sorriso. 

"L'avrai pure negato, ma lo voglio comunque dire. Sei un ragazzo impressionante. E' la 
prima volta che provo quest'impressione dal Reichenbach." 

"Questa canzone non è stata scritta da Bach, ma da Mozart..." 

Con l'Aria che ancora mi risuona nelle orecchie, rispondo, e Sherlock ridacchia. 

Che c'è? 

Che ho detto di così interessante? Non ho detto nulla degno di nota, o sbaglio? 

Ma così...è proprio simile ad Aria, che talvolta ride a quel che dico senza motivo. Sembra 
che li diverto molto, in modo inspiegabile. 

"Kinji-kun. Dirlo in battaglia sembra fuori posto, ma--mi piaci. Sono stato impressionato dal 
tuo desiderio di mantenere onesta questa lotta, e vorrei combattere con te a mani nude, 
ma...mi devi scusare. Quest'Aria è l'ultima lezione--è la campanella che annuncia l'inizio 
della lezione sullo 'Studio in Rosso'. Infatti, in quanto gentiluomo, devo essere puntuale." 

(...Uno Studio in Rosso...?) 

Ha detto di nuovo queste parole, che sembrano essere uscite da un indovinello1 

E di fronte a me, mentre Sherlock morbidamente chiude gli occhi...intorno a 
lui...lentamente... 

...Che-Che cos'è...quello...? 

-inizia a irradiare luce. 

Non è un'allucinazione. Il suo corpo, inizia a risplendere. 

Sembra che Sherlock stia rilasciando un qualche tipo di potere. 

Quella luce, mentre la guardo, diventa sempre più intensa. 

E--lentamente...assume un colore scarlatto... 

"--Il motivo per cui sono diventato capitano dell'I-U, è stato grazie a questo potere." 

Quella luce sembra essere una sorta di gas, galleggia intorno a Sherlock. 

E--l'ho già vista prima d'ora. 

E' la luce scarlatta apparsa attorno ad Aria, durante la lotta con Patra. 

Questa e quella--sono completamente simili. 
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"Ma, non sono pronto ad usarlo. Perché lo 'Studio in Rosso', la ricerca sull'Hidan non è 
stata ancora completata." 

Mentre parla, Sherlock estrae una pistola--un Adams MKIII del 1872. 

L'arma principale dell'Esercito Imperiale inglese, una pistola a doppia azione calibro 45. 

"...L'Hidan...è quello che ha sparato Aria?' 

"Temo che quello di cui stai parlando sia un immagine del tutto differente. La sfera di luce 
sparata da Aria con il suo dito--non è l'Hidan. In parole di antico giapponese, la si potrebbe 
chiamare 'Hiten Hiyoumon(Cielo del Sole Scarlatto).' Tuttavia, è una delle manifestazioni 
dell'Hidan." 

Detto ciò, Sherlock apre il caricatore della pistola--*Click* 

Dentro c'è una sola pallottola, la tira fuori. 

"Questa, è un' Hidan" 

La punta di quel proiettile--quasi come sangue fresco, quasi come una vera rosa, quasi 
come fiamme sfavillanti-- è scarlatta. 

"Questa pallottola è un'Hidan. No, non conta il suo aspetto. In giapponese è chiamato 
'Hihiirokane'2...sto parlando del metallo di cui è fatta. Probabilmente ricordi il rosario usato 
da Mine Riko, Lupin IV. In esso, è presente una traccia dello stesso tipo di metallo 
utilizzato in questo proiettile, l'Irokane3. L'Irokane...è qualcosa in grado di far apparire tutta 
la magia un gioco da bambini, un materiale enorme, colossale e riempito di potere 
soprannaturale. Anche conosciuto come, 'Il Cuore del Mondo Sovrannaturale'. 

Sentite queste parole, ripenso al rosario blu di Riko. 

Ora che ci penso, solo quando Riko portava quel rosario poteva muovere i suoi capelli 
come delle mani. 

Pensandoci con le nuove informazioni appena fornitemi da Sherlock--quel rosario, così 
come la pallottola scarlatta che tiene in mano Sherlock, sono impregnate di un metallo 
molto pericoloso, in grado di rendere una persona normale un utilizzatore di abilità 
speciali. 

...Ma...Aria, qui accanto a me, non ha nulla del genere. 

Allora, come ha potuto--emettere quella luce scarlatta? 

"--In questo momento, il mondo sta per entrare in una nuova guerra. L'esistenza 
dell'Irokane, assieme a tutto il potere e alle proprietà che possiede, in questo momento è 
in corso di studi...del tutto segreti, con ricerche confidenziali. Proprio come il mio 'Studio in 
Rosso'. Gruppi che posseggono l'Irokane sono lI-U, lURS nell'Asia 
settentrionale, Ramban nel sud dell'Hong Kong. Nel mio paese d'origine, l'Inghilterra, è in 
azione anche uno dei gruppi più famosi del mondo. L'Italia sta di nascosto supportando 
Città del Vaticano, in cui è presente un'organizzazione non governativa. Il numero di 
Irokane che ricevono supporto governativo nel mondo è troppo grande per essere detto. 
La Casa Bianca, e l'Hotogi, anche la tua scuola superiore, nell'Agenzia della Casa 
Imperiale giapponese--Ah, ho parlato troppo. E queste persone, che come me 
posseggono grandi quantità di Irokane di alto livello osservano costantemente gli Irokane 
degli altri--ma a causa del loro anormale potere, assurdamente enorme, siamo tutti ad un 
punto morto." 

Detto ciò, Sherlock rimette la pallottola scarlatta dentro il caricatore. 
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"Tuttavia, usare questa pallottola richiede ancora un po' di tempo--ti lascerò vedere 
qualcos'altro." 

Punta l'indice della mano destra verso di me. 

"Il fenomeno a cui hai assistito prima è questo, giusto?" 

Della luce scarlatta avvolge il corpo di Sherlock...raccogliendosi attorno al suo indice. 

(E'...E' la stessa. Di quella volta...!) 

Proprio la stessa scena di quando Aria ha attaccato Patra con quel proiettile di luce. 

Quella tecnica, simile ad un cannone d'artiglieria--la può usare anche Sherlock? 

Va male...! 

Proprio male! 

"...Kinji, che succede...?" 

Aria, con gli occhi non ancora del tutto guariti, guarda fisso davanti a sè. 

Costringo le mie gambi tremanti a muoversi, arrivando finalmente di fronte ad Aria, per 
proteggerla da Sherlock. 

Però...la luce emessa da Aria durante la lotta con Patra aveva una potenza di fuoco tale 
da distruggere la punta della piramide, senza lasciare traccia. Per questo usare il mio 
corpo, che non indossa neanche un giubbotto a prova di pallottola, come scudo--è come 
usare un biscotto per bloccare una pallottola, del tutto privo di significato. 

E ancora più sfortunato--sento che il sangue dell'Hysteria Berserk sta lentamente tornando 
alla normale forma dell'Hysteria Mode. Come mi ha detto Nii-san, il sangue dei berserker è 
estremamente instabile--come la marea, può alzarsi e abbassarsi. 

Agendo all'opposto di quando ho combattuto con Aria, cerco di risvegliarlo con tutta la mia 
forza di volontà, ma--non ci riesco. 

Posso controllarlo ad un certo livello, ma non posso richiamare il sangue berserk. 

*Glub* Mentre inghiotto saliva, dietro di me-- 

"...?" 

Una luce scarlatta. 

E' apparsa un'altra luce. 

Mi volto, e vedo che è emanata dal corpo di Aria. 

"Aria...!" 

Davanti ai miei occhi, continua ad accumularsi luce davanti all'indice della mano destra di 
Aria-- 

E' più piccolo di quello di Sherlock, ma inizia a comparire un altro sole. 

"Che...che cos'è...questo...?" 

Apparentemente in grado di distinguere tra buio e luce, Aria gira il capo per guardare la 
sua mano destra. 

"Aria-kun. Questo è 'Consona'. Quando due persone che posseggono Irokane di alto 
livello si incontrano, e viene risvegliato uno dei loro Irokane--subiscono una sorta di 
risonanza e di sincronizzazione, risvegliando gli attributi dell'altro Irokane. Quindi 
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comparirà anche il relativo fenomeno. Proprio come adesso, sia il tuo che il mio dito indice 
stanno emettendo luce." 

Dicendo ciò, Sherlock-- 

-punta il suo dito indice, che continua a raccogliere luce rossa, verso di noi. 

"Aria-kun. Sto per spararti contro questa pallottola di luce, l'Hiten. Per quanto io sappia, 
l'unico modo di fermarla è usare la stessa tecnica, l'Hiten, per generare una collisione. 
Non l'ho mai sperimentato, tuttavia in antichi testi giapponese...è scritto che questo 
calmerà l'Hiten, trasformandolo in un 'Koyomi Kagami' (Specchio del Tempo)" 

"Bisnonno..." 

Anche se le sta tornando lentamente la vista, Aria non ha idea di cosa fare. 

"Poco fa...hai detto che non mi avresti sparato 'a meno che non sia lei stesso a 
ordinarmelo'. Quindi--Adesso, te lo sto ordinando. Sparami contro quella luce." 

"...Contro il bisnonno..." 

Magari è ancora confusa, ma comprende quest'atmosfera pericolosa. 

Sulla fronte di Aria appare del sudore, e la sua espressione assume lentamente dei toni 
isterici. 

"Proprio così. Assicurati che l'Hidan non si impadronisca della tua coscienza--con calma, 
profondamente--concentra il potere nel tuo dito, cercando di mantenerlo lì. Kinji-kun...sii gli 
occhi di Aria." 

"Chi-Chi si fiderebbe di quel che stai dicendo? Non sparerai. Aria è la tua--" 

"'Ti dirò, sono già estremamente disperato.'" 

Usando probabilmente la tecnica di imitazione di Riko, Sherlock ripete quel che gli ho 
detto prima, usando la mia voce. 

E, vedendo Sherlock farmi l'occhiolino come Aria... 

Rimango in silenzio per alcuni secondi, riflettendo intensamente. 

Se veniamo colpiti da quella luce, finiremo in pezzi, come se investiti dalla Linea 
Shinkansen. 

Giudicando dalla velocità di quando Aria l'ha usata, schivare quella pallottola di luce--
lHiten', sarebbe molto difficile. Anzi, a parte me, Aria, ancora incapace di vedere, non 
potrebbe mai schivarla. 

Mi viene difficile credere che Sherlock sia pronto ad uccidere Aria, tuttavia considerata la 
situazione... 

E' arrivato ad un vicolo cieco? 

"No...Non capisco. Non capisco niente." 

Privo di forza, butto giù questa frase, quindi: 

"Tuttavia, una cosa la capisco. Stai per agire. E non ci resta altro da fare. E' così, giusto? 
Sherlock?" 

"Ben detto, Kinji-kun. Ti prego, da adesso e per l'eternità, usa quell'eccellente 
ragionamento deduttivo e capacità di giudizio dati dall'HSS--per aiutare Aria." 

Se vuoi che ciò accada, allora non parlare così incautamente di HSS. 
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Se lasci che Aria conosca l'esistenza dell'Hysteria Mode, sarò in guai grossi. 

Stringo le labbra...tenendo la mano di Aria. 

"...Kin-Kinji...?" 

"--Ora ti spiego tutto ciò che ho capito. In questo momento...Sherlock ci sta puntando 
contro la batteria principale della sua nave da guerra. Dico ciò, ma non è solo un'analogia. 
La sua abilità ha davvero la potenza di fuoco di una batteria militare. E, Aria. Anche 
tu...non so il perché, ma sul tuo dito--possiedi una batteria simile." 

Stringo leggermente la mano di Aria, puntandola verso Sherlock. 

"Aria...così dovrebbe andare." 

Tocco il suo dito, scintillante di luce, allungandolo all'infuori...tuttavia, non è per niente 
caldo. 

Stringendole da dietro la mano, porto all'infuori entrambe le mie mani, supportandola-- 

I suoi occhi sono ancora leggermente confusi, non può mirare, Aria...stringo la sua mano 
destra. 

L'obiettivo è, il dito di Sherlock. 

E su quell'indice, la luce scarlatta...! 

"Kinji..." 

Aria si gira verso di me presa dalla paura. 

"Non preoccuparti. Quando lottavi con Patra, una volta l'hai usata, anche se quella volta 
non ne eri cosciente." 

Dicendo ciò, stringo la sua mano tremante con entrambe le mie mani. 

"E, anche se non sono in grado di aiutarti...sono al tuo fianco. Qualunque cosa succeda, 
fino all'ultimo istante, sarò sempre al tuo fianco." 

Sentendo le mie parole...il tremore di Aria si calma. 

Concentrata su quel piccolo indice, la luce diventa più forte, diventa simile a quella di 
Sherlock. 

Vedendo questa scena, Sherlock, dall'altra parte della luce scarlatta--sorride. 

"Hai trovato un buon compagno, Aria-kun." 

Sembra proprio un insegnante che guarda uno studente che ha appena superato un 
esame. 

"Proprio come io avevo Watson, le persone della stirpe Holmes necessitano di un 
compagno. Alla fine della mia vita, poter vedere voi due come simbolo di cooperazione, di 
supporto reciproco, io..." 

Sherlock allunga il suo indice ancora di più-- 

"--sono davvero fortunato." 

 
--*Paa*...... 

 

-lascia andare la luce. 
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Come in reazione ad un interruttore, la luce di Aria lascia il suo dito con un *Paa* 

"...!" 

Le due luci si urtano nello spazio tra noi e Sherlock... 

Nell'aria--permane... 

Un silenzio terrificante. 

Dopodiché, si uniscono... 

Diventando una sola. 

"--Dedussi la data della mia morte." 

Da dietro la luce, ci raggiunge la voce di Sherlock. 

"'Non conta quanto estenda la mia vita, potrò durare solo fino all'anno 2009'--cioè oggi. 
Per questo prima che vada, devo fare in modo che un mio discendente succeda all'Hidan. 
Infatti inizialmente, l'Hidan ci è stata data da Sua Maestà con la condizione che la 
tramandassimo, disse proprio: 'Lasciate che sia la famiglia Holmes a studiarlo'. 

Avvolto dall'abbagliante luce scarlatta, stringo il capo di Aria, non voglio che i suoi occhi 
peggiorino. 

Ma... 

Dopo essere divenuta più forte, all'improvviso si restringe, come se si fosse scaricata 
l'energia al suo interno. 

"Tuttavia, con le mie ricerche ho scoperto che...ci sono 3 difficili condizioni per tramandare 
l'Hidan. 

Primo, c'è solo un certo tipo di personalità che può risvegliare l'Hidan. Devono essere 
persone appassionate e orgogliose. Non penso che io abbia un tale carattere...comunque, 
devono avere la personalità di un bambino. 

Tuttavia, a quel tempo non esisteva nessuna persona tra i membri della famiglia Holmes. 
Per questo, non ho potuto fare altro che aspettare un discendente adatto a soddisfare 
questi criteri. E alla fine--sei comparsa tu, Aria-kun. 

La seconda condizione...non posso spiegarla, per rispetto a voi due e a ciò che vi 
aspetta...ma se desidera risvegliare l'Hidan, il cuore di Aria, come donna, ha bisogno di 
crescere." 

Assieme alle parole di Sherlock, la sfera scarlatta di luce diventa lentamente trasparente. 

"La terza condizione--prima che sia risvegliata l'abilità del successore, questi deve 
coesistere con l'Hidan per almeno 3 anni. Come un uovo in incubazione, non può lasciare 
il corpo del successore--" 

Fondendosi lentamente, la luce cambia lentamente forma... 

...pian piano diventa una lente trasparente, di circa 2 metri di diametro. 

"Può sembrare facile, ma è un compito estremamente difficile. Dopotutto, gli altri 
possessori dell'Irokane spiano in continuazione i vari pezzi, per questo se il successore 
non è risvegliato, è molto difficile che possa difendere l'Irokane dalle loro mani. 

Per questo io, già risvegliato, ho dovuto conservare l'Hidan fino ad oggi-- 

--e da oggi in poi, a preservarlo sarà Aria, risvegliata a sua volta. 
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Per questo giorno, ho dovuto mantenere l'Hidan al sicuro fino ad oggi, ma ho anche 
dovuto dartelo 3 anni fa. Per me, è stata la più grande sfida di tutta la mia vita. Ma, a 
risolvere questa sfida--è stato l'Hidan stesso." 

Sherlock, davanti alla mia visuale, si fa lentamente più confuso. 

Da dentro la lente di luce, che fluttua nell'aria, appare qualcosa. 

Che cos'è...è simile ad un ritratto. 

L'oggetto che appare nella lente--no, non è un ritratto. 

Qualcosa, una certa sostanza, appare dentro di essa. 

Qualcosa di forma umana... 

"Kinji...che sta succedendo...chi è...quello?!" 

Con gli occhi più o meno in grado di vedere, Aria guarda rapita la lente, aggrottando le 
sopracciglia. 

Tuttavia, non le rispondo. 

Perché ciò che inizia ad apparire dentro la lente... 

Mi lascia senza parole. 

"E' così...! Questo e ciò che è descritto in antichi papiri giapponesi: lo Specchio del Tempo 
-- una lente che trascende spazio e tempo. comunque questa è la prima volta che la vedo 
con i miei occhi." 

Pieno di strana eccitazione, la voce di Sherlock non è del tutto assorbita dalle nostre 
orecchie. 

A sconvolgerci e a paralizzarci dallo stupore, apparendo dentro la lente-- 

Apparendo dentro la lente, quella persona è-- 

Ma è...! 

(--Aria--?) 

Non l'Aria che sto abbracciando in questo momento, ma un'altra Aria, è apparsa dentro la 
lente. 

Non porta codini color biondo fragola, ma giallo chiaro, brillano come fili d'oro. 

Anche i suoi occhi sono diversi. Non sono a camelia, ma di un azzurro simile allo zaffiro. 

Tuttavia, è senza dubbio Aria. Essendo suo compagno da tanto tempo, lo so bene. 
Quell'aura, quell'espressione, non può appartenere ad altri che a lei...! 

Con indosso un abito da sera scoperto sulla schiena, Aria sta allegramente parlando con 
qualcuno, non mostrato dentro la lente. Il suo viso non è rivolto nella mia direzione. 

"Aria-kun. Quando avevi 13 anni--sei stata sparata alla festa di compleanno di tua madre." 

Sentendo le parole di Sherlock, me ne rendo conto all'improvviso. 

Visto che Aria è sempre stata così piccola, fino ad un attimo fa non ci avevo fatto caso, 
non essendoci particolari differenze tra il suo aspetto nello specchio, e il suo aspetto di 
adesso. 

Ma, seppur vagamente lo capisco. 

L'Aria nella lente sembra più infantile dell'Aria accanto a me. 



2°PERFORAZIONE                                                                   緋弾のアリ[HIDAN NO ARIA] VOLUME 5 

 

55 
 

Può sembrare incredibile...ma quella...è l'Aria del passato...! 

"Io...venni sparata da qualcuno. Ma, cosa...c'entra adesso..." 

Aria, in risposta, si volta in direzione della voce di Sherlock. 

"--Fui io a spararti." 

"!" 

Ho capito. Aria, nel mezzo delle mie braccia, è congelata in uno shock indelebile. 

"Oppure, fra poco ti sparerò. Entrambi i modi di dirlo sono del tutto corretti." 

Detto ciò, Sherlock *Click*-- 

Alzando la pistola nella mano sinistra, spinge all'indietro il cane dell'Adams MKIII. 

"Finché uso il potere dell'Hidan, posso anche aprire cancelli che portano indietro nel 
tempo. Tra poco, tramanderò l'Hidan al te di 3 anni fa." 

Sherlock--'L'Uomo oltre lo Spazio e il Tempo'--punta la pistola nelle sue mani verso l'Aria 
nella lente. 

Questa scena scioccante raggiunge la parte più profonda del mio cuore, mi 
terrorizza...non ho idea di cosa stia succedendo davanti ai miei occhi. 

Ma, anche così, istintivamente-- 

"Fe...Fermo--!" 

-Corro in avanti! 

Con lo scopo di fermare Sherlock. 

Per evitare che l'Aria nella lente venga colpita. 

Corro verso l'Aria nello specchio. 

"Non c'è alcun bisogno di preoccuparsi. Sono un rinomato tiratore, dopotutto." 

L'Aria nella lente è del tutto incosciente di Sherlock, che sta parlando. E' completamente 
vulnerabile. 

"ARIA!" 

So che è inutile, ma non posso controllare il grido che esplode dalle profondità del mio 
essere. 

"--Aria!--SCHIVALO!" 

Questo suono-- 

L'avrà sentito? 

L'Aria nello specchio, *Shh*, allarga i suoi begli occhi azzurri. 

E...voltatasi da questa parte, mi guarda direttamente negli occhi. 

Quella schiena, così tanto esposta, è di fronte a Sherlock. 

"--E...in questo luogo, ti ho incontrato--" 

Le parole pronunciate da Aria appena dopo essere entrati nel magazzino riecheggiano 
nella mia mente-- 

 
*Bang...!* 
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Il rumore affilato di uno sparo perfora l'aria. 

Sparata da distanza ravvicinata dall'Hidan e cadendo per il colpo, Aria-- 

-Dentro lo specchio, diventa confusa-- 

E come un film che si dissolve, sparisce lentamente. 

"...!" 

La mano che avevo allungato verso di lei afferra solo aria, e inciampando, mi accascio sul 
pavimento di acciaio. 

Aahh... 

E' così...per questo, Aria... 

-può usare quella luce scarlatta. 

Aria...mi ha detto che la pallottola con cui è stata colpita quando aveva 13 anni rimase 
incastrata profondamente dentro il suo corpo. 

E quella pallottola è stata sparata da Sherlock, che ha aperto i cancelli del tempo con il 
potere dell'Hidan. 

--E' stato l'Hidan...! 

"Aria-kun--ci sono due punti su cui ti devo avvisare in anticipo. Ha a che fare con gli effetti 
collaterali dell'Hidan. L'Hidan ha l'abilità di estendere la durata della tua vita, ma allo 
stesso tempo rallenterà pesantemente la crescita del tuo corpo. Da quel momento in poi il 
tuo corpo non è cresciuto molto, è corretto? Inoltre, da quel che si racconta nei papiri, se 
l'Irokane è incastonato nel corpo di qualcuno nel mezzo della sua cresciuta--anche il 
colore di alcune parti del suo corpo cambierà. Magari non può cambiare il colore della tue 
pelle, ma i tuoi capelli, i tuoi occhi lentamente diventeranno di un raffinato colore scarlatto. 
Esattamente come te--di adesso." 

Incapace di proteggere l'Aria del passato, a malapena ascolto, steso sul pavimento, la 
voce di Sherlock, che suona come un insegnante nel mezzo della lezione... 

"Con ciò, la lezione sul mio 'Studio in Rosso' si chiude. Tutto ciò che ho scoperto 
sull'Hidan...ve l'ho riferito." 

Scrutando Aria...probabilmente perché non ha più l'Hidan, che gli prolunga la vita, 
Sherlock sembra invecchiare di vari anni in un attimo, finisce di parlare. 

"Kin...Kinji...Kinji? Stai bene?!" 

Aria, strofinandosi gli occhi, trema instabile, correndo verso di me. 

Pensando che sono stato sparato da Sherlock e preoccupata, sembra che gli occhi di Aria 
abbiano completamente recuperato la vista. Tuttavia--sembra ancora molto disorientata, 
non ha visto la scena in cui è stata sparata. 

Proprio così, sembra non avere idea di ciò che sia appena successo. 

"Aria-kun, Kinji-kun. Lo 'Studio in Rosso'...lo lascio a voi. Per quanto riguarda la lotta tra i 
possessori dell'Irokane, siamo ancora in uno stadio di reciproco contenimento. Per un po', 
la situazione rimarrà nell'attuale situazione di stallo. Tuttavia, presto cominceranno le 
battaglie, e probabilmente verrete risucchiati dentro di esse. Quando verrà quel momento, 
vi prego di proteggere l'Hidan dalle mani dei malvagi--Fate questo, per il mondo." 

Sherlock, parlando come un insegnante alla fine della sua lezione, ci fissa. 
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Io...gli mando uno sguardo gelido. 

Hai detto...il mondo? 

Piantala. 

Non ti permetterò--non ti lascerò dire altro. 

Non ti lascerò--giocare di nuovo con il destino di Aria! 

"Che cazzo pensi di fare..!" 

Di fronte a Sherlock, già con l'aspetto di un trentacinquenne--proprio come è raffigurato 
nelle fotografie nei libri di testo-- mi alzo all'impiedi. 

In quel momento, l'impareggiabile oscurità, l'insaziabile sete di sangue--il sangue 
dell'Hysteria Berserk si agita di nuovo dentro di me. 

"Sherlock...stai cercando di far entrare Aria in quella guerra pericolosa?! Una tua parente 
di sangue...la tua stessa pronipote..!" 

--Nii-san l'aveva detto. L'Hysteria Berserk, amplifica e aggrava direttamente gli istinti di 
rabbia, odio e ira verso altri uomini da me provati in Hysteria Mode. 

E' vero. In questo momento, provo una sensazione del genere. 

Non posso perdonarlo. Non lo perdonerò mai. Solo quest'uomo, quest'uomo che tratta 
Aria come uno strumento, che gioca con lei con la scusa del destino...Quest'uomo, NON 
LO PERDONERO' MAI--! 

"Kinji-kun. Non capisci ancora quanto Aria sia importante per questo mondo. Proprio come 
il mondo del 21° secolo aveva bisogno di me, lei è un personaggio fondamentale nel 
mondo di oggi." 

"--HAI TORTO!" 

Mostro i denti come Aria, interrompendolo. 

Adesso, sarò IO ad interromperlo. 

"E' solo una studentessa delle superiori! Io lo so molto bene...!" 

Come a cercare di farla ritirare, spingo indietro Aria. 

"Non conta cosa vi sia--dentro il suo corpo, è una normale ragazza delle superiori! Ama 
giocare con le bambole, mangiare dolcetti alla pesca, ama guardare la TV e ridere 
stupidamente...è solo una studentessa della superiori! Quello che non capisce un 
accidente sei tu, Sherlock!" 

"...Posso comprendere il tuo rifiuto di accettare tutto ciò. Perché, lei è la tua compagna, 
Kinji-kun. Assumi che non vi siano demoni a questo mondo. Tuttavia, di fatto non si 
contano gli esseri con artigli affilati e denti acuminati. In questo vasto mondo, gente 
maliziosa che non potresti neanche immaginare vuole impadronirsi dell'Irokane--" 

"Non mi interessa affatto quel mondo dannato! Malizia o compassione non hanno nulla a 
che vedere con me!" 

Sentendo il mio grido, pieno di rabbia e provocazione-- 

Sherlock resta in silenzio, chiudendo gli occhi. 

Quindi... 

"--Questa è la scelta del mondo, uh?" 
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Detto ciò, si gira attorno. 

Come se si fosse già ritirato da tutto. 

"...Se è così, vivi una vita pacifica. Puoi anche scegliere di fare questo. Per il bene di 
realizzare il tuo desiderio, e soddisfare la tua volontà, proteggi Aria per l'eternità--in 
sicurezza, lascia che l'Hidan passi alla prossima generazione. Tutto sta a te. Puoi fare ciò 
che vuoi." 

Perché, sei già abbastanza forte. 

"Ascoltami bene, Kinji-kun. Se vuoi realizzare ciò che vuoi, devi diventare forte. Una 
volontà debole sarà distrutta da una più forte. Per questo, per il bene della tua 'forza', ho 
usato i membri dell'I-U. A tappe, vi ho mandato avversari a cui sareste sopravvissuti, e 
usando questo metodo, ho accelerato la vostra crescita." 

...Sherlock... 

Tutto...! 

Tutto, tutto questo era pianificato a priori! 

Stringo i denti, fissandolo di nuovo con uno sguardo glaciale. 

E stavolta, il sangue dell'Hysteria Berserk permea del tutto il mio corpo. 

Dopo, non mi importa cosa succeda--non mi importa. 

In questo momento, mi sembra che nulla conti più qualcosa. 

"...Carta Butei articolo 3--「Devi diventare sempre più forte. Ma soprattutto, devi difendere 

la giustizia」." 

"...?" 

"Se non sei forte, non puoi realizzare i tuoi desideri. E' assodato. Tuttavia, se non difendi 
al giustizia, non puoi comunque realizzarli. Questa è una delle regole dei Butei. Tu, hai 
voltato le spalle a tutto ciò. Con un intelletto geniale e un potere supremo, hai voluto 
trascinare Aria nel mezzo dei tuoi pericoli." 

"--Forse hai ragione. Tuttavia, sono in grado di farlo." 

"Ho detto che non ti lascerò più intervenire." 

"E allora, come ho detto prima--va bene anche così." 

Con queste parole, simili a riposte di un maestro Zen, Sherlock--*Chhhhh*--*Kch!* La 
spada, conficcata nella parete, gli ritorna in mano. 

*Tap Tap* Inizia a camminare. 

Si dirige verso uno degli ICBM, che continua a cacciare fuori fumo bianco. 

Come se avesse aspettato questo momento, il soffitto dell'hangar si apre come una 
valvola. 

Attraverso questa grossa apertura-- 

Posso vedere il cielo. 

"Fermo. Pensi che sia finita qui? Affrontami." 

Mentre il fumo continua a crescere e venti impetuosi soffiano nell'aria che irrompe 
dall'esterno-- 
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Ho chiamato Sherlock. 

"Cosa?" 

Rivolgendomi la schiena, Sherlock mi risponde con una voce più profonda di prima. 

"Mi hai fatto arrabbiare." 

--*Click*-- 

Nelle mie mani--apro di scatto il coltello a farfalla. 

"Qualunque possa essere stata la ragione, hai sparato ad Aria, ferendola. Hai sparato alle 
spalle alla tua stessa pronipote." 

"Proprio così. E allora? In nessun modo potrai vincere contro di me." 

"Probabilmente no. Tuttavia, ti restituirò quel colpo. I Butei non lasciano conti in sospeso. 
Se spari alla mia compagna una volta, io ti ferirò una volta." 

"E pensi di poterlo fare?" 

"Posso farlo. L''Ouka'4--un attacco impossibile da schivare." 

"...Ci sono--cose che persino io non sono in grado di dedurre. E le tue azioni 
estremamente illogiche, sembrano essere spinte da una di queste cose." 

"E che cosa sarebbe?" 

"Ciò che lega un uomo e una donna, l'amore." 

--...! 

Non mi fermo neanche a pensare alla reazione di Aria, dietro di me-- 

Ancora una volta, parto all'attacco. 

Non mi importa. 

Non mi resta neanche un proiettile. Ho ferite per tutto il corpo. 

Eppure, devo colpirlo una volta. Assolutamente. 

Con questo pensiero in mente...alzo il coltello! 

(A questa distanza--posso farcela...!) 

Devo usare una tecnica kamikaze, che avevo elaborato solo a livello teorico, lOuka'. Come 
un fiore di ciliegio che dopo essere volato via, non tornerà mai più al suo albero di origine, 
questa mossa può essere usata solo una volta--è una lama a doppio taglio. 

Sherlock è un dio del ragionamento deduttivo. Se voglio colpirlo, devo usare una tecnica 
segreta che persino Nii-san, che mi conosce più di Sherlock, ignora. 

Prima, corro il più velocemente possibile verso il nemico, costringendo il mio corpo ad 
andare a 36 chilometri all'ora. 

"--Questi sakura cadenti--se riesci a disperderli--" 

I miei riflessi in Hysteria Mode consentono ai miei piedi di muoversi a 100 km/h, le mie 
ginocchia a 200 km/h, la cintola e la mia schiena a 300 km/h, le spalle a 500 km/h e le 
mani a 100 km/h. 

Tutte queste parti del corpo--anche se solo per un momento, si muovono tutte insieme-- 

Alla fine la velocità totale è di, 1236 km/h-- 
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Generando un attacco supersonico! 

"Allora fallo ora!" 

 
--*Paaaaaaaaaaaan!!* 

 
Viene generata un'esplosione sonica dalla punta del mio coltello a farfalla. 

Proprio come la falce di Nii-san, ha superato la velocità del suono-- 

Sul dietro della lama, condensano piccole gocce d'acqua, simili a fiori di ciliegio. 

Nello stesso momento, la velocità supersonica apre una ferita sulla mia spalla destra, 
cacciando sangue. 

