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Introduzione del Traduttore
Ci risiamo... nuovo incipit e nuova nota introduttiva anche se dalla precedente questa volta
sono trascorsi tre anni e mezzo! Non starò qui a riempire le pagine delle solite
dichiarazioni di rito. Sappiate solo che, per chi come me una traduzione di questo genere
rappresenta un hobby piuttosto che un lavoro, i tempi di lavorazione a volte possono
rivelarsi biblici. E’ mia ferma intenzione arrivare a tradurre tutti i romanzi in Italiano
(quantomeno quelli che ancora mancano di traduzione amatoriale, altri gruppi ne hanno
tradotto buona parte) sempre con la remota speranza che un editore nostrano decida di
acquistarne i diritti. Le recenti pubblicazioni della JPOP di Novel come La Malinconia di
Haruhi Suzumiya hanno finalmente fatto smuovere qualcosa a livello nazionale, temo però
che la strada sarà ancora molto lunga. Perciò eccoci qui. Nel mondo di Full Metal Panic ci
sono state una valanga di novità che praticamente tutti saprete ma per i pochi ignari
eccole brevemente riassunte. Quasi due anni orsono (il 20 agosto 2010 per la precisione)
le avventure di Sosuke e Kaname sono giunte a termine. Ci sono voluti 12 romanzi
pubblicati in 14 anni ma finalmente Gatou ci ha deliziato con un finale con i fiocchi (che
non starò ovviamente ad anticiparvi in questo libro). Zutto Stand By Me, diviso in due parti
data la sua lunghezza, è quindi l’ultima novel che tratta l’arco narrativo principale. L’autore
ha dichiarato di voler realizzare ancora qualche volume di storie brevi, ma la saga è
conclusa. La sorpresa invece è stata l’uscita di una nuova serie di romanzi intitolato Full
Metal Panic Another (della quale il terzo volume è previsto per il prossimo 9 febbraio)
scritti dall’esordiente Naoto Oguro con la supervisione di Shoji Gatou. Da considerarsi a
tutti gli effetti uno spin-off piuttosto che un sequel, la storia prende luogo 10 anni dopo la
conclusione degli eventi di Full Metal Panic con nuovi personaggi e diversi protagonisti.
Non mancherà il rientro di alcuni volti noti della vecchia serie ma i racconti sono
completamente scollegati. Domanda scontata: tradurrò anche questi? Non ne ho idea, al
momento purtroppo il materiale reperibile in rete è praticamente inesistente e il mio attuale
obiettivo è quello di lavorare sui romanzi di Full Metal Panic. Terminati questi chissà, non
escludo nulla. Tutto fermo invece per quanto riguarda la possibilità di una serie TV che
concluda FMP. In qualche post sul suo blog Gatou non è parso ottimista ed ha
chiaramente sottolineato come una eventuale conclusione lato Anime si farà attendere
ancora a lungo. Buone speranze invece dal manga di Sigma che ha ufficialmente
raggiunto e superato gli eventi dell’Anime e quindi, almeno lato visivo su carta, potremo
comunque seguire gli sviluppi della storia. Giungiamo quindi a questo Semaru Nick of
Time (tradotto suona più o meno come “Si avvicina il momento topico”) dopo una serie
incredibile di eventi che sono successi nel precedente Tsudou Make My Day. Sosuke
sopravvissuto alle vicende di Nam Sak nonostante le gravi ferie e grazie alle cure di
Lemon tenta di rimettersi alla ricerca di Kaname. Scampato ad un tentativo di omicidio
decide di spostarsi in Florida nel campo di John Courtney, un reduce del Vietnam, per
recuperare la propria forma fisica. Durante la sua permanenza Lemon indaga sui nomi di
basi dell’Amalgam che Sosuke aveva scoperto da Kurama e nota una serie di movimenti
sospetti in una base presso Nickelo, in Messico. Il ragazzo parte quindi per la ricognizione
e non solo scopre che Kaname è all’interno della villa ma riesce a riunirsi ai membri della
Mithril sopravvissuti al massacro dell’isola di Melida. Andrej Kalininn si rivela invece
essere dalla parte di Leonardo e i due, insieme a Kaname, riescono a fuggire dalla villa.
Alla fine, in un tentativo estremo, la ragazza riesce a parlare a Sosuke tramite la radio e
comunicarle i propri sentimenti dando nuova linfa alla sua determinazione. Riprende così
la ricerca in questo nuovo e avvincente racconto!
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Prologo
Quattordici ore erano trascorse dalla battaglia di Nickelo e l’Amalgam aveva tenuto ben tre
consigli online tra i membri di comando.
