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AVVERTENZA 

 

Il sistema di trascrizione seguito è lo Hepburn. Il tratto lungo sulle vocali indica 

l’allungamento delle stesse, non il raddoppio. Seguendo l’uso giapponese, il cognome 

precede sempre il nome. Per quanto riguarda la pronuncia, le vocali sono pronunciate come 

in italiano e le consonanti come in inglese. In particolare si tengano presente i seguenti 

casi: 

 

ch è affricata come l’italiano “c” in cena 

g è sempre velare come l’italiano “g” in gara 

h è sempre aspirata 

j è un’affricata (quindi “Hajime” va letto come se fosse Hagime) 

s è sorda come nell’italiano sasso 

sh è fricativa come l’italiano “sc” in scena 

u in su e tsu è quasi muta e assordita 

w va pronunciata come una “u” molto rapida 

y è consonantico e si pronuncia come l’italiano “i” di ieri 
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要旨 

本論は「社会ステータスに基づく言語の変化」という考えを土台として、視聴

覚メディアの一つである映画の字幕を作る実験作業を報告し分析、そして考察へ

至る。特に、話し手の特徴に影響される言語の相違を比較することを重視してい

る。一般的に、人々の話す言葉や言語表現はそれぞれの社会階級と密接な関係が

ある。ウィリアム・ラボフというアメリカ合衆国の言語学者が、この「社会ステ

ータスに基づく言語の変化」に関する基本的要素を発見した。社会ステータスと

は教育水準、年齢、性別などである。そして、各言語は文法のみならず、ノンバ‒

バル・コミュニケ‒ションの範囲にも様々な特徴を含んでいる。ちなみに、会話の

際に重要となる要素としては、他者とのコミュニケ‒ション関係を作るための統語

的構造に加えてジェスチャ‒や声の調子も挙げられる。このような要素も社会ステ

ータスによる個人差があると言われている。また、コミュニケ‒ションが行われる

場所も、使用される言語に影響を与える。例えば、会議の際は敬語が用いられ、

友人間で用いられる言葉とは大きく異なる。母語と違う言語で字幕を製作するに

あたり、その様々な要素の問題点において考察を行った。本論の第一章では、字

幕作成に関する理論を扱っている。ここでは翻訳者が字幕を作るために用いる特

別な手法を明らかにする。外国語の視聴覚資料を翻訳するための手法の研究に関

しては、ヘリンク・ゴットリープというデンマークの言語学者が字幕作成のスト

ラテジーを提案している。現在、ほとんどの翻訳者がそのストラテジーに従って

いるという。続いて、共同体の内部における言語の変化を社会言語学の観点から

分析する。社会言語学の研究は、言語が表現的特徴を持つことを利用して、言語

の文化面を通してその変化を分析するものである。つまり、話し方と態度が人の

社会階級を映しているのである。第二章では、映画「ソロモンの偽証 前編・事

件」の中から、翻訳に苦労をした幾つかのシ‒ンを取り上げる。「ソロモンの偽証」

はベストセラー作家、宮部みゆきが 2004 年から 2013 年まで 9 年もの間連

載し、総ページ数が 2000 にも及ぶ大作である。そして成島出監督がこの大

作の映画化に挑んだ。映画は、学校の屋上から転落死した生徒の事件を、学

校と警察が自殺と結論付けるところから始まる。亡くなったのは城東第三中学校

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%80%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E8%80%85
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2 年 A 組の男子生徒、柏木卓也である。クラスメートは彼の自殺を信じられるは

ずもなく、校内裁判を提案した。生徒たちは柏木君の事件の真実を見つけるため

に、学校の体育館に関係者を集めて、裁判の準備をすると決定した。映画には子

供から大人にいたるまでさまざまな人物が登場する。その上、それぞれの登場人

物が自分の身分や個性、性格を発揮するので、各台詞がバラエティに富んでおり、

非常に興味深い。例えば、第二章の中の一節では暴力的ともとれる態度をとる親

と子の使用言語を主題として取り扱った。つまり、登場人物にはそれぞれの立場

や性格があり、話し方もノンバ‒バル・コミュニケ‒ションの方法も人により大い

に異なっているのである。第三章では、映画「ソロモンの偽証 前編・事件」全

体にイタリア語で字幕を入れることとなった。作業の結果として、日本語とイタ

リア語にはかなり相違があるということが判明した。そのために、日本語の台詞

をイタリア語の表現に改めることが大きな課題のひとつであった。また、映画の

早いテンポに合わせて敏捷な会話が飛び交っていたために、字幕を入れる時には

技術的な問題が発生した。例えば、暴力なシーンでは登場人物の台詞が重なって

しまうこともしばしば見られた。今後は、映画を見る人々がその内容のみならず、

字幕の作り方にも興味を持つことを期待する。結果として、この本論での作業は、

翻訳の研究の中でもまだ始まったばかりの視聴覚メディアの字幕作成に興味を持

つきっかけとなった。実験段階の作業であるため、字幕の中の脆弱な部分を改め

ることはまだ出来るだろう。この映画を二部まで全て翻訳し、完全な作品を世に

出すことを将来的な課題とする。 
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INTRODUZIONE 

 

Il campo di studio che interessa la sociolinguistica, nei termini di linguaggio e società, è 

in stretto rapporto con la “relatività culturale” e la “relatività linguistica” secondo cui la 

lingua, intesa come strumento per esprimere idee, gioca una ruolo importante nella 

complessità della formazione del mondo percettivo dei parlanti. Secondo i due studiosi da 

cui prende nome “l’ipotesi Sapir-Whorf”:  

 

“il sistema linguistico non è soltanto uno strumento di riproduzione per 

esprimere idee, ma esso stesso dà forma alle idee; è il programma e la guida 

dell’attività dell’individuo”.  

 

Tale concetto si basa sulla correlazione tra lingua come formazione di parole e lingua 

come idea/concetto che designa la parola. La lingua, dunque, è il prodotto culturale di una 

comunità, uno strumento con il quale si può decifrare il modo di vivere e di pensare di un 

individuo. A tale proposito, il linguista statunitense Hymes affronta il tema della relatività 

linguistica collocando ogni evento comunicativo all’interno della cultura che lo produce: se 

uno straniero vuole comunicare correttamente con i membri di una comunità a lui 

sconosciuta, è necessario che la sua conoscenza vada al di là di quella puramente 

linguistica al fine di accostarsi maggiormente all’aspetto culturale intrinseco alla lingua 

stessa. La comunicazione è un fenomeno complesso che necessita di qualcosa di più, di 

una conoscenza che non si limiti solo alla formulazione di costrutti senza errori dal punto 

di vista grammaticale ma, che sappia individuare i codici, le espressioni da usare e le 

circostanze in cui è opportuno usarle. 

 

La tesi mira ad analizzare quel fenomeno che interessa le variazioni linguistiche, in 

particolare la variazione diastratica che verrà analizzata attraverso un esperimento di 

sottotitolazione di un prodotto audiovisivo. Si vuole porre l’attenzione sulle differenze di 

linguaggio correlate alle dimensioni relative alle caratteristiche dei parlanti. Per il linguista 

statunitense William Labov esiste una connessione tra variazione linguistica e 

stratificazione della società, riscontrabile nella corrispondenza tra linguaggio e classe 
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sociale di appartenenza. Egli ha valutato l’esistenza di alcuni parametri facenti riferimento 

alla variazione diastratica: l’istruzione, l’età, il sesso. Il primo capitolo è volto ad affrontare 

le questioni linguistiche in riferimento alla traduzione audiovisiva, in particolare ai fattori 

tecnici della sottotitolazione, campo di ricerca di numerosi studiosi tra cui il danese 

Gottlieb, il quale sottopone la realizzazione dei sottotitoli all’uso di strategie per la resa 

finale. Il lavoro prosegue con l’analisi di aspetti sociolinguistici relativi alle variazioni 

della lingua: distratia, diatopia, diamesia e diastratia. Lo studio della sociolinguistica sulle 

variazioni della lingua la analizza nel suo aspetto culturale poiché ne conserva il tratto 

espressivo; si consideri infatti che il comportamento e il linguaggio adottato da un 

individuo sono espressione del suo status sociale. L’attenzione del secondo e del terzo 

capitolo invece, è focalizzata su un esperimento pratico inerente alla traduzione 

audiovisiva di cui si è parlato ampiamente nella parte teorica della tesi, dando precedenza 

al tema della variazione diastratica. Il film analizzato è la prima parte della trasposizione 

cinematografica del “romanzo giallo” della celebre best seller giapponese Miyabe Miyuki, 

Soromon no Gishō, tradotto da me in italiano con Solomon: Falsa Testimonianza. Il 

lungometraggio realizzato dal regista Narushima Izuru (2015) rappresenta un valido 

esempio per il tipo di ricerca che si è voluto affrontare in questo lavoro. La pellicola mette 

in scena le vicende di personaggi di varie fasce d’età, incentrate sulla risoluzione 

dell’enigma che interessa l’omicidio di uno studente. In realtà gli attori della storia 

interpretano se stessi come riflesso di una società in cui l’ordine gerarchico, voluto dal 

sistema giapponese, ha bisogno di cambiare i suoi ruoli. Tutte le categorie della società 

intervengono nel corso della narrazione, ognuna con le proprie peculiarità linguistiche e 

comportamentali. Ciò mette in risalto le evoluzioni della lingua, partendo dai linguaggi 