--Proprio come fiori di ciliegio, macchiati di sangue, si diffondono nell'aria-- 

"UWWWOOOAAAAAHHHHH!!" 

Questo è ciò per cui ho sacrificato la mia spalla destra, il colpo finale, il più forte. 

Un attacco che gli esseri umani non possono proprio evitare. 

E Sherlock, voltatosi con la spada nella mano, sembra essersene reso conto. Non fa alcun 
tentativo di schivare il colpo. 

Al contrario apre la sua mano sinistra, vuota. 

 
---*KCCCCCHHHHHHHH!* 

 
Già. Sherlock non ha schivato. 

Ha catturato la lama. Ha usato quello in cui è più forte -- le arti marziali. 

--Presa della Lama--Ad una sola mano. 

Proprio come feci io contro Jeanne, ha catturato la mia lama tra l'indice e il medio. 

"Che peccato, Kinji-kun--" 

Dicendo le stesse parole rivoltemi prima da Aria, Sherlock parte con il suo contrattacco. 

Ma quella spada, diretta verso la sinistra del mio petto, anche io --*Pa!* la fermo con un 
rumore tintinnante. 

Allo stesso modo, tra il mio indice e il medio--Presa della Lama ad una sola mano. 

"Non è per niente un peccato." 

Mi spiace, Sherlock. 

Questa Presa della Lama, è qualcosa che mi ha insegnato la tua pronipote. Alcuni mesi fa, 
sono stato sottoposto ad un allenamento infernale proprio per imparare a usarla. 

--Io e Sherlock tratteniamo la lama dell'altro. 

Proprio come prima con Aria, uno Stallo. 

In questo momento, siamo costretti in una situazione dove nessuno di noi può muoversi. 

"--Lo sapevo--" 

Dico, dopodiché butto violentemente la testa all'indietro, guardando verso l'alto. 
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"Che sarebbe finita così!" 

"--!" 

Proprio all'ultimo momento, vedo un'espressione di sorpresa sul viso di Sherlock. 

Vi vedo dipinto un forte 'Oh minchia'. 

Esatto. 

Nonostante io ed Aria prima siamo stati in questa situazione, non potevo costringermi a 
fare una cosa del genere. 

Ma grazie al fatto che i Tohyama nel corso delle generazione hanno sempre avuto delle 
teste dure come il ferro, la vera arma segreta--è questa! 

 
--*GGCCCHHHHHHHHHH!* 

 
La mia testa sbatte contro quella di Sherlock--contro la testa più intelligente al mondo. 

"...!!" 

Il più forte detective emette un *Shh*, mentre il suo capo viene gettato all'indietro... 

Allenta la presa sulla lama nella mano destra, lentamente il pugnale stretto fra le sue dita, 
lentamente cade a terra. 

Sherlock. Se cerchi qualcosa da biasimare, prenditela con il fatto che sei un uomo. 

Se fossi stata una donna, non mi sarei scontrato con te con così tanta forza. 

*Shh* Mentre Sherlock cade sul pavimento d'acciaio--l'opera 'Die Zauberflöte', che per 
tutto questo tempo è risuonata nella stanza, finalmente si conclude. 

Respiro--profondamente. 

Corsa, attacco, scivolata, e alla fine, persino una testata...ho magari usato tutto il mio 
corpo, ma alla fine ce l'ho fatta. 

Ho sconfitto l'uomo più forte del mondo. 

"...Aria." 

Calmandomi e cercando di controllare l'Hysteria Berserk, allontano lo sguardo da 
Sherlock--mi volto per vedere Aria, che ha osservato pigramente la nostra battaglia. 

Aria...corre affianco a me, stringe teneramente il mio braccio destro, stanco e ferito. 

"Kinji...il tuo braccio...è ferito?" 

"In confronto a delle possibili ferite di Aria, questo è niente." 

Ho detto qualcosa del genere quando l'ho incontrata per la prima volta, giusto? 

E anche allora, ero in Hysteria Mode. 

Ripensando a ciò, mi copro il braccio destro, attraversato da ferite simili a lampi di fulmini, 
con la mano sinistra. 

Aria bisbiglia dolcemente: "Idiota...!" e sprofonda la sua testa nel mio petto... 

Tira fuori le manette speciali per Choutei, e si china accanto a Sherlock--sembra che ora 
abbia del tutto recuperato la vista--dopo aver esitato un attimo... 

"Bisnonno...No, devo chiamarla...Sherlock Holmes." 
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*Click* 

Gli lega i polsi. 

"--La dichiaro in arresto..." 

Con questo... 

E' finita, vero? 

"Ti ringrazio per questo meraviglioso regalo. Lo accetterò come prova che la mia pronipote 
mi ha alla fine superato." 

--?! 

D'un tratto--una voce molto rauca porta me ed Aria a guardare in alto sconvolti. 

Quello è, un ICBM-- 

Afferrata con forza la porta aperta sulla cima-- 

Le sue ferite gettano ancora sangue dopo l'urto subito, tuttavia sorride, salutando 
leggermente con la mano-- 

Con il capo pieno di capelli bianchi, è Sherlock! 

"Kinji-kun. Questo tuo attacco, non l'ho dedotto affatto. Se fosse successo quando ero 
ancora giovane, l'avrei sicuramente dedotto. Bé, non posso combattere contro l'età." 

--! 

Guardiamo all'unisono Sherlock sul pavimento, notando che il suo braccio destro-- 

*Shh* 

-è divenuto sabbia dorata, e si sta dissolvendo. 

E la sua mano sinistra, con le manette di Aria, vola verso il Sherlock sopra di noi. 

--Diamine--! Alla fine, sono stato troppo incauto...! 

Sherlock, sfruttando il momento in cui ero girato verso di Aria, che era preoccupata delle 
mie ferite-- 

-ha sfruttato l'abilità di Patra per creare un sostituto di sabbia dorata, che ha lasciato dietro 
mentre si è infilato dentro l'ICBM! 

"Sherlock, dove stai andando...! Non ti resta solo oggi da vivere...?!" 

"Non vado da nessuna parte. Non c'è un proverbio che dice: 'I vecchi soldati non muoiono 
mai: semplicemente spariscono?' Siamo arrivati alla cerimonia del diploma. Dovremmo 
celebrare con dei fuochi d'artificio, no?" 

Vedendo Sherlock entrare dentro l'ICBM, finalmente capisco. 

I membri dell'I-U hanno modificato un torpedo a supercavitazione trasformandolo in quel 
minisottomarino chiamato Orcus. 

E proprio allo stesso modo quest'ICBM usa un missile come base -- ma è anche un mezzo 
di trasporto...! 

"Bisnonno--aspetta!" 

Correndo affianco a me, Aria passa attraverso la nube di fumo bianco, andando verso 
l'ICBM. 
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"Non andare...! No...non farlo...! Ho ancora molte, molte cose su di te, su mia madre, di cui 
parlarti...!" 

"Aria! Non inseguirlo! Sta per decollare! E' pericoloso!" 

Aria ignora me, che la sto inseguendo da dietro, ed estrae le sue wakizashi. 

"--ARIA!" 

"...Bisnonno!" 

*Clank!*...! *Clank!* 

Inserendo alternativamente le lame nella colonna, Aria scala l'ICBM come fosse una 
montagna. 

"--Aria-kun." 

Su quella punta molto alta, con le gambe che dondolano al di fuori della porta semichiusa, 
Sherlock dice: 

"Non è stato per molto tempo, tuttavia sono molto felice. Per quanto riguarda la mia 
eredità...mi dispiace...non ho nulla da darti." 

"...Bisnonno..." 

"--Per questo, ti lascerò il mio nome. Traducendo 'Hidan' in inglese, avevo il titolo 
'Sherlock the Scarlet Ammo'--Sherlock la Palottola Scarlatta. Da questo momento, questo 
nome appartiene a te. 

"Il nome..." 

 
"Addio--'Aria the Scarlet Ammo'--" 

 
Con queste ultime parole, Sherlock chiude la porta. 

Tremando, l'ICBM, lentamente, piano piano-- 

-solleva il suo corpo gigante. 

Così--così non va bene. 

Aria è ancora sull'ICBM. 

E, è già arrivata ad un'altezza tale da non poter saltare giù. 

(...Ahh!) 

Stringendo i denti, ignorando il dolore che mi attraverso il braccio, raccolgo la spada 
rimasta in mano al falso Sherlock di sabbia, e la inserisco assieme al mio coltello--*Kch!* 
sulla superficie dell'ICBM. 

Quello che sembrava essere una semplice tanica contenente ossigeno e idrogeno liquidi, 
l'ICBM, contrariamente alle fiamme sotto il pavimento reticolato è freddo, presenta 
addirittura uno strato di ghiaccio sulla superficie. 

Tuttavia, avendo come funzione il trasporto di passeggeri, credo sia stato modificato per 
non essere eccessivamente freddo. 

"Aria! Scendi!" 

"--No! Il bisnonno se ne sta andando...!" 
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"Non c'è tempo! Scendi!" 

Sul mio capo--cadono gocce d'acqua. Sono forse le lacrime di Aria? O è il ghiaccio sulla 
superficie dell'ICBM che si sta sciogliendo? 

Seguendo l'esempio di Aria, uso il coltello e la spada per scalare l'ICBM. 

Il sangue continua a sgorgare dalla ferita nella mia spalla destra. 

Resisti...resisti, Kinji...! Non perdere...conoscenza...! 

*Zzz*....*Zzzzzz*...il gigantesco ICMB cominicia a staccarsi dal suolo. 

Vola verso il cielo. 

Di questo passo, non potremo più scendere! 

Mentre mi sto preoccupando di ciò--io e Aria, attaccati all'ICBM-- 

Iniziamo ad uscire dall'I-U, senza fermarci...! 

"......!" 

Se mollo ora la presa, posso sopravvivere. Alla peggio mi schianterei contro il reticolato 
sul pavimento, subendo gravi ferite. 

Ma--Aria...comprendendo che Sherlock ha già cominciato il suo ultimo viaggio, ha perso 
ogni senso della ragione. 

Non posso lasciarla andare così. 

(--Aria! Così...idiota!) 

Ti riporterò di certo indietro. 

Sia che si tratti delle porte del Paradiso o dell'Inferno...Come potrei--lasciarti andare lì! 

Uscito fuori dal ponte dell'I-U, l'ICBM prende visibilmente velocità. 

Accelera diretto, diretto verso l'atmosfera. 

Abbasso lo sguardo, in questo momento siamo solo ad una mano di distanza dal ponte 
dell'I-U-- 

-Mi avvicino ad una posizione in cui posso afferrare la gamba sottile di Aria... 

(Aaa...!) 

All'improvviso, non posso muovermi. 

Che...razza di velocità è mai questa! 

Questa forza G è del tutto anormale. 

Non si può neanche paragonare a quella di un roller coaster! 

La pressione del vento non mi permette di respirare! Persino mantenere la presa sulla 
spada e sul pugnale, infilati sulla superficie dell'ICBM, richiede tutta la forza del mio corpo. 

E Aria è già, già arrivata ad una fase in cui può solo mantenersi alle sue lame, tenendo 
duro. 

Sembra quasi che i suoi codini scarlatti stiano per essere strappati dalla forza impetuosa 
del vento. 

Non è solo la velocità. 

L'altitudine dell'ICBM sta continuamente aumentando. Non posso più...vedere l'I-U...! 
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"--!" 

*Bang!* 

Con questo rumore, l'ICBM entra nel banco di nuvole. 

La mia visuale viene illuminata di bianco. Piccole gocce d'acqua continuano a cadermi sul 
viso, impedendomi di tenere gli occhi aperti. 

Passando attraverso lo strato di nuvole e attraversando il cielo, abbastanza freddo da 
congelarci, l'aria è stranamente secca. 

Aprendo di scatto le palpebre, posso vedere la luna crescente, che brilla di luce bianca 
attraverso le nuvole--ci muoviamo a velocità tale da farmi pensare che stiamo volando 
verso di lei, saliamo sempre più in alto. 

L'orizzonte si fa sempre più rotondo. Quella è--la curvatura della Terra-- 

(Qu-Quanto in alto stiamo andando...! Sono al limite!) 

Così in alto sopra la Terra che l'aria si fa più rarefatta--uso i miei occhi, con le ciglia 
congelate, per guardare delle tracce sulle nuvole, attraversano l'aria come dragoni bianchi. 
1, 2, 3--ne vedo 7. 

(...Quelle...quelle sono...!) 

Sono tracce di fumo. Gli altri ICBM, decollati dall'I-U, in questo momento stanno volando 
attraverso il cielo. Si disperdono, andando in tutte le direzioni. 

Mezzi di trasporto--vuol dire che c'è qualcuno all'interno, vero? 

 
Esatto, quelli sono gli altri membri dell'I-U--! 

 
Come noto ciò, *Kch!* 

Prima la lama di Sherlock, quindi il mio coltello, lasciano l'ICBM. 

(Ah--) 

Senza neanche accorgermene, vengo buttato giù. 

Guardando Aria, che cade dall'ICBM dopo che anche le sue lame hanno superato il loro 
limite, io-- 

-precipito verso il terreno, con la faccia verso l'alto. 

Dopo pochi secondi, l'ICBM, che continua a salire--esce al di fuori della mia visuale--ne 
vedo solo la traccia di fumo, simile ad una stella nel cielo. 

Da dentro quella stella, vedo cadere Aria. 

 
--Cosa penseresti vedendo una ragazza cadere dal cielo?-- 

 
Aria, nel mezzo del cielo, ruota su sé stessa, con la schiena rivolta all'ICBM-- 

-si allunga verso di me. 

Precipitiamo, la distanza fra noi è approssimativamente 30 metri. 

Allungo le braccia, alimentando la resistenza dell'aria, perdo continuamente velocità. 
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Aria accelera, con il capo in basso. 

La distanza fra noi continua a diminuire. 

 
--Sarebbe l'inizio di avvenimenti speciali e misteriosi-- 

 
Aria diminuisce l'altitudine, si avvicina sempre di più. 

La sua mano destra si allunga verso di me all'inverosimile. 

Allungo a mia volta il braccio destro, macchiato di sangue e coperto di ferite, 
impegnandomi al massimo per mantenere l'equilibrio di questa posizione. 

Volano nel cielo, la mia mano e la sua, ancora 1 metro di distanza-- 

Raggiungila...raggiungila! 

Ancora 50 cm-- 

Quindi, 30, ancora un po'...10 cm--la sto sfiorando--solo un altro po'--! 

"...Kin...ji...!" 

"...A...ria...!" 

La mia mano e la sua, si stringono con forza. 

*Ku!* Tiro Aria mentre ci muoviamo nel cielo, e lei si avvicina a me come stesse 
scivolando. 

In questa posizione, io col viso rivolto verso l'alto e lei rivolta verso il basso, ci 
abbracciamo stretti. 

Anche se a ruoli invertiti, siamo nella stessa posizione di quella mattina della cerimonia 
d'apertura della nostra scuola, dopo il dirottamento della mia bici. 

Un attimo dopo, *Pa!*, perforiamo il banco di nuvole, come a voler fare un buco su di esso. 

 
--Sinceramente, sarebbe sia una situazione pericolosa, sia piena di fastidi-- 

 
**--La mia visuale si allarga di nuovo. 

Cambiando posizione nel banco di nuvole, Aria e io ci stringiamo con forza, le nostre teste 
precipitano verso il mare in lontananza. Neanche a dirlo, cadere da un'altezza del 
genere...non c'è scampo. 

Quando le persone sono in caduta libera, raggiungono una velocità finale fissa di circa 200 
km/h. 

Se ci schiantiamo ad una tale velocità, il mare sarà duro come il marmo. 

 
--Ma io, Tohyama Kinji-- 

Se è per lei, sono disposto a sacrificare me stesso. 

Forse, come tutti gli uomini del mondo...come tutti gli eroi che vivono in questo mondo! 

 
"Kinji...!" 
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Aria parla, proprio accanto al mio orecchio. 

"Devo accompagnarti in un modo del genere--perdonami." 

"Ah--Come fai a dirlo adesso?" 

La mia voce ha un tono di abbandono. 

"Grazie. Grazie, compagno. Sono fiera di te--" 

Dicendo queste solenni parole, gli occhi a camelia di Aria mi guardano fisso. 

"Proprio come ha detto il bisnonno...questa è lOuverture Fine'. E' la fine, eppure l'inizio. Si 
è appena conclusa l'era dei detective--ed è iniziata la nostra era, l'era dei Butei. 

Inoltre--Carta Butei articolo 10--「Non arrenderti mai. I Butei non possono arrendersi, per 

nessuna ragione」. 

Kinji, a dire il vero...dentro l'I-U...mi sono arresa molte volte. Prima di lottare contro di te, 
mi ero già arresa su tutto. Tuttavia, tu mi hai spinta ad affrontarlo di nuovo, tu non ti sei 
arreso...ed eccoci qui, adesso! Siamo ancora! Vivi!!" 

Detto ciò, Aria mi abbraccia con tutta la forza del suo piccolo corpo-- 

Come ci avviciniamo al mare sotto di noi, abbiamo 10 secondi prima che la distanza 
diventi 0...! 

"Il bisnonno aveva dedotto che questo sarebbe successo. Per questo, ha detto alle donne 
della generazione Holmes di tramandare questa capigliatura--" 

Chiude gli occhi, sembra concentrarsi su qualocsa. 

"--Se può farlo Riko, posso riuscirsi anch'io...!" 

E quindi...questi codini. 

Non a causa della pressione del vento--si allargano, si allargano, aprendosi come delle 
ali-- 

...*Pa*...! 

"--!" 

La nostra posizione, *Shh*...! Si inverte sotto la pressione del vento proveniente dai codini 
di Aria. 

I nostri piedi corrono verso il basso, la velocità della nostra caduta decresce visibilmente. 

I lunghi codini di Aria--come quelli di Riko, vengono controllati dalla sua volontà, si 
muovono come delle ali. 

L'Hidan sparato da Sherlock nel corpo di Aria è dello stesso tipo di metallo del rosario di 
Riko. 

Sentito ciò, Aria ha usato questa tecnica. 

L'ha imparata e applicata, conoscendola soltanto di vista. 

"...Aria...!" 

Sei fenomenale! Ma, ad essere fenomenale non è questo tuo potere. 

E' il tuo coraggio e la tua intelligenza, così come la tua--sicurezza. 

In questa situazione, senza via di scampo, la tua luce ha illuminato i più profondi recessi 
dell'oscurità. 
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Puntando tutto su un metodo mai provato prima, coraggio. 

Essere in grado di farlo diventare realtà, sicurezza. 

Ahah--Aria. 

Sarebbe stato difficile se non fossi così. Dopotutto--sei la mia compagna! 

"No-Non guardarmi in quel modo. Così...è davvero...imbarazzante...!" 

*Shh*-- 

Ormai divenute proprio delle ali, i capelli di Aria sbattono di nuovo, cavalcano il vento. 

E' perché è troppo imbarazzata? Come al solito, mostrando il suo viso arrossito, Aria 
esclama "Nnn...!" e fa un rumore strano, *Pa*. Ancora una volta, batte queste ali di capelli-
- 

Ora, mentre siamo stretti in un abbraccio, la nostra velocità è ormai quella di un normale 
salto. 

Sotto di noi, Shirayuki ci guarda su una scialuppa, sconvolta. 

E Patra, anche lei sulla scialuppa, e Nii-san, stretto nel suo abbraccio--grande, sono 
ancora vivi!--ci guardano anche loro meravigliati. 

"Kin-Kinji. Alla fine, ho bisogno di te dopotutto. Carta Butei articolo 1!" 

Nel momento in cui tocchiamo l'acqua-- 

La voce da anime di Aria trema improvvisamente, quasi come se avesse paura. 

"Articolo 1...「Credete nei vostri compagni e aiutatevi gli uni con gli altri」...?" 

"Pr-Proprio quello. Quindi, Kinji." 

*Thump* 

"Fa-Fammi da salvagente!" 

Io e Aria arriviamo all'oceano, salvi-- 

Stretto da Aria, simile ad un koala, ridacchio, alzando leggermente lo sguardo dalla 
superficie dell'oceano. 

Lì, la luce del sole brilla nell'acqua come un pungiglione d'argento. 

 
 

 



2°PERFORAZIONE                                                                   緋弾のアリ[HIDAN NO ARIA] VOLUME 5 

 

70 
 



2°PERFORAZIONE                                                                   緋弾のアリ[HIDAN NO ARIA] VOLUME 5 

 

71 
 

Come ha detto Aria mentre eravamo nel cielo...Questa non è la fine. 

 
Usando come opportunità gli incontri con l'I-U, Aria ha incontrato nuovi e forti nemici, e 
alleati--ritrovandosi ogni giorno in una vita ancor più pericolosa. E la cosa triste è che io, 
in quanto suo compagno, vi sono stato trascinato a mia volta. 

Proprio così. Dobbiamo rendercene conto. 

 
--Tutto quello successo fino ad ora è solo il prologo di 'Hidan no Aria'. 

 

            LA FINE DI UN SEMPLICE!!!PROLOGO!!! 

 
Note del traduttore: 

1.  Bisogna tenere conto che il titolo inglese è 'Study in Scarlet'. 

2.  Hihiirokane: letteralmente metallo scarlatto'(nota team inglese) 

3. Irokane: traducibile come 'metallo colorato'(nota team inglese) 

4.  Ouka:Fiore di Ciliegio 
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Prima Ricarica- Konayuki, sorella di Shirayuki 

...*Hyuu Hyuu*... 

Mi sveglia il rumore degli uccelli, sono steso su un letto all'Ospedale Butei. 

Mi alzo a sedere, indosso abiti da ospedale, mi ricordano dei pigiami. Allungo la mano 
destra, ancora debole per le ferite subite, per premere un bottone sul telecomando, 
accendendo la televisione. Dalle parole che compaiono sullo schermo, deduco che oggi è-
-il 22 di Agosto. 

Da quella battaglia, così simile a un incubo, è passato circa un mese. 

(...Oggi, lascerò l'ospedale...) 

Con la mente ancora appannata, mentre guardo le notizie richiamo alla mente le varie 
cose successe. 

Tornati vivi dall'I-U, siamo stati tirati verso la scialuppa gettata a mare da 
Shirayuki...alcune ore più tardi, ci siamo seduti sull'idrovolante segreto usato dalla Logi per 
soccorrerci. 

Quest'areo, guidato da Muto, ha impiegato 1 giorno per ritornare nella zona di Odaiba, 
quindi sono stato mandato dagli Ambulace, in stato di semi-coscienza, ad un vicino 
Ospedale Butei. 

Cosa è accaduto successivamente all'I-U...non lo so, né voglio saperlo. 

--Non desidero più pensare a quel gruppo di criminali. 

Dopotutto, hanno ormai perso il loro leader, e si sono dispersi-- 

Fra l'altro alcuni tizi, vestiti con abiti neri e dichiaratisi del governo, si sono riuniti nella mia 
stanza d'ospedale assieme agli insegnanti dell'Accademia Butei, e mi hanno interrogato su 
tutto quello che è successo all'I-U. Quindi se ne sono andati, lasciando come frase di 
commiato: "Ci occuperemo della tua riabilitazione. Non divulgare alcuna informazione su 
quanto accaduto, per nessuna ragione." Probabilmente doveva trattarsi di inquisitori 
mandati dal Ministero della Giustizia. 

Per quanto riguarda Nii-san e Patra--beh, come avevo previsto--sono scomparsi da Tokyo. 

Anche se non so dove sono andati, spero possano trascorrere delle giornate tranquille. 

Mentre, io... 

-devo fermarmi un attimo a pensare. Tutto ciò che è successo all'I-U, magari ho detto che 
è stato solo per la mia compagna, ma sono stato decisamente troppo azzardato, 
rischiando di morire. 

(Kinji, così non va, se continui di questo passo...) 

A mente rilassata, non più sotto l'influenza dell'Hysteria Mode, è chiaro che... 

Se continuo a fare cose del genere, non conta quante vite possa avere. 

Non posso più--giocare con la mia vita. Devo realizzare la gravità dell'Hysteria Mode. Solo 
così, potrò finalmente, passo dopo passo, incamminarmi verso i piacevoli e tranquilli giorni 
di un 'normale ragazzo delle superiori'. 

--Con questi pensieri in testa-- 

Vengo dimesso dall'ospedale, muovendo il primo passo verso la mia nuova vita. 
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In questo periodo Aria è stata sempre in giro per cose riguardanti l'I-U. A raccogliere prove 
per liberare sua madre, imprigionata a causa di false accuse, o a parlare di qualcosa 
estremamente urgente con i suoi avvocati. 

Anche così, non è venuta a trovarmi neanche una volta. Bé, il fatto che lei, capace di farmi 
entrare così facilmente in Hysteria Mode, non sia venuta è una buona cosa -- Tuttavia, è 
un po' triste. 

Allora, starà sfruttando quest'occasione per colpire...? 

"Kin-chan, congratulazioni per essere uscito dall'ospedale!" 

Ecco la mia amica di infanzia--Shirayuki. 

Ho appena messo piede nella sala d'ingresso dell'ospedale, che Shirayuki si inchina 
profondamente a 90 gradi, è venuta ad accogliermi. 

Alza la testa, i suoi occhi neri sono appannati...sembra che abbia pianto per la felicità, le 
lacrime li hanno resi umidi. 

"Ah, aah. Grazie, Shirayuki." 

Mentre ero all'ospedale, Shirayuki è stata incredibilmente gentile con me. 

Non solo è venuta a farmi da infermiera praticamente ogni giorno, ma si è spinta 
addirittura a prepararmi delle medicine cinesi con erbe e altri materiali. Non solo, mi ha 
anche aiutato con i compiti. Davvero uno spirito generoso. 

Bé...stranamente, pur essendo così precisa da realizzarmi una nuova uniforme, studiata al 
millimetro né stretta né larga, senza neanche misurarmi, ha cancellato per sbaglio il 
contatto di Aria e tutti i dettagli ad esso correlati dal mio cellulare. 

Questa serie di coincidenze pensandoci bene fa un po' paura...cercherò di capirci 
qualcosa più tardi. 

"...Ora che ci penso, le erbe che hai usato per prepararmi le medicine cinesi si trovavano 
dentro una busta proveniente da Little Hong Kong, giusto? Sei andata ad Odaiba da 
sola?" 

Alla giovane donna del Santuario Hotogi - Shirayuki, la sua famiglia ha vietato di mettere 
piede fuori dal santuario o dalla scuola. 

La Shirayuki del passato avrebbe esitato persino a prendere la ferrovia fuori 
dall'Accademia Butei, ma sembra che su questo punto di vista sia maturata. 

"Ah, mm. All'inizio mi sono sentita un po' a disagio, ma sono comunque riuscita a 
comprare queste erbe. Dopotutto sono l'infermiera privata di Kin-chan. Se è per Kin-chan, 
sono disposta a fare di tutto." 

Dicendolo come se fosse la ragazza più fortunata del mondo, Shirayuki si copre la faccia 
con le mani, non smette di sorridere. 

La mia...infermiera...privata? 

Non ricordo di averti mai nominato qualcosa del genere...Bé, dopotutto non è importante. 

Fra l'altro, ho già avvisato Shirayuki in anticipo: 'Non voglio sapere nulla sull'I-U o 
sull'Hidan, quindi non parlarne'. 
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Per questo, anche se mentre ero all'ospedale mi guardava sempre come se volesse 
spiegarmi queste cose, adesso evita del tutto argomenti del genere, intrattenendo una 
conversazione normale. 

Facendo attenzione alle mie parole, Shirayuki mi parla del secondo semestre, mentre ci 
incamminiamo verso i dormitori dell'Accademia Butei. 

E...mi fermo di scatto,avendo notato qualcosa sulla bacheca dei Maestri. 

"...!?" 

Co...Cosa? 

Corro verso quel foglio, 'Rapporto!', scritto a grandi lettere rosse, mi strofino gli occhi e 
quindi do un'altra occhiata. 

No-Non ho le allucinazioni. Si-Si tratta di...! 

Notando il mio spavento, Shirayuki da uno sguardo a sua volta...e anche lei, allarga gli 
occhi con un "!" 

 
"Studenti con crediti insufficienti alla scadenza del 20 Agosto - Tohyama Kinji - Divisione 
Inchiesta - 1 credito mancante." 

 
Ehi...EhiEhiEhiEhi...E questo che diavolo è? 

Ho completato il lavoro di sicurezza al casinò, giusto?! 

Pensando ciò guardo più da vicino, a questo messaggio principale è allegata una nota: 
"Dettagli sull'incarico di sicurezza al Golden Pyramidion di Odaiba - visto che il lavoro 
quotidiano del casinò non è potuto procedere con la normale efficienza, la ricompensa è 
stata dimezzata (approssimando per eccesso)." 

Ehi, Ehi, Ehi...! 

Mi manca...1 credito, se non riesco ad ottenerlo entro la fine delle vacanze estive...allora 
verrò rimandato! 

 
"Ki-Ki-Kin-chan! I tu-tuoi crediti! Cre-Cre-Cre-Credi-Cre-Cre-Cre-Crediti!" 

Ancor più spaventata di me, Shirayuki inizia ad annaspare... 

*Flip!* Apre di scatto il suo Manuale Butei. 

E, *Shhh*. Con un'espressione terrificante, inizia a scriverci qualcosa con una piccola 
penna. 

"..." 

Vedendola scrivere in modo così frenetico e non riuscendo a reprimere una sensazione di 
disagio...sbircio al suo manuale... 

 
ASSOLUTAMENTE NECESSARIO 

↓ 

OTTENERE I CREDITI → SUPERARE L'ANNO → DIPLOMARCI → SVOLGERE 
MISSIONI BUTEI INSIEME → SPOSARCI → AVERE DEI BAMBINI → CIRCA 7 O 8 
BAMBINI → TUTTI QUANTI SIMILI A KIN-CHAN-SAMA 
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Per un attimo, mi sembra di vedere un orribile progetto di vita scarabocchiato furiosamente 
in una sola pagina, ma è scritto troppo piccolo, non riesco a capirci granché. 

Tuttavia, decido di non dare un'altra occhiata. 

...Fai finta di non aver visto niente! TU NON HAI VISTO NIENTE! 

*Shhh!* Emanando un'aura dalla quale sembra che la penna che tiene in mano stia per 
spaccarsi a metà, sottolinea qualcosa sulla pagina intitolata "CREDITI" e 
"ASSOLUTAMENTE NECESSARIO", che stranamente è ricoperta da disegni di fiori, 
quindi... *Bang!* Chiude di botto il manuale, piena di determinazione... 

*Whoosh!* Improvvisamente sistematasi dritta all'impiedi, si gira verso di me. 

C-Che c'è? 

"Ki-Kin-chan! Abbiamo ancora 10 giorni prima della fine delle vacanze estive! Pensiamo a 
qualcosa per ottenere quel credito!" 

"Ah, giusto. Altrimenti, sarà parecchio fastidioso." 

Shirayuki mi guarda, mentre mi asciugo il sudore freddo dalla fronte, quindi alza il pugno in 
alto, con un'espressione che significa "Ce la faremo!" 

"Fa-Farò tutto ciò che posso per aiutarti! Per il bene di formare una famig...ah, um, 
superare l'anno!" 

Davvero...come hai fatto a confonderti tra formare una famiglia e superare l'anno? Non c'è 
neanche una parola in comune... 

Vabbè, ignoriamo ciò che fra l'altro non ho visto neanche chiaramente, una studentessa 
modello sarà certamente d'aiuto. Dopotutto, questa situazione è pericolosa, in un certo 
senso molto più seria della faccenda dell'I-U. 

E quindi decidiamo di andare a cercare una missione d'emergenza all'Informa, pronti a 
impiegarci anche tutta la notte...tuttavia, tutte le missioni che troviamo per gli Inchiesta 
richiedono un Butei professionista. 

(...Va male, proprio, proprio male...) 

Io e Shirayuki, avendo deciso di continuare la ricerca a casa sul mio computer, ritorniamo 
ai dormitori maschili. 

--Ignoriamo tuttavia che ad aspettarci a casa, c'è un problema ancora più grave. 
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"...?" 

Sotto la luce fluorescente del corridoio, ad aspettarci davanti la porta dell'appartamento 
c'è-- 

Sulle spalle un fagotto con sopra il pentagramma simbolo del suo casato. In mano tiene un 
parasole rosso dipinto ad olio, porta capelli neri, che le arrivano alle 
spalle...un'altra...Shirayuki? 