“Allora, quali sono le condizioni di Mr. Ag?”
“Ancora critiche.”
Alla domanda di Mr. Au, Kalininn ovvero Mr. K aveva risposto con freddezza. Non era
questione di sentimenti ma semplicemente di una voce che doveva informarli della verità.
Era ormai da un mese che contattavano regolarmente il russo e mai una sola volta
Kalininn si era lasciato sfuggire uno scherzo o un atteggiamento cinico nelle sue parole.
Era un comandante molto abile delle forze speciali, un onesto guerriero che aveva votato
la sua causa alle idee dell’Amalgam. Non aveva né interessi politici né finanziari, proprio
come un buon soldato.
Mr. Au ed i suoi subordinati avevano concepito un piano per attaccare lui e le forze di
Leonardo disconoscendo totalmente i loro obiettivi. Li avevano chiusi in un angolo. Anche
se Kalininn si fosse lamentato in questa sede delle azioni di Au, sarebbe stato tutto inutile.
Poteva solo usare un tentativo di mediazione oppure una minaccia dal momento che
l’intero gruppo stava dalla parte di Au.
Mr. K continuò il suo rapporto.
“Attualmente si trova nei dintorni di Acapulco a ricevere cure mediche, anche se non sarà
in pericolo di vita la prognosi dice che rimarranno alcuni sintomi. Non riesce neppure a
reggersi in piedi.”
“E’ proprio una sfortuna per quel giovane, era davvero un’ottima risorsa” mormorò Mr. Au
mentre sprofondava nella sua sedia nella sala adibita alla teleconferenza. Anche se la
trasmissione era di sola voce e nessuno poteva vederlo, fece comunque attenzione a non
rivelare alcuna espressione sul suo volto.
I restanti membri del consiglio erano tutti dislocati in varie zone del mondo. Au si trovava
all’estremo oriente, a Tokyo. Si trattava di una delle stanze tra i più alti palazzi di Akasaka.
Uscendo dalla stanza del consiglio gli bastavano pochi passi per osservare le strade di
Nakata in un normale pomeriggio lavorativo attraverso i vetri antiproiettile dell’edificio.
Mr. Au era giapponese.
Si trattava di un personaggio che deteneva immensi poteri politici ed allo stesso tempo era
anche un patriota. Si occupava duramente di regolare il terrorismo nazionale, senza mai
abbandonare il comando se qualcosa andava storto. Anche se aveva lasciato che un
Behemoth impazzisse per le vie di Tokyo, non avrebbe mai permesso il terrorismo con
armi nucleari. Aveva inoltre consentito di fornire il Behemoth all’organizzazione chiamata
A21, ma si era lasciato una garanzia di sicurezza. Se fosse stato necessario avrebbe
attivato l’autodistruzione dell’AS. Nell’idea di Mr. Au il Behemoth avrebbe dovuto creare
disordini nel centro della città all’alba e poi ritirarsi.
Il numero di incidenti interni che era riuscito a mettere in piedi durante il corso dell’ultimo
anno erano stati fortemente influenzati dal Ministero della Difesa del Giappone. Gli ufficiali
della Pubblica Sicurezza avevano la responsabilità di coprirli scrupolosamente,
conquistando la carica del loro successore attraverso la manipolazione. In caso di crisi
esterna, l’affidabile opinione di quella persona sarebbe stata bollata come tradimento.
Anzi, in pratica tutti i propri colleghi erano traditori. Quella parola sottolineava come
esistesse una continua lotta e inganno tra di loro. Chi sopravviveva non avrebbe solo
guadagnato il proprio benessere. Tutta la nazione aveva risorse limitate ed era un
miracolo che fossero riusciti a prosperare negli ultimi 50 anni nonostante fossero
costantemente coinvolti in conflitti. Mr. Au sentiva la responsabilità di far continuare a
lungo questa situazione di eccellenza.

Per questo motivo aveva iniziato a fare uso pratico dell’Amalgam.
L’iniziativa di unirsi a questo consiglio che operava continuamente in un gioco dalle regole
prefissate era stata mossa dalla sua volontà patriottica.
Dopo aver terminato il rapporto dettagliato, Kalininn concluse il suo discorso.
“Stiamo riorganizzando le nostre troppe ed anche le guardie del corpo e la collezione di
informazioni riguardanti i sopravvissuti della Mithril.”
“Ottimo. Dove ti trovi in questo momento?”
“Sono ancora all’ospedale, in Messico.”