“deperibili”
1
 come i linguaggi giovanili e studenteschi, che rientrano perfettamente nella 

categoria dei tratti linguistici presi in esame dalla variazione diastratica. In particolare, 

l’uso di forestierismi, gerghi e slang, che hanno lo scopo di evidenziare l’appartenenza dei 

parlanti a una certa comunità. Soromon no Gishō è un film corale che ha permesso di 

individuare molteplici riferimenti alle variazioni linguistiche in stretto rapporto con la 

classe sociale a cui appartengono i protagonisti. Ad interessare i lettori non sarà solo la 

storia in quanto frutto di una delle menti più brillanti della letteratura mistery giapponese, 

ma anche le tecniche adottate per la realizzazione di una traduzione interlinguistica di un 

                                                             
1 I linguaggi “deperibili” o “transitori”, termine utilizzato da Santipolo M. in Dalla sociolinguistica alla 

glottodidattica, indicano quei linguaggi che variano nel corso del tempo poiché soggetti a continue 

evoluzioni della lingua. 
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prodotto audiovisivo. Difatti, la sottotitolazione di questo lungometraggio nasce dalla 

voglia di mettersi in gioco in un campo solo di recente esplorato dai Translation Studies, 

ovvero la traduzione audiovisiva.  

 

Infine, come si potrà notare, gli argomenti teorici proposti nel primo capitolo si sono 

basati su nodi problematici riscontrati in Soromon no Gishō – Zenpen Jiken di Narushima 

Izuru, analizzati successivamente nel laboratorio, in cui si rileveranno personali commenti 

critici volti a spiegare le scelte traduttive adottate per la creazione di una sottotitolazione 

adeguata che non si distacchi troppo dall’originale.  
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CAPITOLO I 

 

PARTE TEORICA 
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1. LA TRADUZIONE AUDIOVISIVA 

 

La traduzione audiovisiva è una modalità di trasferimento linguistico che sottopone i 

dialoghi originali di prodotti audiovisivi a fenomeni di traduzione, laddove per audiovisivo 

si intende una produzione che si avvale simultaneamente sia del canale acustico che di 

quello visivo, al fine di renderli accessibili e usabili a tutti gli utenti (Perego, 2005:7). I 

concetti di accessibilità e usabilità nascono come soluzione al problema di alcuni utenti, in 

particolar modo quelli più vulnerabili, di usufruire di qualsiasi prodotto o servizio di 

traduzione in maniera soddisfacente. Si pensi alla sottotitolazione per sordi in cui 

l’accessibilità si denota con la scelta di rendere i caratteri dei sottotitoli più visibili e di 

dotarli di dimensioni adeguate per essere letti senza difficoltà; e il concetto di usabilità 

definisce in maniera efficace ed efficiente l’organizzazione e le informazioni interne al 

testo finalizzate a un perfezionamento della leggibilità del sottotitolo al fine di renderlo 

facilmente comprensibile
2
. 

 

Con gli acronimi AVT o TAV, che corrispondono rispettivamente al termine inglese 

Audiovisual Translation e a quello italiano Traduzione Audiovisiva, ci si riferisce alla 

“dimensione multi semiotica” che mette in relazione fra loro categorie di testi audiovisivi 

di opere cinematografiche e televisive, i cui dialoghi vengono sottoposti a traduzione. La 

scelta consapevole di ricorrere all’etichetta di “traduzione audiovisiva” riflette la 

caratteristica semiotica di questo tipo di traduzione, anziché quella di  “traduzione filmica” 

che esclude gran parte dei prodotti audiovisivi (videogiochi, DVD), oggetto di continue 

trasposizioni in lingua per fini ovviamente commerciali (Perego, 2005:8). All’inizio, i 

Translation Studies non si erano cimentati in un settore giovane come quello della 

traduzione audiovisiva. A causa dell’inesperienza, la traduzione audiovisiva, sebbene si 

trattasse del principale strumento di fruizione di prodotti audiovisivi sul grande e piccolo 

schermo, era vista con sospetto da critici e studiosi, i quali tendevano a dissociarla dalla 

branca degli studi traduttologici. Solo in tempi più recenti, grazie al rapido sviluppo delle 

nuove tecnologie, la traduzione audiovisiva ha ottenuto il riconoscimento dai Translation 

Studies, poiché si è sentita l’esigenza di espandere i prodotti e i servizi per allargare il 

numero dei fruitori. Dopotutto, la traduzione audiovisiva ha origine contestualmente alla 

                                                             
2Perego E., 2012, pp.103-132, Eye tracking in audiovisual translation, Aracne, Roma. 
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nascita del film sonoro degli anni ’30, ma «è diventata oggetto di studio a livello 

accademico e teorico solo a partire dagli anni ’50»
3
. Linguisti come Jackobson e Catford  

si sono spesso soffermati sullo studio della relazione tra lingua di partenza e lingua di 

arrivo, ma mai sull’atto della comunicazione in funzione degli utenti destinatari o sulla 

figura del traduttore. Ciò, invece, è diventato oggetto di ricerca dagli anni ’70, quando 

l’indagine sulla definizione di “traduzione” si indirizzava verso un concetto non più 

prettamente linguistico bensì anche culturale. Proprio in quegli anni si è realizzato che «le 

traduzioni sono fatti della cultura d’arrivo» (Ranzato, 2010:13) e che pertanto la traduzione 

audiovisiva non è una mera trasposizione da una lingua all’altra, ma una elaborazione 

nuova che è perennemente vincolata al contesto socio-culturale d’arrivo. Tuttavia, in questi 

anni si è evoluta in maniera consistente insieme all’esigenza di creare i mezzi di traduzione 

necessari alla distribuzione dei media a livello mondiale. Raggiunta tale consapevolezza 

“culturale”, i media hanno acquisito maggior influenza al punto da ridefinire il concetto di 

traduzione audiovisiva. Difatti, essa ha messo in discussione la figura del traduttore che 

diventa una vera e propria figura professionale dotata di abilità linguistiche e conoscenze 

teoriche sulla disciplina della traduzione. Costui non è più un traduttore “tradizionale” 

poiché, oltre a svolgere un lavoro di trasformazione linguistica dalla source language alla 

target language, deve anche ricodificare la lingua mantenendo sempre l’illusione 

dell’oralità. Inoltre, il traduttore deve considerare tutti i vincoli da cui la traduzione di un 

prodotto audiovisivo non può prescindere, come la relazione tra elementi verbali, 

paraverbali e non-verbali presenti nella componente verbale visiva del sottotitolo. L’abilità 

di questa figura nuova professionale consiste nel saper amalgamare tutti i suddetti elementi 

ricordandosi che lo spettatore percepirà il sottotitolo come unico mezzo di trasmissione del 

messaggio e, pertanto, si riterrà soddisfatto solo se ne comprenderà il pieno significato.   

 

Con la richiesta mondiale della traduzione e dell’adattamento dei film in diverse lingue 

è andata denotandosi una sorta di suddivisione in base alle diverse tecniche di traduzione 

audiovisiva adottati nei vari paesi. I metodi nazionali si dividono principalmente in due 

gruppi: i paesi del nord Europa prediligono la sottotitolazione; i più grandi dell’Europa 

centrale usano prevalentemente il doppiaggio (Perego, 2013:16). Tale distinzione si 

riconduce, prima di tutto, a una suddivisione basata sul numero totale dei parlanti di una 

stessa lingua come Austria, Germania e Svizzera; invece, i piccoli Paesi nordici quali 

                                                             
3 Pubblicazione che affronta per la prima volta il tema della traduzione audiovisiva a livello teorico è Le 

sous-titrage de films. Sa technique. Son esthétique, 1957, Simon Larks,  citato da Díaz Cintas, 2009. 
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Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Galles hanno favorito la 

scelta della sottotitolazione essendo nazioni con lingue a diffusione limitata e dovendo 

rispondere alle esigenze di un pubblico ridotto con una modesta produzione di prodotti 

filmici e scarse possibilità di investimento. D’altra parte, vi sono nazioni 

demograficamente più grandi, con aree linguistiche più estese e ufficialmente monolingui, 

che hanno favorito il doppiaggio. Questa suddivisione è nata a causa del problema delle 

barriere linguistiche: se all’inizio la produzione filmica europea rimaneva circoscritta al 

mercato locale, successivamente è stata destinata a un pubblico più numeroso che iniziava 

ad apprezzarne i metodi di traduzione, sconfiggendo così tali barriere. Infatti, i Paesi 

europei governati da regimi dittatoriali hanno fortemente scoraggiato i contatti 

multiculturali e hanno cercato di proteggere l’industria filmica nazionale dal mercato 

americano con la scelta del doppiaggio. Oggi, invece, non esiste più questa bipartizione 

dell'Europa, che grazie alle nuove tecnologie, ha potuto offrire numerose soluzioni nel 

campo della traduzione audiovisiva, portando a una maggiore circolazione filmica e quindi 

alla nascita e allo sviluppo di un pubblico più eterogeneo.
4
 Lo scenario riscontrabile oggi 

all’interno delle società delle comunicazioni si basa su una strategia politica che rimuove 

ogni barriera linguistica al fine di non ostacolare la convergenza industriale di numerosi 

settori (si pensi al sistema delle telecomunicazioni che ha come obiettivo la fusione e/o 

l’acquisizione dei diritti sui contenuti).
5
 In conclusione, è auspicabile che la commercialità 

dei prodotti dell’industria cinematografica al di là dei confini della lingua in cui i film sono 

girati in origine, non si imbatta più in barriere che possano impedire l’esportazione della 

produzione a livello mondiale. 