No, è una ragazza leggermente più piccola di Shirayuki, indossa abiti da Miko. 

"Allora, sembra che il mio spiacevole presentimento sia stato confermato." 

*Whoosh* 

Ruotando su sé stessa, quella ragazza...ci guarda fredda. 

La sua frangia pulita e sistemata magari è simile a quella di Shirayuki, ma gli occhi 
sottostanti assomigliano a quelli di una volpe. 

A quanto pare ci conosce...ma lei, chi è? 

"Konayuki?!" 

Accanto a me, estremamente confuso, Shirayuki all'improvviso lancia un grido di sorpresa. 

"Kona...yuki?" 

Konayuki?! E' una ragazza del Santuario Hotogi, sorella--di Shirayuki! 

Richiamando i ricordi di quando ero piccolo, ripenso alle sei sorelle di Shirayuki. 

Kiriyuki, Hanayuki, Kazayuki...visto che tutte le sorelle di Shirayuki sono identiche a lei, 
l'unica cosa che le distingue è la loro età. Tuttavia, Konayuki è 'diversa' -- essendo 
sorellastra di Shirayuki sia il suo aspetto che il suo carattere sono differenti. 

"...Konayuki! Ah, quanto sei cresciuta. Da quel che ricordo, hai 2 anni in meno di 
Shirayuki. Frequenti la terza media, giusto?" 

La saluto come fossi uno zio vicino alla loro famiglia... 

Ma Konayuki mi ignora, *Shh*, e afferra il braccio di Shirayuki. 

"Onee-chan[1], proprio come avevo previsto nel mio 'Taku'--è stata ingannata da questo 
Butei demoniaco - Tohyama-sama - in questa crudele Accademia Butei!" 

--'Taku' 

Sentendo ciò, seppur leggermente scioccato da questo incontro, ricordo vagamente il 
famoso metodo di divinazione delle Hotogi. 

L'oracolo di una Miko delle Hotogi è formato da un 'Sen', che è lo scopo della divinazione, 
e dalla sua realizzazione, la previsione chiamata 'Taku'. 

Da quel che ricordo...il contenuto del 'Taku' non è limitato del tutto da ciò che si vuole 
prevedere con il 'Sen', può essere anche differente. Questo metodo di divinazione è usato 
dalle Miko che hanno meno di 15 anni. 

*Whoosh!* Scrutandomi di soppiatto, Konayuki viene verso di noi per parlare a Shirayuki 
da vicino. 

"Camminare con un ragazzo a quest'ora tarda, Onee-sama non è pulita! Onee-sama, così 
pura da essere un esempio per ogni Hotogi Miko...è con un ragazzo! A quest'ora di notte!" 

Ha iniziato a rimproverarla. 

http://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Hidan_no_Aria-Versione_Italiana:Volume5#cite_note-6
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Eh...fissando Shirayuki e vedendola tremare dietro la sua sorellina, controllo il mio orologio 
da polso. 

In questo momento sono le 9 di sera. 

"Che c'è di male? Semplicemente andare in giro..." 

Guardo il mio orologio, cercando di parlare. 

"Qua-Quanto sei svergognato...! Tohyama-sama è sporco!" 

E questo cosa dovrebbe significare! Konayuki non mi da neanche il tempo di parlare, e 
con un *Pa* punta il dito dritto verso di me. 

"Il coprifuoco di Onee-sama è alle 5! E per le 8, deve essere a letto! Queste sono le regole 
delle Hotogi!" 

Le 5 di sera? Al giorno d'oggi, neanche i bambini delle elementari tornano a casa a 
quest'ora, giusto? 

Tuttavia, non ho il tempo di dire nulla--Konayuki estrae la chiave magnetica dalla tasca 
superiore di Shirayuki, e apre la porta della mia stanza. 

"Basta, basta, Onee-sama, non ascoltare i deliri di questo ragazzo immorale! Sbrigati ad 
entrare, e fai un bel bagno, devi ripulirti. Non c'è bisogno di prestare attenzione a 
nient'altro adesso, permettimi di lavarti la schiena!" 

Konayuki spinge Shirayuki, con un'espressione estremamente confusa sul viso, nella 
stanza, voltandosi mentre chiude la porta. 

Quindi si rivolge a me, che non ho detto niente: 

"--Possa tu essere maledetto dal bue dalle unghie di ferro!" 

E con questa frase, *Bang!* 

Quasi a voler scardinare la porta, la chiude, *Click*, sento il rumore di un lucchetto che 
gira dall'interno. 

"Ah, questa...sarebbe la mia stanza..." 

E così, tutto ciò che resta è un povero ragazzo chiuso fuori dalla sua stessa casa. 

 
Bé, a dire il vero ho la mia chiave, quindi potrei entrare... 

Ma hanno parlato di farsi un bagno, quindi non posso fare altro che andare al negozietto 
sotto casa a leggere dei manga. Mi sembra brutto limitarmi a leggerli lì, quindi ne compro 
uno e ritorno al dormitorio. 

...Perché ho la sensazione che tutto ciò sia già successo in passato? Bé, fa nulla. 

Ma ora che ci penso...a parte il suo carattere, Konayuki è davvero diventata carina. 

Nei miei ricordi era una bambina, ma adesso è cresciuta diventando una ragazza molto 
bella. Se devo dirlo, emana un'atmosfera orgogliosa...quella che Aria possiede così tanto. 
Bé, anche quando era piccola era piuttosto carina, è naturale che crescendo diventasse 
così bella. 

Di norma, chiunque si dimostri ostile nei miei confronti porterebbe immediatamente 
Shirayuki all'attacco. Ogni volta che questo è successo è sempre stato parecchio difficile 
fermarla, tuttavia poco fa Shirayuki, redarguita da Konayuki, si è dimostrata 
incredibilmente ubbidiente, come una bambina pescata a fare qualcosa di sbagliato. 
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Quella scena mi ha davvero confuso, non si capiva chi fosse la sorella maggiore e chi la 
minore. 

Bé, di fronte alle persone della famiglia 'Hotogi' Shirayuki non ha ancora perso la sua 
abitudine di comportarsi da brava ragazza. Bé, se Shirayuki potesse essere in generale 
più graziosa, sarebbe decisamente un bene. Per la mia sicurezza. 

 
Ritorno a casa mia...Uuu... forse perché due ragazze si sono appena lavate, l'interno della 
stanza è riempito dalla fragranza di sapone e di shampoo, quel tipo di odore femminile. 
Non riesco a sopportarlo. 

A posto, sembra che abbiano finito di lavarsi. Dopotutto le luci sono accese in salotto. 

Non voglio comportarmi come un guardone, ma se si stanno ancora cambiando mi 
ritroverò nei guai. Quindi seguo la tacita regola secondo cui i Butei devono studiare il 
nemico di nascosto e analizzo la scena in salotto. 

...Si sono già cambiate. 

E, questi sono vestiti Hotogi, giusto? -- Indossano gli stessi abiti da Miko. 

Dopo essersi lavata con sua sorella nello stretto bagno del mio appartamento, Shirayuki 
sembra molto più graziosa del solito...sta sistemando la frangia di Konayuki con un 
pettine. 

Seduta composta, Konayuki mostra un'espressione quasi primaverile. 

Mentre osservo questa scena, penso che tutto sommato sia gradevole, fa venire a 
chiunque la voglia di farne una foto. 

"Poco fa, è stata Konayuki ad aiutarmi a lavarmi, giusto? E' l'opposto di quando eravamo 
piccole." 

"No, non c'è bisogno che mi ringrazi. Sono davvero fortunata a poter aiutare Onee-sama. 
Grazie per la cena." 

"Cena...?" 

"Ah, um...a proposito, Onee-sama. Ti preparerei ogni giorno cose buone da mangiare--per 
favore torna alle Hotogi. Quando Konayuki non vede la sua Onee-sama, si sente 
terribilmente sola." 

Cambiando in fretta argomento, Konayuki sta facendo sentire Shirayuki un po' in 
imbarazzo. "E proprio come prima, potremo pregare insieme, ballare insieme la 
Kagura[2] mano nella mano, mi potrai spiegare quella danza, la sua attrazione 
indescrivibile a parole. Come sorelle, possiamo mangiare insieme, dormire insieme...ahh, 
ogni volta che ripenso alle espressioni di Shirayuki di quel periodo, mi viene da...ah, ti 
comprerò un sacco di fotocamere digitali. Tutti i modelli che vuoi." 

Appoggiando le dita sulle guance, Konayuki pronuncia una serie di parole incomprensibili, 
con un tono molto commovente. 

Forse non riesco a spiegarmi bene, ma sembra che di fronte alla sua sorella preferita il 
suo cervello si riempa di rose. 

"E non sono l'unica. Onne-sama manca a tutte le nostre sorelle. Le più piccole, sentendo 
tanto la tua mancanza, talvolta rimangono sveglie metà nottata, a piangere." 

"Ca-Capisco..." 

Più sente le parole di Konayuki, più Shirayuki, già di norma con gli occhi umidi, piange. 
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E vedendo l'espressione angosciata di Shirayuki... 

Col viso arrossato, gli occhi rotondi di Konayuki tremano, con la bocca spalancata--un viso 
pieno di piacere, di 'moe', come direbbe Riko. 

Proprio come un micio che ha davanti dell'erba gatta. 

Muove silenziosamente le labbra, decifrando il labiale ottengo: 'Aah, che bella, che bella, 
che bella." Davvero, lo sta dicendo moltissime volte. Ehi, che razza di cose stai dicendo di 
tua sorella, più grande di te?. E'...terrificante. 

Le dita di Konayuki sono in costante agitazione, come se non potesse fermarle, per un 
istante penso che dietro di lei ci sia la coda di un lupo... 

L'istinto mi dice che un enorme pericolo si sta avvicinando a Shirayuki, quindi io: 

"...Scusate l'interruzione." 

-cammino nel salotto. 

Sono appena entrato che, *Whoosh!*, gli occhi di Konayuki mi scrutano da sotto la frangia. 

La sua espressione ovviamente significa: 'Non interrompere.' 

E, Hmph. 

Gira la testa da un lato. 

"--Puoi entrare. Tuttavia, ti permetterò di restare solo sotto condizioni speciali." 

"'Condizioni'...?Questa è casa mia..." 

"E' solo per desiderio della mia Onee-sama che ti ho lasciato entrare." 

"No, sto dicendo che questa è..." 

"Una volta che hanno compiuto 7 anni, maschi e femmine non dovrebbero abitare nella 
stessa stanza!" 

*Shh* 

Guardo Shirayuki, è seduta con la schiena rivolta verso di me, pone le mani in 
un Gassho che significa "Mi dispiace, Kin-chan." 

Ora che ci penso...il Santuario Hotogi è famoso per vietare strenuamente la presenza di 
uomini. Di fatto, le Miko lì, a parte gli uomini della famiglia Tohyama, a cui è stato 
concesso entrare per qualche ignota ragione, non hanno mai davvero visto degli uomini. 

Per questo, Shirayuki e le altre ragazze si spaventarono un po' quando mi hanno visto da 
bambino. Tuttavia all'epoca eravamo tutti dei bambini, e quindi siamo diventati amici in 
fretta. In ogni caso Konayuki è stata l'unica a nascondersi in un angolo, a guardare me e 
Nii-san...non l'ho mai vista sorridere. 

Dicendolo semplicemente, credo che odi gli uomini. L'esatto contrario di me, che odio le 
donne. 

Quasi a provare la mia teoria, Konayuki accende la TV e fa zapping fra i vari programmi 
televisivi...cercando una serie che presenti solo donne. 

...E' una presa di posizione piuttosto forte. 

Forse dovrei iniziare ad evitare l'altro sesso con il suo stesso impegno? 

Dall'altra parte, Shirayuki porta dalla cucina una piccola teiera. 

http://www.reikigiapponese.it/gassho.html
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"Kin-chan, abbiamo dei cracker di riso. E' un regalo portato da Konayuki." 

Detto ciò, si siede vicino al tavolino di vetro. 

Sembra che abbia qualcos'altro da dire, stringo anch'io le gambe, sedendomi al tavolo. 

Bevo il tè giapponese preparato da Shirayuki e inizio a mangiare i croccanti cracker di riso 
meridionali...Tuttavia, percependo l'aura omicida irradiata da Konayuki dietro di me, non 
riesco a restare affatto tranquillo. 

"Lo sai, Kin-chan. Ho trovato un lavoro che ti permetta di guadagnare 0.3 crediti in mezza 
giornata." 

*Crack* Spezzando il cracker in pezzi più piccoli per poterlo mangiare meglio, Shirayuki mi 
parla sorridendo. 

"--Davvero?" 

"Un. Ho già chiesto ai Maestri, questo tipo di crediti è riconosciuto ad ogni divisione." 

"E-Esiste davvero un incarico così comodo?...In che consiste?" 

"Accettare l'incarico di una speranzosa committente: portare Konayuki all'Accademia Butei 
a visitare il campus." 

Portarla a visitare il campus... 

"Konayuki. Può essere che ti stai preparando ad iscriverti all'Accademia Butei?" 

"Sbagliato. Odio le scuole come l'Accademia Butei con tutto il cuore. Dopotutto, questo 
luogo ha portato Onee-sama a lasciare il Santuario Hotogi." 

Konayuki dice ciò osservando avidamente il centro commerciale mostrato nella serie 
televisiva, vedo solo la schiena. 

Il che significa, che devo portare Konayuki a vedere la scuola...anche se lei non vuole? 

Konayuki ora sembra del tutto presa dai negozi mostrati in TV, rimane in silenzio. 

"Kin-chan, um..." 

Dopo un rapido sguardo a Konayuki, sempre fissata sullo schermo, Shirayuki mi bisbiglia: 

"Konayuki è qui per mandare un messaggio alle Hotogi...e se possibile, per riportarmi 
indietro. Che tipo di posto sia l'Accademia Butei, che tipo di lavoro sia quello del Butei...se 
non troviamo il modo di farle pensare che non sia un luogo malvagio...Scu-Scusami Kin-
chan, non posso credere di starti trascinando nelle mie faccende private." 

Shirayuki mostra le mani giunte, per chiedermi scusa. 

Uhm...Questo vuol dire, che quest'incarico aiuterà Shirayuki? 

Si è presa molto cura di me mentre ero all'ospedale. Se questo è un modo di ripagarla, 
prenderò due piccioni con una fava. 

"...Allora, lo farò. Domani mattina, ti va bene?" 

"Si. Perché questo--è l'ordine di Onee-sama. Finché si tratta di un'ordine della mia Onee-
sama, l'ascolterò e la ubbidirò. Per il suo bene, farei di tutto Ki, KiKi..." 

...? 

KiKi? 

"KiKikiKi, ki...!" 
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Guardo Konayuki, sembra che qualcosa non vada, e noto che è comparso un uomo nella 
serie TV davanti a lei. 

Non solo, si tratta di una scena di bacio con la protagonista femmminile. 

"--Ki!" 

*Crack!* Konayuki sbatte il telecomando TV come a volerlo rompere, spegnendo la 
televisione. La sua faccia è così rossa che sembra sanguinare, quindi lancia il 
telecomando, colpendomi dritto al volto. 

"I-I-I-I-I-Impuro! Sporco! Devo pulire l'infezione!" 

Gridando "Ki" per qualche strana ragione e colpendomi in viso per nessuna ragione, 
davvero... 

Ho la brutta sensazione che questo lavoro non andrà tanto bene. 

 
Il campus dell'Accademia Butei è pieno di differenti strutture. 

Dopotutto quest'isola artificiale, costruita per essere un'ulteriore pista dell'aeroporto 
Haneda, è molto vasta. Non solo, l'isola ricevette investimenti dall'Ordine dei Butei e dalla 
Commissione Pubblica Butei. 

Per questo, il fatto che gli studenti possano utilizzare queste strutture concordemente alla 
scelta della loro divisione è uno dei buoni aspetti di questo posto. Per esempio, un 
quindicenne studente della Logistica può affrontare un esame di guida per auto normali, 
mentre Informa e Comunicazioni vengono costantemente riforniti con gli ultimi ritrovati 
tecnologici, computer e cellulari. 

Per questo motivo, gli studenti dell'Accademia Butei sono molto interessati a questo 
settore. 

Tuttavia... 

La mattina successiva, seguendoci per dare un'occhiata in giro, Konayuki è stata per tutto 
il tempo di cattivo umore. 

Ad eccezione della Ricerca Sul Soprannaturale, la divisione a cui appartiene Shirayuki, è 
stata completamente disinteressata, e non ha detto quasi nulla nelle altre aule. Sembra 
che avere me, un uomo, come guida, l'abbia resa piuttosto arrabbiata. 

Comunque, anch'io odio questo lavoro. Dopotutto, devo camminare in giro per la scuola 
da solo con una ragazza. 

Non solo, sta indossando una felpa di un'uniforme estiva che evidentemente non proviene 
dall'Accademia Butei. Potrebbe attirare di meno l'attenzione? 

Con questo, "Kinji il Lady-Killer si è preso ancora un'altra ragazza"...quel genere di 
pettegolezzi, che non vorrei più sentire per tutta la mia vita, riprenderà decisamente a 
diffondersi. 

Ora che ci penso...sto camminando insieme a una ragazza, a cui tra l'altro non va molto di 
parlare, perché Shirayuki ci ha dovuto lasciare a causa di un qualche impegno con il 
Consiglio Studentesco. 

(...Piuttosto, Riko chiama Shirayuki 'Yuki-chan'. Quindi, se incontrasse Konayuki, finirebbe 
di certo per darle un soprannome...che fastidio...la chiamerebbe qualcosa del tipo 'Kona-
chan', giusto?) 

Riflettendo su questo argomento così insignificante... 
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-porto Konayuki all'ultima divisione--il mio vecchio incubo, l'Assalto. 

Quaggiù, devo fare attenzione. Infatti, il rapporto Maschi-Femmine è 
semplicemente...troppo alto. 

"Konayuki. Qui fai attenzione a dove cammini. Una volta abituatati, impari a controllare 
ogni tuo passo da queste parti, visto che ci sono bossoli sparpagliati ovunque...Per 
questo, molti studenti che vengono qui in visita finiscono per cadere." 

Detto ciò, entriamo nell'edificio di allenamento, simile ad una nera palestra-- 

-all'improvviso sentiamo: *Rumble! Thud!* "Muori!" "All'inferno!" Circa 5 matricole, con 
indosso gli Armamenti leggeri di classe A, stanno lottando con armi melee. 

Sembra che stiano lottando per davvero, contenendosi la foto di un idolo in costume da 
bagno. 

Davvero...Proprio consono a questo posto, dove a parte la forza, non ci sono proprio punti 
positivi: l'Assalto (o Squadra Suicida). 

*Whoosh* Do uno sguardo a Konayuki, accanto a me, si comporta proprio come temevo. 
Osserva i ragazzi, aggrottando le sopracciglia. 

Come a vedere del sudiciume davanti a lei, ha la faccia di una con problemi di stomaco. 

"E qu-questo è un esempio di lotta." 

Mi affretto a spingere via Konayuki, passando oltre questi ragazzi, che hanno iniziato una 
lotta a squadre. 

 
Siamo nel periodo delle vacanze estive, per questo nel campus non c'è molta gente. 

Di conseguenza, la presentazione delle varie aule è andata avanti molto bene. Come se 
stessimo camminando in un set televisivo, siamo passati per la sala delle esercitazioni, 
con alcuni pupazzi mobili messi come obiettivi. In quell'aula, le ho spiegato le basi del tiro 
e della traiettoria del colpo, e le ho effettuato una dimostrazione pratica sul range di fuoco. 

Tuttavia, Konayuki non ha affatto reagito. 

Fin dall'inizio, ha irradiato un'aura piena di apatia. 

Difatti, ora sembra ancora più arrabbiata di quando siamo entrati nell'edificio principale 
dell'Assalto. 

"...Con questo...si conclude la visita del campus. C'è qualche altro posto dove vorresti 
andare?" 

Assicurandomi di non scivolare su qualche bossolo mentre vado avanti per il corridoio, 
rivolgo questa domanda a Konayuki. Scuote la testa. 

"No. Può bastare." 

Dopodiché, stringe le sue labbra color sakura. 

"--Infatti, ho già capito tutto. Ora so quanto l'Accademia Butei sia violenta." 

"Vi-Violenta?...Che mi dici di Inchiesta e Informa, sono piuttosto pacifiche come divisioni..." 

"Certo che no. Sono tutte della stessa razza. A prescindere, l'idea di essere pagati per 
usare la forza è qualcosa che aborrisco. Non posso tollerare--che Onee-sama, dovendosi 
mantenere pura, rimanga qui." 

Konayuki se la prende con l'Accademia Butei, cacciando fumo per la rabbia. 
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Bé...accade spesso che cittadini comuni abbiano un atteggiamento del genere verso i 
Butei. 

Questa gita aveva anche lo scopo di aiutare Shirayuki, che non vuole tornare dalle Hotogi, 
migliorando l'impressione dell'Accademia Butei su Konayuki. Tuttavia, temo che di fatto 
abbia sortito l'effetto opposto. 

Normalmente sarei d'accordo con lei, ma credo che dovrei difendere almeno un po' questo 
posto. 

"Pensaci solo un attimo, Konayuki. Guarda tutto ciò anche sotto un'altra luce. In Giappone 
continuano ad aumentare le persone con una ragionevole somma di denaro e problemi da 
risolvere. Incidenti con rapinatori, borseggiatori, stalker, omicidi e serial killer continuano 
ad aumentare, e non ci sono semplicemente abbastanza uomini nelle forze di polizia. Per 
questo, la società ha bisogno di Butei--" 

"Quello che dovrebbe guardare ciò diversamente è Tohyama-sama!" 

Mentre ripetevo il discorsetto degli insegnanti, vengo improvvisamente interrotto a metà 
strada da Konayuki. 

"Fare stupide richieste del genere, solo col risultato di metterti in pericolo, anche loro 
hanno le loro colpe. Almeno, io non mi permetterei mai di avere problemi del genere. 
Finché non vai in posti pericolosi, non c'è motivo di buttare via soldi." 

"...E' inevitabile, lo sai. Il movente dei criminali talvolta è inspiegabile." 

La mia risposta sembra avere ancor più fatto arrabbiare Konayuki-- 

"Questo non conta! In breve, odio l'Accademia Butei con tutte le mie forze. Odio i Butei 
con tutto il mio cuore! E' a causa dell'Accademia Butei che Onee-sama ha lasciato le 
Hotogi--ho capito--Onee-sama è stata ingannata da Tohyama-sama, per questo non vuole 
tornare!" 

-cacciando una ragione infantile, Konayuki mi punta contro il dito. 

(Ah, ahh...ecco come stanno le cose.) 

...Konayuki ha ormai raggiunto la temperatura di ebollizione. 

La sua sorella preferita--Shirayuki, se ne è andata a Tokyo, ma visto che non vuole 
rivolgere la sua rabbia a Shirayuki, dirige il peso della sua collera contro l'Accademia Butei 
e i Butei, da cui lei è andata. 

Questo comportamento così irragionevole mi fa un po' alterare...tuttavia lei è la mia 
cliente, e una bambina. Se perdo le staffe di fronte alle parole di un bimbo, allora sono un 
fallimento come uomo. 

Quindi, mi comporterò come un adulto, e la lascerò sfogare. 

"Va bene, adesso lasciamo perdere un attimo Shirayuki...per quanto riguarda i Butei, hai 
ragione. La soluzione migliore sarebbe che nessuno si mettesse nei guai. Questo chiude 
la discussione--torniamocene. Hai dimenticato qualcosa?" 

Sentendomi dire ciò, il viso di Konayuki si colora di un'espressione desiderosa di litigare, si 
agita con una posa che vuol dire: "Hai intenzione di fuggire? Fammi vedere quel che sai 
fare." 

Tuttavia io la ignoro, e mi volto indietro. 

"L'uscita è da quella parte. Ti avviserò un'altra volta, attenta a dove metti i piedi. Se 
inciampi su qualche bossolo vuoto, dovrai andare a visitare il dipartimento Medica." 
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"Va bene...allora Tohyama-sama. Prima di chiudere quest'incarico, ho qualcosa da dirti." 

"Che cosa?" 

"Recentemente, attraverso il mio 'Taku' ho previsto qualcosa su Tohyama-sama. Come 
Hotogi Miko, ho un'imprescindibile obbligo di riferirlo alle parti coinvolte entro un giorno--
per questo, anche se è un po' improvviso, ora te lo dirò." 

Sentendo Konayuki estremamente insoddisfatta, mi volto. 

"'Taku'...? Aah, un oracolo, giusto? Che dice? Se è qualcosa di spaventoso non dirmelo." 

"No. E' un buon auspicio." 

Sembra un po' imbarazzata nel dirla, Konayuki allontana lo sguardo-- 

"Tohyama-sama riceverà una proposta di matrimonio. Questo mese." 

Pro-proposta di che? 

Di matrimonio...? Da-davvero...è troppo improvviso. Comunque... 

"D-da parte di chi?" 

Nella mia mente, appaiono le facce di 2 o 3 ragazze che potrebbero benissimo fare una 
cosa del genere. 

"Non lo so. Tuttavia, non c'è la minima possibilità che sia la mia Onee-sama. Questo, lo 
posso dare per certo." 

Scompare una faccia dalla mia mente. 

"Incredibile...sei davvero...irresponsabile. No, prima ancora, c'è un altro problema. Per 
legge, gli uomini non possono sposarsi prima di compiere 18 anni. Devi aver sbagliato il 
'Taku'." 

"...Sbagliato? Mi-Mi prendi per scema?" 

Mentre rido, Konayuki, proprio come prima, inizia ad andare in isterie, avvicinandosi a me. 

"Magari il mio 'Taku' non è all'altezza del 'Sen' della mia Onee-sama--ma è lo stesso 
affidabilissimo! Potrebbe essere registrato e spedito al Primo Ministro! Mi sono presa la 
briga di dirtelo...e tuttavia, tu non mi credi? Non te lo perdonerò!" 

Le sue ciglia sono alzate così in alto che sembrano affilate come coltelli, Konayuki si 
raddrizza alzando la cintola del suo giaccone. 

Da quel movimento, mi rendo conto...lì deve esserci la guaina di un tanto. 

Sembra che quando si ha di fronte un'Hotogi Miko, non bisogni mai prendere i loro oracoli 
alla leggera. 

"Ah, ehi, Konayuki. Non c'è bisogno di arrabbiarsi così. Ah, attenta ai pie--" 

Tuttavia, il mio avvertimento è in ritardo di un secondo. 

Konayuki, mettendo piede su quello che sembra il bossolo di una Magnum da 50-- 

"--Uwaah!" 

Una delle sue gambe viene spinta con violenza all'indietro, cade verso di me. 

--Pericolo-- 

Non posso lasciare che si faccia male con quella lama--! 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tanto
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Immediatamente allungo la mano destra per tenere il manico che Konayuki stava 
estraendo da sotto...*Thump!* 

Cadiamo entrambi a terra, i nostri corpi girati insieme. 

Siamo messi in modo tale che Konayuki si trova sotto di me, tuttavia sono riuscito a 
stringere la mia mano sinistra attorno alla sua cintola, così facendo è stata la mia testa 
dura a sbattere contro il pavimento, e ho evitato che la mia cliente si facesse male. 

Mi gratto la testa, confusa dopo l'impatto, alzo il petto...nella mano tengo la guaina con 
motivi dorati del tanto che Konayuki porta vicino al suo corpo. 

"...!" 

Visto che ora tengo io il tanto, sono riuscito ad evitare un incidente, tuttavia, davanti ai miei 
occhi-- 

Qu-Questo...è successo un altro tipo di incidente...! 

La mia mano--è alzata in modo tale da tirar fuori la giacca estiva di Konayuki e la sua 
maglia assieme al tanto...e non è stato solo il motivo dorato della guaina a mostrarsi! 

Infatti inaspettatamente, sotto l'abbigliamento a tema bianco indossato da Konayuki, vedo 
dell'intimo rosa con motivi verdi. 
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"!" 

Chiudo gli occhi terrorizzato e mi alzo, allontanandomi dal corpo di Konayuki. 

Ca-Calmati, Kinji...non perdere...il controllo...! 

Non avevi poco fa ricordato la gravità dell'Hysteria Mode? In ogni caso, se entro in quello 
stato davanti a una pura ragazzina delle medie come lei--sarà di certo un trauma che non 
passerà mai! 

Mi costringo a respirare a fondo, placando il mio cuore. 

Se...Sembra che...sia a posto. 

Sembra che, l fatto che la ragazza in questione sia di 3 anni più piccola mi abbia salvato, 
anche se ho dovuto comunque usare una delle mie nove vite. 

Non ho interessi in ragazze più piccole di me. Questo è il motivo per cui non divento 
'isterico' di fronte a Hiraga-san. 

"......." 

Visto che Konayuki, sotto di me, è rimasta stranamente in silenzio, inizio a preoccuparmi, 
aprendo di scatto le palpebre, per controllare che stia bene... 

Konayuki, *Pa* 

Ancora nella stessa posizione in cui è caduta, è rimasta completamente pietrificata. 

Occhi del tutto spalancati, non sbatte neanche le palpebre. 

Questi occhi nerissimi hanno perso del tutto la luce, quasi fossero stati ricoperti da un 
qualche vapore. 

Vedendola così immobile, proprio come una statua di cera...mi viene molto difficile parlare. 

Quindi, la guardo in silenzio...*Pa* 

Wow. Si è mossa. 

*Pa, PaPa!* 

Come in reazione ad un defibrillatore, il corpo di Konayuki inizia a scuotersi. 

Tuttavia, i suoi occhi spalancati iniziano ad osservare il nulla. 

Spa...Spaventoso! 

"...Ah, allora...Te lo dico subito, è successo tutto perché volevo reggere il tuo coltello..." 

Per spiegarti, devi parlare per primo. 

Pensando al motto di mio padre, parlo ritirandomi di alcuni passi, davanti a questa 
situazione da brivido. 

"--!" 

Konayuki, *Pa!* 

lanciando le gambe in avanti, stringe le braccia attorno ai ginocchi, rotolando all'indietro. 

Così, *Roll Roll Roll Roll*, sembra voglia fuggire, rotola come un armadillo fino 
all'estremità del corridoio. In pratica, si sta allontanando da me. 

*Thud!* Sbattendo la testa contro l'altra parete del corridoio, con un suono che si sarà 
sentito per tutto l'edificio, Konayuki resta confusa per un momento...quindi si alza in piedi. 
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"To-To-Tohyama-sama è il peggiore! Il peggiore, il più sporco! Ora sì che ho capito tutto! 
Dopo essere stata trattata in modo così barbaro da Tohyama-sama, ho capito tutto! Come 
pensavo, i Butei sono malefici, l'Accademia Butei è un covo di demoni! Andrò a fare 
rapporto alle Hotogi, e a pregare per il ritorno immediato di Onee-sama!" 

A 20 metri di distanza da me, Konayuki estrae il tanto e inizia ad agitarlo, gridandomi 
contro. 

Guardando da lontano, sembra che sia la giacca estiva che la maglietta siano state chissà 
quando sistemate a posto. 

"No-Non osare avvicinarti! Se muovi un passo, ti impalerò! Ti impalerò, quindi di notte ti 
maledirò! Userò chiodi da 5 pollici per colpire a caso una tua bambola di pezza! Userò una 
pistola sparachiodi industriale!" 

...Non è insensato impalarmi PRIMA di realizzare una bambola... 

Tuttavia, avendo sentito che le bambole delle Hotogi possono davvero maledire qualcuno 
e portarlo alla morte, inizio ad annuire freneticamente, per farle comprendere che ho 
capito. 

--Mi dispiace, Shirayuki. Forse sarai davvero riportata dalle Hotogi. 

(Sembra che sulla Terra non esistano lavori facili...) 

Con questi pensieri, avendo completato la missione 'visita al campus', mando un breve 
rapporto via e-mail ai Maestri...dopodiché cerco al computer il prossimo lavoro. 

Un'altra notizia: appena Konayuki è tornata, si è fatta almeno una decina di bagni. 