“Capisco. Continua a stargli accanto. Pregheremo tutti per la sua salvezza.”
Di seguito a queste parole di cordoglio un sorriso di soddisfazione emerse da ciascun
membro del consiglio che sino a quel momento erano riusciti a trattenere.
“La caccia ai sopravvissuti della Mithril è inoltre in stato avanzato. Il loro sottomarino è
appena sfuggito alla rete di controllo degli Stati Uniti e sembra sia svanito da qualche
parte nell’Oceano Pacifico. Insieme a loro vi era quell’AS bianco equipaggiato con il
Lamba Driver. Sono un problema serio.”
“Prima o poi si mostreranno di nuovo. Ci combatteranno sino alla fine.”
A quel punto intervenne anche Mr. Na che sino ad allora era rimasto in silenzio.
“Il problema è quell’AS bianco. E’ simile a quell’Arbalest, non ho ragione? Distruggere tre
unità Behemoth in meno di un minuto è davvero inaspettato.”
“E’ la verità” disse Mr. Au con una voce piuttosto scocciata.
“Ma non è il caso di essere sorpresi. In un combattimento contro un nemico equipaggiato
con Lambda Driver già una volta il Behemoth aveva fallito. Lo sapevamo anche prima.”
La forza del Behemoth risiedeva nelle sue incredibili capacità difensive. Se un Lambda
Driver era in grado di renderle inermi, non importava la sua stazza, non sarebbe stato in
grado di salvarsi dal potere distruttivo di certe armi. Dopotutto era un’unità abituata a
calpestare i propri bersagli.
“In questo momento l'esistenza di quel sottomarino e dell’AS bianco non può essere
ignorata. Possiamo dirlo come ci pare ma è un problema non sapere dove e quanto
apparirà di nuovo. Anche coloro che stanno pianificando le prossime operazioni si sono
lamentati di questo fatto. Dobbiamo fare qualcosa” concluse Mr. Na irritato.
“Se le informazioni avute in precedenza sono corrette, l’unica minaccia concreta è
quell’unità AS. I nostri Codarl sono sufficienti per occuparsene. Li invieremo con il giusto
tempismo.”
“Sai proprio come occuparti di questioni militari” disse Kalininn.
Per quanto la risposta avesse fatto sembrare ridicole le sue parole poichè non era un
soldato, Mr. Au grugnì e si sistemò sulla sedia.
“Il punto essenziale è il medesimo di altri campi, Mr. K. Che si tratti di un investimento, di
elezioni o di una gara. Tu e Mr. Ag lo avete letto nel modo sbagliato.”
“Capisco. Potrebbe essere.”
In quel momento e per la prima volta Mr. Au avvertì un tono ironico nella voce di Kalininn.
Poteva anche trattarsi di una sua impressione perchè le parole che seguirono furono
colme di un cinismo piuttosto secco.
“Qualcosa abbiamo letto nel modo sbagliato, di certo la tua maliziosa connivenza.”
All’improvviso ci fu uno strano cambio di voce proveniente da Mr. Cu. Nello schermo da
cui proveniva la sua voce il diagramma si stava muovendo in modo concitato. Oltre al
suono della sua voce si udirono alcuni passi e a seguire una serie di colpi di arma da
fuoco.
“Che cosa succede?”
Di seguito anche il diagramma con il simbolo del circuito di Mr. Sn ebbe un picco. Un
rumore simile a liquido che scivola fu tutto ciò che si udì dopo quella variazione. Gli

avevano sparato nella testa da dietro e il contenuto del suo cranio era finito sul microfono
e colava di fronte alla scrivania...
Fu il turno di Mr. Na che stava ora pregando per la sua vita. L’indicatore si muoveva poco
a poco e si sentiva chiaramente il respiro affannoso, la paura e il terrore che trapelavano
da quell’immagine inorganica.
“Aspetta, non sparare! Non ho niente a che fare con loro, lascia che ti spieghi...”
Uno sparo.
Anche il terzo membro del consiglio era caduto nel silenzio.
La maggioranza dei rimasti stava trattenendo il respiro in silenzio. Non vi era entusiasmo e
si sentiva soltanto il rumore del loro respiro. Questo suono confermava che per il momento
nessun altro era stato colpito.
“Obiettivo soppresso.”
Dal circuito di Mr. Cu una voce di un altro uomo fece capolino.
“Obiettivo soppresso.”
Una seconda voce di un secondo uomo dal circuto di Mr. Sn.
“Obiettivo soppresso”.
Questa volta dal circuito di Mr. Na era invece la voce di una giovane donna.