 

1.1 IL TRASFERIMENTO LINGUISTICO 

 

«Con il termine “traduzione audiovisiva” si fa riferimento a un’attività che 

comprende il trasferimento del significato globale di un testo di origine e la 

successiva produzione di un testo nuovo, equivalente a quello di origine, in 

un’altra lingua. »
6
 

 

                                                             
4Perego E., 2013, pp.16-22  La traduzione audiovisiva, Roma, Carocci editore. 
5 Paolinelli M., Di Fortunato E., 2005, p. 33, Tradurre per il doppiaggio, Hoepli, Milano. 
6 Perego E., Taylor C., 2012, p.45,  Tradurre l’audiovisivo, Carocci, Roma. 
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Nel momento in cui il traduttore si accinge a realizzare un lavoro di traduzione 

audiovisiva, non deve dimenticare di contestualizzare e adattare la lingua del prodotto 

originale alle esigenze linguistiche e culturali del pubblico di arrivo. Nella traduzione è 

sicuramente di primaria importanza lavorare sulla parte linguistica, tuttavia la fase più 

ardua è riuscire a veicolare la lingua di partenza affinché avvenga un medesimo 

trasferimento di significati nella lingua di arrivo. Per questo motivo, parlare solo di 

translation sarebbe troppo riduttivo se si considera che il processo di traduzione 

multimodale e multimediale è molto simile a quello della traduzione interlinguistica. 

Difatti, un prodotto audiovisivo intende recapitare il messaggio a un pubblico che non 

conosce la lingua di partenza. Inoltre, una caratteristica della traduzione audiovisiva è 

quella di ammettere una duplice fruizione del testo attraverso la conservazione del mezzo 

di trasmissione che supporta la comunicazione nel testo di origine: come nel caso delle 

traduzioni isosemiotiche quali il doppiaggio, il voice-over, la narrazione, il commento le 

quali si avvalgono sia in partenza che in arrivo di un mezzo fonico; o nel caso di un testo 

nuovo riproposto con un mezzo di trasmissione diverso rispetto all’originale, ad esempio la 

sottotitolazione che si avvale di un duplice mezzo: quello fonico in partenza e quello 

grafico in arrivo. 

 

Il traduttore deve sempre considerare la natura del testo di origine, sia che si tratti di un 

testo multimodale sia che si tratti di un testo letterario, tecnico o giuridico. La sua 

responsabilità sta nel saper usare efficacemente tutti i mezzi a disposizione affinché il 

significato del testo nuovo non si discosti da quello del testo di origine. È importante 

tradurre considerando in anticipo quale effetto finale potrebbe avere un testo ricodificato
7
 

sul pubblico di arrivo. Non a caso, una resa linguistica risulta adeguata soltanto se riesce a 

interagire con le stesse modalità semiotiche del testo originale, al fine di ricreare il 

medesimo effetto sul pubblico di arrivo. Non sempre, però, è possibile realizzare una 

traduzione perfetta, a causa dei vincoli spazio-temporali e degli squilibri sintattici tra le 

lingue (il giapponese, per esempio, è più breve dell’italiano) a cui è sottoposto un testo 

audiovisivo nuovo. In numerosi studi, tra cui quelli di Yves Gambier (1994) riguardanti la 

                                                             
7 Faini P. in Tradurre, 2008, fornisce una valida definizione del termine “ricodifica” del testo che ha come 

obiettivo il raggiungimento dell’effetto di equivalenza. La riproduzione equivalente del messaggio del testo 

di partenza presuppone una decodifica del significato esplicito, oltre al registro espressivo degli elementi 
extraverbali associati alla parte verbale della comunicazione, da riformulare o “ricodificare”  in un’altra 

lingua. 
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traduzione cinematografica e televisiva
8
, si riconosce alla sottotitolazione la capacità di 

trasmettere sufficienti informazioni per la comprensione del film in un’altra lingua. 

D’altronde, questi studi risultano relativi se si considera solo l’analisi del metalinguaggio 

del prodotto, sebbene molti studiosi sostengano che una forte relazione tra scena e colonna 

sonora sia vincolante al fine di un trasferimento linguistico.  

 

«per rendere giustizia a una creazione complessa quale l’immagine sonora, 

occorre individuare quale sia l’armonia tra fonazione e immagine, che non è 

unicamente questione del cosiddetto sincronismo labiale, ovvero di rispetto per 

l’immagine ma anche e soprattutto di eufonia, di ritmo, di cadenza. È 

quest’ultimo ordine di problemi a fare la differenza tra un traduttore  e un  

traspositore di opere audio visuali, in quanto sposta il lavoro linguistico sul 

versante dell’oralità, sganciandolo completamente dalla parola scritta e dalla 

sua comunicazione  «a freddo», per portarlo in un ambito liminare a quello 

dell’espressione lirica, del suo indipanabile intreccio tra suono e senso».
9
 

 

Riguardo al trasferimento linguistico nei prodotti audiovisivi, Gambier elabora una lista 

delle principali tipologie traduttive, 8 delle quali vengono dette “dominanti” come la 

sottotitolazione interlinguistica, il doppiaggio, l'interpretazione consecutiva, 

l'interpretazione simultanea, il voice-over, il commento libero, la traduzione simultanea e la 

produzione multilingue e 5 “challenging” come la traduzione degli script, la 

sottotitolazione simultanea, la sopratitolazione, la descrizione audiovisiva e la 

sottotitolazione intralinguistica per non udenti.
10

 

 

IL VOICE-OVER 

 

Il voice-over si colloca a metà strada tra doppiaggio e sottotitolazione poiché il testo 

tradotto è proposto oralmente come accade nel doppiaggio mentre le strategie di 

                                                             
8 Per approfondimenti sugli studi di sottotitolazione di Gambier, si consiglia la lettura del testo  Subtitling: A 

Type Of Transfer (1993) e la pubblicazione Language Transfer and Audiovisual Communication. A 

Bibliography (1997), University of Turku, Centre for Translation and Interpreting, la quale analizza una serie 

di articoli riguardanti tutte le forme di language transfer (doppiaggio, sottotitolazione, voice-over, 

interpretariato) riferite a vari contesti (cinema, TV, radio, teatro, opera). 
9Murri S., 2001, pp. 91-95, La trasposizione audio visuale tra mercificazione ed estetica, in a cura di 

Castellano A. Il doppiaggio , Arlem, Roma.  
10Petillo M., 2012, p.19, La traduzione audiovisiva nel terzo millennio, Franco-Angeli, Milano. 
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trasferimento linguistico adottate sono quelle tipiche del processo di sottotitolazione. Per 

alcuni, invece, il voice-over si avvicina molto di più all’interpretazione simultanea in 

quanto la traduzione è sincronizzata con l’originale. È normalmente usato per mandare in 

onda documentari, interviste e notiziari provvisti di una traduzione simultanea al dialogo 

originale. Essa differisce dal doppiaggio perché non richiede sincronizzazione labiale, 

infatti il sonoro originale non è cancellato completamente,ma si assiste solo ad un 

abbassamento del volume della colonna sonora alla quale viene sovrapposta una voce che 

la traduce in un’altra lingua. L’informazione, quindi, viene trasmessa contemporaneamente 

all’affidabilità dello stesso mezzo di comunicazione come accade nei servizi giornalistici. 

A differenza del doppiaggio, il voice-over mantiene bassi i costi di manodopera, infatti il 

testo finale generalmente viene letto da annunciatori esperti o giornalisti (Petillo, 2012: 23). 

 

IL COMMENTO  

 

Il commento è la modalità di trasferimento linguistico più libera dai vincoli di 

traduzione che ha come obiettivo quello di andare incontro alle richieste culturali del 

pubblico di arrivo. Spesso è utilizzato in documentari e cortometraggi “ricostruiti” 

adattando i contenuti dell’originale alla cultura ricevente in modo da evitare lo shock che 

comporterebbe una traduzione fedele ma estraniante dell’originale. Infatti, è una tipologia 

di traduzione audiovisiva efficace nel caso in cui la distanza culturale tra il paese del 

prodotto audiovisivo originale e quello di arrivo sia abbastanza evidente. Ciò si riversa 

anche sulla scelta linguistica e contenutistica, nonché sull’editing del prodotto finale 

finalizzato a elaborare un testo nuovo che soddisfi la comprensione del pubblico della 

lingua e cultura di arrivo (Petillo, 2012:26). 