"Non usare così tanta acqua, l'acqua non è gratis..."--Mi sarò avvicinato a lamentarmi per 
5 volte, tuttavia ogni volta ho sentito cose del tipo: "E' necessario per poter pulire la 
macchia dell'impurità di Tohyama-sama! Tohyama-sama, sappi affrontare le conseguenze 
delle tue azioni!" gridate da una voce strillante, proveniente dal bagno. Sono un oggetto 
maledetto o qualcosa del genere? 

Vabbè, tanto se ne tornerà domani dalle Hotogi, le lascerò fare ciò che vuole. 

"Kin-chan, Konayuki. Sono tornata. Scusate il ritardo." 

E in uno di questi momenti, Shirayuki, portando vari ingredienti per la cena, arriva a casa. 

"Onee-sama, bentornata!" 

Indossatasi nuovamente i suoi abiti da Miko sulla sua pelle, scintillante dopo i ripetuti 
bagni, Konayuki vola nelle braccia di Shirayuki come un missile guidato. 

E sprofondando felice la faccia nel petto di Shirayuki, le sorride felice guardandola dal suo 
seno. Un sorriso davvero, davvero, davvero felice. Nonostante il fatto che non abbia 
sorriso neanche una volta per l'intero giorno in cui siamo stati insieme. (Davvero, questa 
doppia personalità...dove l'ho già vista prima...?) 

Pensandoci sopra, mi vengono in mente i differenti atteggiamenti di Shirayuki verso me ed 
Aria. 

Shirayuki e Konayuki sono sorellastre, quindi dei parenti. Come già sapevo, i legami di 
sangue e la stirpe presentano aspetti terrificanti. 

E Shirayuki dice: "Davvero, Konayuki è troppo attaccata a sua sorella.", accarezzando 
gentilmente i capelli di Konayuki...Shirayuki, fai attenzione. Non ho ancora le prove dei 
miei sospetti, ma la passione di Konayuki eccede di molto il normale amore fraterno 
provato verso le proprie sorelle maggiori. 
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No, dopotutto l'amore ha molte forme diverse. Non voglio fare discriminazioni. 

Ma in ogni caso non dovrei starci troppo a pensare. E' pericoloso. In termini di Hysteria 
Mode. 

 
Alla fine mi sono trasformato--Sono entrato in Hysteria Mode. 

Tuttavia, non è stato perché stavo pensando alla relazione tra le sorelle Hotogi. 

...Ecco come sono andate le cose. 

Prima di tutto, essendomi stancato di sentir Konayuki declamare quanto sia impuro non 
andare a dormire alle 8...e non avendo altro da fare, sono andato a dormire sul letto di 
sotto del letto a castello, cercando di dormire. 

"--Ecco perché...Onee-sama...Non puoi rinunciare a Tohyama-sama? Dopo tutto, Kanzaki 
Aria, presto o tardi, a causa dello Scarlatto...morirà...e lo sappiamo già da adesso...!" 

"...Stai attenta, Konayuki. Ci sono cose che si possono dire e altre che non si possono 
dire...riguardo alla sua morte...non...non l'ho mai desiderata...affatto...anzi..." "...E' 
vero...Ho detto troppo. Tuttavia...--Non importa cosa, l'Hidan cadrà--" 

Nel dormiveglia, non sono riuscito a sentire tutta la conversazione, ma mi è sembrato che 
le sorelle stessero discutendo...si sono riconciliate piuttosto in fretta...e alla fine sono 
andate a dormire sul letto di sopra. 

'Ah, dormire stretta in quel piccolo letto, mi dispiace per Shirayuki', mi sono messo a 
dormire pensando a ciò...verso le 9 di notte... 

Ho sognato il momento in cui ho spinto Konayuki all'Assalto. 

In quel momento, avevo chiuso immediatamente gli occhi, ma il ricordo era ancora 
terrificante. 

E, non so perché, ma nel mio sogno la Konayuki da me spinta era Shirayuki. 

E stava indossando quel suo intimo nero sexy. 

--E con quella scena, mi sono risvegliato trasformato. 

Ma la fortuna nella disgrazia è, che questa è una forma particolare chiamata 'Dream 
Hysteria' -- La si potrebbe chiamare la forma sicura dell'Hysteria Mode. 

Per spiegarmi, dopotutto quando dormo non ho ragazze di fronte a me. Il che significa, fin 
quando rimango immobile per un po', lo stato può 'svanire' senza pericoli. E' quell'idea di 
Hysteria Mode. 

E così, chiudo le braccia e raggomitolo la testa, divenuta intelligente ma senza scopo, 
chiudo gli occhi. 

Sogni--a volte, ciò che causa stress nel subconscio viene trascinato al loro interno, e 
quindi materializzato nella parte cosciente-- 

Ma allora, qual'è il significato di questo sogno? 

Persino con la mente in Hysteria Mode, è molto difficile rispondere a questa domanda. 

(...) 

Dopo un po', mi accorgo di una stranezza. 

Una stranezza che mi fa preoccupare. 
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Shirayuki sta dormendo sonoramente-- 

-Ma Konayuki è scomparsa. 

Non percepisco alcun segnale della sua presenza, non sento il suo respiro. 

Sembra che, mentre stavo dormendo, se ne sia andata dal letto di sopra. 

Vorrei evitare di muovermi mentre sono in Hysteria Mode, ma in questo momento, la mia 
priorità è la sicurezza delle donne. Dove diavolo è andata? 

Essendo più grande, dovrei andare a cercarla, giusto--? 

E così...proprio come una spia, mi alzo senza fare rumore. 

 
Sono appena uscito, che trovo Konayuki. 

Bé, più semplicemente, è rimasta a casa per tutto questo tempo. 

Originariamente, questo era un appartamento di 4 persone quindi, oltre al salotto e alla 
stanza da letto, ci sono 4 piccole stanze, una per inquilino. La prima è la mia stanza, 
un'altra è quella di Aria, che se l'è presa come sua, e le altre due sono vuote. 

E in una di queste, sento quello che dovrebbe essere il respiro di Konayuki. 

(...?) 

Non ho alcun desidero di fare qualcosa come spiare una ragazza...ma, Konayuki, tanto 
insistente sul fatto che dovevamo andare a letto presto, ora si muove di nascosto di 
notte...Potrebbe essere qualcosa che non ci ha potuto dire. Le chiedo scusa in cuor mio, 
quindi mi avvicino alla stanza, allungando le orecchie. 

"...De-Devo farmi coraggio. Stanotte...è la mia unica occasione! Andiamo!" 

Dall'interno, sento la voce di Konayuki che si fa forza. 

I suoi passi si avvicinano alla porta. Sembra che stia per uscire. 

Applico le tecniche di infiltrazione apprese all'Assalto per smorzare qualunque rumore 
possa provenire dai miei piedi, quindi mi muovo verso l'altra stanza vuota. 

Sbirciando verso il corridoio attraverso la serratura... 

(...Haha...) 

Tra di me, non posso fare a meno di ridere. 

Vedo Konayuki uscire pian piano dalla stanza, tutta in ghingheri. 

Una gonna alla moda. Una giacca a maniche corte leggermente da adulta, con un colletto 
a U e un top basso. Indossa anche una cintura d'acciaio con una grossa fibbia. 

Decisamente...Se fosse solo un po' più alta, sembrerebbe proprio uno di quei manichini 
che si vedono nei negozi di moda per le ragazze delle superiori. 

Con passi incredibilmente orribili, camminando sulle punte per il corridoio, Konayuki cade 
per sbaglio all'indietro, proprio sul posteriore. *Thump*, emettendo un rumore, il suo viso, 
a cui era già applicato il make-up, guarda spaventato verso la stanza da letto. 

Dopodiché, calmando il suo respiro e aspettando un secondo, riprende a muoversi, quasi 
strisciando... 

Nelle sue mani stringe un paio di sandali con fiorellini, anch'essi alla moda-- 
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*Click* 

Aprendo leggermente la porta, esce dall'appartamento. 

 
Indossata velocemente l'uniforme della scuola, applico le tecniche di pedinamento 
apprese all'Inchiesta per seguire Konayuki. 

Mostrando uno sguardo indeciso, avendo bisogno persino di chiedere a una passante 
dell'Accademia Butei come si compra un biglietto, Konayuki finalmente sale su un treno 
della ferrovia a binario unico. 

Assicurandomi che non mi noti, la seguo da dietro...raggiunta Odaiba, Konayuki apre una 
guida della città, completamente ricoperta di note, camminando frettolosamente per le 
strade. 

Guardandola di nascosto, vedo che Konayuki sta osservando felice uno scintillante Venus 
Fort--un centro commerciale per signore. 

E i suoi occhi sembrano incantati dalle luci al neon. 

(Aah...) 

Ho capito. 

Konayuki vuole andare a far compere. 

Le Hotogi Miko possono stare solo al santuario o a scuola. Il che significa, che vivono 
come 'Uccelli in Gabbia' sotto le restrizioni della loro famiglia. 

Shirayuki ha paura del mondo esterno, invece Konayuki, che ha un carattere diverso, di 
fatto lo desidera. 

Anche mentre guardava la TV, stava vedendo una serie ambientata in un centro 
commerciale. 

('Stanotte è la mia unica occasione', uh...) 

Solitamente, Konayuki si adegua fermamente alle tradizioni delle Hotogi Miko. 

Ma talvolta vuole andare a fare compere per rilassarsi, giusto? 

E' vero che ho capito cosa vuole fare, quindi potrei ritornarmene--però è sempre una 
studentessa delle medie, non solo, è un uccello in gabbia che fino ad ora è sempre stato 
chiuso nel Santuario Hotogi. 

Per questo, penso che per un po' le farò di nascosto da guardia del corpo. Giusto per 
precauzione. 

 
Konayuki, quasi si stesse inoltrando in un mondo dei sogni e della fantasia, mentre si sta 
facendo notte inizia rapidamente a fare compere per il VenusFort, in modo da alleviare il 
suo stress crescente. 

Forse perché è la sua prima volta in un centro così grande, o forse perché ha approfittato 
dell'offerta per comprare un bellissimo carillon...ma il numero delle buste che tiene sotto le 
sue piccole braccia continua a crescere. Dopotutto l'Hotogi è un santuario piuttosto 
benestante, quindi sembra che il budget a disposizione di Konayuki sia piuttosto ingente. 

Negozi vari, di scarpe e boutique. Scegliendo con cura solo i negozi con commesse 
femminili, Konayuki arrossisce contenta sulle guance, circondata dalle belle commesse--
ride felice, di tutto cuore. 
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La cifra che sta spendendo è piuttosto preoccupante per una studentessa delle 
medie...tuttavia non potrei mai infrangere il suo sorriso, che sta finalmente raggiungendo i 
suoi sogni di così tanti anni. 

Per ora, la guarderò da lontano, tenendola lontana dai pericoli. 

Ora che le sue mani iniziano finalmente a piegarsi sotto il peso delle numerose buste di 
cartone, tutte di colore diverso, Konayuki... 

-sembra si voglia riposare, entra in un terrazzino esterno di un bar, piccolo, tuttavia 
deliziosamente decorato, 

Seguo Konayuki, ordinando un semplice caffè nero, continuo a proteggerla da lontano. 

Osservandola da dietro alcune piante decorative, noto gli occhi di Konayuki scintillare 
dietro un gelato alla frutta, simile ad un castello in miniatura...Prendendone grossi morsi, 
sorride felicissima...si da buffetti sulle guance. 

Ahahah. Davvero graziosa. 

Nonostante sia sempre così seria, vedendo questa scena posso solo concludere che alla 
fine sia una normale ragazza delle medie. 

Scruto Konayuki, ha fatto una foto del gelato con il suo cellulare, sembra voglia averne un 
ricordo, quindi chiudo leggermente le gambe, godendomi il gusto del caffè Costa Rica 
sotto il cielo notturno. 

 
Dando spesso un'occhiata all'orologio sul suo polso, Konayuki esce dal VenusFort. 

Sembra si stia preparando a prendere l'ultimo treno per tornare. 

Giudicando dalla direzione che ha preso, prenderà probabilmente la strada per la Statua 
della Libertà, girando attorno all'Hotel Nikko e arrivando alla stazione Odaiba. Se è questo 
il caso devo fare attenzione. Per quella strada non passa molta gente. 

--In quel momento, la brezza notturna di Tokyo ci attraversa con un leggero anticipo, 
facendomi rabbrividire. 

I suoi capelli neri, drappeggiati sulle sue spalle, fluttuano nel mezzo del vento, arricchito 
dal profumo del mare...lì in piedi, Konayuki osserva la veduta notturna di Tokyo, che 
luccica sotto la luce brillante della luna, dalla sua espressione si vede quanto sia triste di 
andarsene. 

Fino ad ora, l'ho sempre pensata come una bambina... 

Ma adesso, che la vedo stare alla fine della strada sotto il cielo notturno, sembra più 
cresciuta. 

Konayuki è una ragazza incredibilmente bella, quando crescerà diventerà sicuramente 
una Yamato Nadeshiko come Shirayuki. 

Guardando la sua figura, e provando la sensazione di averla già vista prima, sento che 
averla vista così in qualche modo per me sia stata...una buona cosa. 

"Buona sera, hai davvero comprato tante belle cose." 

Dal parco, alcuni giovani camminano verso Konayuki. 

"Oh? Può essere che sei in giro da sola? Che peccato, sei così carina!" 

Tutti vestiti da hippy, i ragazzi sorridono, formando un anello attorno a Konayuki, che 
cerca di indietreggiare. 
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Dal loro aspetto...sembrano essere studenti universitari. Sono...in quattro, uh? 

"Ooh, una busta di Max&Co. E una cintura in pelle LV Damir, non è che sei una ojou-sama 
benestante?" 

"Che fortuna! Ci potresti prestare un po' di soldi?" 

"Già che ci sei, potresti anche darci un po' di compagnia." 

Ahahah! Gli uomini scoppiano a ridere, lentamente chiudono il cerchio attorno a Konayuki. 

Konayuki--guarda determinata a sinistra e destra, quindi anche indietro--ma non c'è via di 
fuga, può solo rimanere lì, immobile. 

"Vi-Vi prego di andarvene. Le Hotogi Miko non si lasceranno persuadere dalle 
provocazioni di sporchi teppisti!" 

*Whoosh!* Vedendo Konayuki alzare il ciglio e fissarli decisa, questi studenti universitari, 
tutti sorridenti-- 

-all'improvviso cambiano atteggiamento. 

"Coosaa?" 

"Sai parlare bene giapponese vedo, mocciosetta!" 

"Ti strapperò via i vestiti!" 

Una pistola-- 

Vedendo uno di loro estrarla da una tasca dei pantaloni, sento arrivare un leggero mal di 
testa. 

Di recente, persino gentaglia del genere, che non si può neanche definire ganster, ha 
iniziato a sventolare armi da fuoco. 

In particolare quella è una Blackstar. E' l'imitazione della TT3-Tokarev dell'ex-Unione 
Sovietica, una pistola di bassa qualità di fabbricazione cinese. 

"...!" 

Le buste di cartone cadono dalle braccia di Konayuki, e per un secondo sembra cercare 
affannosamente qualcosa nel petto...ma il tanto di questo pomeriggio non è in questi 
vestiti. 

Vedendo gli altri tre tizi estrarre pistole taser e coltelli, Konayuki abbandona lo sguardo 
determinato, e si inginocchia... 

"...O...Onee-sama...salvami..." 

Ahi-ahi. 

Sta piangendo. 

E vabbè. Sembra che per me sia il momento di intervenire. 

"--Ehi ehi, ragazzi. Se volete del denaro, cercatevi un lavoro." 

Conservando a lato i pochi soldi che porto, arrivo da loro. 

Sentendo la mia voce e voltando la testa, Konayuki allarga gli occhi, pieni di lacrime, per 
guardarmi...bè, dopo le spiegherò. 

"Che diavolo pensi di fare, moccioso! Vattene via!" 

http://it.wikipedia.org/wiki/Taser
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Guardando il delinquente con la Blackstar, che si è girato a guardarmi e ora mi punta la 
pistola contro, ridacchio in risposta. 

Ho portato con me la pistola, ma se la estraggo di fronte a gente del genere, infangherei la 
mia Beretta. 

Per questo, proverò a risolvere questa situazione con le parole. 

"--3,2%" 

"Aah?" 

"Che principianti. A 9 metri e mezzo di distanza--la distanza che al momento ci separa--
questa è la probabilità che tu mi colpisca. Per quel che vedo, siete piuttosto nervosi, e ciò 
non fa altro che diminuire ancor di più questo numero." 

Sentendo le mie parole, gli altri tre si girano a fronteggiarmi. Ooh, mi puntano contro le 
loro armi. Il mio cuore inizia a spaventarsi... 

Sinceramente, non c'è proprio paragone con la paura che provo verso Tsuduri-sensei...e 
non è neanche l'1% dell'aura di terrore emanata da Ranbyou-sensei. 

"E tu chi sei, mocciosetto..." 

"Sono uno studente dell'Accademia Butei." 

Indicando col capo la direzione della scuola, cammino con nonchalance verso i 
delinquenti, come se non mi stessero affatto puntando delle armi. 

Che sia buona o cattiva, l'Accademia Butei gode di una certa reputazione. 

"Ah, basta. Sparalo. Tu hai già sparato a qualcuno, giusto?" 

Il tizio con la Blackstar la lancia verso uno degli altri ragazzi. 

"Ah, um, veramente..." 

"Sparalo, subito! E' un Butei! Dobbiamo prenderlo di sorpresa!" 

"Perché non lo spari tu! E' la tua pistola! Pensaci tu a sorprenderlo!" 

Questi studenti, che non credo abbiano mai sparato prima d'ora, iniziano a urlarsi contro a 
vicenda. 

Un attimo...se dichiarate ad alta voce che avete intenzione di prendermi di sorpresa 
perderete tutto l'effetto sorpresa. 

"--Non lanciarla in aria, avresti dovuto calciagliela con i piedi. Altrimenti può capitare che 
parti un colpo per sbaglio. Specialmente questa Blackstar, non ha neanche un dispositivo 
di sicurezza." 

Detto ciò, finalmente mi fermo di fronte all'uomo con la pistola. 

Ma ognuno dei quattro continua a passare le armi agli altri, non mi attaccano. 

...Che faccio? 

Di fronte a questi tizi, che non costituiscono affatto una minaccia, forse non dovrei 
esagerare. 

"..." 

Rassegnato, afferro il manico della Blackstar...inserisco il dito sul grilletto. Uso il pollice per 
premere sul dito di chi la impugna, impedendogli così di sparare. 
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Quindi, ruoto verso l'esterno il polso del tizio, sottraendogli con facilità la pistola. 
Davvero...come può esistere una presa così debole? 

"Ah...Te-Te la regalo. Solo non spararci alle spalle, intesi?" 

Il tizio che all'inizio teneva la pistola comincia ad indietreggiare, e come in risposta ad un 
segnale-- 

I quattro ragazzi fuggono via a gambe levate. 

Probabilmente la velocità di corsa è la loro specialità. In un batter d'occhio spariscono dal 
parco. 

...Non voglio un pezzo di ferraglia così scadente. Vabbè, posso solo guardare la pistola 
sospirando. 

"To-Tohyama-sama..." 

Accovacciata accanto a me, Konayuki alza la testa, a guardarmi... 

*Tap* 

E con un movimento identico a quello di Shirayuki, china la testa in basso. 

La sua schiena, probabilmente a causa del peso delle trasgressioni compiute stanotte, sta 
tremando. 

"...Ti-Ti prego di non dirlo alle Hotogi." 

Pensavo che sarei stato rimproverato, non mi aspettavo questa richiesta. 

Sistemo la sicura della mia Beretta e la metto nella giacca, ponendo quindi la Blackstar 
nella fondina. 

Dopodiché, appoggiandomi ad un ginocchio, batto leggermente le mani sui capelli di 
Konayuki, morbidi e lisci come la seta. 

"No-non dirlo a nessuno...!" 

Con lacrime che le colano dalle guance, Konayuki sembra aver paura dell'escursione 
notturna da lei compiuta. 

"Va bene, non lo dirò a nessuno." 

"Da-davvero...?" 

"Davvero. Quel che è successo stanotte sarà un segreto fra noi due." 

Dicendo queste parole, sotto l'effetto dell'Hysteria Mode, calmando Konayuki--le sorrido. 

Konayuki, vedendomi così. 

Quel viso, brillante come la neve, si tinge leggermente di rosa, simile a un petalo di 
sakura, si alza in piedi, perplessa -- dopo un po' annuisce, in silenzio. 

"--Questa è tua." 

Raccolgo una delle buste di plastica che Konayuki aveva lasciato cadere. 

Konayuki arrossisce, quindi china il capo e raccoglie un'altra delle sue buste...seguendomi 
da vicino Konayuki, che stamattina mi aveva detto "Non osare avvicinarti!", di fatto ora si 
avvicina a me. 

...Bé, con questo dovrebbe essere apposto, giusto? 
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Come se non fosse successo nulla, lancio uno sguardo a Shirayuki, che si trova sopra un 
lampione, con indosso i suoi vestiti da Miko. 

Proprio così. 

Shirayuki si era già resa conto che Konayuki era uscita di sera...e ha iniziato a guardarla 
da lontano per proteggerla. Dal momento in cui Konayuki è entrata nel bar 
all'aperto...pressapoco da allora, giusto? 

Konayuki non si rende conto della presenza di Shirayuki e continua a seguirmi, sembra 
stare riflettendo su qualcosa. 

Hai una buona sorellona, Konayuki. 

Incrociando il mio sguardo, Shirayuki ride, imbarazzata, e con un'espressione del tipo 'Mi 
dispiace, Kin-chan.'-- 

-unisce leggermente i palmi delle mani. 

 
La mattina successiva, una bella fanciulla, dichiaratasi la chauffer delle Hotogi, arriva 
all'appartamento. 

Mi affaccio alla porta del dormitorio, solo per vedere una limousine incredibilmente lunga lì 
in attesa. 

Le Hotogi sono...davvero ricche. 

Già completati i preparativi al ritorno, Konayuki passa il suo bagaglio, divenuto 
decisamente più grosso, all'autista--e arrivata alla porta, si china sul pavimento, con tre 
dita allungate in segno di rispetto a me e Shirayuki. 

"Grazie per esservi presi cura di me durante la mia permanenza. Tohyama-sama, Onee-
sama, arrivederci..." 

Qu-quest'atteggiamento di rispetto da parte di una Yamato Nadeshiko in abbigliamento da 
Miko...sembra davvero un quadro... 

Non essendo più in Hysteria Mode, rispondo con un semplice: "Ah stammi bene, 
Konayuki." ma così mi sembra troppo scortese...quindi decido di accompagnarla alla 
macchina. 

Uscendo dall'ascensore Konayuki, un po' strana, rallenta un attimo, per venire affianco a 
me-- 

"Tohyama-sama." 

Senza guardarmi in volto, mi chiama, con le guance un po' rosse. 

"...Che c'è?" 

"...Grazie...mille..." 

Sembra che pensi ancora che Shirayuki, che sta camminando un po' più avanti a noi-- 

Il suo tono, proprio come quando è arrivata, è piuttosto altero. 

Ma bé, in quest'atteggiamento, i ragazzini piccoli sono piuttosto carini. 

"Inoltre...devo chiederti scusa per una cosa." 

"Per cosa...?" 

"Per i miei insulti verso l'Accademia Butei e tutti i Butei." 
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"Ah, quello." 

Non serve che mi chiedi scusa per quello. 

Dopotutto, il lavoro dei Butei non è del tutto compreso dalla società. 

"Ma, um...la scorsa notte, la mia posizione è cambiata. Non posso dire che il lavoro dei 
Butei mi piaccia...ma sento che forse è necessario nella società attuale." 

"...E' giusto. Bé, se sei interessata, puoi venire per un'altra visita." 

Così posso guadagnare altri 0.3 crediti. 

"Sì, verrò di nuovo. La prossima volta sarà una vera 'visita al campus'." 

"In che senso una visita 'vera'...?" 

"Ti spiego. Alla fine, Onee-sama ha detto che non desidera tornare alle Hotogi -- per 
questo, ci ho riflettuto sopra. Stando così le cose, mi converrebbe andare io a stare con 
Onee-sama..." 

Non potendo evitare di mostrare una faccia perplessa, mi volto verso Konayuki...per la 
prima volta, lei mi sorride. 

"Di conseguenza, verrò a crearti molti più fastidi, Tohyama-sama." 

Eh già, proprio come-- 

--un fiocco di polvere di nove, che danza nell'aria, un sorriso grazioso e amabile. 

Ricarichiamo e Avanti Tutta! 

 
Note del traduttore: 

1.  Onee-chan=modo per indicare una sorella maggiore 

2. La Kagura è una danza rituale giapponese, realizzata in luoghi ed occasioni speciali. 
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Seconda Ricarica: Tecnica della Veronica 

25 Agosto. Il giorno dopo che Konayuki è ritornata dalle Hotogi— 

Shirayuki ha detto che doveva andare al santuario Hie in Tamati Hisashi, ed è appena 
uscita che immediatamente suona il campanello. 

Con l’idea di cercare un incarico per ottenere altri crediti e subito dopo aver acceso il 
computer, dico: 

“Che c’è, Shirayuki? Hai dimenticato qualocosa?” 

Apro tranquillamente la porta—e non posso evitare che un suono ‘Uu’ parta dalla mia gola. 

Infatti lì c’è.. 

“--Posa di Riko all’Attacco!” 

Con indosso un’uniforme frivola, leggermente modificata, porta le mani allungate come 
una gru, una delle gambe alzata-- 

Mine Riko Lupin la Quarta! 

“…” 

All'occhio non porta alcuna benda a forma di cuore. Sembra che sia cessato l’effetto della 
maledizione di Patra. 

Ma, che tipo di reazione dovrei avere? Di fronte a questa ‘Posa di Riko qualcosa’? 

Vedendomi restare in silenzio, 

“…L’ho visto sulla bacheca dei Maestri! Ki-kun ha un grosso problema! Lo scansafatiche 
rischia di essere lasciato indietro!” 

Riko rilascia quella posa da Kung Fu e, *whoosh*, si materializza al mio fianco, 
intrufolandosi nel mio appartamento. 

"O-oi." 

Gettando con naturalezza le sue piccole scarpe rosse davanti alla porta, con un *Pa Pa*, 
*Tap Tap Tap*, *Bang!* 

Scattando come un pupazzetto a molla, salta sul sofà, si siede su di esso. 

“Così, Riko è venuta per mostrarti alcune missioni, che può compiere uno studente di 
qualunque divisione per ottenere dei crediti!” 

Accedendo subito la TV, tira fuori un DVD in confezione da fan dallo zaino rosso che porta 
alle spalle e, *whoosh*, lo lancia come un piatto volante. 

*Shh* Quel disco atterra perfettamente sul lettore DVD. 

Piuttosto…abile. 

Ma, cosa conterrà quel DVD? Non sarà mica uno di quei cosi terrificanti che Muto 
nasconde? 

Mentre rimango teso, in allerta…la TV trasmette l’immagine di una partita di calcio 
professionistica d’oltreoceano. 

“La missione è…?” 

Avrei molte cose di cui vorrei parlare con Riko…ma in questo momento, la mia priorità è 
passare l’anno. 
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E non bisogna farsi ingannare dall’aspetto di Riko, è una ladra fantasma, un’esperta 
raccoglitrice di informazioni. 

Può essere che mi abbia davvero trovato una buona missione. 

Tirando fuori una scatola di Pocky1 dal suo zainetto rosso, Riko chiude del tutto i suoi 
occhi grossi, con ciglia spesse--*shh*, e ride. 

“Hehe. Guardalo, guardalo, Ki-kun.” 

Uu. Si sta mettendo vicino a me? 

Mi siedo di proposito nel punto più lontano del sofà. 

Un dolce profumo di vaniglia si diffonde dai suoi capelli morbidi ed elastici. E’ proprio la 
fragranza che emana Riko. Quant’è fastidiosa. 

“E’ una missione d’emergenza appena comparsa sulla Rete delle Accademie Butei. 
Questo particolare incarico è per gli studenti dell’Accademia Butei di Tokyo. Ecco di cosa 
si tratta: ‘A causa della sospensione dell’intera squadra di calcio, si cercano 
immediatamente 11 sostituti per il secondo round di qualificazione della Competizione 
Nazionale di Calcio per Scuole Superiori, anche detta CSS!” 

Evito Riko, che stava allungando il corpo nella mia direzione, e tiro fuori il mio cellulare… 

Il sito conferma questa notizia. 

“L’intera squadra di calcio è stata sorpresa nel realizzare proiettili dum-dum. Di 
conseguenza, tutta la squadra è stata sospesa per 2 settimane.” 

“Un motivo orribile di sospensione, può avercelo solo l’Accademia Butei…” 

“Guarda qui, se i sostituti vincono, ricevono 1.2 crediti, e anche se perdono, ricevono 0.6 
crediti!” 

Ooohh…! 

Mi mancano 0.7 crediti, quindi se vinco sono a posto. 

E questa missione parla di partecipare ad una partita di calcio. Proprio come un semplice 
ragazzo delle superiori. 

Per me, che mi sto lentamente spingendo sempre più lontano dalla società normale, 
questa è decisamente una buona lezione di riabilitazione. 

“Va bene…lo farò. In ogni caso non ci sono altre missioni adeguate.” 

“A posto!” 

Tirando fuori un bastoncino di Pocky dalla confezione, Riko salta eccitata, *Thud* 

Riatterra sulla poltrona. 

“Allora, Ki-kun, per ricompensarmi di averti portato questa missione, facciamo un gioco 
con i Pocky.” 

“Un gioco con i Pocky…? E che sarebbe?” 

Sentita la mia domanda, Riko stringe il bastoncino di Pocky tra le labbra e chiude gli occhi, 

“Mmm” 

-spingendosi nella mia direzione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Proiettile_a_espansione
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Vuoi che…lo mangi anche io? 

Non solo, dal lato opposto al tuo?! 

Sei proprio un’idiota. 

Spingo con la mano l’intero Pocky nella bocca di Riko, guardando il DVD. 

Ooh...Sembrano alcuni azioni effettuate dall’ex campione di calcio francese, Zidane. 

Anche se è un video di molti anni fa, queste abilità sono davvero di livello geniale. Anche 
lui di fatto è un elite. 

“Kuh, Kuh…Ki-kun è troppo incredibile! E’ un DV! E’ un appuntamento DV!” 

Tossendo senza interruzione, seduta tra le mie ginocchia, Riko…. 

"Uu~~" 

Preme le labbra assieme, boccheggiando. 

“No!” 

“Cosa…!” 

“No, No! Non posso prenderlo se non mi dai una ricompensa! NoNoNoNoNoNo~~!” 

Riko, a faccia all’aria sulle mie ginocchia, comincia ad agitarsi. 

Sei…sei proprio come una bambina. 

“Se non mi darai niente, Riko radunerà subito 11 persone e si prenderà la missione! Di 
certo Riko sarà la prima ad avere il numero richiesto! Riko ha molti, moltissimi amici! Ki-
kun non ne ha nessuno!” 

“Non ne ha nessuno!” Dirlo in modo così schietto… 

Tuttavia…è vero che io ho meno amici di Riko, idolo della classe. Far arrabbiare Riko non 
sarebbe una buona idea. 

Conoscendo la sua personalità, potrebbe davvero arrabbiarsi e prendersi la missione. 

“E va bene, d’accordo. Non metterti a minacciarmi come una bimba offesa. Farò ciò che 
vuoi, tranne quel gioco con i Pocky.” 

Dico ciò, arrendendomi. 

“Allora, fai ciò che vuoi tu, fai qualcosa di bello~~con Riko, Ok?” 

Afferrandomi i miei abiti, Riko, *Shh*, strofina la testa sul mio stomaco come una gattina. 

…E’ arrivata. 

E’ arrivata, è arrivata, è arrivata. La persecuzione di Riko. 

Sin dal caso con Vlad, Riko si è comportata nei miei confronti come una ragazza normale, 
mantenendo una sorta di distanza…tuttavia, i cuori delle donne sono inspiegabili. I 
sentimenti delle ragazze cambiano sempre, salgono e scendono come le maree. 

Tuttavia, il fatto che cambi così tanto atteggiamento è piuttosto grottesco...bé, dopotutto si 
tratta di Riko. Cercare di capirla è soltanto uno spreco di tempo. 

Mi giro lontano da Riko, scappando dall’altro lato della poltrona. 

Tuttavia, Riko continua a stringermi la maglia, tenendosi attaccata a me. Uffaaa, quant’è 
fastidiosa. 
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“Ehi, Ki-kun—come vanno le cose tra te ed Aria?” 