Sebbene si trovassero in luoghi diversi del mondo, tre dei membri del consiglio
dell’Amalgam erano stati uccisi nel medesimo istante. Si trattava del lavoro dei sottoposti
di Leonardo. Quei tre, insieme a Mr. Au, erano stati gli autori dell’omicidio premeditato del
ragazzo.
“Q... questo...”
“Te lo avevo detto, vero Mr. Au? Riguardo la tua connivenza...”
Senza emettere alcun suono Kalininn comparve dietro la schiena di Mr. Au, parlandogli
direttamente dietro le spalle. Il russo gli mostrò il comunicatore mobile proprio davanti ai
suoi occhi, lo spense e lo gettò a caso sulla scrivania.
“Ci siamo già occupati delle tue guardie. Non verrà nessuno a disturbarci.”
Conoscendo perfettamente dove si trovava e dei suoi sistemi di sicurezza non poteva
credere che Kalininn fosse davanti a lui. Meno di dodici ore prima si trovava ancora in
Messico. Per un passeggero di un volo ordinario ci sarebbero volute almeno 20 ore prima
di arrivare a Tokyo. In questo breve lasso di tempo non solo era riuscito ad arrivare sin
laggiù dal Sud America ma si era perfino occupato di mettere a tacere le sue guardie. Era
oltre ogni immaginazione e questo incontro si era svolto troppo velocemente.
“Membro della Dieta Kaneyama Takeshi. Quello è solo un ologramma. Si muove secondo
le tue istruzioni. L’autentico Mr. Au, ovvero tu, sarai su tutti i giornali questa notte.”
“Aspetta...”
Kalininn aveva profonda conoscenza dei punti sensibili del corpo, non usò alcuna arma.
Con un colpo vigoroso prese la testa e la scagliò contro la scrivania utilizzando la punta
del gomito contro la base del collo, quasi come una ghigliottina.
In un istante la spina dorsale fu spezzata e l’intero corpo perse improvvisamente
sensibilità, bloccandogli il respiro e il movimento. Mentre perdeva lentamente conoscenza
verso la morte l’ultima cosa che udì furono le parole di Kalininn che informava i restanti
membri di quanto era accaduto.
Come si aspettava dell’Amalgam le restanti dieci persone tornarono ad essere
nuovamente calme. Alcuni di loro avevano sospettato questa tragedia. Afferrando il
microfono sopra la scrivania, Kalininn riprese a parlare.
“Mr. Au ha cospirato insieme agli altri tre organizzando l’attacco che abbiamo subito.
L’intento era di eliminare Mr. Ag e di mettere a repentaglio la sua vita. Questo è il risultato
delle loro azioni in seguito al tradimento... avete obiezioni?”
Tutti quanto rimasero ad annuire in silenzio.

“Ottimo... ma per quanto ne so, credo rimanga ancora una persona che non ha dato il suo
consenso. Che cosa mi dice?”
Dopo che Kalininn ebbe riferito queste parole, tutti continuarono a restare in silenzio. Non
vi erano indicazioni che la persona di cui stava parlando fosse presente al consiglio in
seduta. E non si era ancora fatto vivo.
Però era lì. Non vi erano dubbi che avesse ricevuto informazioni riguardo queste
circostanze. Con seri disturbi all’interno del consiglio e se fossero emerse delle dispute,
sarebbe di certo apparso.
Essenzialmente l’Amalgam non aveva un comandante capo. Era una rete connessa l’un
l’altra che aveva una sorta di tollerante sistema parlamentare. Ma non vi era soltanto
quello, non era la ragione per preservare i membri. Un dirigente era necessario. Non
avrebbe avuto senso mostrarsi, oppure dimostrare la sua esistenza. Serviva soltanto ad
offrire ai membri del consiglio una carica e regolare i predecessori e i nuovi arrivati.
Combinando i vari elementi chimici che davano nome ai membri, si otteneva soltanto una
lega di mercurio, ovvero l’Amalgam.
“Mr. Hg...” pronunciò Kalininn.
“Vorrei che uscisse allo scoperto. Se resterà in silenzio potremmo riconsiderare la nostra
fondamentale fiducia nei suoi confronti.”
Le immagini collegate online di colpo iniziarono a tremolare e i simboli dei partecipanti si
colorarono di giallo. Era un codice raramente utilizzato. Indicava l’accesso di una terza
persona che era presente all’incontro.
“Sembra ci sia un problema...” disse una voce elettronicamente modificata che
apparteneva a Mr. Hg.
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