 

LA DESCRIZIONE AUDIOVISIVA 

 

La descrizione audiovisiva è una modalità di trasferimento linguistico realizzato per 

un’utenza con deficit visivo. Il suo obiettivo consiste nel descrivere ciò che si vede sullo 

schermo attraverso una voce fuori campo di supporto per lo spettatore,permettendogli di 

conseguenza, di integrare le informazioni visive agli elementi sonori del prodotto 

audiovisivo. La selezione dei dettagli e dei contenuti rappresenta una delle maggiori 

difficoltà elaborative della descrizione, in quanto non sempre il pubblico è dotato dello 
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stesso grado di deficit visivo. Vi sono svariati gradi di cecità, per cui è necessario saper 

dosare con accuratezza la quantità di informazioni da trasferire in modo che la descrizione 

non risulti troppo povera o ridondante ( Petillo, 2012:32). 

  

LA SOPRATITOLAZIONE 

 

La sopratitolazione nasce agli inizi degli anni ’80 per tradurre il teatro in prosa e le 

opere liriche. Tale tecnica consiste nella stesura di didascalie che si avvalgono dello stesso 

principio per cui vengono creati i sottotitoli. Si tratta di far scorrere porzioni di testo 

tradotto su appositi schermi collocati sopra il palcoscenico o su piccoli schermi posti in 

platea sul retro della poltrona degli spettatori. In questo modo, il pubblico ha accesso sia 

alla traduzione nella propria lingua del testo cantato o recitato durante lo spettacolo. 

 

2.  I FATTORI TECNICI E LINGUISTICI DELLA 

SOTTOTITOLAZIONE 

 

La sottotitolazione, insieme al doppiaggio, rappresenta la modalità di trasferimento 

linguistico più diffusa in tutto il mondo. È vantaggiosa fondamentalmente per due ragioni: 

una economica, in quanto si risparmia sulle attrezzature e sul personale coinvolto nella 

realizzazione dei sottotitoli; una temporale, in quanto i tempi di realizzazione sono inferiori 

rispetto all’adattamento, dove il testo passa prima per il dialoghista (adattatore dei 

dialoghi) e poi arriva al doppiaggio. La differenza tra sottotitolazione e doppiaggio è che la 

prima traduce il codice orale in un codice scritto mentre la seconda permette di conservare 

l’oralità nel passaggio da una lingua all’altra. Il doppiaggio, dunque, si avvale dello stesso 

mezzo di trasmissione, a differenza della sottotitolazione che sfrutta la variazione 

diamesica. Inoltre, quest’ultima non rispetta la coerenza semantica tra canale visivo e 

uditivo poiché immagini e dialoghi sono elementi discostanti, nel senso che la lingua 

dell’originale rimane udibile per tutta la durata dell’audiovisivo, mentre nel doppiaggio 

l’audience riceve informazioni significative contemporaneamente dal canale visivo e dal 

canale uditivo nella sua stessa lingua madre. 
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Schema riassuntivo sulla trasformazione del testo originale nelle due tipologie di 

traduzione: 

 

Tipologia di traduzione Testo originale Testo tradotto 

 

DOPPIAGGIO 

 

Sostituzione con il 

testo tradotto. Lo 

spettatore recepisce il 

significato del 

messaggio nella sua 

lingua.  

 

- Non si alterano le 

caratteristiche del parlato: 

non c’è riduzione. 

- Non riutilizza lo stesso 

registro e le stesse varianti 

linguistiche del testo 

originale (tutto viene fatto 

per la lingua e la cultura di 

arrivo). 

- Maggiore concentrazione sul 

campo visivo. 

 

SOTTOTITOLAZIONE 

 

Nessuna 

manipolazione del 

messaggio. La 

colonna sonora 

originale rimane 

udibile per tutta la 

durata 

dell’audiovisivo. 

 

- Riduzione della lunghezza 

del testo (eliminazione delle 

informazioni ridondanti e 

superflue). 

- Equilibrio tra formalità della 

lingua scritta e informalità 

della lingua orale. 

- Maggiore concentrazione sul 

campo visivo e uditivo. 

 
 

Nel caso della sottotitolazione, anche se lo spettatore non conosce la lingua del prodotto 

originale ricava tutti fenomeni prosodici che riguardano la sfera dell’oralità e ne 

determinano l’andamento ritmico, come i toni, gli accenti e le pause. Oltre a questo non va 

dimenticato che lo stesso cambiamento di tipologia testuale ha delle conseguenze sui 

contenuti dei dialoghi poiché durante il processo di interpretazione del testo di partenza si 

assiste ad una selezione degli elementi necessari per ricostruire l’informazione. Si adottano 
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dunque, strategie di riduzione inevitabili che sintetizzano e condizionano il testo di arrivo. 

In più, bisogna dare particolare rilievo al modo in cui i sottotitoli sono organizzati, 

trasmessi e visualizzati sul piccolo o grande schermo. Ciò contribuisce ad agevolare 

oppure a ostacolare la comprensione del messaggio. Come detto all’inizio, una buona 

traduzione audiovisiva è tale solo se accessibile e usabile da tutti gli utenti, pertanto il 

traduttore deve prestare fede ai requisiti tecnici volti a garantire una sottotitolazione 

comprensibile improntata, prima sulla leggibilità, in seguito sulla tempistica di esposizione 

e infine sullo spazio che il sottotitolo occupa sullo schermo. Si tratta di fattori vincolati ai 

tempi di elaborazione da parte di uno spettatore che si trova nelle condizioni di 

decodificare simultaneamente una traccia verbale scritta nella sua lingua madre, una traccia 

verbale sonora in una lingua straniera e una traccia visiva extraverbale. Partendo da questa 

considerazione, uno degli obiettivi che per molto tempo gli studiosi di traduzione 

audiovisiva si sono prefissati di raggiungere è di capire se si possa stabilire un tempo 

medio di proiezione del sottotitolo. È infatti importante che il tempo della loro apparizione 

sia sufficiente per una lettura completa e per la comprensione globale del messaggio, ma 

non della rilettura che avviene in maniera spontanea se il sottotitolo rimane proiettato più 

del tempo dovuto. Ne scaturisce la necessità di stabilire una regola che si basi sulle 

procedure del tracciamento oculare come “la regola dei sei secondi”
11

 (Díaz Cintas, 

Remeal, 2007) secondo cui un sottotitolo su due righe, ciascuna di 32 caratteri, necessiti di 

una proiezione sullo schermo di massimo sei secondi. Tuttavia,potrebbe anche presentarsi 

l’eventualità che il sottotitolo rimanga esposto più a lungo e sia dunque, sottoposto a 

rilettura. Questo caso, chiamato “ipotesi dell’autenticità della lettura e della rilettura”, 

consiste in un’azione involontaria di lettura dei sottotitoli (la cosiddetta “lettura 

automatica”), seguita da un processo di rilettura dovuto a un prolungato tempo di 

esposizione. In realtà non è chiaro se queste tempistiche possano essere considerate sempre 

valide in quanto bisogna valutare sempre il mezzo sul quale sono proiettati i sottotitoli: il 

cinema, il televisore di casa, l’Ipad o lo smartphone. In sostanza, la realizzazione dei 

sottotitoli è un lavoro sottoposto a regole e a restrizioni severe di natura quantitativa e 

qualitativa: 

 

- La collocazione sullo schermo; 

- La lunghezza delle battute; 

                                                             
11 Di Sabato B., Perri A., 2014, p.102, I confini della traduzione, universitaria.it edizioni, Padova. 
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- Il tempo di esposizione sullo schermo. 

 

Generalmente i sottotitoli sono posti nella parte inferiore dello schermo, centrati o 

allineati a sinistra evitando di coprire le scene. Inoltre, poiché ogni riga occupa ¾ dello 

schermo è consigliabile che ogni sottotitolo sia massimo di 33-40 battute, inclusi gli spazi 

e i segni di punteggiatura. Un altro problema riguarda il tempo di esposizione sullo 

schermo al fine di permettere agli spettatori una lettura completa e consentire la 

comprensione globale del messaggio. Si è già discusso riguardo a questo punto 

concludendo che non esiste una tempistica ottimale di esposizione del sottotitolo poiché 

bisogna tener conto del mezzo sul quale essi vengono proiettati (gli spettatori necessitano 

del 30% circa del tempo in meno per leggere i sottotitoli proiettati sul piccolo schermo). 

Va inoltre ricordato che il sottotitolo non è universale, ma è costruito diversamente a 

seconda del media specifico e della target audience per il quale è preparato. Considerando 

le procedure del tracciamento oculare, si può assumere che il tempo di esposizione di un 

sottotitolo sullo schermo è limitato e variabile (si passa da un minimo di 1 secondo ed un 

massimo di 6-7 secondi, calcolando sempre la durata della scena, la velocità dei dialoghi e 

l’intensità). Inoltre, i tempi di lettura tendono a dimezzarsi nel caso in cui il testo contenga 

parole ad alta frequenza d’uso, ripetizioni di elementi lessicali che sostituiscono le forme 

pronominali e/o congiunzioni. L’attenzione si rivolge anche alla punteggiatura (punto, 

virgola, punto e virgola, due punti, puntini di sospensione ecc.), ai segni paragrafematici 

(le virgolette per le citazioni o le spiegazioni, le lineette per un discorso diretto e per i 

dialoghi) e alle dimensioni del font (lo stampatello maiuscolo viene usato per le parole o le 

frasi dette ad alta voce, il corsivo per le voci in lontananza o fuori campo, invece se 

applicato ad una sola parola si riferisce ad un significato particolare che viene attribuito a 

quest’ultima). Inoltre, il testo è soggetto ad altri tipi di restrizione: 

 

-  la segmentazione; 

-  la sincronizzazione. 