*Thump* Stendendosi sul sofà a faccia all’aria, Riko improvvisamente—chiede qualcosa 
del tutto diverso. 

“Non va bene, vero…? Se ne è resa conto anche Yuki-chan. Fra l’altro, quell’Aria è 
sempre in giro fuori dall’Accademia Butei…non ti ha nemmeno mandato un’e-mail, vero?” 

“Questo…non ti riguarda per niente.” 

Vedendomi rispondere piuttosto freddamente, Riko ridacchia, *hehe*, ancora sulle mie 
ginocchia…”Tocca a meeeeeeee”, dice fra sé alcune parole misteriose. 

Sinceramente—fin da quando sono stato dismesso dall’ospedale, non ho visto Aria. 

Quando sono tornato a casa, le ho inviato un’e-mail per avvisarla, ma non ho ricevuto 
risposta. 

Bé, visto che lei non sa neanche come si usano le e-mail, non è un fatto strano, tuttavia… 

Di recente l’ho sentita stranamente fredda e distante. 

Può essere che stia pensando a qualcosa, e me lo stia nascondendo? 

“Ehi. In questo momento Aria e Yuki-chan non sono attorno, quindi devi prestare attenzioni 
a Riko, sappilo. Non conta cosa faccia Ki-kun, Riko non ti farà prendere alcuna 
responsabilità. Proprio come ieri notte, abbracciami con violenza…” 

Eh…? Che significa ‘ieri notte’! Non ricordandomi nulla del genere, giro il capo-- 

Ma la mia testa, *ssh!*, viene improvvisamente tirata in un’altra direzione. 

Perché qualcuno dietro di me mi ha afferrato l’orecchio! 

Ouch! C-Chi è! 

“Eh~~? Ti lascio da solo per un po’, e tu subito ti metti a fare queste cose? Stupido 
schiavo!” 

*shh!* Il mio orecchio viene tirato con forza, e un grido risuona al suo interno, non posso 
fare altro che guardare in alto, e vedo-- 

“A-Aria?!” 

-Indossa un’uniforme, è lei, Kanzaki H. Aria-sama. 

Il suo volto è molto, ma molto rosso, stringe violentemente i suoi canini. 

“Qu-Quando sei tornata? Ow, ouch, il mio - il mio orecchio! Finirai per strapparmelo!” 

“Quando Riko stava gridando ‘NoNoNo’. Fuu~ Ieri notte, capisco. Ecco cosa fai quando 
non ci sono io a controllarti, Kinji? Purtroppo, non ci puoi fare niente. Riko è troppo carina, 
giusto~~?" 

Gli occhi a camelia di Aria mandano lampi furiosi, mi scruta, a 3 cm dai miei occhi. 

“Però, te l'avevo detto, o sbaglio? ‘Per questa volta ti perdono, ma non devi avere più a 
che fare con Riko, intesi?’ Magari allora non mi hai sentito? Deve essere così. Non mi hai 
sentito. Bé, visto che le tue orecchie non sentono nulla, ALLORA - NON - TI - SERVONO - 
PIU’, - HO - RAGIONE?!” 

*Giri Giri Giri* 

Imprimendo ancora più forza al mio orecchio, Aria mi costringe ad alzarmi. 
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“Basta, il mio orecchio! Finirai davvero per strapparmelo! Fermati, Aria! Finirai per farmi 
ritornare all’ospedale!” 

“Ooh, Aria, come è bello vedere quanto sei possessiva! Ahaha!” 

*Pa Pa!* Riko batte le mani allegra. 

Ehi, non stare lì ferma a fischiettare, sbrigati a fermare quest’atto di violenza! 

Puoi combattere con Aria alla pari, giusto?! 

“Po-po-po-possessiva? Certo che no! Sto solo punendo la slealtà del mio schiavo!” 

Finalmente lascia il mio orecchio, quindi *Whoosh!* 

-estrae le pistole, puntandole contro Riko, sdraiata lateralmente sulla poltrona, come una 
principessa. 

“Fufu. Alla fine, Ki-kun piace ad Aria.” 

“P-perché dici una cosa del genere?” 

“Eehh, ti tormenta così perché tu le piaci troppo, non lo sai?” 

Eheh, Presa in giro da Riko, Aria *Fufufufufufufu* 

Sembra che, per motivi sconosciuti, la sua brutta abitudine di arrossire furiosamente sia 
peggiorata. 

A-Allora è così. 

Riko ha notato l’arrivo di Aria…per questo mi ha minacciato di proposito come una 
bambina, per distrarmi e non farmelo notare…quindi ha improvvisamente iniziato a starmi 
vicina. Solo per fare arrabbiare Aria. 

Ehi voi due…non sapete proprio quando fermarvi, ho ragione? 

Bé, dopotutto sono le pronipoti di Lupin e Holmes, il fatto che siano incompatibili come 
l’acqua e il fuoco non è poi troppo difficile da capire. 

“Certo che no certo che non mi piace, assolutamente assolutamente definitivamente NO!” 
Aria urlando si avvicina a Riko, che continua a ridere *Nya Nya* 

Ehi, attente, le vostre guance si stanno per toccare, i vostri nasi sono quasi a 
contatto…una cosa del genere andrà bene, uh. Sicura che non ti dia fastidio, Aria? 

Riko pone un bacio sulla guancia di Aria, *Chuu*, bloccandola nel mezzo della sua 
agitazione-- 

Tenendo strettamente la manica del mio braccio destro, che aveva afferrato giusto un 
attimo prima, ora fa un’espressione buffa ad Aria. 

“Ehi! Vai via…!” 

Aria sembra voler spingere via Riko, ma i due lunghi codini di Riko iniziano a muoversi, 
tirandomi le spalle e facendomi ruotare. 

Fe-Fermati! 

Agli occhi di quel demone Butei, sembra che io ti stia abbracciando di mia spontanea 
volontà! 

Dietro le mie spalle, iniziando a muoversi come un serpente, i capelli di Riko…controllano 
la mia mano destra, mandando un segnale a V ad Aria. 
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Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome…e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 

“Voi..........due..........~Kinnnn-Riko!!” 

Aria, proprio come una bambina a cui hanno rubato il giocattolo, strilla, la faccia del tutto 
rossa. 

E afferrando la mia mano posta a V quasi volesse strapparla a metà, la stringe 
furiosamente. 

E Riko, con un *Hehe* e quello che si può solo definire come un sorriso ‘alla Riko’, mi tira 
dall’altro lato--dalla sinistra. 

“--E’ proprio così, Aria. Davanti a te, te lo dimostrerò--entrando più in intimità con Kinji. 
L’Aria che voglio sconfiggere è l’Aria che può usare tutte le forze a sua disposizione. Per 
questo, devi avvicinarti di più a Kinji, diventando strettamente legata a lui come Holmes 
Primo lo era a Watson. Solo che nel vostro caso, il significato di ‘strettamente legata’ 
sarebbe leggermente diverso, giusto? Fufu, Kufufufu!” 

“Ah, ehi! Tutte e due, basta! Fi-Finirò per essere spezzato a metà…!” 

Qualunque siano le intenzioni di Riko, non è importante al momento. 

Se continua così, tutto il mio corpo, non soltanto il mio orecchio, verrà diviso in parte 
sinistra e parte destra! 

“--Non dire cose che nessuno può capire. Mollalo!” 

*Pa!* 

Tenendomi il braccio, Aria allunga una gamba, coperta da una calza nera fino allo 
ginocchio, per realizzare un calcio allo stinco di Riko. 

“Uu! -- Sinceramente, a Riko piace un po’ il dolore, non lo sai?” 

Il suo sorriso diventa qualcosa di estremamente terrificante, Riko, *Pa!* 

Usa una sua gamba, con una calza bianca con decorazioni di ciliegie, per restituire il 
calcio ad Aria. 

“Fa male!Riko idiota!” 

Aria manda un calcio violento a Riko e quest’ultima, sempre con il suo sorrisetto, ne 
assesta un altro. 

Vedendo volare questi calci potentissimi, ognuno di essi probabilmente capace di 
spezzare una mazza da baseball a metà-- 

Qu-Queste due. Hanno un’impressionante forza nelle gambe. 

E le loro abilità nei calci...Possono essere sfruttate nel calcio…! 

E’ triste, ma ormai sono abituato a scene violente del genere…e quindi, riesco ad ignorarle 
abbastanza a lungo da pensare a quest’idea. 

 
Certo, uno non può giocare a calcio da solo. 

Se ho intenzione di mandare un messaggio ai Maestri e accettare la missione, devo prima 
radunare dei compagni. 
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Per questo, dopo quella vicenda ho speso l’intera giornata ad effettuare chiamate 
telefoniche, a inviare messaggi e a chiedere di persona, radunando tutti coloro che sapevo 
essere liberi. 

A partire dal secondo semestre, per ripagare parteciperò a una qualsivoglia missione 
gratuitamente. 

Secondo le regole mostrate sul sito, anche se ci manca una persona, possiamo comunque 
essere riconosciuti come partecipanti. Una squadra di calcio è formata da 11 giocatori, 
quindi me ne servono almeno 10. Leggendo più a fondo le regole, uno dei decreti 
sull'uguaglianza fra l’uomo e la donna negli sport stabilisce che anche le ragazze possono 
partecipare. Questo è davvero un colpo di fortuna. 

 
La mattina successiva-- 

Nel campo numero 2 riecheggiano i versi delle cicale, e e gli undici giocatori, pieni di 
spirito e di buona volontà, si sono radunati. 

Bé no, in verità non è arrivata neanche una persona, seppur è ormai l'ora prestabilita. Già 
questo punto mi riempe di disagio. 

Sono il primo ad arrivare. Essendo il più motivato della squadra (non che abbia, a dire il 
vero, avuto altra scelta), mi sono ritrovato nella posizione più avanzata, il CA. Il che 
significa, che per ora sarò io il capitano. 

E poiché Aria, unitasi per poter tenere d'occhio Riko, è di natura molto aggressiva, ho 
assegnato anche lei il ruolo di centravanti. 

Riko, che si è offerta volontaria...sembra esser stata influenzata da qualche anime, e ha 
voluto essere il portiere, così, senza neanche preoccuparci se sia davvero brava in questo 
ruolo, l'abbiamo lasciata giocare come POR. 

Quindi c'è Reki. L'ho trascinata, che stava seduta sul tetto dell'edificio dei Cecchini, in 
campo. Se si mette d'impegno sa muoversi davvero agilmente, e naturalmente i suoi 
passaggi sono precisi al millimetro. Di conseguenza, è un ottimo centrocampista 
centrale, CC. 

Sinceramente, ho pensato di essere in una botte di ferro...! Solo per scoprire, proprio al 
culmine del mio orgoglio, che Reki è totalmente incapace di mantenere un pallone. 

Infatti è di natura portata a fantasticare, quindi appena ci provo riesco a sottrarle la sfera. 
E vabbè, tocca chiudere un occhio su questo suo difetto. Arrivati a questo punto, sarei 
disposto anche a far giocare dei pezzi di mobilio nella squadra. 

Dopo Reki, arriva Shirayuki. 

Potresti dire che all'inizio, il fatto che Shirayuki guardi Aria e Riko come se voglia da un 
momento all'altro impalarle sia un problema per lo spirito della squadra, ma il vero 
problema...non è questo. 

"Ehi, Shirayuki. Appena il pallone rotola dalla tua parte, prova a calciarlo!" 

Appena lo dico, sento chiaramente la sua risposta: "Certo!"... 

Ma quando le passo leggermente la sfera... 

"Eh!" 

Il suo piede vola dritto nell'aria accanto al pallone, *Thud!* 

"Kyaa!" 



2°RICARICA                                                                               緋弾のアリ[HIDAN NO ARIA] VOLUME 5 

 

107 
 

I suoi capelli neri, legati con un pezzo di stoffa in un fiocco bianco fluttuano attorno, mentre 
lei cade a faccia all'aria. 

Come se spinta nella cintola da una persona invisibile, batte la nuca per terra. 

Davvero, sei riuscita a mancare la palla anche se a malapena si muoveva, sei talmente 
lenta da ricordarmi un piccione e cadi così facilmente, sono impressionato che nonostante 
ciò sei capitano della squadra di pallavolo. 

...Arrivo al resto della squadra formata in fretta e furia... 

Si sono uniti ad aiutare anche due orribili amici maschi. Ho messo Muto, alto di statura, 
in DC per potenziare la nostra difesa, ma quel tipo non ha la minima concentrazione. Non 
fa altro che guardare Shirayuki, il cui adesivo col numero continua a cadere a causa del 
suo seno troppo grande. 

E inaspettatamente Shiranui, che per qualche ragione continua a sorridere mentre guarda 
me ed Aria, ha giocato in una squadra di calcio alle scuole medie. Per questa sua 
incredibile esperienza...bé, devo dire che è l'unico a saper giocare, quindi l'abbiamo posto 
in centrocampo per coprire sia l'attacco che la difesa. 

Bé, finora sono tutti membri che almeno capiscono le nozioni base. 

"Perdonate il mio ritardo. Mi sono recata a trovare alcuni libri che spiegassero cosa fosse il 
calcio, ma ho impiegato più tempo del previsto." 

Con queste parole, da sole capaci di mettermi a disagio, appare Jeanne d'Arc 30esima, 
dell'Informa. 

I suoi lunghi capelli d'argento sono legati con una forcina rossa, *Pa*, è lì in piedi a 
guardare il campo, Jeanne... 

-indossa qualcosa che mostra le sue lunge, belle ed esili gambe, sono dei bloomers (U-
718)...! E che diavolo! 

"Tu...Che diavolo significa quest'abbigliamento!" 

Sentendo le mie parole, Jeanne si guarda i vestiti con un'espressione a "?" 

"Abbigliamento? Sei proprio un ignorante, Tohyama. Questa è la divisa sportiva 
tradizionale del Giappone. Visto che era mostrata in uno dei libri che ho letto, sono andata 
appositamente da uno dei miei amici dell'RSS a chiederne una in prestito." 

"...Di che anno erano i libri che hai letto...In ogni caso, non eri stata tu a dire che 'le 
ragazze nubili non dovrebbero mostrare le gambe così apertamente'?" 

Dico io, facendo tutto il possibile per allontanare lo sguardo dall'aspetto di Jeanne in quella 
specie di 'costume da bagno'. 

"Tohyama. Non sto mica indossando dei vestiti provocanti. Se vai a nuotare, devi 
indossare un costume, se ti esibisci in un balletto, devi metterti una calzamaglia. Che 
mostrino o meno il corpo, io accetto i capi di abbigliamento espressamente studiati per 
particolari sport." 

Il suo concetto di imbarazzo sembra essere radicalmente diverso da quello delle persone 
normali, Jeanne contesta le mie parole con un certo orgoglio... 

Ho già perso ogni desiderio di litigare con lei. 

Aver avuto qualche aspettativa su di lei, visto che proviene da un Paese in cui il calcio è 
popolare, la Francia, sono davvero un idiota. 
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Dalle parole che ha appena pronunciato e da questi vestiti è chiaro che non ha mai 
giocato a calcio prima d'ora. 

"Che bella giornata!" 

Con questo saluto speciale arriva--una ragazza tanto piccola che a vederla ti fa venire 
subito la voglia di dire: "Ehi, le bambine delle elementari non possono stare qui."--è 
Hiraga-san dell'Amdo. 

Mi aveva avvisato che il suo equilibrio e le sue abilità motorie non sono molto buone, ma 
in mancanza di membri l'ho comunque convocata...tuttavia, spero proprio che quegli 
oggetti a forma di ruota ai lati della sua traballante bici da ragazzina, che si sta 
avvicinando pian piano, siano dei dispositivi speciali. 

O davvero hai bisogno delle rotelle? Può essere che il tuo equilibrio sia tanto penoso da 
impedirti persino di andare in bicicletta? 

"Aya-ya! Buon giorno!" 

Chiamando quello che sembra essere un soprannome di Hiraga-san, Riko interrompe il 
suo tafferuglio con Aria per correre verso Hiraga-san. 

Sembra che si conoscano, anzi che siano piuttosto amiche. 

Tipico di Riko, che ha molti amici. 

"Ah! Riko-Chaaan! Grazie per tutti i tuoi acquisti!" 

Si è fermata accanto a Riko, Hiraga-sana...nonostante il suo aspetto da bambina delle 
elementari, è una studentessa elite dell'Amdo. Nel suo pacifico laboratorio di casa è 
capace di guardare un anime e allo stesso tempo realizzare complesse modifiche che 
mettono in difficoltà anche i meccanici più esperti. Per questo, hanno tutti grande rispetto 
per lei. 

Per quanto riguarda il suo rango Butei, se guardi solo la sua abilità, è senza dubbio una S-
-tuttavia, essendo il prezzo dei suoi lavori assurdamente alto, e anche perché spesso 
effettua modifiche illegali, il suo rango effettivo è A. 

Ed eccola qui, "Nngg", che a stento riesce a scendere dalla bici... 

"Ah! Una farfalla!" 

Le brillano gli occhi, corre improvvisamente in giro per il campo, con l'aria innocente. 

"Hi-Hiraga-san. Potresti smettere di inseguire le farfalle, e inseguire il pallone invece...?!" 

La mia implorazione si perde nel mezzo del vento... 

Entrata nel suo atteggiamento infantile, anche Riko esclama "Woah!" e portando la palla 
con sè, inizia a inseguire Hiraga-san, che ha gli occhi puntati sulla farfalla. 

Frattanto Aria da dietro urla: "Riko! Non pensare di scappare via! Sono senza dubbio 
meglio di te a calcio!" e, estratte le sue M1911, inizia a inseguirle. 

--*Bang Bang!* 

"No-Non usare le armi, Aria! A calcio è considerato fallo!" 

Strillando e guardando queste 3 correre in giro come bambine dell'asilo, in un lampo--
sento i miei sensi indebolirsi. 

Visto che uno deve costantemente lottare in aria per il pallone, più alti si è meglio è. 
Invece qua...1,43 metri, 1,47 metri e 1,42 metri...non ho mai sentito di una squadra delle 
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superiori con tre giocatori come queste, la cui altezza media non è neanche un metro e 
mezzo. 

"Voi 3, per favore ritornate in campo...!" 

Agito la mano in aria per chiamarle, ma queste tre hanno seriamente iniziato a giocare a 
nascondino, con Aria fumante a cercare le altre due. Ignorano completamente i miei ordini. 

Proprio quando sto cominciando a sentire la mancanza del carisma richiesto per essere 
capitano-- 

--*Shh!* 

Un turbine di vento attraversa il campo, e dalla polvere...compare un'altra ragazza. 

"...Fuuma...!" 

Immediatamente chiamo questo nome, e i miei occhi incontrano quelli della ragazza 
appena apparsa. 
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Primo anno dei Tattici, Fuuma Hina. 

Discendente di un famoso ninja, è la mia kouhai2. 

E' lì, con le mani chiuse a sigillo, e un lungo tessuto cremisi, che fluttua nel vento per 
camuffarla. Sembra proprio uno di quei ninja dei manga. 

Bé, bisogna dire che indossa una t-shirt e dei pantaloncini. 

Però, ahh...Crea così tanti fastidi, è venuta alla fine? 

Bé, sono stato io a chiamarla dopotutto. 

"--Fuuma Hina a rapporto!" 

...Proprio perché non lo dice per scherzo, il mio mal di testa peggiora ulteriormente. 

Precedentemente, in una sottosezione dell'Accademia Butei, una scuola media a 
Kanagawa, ho fatto alcune battaglie di allenamento con Fuuma. 

Per coincidenza in quel momento ero in Hysteria Mode...e ho messo Fuuma, che aveva 
attaccato per prima, al tappeto come una ragazzina. 

Da allora, prova nei miei riguardi un rispetto anormale, ed è divenuta una fastidiosa allieva 
femminile che mi chiama 'Maestro' ogni volta che ne trova l'occasione. 

"Maestro! Non sono riuscita ad incontrarti per un po' perché molto impegnata negli 
allenamenti, quindi mi sono sentita molto sola! Ma, finalmente è giunto il tempo in cui 
posso aiutare il mio Maestro--come sono fortunata! Sono davvero molto fortunata!" 

Non so se sia un codino da cavallo o un chonmage, ma vedo i suoi capelli fluttuare mentre 
Fuuma si inginocchia sul terreno e mi guarda fissa. 

Nei suoi occhi, *Crackle Crackle Crackle*, brucia un fuoco vivo di determinazione. 

Uuu, non è cambiata...è ancora così impulsiva e dal sangue caldo. 

Per questo, non avrei voluto rivolgermi a lei. 

"...Se la pensi così, allora non fare tardi. Hai detto di esserti chiamata a rapporto, ma sei 
l'ultima ad arrivare." 

Sentendo il mio rimprovero, Fuuma...come soggiogata da un colpo enorme, *Chuu*. Crolla 
a terra. 

"Le-Le mie scuse più sincere...! Ieri sera sono stata a fare pratica al ristorante fino a 
tardi...e questa mattina non riuscivo ad alzarmi." 

Fra l'altro, per informazione, per 'fare pratica' lei intende lavorare. 

Fuuma sembra essere piuttosto povera...al punto tale da non potersi neanche permettere 
la sua istruzione, e così deve lavorare. 

"Vabbè. Allora Fuuma, prova a colpire la palla a rete." 

Dico, indicando la palla in campo... 

"...Colpirla, uh? Ah?" 

Fuuma aggrotta le sopracciglia, sembra non capire. 

E guardandomi con un'espressione del tipo 'così tipo?'... 

..Tira fuori uno shuriken a forma di 卍. 

Perché tutti voi dovete...estrarre le armi! 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chonmage
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"Non puoi usare le armi! Sono proibite nel calcio! Devi colpirla con il piede!" 

Le sottraggo lo shuriken e la spingo indietro, mettendola accanto al pallone... 

E mostrandole come si calcia da lì. 

...Come pensavo, è come Jeanne, non sa neanche cosa sia il calcio. 

"Così! L'interno del pallone! Calcialo!" 

Dopo che le ho spigato con pazienza tutti i passaggi, Fuuma si gira verso il pallone, 
esclamando "Nin!"... 

Alza la gamba in alto, come a pattinare sul ghiaccio... 

*Rumble* 

Hmm...? 

Sento uno strano rumore. 

Appena comincio a sorprendermi...vedo Fuuma abbassare la gamba, senza energie... 

Col posteriore in alto, si accascia sul pallone. 

"Ah, ehi." 

Vedendola in questo aspetto strano e avvicinandomi, noto che i suoi occhi ruotano senza 
sosta. 

Ch-Che c'è? 

"...Ma-Maestro...pri-prima che iniziamo a lavorare, potresti condividere con me le tue 
razioni..." 

"Ra...? Intendi del cibo?" 

"Si-Sinceramente, non mangio niente da due giorni." 

*Rumble Rumble* 

Di nuovo emettendo quello strano rumore Fuuma, arrossendo leggermente, si da una 
pacca sullo stomaco. 

Sembra che sia la sua pancia che brontola. 

"...Patatine, pa-pane..." 

Con quest'ultima frase, Fuuma si accascia a terra, del tutto priva di forze...non hai 
neanche calciato il pallone. 

Vedendo questa scena, rimango...senza parole. 

Io, Aria, Riko, Reki, Shirayuki, Muto, Shiranui, Jeanne, Hiraga-san, Fuuma. 

Posso pur aver radunato 10 persone, ma di fatto siamo tutti degli incapaci. 

In queste condizioni possiamo mai vincere? No, possiamo mai giocare una partita di 
pallone? 

La partita è il 30 Agosto. Il penultimo giorno delle vacanze estive. 

Se non vinciamo, non supererò l'anno. 

Stavolta--sono davvero di fronte ad un vicolo cieco? 
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Alla fine, senza neanche aver effettuato un allenamento normale, arriviamo al giorno della 
partita. 

Sotto la guida di graziose cheerleader entra in campo la squadra di una scuola normale, la 
Kounan Sports High... 

Sembrano...piuttosto forti. 

Me lo sarei dovuto aspettare, dopotutto Kounan è una squadra incredibilmente forte che 
ha ottenuto il primo posto nel torneo di Tokyo dell'anno scorso. E si dice che siano una 
squadra dura, che non esitino un attimo a giocare sporco. 

Ho sentito che nella prima partita di qualificazione hanno mandato tre giocatori della 
squadra avversaria all'ospedale, ottenendo una vittoria assoluta per 4 a 0. 

"Ehi, ehi. Ma che squadra è quella? Ci sono solo delle ragazze." 

"Dobbiamo essere caduti in basso per doverci scontrare con loro." 

"Sim vamos meninas isca. (Aah. Vi tratterò bene, graziose ojou-chan). 

Tutta la squadra mostra un sorriso cattivo davanti a noi, sono tutti dei ragazzi...ma non 
solo questo, sono tutti molto agili e muscolosi. Detto semplicemente, sono una vera e 
propria squadra di 11 calciatori. 

Ehi, che ci sta a fare qui quell'evidente studente straniero, brasiliano? Purtroppo, anche se 
mi sembra troppo crudele da parte loro, noi abbiamo Jeanne, che nonostante sia incapace 
a giocare è francese, quindi non possiamo dire nulla. 

Non avendo uniformi, abbiamo attaccato i numeri sulle magliette...e poiché la differenza di 
altezza fra noi è troppo grande, formiamo un cerchio piuttosto irregolare. 

"Ascoltate, possiamo..." 

Io, come capitano, cerco di dire qualcosa per incoraggiare tutti loro. 

"Non abbiamo ancora finito di giocare con il nostro Kinji! Facciamo in modo di passare 
l'anno con lui!" 

Improvvisamente si inserisce Muto, gridando quello che sembra quasi un insulto, e tutti lo 
seguono gridando "Oooh--!" 

Inizia la partita-- 

-Avendo un enorme svantaggio in termini di prestanza fisica, Hiraga-san e Fuuma 
vengono immediatamente attaccate dai Kounan. 

Avendo di fronte delle ragazze, hanno deciso di mirare verso posti come il petto o le 
cosce, aggredendole con tutto il loro corpo, e anche se non sono in Hysteria Mode, 
vederlo mi fa arrabbiare--ma, questo non va contro il regolamento, quindi non posso 
lamentarmi. 

L'unico con il fisico comparabile a quello degli avversari, Muto, ha visto Shirayuki, colpita 
in testa dal pallone, quasi cadere a terra, quindi è andato a soccorrerla, permettendo allo 
studente brasiliano, chiamato Rodrigo o qualcosa del genere, di andargli addosso. 

Anche l'essere 10 contro 11 crea non pochi problemi. I Kounan si sono in fretta resi conto 
che solo i movimenti di Shiranui sono eccellenti, quindi tengono costantemente due uomini 
su di lui, bloccandolo. 
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Non solo...arrivano persino a strattonare i miei vestiti e quelli di Shiranui, impedendoci di 
muoverci. Se anche riusciamo a rubare la palla, ci fanno lo sgambetto e ci fanno cadere. 

Ma poiché fanno tutto ciò mentre l'arbitro non li vede, non subiscono falli. 

(...Bastardi. Sembra che questo è il modo in cui giochino sempre...!) 

Per queste ragioni, hanno apposta preso di mira Jeanne, che sta gironzolando a vuoto 
dopo aver subito un brutto intervento in scivolata--e l'hanno costretta a commettere fallo, 
circa 20 metri davanti alla porta dell'Accademia Butei. 

Solo nei primi cinque minuti del primo tempo, abbiamo già dato agli avversari la grande 
opportunità di un calcio di punizione. 

Un calcio di punizione avviene dopo l'interruzione del gioco...e un giocatore dei Kounan 
cercherà di segnare dal luogo in cui Jeanne ha commesso fallo. 

Naturalmente l'Accademia Butei ha formato una fila davanti alla porta, innalzando in sua 
difesa una barriera umana. 

Ma il tiro di Rodrigo supera tranquillamente la piccola testa di Riko-- 

Anche saltando, Riko non può afferrare il pallone, che si infila nell'angolino in alto della 
porta. 

E con questo, siamo 0 a 1--l'Accademia Butei, avendo di fronte una squadra così 
aggressiva, ha subito gol mentre io e Aria, i centravanti, non siamo neanche riusciti a 
toccare palla. 

Dannazione, è troppo ovvio il divario in abilità. Questa partita è decisamente...un 
fallimento. 

 
Si chiude la prima metà di gioco...i ragazzi di Kounan stanno gridando "Oggi, realizzeremo 
un fantastico 10 - 0", estremamente eccitati, e continuamente rivolti alle cheerleader, che 
sono probabilmente le loro fidanzate. 

Il punteggio è di 0 a 5. 

Il team dell'Accademia Butei--come potrebbe dire Riko--è stato completamente 
disintegrato. 

Il possesso palla è stato qualcosa del tipo 10 contro 90. Nonostante Shiranui sia riuscito a 
intrufolarsi tra la difesa nemica e a passarmi il pallone, il mio tiro, con tutta la potenza che 
ho potuto richiamare, è stato parato dal portiere tedesco, Junkers. 

Sembra incredibile, ma questo Junkers è un colosso, alto 2 metri e con braccia enormi. 
Emana l'aura di un dio della difesa. Persino la sua faccia sembra quella di un gorilla 
gigantesco. 

E allora--nel secondo tempo, potremo mai segnare 5 reti? No, per vincere ce ne servono 
6. 

Lascio lo spogliatoio, pieno di armadietti, e la sala del club di calcio, e mi afferro la testa 
per la disperazione mentre nessuno mi guarda. Dopotutto non sarebbe bello se i miei 
compagni vedessero il loro capitano così depresso. 

(...6 reti, uh?) 

Può essere anche amaro da affrontare, ma sembra che quest'incarico non riuscirà a farmi 
superare l'anno. 
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No, in questo momento sono amareggiato per tutta questa situazione. 

Continueremo così, senza riuscire a prendere palla, aggrediti dagli avversari...per tutto il 
secondo tempo? 

--Il calcio mentalmente è molto più stressante di quanto sembri. 

Mentre sto così seduto su una panca, a sospirare-- 

"Chi sono?" 

Qualcuno, entrato chissà quando nella stanza, mi ha coperto gli occhi con le mani. 

Questa voce. 

"Aria..." 

Volto la testa, come pensavo--è Aria, si è tolta la pettorina. 

Allontanando le mani, si siede accanto a me sulla panca. 

"...Non usare due volte lo stesso trucco. Mi hai già fatto questo scherzo mentre ti allenavi 
come cheerleader, ti ricordi?" 

Sentendomi dire ciò, Aria...sembra si sia scordata di quell'episodio, spalanca gli occhi. 

"Um, ah, un, già." 

Dicendo ciò, apre la sua bottiglia di plastica, e sorseggiando lo sport drink al suo interno, 
*Chh* "che bella sensazione", rivolge a sé stessa alcune parole misteriose. 

"Tieni. Prendine anche tu un po', Kinji." 

--Vedendo Aria sorridere e passarmi la bottiglia, da cui aveva appena bevuto, resto 
sbalordito. 

Quattro mesi fa, quando mischiasti le coca-cola, mi hai picchiato... 

Che ti è preso ora? Può essere che te ne sei del tutto scordata? 

Però...d'altra parte non accettarlo non mi sembra giusto. 

"..." 

Dopo aver esitato un momento, ne prendo un piccolo sorso, e le ripasso la bottiglia. 

La piccola bocca di Aria poco fa l'aveva sfiorata, e io...uh, ah. 

Va male, Kinji. Un debole accenno di Hysteria Mode...è salito in fretta al mio volto. 

Volgo per un attimo gli occhi ad Aria, vedo che le sue labbra si sono curvate in un leggero 
sorriso. 

Que-Quest'Aria...che le prende...Sembra diversa dal solito. 

Sembra...sembra così rilassata... 

"Riprenditi, Kinji. Togliti dalla faccia quell'espressione sconsolata." 

"...Abbiamo già perso, giusto?" 

"Non ancora. A prescindere dalla partita, fino all'ultimo secondo si può sempre vincere. 
Non sappiamo quale squadra alla fine avrà la vittoria, quindi ci impegneremo tutti al 
massimo." 

Per essere Aria...si è espressa con molta chiarezza. 
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Il mio volto mostra un'espressione di leggero accordo--e Aria, improvvisamente tornata 
normale, ride, leggermente in imbarazzo. 