 

Per segmentazione si intende la condensazione del contenuto in un unico sottotitolo, 

laddove possibile, altrimenti è preferibile suddividere il testo in base alle regole sintattiche 

della lingua di arrivo per garantire continuità e concentrazione alla lettura. Inoltre, sia nel 

caso dei sottotitoli centrati che allineati a sinistra sussiste il problema della lunghezza della 
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battuta, dal momento chela riga superiore deve essere necessariamente più corta di quella 

inferiore in modo da facilitare la lettura senza affaticare l’occhio. Va inoltre considerato 

l’aspetto sincronico del sottotitolo, ovvero la corrispondenza dello scritto al parlato e la 

scelta di un ritmo regolare di memoria idoneo al fine di creare un equilibrio tra 

comprensione globale della storia e trasferimento linguistico. Inoltre, poiché lo spettatore 

non può leggere un testo lungo in breve tempo, è necessario che i sottotitoli compattino, 

dove necessario, il materiale linguistico. Moran (2012), studiosa di traduzione audiovisiva, 

cerca di dimostrare che i tempi di lettura del sottotitolo tendono a diminuire se questo 

contiene parole ad alta frequenza d’uso, ridondanze di elementi lessicali come i nomi 

propri e comuni di cose al posto di pronomi e deittici. In conclusione a questa tesi, si 

desume che i sottotitoli più lunghi in realtà siano più facili da leggere e più efficaci di 

quelli che obbediscono alle regole tecniche di una sottotitolatura standard. Questa 

osservazione contraddice la tesi di molti altri studiosi dello stesso ambito, secondo i quali 

la riduzione è una condizione necessaria della traduzione, senza la quale gli spettatori 

focalizzerebbero l’attenzione su particolari di poco rilievo rischiando di non comprendere 

il significato essenziale
12

. 

 

2.1 LA SOTTOTITOLAZIONE INTRALINGUISTICA E 

INTERLINGUISTICA 

 

Esistono due tipi di sottotitoli: intralinguistici e interlinguistici. I primi sono i sottotitoli 

trascritti totalmente o parzialmente nella stessa lingua della colonna sonora originale; i 

secondi sono quelli tradotti in altra lingua, partendo dal testo orale della L1 arrivando al 

testo scritto della L2. La sottotitolazione intralinguistica è usata soprattutto per i non udenti 

e per gli studenti di lingue straniere come supporto di apprendimento attraverso 

rappresentazioni parallele del dialogo originale e della trascrizione integrale. Essa si basa 

su una trasmissione verticale del messaggio cioè il passaggio dal codice orale della SL al 

codice scritto della SL
13

(Gottlieb, 1992:163). La sottotitolazione interlinguistica, invece, è 

utilizzata dai normoudenti, in quanto il dialogo è riprodotto e adattato nella lingua degli 

utenti per far comprendere loro la pellicola; si tratta una sottotitolazione standard con 

dialoghi in L2 e traduzione scritta e ridotta in L1. Infine, ci sono gli studenti di lingue 

                                                             
12Moran S., 2012, pp.183-222, The effect of linguistic variation on subtitle reception in Perego E., Eye 
tracking in audiovisual translation, Aracne,  Roma. 
 13 SL: source language. 
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straniere che memorizzano strutture sintattiche e arricchiscono il proprio lessico grazie alla 

“sottotitolazione rovesciata” (reversed subtitling) con dialoghi doppiati in L1 e sottotitoli 

nella lingua originale in L2, metodo alternativo di studio di una seconda lingua (Petillo, 

2012: 43). 

 

La realizzazione dei sottotitoli coinvolge tre momenti essenziali, non per forza 

sequenziali o subordinati tra loro: 

 

- la riduzione testuale (ovvero il passaggio da unità di testo più lunghe a unità di 

testo più brevi); 

- la trasformazione diamesica (ovvero il passaggio dal codice orale a quello scritto); 

-  la traduzione interlinguistica (ovvero il passaggio da una lingua a all’altra). 

 

Che cosa succede durante la fase di lavorazione dei dialoghi nel passaggio dalla source 

language alla target language? A meno che il film non sia estremamente povero di scambi 

verbali, i sottotitoli non possono riportare una versione integrale e dettagliata dei dialoghi 

della versione originale, ma devono essere ridotti. La strategia di riduzione comporta 

alcune modifiche che studiosi e ricercatori ritengono penalizzanti ai fini della 

comprensione, sostenendo che abbreviare il testo originale conferisca al sottotitolo un 

aspetto schematico, centrato esclusivamente sulla funzione referenziale della lingua. Il 

successo di un sottotitolo, infatti, dipende non tanto da una “flessione informativa” quanto 

dal senso di completezza di contenuti recepita dallo spettatore.  

 

« Egli recupererà il significato integrale avvalendosi anche della percezione visiva 

dell’azione sullo schermo, considerando anche che la piena comprensione del sottotitolo 

sta nella sua personale abilità ricettiva di lettura, che è un fattore soggettivo spesso legato 

a variabili quali il sesso, l’età e la scolarizzazione. »
14

 

 

 

Per raggiungere tale scopo, il sottotitolatore dovrebbe: 

                                                             
14Vitucci F.S., 2013, pp. 37-53, “Il sottotitolaggio nella didattica della lingua giapponese”, in The Annals of 

Bucharest University. Faculty of Foreign Languages and Literatures (Analele Universitatii din Bucaresti. 

Limbi si literature straine). 
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- Visionare il film per capire quali informazioni siano rilevanti e quali no; 

- Dare priorità ai messaggi verbali importanti; 

- Tradurre le scelte di registro nei sottotitoli; 

- Riprodurre lo stesso effetto della vivacità delle colonne sonore originali; 

- Operare scelte stilistiche oculate nelle riduzioni o nelle espansioni sia a livello 

lessicale che sintattico (Vitucci, 2013). 

 

Numerosi sono i fattori oggettivi e soggettivi che rendono necessaria la riduzione 

testuale nell’elaborazione dei sottotitoli. Tra quelli oggettivi vanno messi in evidenza gli 

imprescindibili limiti spazio-temporali a cui il sottotitolatore deve adattarsi, vincolati a loro 

volta dai tempi di lettura degli spettatori, il tipo di montaggio del prodotto audiovisivo, la 

natura immediata del sottotitolo e, infine, la sua ridondanza semiotica. In particolare, lo 

spazio e il tempo sono imposti dalla necessità di mantenere una corretta sincronizzazione 

tra dialoghi originali, immagini e sottotitoli. La sincronizzazione è un fattore vincolante 

soprattutto quando il montaggio del film è più sostenuto e il susseguirsi delle scene avviene 

in maniera più rapida. Per questo motivo, se sono presenti informazioni irrinunciabili, il 

sottotitolatore deve essere in grado di farle apparire sullo schermo nel momento opportuno. 

Inoltre è bene ricordare che il sacrificio di informazione non deve essere eccessivo perché 

non sempre il target audience conosce la source language. Dopotutto, la natura del  

sottotitolo è rivelatrice dell’unico canale informativo che lo spettatore ha a disposizione per 

la comprensione del film. Oltre alla target audience, anche la tipologia delle lingue 

coinvolte in un processo di sottotitolazione è di notevole importanza. Essa, infatti, influisce 

sull’organizzazione del testo tradotto. Esistono lingue di partenza e lingue di arrivo che 

presentano la stessa struttura sintattica e stessa lunghezza media di parole, dove il processo 

di riduzione risulta essere più facile, dacché si effettuerebbero poche modifiche al testo di 

arrivo; invece, due lingue discordanti sia dal punto di vista sintattico che semantico, sono 

più complicate da ridurre. Pertanto, è possibile asserire che «conformemente alla coppia 

linguistica coinvolta, la sottotitolazione possa in alcuni casi comportare perdite informative 

ingenti, in altre mantenere un’equivalenza informativa elevata»
15

. In aggiunta a questi 

fattori, è necessario considerare anche l’aspetto soggettivo: il successo di una traduzione è 

legato al giudizio, alla competenza e al gusto di chi la svolge
16

. Per far sì che ciò accada, è 

                                                             
15 Perego E., 2005, p.77, La traduzione audiovisiva, Carocci , Roma. 
16 Un saggio estremamente utile e interessante è  Propedeutica della traduzione di Osimo B., (2010), che  
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necessario innanzitutto che il sottotitolatore visioni in modo attento e analitico il prodotto 

originale nella sua globalità al fine di applicare criteri corretti nella selezione delle 

informazioni da veicolare così da discernerla da quelle ridondanti e di scarso interesse ai 

fini comunicativi. Si deve poi considerare il fattore interpretativo legato alla comprensione 

e alla ricezione del messaggio, due momenti importanti che definiscono i termini entro i 

quali è opportuno ridurre un testo di partenza. Difatti, la comprensione del messaggio è 

sottoposta ai tempi di lettura e alla capacità di sintetizzare le informazioni da parte del 

pubblico. La riduzione del testo subisce la capacità ricettiva dello spettatore, poiché il 

tempo di lettura ed elaborazione di un testo scritto è maggiore rispetto al tempo di ascolto 

ed elaborazione di un dialogo orale. Pertanto è auspicabile che il sottotitolatore riesca a 

trovare il giusto equilibrio tra la lunghezza dei sottotitoli e le informazioni da veicolare, 

nonostante questo possa risultare difficile a causa dei tempi di lettura della battuta.  

 

Un altro processo fondamentale per la realizzazione dei sottotitoli è la trasformazione 

diamesica ovvero il passaggio di codice finalizzato a riprodurre per iscritto i dialoghi dei 

personaggi. Questa trasformazione è necessaria perché i due codici svolgono funzioni 

diverse e sono dotati di caratteristiche differenti: lo scritto osserva di più le regole 

grammaticali, sintattiche, ortografiche e di punteggiatura, mentre l’oralità è più ridondante, 

flessibile, meno programmata e imprevedibile. Di conseguenza, è inevitabile che questo 

processo si complichi nel momento in cui si proceda per riduzione, dove vengono 

eliminate tutte le caratteristiche tipiche del codice orale come le variazioni stilistiche, le 

formule linguistiche non standard e i dialetti. Il risultato è un sottotitolo prevalentemente 

intriso di convenzioni linguistiche più appartenenti al registro scritto. Un buon sottotitolo 

dovrebbe raggiungere invece l’equilibrio tra le esigenze di formalità della lingua scritta e 

l’informalità della lingua orale, per cui è fondamentale soffermarsi sulla sua portata 

comunicativa, tenendo presente che i sottotitoli sono testi di supporto volti a ricreare un 

registro informale e colloquiale che allo stesso tempo non trascurala convenzionalità del 

linguaggio. 

 

 

                                                                                                                                                                                         
analizza in maniera pratica il cambiamento traduttivo, delineando con chiarezza le problematiche inerenti al 

fenomeno di traducibilità. 
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2.2 LE STRATEGIE DI SOTTOTITOLAZIONE 

 

L’ultimo passaggio a cui è sottoposta la realizzazione di un sottotitolo prevede l’uso di 

strategie per la sua resa finale. È difficile stabilire i parametri utilizzati nella procedura di 

trasferimento dal codice orale poiché la sottotitolazione è condizionata da una vasta 

gamma di variabili. Pur non esistendo una classificazione oggettiva di tali strategie, non è 

possibile tradurre trascurando alcuni punti chiave come la natura del testo, il genere del 

prodotto audiovisivo, il target audience, la struttura delle lingue coinvolte e il diverso 

grado di affinità tra lingua e cultura di partenza e di arrivo. Molti studiosi, tra cui il danese 

Henrik Gottlieb e il norvegese Sylfest Lomheim, hanno tentato di organizzare le strategie 

di sottotitolazione. Gottlieb individua dieci strategie abitualmente usate dai sottotitolatori 

professionisti per passare dal dialogo della sceneggiatura al testo scritto che si elencano di 

seguito:  

 

1 Espansione: strategia che fornisce elementi aggiuntivi rispetto al testo originale. In 

genere, si ricorre all’espansione quando si ritiene che l’espressione di partenza 

richieda una spiegazione in grado di fornire allo spettatore le coordinate necessarie 

per interpretare e per comprendere riferimenti a realtà extralinguistiche (cartelli, 

insegne). 

 

2 Parafrasi: elaborazione del testo originale dovuta alla resa della battuta nella lingua 

di arrivo al fine di mantenere intatto il messaggio attraverso l’equivalenza 

situazionale. Viene utilizzata generalmente per riportare le espressioni idiomatiche, 

pertanto tra l’espressione linguistica dell’originale e quella d’arrivo non è 

necessaria alcuna corrispondenza né formale né contenutistica. 

 

3 Trasposizione: strategia che permette di realizzare una traduzione “parola per 

parola”dell’originale, che ne rispetta la struttura sintattica e l’ordine dei costituenti 

chiave del testo di partenza. La trasposizione spesso risulta inefficace poiché, come 

nel caso della resa di proverbi e modi di dire, attenendosi a una traduzione 

prettamente letterale del testo di partenza, non riuscirebbe a dare la corretta 

interpretazione del messaggio originale. 
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4 Imitazione: riproduzione di alcuni elementi del testo di partenza che vengono 

lasciati invariati come i nomi propri di persona o di cose, formule allocutive o di 

saluto, testi di canzoni e citazioni dirette riprese da altre lingue.  

 

5 Trascrizione: rielaborazione linguistica della battuta per veicolare lo stesso effetto 

della lingua di partenza nella lingua di arrivo, per esempio espressioni socio 

linguisticamente connotate, dialetti, idioletti e giochi di parole. Essa richiede, 

pertanto, un alto livello di creatività da parte del traduttore. 

 

6 Slittamento/Dislocazione: riordinamento di discorsi confusi (balbettii, ripetizioni, 

lapsus) attraverso la produzione di una traduzione coerente e comprensibile. La 

dislocazione ricorre a un processo di adattamento della forma e di riformulazione 

del messaggio originale. Nel sottotitolo si ricrea quindi un’espressione diversa 

rispetto a quella utilizzata nel dialogo originale per riprodurre particolari effetti 

ritmici o per creare collegamenti tra espressioni verbali ed elementi iconici. 

 

7 Condensazione: riassunto del testo originale senza perdite il significato. Viene 

semplicemente riproposto lo stesso messaggio attraverso una forma linguistica più 

sintetica che non ne modifica il contenuto. 

 

8 Riduzione: a differenza della strategia di condensazione, la riduzione è un processo 

di eliminazione di una parte di testo originale contenente significati non essenziali 

che non ostacolano la comprensione complessiva del messaggio. Si riduce il testo 

originale sia a livello formale che contenutistico. 

 

9 Cancellazione: omissione quasi totale di porzioni di testo originale con relativa 

perdita di significati. La strategia di cancellazione viene utilizzata dal traduttore nel 

caso in cui rilevi che alcuni turni o interi enunciati siano poco importanti ai fini 

della comprensione globale. 
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10 Rinuncia: non è considerata una vera a propria strategia traduttiva in quanto non c’è 

trasmissione del messaggio. La soluzione di “Rinuncia”, infatti, implica che il 

traduttore rinunci a tradurre gli elementi, secondo lui “intraducibili” come marche o 

termini legati al cibo, che verrebbero eliminati o sostituiti da altri elementi 

culturalmente affini ma lontani dal testo di partenza. Adottando questa strategia che 

non soddisfa le esigenze linguistiche o semantiche del testo di partenza, le lacune 

percepite dallo spettatore saranno colmate dal campo visivo. 

 

Si noti che queste dieci strategie costruiscono o decostruiscono le informazioni rispetto 

all’originale attraverso fenomeni di “aggiunta” (1 e 2), di “corrispondenza formale” (3, 4, 5 

e 6), di “discostamento parziale” dal prototesto (7, 8 e 9) e di “discostamento totale” (10), 

ricordandosi che le prime sette sono utilizzate soprattutto per tradurre parti di testo. Un 

aspetto su cui molti studiosi si trovano in sintonia con Gottlieb riguarda la compresenza di 

parametri caratterizzanti l’elaborazione di sottotitoli. Il processo di sottotitolazione è 

condizionato da innumerevoli variabili oggettive che non possono essere controllate. Tali 

parametri fanno riferimento a una traduzione scritta, condizionata, selettiva, additiva, 

immediata, sincronica e multimediale. 

 

Un altro modello che si pone in parallelo con quello di Gottlieb (1992) è la tassonomia 

proposta da Lomheim (1999). Nonostante lo studioso norvegese riconosca nella 

sottotitolazione i tre momenti che coinvolgono la realizzazione dei sottotitoli, esprime allo 

stesso tempo una diversa categorizzazione delle strategie proposte da Gottlieb. Lomheim, 

infatti, si concentra sulla forma e il contenuto del testo che si distaccano dalla traduzione 

per formulare un messaggio equivalente più vicino possibile a quello della lingua source, 

sia in termini di significato che di stile (Nida,Tabor, 1974). Il modello Lomheim si basa su 

6 strategie proposte qui di seguito: 

 

1 Omissione; 

2 Compressione; 

3 Espansione; 

4 Generalizzazione o iperonimia; 

5 Specificazione o iponimia; 

6 Neutralizzazione. 
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Le strategie di omissione e compressione di Lomheim corrispondono a quelle di 

cancellazione e riduzione di Gottlieb che riguardano l’eliminazione parziale o totale di 

parti di testo, mentre generalizzazione, specificazione e neutralizzazione indicano il 

rapporto semantico tra unità lessicali di significato del prototesto sostituite con altre unità 

lessicali equivalenti nella lingua di arrivo (Perego, 2013: 15-117). 

 

3 CENNI ALLA SOCIOLOGIA 

 

Gli studi sulle produzioni linguistiche di apprendenti di una seconda lingua si sono 

soffermati su tematiche che non possono prescindere dal legame tra il codice linguistico e i 

suoi utenti, i quali, con il proprio background storico e culturale, inevitabilmente 

determinano il comportamento linguistico delle comunità. La lingua, a sua volta, è un 

mezzo che permette di acquisire conoscenza, di sviluppare pensieri, di mettere a confronto 

idee, di esprimere i propri sentimenti e le proprie necessità; è il mezzo di comunicazione 

per eccellenza tra gli esseri umani.  