"Ehm, questo, ciò che ho detto sembra proprio quello che direbbe una normale 
studentessa delle superiori." 

Una normale studentessa delle superiori, uh? 

Ora che lo dice, mentre guardavo Aria durante la partita, è sembrata davvero una ragazza 
normale, che gioca a calcio...Bé, non mento dicendo che è stata una bella sensazione. 

"Se diventassi normale--Come sarei?" 

Chiedendolo direttamente a me, che stavo pensando ad altro, mi fa sobbalzare. 

"Co-Come saresti? Non capisco. E' una domanda troppo vaga." 

"Allora, rispondi vagamente." 

"Mm...giusto. Bé...non saresti male, trovi...?" 

Rassegnato, le do una risposta estremamente vaga e giro la testa da un'altra parte, come 
a dire "non farmi altre domande." 

Perché...ci siamo trovati così. Non ci capisco nulla. 

Non posso di certo mostrarti il mio vero pensiero, e farti i complimenti. 

"Mm. 'non sarei male', uh..." 

Mmm. Chiudendo a sé le braccia e pensando a qualcosa, Aria... 

*Tap Tap* Mi sfiora il piede. 

"C-Che c'è?" 

Sentendo questo contatto e entrando leggermente in allerta, vedo Aria fare un'altra 
espressione pensosa--sembra stia decidendo se parlare o meno, si copre leggermente la 
bocca. 

"E allora...che ne pensi di Riko? Riko normale studentessa delle superiori, come 
sarebbe?" 

"Perché...all'improvviso mi chiedi di Riko?" 

"Qu-Questo non ha importanza, giusto! Allora? Che ne pensi di lei?" 

Davvero, non mi dire che sei ancora arrabbiata per l'episodio di prima? 

Vabbè...non ci capisco granché, ma sembra che debba rispondere. 

"...Se te lo dico, probabilmente ti arrabbierai...ma, nonostante il suo atteggiamento sia 
davvero fastidioso, non penso che la personalità di Riko sia cattiva." 

Aria mi guarda fissa, mi ascolta con attenzione. 

Che c'è? 

Per te, è così importante come vedo Riko? 

"Può sembrare così, ma in verità ha una volontà molto forte, giusto? Anche se ha alcuni 
interessi molto stupidi, sento che di fatto abbia più esperienza di noi. E non è come io e te, 
esseri che si sono ritirati dalla società, lei è piuttosto popolare in classe. E Jeanne tempo 
fa me lo disse, Riko è quel tipo di persona che lavora duro di nascosto. Quindi 



2°RICARICA                                                                               緋弾のアリ[HIDAN NO ARIA] VOLUME 5 

 

117 
 

probabilmente ci sono molte cose in cui possiamo imparare da lei...anche tu...non dovresti 
pensare sempre e solo a combatterla." 

Mi accorgo--che gli occhi di Aria sono un po' attraversati da lacrime dopo quest'ultima 
frase, quindi taglio corto. 

E' perché ho appena lodato una ragazza della famiglia Lupin, nemica giurata degli 
Holmes, che è così infelice? 

No, per qualche ragione sembra davvero commossa... 

"M-Ma. In passato, Riko ha cercato di uccidere Ar...cioè, ha tentato di farci fuori." 

"--ti riferisci all'episodio del 'Butei Killer' di Aprile? Bé...è vero che Riko talvolta è stata 
nostra nemica, ma questo succede piuttosto spesso all'Accademia Butei. E in seguito Riko 
ci ha aiutato--anche la possibilità di questa partita di calcio mi è stata riferita da lei. In 
futuro potrà capitare che dovremo combatterla di nuovo, ma al momento abbiamo una 
tregua. Non c'è bisogno di pregiudizi." 

"...Kinji, sei..." 

Aria china il capo, *Shh*, e mi afferra i vestiti. 

"...sei davvero comprensivo." 

Dicendo ciò e alzando il capo, Aria mi guarda, mentre mostro un'espressione a "?"-- 

*whoosh* improvvisamente si spinge verso di me. 

--*Chuu*-- 

Mi da un leggero bacio. 

Quasi a ringraziarmi di qualcosa. 

Il contatto con queste labbra, morbide come zucchero filato, questa fragranza--dolce-- 

"...!" 

--Tu, che stai combinando?!-- 

Ma, sono così sconvolto da non poter proferir parola. 

"A posto! Con questo, pensiamo a qualcosa per vincere il secondo tempo!" 

*Shh* Facendomi l'occhiolino e agitando i codini Aria si alza, quindi... 

*Tap Tap Tap Tap* Corre fuori dalla stanza. 

Questo sviluppo così improvviso ha portato il sangue dell'Hysteria Mode... 

Credo che questa paralisi emotiva l'abbia anticipato di un secondo. 

Dopo un po', finalmente riacquisita la mobilità, corro fuori, quasi a volerla inseguire-- 

E la incontro subito. 

Incontro Aria in corridoio. 

"A-Aria." 

Improvvisamente un po' imbarazzato, non posso far altro che alzare una mano a coprirmi 
la bocca. 

"?" 

Aggrottando leggermente le sopracciglia, Aria *hss* beve qualcosa da una bottiglia Pula. 
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Hmm..? Poco fa, non stavi bevendo uno sport drink da una bottiglia di plastica? 

"...Che cosa intendevi poco fa? Non ti ho affatto capita." 

Arrossisco, mentre le faccio questa domanda. Aria aggrotta ancora di più il ciglio. 

"Poco fa?" 

"Po-Poco fa, nella sala del club...um, a fare cose strane. Cosa stavi pensando? Spiegati." 

"Cose strane? Ma di che stai parlando? Sono stata tutto il tempo a sbollire davanti ad un 
ventilatore nello spogliatoio femminile. Se non mi calmo, probabilmente finisco per estrarre 
le pistole ed eliminare quei bastardi Kounan." 

...Ah, ahh... 

Credo di...capire. Ho capito. 

Finalmente ho capito le azioni inspiegabili di poco fa. 

Ah, che reazioni lente che ho. Avrei dovuto rendertene conto prima. Non è neanche la 
seconda volta, bensì la terza3. Sono stato fregato di nuovo. 

"..." 

Ma, stando così le cose...Ho detto delle parole...così-così imbarazzanti... 

Mentre me ne rendo conto, accade qualcosa, che era già ad un certo livello risvegliato. 

*Thump Thump*...Questo battito cardiaco. Questa sensazione. 

"Incredibile..." 

"?" 

"Un micio." 

"Eh, cosa?" 

"--Sembra un micio, una ragazza maliziosa e birichina. Mi ha ingannato." 

Guardandomi fissare il vuoto e improvvisamente parlare in modo disgustoso, Aria inizia a 
mostrare una faccia perplessa. 

"Aah, Aria, non preoccuparti, non è nulla. Il me di adesso ha già iniziato a calmarsi." 

Fu...Ehi, non ridere. Non ridere così, me in Hysteria Mode. 

Aria, che è proprio davanti a me, in questo momento deve essere terrorizzata. 

Non solo, l'ho fatta indietreggiare fino a portarla spalle al muro e, come se non fosse 
successo niente, ora le pongo una mano sulla sua spalla. 

"Aria e io stiamo bene anche così. Dopotutto, oggi siamo solo dei 'normali ragazzi delle 
superiori'. Per questo, dovremmo apprezzare questo momento, catturarne lentamente il 
gusto e il significato. Un po' così, giusto?" 

Ah~Ah... 

Aria, esclamando "Eh cosa, cosa?" ha iniziato ad arrossire per colpa tua, te ne rendi 
conto? 

Non solo, porta le mani avanti al suo petto, quant'è carina. 

"As-Aspetta, Kinji...! Perché ora, in un posto del genere? To-Torna normale! Tra-Tra solo 5 
minuti dovremo riprendere la partita, giusto?!" 
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*Pa!* Con una mano mi spinge la fronte, obbligandomi a ritirare. Fingendo di stare 
riflettendo sulle mie azioni, indietreggio. 

Ma, appena vedo Aria abbassare un po' la guardia, lancio immediatamente un attacco a 
sorpresa, avvicinandomi di nuovo a lei. 

*Whoosh!* Aria, come pensavo, ha premuto il corpo contro la parete, paralizzata. Haha. 

"Esatto, Aria--l'intervallo sta per concludersi. Allora, andiamo a giocare a calcio. Dargli 5 
punti di vantaggio, dovrebbe bastare come trattamento di favore per i nostri avversari, 
giusto?" 

Il mio volto, passando sotto uno dei codini di Aria, quasi accarezzandolo, le bisbiglia da 
vicino. 

"Di-Di favore..." 

"Contrattacchiamo. Conquisteremo la vittoria." 

Questa volta è una voce calma, profonda. 

Per il bene di impedirle di rispondere alle parole successive. 

"Aria--non dire niente, ascoltami." 

 
Radunata l'intera squadra nello spogliatoio-- 

-come capitano, ho impartito solo due istruzioni alla squadra. 

Primo, il vostro ruolo e le comuni regole del calcio? Dimenticateli. 

Secondo, giocate a modo vostro. Solo, seguite l'esempio dei Kounan, non fatelo notare 
all'arbitro. 

E basta. 

Notando improvvisamente che la mia espressione è divenuta molto più acuta, i membri 
della squadra--tranne Riko--all'inizio rimangono sconvolti, tuttavia queste due direttive 
subito li caricano. 

In seguito, impartisco specifiche direttive ad alcuni giocatori in particolare... 

Ritorniamo al campo n.2, il vento è divenuto più forte. 

Al momento noi 10 non siamo in alcuna formazione contemplata dalle regole calcistiche. 
Ci siamo dispersi, posizionandoci laddove pensiamo di poter sfruttare meglio le nostre 
abilità. 

Vedendoci così, la squadra Kounan inizia a ridere sfrenata. 

--Al contrario sento che tutti i miei compagni sono finalmente divenuti motivati-- 

*Beep Beep* Subito dopo il suono del fischietto, inizia il secondo tempo, con la palla in 
possesso dei Kounan. 

Nello stesso istante, Aria, Shiranui, Hiraga-san, io e persino il difensore Muto 
immediatamente corriamo verso il nemico. 

Non solo, anche il portiere Riko, quasi un'incarnazione della libertà, lascia la porta, 
accelerando in avanti. 

I giocatori di Kounan, vedendo i nostri movimenti, esplodono di nuovo in risa, correndo 
verso la porta vuota dell'Accademia Butei. 
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"E' suonato il segnale del nostro contrattacco. Seguitemi, carica!" 

Jeanne, che per tutto il primo tempo è stata a gironzolare a vuoto per il campo... 

Dal lato di Rodrigo, che non le ha prestato attenzione-- *whoosh* 

Con una perfetta scivolata, gli ruba il pallone. 

"--Hotogi!" 

Mostrando queste sue belle gambe e passando la palla a Shirayuki Jeanne--seguendo le 
mie istruzioni, si è messa gli occhiali. 

Originariamente Jeanne, visto che non ci vede molto bene, stava portando delle lenti a 
contatto per l'astigmatismo, tuttavia le ha perse all'inizio della partita a causa di uno 
scontro con un avversario. 

"Tocca a me!" 

Shirayuki alza in alto le gambe, aspettando il pallone passatole da Jeanne. 

Non c'è traccia del fiocco bianco che normalmente si trova fra i suoi lunghi capelli neri. 

Nonostante il fatto che lo possa fare solo per un momento sia un peccato, libera il suo 
kidoujutsu, aumentando al massimo la sua potenza esplosiva-- 

"--Eh!" 

Sparata in avanti dai piedi di Shirayuki con un grosso rumore, la palla vola oltre il 
centrocampo-- 

Trasformatasi in qualcosa che oltrepassa i giocatori di Kounan uno a uno, una palla di 
fiamme, *Thud!*, finisce addosso a Muto, che stava aspettando su un lato, e si blocca lì, 
rimbalzando sul suo stomaco. 

Mostra un'espressione piena di dolore...ma sul suo viso contorto per qualche ragione è 
presente una traccia di soddisfazione. Dietro di Muto, che sta per cadere... 

Compare Hiraga-san, che si era nascosta sfruttando il suo piccolo corpo. 

"A te, Shiranui-kun!" 

Hiraga usa le sue gambe da capretto per passare finalmente la palla a Shiranui, che si 
trova nel mezzo. 

Shiranui, che per tutto il primo tempo era marcato da due persone, ora ne ha solo una 
davanti. 

Grazie a Riko, che è corsa in avanti, è aumentato il numero di persone a cui può passare. 

Nonostante abbia dovuto lasciare la porta del tutto incustodita, lei ha creato l'occasione 
per un assalto totale. 

E accettando questa pressione, Shiranui--mostrando proprio il suo spirito di studente 
dell'Assalto... 

Con un'impressionante solerzia, vola oltre gli avversari-- 

"Reki-san!" 

-e passa la palla a Reki, sulla destra. 

Reki è un cecchino. E' estremamente abituata a non respirare...No, sarebbe più corretto 
dire che probabilmente non ha mai fatto qualcosa come respirare da quando è nata. 
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Essendosi nascosta alla vista degli altri giocatori, Reki è del tutto scoperta. 

Reki immediatamente ripassa il pallone-- 

-e lo manda con precisione tra me ed Aria, che siamo corsi in avanti. 

"--Kinji!" 

"Attacco combinato, Aria!" 

Io e Aria, passandoci la palla da sinistra a destra, attacchiamo la porta. 

L'avversario, il portiere Junkers, si tuffa da un lato-- 

E io e Aria, mettendo la palla in mezzo ad una nostra X--*Byuu!* 

Incrociamo il tiro, segnando un gol! 

Diretta verso il lato opposto a quello di Junkers, la sfera è sprofondata violentemente nella 
rete. 

*Beep Beep!* 

Subito dopo il suono del fischietto, tutti i giocatori dell'Accademia Butei saltano in aria. 

--Ce l'abbiamo fatta. 

Abbiamo segnato 1 punto! 

Il tiro di poco fa è chiamato 'X' 

E' qualcosa che solo io e Aria, compagni da lungo tempo, possiamo realizzare, un attacco 
combinato. 

E' un attacco pianificato in modo tale che persino il dio della difesa, Junkers, non ha potuto 
all'ultimo momento decidere chi avrebbe tirato. 

"Aria. Bel tiro." 

*Tap* Le do un leggero buffo sulla schiena, e Aria, dopo aver segnato il punto con lX'-- 

"Kinji! Continuiamo a segnare così! A posto, torniamo a centrocampo!" 

Mostrando un sorriso inimitabilmente brillante, impartisce lei un'ordine a me, il capitano. 

 
La potente squadra di Kounan ha così iniziato a frantumarsi. 

Si sono allenati a giocare contro normali squadre di calcio, con metodi normali. Per questo 
di fronte a noi, che non abbiamo pensato un secondo a cose come posizioni o tattiche, 
sembrano non aver idea su come reagire. 

E quindi, Aria, io e Aria, in quest'ordine abbiamo continuato a segnare facilmente con la 
nostra 'X'. 

A 40 minuti del secondo tempo, il punteggio è di 4-5. Se riusciamo a segnare un altro 
punto, sarà un pareggio. 

"Questo sport non è poi così male." 

Subito dopo aver realizzato una difficile acrobazia, Aria mostra i suoi canini da gatto, 
sorridendomi. 

E' vero che sono felice perché stiamo recuperando, ma la cosa che mi fa più felice-- 

--è che tu, Aria, hai appena sorriso. 
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Tuttavia...con soli 5 minuti alla fine della partita, è una situazione in cui non posso 
permettermi di rilassarmi per apprezzare il sorriso di Aria. 

La squadra di Kounan ha cambiato la formazione. 

Hanno formato una difesa a 5, e persino i loro centrocampisti si concentrano a difendere. 

Appena la palla arriva a loro, iniziano a passarsela con cautela...senza attaccare. 

(--State cercando di scappare?) 

Rimangono 3 minuti. 

Se li lasciamo ritardare così fino alla fine, perderemo per mancanza di tempo. 

Magari non è contro le regole, ma una tattica del genere è ovviamente troppo ingiusta-- 

"Voi! -- E osate chiamarvi uomini? Combattete con dignità!" 

Come un cavaliere solitario, Jeanne corre verso il pallone. 

Costringendo i giocatori di Kounan a passarlo fino all'area di rigore, si prepara a 
sottrarglielo. 

"Kufufu!" 

E in quel momento, Riko le viene in aiuto. 

Quei suoi capelli morbidi e soffici, color miele--Hmm? Perché vanno controvento?--
danzano, nell'aria... 

Visto che quei capelli ci coprono la visuale, io e l'arbitro non riusciamo a vedere bene 
Jeanne, e in quel frangente-- 

"Uu--!" 

-Passata oltre il difensore, Jeanne cade pesantemente a terra. 

"...Jeanne!" 

Io e l'arbitro accorriamo, solo per vederla in ginocchio a terra. 

Un attimo fa, mentre non riuscivamo a vederla, si è fatta male? 

"...Uu...Kuh...Ah..." 

"Jeanne! Uwaahh--Si deve essere rotta la gamba--!" 

Mentre Jeanne si lamenta per il dolore, Riko si accascia a terra accanto a lei, gridando 
forte "Uwaaaahhh!". 

E dall'altro lato, i difensori, che si stavano passando disperati la palla pochi secondi fa, la 
lasciano rotolare via, e rimangono lì, immobili. 

L'arbitro guarda loro tre, quindi *Beep!* esplode un fischio acuto. 

Guardando quel suo segnale con le mani, capisco che sta accusando i Kounan di un fallo. 

"..." 

Vedo Jeanne e Riko restare improvvisamente in silenzio come seguendo un accordo 
prestabilito... 

Come se nulla fosse successo, si alzano all'unisono. 

E si danno il cinque, come a dire "Yuppi!"...Ah? 

(Ah...Ecco spiegato tutto...!) 
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Jeanne d'Arc--può sembrare orgogliosa e fiera, ma in verità è più che altro una stratega. 

Ed è molto orgogliosa. La sua personalità è talmente pericolosa che ogni affronto deve 
essere vendicato. 

Ha usato la tattica dei Kounan nel primo tempo: 'Provocate confusione e fatevi fare fallo', 
ripagandoli proprio mentre era in mezzo ai loro difensori. E prevedendo le sue azioni, Riko 
ha persino controllato i suoi capelli per nasconderla alla vista dell'arbitro. 

Sembra che il loro rapporto nell'I-U sia stato davvero buono, la loro combinazione sembra 
includere una sorta di tacita intesa reciproca. 

"Calcio di rigore all'Accademia Butei." 

Sentendo l'arbitro dire ciò, al mio fianco-- 

Compare Aria. 

"Kinji. Lascia tirare me. Il te allo stato attuale...dovrebbe capirlo, giusto?" 

Vedendo la gamba sinistra di Aria ruotare sul terreno, rispondo 'Va bene, lascio fare a te" 
e le sorrido. 

La partita si ferma... 

Il pallone viene posizionato sul puntino di rigore a 11 metri dalla porta. 

I rigori sono di norma essere vantaggiosi per chi tira, ma l'avversario è il dio della difesa 
alto due metri, Junkers. 

Dall'altra parte, Aria è alta neanche 3 quarti del nemico-- 

"Eliminare il bombardiere più grosso è compito dei caccia più agili, giusto?" 

Sorridendo senza paura, si allontana per la rincorsa. 

Tutto il campo, concentrato sull'uno contro uno tra Aria e Junkers, resta in silenzio. 

E appena l'arbitro suona il fischietto--*Tap Tap Tap Tap!* 

Caricando in avanti, Aria-- 

*Byuu!* 

Mentre prima aveva usato sempre il piede destro per tirare, inaspettatamente Aria ora 
fulmina il pallone con il sinistro. 

Essendosi concentrato sul piede destro di Aria, Junkers viene sconfitto da questo attacco 
del tutto inatteso-- 

La rete viene scossa con violenza, *Beep Beep!* 

Ad annunciare il punto, il suono del fischietto manda la squadra dell'Accademia Butei in 
giubilo. 

Con questo, siamo 5 a 5. Un pareggio. 

Aria spalanca le braccia, e eccitata vola come un aereo verso il centrocampo, la seguono 
Hiraga-san e Riko, imitandola. 

Mentre questo squadrone di aerei, nessuno più lungo di 1.5 metri, raggiunge il 
centrocampo, il tempo arriva ai 45 minuti del secondo tempo-- 

I 45 minuti normali sono passati. 

Tuttavia, la partita non finirà così. 
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Da questo momento, inizia del tempo aggiuntivo--chiamato Tempo di Recupero. 

Recupera le pause dovute alle sostituzioni e alle cure prestate ai giocatori feriti, siamo 
entrati in una breve lotta supplementare. 

Da come mi è sembrato, dovrebbe probabilmente essere circa 1 minuto...si, è così. 

Abbiamo fatto tanto per arrivar fin qui. Dobbiamo, in questo minuto--realizzare un altro 
punto! 

La partita riprende con la palla in possesso dei Kounan. 

"--Da questa parte! Passaggio difensivo!" 

Il giocatore viene ingannato da Riko, che ha imitato la voce del loro capitano, e perde 
palla. 

Va bene. Se li permettiamo di passarsi la palla in giro come prima, faranno scadere il 
tempo per arrivare al pareggio. 

E quello non mi andrebbe bene. 

Certo, sto pensando anche ai miei crediti--ma oggi, abbiamo fatto del nostro meglio come 
normali studenti delle superiori, giusto? 

Almeno, per il bene di questi preziosi 90 minuti, dovremmo averne un bel ricordo. 

I miei compagni di squadra sembrano pensarla allo stesso modo, rinunciano a difendere e 
si fiondano tutti in un ultimo attacco. 

"Aria!" 

Riko effettua una rovesciata, passando la palla sopra la sua testa verso Aria. 

Da Aria, il pallone vola tra me, Muto, Shiranui, Hiraga-san e Jeanne. 

Corriamo in formazione a serpente, continuando a passarci la palla, aprendoci la strada 
verso la porta avversaria. 

Non possiamo, per nessuna ragione, farci sfuggire quest'occasione. E tutti quanti mi 
stanno aiutando, confidando che ce la faremo. 

L'arbitro sta iniziando a guardare l'orologio. Abbiamo ancora 30 secondi--! 

Dovevo aspettarmelo dalla squadra di Kounan, un'elite che ha vinto il torneo di Tokyo 
dell'anno scorso. La loro difesa rimane solida anche all'ultimo momento. 

Facendo il nostro opposto, tutti i giocatori sono in difesa. E' davvero difficile perforare il 
loro muro. 

Il tempo continua a diminuire. Ci restano 20 secondi-- 

--Non ho scelta. 

Arrivati a questo punto, rafforzo la mia decisione, proprio come un vero capitano, e volo 
verso la difesa nemica. 

Davanti a me c'è un difensore dei Kounan--è il loro capitano. 

E' un duello fra i generali. 

L'arbitro porta la mano al fischietto. 15 secondi-- 

Il capitano nemico mi viene contro, cercando di sottrarmi il pallone. 

In quell'istante, una certa immagine--appare alla mia mente in Hysteria Mode. 
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Quella tecnica. L'ho solo vista, non l'ho mai provata prima. 

Muovendo la palla lontano dall'avversario--*Shh* 

-la porto dietro di me con il tacco. 

Mantenendo il pallone protetto dietro di me, ruoto sul posto come una porta girevole, 
scansando l'attacco nemico 

Di fatto la mia schiena e quella del capitano avversario, che era passato accanto a me, si 
sfiorano-- 

E il pallone...continua la sua marcia verso la porta nemica, sempre in mio controllo. 

Veronica. 

E' una tecnica speciale presente nel DVD portatomi da Riko, realizzata dall'ex calciatore 
della Francia Zidane. 

Magari ho semplicemente fatto la stessa cosa che gli ho visto fare, ma mi è decisamente 
riuscita. 

Sinceramente, a paragone con il Billiard Shot e con la Presa della Lama, questa tecnica è 
molto più semplice. 

A posto--Tutto quel che rimane davanti a me è il portiere. 

Soltanto il dio della difesa dei Kounan, Junkers. 

Questi occhi profondi e decisi mi guardano direttamente. 

"Sei mio!" 

Alzo la gamba molto all'indietro, facendogli credere che stia per tirare-- 

*Thud* E lancio il pallone sopra la testa di Fuuma Hina, che sta attaccando dalla destra. 

Il motivo per cui non ho tirato dritto, a parte il fatto che ero piuttosto lontano dalla porta--è 
perché ho visto Junkers sbilanciato sulla sinistra, preparato a difendersi da me. 

Davanti a Fuuma ora c'è una porta vuota. 

"--Nin!" 

Il pallone che ho catapultato in aria viene diretto in porta da Fuuma, allungatasi in avanti 
per realizzare un colpo di testa-- 

Ma il veterano Junkers reagisce immediatamente. 

Le sue grosse mani, quasi a schiacciare una mosca, ributtano il pallone in campo. 

E' diretto verso il centro-- 

"Troppo imprecisa...!" 

Sbuffando di rabbia per il suo sbaglio, Fuuma atterra--*Bang!* 

Da sotto i suoi piedi, irrompe una furiosa tempesta di sabbia. 

Nonostante stia aggrottando le sopracciglia, l'arbitro non fischia un fallo. 

Ed è la cosa giusta da fare. 

Dopotutto, non è stata causata da esplosivi o simili, sono solo piedi che sbattono per terra. 

Una persona normale non potrebbe comprenderla, ma si tratta della tecnica di Fuuma 
chiamata 'Terremoto'. Muove tutte le articolazioni del suo corpo allo stesso tempo, 
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realizzando un movimento verso il basso estremamente veloce. Riesce così a generare un 
grandioso punto di impatto sotto i suoi piedi. 

Un commento a parte: ho pensato il mio stesso attacco fisico, l’Ouka',dopo aver visto 
questa mossa alle scuole medie. 

Coperta in una nuvola di fumo, Fuuma scompare--e quando il fumo si dirada, non si vede 
da nessuna parte. 

Fuuma è scomparsa? 

Ma, non è ora il momento di restarne sconvolti. 

Siamo ancora in partita. 

Ci restano soltanto 10 secondi--! 

Aria insegue il pallone, ancora a mezz'aria, a velocità estrema. 

Ma davanti a lei, già in posizione, Rodrigo spalanca le braccia, aspettando lì. 

"--!" 

Aria, schivando Rodrigo nonostante sia simile a un muro, con i suoi codini danzanti-- 

-butta la testa da un lato, passando il pallone verso il davanti, privo di persone. 

Aria, questo è un errore fatale...! Mentre sto pensando ciò, mi accorgo di sbagliarmi. 

Leggermente davanti alla porta-- 

Coperta dalla sabbia, che aveva usato per mimetizzarsi, Fuuma, strisciando sul terreno, 
*Pa!* 

Appare di nuovo. 

"Gli errori devono essere riparati da chi li commette--!" 

A causa della sabbia, l'arbitro non starà capendo cosa stia succedendo. 

Sembra che Junkers stia protestando, si è mosso da un lato per proteggere la porta. 

Fuuma fa finta di tirare-- 

"Maestro! Aria!" 

e come ad allontanare il pallone da Junkers, alza la gamba all'indietro come in un balletto, 
ed effettua un retropassaggio. 

Il pallone dopo essere stato calciato ritorna ancora una volta nell'aria, alla sinistra della 
porta. 

"--!" 

Io sulla sinistra e Aria nel mezzo ci allunghiamo in avanti, per formare una X-- 

Nell'intersezione, butto la mia testa di ferro in avanti, *Byuu!* 

-- La rete -- 

Trema. 

E' fatta...! 

Questa si chiama --"X - Aerea"-- è una manovra speciale, una 'X' con una testata. 
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Nonostante realizzata nell'eccitazione nel momento, è andata bene...appena penso ciò, 
*Thud!* Aria, che stava anche lei realizzando una testata sbatte violentemente contro la 
mia nuca. Che male! 

Finisco rovinosamente a terra e Aria mi cade sulla schiena, mentre Fuuma inizia a ballare 
in giro con i pugni alzati-- 

Il fischio che annuncia la fine della partita perfora tutto il campo. 

6 a 5--Sembra che, alla fine ce l'abbiamo fatta. 

Grazie a tutti quanti. 

Dopo la partita, dopo essermi rimesso la mia uniforme a prova di pallottola e aver 
controllato la pistola, per qualche motivo... 

Ritorno al campo numero due, che adesso è deserto. 

E nel tramonto, calcio il pallone in alto, senza alcuna ragione particolare. 

(Normali studenti delle superiori...uh). 

Ho promesso a me stesso che sarei diventato--una persona normale. 

Che frequenta lezioni normali, senza allenamenti o missioni dopo la scuola, passando il 
tempo partecipando in attività sportiva o club. 

Guardare la TV, leggere i manga, una giovinezza piena di cose come libri, messaggi, 
canzoni-- 

Sarà davvero adatta a me? A dir la verità...non lo so. 

Ma, è sicuramente meglio della mia attuale vita scolastica, dove i saluti sono sostituiti dalle 
pistole. 

Per questo, in cuor mio ho sempre provato una forte gelosia verso i normali studenti delle 
superiori. 

E come oggi, giocare normalmente a calcio...non sembra male. 

Questa sensazione è probabilmente il motivo per cui sto rimanendo qui, a giocare col 
pallone. 

Ma questa sensazione sarà presto del tutto soppressa dall'autunno, dall'odore di polvere 
da sparo e dal rumore di spade che collidono. 

Con questi pensieri in testa, raccolgo il pallone e ascolto le cicale...quindi con la mano 
libera, prendo un po' d'acqua dalla fontanella, gettandomela sopra la testa. 

Quindi agito la testa umida, lasciando sgocciolare liberamente l'acqua. 

Dopotutto è estate. Va bene anche lasciarla asciugare da sola. 

Pensando ciò, sto per raccogliere la giacca che mi ero tolto...quando da un lato, mi viene 
gettato contro un asciugamano. 

"--Tieni, Ki-kun. Usa questo." 

E' Riko, che si è già fatta un bagno, e si è rimessa quella sua uniforme frivola. 

Ah...deve aver visto le mie azioni da cane di poco fa. 

"Se eri qui da tempo, avresti dovuto dirmelo, Riko." 

Arrossendo leggermente, accetto il suo asciugamano rosa-- 
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"...Ora che ci penso, non ti ho ancora ringraziata." 

"...Ringraziata?" 

"Per i crediti. Questa partita...quest'incarico, ho potuto accettarlo solo grazie a te. Grazie 
davvero, Riko. Oggi sono stato decisamente felice. Fare ogni tanto sport del genere non è 
male." 

Dico ciò, guardando l'asciugamano, con cui mi sono asciugato il capo, non proprio sicuro 
su cosa farne-- 

E in quel momento, Riko se lo riprende, infilandoselo nello zainetto rosso sulle spalle. 

E, *Tap Tap*, da un calcio al pallone accanto ai miei piedi...cammina verso il campo. 

Vedendomi stare davanti alla pota--anche Riko resta dentro l'area interna. 

"--Non equivocare. Non ho alcuna intenzione di collaborare con voi." 

Dice ciò, con un tono di voce improvvisamente divenuto acido. 

"Sport? Non fatemi ridere. Cose inutili come queste non sono importanti." 

...Questa sensazione. 

E' la Riko nascosta? Se devo dirlo, è più vicina alla vera personalità di Riko-- 

Una sensazione di nervosismo mi attraversa il corpo. 

"Quest'incarico è stato giusto un modo per avvicinare maggiormente te e Aria. Se tu 
avessi perso l'anno, allontanandoti da Aria, per me sarebbe stata dura. L'Aria che io 
desidero sconfiggere è quella che ha te come compagno! La completa Kanzaki H. Aria. 
Per questo...te ed Aria, come oggi e per l'eternità...dovrete stare vicini..." 

Dicendo ciò, Riko si interrompe di scatto. 

E, *whoosh*, con uno sguardo così tagliente che è difficile credere che Riko l'Idiota dei 
giorni normali possa fare, mi guarda con decisione. 

E' arrabbiata per qualcosa? O è infastidita o confusa da qualcosa? Il suo volto è colorato 
di rosso. 

Resta sempre...una ragazza che non riesco per niente a capire. 

"Ascoltami bene, così da poterti preparare. Voi due--siete le mie prede." 

In silenzio, guardo verso Riko, che ha detto queste parole. 

...Ah, ho capito, Riko. 

Oggi, per noi, è stato solo un giorno di riposo. 

La serie di eventi iniziata quando tu hai usato delle Uzi automatiche proprio qui, nel campo 
numero due, per attaccare me ed Aria...la nostra lotta--non si è ancora conclusa. 

"Ma...il Ki-kun di oggi...era davvero figo." 

*Spin* Giratasi in modo da mostrarmi la schiena, la voce di Riko...mi fa pensare che sia 
tornata di nuovo normale. 

Proprio come una moneta che non smette di girare, mentre vola in aria-- 

Capisco che, il suo cuore...ruota continuamente tra la testa e la croce. 

Come a nascondere questa sua espressione, raccoglie il pallone con entrambe le mani, e 
lo usa per coprirsi la faccia. 
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"...Inoltre, per quanto successo nella stanza del club...grazie." 

Come pensavo. 

Prima l'Aria che mi chiedeva cosa pensavo di Riko, non era altro che Riko travestita da 
Aria. 

Non solo è fastidiosa, si mette anche a fare cose così imbarazzanti... 

"Ah...Uu...Perché mi sento così insoddisfatta..." 

Testa, croce, testa...Non smette di ruotare, Riko alla fine, come arrabbiata con se stessa--
calpesta il pallone finito a terra. 

"Questa specie di...In qualche modo, uffa!" 

*Whoosh* 

Allungando gli indici di entrambe le mani, forma un angolo sopra la sua testa. 

Dopodiché, la sua gonna, con un orlo completamente piegato, fluttua, mentre porta il 
pallone nel punto di rigore. 

"Ki-kun!" 

*Whoosh* Il viso infantile di Riko, giratasi a guardare me, che sono davanti alla porta...è 
come al solito. 

Ma per qualche ragione, percepisco che è arrabbiata. 

"Che c'è?!" 

Lontani l'uno dall'altra, ci urliamo a vicenda. 

"Prendi questa!" 

Lanciando il pallone in aria, Riko-- 

"Tu mi piaci, Ki-kun!" 

*Pa!* 

Improvvisamente, calcia il pallone verso di me. L'ha lanciato in aria, mostrando per un 
secondo le sue mutande. 

"...! Tu-tu, che stai--!" 

La palla forma un arco, e vola verso la porta, dietro di me. 

Mentre accade questo fatto inaspettato-- 

Non ho nemmeno la possibilità di sentirmi salire il sangue dell'Hysteria Mode-- 

--*Pa* 

Reagisco di istinto, tuffandomi a un lato, stringendo il pallone al petto. 

Sotto il tramonto, Riko inizia a saltellare, come se avesse segnato-- 

Alzando le mani al cielo, batte i piedi per terra, esclamando "Ahaha! Ki-kun l'ha presa sul 
serio! Ma, era una bugia!" facendomi una faccia strana, proprio come un diavolo. 

Riko. Riko. 

Facendo una smorfia, ridacchio leggermente...girandomi da un lato, mi alzo con la faccia 
ancora confusa. 

Riko. Davvero-- 
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-sei del tutto incomprensibile. Non importa dove. Non importa quando. 

 

 
Note del traduttore: 

1.  Pocky:bastoncini ricoperti di cioccolato dappertutto tranne che in 
un'estremità, in Europa li conosciamo come Mikado 

2.  kouhai:allieva, in questo caso nella relazione di istruzione e aiuto 
reciproco fra Butei chiamata AMICA 

3. terza volta:Kinji si riferisce agli altri due episodi in cui 'qualcuno' si è finto 
Aria per ingannarlo. La cosa sorprendente è che continua a cascarci... 
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Terza Ricarica - Arrivederci Aria! 

Non avevo mai sentito di una regola chiamata 'Fuorigioco'. 

No, è più probabile che ne avessi sentito parlare, ma non l'avessi capita a fondo. 

"In generale è vietato passare la palla a compagni che si trovano dietro tutti i giocatori 
avversari, ad eccezione del portiere." è la regola del fuorigioco, mi è stata difficile capirla 
anche dopo averne chiesto delucidazioni a Shiranui. 

Tuttavia...nonostante l'arbitro non fosse riuscito a vederlo a causa di tutto quel polverone, 
secondo la foto scattata dagli studenti della scuola di Kounan e dalle cheerleader... 

L'azione che ci ha portato alla vittoria, il passaggio da Aria a Fuuma, era fuorigioco. 

E' vero che annullare delle reti dopo la partita è estremamente raro, tuttavia essendovi una 
prova fotografica, e il fatto che il guardalinee aveva alzato la bandierina, questa è stata 
considerata un'eccezione, ed è stato accettato l'appello di Kounan. 

Di conseguenza, l'ultimo punto è stato annullato, e la partita è stata dichiarata un 
pareggio. 

Secondo le regole del torneo ad ottenere la vittoria è stata la squadra di Kounan, che ha 
ottenuto più punti nella prima partita di qualificazione-- 

E degli 0.7 crediti che devo ottenere ad ogni costo, ne ho ricevuti soltanto 0.6. 

Ahhh, Ahhhh, questo non è qualcosa che posso 'accettare per come è andata'... 

Perché, le vacanze estive finiscono domani! 

Di fronte a una situazione così disperata, ho chiamato la mia homeroom1 teacher, 
Takamagahara, e lei, meritandosi appieno la sua reputazione nell'Accademia Butei di 
docente sensibile, ha promesso di trovare il modo di affidarmi un incarico da 0.1 crediti. 

Il che significa che di fatto-- 

-ho accettato l'incarico procuratomi da lei per pietà, 'Pulire l'edificio dell'Inchiesta.' 

E così, la mattina del 31 Agosto inizio a pulire, completamente da solo... 

Però, questo è un lavoro piuttosto duro. L'edificio dell'Inchiesta ha una grossa sala 
conferenze, quattro aule grandi e sei aule piccole. In totale, è spaziosa quasi quanto un 
caseggiato che ospita vari appartamenti. 

Pulirlo da solo, temo che lavorerò fino a notte fonda. 

Cercando qualcuno che mi aiutasse, il mio appello è stato respinto da Muto per questa 
misteriosa ragione: "Non c'è alcun motivo per cui io debba aiutare uno che sembra il 
protagonista di un gioco per ragazze." Quando ho chiamato Shiranui, mi ha detto: "Non c'è 
qualcuno più affidabile di me per questo lavoro?" ridendo, prima di riattaccare. 

Senza altre opzioni ho chiamato Aria, ma lei non ha risposto. Shirayuki è andata a 
partecipare a dei rituali nel santuario Meiji, e tornerà soltanto domani pomeriggio. Riko ha 
trascinato Jeanne a qualche tipo di raduno doujinshi. 

Fuuma mi ha mandato un messaggio con scritto "La responsabilità della nostra sconfitta di 
ieri grava sulle mie spalle, mi vergogno di affidarmi alle sorti di una guerra, e sto 
contemplando il concetto di eterno riposo", scritto totalmente in kanji, dandomi 
l'impressione di 'mi vergogno troppo per presentarmi al Maestro'. Quanto a Hiraga-san--
visto che sta accettando un altro incarico, non mi è andato di disturbarla. 

http://it.wikipedia.org/wiki/D%C5%8Djinshi
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Senza altri a cui chiedere io, l'ultimo giorno delle vacanze estive...spazzo i pavimenti, 
pulisco le finestre, passando il tempo tutto da solo nell'edificio dell'Inchiesta insolitamente 
deserto. 

(Da solo, uh...) 

Che cos'è questa sensazione? 

E' forse...solitudine? 

Dovrei essermi ormai abituato a stare da solo...tuttavia di recente, i compagni al mio fianco 
avevano iniziato ad aumentare. 

Ma alla fine, gli esseri uomini sono condannati a stare da soli. 

Quelli che possono stare insieme per sempre sono probabilmente solo quelli che si 
sposano. 

(...Matrimonio...) 

Questa parola mi fa ripensare...Ora che ci penso, Konayuki aveva predetto che: 

"Tohyama-sama riceverà una proposta di matrimonio. Questo mese." 

...Così, giusto? 

Non c'è bisogno che lo dica, ma non ho ricevuto alcuna proposta. 

Il mese finisce oggi. E ormai è chiaro che trascorrerò questa giornata a fare questo lavoro 
noioso. 

Come previsto, il misterioso 'Taku' di Konayuki era errato. 

(Sembra che debba ancora fare un po' di esperienza.) 

Tuttavia...mentre ridacchio, aprendo la porta di una delle aule piccole, che devo ancora 
pulire... 

--*Tap* 

Il cassino, posizionato sopra la porta, mi cade in teste, sollevando nuvole di polvere. 

"Cadere in una trappola del genere, sei troppo inesperto. L'Inchiesta non ti si addice per 
niente." 

Con le gambe chiuse, seduta sopra un banco nell'aula piccola, vedo... 

"Aria...?" 

-la persona che prima non aveva risposto alla mia chiamata, Aria. 

Anche pensando fosse inutile, le avevo mandato un messaggio con scritto "Vieni 
all'Inchiesta, farò qualunque cosa tu mi chieda, ma aiutami a pulire.".... 

Ma non avevo mai pensato che venisse davvero. 

Aria, *Tap*, salta giù dal tavolo, camminando verso di me, che mi sto grattando via il 
gesso dalla testa. 

"Uwah. Oggi hai una faccia davvero orribile, anche se lo è già di suo." 

"Quanto sei rumorosa." 

"Oh, oh, ti senti molto solo, non è vero? E' scritto su tutta la tua faccia, non lo sai?...Avevi 
voglia di vedermi?" 

Hehe, vedendo Aria farmi una smorfia, non posso fare altro che mordermi le labbra. 
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Basta ciò, a capire che questa ragazza è una sadica. Può davvero alzare il naso e 
guardarmi dall'alto in basso dopo aver trovato una mia debolezza. 

Ma se negassi, lei potrebbe girarsi e andarsene, e sarebbe fastidioso. Diamole ragione per 
il momento. 

"...Bé, un po'." 

Sentendomi dire ciò, Aria..*Whoosh* 

Non molto sicura su cosa fare, sorride imbarazzata. 

Perché il semplice fatto di aver riconosciuto di volerti vedere ti porta a sfavillare con 
un'espressione di vittoria? 

"Mmm. Un Kinji sincero è un buon Kinji. E allora, Aria-sama gli darà una mano." 

Aria-sama. La pregherei di annotare le differenze tra cattivo Kinji e buon Kinji in un libro, 
se non le dispiace. 

Perché appena vede un 'cattivo Kinji', gli tira via l'orecchio. 

"Va bene...ad essere onesti, mi sarai di grande aiuto. Se avessi dovuto farlo da solo, avrei 
dovuto lavorare fino a notte fonda." 

"Riusciremo a finire prima di sera. Finché non avrai finito, ti impegnerai a fondo, giusto?" 

"Già. Basta che finiamo. Ma, non avrei mai pensato che saresti venuta, Aria." 

"Hmm...? Bé...non hai abbastanza crediti...essendo stata io a farti diventare mio 
compagno di squadra, me ne sento responsabile. Probabilmente per il 2%." 

Sbagliato, sbagliato. Credo che sia colpa tua per il 98%. 

Posso anche pensare ciò, ma vedendo Aria con le gambe incrociate sul banco, e con le 
pistole in bella vista, non le dico niente. 

"...Hmm?" 

Improvvisamente, guardando il banco su cui è seduta Aria... 

Noto quel che sembra una linea rosa, ma di fatto sono dei capelli caduti. 

"Ah." 

Se ne è accorta anche Aria, tira fuori un fazzoletto da una tasca nella sua gonna, e prende 
quel ciuffo di capelli da terra. 

Perché la sento così spaventata? 

Dai codini agitati di Aria fuoriesce quel profumo familiare di Gardenia...ma dentro di esso, 
c'è un indizio di shampoo. 

"Ti sei tagliata i capelli? Non sembri molto diversa." 

"No-Non proprio. Non-Non sono andata al centro di bellezza--solo perché stavo per 
vederti." 

Ah. Ha detto "No-Non proprio". Forse anche solo per un momento, l'ha davvero detto. 

Il motivo per cui me ne sono accorto è perché è qualcosa che Riko dice spesso quando si 
traveste da Aria, ma adesso l'ha detto lei stessa. 

Le mani di Aria girano i suoi codini, mentre lei mi mostra i denti, arrossendo. 

"E' giusto una rifinitura per sistemarmi i capelli dopo essermi svegliata. Proprio così." 
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"Visto che stavi per incontrare me...non c'era alcun bisogno di sistemarti i capelli, no?" 

Non riesco proprio a capire Aria, le mie parole la portano a rimare in silenzio, con un 
"Uuu". 

...Veramente, non la capisco affatto. 

Aria, quasi a scavarsi la tomba, fa una faccia imbarazzata... 

Afferrato uno spazzolone, *Tap Tap Tap*, corre dritta verso un angolo della classe, 

"Kinji!" 

All'improvviso, *Pa!*, si gira verso di me. 

"--Facciamo una gara!" 

...Che gara? 

"Io inizierò da qui e tu da quell'angolo! Vince chi raggiunge per primo il centro dell'aula! Il 
perdente deve offrire al vincitore un Lipovitan2 D! Pronti, partenza, via!" 

Aria non mi aspetta, ovviamente non ho avuto il tempo di prepararmi. Sembra quasi stia 
cercando di nascondere qualcosa...*Ta Ta Ta Ta Ta!* Veloce come un topo, inizia a 
correre, *Shhh* usando il suo spazzolone per pulire il pavimento. 

Dopotutto si tratta pur sempre di Aria. Se perdo, non so bene a quale tipo di punizione 
disumana andrò incontro. 

Per questo, afferro rapidamente il mio spazzolone, correndo in diagonale verso l'angolo, 
spazzando per la strada. 

Io e Aria corriamo in giro formando un serpente, avvicinandoci al luogo prestabilito, vicino 
alla scrivania. 

Destra--Sinistra--Destra--Sinistra. 

Aria è molto veloce...tuttavia la sua gonna ad un certo punto è rimasta incastrata ad un 
banco, e quindi sono in qualche modo riuscito a recuperare il distacco iniziale. 

Va bene, posso farcela. Sto iniziando a capire il trucco che c'è dietro. 

Devi mantenere una posa bassa. Il tuo sguardo deve restare fisso di fronte allo 
spazzolone, quando giri devi sostenerlo contro il tavolo e ruotarci attorno, sei più veloce se 
devi girare soltanto il corpo. 

Quest'Aria. Non è male l'idea di iniziare la sfida con un attacco a sorpresa, tuttavia non hai 
tenuto in conto la mia grande predisposizione per i giochi, affinatasi con Muto. 

Sarò io ad ottenere la bottiglia di Lipo D. Anche se ora non mi va di berla. 

(Bene così--!) 

Sono leggermente in testa. Appena decido che mi sarei liberato della stanchezza con lo 
sport drink-- 

*Thud!* 

Intuitivamente rivolta verso la punta del suo spazzolone, lo stesso mio trucco, la testa di 
Aria sbatte contro la mia. 

"--!" 

"Ah!" 
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Vedi Aria cadere all'indietro--*Whoosh* 

E legati quasi ad essere abbracciati, cadiamo dietro i banchi e le sedie. 

(Così non va bene. Mi sono concentrato troppo sulla gara...!) 

Ma-Mamma mia che botta--Aria, hai una testa di ferro, proprio come la mia. Mi sento già 
un po' confuso, posso vedere delle stelline che girano sopra la mia testa. Sono mica finito 
dentro qualche anime vecchio tipo? 

No, ma...in un situazione del genere...ho una brutta sensazione. 

E' come prima, quando ho spinto Konayuki a terra-- 

"...Nnn..." 

Piccoli uccellini volano attorno alla sua testa come una giostra, Aria... 

"...!" 

--Lo sapevo! 

E' ca-ca-caduta a faccia all'aria sul pavimento...e io sono del tutto sopra di lei! 

E sfortunatamente, a causa della confusione generatasi mentre cercavo di soccorrerla--
non sto stringendo più lo spazzolone, ma ho afferrato i piccoli polsi di Aria. Non so proprio 
come, ma le mie mani sono finite a stringerle i polsi. 

Co-Come siamo arrivati a questo? Questo movimento... 

Non sembra che sia stato io a spingerla a terra?! 

"...!" 

*Rumble* 

Siamo in un'aula deserta. Pensando inconsciamente a ciò, mi blocco di colpo. 

Il...corpo di Aria, più piccolo persino di quello di Konayuki, è interamente coperto dal mio. 

I suoi lunghi codini sono finiti a terra, a disegnare delle piacevoli curve, e i suoi polsi, stretti 
dalle mie mani, sono aperti, mostrano le sue dita delicate. Come temevo--ancora una 
volta, è stato dolorosamente portato alla mia attenzione il fatto che Aria sia in realtà una 
ragazza. 

La mia mente sbianca. 

--E, quel bianco nella mia coscienza... 

In un battito, viene riempito--da una certa sensazione. 

L'ho già pensato molte volte in passato, ma adesso non posso fare altro che ripensarci. 

Ahh--è davvero carina, così...carina... 

Ho solo pensato che ad essere carine fossero solo determinati tipi di ragazze, ma ormai 
sono arrivato al punto che non posso pensare altro di lei. 

Ignorando la sua personalità decisa e violenta, l'aspetto di Aria è grazioso...carino 
abbastanza da farmi restare senza parole. Alla fine, sento che questa sensazione mi sta 
per sopraffare, non mi da possibilità di resistere. 

Se davvero c'è un Dio in cielo, ha davvero un malvagio senso dell'umorismo. 

Ha dovuto mettere una ragazza del genere affianco a me, che soffro di una malattia come 
l'Hysteria Mode. 
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"...?" 

Aria, sotto di me... 

Non sembra aver capito cosa stia succedendo, socchiude i suoi occhi a camelia, quindi li 
apre a scatti. 

Blink. 

Blink, blink. 

"...!" 

Notando finalmente la sua posizione, spinta a terra da me, 

"...10:12, 19 September 2013 (CDT)~~!!" 

La sua bocca si apre e si chiude a ripetizione. 

Aperta, chiusa, aperta, chiusa! 

...Non riesce a emettere un suono, probabilmente perché sopraffatta dalla rabbia o dallo 
stupore. 

Leggo i movimenti di queste labbra graziose, simili a petali di sakura: 

"FARGLI - UN - BUCO!".. 

Che-Che posso fare? 

Se le lascio le mani, inizierà di certo il rituale del Festival Estivo dei Buchi di Pallottola. 

Nella mia mente...appare improvvisamente l'immagine delle tombe dei Tohyama al 
Sugama Honmyouji. 

Davanti alla scena c'è Shirayuki, che sta quasi per suicidarsi per il dolore, Riko, che sta 
piangendo e scrivendo il mio Kaimyou3 sulla tomba con una penna magica, e Reki, che 
sta versando acqua nella ciotola davanti alla mia tomba, come al solito col volto privo di 
espressione. Indossano tutte abiti da funerale. 

Questa scena così realistica mi fa raggelare tutto il sangue nelle vene-- 

*Shh* Blocca la formazione della mia Hysteria Mode, che era già arrivata a metà percorso. 

Aah. La sola cosa che avrebbe potuto farmi uscire vivo da questa situazione non si è 
presentata. 

No...No, no. 

Questo è un bene, Kinji. 

Il me di adesso è da solo con Aria in un'aula. 

Non posso azzardarmi ad entrare in Hysteria Mode in una situazione del genere. 

Io--finirei di certo per sedurre Aria con belle parole, e farei cose sconsiderate, che non 
potrei più recuperare per quanto mi possa sforzare. 

Non ho mai fatto cose del genere quando ero piccolo...ma di recente sono fin troppo 
maturato, e su quell'aspetto--ho davvero una brutta sensazione. 

Non voglio mai doverci pensare, ma la ragione del mio potere è di lasciare dietro di sé dei 
discendenti. 

Per questo, il fatto che l'Hysteria Mode sia stata interrotta è stato probabilmente un colpo 
di fortuna. 
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E tuttavia, l'idea che i miei tranquilli 17 anni di vita stiano per arrivare alla fine mi 
lampeggia in mente come una lanterna girevole-- 

"...?" 

Mi accorgo però che l'espressione sul volto di Aria non è di rabbia. 

Inspira ed espira, *Aah Aah*, come se stia soffrendo... 

"Ah, ehi. Ti sei fatta male da qualche parte?" 

Rilascio le mani, portandole attorno a lei e aiutandola a rialzarsi, Aria, per nulla arrabbiata, 
china il capo-- 

Le sue mani sono strette al suo seno piatto. 

Resta seduta lì, *Sshhh*, voltandosi e mostrandomi la schiena. 

"...Stai...bene?" 

Pensando come sia totalmente diversa dal suo atteggiamento consueto, sono...un po' 
preoccupato. 

"Ah, mm, sto bene..." 

I respiri profondi di Aria, che sembrano finalizzati a calmare il battito del suo cuore, 
diminuiscono di intensità fino a cessare. 

"...Perché? Recentemente, talvolta...qui..." 

Parlando a sé, Aria si guarda la parte sinistra del petto, con uno sguardo strano. 

Sembra...che non si senta bene. 

Non sono un dottore, quindi non ho modo di averne la certezza. 

"Aria, dovresti riposarti un po'. Non sforzarti." 

"Ah...No, tranquillo. Mi sento già meglio. A posto Kinji, non perdiamo altro tempo e 
iniziamo a pulire." 

Dicendo ciò mentre si sistema la gonna e si rialza, Aria... 

Come a nascondere qualcosa, si gira verso di me e ride, imbarazzata. 

 
In verità, il suo aspetto debole di poco fa non sembra essere stato qualcosa di 
grave...infatti dopo Aria è immediatamente ritornata normale, e ha afferrato uno straccio 
per aiutarmi a pulire gli scaffali. 

Ci siamo--messi a parlare di un nuovo film piuttosto interessante, degli hamburger del 
McDonald che ci piacciono di più, del pettegolezzo secondo cui l'insegnante diabolico 
dell'Assalto, Ranbyou stia per sposarsi. Abbiamo semplicemente chiacchierato di varie 
cose insignificanti mentre pulivamo. 

Originariamente, essere da solo con una ragazza sarebbe, per me, una circostanza 
estremamente sfortunata... 

Ma ora, sento che Aria sia un'eccezione. 

Se non ci fosse stato quell'improvviso incidente di poco fa, a essere sincero vedo Aria così 
spesso che è una ragazza con cui stare accanto mi rende agitato come al solito. 

La sua personalità decisa ed espansiva mi permette di accettarla come se mi trovassi 
faccia a faccia con un amico. 
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Se mi trovassi con qualcuno dal carattere femminile come Shirayuki o Riko, entrerei senza 
dubbio in agitazione, per paura di entrare in Hysteria Mode-- 

Non mi metterei a parlare così con loro, giusto? 

E continuando a chiacchierare tutto il giorno, abbiamo proseguito questo lavoro noioso, 
che è sembrato essere divenuto un po' più interessante... 

Proprio come aveva previsto all'inizio Aria, abbiamo terminato le pulizie alle 5 del 
pomeriggio. 

Con questo, ho davvero raggiunto tutti i crediti necessari. 

Posso finalmente proseguire al secondo semestre. 

Mi guardo attorno nella grande sala conferenze, adesso pulita e scintillante--
improvvisamente mi trovo a guardare Aria-- 

"..." 

I nostri occhi si incontrano. 

Aria mi sta fissando a sua volta. 

La luce estiva, divenuta leggermente rossa per il tramonto, illumina l'aula vuota...il suono 
delle cicale, che proviene vagamente dall'esterno, si sente più chiaro in mezzo a questo 
silenzio. 

Io ed Aria ci guardiamo a vicenda per alcuni secondi, in totale silenzio. 

Questi occhi a camelia sembrano essere pieni di dolore--è una mia immaginazione...? 

"...Ah...sembra che ci resti ancora un po' di tempo." 

Un po' in imbarazzo, Aria gira la testa da un lato, *Shh*, raddrizzando i suoi codini. 

E, mm, sembra stia pensando a qualcosa... 

"Siediti laggiù." 

Tutto a un tratto, mi indica una delle sedie in prima fila. 

"Che?" 

"Perché sto per tenerti una lezione." 

"Lezione?" 

"Proprio così. Faremo finta di essere uno studente e un'insegnante. Tu farai lo studente." 

Ehi...siamo già studenti delle superiori, fare finta di esserlo... 

Anche se penso ciò, bé, è stata Aria dopotutto ad aiutarmi con questo lavoro di pulizie. 

Ascolterò semplicemente cosa dice. Non c'è nessuno in giro, quindi almeno non verrò 
preso per scemo. 

"...Allora, tu farai l'insegnante?" 

"Esattamente, sarò Aria-sensei. Tu sarai uno studente, Tohyama-kun. Pronto, iniziamo 
l'esame!" 

E' proprio entusiasta, quest'Aria. 

Era così anche allora, quando a giugno ho fatto finta di essere Leopon-kun alla 
Koumeikan, sembra che ad Aria piaccia davvero fare questi giochi di scenari immaginari. 
Ehi, ma quanto sei infantile, esattamente? 
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"Va bene Tohyama-kun, siediti." 

Uu. 

Dire "Tohyama-kun" con quella voce da anime...è imbarazzante. Incredibilmente. 

Aria mi ignora, nonostante mi sia seduto con uno sguardo loquace, e *Tap Tap Tap*, corre 
verso la scrivania. 

"..." 

Ma, è troppo bassa, e solo la sua testa arriva sopra ad essa. 

E' quasi come mostrare la testa mozzata di qualcuno. 

E visto che sto per scoppiare a ridere senza ritegno, mi schiarisco in frotta la gola, in modo 
da nasconderlo. 

Aria, mm, proprio quando temo che stia per arrabbiarsi, si siede sulla 
scrivania...mostrandomi la schiena. Allunga la mano, disegnando qualcosa alla lavagna. 

Una casa. Una casa con dentro una persona. Sopra la persona, ha scritto un nome, 
'Killer'. 
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Quindi, gira sul posto, sempre sulla scrivania, e con ancora le scarpe. 

"Allora, è successo un delitto a porte chiuse." 

Annuisce severa. 

"...Quindi?" 

"--Come è riuscito il colpevole ad uccidere la vittima? Pronto, Tohyama-kun, dammi una 
risposta!" 

Risposta? 

Mi hai dato troppi pochi indizi, no? Fra l'altro, questa domanda aveva davvero bisogno di 
un disegno? 

Pensando ciò in cuor mio, capisco però che se faccio arrabbiare Aria, che è 
completamente entrata nel ruolo di docente, appariranno delle pistole...E così, inizio 
rassegnato a pensare. 

"...Questa casa ha una buca per le lettere?" 

"Ce l'ha." 

"Allora, è stato introdotto del gas venefico da quell'apertura, giusto?" 

"Buu-Buu-" 

Aria stringe i suoi canini in un sorriso, formando con le dita una X. 

Irritante. 

"...Il colpevole è entrato nella stanza per uccidere la vittima, e dopodiché, ha portato con 
sé la chiave." 

"Poi?" 

"Ha chiuso la porta dall'esterno, mettendo la chiave dentro la buca delle lettere per far 
credere che fosse stata chiusa dall'interno. E' un caso realmente accaduto." 

"Sbagliato--" 

Sbagliato? 

Non è qualcosa che si decide essere giusto o sbagliato a seconda di come ti va, giusto? 

"Dammi qualche altro indizio. Come è morta la vittima?" 

"Mmm--E' morta per una pugnalata al petto." 

Te lo sei appena inventato, ho ragione? 

"...Quando si è pugnalati al petto, si può vivere ancora per un po' di tempo. Perciò, la 
vittima è stata pugnalata alla porta, cercando di tenere fuori il colpevole l'ha chiusa, e dopo 
averla chiusa a chiave--è morta." 

"Sbagliato~" 

Irritante, irritante. 

"...Non mi dirai mica che la casa è stata costruita dopo l'uccisione di questo tizio, vero?" 

"Oh, questa pure è buona. Ma è sbagliata." 

Non è buona affatto! Perché non provi tu stessa a rispondere a questo quiz sballato. 
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"Allora, forse il colpevole si è finto la prima persona ad arrivare sulla scena del crimine? E' 
corso sul posto assieme alla polizia, fingendo di rompere la serratura prima di aprire la 
porta. In realtà, la porta non era bloccata, e quindi non si è trattato di un omicidio a porte 
chiuse." 

"...Non l'ho proprio capita, ma è sbagliata." 

"...Ha realizzato una chiave di riserva, e dopo aver ucciso la vittima ha lasciato la porta 
chiusa...ci sono stati pure dei casi di chiavi di riserva gettate via." 

"Sarebbe troppo scaltro, no?" 

"Già, è una caratteristica comunemente associata agli assassini." 

"Risposta sbagliata. Va bene, non resta più molto tempo. *Tick Tock Tick Tock*" 

Aria imita il suono di un orologio. 

Ehi, così non sei più un'insegnante, sembri più la presentatrice di un quiz. 

Fra l'altro, all'inizio non mi avevi neanche detto quant'era il tempo limite. 

Vabbè, credo che dopotutto dipenda solo da come le gira. 

"Beep Beep! Tempo scaduto!" 

Visto, l'avevo detto. 

Chi se ne frega. 

Non ho più neanche la voglia di prendermela. 

"...E allora? qual'è la risposta?" 

Aria, *Bang*, salta giù dalla scrivania con la gonna svolazzante davanti a me, che sto 
sospirando. 

"Il colpevole è fuggito col teletrasporto!" 

Spinge in avanti il suo seno piatto, mi da questa risposta. 

--Non vale. 

Sentendomi improvvisamente debole, scivolo giù dalla sedia. 

"Troppo ingiusto!" 

"Già, è una caratteristica comunemente associata agli assassini." 

Vedendo Aria avvicinarsi a me ridendo, non ho nulla da dire. 

"A dire il vero, ho combattuto con un criminale con un'abilità simile. Per questo, devi 
essere in grado di pensare anche a cose del genere, ti trovi?" 

*Whoosh* Guardando Aria, che ha alzato le sue sopracciglia spingendo il viso verso di 
me-- 

Sorrido amaramente e annuisco. 

"...Bé, questo è vero. Abbiamo visto abbastanza scene soprannaturali da bastarci per una 
vita." 

All'improvviso, l'indice di Aria, che in passato ha emesso quella luce magica, puntato 
direttamente verso di me--quel dito tocca il mio indice, quasi a volerlo respingere come un 
magnete. 

...Dito a Dito. 
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Questi nostri diti, che hanno premuto grilletti centinaia di volte, sono ora assieme. 

Vedere ciò--sento un tremito correre lungo i recessi più profondo del mio cuore. 

(...Rakushi...?) 

L'ho imparato all'Assalto. 

Questo movimento, chiamato Rakushi, è realizzato solo fra Butei dell'Assalto--è un 
simbolo di addio. 

Notando che la mia faccia si è congelata, Aria chiude tutte e due le palpebre... 

"--C'è qualcosa che devo dirti, sali con me sul tetto." 

Dice ciò, con dolcezza. 

 
Arriviamo sul tetto deserto, ci appoggiamo assieme alla ringhiera sul lato ovest. 

--Sta calando l'ultimo tramonto delle vacanze estive. 

Una fresca e chiara brezza estiva ci attraversa, come a volerci soffiar via tutta la 
stanchezza e la fatica. 

--Estate--uh? 

Quante cose sono successe. Ma, ora è tutto finito. 

"...Che bel tramonto, sembra quasi che stiamo per esserne risucchiati." 

"Allora aggrappati alla mia spalla o a qualcos'altro. Così non ne verrai tirata dentro." 

Un po' di cattivo umore, rivolgo un commento sarcastico ad Aria, che si è messa a dire 
delle parole poetiche...ma lei ridacchia, come se pensasse che sia divertente. Quindi, mi 
stringe davvero la manica, con gentilezza. 

"...In verità..." 

Guardando verso Tokyo, che si sta lentamente illuminando, l'altra mano di Aria preme 
sulla ringhiera. 

"Oggi, ti ho aiutato...non solo per i tuoi crediti, ma per altre due ragioni." 

"Altre due ragioni?" 

"Esatto. La prima è che volevo avere più tempo per parlare con te. Ci sono ancora molte 
cose che devo dirti. Ma, non sono stata abbastanza coraggiosa...e mi sono messa a 
chiacchierare di futilità per tutto il tempo. Però, essersi divertiti non è stato male." 