 

« Per quanto società e linguaggio siano due concetti ben distinti, il loro nesso è 

strettissimo: non pare che possa costituirsi ed esistere una società senza linguaggio, o 

meglio senza lingua, e certamente non può esistere lingua che non sia usata da un gruppo 

sociale »
17

. 

 

I rapporti tra lingua e società e i vari fenomeni connessi ai cambiamenti linguistici 

(registri della lingua orale e della lingua scritta), le differenze linguistiche tra le 

generazioni, la variazione della lingua nel contenuto e nella forma, la variazione del 

contesto e della stratificazione sociale e la presenza di parole traducibili solo in funzione di 

concetti culturali sono tutti aspetti che rientrano nello studio della disciplina sociologica. 

La sociolinguistica si occupa di una vasta gamma di tematiche eterogenee che si 

sovrappongono ad altre discipline come la sociologia del linguaggio. Come studio della 

società in rapporto con la lingua, la sociologia del linguaggio è, secondo Hudson, il 

concetto inverso della sociolinguistica, che egli definisce come «lo studio della lingua in 

                                                             
17 Varvaro A.,p.5, (1978), La lingua e la società. Le ricerche sociolinguistiche, Napoli, Guida. 



 

30 
  

rapporto con la società », uno studio che « ci può dire molto sia sulla natura del linguaggio 

sia sulla natura della società »
18

. 

 

A questo proposito, si vuole dare qualche definizione del termine “sociolinguistica”. 

Secondo Berruto, la sociolinguistica è «un settore delle scienze del linguaggio [e non della 

sociologia] che studia le dimensioni sociali della lingua e del comportamento linguistico, 

vale a dire i fatti e fenomeni linguistici che, e in quanto, hanno rilevanza o significato 

sociale» 
19

. Lo studio della sociolinguistica sulle variazioni della lingua la analizza nel suo 

aspetto culturale poiché ne rappresenta il tratto espressivo e la culla in cui giace la cultura 

di una comunità; si consideri, per esempio, che il comportamento e il linguaggio adottato 

da un individuo rispecchiano il suo stato sociale. A tal proposito, ancora una volta Berruto 

sottolinea che «il segreto di questa proprietà della lingua sta nella sua natura intrinseca di 

sistema con variabilità. Quest’ultima è soggetta alla determinazione culturale […]»
20

. 

 

La variazione sociolinguistica tratta in maniera specifica la descrizione di quattro 

dimensioni principali: la diamesia (che si basa sul mezzo utilizzato dai parlanti per 

esprimersi), la diatopia (basata sulla provenienza geografica dei parlanti ), la diastratia 

(posizione che il parlante occupa nella stratificazione sociale), la diafasia (che si riferisce al 

contesto e agli interlocutori con cui il parlante si trova a comunicare). 

 
 

LA VARIAZIONE DIASTRATICA 

 

La variazione diastratica è la dimensione linguistica che si riferisce ai cambiamenti e 

alle evoluzioni che la lingua subisce in base alle differenze di stratificazione e identità di 

gruppi sociali. In particolare, l’elenco dei tratti salienti che si rapportano a questa 

variazione si identificano con l’etnia, l’istruzione, la professione, il sesso (la lingua degli 

uomini e delle donne) e l’età (la lingua dei “giovani” e degli “anziani”) (Santipolo, 2002). 

Da ciò si evince che parlanti di diverso status sociale usano in modo differente la stessa 

lingua. Ad esempio, «è possibile individuare, in base alle sole caratteristiche linguistiche, 

che un determinato enunciato sia stato prodotto da una persona di modesta o elevata 

                                                             
18 Hudson R. A., 1998, p.9, Sociolinguistica, Bologna, Il Mulino. 
19Berruto G., 2001, pp.6-7, Fondamenti di sociolinguistica, Roma-Bari, Laterza. 
20Berruto G., 2001, p.145. 
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estrazione sociale»
21

. Allo stesso modo, anche i linguaggi cosiddetti “transitori” 
22

 ovvero i 

linguaggi giovanili, studenteschi, militareschi rientrano nella categoria dei tratti linguistici 

presi in esame dalla variazione diastratica. Sono linguaggi “deperibili”, nel senso che 

variano nel corso del tempo. Proprio come i gerghi e gli slang, lo scopo dei linguaggi 

“transitori” è quello di mettere in evidenza l’appartenenza dei parlanti a una certa comunità. 

Spesso accade però, come per i linguaggi giovanili, che alcune espressioni vengano 

utilizzate con una frequenza talmente esuberante da influenzare la lingua comune fino a 

diventare parte di essa. Un altro fattore caratterizzante la variazione diastratica è la 

differenza esistente tra il linguaggio degli uomini e quello delle donne che dipende quasi 

esclusivamente dai ruoli imposti dalla società sui due sessi. Statisticamente le donne 

utilizzerebbero forme linguistiche più vicine alla lingua standard in quanto, al fine di 

rafforzare il loro status sociale, sentirebbero maggiormente la pressione delle norme del 

comportamento linguistico
23

 (Chambers, 1995). Contrariamente, gli uomini utilizzerebbero 

il turpiloquio molto più di frequente delle donne che invece sembrerebbero ricorrere di più 

a eufemismi e giri di parole. Ovviamente, non tutte le lingue seguono questo tipo di 

comportamento ma, almeno per quanto riguarda quelle indoeuropee, si tende a conservare 

intrinsecamente la struttura delle società primitive, in cui l’immagine dell’uomo è quella di 

una persona forte che sovrasta la controparte femminile. Questa ipotesi sembrerebbe 

giustificare l’uso del turpiloquio come mezzo per imporre il proprio dominio sul sesso 

debole. Analizzando a fondo la spiegazione dell’uso delle "parolacce" anche dal punto di 

vista psicologico e socioculturale, una parola è considerata tabù in un certo contesto,rivolto 

a un determinato tipo di destinatari e se è scritta o detta in presenza di un adulto o di un 

bambino. In sintesi, la variazione diastratica è l’unica soggetta a tutte le altre dimensioni 

sociolinguistiche: diamesica, diatopica, diafasica e diacronica (basata sull’evoluzione della 

lingua nel tempo). 

 

La lingua è, dunque, un comportamento inevitabilmente connesso a fattori sociali. La 

determinazione della posizione sociale comporta non pochi problemi se si considera la resa 

traduttiva di un prodotto audiovisivo, poiché la sua caratteristica multimediale è corredata 

da altri fattori determinanti la collocazione sociale. Non sempre è facile rendere 

                                                             
21Sapir E., 1921, p.153, Language: An introduction to the Study of Speech, New York, Hartcourt Brace and 

company. 
22  Linguaggi “transitori”: termine utilizzato da Santipolo M. in Dalla sociolinguistica alla glottodidattica per 

indicare “ la varietà di linguaggio di certe fasce d’età o gruppi di pari non permanenti”.  
23 Chambers J.K., 1995, Sociolinguistic Theory, Blacwell, Oxford. 
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linguisticamente l’idea che un personaggio appartenga a un determinato ceto sociale, 

soprattutto se parla in lingua standard. In questo caso gioca un ruolo fondamentale la 

dimensione pragmatica, di cui fanno parte anche la cinesica, la vestemica, l’oggettemica e 

la prossemica. In linea generale, le immagini sembrano offrire maggior materiale di 

ancoraggio identificativo e interpretativo in fase di adattamento, mentre i dialoghi passano 

in secondo piano nella comprensione della storia da parte del pubblico. 

 

LA VARIAZIONE DIAFASICA 

 

La variazione diafasica si riferisce alla dimensione che si rapporta alla situazione 

comunicativa, principalmente attraverso il registro linguistico e i sottocodici. Il primo 

dipende dal grado di formalità/informalità della situazione comunicativa,dal ruolo dei 

partecipanti (mittente e destinatario) e dalla funzione del messaggio. Il secondo è legato 

agli usi linguistici adottati da particolari professioni (matematica, medicina, musica). La 

scelta del registro si basa sulle problematiche interpersonali, il modello educativo e le 

abitudini linguistiche dei parlanti. Il ruolo degli interlocutori è il riflesso delle loro 

posizioni sociali e del rapporto comunicativo che essi stessi intrattengono fra loro. La 

lingua è il mezzo attraverso cui si intravede se un individuo è dominante rispetto al partner 

e se i parlanti condividono esperienze sociali. Queste problematiche comportano una 

variazione di registro che costituisce il grado di formalità/informalità dell’interazione. 

Anche i sottocodici ricorrono a diversi registri linguistici, si pensi ad esempio, alla rigidità 

del linguaggio tecnico-scientifico.  