"--Qualcosa riguardo...l'Hidan?" 

Sentendomi dire ciò, Aria non gira la testa. 

"Bé, anche quello." 

"Bene allora...com'è? Puoi sparare quella pallottola di luce e controllare i tuoi capelli come 
Riko?" 

Chiedo direttamente...Aria, *shh* 

Scuote la testa. 

I suoi codini si muovono naturalmente, come al solito. 

"Veramente, ho provato. Ma non ce l'ho fatta." 
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"...E' così perché..." 

"Probabilmente perché devo prima soddisfare alcuni requisiti. Ho pensato che potrebbe 
essere anche una grande contromisura contro i Choutei." 

Sentendola dire ciò mentre si stringe nelle spalle-- 

Il mio cuore si rilassa leggermente. 

Seppellito dentro il corpo di Aria si trova del metallo sconosciuto dal nome di 
'Irokane'...Sembra che le permetta di usare abilità sovrannaturali, proprio come Shirayuki e 
Jeanne. 

E una cosa del genere, se mi trovassi nei panni di Aria...ne avrei paura. 

Ma dal modo in cui ne parla, almeno Aria non ha paura dell' 'Hidan'. 

"Lo sai...Il bisnonno..." 

Sentendo le parole di Aria, mi giro verso di lei. 

Sherlock Holmes. 

E' il bisnonno di Aria, leader dell'I-U, il detective più forte del mondo-- 

"Proprio come ha detto lui, è sparito. Dopo quell'incidente, non importa di quale Paese 
parliamo, non si hanno sue notizie. Ma, il bisnonno ha l'abitudine di far credere a tutti di 
essere morto, quindi riapparire successivamente--Reichenbach, Hong Kong, Calcutta, 
New York. L'ha fatta molte volte in passato." 

"Stai dicendo...che è ancora vivo?" 

Dico in risposta, e Aria, *Shh* 

Annuisce con forza. 

Come a dire--Questo è ciò che credo. 

"L'I-U...come gruppo, si è frantumato. Sembra che in passato abbiano deciso che se il 
seggio di leader fosse rimasto vuoto e l'Hidan' fosse stato dato a qualcun altro, loro si 
sarebbero separati. In ogni caso all'inizio erano solo un gruppo di persone unitesi per 
raggiungere i loro obiettivi personali." 

"Già, questo lo so. Ma alla fine, è stato troppo facile." 

Dicendo ciò, mi sento un po' sorpreso dalle mie stesse parole. 

La dissoluzione dell'I-U è stata troppo facile...Troppo facile, così tanto che fa pensare che 
ci sia ancora dell'altro... 

No--Non pensare più a quel gruppo. 

"Inoltre...ho già raccolto un sacco di prove sull'I-U, il processo di mia madre sta per 
iniziare." 

Sentendo ciò, non posso evitare di pensare alla madre di Aria, incastrata dall'I-U--Kanzaki 
Kanae-san. 

"Seguendo le normali procedure processuali, se sono veloci entro 9 mesi riceverà la 
sentenza massima. Finché lei viene dichiarata innocente entro quel tempo, e ci appelliamo 
ai procuratori pubblici--Mia madre sarà liberata." 

"E' così...Allora stai per succedere." 
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"Grazie Kinji. Grazie, dal profondo del mio cuore. Sei tu la ragione per cui ho potuto 
arrivare fin qui." 

Si gira, il sorriso di Aria-- mi porta a girare la testa da un'altra parte, non sono bravo in 
queste cose. 

"Non è nulla, perché mi stai ringraziando così seriamente. Mi sto semplicemente 
attenendo all'articolo 1 della Carta Butei." 

E quindi, mi sto giusto attenendo all' 'aiutatevi gli uni con gli altri'. Sto facendo solo 
qualcosa del genere. 

Perdonatemi, voi che avete ideato la Carta Butei. 

Questa volta, mi nasconderò dietro queste parole. 

"...Appena mia madre sarà dichiarata innocente, io..." 

Aria parla fino a questo punto...quindi fa una pausa... 

*Sniff*... 

Soffia leggermente col naso. 

"...?" 

"Io..." 

Questi occhi, che mi guardano... 

Brillano nella luce del tramonto, che è quasi svanita. 

Lacrime... 

 
"--tornerò a Londra." 

 
Sento queste parole, e-- 

-non ne sono sorpreso. 

Di fatto...sapevo già che un giorno sarebbe dovuto succedere. Quello che sta succedendo 
ora. 

"Non credo che verrò più a scuola. Visto che sarò impegnata col processo, questa 
potrebbe essere...oggi potrebbe essere l'ultima volta che ti vedo." 

Il suono delle cicale, che raggiunge le nostre orecchie da qualche posto lontano, è 
sembrato coprire quel che Aria mi ha appena detto. 

"Inizialmente, il mio contratto con te sarebbe dovuto durare solo fino alla conclusione del 
caso con il 'Butei Killer'. Per questo, è terminato appena a giugno ho ricevuto la 
testimonianza di Riko. Tuttavia...ho continuato a trascinarti con la forza. E per questo 
motivo, ti ho persino portato a non avere abbastanza crediti." 

...Aria. 

Davvero, te ne sei accorta...che per il processo di tua madre, mi hai trascinato nei tuoi 
problemi... 

Ti sei davvero...preoccupata per me. 

"Però, durante il festival di luglio...quando hai detto 'Fino a che non risolviamo 
definitivamente la faccenda con l'I-U, rimarrò sempre al tuo fianco.'...sono stata così felice 
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che potevo scoppiare a piangere. Ho sentito che tu, Kinji, fossi una persona 
così...comprensiva..." 

Aria china leggermente il capo, *shh*, ponendo la fronte sulla ringhiera. 

"Nell'I-U, di fronte alla mia stupidità, hai dato tutto te stesso, hai messo in gioco persino la 
tua vita, per combattere...Quella volta, ho...compreso che tu sei davvero il mio compagno 
migliore...Ma...proprio per questa ragione...non desidero causarti più altri guai..." 

Aria alza la testa, guardando ancora una volta Tokyo, continuando a parlare. 

I suoi occhi, nascosti dalla frangia sul suo viso, si girano verso di me, Aria...mostra 
un'espressione piena di dolore e di tristezza-- 

-Tuttavia si costringe comunque a sorridere, e giratasi, dice con voce smozzata... 

"No-Non fare quella faccia, come se fosse la fine del mondo, Kinji. E' una faccia orribile." 

"No-Non la sto facendo. La domanda è, perché stai piangendo?" 

"Non sto piangendo." 

Mentre lei mi mostra i denti, dagli occhi di Aria, *Drip*, cominciano a cadere delle gocce. 

Catturandole a mezz'aria, Aria fa un'espressione che dice 'Guarda, non sto piangendo'. 

Secondo le regole di Aria, sembra che se le tue lacrime non toccano terra, non stai 
piangendo. 

"Allora...quest'incarico da 0.1 crediti...è la nostra ultima missione insieme. Bé, davvero 
adatta a noi, non credi? Ora che ci penso, anche la nostra prima missione valeva 0.1 
crediti, trovare quel gatto smarrito a Oumi." 

"Aah...E' vero, era quella." 

"Ba-Basta. Non guardarla così, sorridi! Questo è un lieto fine, devi sorridere!" 

Mi afferra il viso con le mani, storcendolo in un sorriso. 

"Aha, che faccia orribile." 

Dicendo qualcosa di terribile, Aria sembra essere davvero divertita dalla mia faccia-- 

Non piange più, e "Ahaha", inizia a ridere. 

Facendo lo stesso, rido anch'io, e Aria, soddisfatta, allontana le mani. 

Nuovamente cala tra di noi il silenzio, come un lenzuolo-- 

"Ehi...Kinji, hai sempre intenzione di smettere di essere un Butei a Marzo dell'anno 
prossimo, giusto? Non hai cambiato idea, vero?" 

Da una posizione più bassa di me di mezza testa, Aria alza lo sguardo, chiedendomi ciò. 

Io-- 

-annuisco leggermente. 

Aria risponde con "Capisco", quell'unica parola, quindi china il capo...E ancora una volta, 
mi guarda con i suoi occhi sfavillanti. 

"Kinji. Tuttavia, ho un piccolo suggerimento per te." 

Raddrizzandosi la fronte e dicendo ciò, dall'espressione di Aria sembra che stia per dire 
uno scherzo. 
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"Prima di Marzo dell'anno prossimo, passa per l'Accademia Butei di Londra. Non solo 
potrai allenarti in posti come il GBDA e i SAS, io stessa ti insegnerò l'inglese." 

Ah, ehi, ferma...Questo non è un 'piccolo suggerimento', vero? Di fatto, vuoi farmi studiare 
all'estero. 

Sembra che il mio viso rifletta i miei pensieri, infatti Aria-- 

"...Scherzavo..." 

Fa un sorriso amaro, china il capo. 

Un po' speravi che accettassi, vero? Hai un'espressione che sembra piena di rimpianto. 

I nostri sguardi ritornano al tramonto, che sembra già calato all'orizzonte, nel mezzo degli 
alti edifici. 

Sembra rappresentare una sorta di tempo limite. 

"Inoltre, la seconda ragione per cui sono venuta qui oggi era perché...volevo...dei ricordi." 

Sul mio volto appare un "?", guardo in basso verso Aria, che sta parlando molto a bassa 
voce. 

Tuttavia, Aria non mi rivolge lo sguardo. 

Il suo volto è così rosso, non sembra...essere rosso per il tramonto. 

"Fin dall'inizio, un Butei che potrebbe divenire il mio vero compagno--Kinji, tu sei l'unico. 
Probabilmente non riuscirò a trovare qualcuno migliore di te, persino se lo cercassi per 
tutta la vita. Per questo, non voglio dimenticarti. E...se possibile, desidero che anche 
Kinji...non si scordi di me." 

Aria esita, imbarazzata... 

"Per questo, ora voglio passare un po' di tempo con te...e i miei ricordi..." 

Dicendo ciò, i suoi piedi sembrano muoversi leggermente...si fermano, 

*Shhh* 

*Shhh* Le sue piccole gambe stanno tremando. 

...Che c'è? 

"Vo-Voltati da quella parte." 

Aria nasconde i suoi occhi nell'ombra della frangia sotto il tramonto, guarda il pavimento. 

Senza alternative, mi giro, non ci capisco niente. 

Per un po', siamo invasi dal silenzio...il sole cala ancora un altro po'. 

*Shh*...C'è qualcosa... 

Qualcosa leggero come un tessuto, qualcosa di liscio, strofina il retro della mia mano. 

Mi giro da quella parte, solo per vedere che, mentre Aria tiene ancora lo sguardo lontano 
dal mio... 

Un suo codino, scintillante come un diamante rosa illuminato dal tramonto che sta ormai 
per conlcudersi--mi tocca la mano. 

Aria muove un passo verso di me. Solo un passo. Ma con questo passo...arriva al mio 
fianco. 

La sua espressione mostra che è agitata per qualcosa, che è concentrata su qualcosa. 
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"..." 

Lo sguardo di Aria ancora evita il mio, guarda verso nord...fissa l'ampia 'Isola Deserta', 
dall'altra parte della ringhiera. 

"..." 

Vedendo Aria arrossire a un livello quasi preoccupante, seguo con decisione il suo 
sguardo... 

Laggiù è il luogo dove è precipitato il Boeing 737 da noi guidato. 

La mia mente ripensa a quanto successo dentro quell'aereo. 

E' stato forse per proteggere la mia vita, ma a quel tempo, io e Aria abbiamo--insieme... 

Avuto il nostro primo... 

Bacio. 

...Non lo dimenticherò. Non posso permettermi di dimenticarlo. Quel ricordo. 

Le parole pronunciate poco fa da Arai mi riecheggiano nella testa, e per qualche motivo i 
ricordi di quella volta si mischiano con queste parole. 

"Ki...Kinji, scusami, se-sembra che...improvvisamente abbia detto alcune cose strane..." 

Dicendo ciò, Aria, al mio fianco...cade in silenzio. 

Aria. 

Cosa volevi dirmi? 

Che significato hanno? I ricordi di cui hai parlato. 

...No. 

In qualche modo, l'ho capito. Veramente. 

Poco fa, quando abbiamo fatto Rakushi...ho capito davvero. 

Perché in quel momento, se ci fossimo lasciati andare...Le nostre mani si sarebbero 
strette insieme. Probabilmente. 

Forse, può essere che Aria...voleva che lo facessi. 

Ma, ho subito allontanato il dito. 

--Hysteria Mode-- 

Perché ho questa caratteristica speciale, che si può tranquillamente chiamare una 
malattia. Per questo motivo. 

(...Aria...) 

Aria, in silenzio e spaventata, sta aspettando la mia reazione. Attende se farò qualcosa. 

Appena noto ciò, io-- 

 
...inizio ad avere paura. 

 
(Non puoi farlo.) 

Sento una voce, proviene dai più profondo recessi del mio cuore. 

(...Non puoi farlo, Kinji...) 
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Mi...sono imposto di non fare cose del genere. 

Non importa quanto sottile sia il movimento, non voglio fare nulla che ci delinei 
chiaramente come un ragazzo, ed una ragazza. 

Fino ad ora...in battaglia, ci sono stati alcuni momenti in cui non ho avuto altra scelta che 
entrare in Hysteria Mode. 

Tuttavia, non ho mai avuto abbastanza coraggio per portarmi in quello stato quando non 
c'è nessuno in pericolo. 

Mio padre e Nii-san, anche in Hysteria Mode non perdono il controllo--possono trattenersi 
dal far male alle donne, quando sono a contatto con loro. Possono controllare i loro 
impulsi, mantenere la calma. 

Ma, questo è qualcosa che possono fare solo gli adulti, giusto? 

--E io... 

Sono tuttora incapace di farlo. 

Non ho modo di controllare il me in quello stato. 

Se a causa di ciò, io ed Aria facessimo qualcosa che non potremmo più ritrattare... 

E se alla fine, facessi male da Aria... 

Ce ne pentiremmo entrambi, finché vivremo. 

Appena penso ciò, inizio ad avere paura. 

E non solo, io ed Aria siamo soli. Shirayuki non è qui per interferire una volta che ci siamo 
avvicinati, e Riko non è qui per fare qualcosa di stupido davanti ad Aria per provocarla. 

Se in questa sorta di situazione, dove non si aprono scappatoie, Aria fa un altro passo 
accanto a me-- 

Potrei semplicemente prendere come pretesto la notte, e spingere il masso che traballa di 
nuovo in cima alla collina. 

"..." 

Per questo, rimango zitto. 

E il silenzio non può che esprimere un rifiuto. 

Un minuto, 2 minuti, Aria continua ad attendere in silenzio. 

 
E--il tramonto scarlatto sparisce sotto l'orizzonte. 

 
Riempe inconsciamente l'aria...la sensazione che questa sia la fine. 

"Come pensavo...è davvero imbarazzante, quest'atmosfera." 

 
Sorridendo amaramente e dicendo queste parole, Aria rompe il silenzio. 

"...Già." 

Posso rispondere solo così, e capisco che alla fine ho fatto comunque male ad Aria. 

Simile ad una bambina, solo perché non sapeva che fare, aveva deciso di lasciare tutto a 
me. 
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E tuttavia, l'ho completamente ignorata. Senza neanche spiegare il motivo. 

Mi sento come se abbia umiliato Aria. 

(...Aria...) 

E'...disgustoso. 

Usare un metodo del genere, che può solo far male, per chiudere il tempo trascorso con la 
mia compagna, con cui ho camminato su un filo tra la vita e la morte. 

Se non chiarisco le mie ragione, sarò troppo irresponsabile. 

Per questo... 

Visto che è l'ultima volta. 

Andrà bene che le dica tutto. 

--tutto sull'Hysteria Mode. 

Mi giro verso Aria, che aveva iniziato a parlare di futilità sul periodo in cui abbiamo vissuto 
insieme, e il mio sguardo solenne la interrompe-- 

"Aria. Quello che sto per dirti...Non sconvolgerti." 

Premetto ciò come base. 

Aria dentro di sé diventa più seria--annuisce leggermente. 

Faccio un respiro profondo: 

"Veramente, io..." 

Proprio mentre sto per-- 

...parlarle dell'Hysteria Mode... 

"... ...?" 

Io ed Aria notiamo all'unisono qualcosa di anormale. 

--Notiamo che il suono delle cicale si è interrotto. 

Cicale, mosche--sono cessati i versi di tutti gli insetti. 

Non è solo per il tramonto, vero? Perché, non sono poche le cicale che cantano per tutta 
la notte. 

E' così, sembra che tutti gli insetti entro un raggio di 2 metri-- 

Abbiano sentito qualcosa nello stesso mento, e si sono zittiti-- 

--Un attimo dopo, sento qualcuno respirare. 

Io ed Aria guardiamo assieme verso est. 

Sulla ringhiera orientale del tetto-- 

Si trova in piedi una ragazza, in equilibro come su un tronco, ci guarda immobile. 

Sulle spalle porta un luccicante SVD. 

Leggero, sottile, resistente, si tratta di un'arma tattica, usata negli attuali campi di battaglia. 

"...Reki." 

La chiamo per nome. 
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E' un Butei rango S dei Cecchini--Reki. 

Lì in quel posto del genere, che sta facendo? 

No, dovrei dire...quando si è messa lì in piedi? 

Non solo io, persino Aria, Butei di rango S, non si è accorta affatto della sua presenza. 

"...Ah, ah...Umm, Reki. No-Non è così. Stavamo...um..." 

Allontanandosi da me, con i passi un po' incerti, Aria mi indica nervosa. 

*Fyuuuuuu* 

Persino nell'oscurità, me ne accorgo. Dalle sue guance arrossite sta fuoriuscendo del 
vapore. 

"No-Non è nulla. St-Stavamo solo lavorando assieme. Così, um..." 

Sembra che creda che...Reki ci abbia visti mentre stavamo insieme da soli. 

No, può essere davvero così. In passato, Reki ha usato la sua lente da cecchino per 
spiare la mia stanza. 

Nessuno è perfetto. Anche se sembri così disinteressata, Reki potrebbe essere una 
guardona. 

"..." 

Accanto a me, che sto osservando Reki, il passo di Aria diventa del tutto agitato. 

"Ah...Lipovitan D!" 

Grida come a pronunciare una formula magica. 

"Pr-Prima ho perso contro di te, vado subito a comprartene un po'...!" 

Usando questa come scusa, scappando velocemente da questa situazione imbarazzante, 
Aria-- 

*Shh, Tap Tap, Tap Tap Tap Tap!* Senza fermarsi a guardarmi, continua a camminare 
senza sosta, fino ad uscire dal tetto. 

Dopodiché, corre già per le scale così velocemente che i suoi codini stanno quasi appesi 
in aria. 

"..." 

Reki resta zitta. 

Dietro di lei, nel cielo a est, come a sostituire il tramonto scarlatto ormai calato sotto 
l'orizzonte ad ovest-- 

Si trova una luna incredibilmente grande, ne arrivano i raggi. 

--Raggi di una luce blu intensa, brillante. 

 
Note del traduttore 

1.  homeroom:in vari Paesi, tra cui il Giappone, prima le lezioni c'è un momento in cui un 
insegnante organizza con la classe gli eventi della giornata. Questo momento si 
chiama 'homeroom' e l'insegnante che lo tiene 'homeroom teacher' 
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2.  Lipovitan D (リポビタン ripobitan): è un energy drink molto diffuso in Oriente, è 

venduto in bottigliette da 100 ml e presenta un evidente colore giallo brillante. Si beve 
per recuperare forze fisiche e mentali 

3.  Kaimyou:nella tradizione Buddhista è il nome dato ad un deceduto durante la 
sepoltura 
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Epilogo - Avanti tutta!! Benvenuta Reki. 

"Ho interrotto qualcosa?" 

Sotto la luce della luna Reki, osservando l'ombra lasciata da Aria, finalmente apre la 
bocca. 

Come un gatto inizia a camminare rapidamente sopra alla ringhiera, verso di me. 

Non le rispondo. 

"...Perché sei venuta qui?" 

Le pongo invece una domanda, è quasi arrivata sopra alla mia testa. 

"Ho letto una cosa." 

"Letto...? Dimmi, tu non hai libri con te, giusto?" 

"Non è un libro." 

"E allora, cos'è?" 

Di fronte alle sue parole enigmatiche, non posso che interrogarla di nuovo. 

"---Il vento," 

Risponde Reki, mentre i suoi capelli corti--si muovono con gentilezza spinti dalla fresca 
brezza marina. 

Shaa, si sta muovendo anche la gonna della sua uniforme...La faccia mi diventa rossa, e 
volto il capo per non vedere Reki, sopra di me. 

"...Scendi giù. Non è educato guardare l'interlocutore dall'alto verso il basso mentre gli si 
parla". 

Dopo che finisco di dire ciò... 

Visto che non sento alcun movimento, alzo nuovamente lo sguardo sopra la ringhiera... 

Ma Reki se ne è già andata. 

"......!" 

Girando la testa vengo investito da una raffica di aria fredda. 

Non so quando ma-- 

Reki, scesa in silenzio dalla ringhiera, si è messa vicinissimo a me, dietro le mie spalle. 

"Il vento ha iniziato a farsi freddo..." 

Quella Reki, si è messa a parlare da sola. 

"...Che hai detto?" 

Non posso evitare di domandarle, sento una sorta di brivido attraversarmi la spina dorsale. 

Perché gli occhi di Reki emettono una specie di sensazione vuota, distante. 

Emette...come posso dirlo, una specie di onde radio. 

"Kinji-san." 

Quel tipo di occhi trasparenti, adesso mi stanno fissando. 

Che c'è, che cosa vuoi. 

Mentre sto per allontanare lentamente da lei, in quel momento-- 
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Azzerando la distanza tra me e lei, shaa-- 

Si alza sulla punta dei piedi e... 

"....." 

...mi... 

Bacia. 

(...Non può essere vero, giusto?) 

Questo è davvero... 

Davvero, davvero inatteso. 

Rimango lì come un fesso...posso solo sentire le mie labbra chiuse con quelle di Reki, 
sono sorprendentemente morbide, come un gel al silicone. 

Con un gusto di menta...così è--il bacio di Reki. 

---Crack. 

Il rumore di vetro in frantumi mi spinge ad allontanarmi dalle spalle di Reki e a voltare la 
testa... 

Aria, sei tu? 

Sulle scale che portano al tetto, vedo due bottiglie cadute a terra e in pezzi. 

"...Ah..." 

Con i suoi occhi color cremisi spalancati, Aria sembra aver perso l'uso della parola... 

Incontra il mio sguardo, e la sua bocca continua ad aprirsi e a chiudersi. 

"Scu-Scusate, io, uhm...non, non sapevo che voi due..." 

E' finalmente riuscita a tirare fuori la sua voce da seiyuu dalla sua gola. 

"...E-Esatto, Kinji. Perdonami, non...non sapevo che sarebbe andata così, ah niente, 
niente, non è una brutta cosa. Infatti sei uno studente delle superiori, è normale che stai 
con una ragazza...ecco, ecco perché poco fa...ti sei comportato così..." 

Aria per la confusione non riesce a ragionare, tutto il suo corpo trema leggermente-- 

--Senza neanche permettermi di spiegarle la situazione, i suoi codini prendono il volo 
mentre lei si gira. 

"Mi...mi dispiace! Scusami tanto, Kinji...!" 

Lasciando uscire un grido come se sia stata tradita, corre via come una lepre. 

Tatatatatatatatata...! Il rumore che fa correndo per le scale si fa sempre più distante. 

"...Aria...!" 

Proprio quando sto pensando di inseguirla, dietro di me-- 

Clang, un rumore metallico. 

Anche se non lo desideravo, ho comunque ricevuto un po' di sensibilità all'Assalto, 
abbastanza da costringermi a voltarmi. 

Tuttavia lo sapevo già sentendo il rumore...Reki ha impugnato l'arma che portava sulle 
spalle. 

Sta tenendo il suo fucile lungo 120 centimetri vicino ai suoi piedi. 
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Come fosse una guardia che protegge un cancello invisibile. 

"Kinji-san." 

Reki, dopo aver nuovamente pronunciato il mio nome, shaa, punta lo sguardo su di me 
come l'obiettivo di una fotocamera. 

Quello sguardo mi porta d'istinto a concentrare la mia attenzione su di lei. 

Quello sguardo. 

E' quasi come--come quello di un cacciatore, che fissa la sua preda... 

"Non puoi stare con Aria-san." 

"...Co..." 

E questo cosa vuol dire? 

Che stai dicendo, Reki? 

"Da oggi in poi, sarò io la tua compagna." 

"Ah, ehi....." 

Thump... 

Avevo già sentito prima una sensazione anomala invadermi il cuore... 

Come a voler annullare il bacio precedente, premo l'esterno della mia mano contro la 
bocca, facendo un passo indietro da Reki. 

"Sei diventato forte." 

Reki parla senza emozione, come recitando delle battute decise in precedenza. 

"Se fossi un membro dell'I-U, sarebbe già sufficiente. Di fatto, in una lotta tra me e Kinji-
san in queste condizioni--nove su dieci, vinceresti tu." 

Lei--lo sa? 

Sa dell'I-U? 

Non solo, conosce il mio potere? 

"Però, i nemici che incontrerai d'ora in poi non si affideranno solo alla forza bruta. Ecco 
perché devi sapere che esistono persone in grado di annientarti con altri mezzi." 

Hai detto 'd'ora in poi...dei nemici?' 

Non è qualcosa che posso semplicemente ignorare... 

Ma Reki non mi da neanche il tempo di reagire a questa notizia, continua a parlare: 

"Per esempio, prendi un cecchino. Se si mantiene sufficientemente nascosto, e ti spara da 
lontano...sarebbe in grado di finirti molto più facilmente di chi combatte a distanza 
ravvicinata o anche usa abilità speciali." 

Reki dicendo ciò tira fuori un proiettile dalla sua uniforme alla marinara. 

"--Un proiettile perforante..." 

Reki non mi risponde, tuttavia non riesco a fare a meno di notarlo. 

La punta di quel proiettile è diversa da quella dei normali proiettili da cecchino. 

E' un-- 
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Proiettile simile a quello usato da Sherlock contro Kana, un anti carro armato. 

"D'ora in poi, ti insegnerò cosa significa essere di fronte ad un fucile di precisione." 

Vedendola estrarre il caricatore con movimenti fluidi come acqua che scorre--*clang* 
vedendo Reki immettervi quel tipo di proiettili mortali... 

Sento finalmente dell'energia scorrere dentro il mio corpo. 

--Hysteria mode. 

Attivata tramite eccitazione sessuale, conferisce una forza uguale a trenta volte quella di 
una persona normale. 

"Dovrebbe essere quasi ora." 

Vedendo il caricatore inserito nuovamente e Reki impugnare il suo fucile... 

Fra di me, mi arrabbio per la mia stupidità. 

Già. Questo è un errore che continuo a ripetere nella mia vita. 

Dopo aver risolto un problema, tendo a rilassarmi e ad abbassare la guardia, quindi 
appare qualcun altro a dare fastidio. Shirayuki da un lato, Riko dall'altro, vengo sempre 
preso alla sprovvista. 

Bé, seriamente non avrei mai pensato che stavolta sarebbe stata Reki. 

Clang--vedendo Reki puntare il suo fucile di precisione verso di me, mi scappa un sorriso 
amaro. 
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"Kinji-san." 

"...Che c'è?" 

"Vuoi sposarmi?" 

Queste parole così inattese... 

Cosa?! 

...mi lasciano del tutto sconvolto. 

"...Reki, sicuramente avrò sentito male...proprio ora, che hai detto scusa.....?" 

"Ti ho appena fatto una proposta. Una proposta di matrimonio." 

Kona...Konayuki, perdonami se ho dubitato di te. 

Avevi ragione. Avrei ricevuto, entro questo mese...una proposta di matrimonio, uh. Eh già, 
è ancora il 31 Agosto. 

"Aspetta, per piacere aspetta un attimo, Reki. E' troppo improvviso. Avresti almeno potuto 
fare una premessa." 

"Credo di averlo fatto. Non ti ho detto, 'Da oggi in poi, sarò io la tua compagna'?" 

Davanti a Reki, che ha detto ciò con incredibile calma...la velocità dei pensieri nel mio 
cervello, che ha avviato una ricerca su 'matrimonio forzato' o 'matrimonio per rapimento', è 
tale da far mettere invidia ad un computer. 

Però, qualunque esso sia, mi ricordo che sono sempre gli uomini a farlo. 

"E' davvero, davvero un onore...però Reki un secondo. Non penso che una cosa del 
genere vada detta puntandomi contro un'arma." 

Il sangue dell'Hysteria Mode mi circola nella testa, cerco con calma di fare un passo 
indietro-- 

"Non ti lascerò scappare." 

Reki già emette un'aura come fosse divenuta una cosa sola con il suo Dragunov, mi punta 
di nuovo contro il mirino del fucile. 

Inaspettatamente ti riveli una tipa davvero, davvero passionale. 

Gli occhi di Reki mi scrutano, come se fossero in grado di penetrare oltre la mia schiena. 

"Se ti rifiuti..." 

Oggi, in questo momento, inizia un nuovo corso, aperto da questa frase. 

La frase tipica di Aria: 

"...ti farò un buco." 

Avanti Tutta!!! 
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Note dell'Autore 

Buon Natale! Babbo Akumatsu è qui anche oggi! 

Proprio così, sono felicissimo di sfruttare quest'opportunità per regalare a tutti il volume 
cinque di Hidan no Aria! 

Questa volta Aria finalmente incontra il suo bisnonno, il grande detective Sherlock Holmes! 

Di fronte a questo sconvolgente volgere degli eventi, forse alcuni lettori si staranno 
dicendo: "Spero che questo non voglia dire che la storia stia per concludersi...". Bé, non 
preoccupatevi! Non siamo arrivati alla fine! Neanche lontanamente! 

Posso dirvi con certezza che la storia non finirà a breve! 

Lasciatemi dire questo, tutto ciò che è accaduto finora non è stato che un lungo prologo... 

Per Aria e gli altri, la vera avventura deve ancora iniziare! 

Se non fosse così, sarei abbattuto da quel cecchino per non averle dato abbastanza 
spazio! (-_-') 

Inoltre, nel volume cinque-per esprimere la gratitudine di Aria e degli altri personaggi ai 
nostri lettori di tutto il mondo, ho incluso tre storie brevi! 

Dunque prego tutti voi, assieme a Kinji, di godervi l'aspetto della sorellina di Shirayuki, 
Riko che insegue un pallone da calcio, e la battaglia di Aria armata di spazzolone; sono 
storie di eventi quotidiani, che riempono di gioia! 

Ora, cambiando un secondo argomento... 

Anche se Hidan no Aria ha già raggiunto il suo quinto volume, ci sono ancora molti misteri 
irrisolti! 

Quindi annuncio l'apertura di una nuova parte delle note, "Domande e Risposte su Hidan 
no Aria"! 

Che sia su personaggi, su l'Accademia Butei, su armi o abilità - sentitevi liberi di pormi 
domande su qualsiasi cosa! 

Vi prego di farmi sapere le domande che vi vengono su Hidan no Aria! 

Potete usare il codice QR trovato a pagina 296 o inviarmi direttamente un messaggio 
all'indirizzo indicato. 

Tra le varie domande arrivate, io, Akumatsu-sensei, sceglierò una a cui rispondere! 

Per esempio, ora risponderò a una domanda postami dal gruppo di produzione che si 
occupa della serializzazione del manga di Hidan no Aria nel Comic Alive. 

Domanda: Qual'è esattamente la struttura della casa di Kinji? 

Ah! E' decisamente qualcosa difficile da capire solo leggendo il testo...! 

Kinji vive nel Terzo Dormitorio Maschile dell'Accademia Butei. In questo dormitorio, ci sono 
varie stanze poste di fronte ad un corridoio. Ricordatevi che la distanza dalla porta del 
corridoio è sufficiente che persino se non la si conosce durante il suo uso quotidiano, può 
comunque essere usata per misurare ad occhio distanze in linea retta. La stanza di Kinji 
ne è un perfetto esempio. Per un'idea più dettagliata, date uno sguardo a questa pianta: 

Credo sia arrivato il momento di chiudere il volume cinque. Vediamoci di nuovo la 
prossima volta! Ci si vede! 

Dicembre 2009 - Akamatsu Chuugaku 
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