 

Quando due lingue diverse entrano in contatto tra loro si assiste ad un quasi inevitabile 

avvicinamento di codici. In altre parole, quando un individuo proveniente da una cultura e 

una lingua x comunica con un individuo di cultura e lingua y, modifica il proprio modo di 

parlare con lo scopo di avvicinarsi (o allontanarsi) a quello dell’interlocutore (Santipolo, 

2002:150). Questa commutazione di codice prende il nome di code switching. Il code 

mixing, invece, è un processo molto diffuso, soprattutto nelle comunità bilingui, che 

comporta il passaggio da un codice a un altro all’interno dello stesso atto linguistico o 

addirittura di uno stesso enunciato. Non riguarda solo il lessico, ma anche porzioni di testo 

e può coinvolgere lingue molto distanti. La conseguenza del contatto tra lingue è il 
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verificarsi di interferenze interne, ad esempio la comparsa e l’adozione di forestierismi 

come prestiti e calchi linguistici.  

 

I PRESTITI 

 

Affinché si riscontri un prestito è necessario che due lingue vengano in contatto tra loro, 

non necessariamente in modo profondo e prolungato. Si definisce prestito l’introduzione in 

una lingua x di un significante e di un significato da una lingua y. Ne esistono di due tipi: i 

prestiti diretti e indiretti.  I primi sono causati dal contatto diretto tra due lingue, senza 

mediazione, ad esempio parole che dall’inglese sono state importate nella lingua italiana 

(computer, rock, film). I secondi, invece, sono causati dal contatto di due lingue diverse 

attraverso la mediazione di una terza: in inglese sono numerosi i prestiti di origine latina 

entrati tramite il francese (money, noble, family). 

 

I CALCHI LINGUISTICI 

 

Il “calco” è un’interferenza linguistica che si manifesta con l’uso di parole o espressioni 

derivanti da equivalenti stranieri, diverse nel significato e simili nel significante. A 

differenza dei prestiti, per i calchi è necessario che le lingue siano in un rapporto più 

profondo poiché il processo di formazione di parole ha bisogno di riprendere la struttura 

della lingua modello. Esistono due tipi di calco linguistico: morfologico e semantico. Un 

esempio del primo caso è la parola “fine settimana” che deriva dall’inglese week end. 

Prima della creazione di questo termine, in lingua italiana non ce n’era uno per indicare gli 

ultimi giorni della settimana. Il calco semantico si verifica quando una parola già esistente 

in una lingua assume un nuovo significato sul modello di un’altra. Ad esempio la parola 

“realizzare” ha assunto il significato di “ rendersi conto”  sul modello inglese “to realise”. 

24
 

 

Gli studi di antropologia hanno dimostrato che la lingua è il prodotto culturale di una 

comunità, un utile strumento per decifrare il modo di vivere e di pensare di un individuo. 

                                                             
24 I prestiti e i calchi linguistici sono argomenti affrontati da Santipolo M. in Dalla sociolinguistica alla 

glottodidattica, 2002, pp.156-161, Utet Universitaria, Torino. 
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Nel rapporto tra lingua e cultura, sviluppato da Sapir
25

 e approfondito da Whorf
26

, la lingua 

è intesa come mezzo determinante di creazione e di concettualizzazione dei pensieri. 

Umberto Galimberti
27

, filosofo italiano contemporaneo, spiega in un conferenza che «noi 

possiamo pensare solo in base alle parole che possediamo»
28

. I romani erano un popolo 

molto maschile che costruiva strade e faceva guerre; aveva un vocabolario molto 

elementare e di conseguenza si esprimeva con pensieri veramente poveri. Difatti, i latini 

avevano circa 4.000 parole mentre i greci ne possedevano 80.000. Dunque se la cultura è 

l’intero modo di vivere di un popolo, la lingua è senz’altro parte della cultura
29

. 

 

Durante il processo di acquisizione del sapere e di interpretazione sociale-comunicativa 

della realtà, la lingua è il migliore strumento di comunicazione dell’esperienza. Le 

caratteristiche intrinseche della cultura sono la sua dinamicità e la sua negoziabilità. Il 

contatto fra culture genera l’ibridismo linguistico ovvero la mescolanza di diversi aspetti 

socio-culturali e socio-linguistici che, soprattutto dal punto di vista della traduzione, sono 

spesso una delle problematiche cui si presta maggiore attenzione. Tradurre una lingua non 

significa trovare solamente una corrispondenza in significato di una parola, ma avere le 

capacità di comprenderla nel contesto culturale dei suoi parlanti.   

 

4 LA DIMENSIONE PRAGMATICA 

 

Come detto in precedenza, la lingua non è solo un concetto astratto, ma è il mezzo che 

permette di comunicare e di agire nei contesti di vita reale in cui è utilizzata. Questa 

prospettiva di analisi della lingua è determinata dai cosiddetti fenomeni pragmatici.  

 

La pragmatica è quella parte della comunicazione legata ai linguaggi non verbali. A 

questo proposito, si fa distinzione tra pragmatica intraculturale (l’insieme delle norme che 

regolano l’uso di una lingua all’interno di una cultura) e pragmatica interculturale 

(l’interazione tra nativi e non nativi di una certa lingua e cultura). Nel primo caso, poiché 

la comunicazione avviene all’interno di una stessa sfera linguistico-culturale, non sorgono 

                                                             
25 Linguista e antropologo statunitense di origine tedesca. 
26 Linguista e antropologo statunitense, allievo di Sapir. 
27 Filosofo e docente universitario italiano. 
28Galimberti U., conferenza a Casarano (Lecce) “Amore e Psiche”, 2015. 
29 Williams R., 1981, p.11, Culture, Glasgow, Fontana. 
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notevoli problemi di fraintendimento, se non quelli che avvengono nelle conversazioni 

quotidiane. Il problema di ambiguità si risolve subito, non solo perché la comunicazione 

segue un iter regolare (gli interlocutori parlano per mezzo della stessa lingua), ma grazie 

anche alla fitta rete di impliciti socioculturali e fenomeni extralinguistici che determinano 

il contesto del messaggio comunicativo (Vitucci, 2013). Il fraintendimento, invece, nasce 

se la sfera di riferimento non è più quella intraculturale, ma interculturale. Se si considera 

che il 70-80% della comunicazione giunge all’occhio, mentre solo il 10-15% all’orecchio, 

si può constatare che gran parte della comunicazione avviene per via non verbale. Poiché 

l’impatto visivo è più dirompente rispetto a quello linguistico, il traduttore oltre ad avere 

una certa competenza linguistica, dovrà essere capace di decifrare gli aspetti paraverbali 

del linguaggio (il tono, l’intonazione, il ritmo del parlato), quelli extraverbali (risate, 

mugugni, colpi di tosse) e quelli pragmatici del corpo (movimenti, espressioni del viso). Le 

categorie su cui la traduzione audiovisiva basa la dimensione paralinguistica si configurano 

come segue: 

 

- La  dimensione cinesica, ossia l’analisi che incentra il suo focus sulla gestualità 

umana, di cui fanno parte i movimenti di braccia, mani, gambe e piedi, posture, 

contatto degli occhi, mimica facciale, emissione di odori e rumori corporei. 

 

Nella cultura occidentale il sorriso è usato per comunicare messaggi positivi, in 

quella asiatica può indicare anche situazioni di imbarazzo. Lo sguardo si basa su un 

atteggiamento puramente culturale in quanto si relaziona al contesto, al sesso degli 

interlocutori, alla gerarchia e al grado di confidenza. Così anche l’uso di braccia, mani, 

gambe e piedi, durante l’atto comunicativo può essere considerato poco rispettoso o 

addirittura offensivo per alcune culture. Anche gli odori e i rumori corporei possono 

essere indice di impurità e per questo considerati atti intollerabili in alcune culture e 

tollerabili in altre.  

 

- La dimensione prossemica, ossia lo studio del rapporto che una cultura sviluppa nei 

confronti dello spazio inteso come contatto o distanza.  

 

In alcune culture la distanza fisica tra parlanti può essere intesa come intromissione 

degli spazi personali, mentre in altre potrebbe essere percepita come manifestazione di 

freddezza e di distacco emotivo. L’analisi prossemica facilita molto la comprensione del 

contesto dei significati durante la sottotitolatura. Ne fanno parte il modo in cui ci si siede e 
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a che distanza gli uni dagli altri,il modo in cui ci si posiziona nell’ascensore (se davanti le 

porte di apertura o in fondo), i saluti e gli inchini (come nella cultura asiatica) ecc. 

 

Altre due categorie che non bisogna tralasciare quando si affronta un’analisi 

interpretativa di un processo comunicativo sono la vestemica e l’oggettemica. Il vestiario e 

il concetto di eleganza variano fra culture, così come gli oggetti indossati denotano non 

solo uno status sociale in termini di benessere economico ma anche in segno di poco stile. 

Infine, gli oggetti offerti o regalati possono essere considerati come atto di gentilezza e 

rispetto nei confronti degli ospiti. Occorre tuttavia porre l’accento sulle modalità 

dell’offerta, sulla capacità di insistenza e sul modo di schernirsi nell’accettare un dono. 

Ogni cultura ha poi degli oggetti ritenuti portatori di fortuna o sfortuna e che quindi 

possono o non devono essere regalati in determinate occasioni. Ad esempio in Italia non si 

offrono i crisantemi, in quanto fiori il cui è significato è associato alla morte ( Madii, 

2008)
30

. 

 

LA DIMENSIONE CRONEMICA 

 

La dimensione cronemica rappresenta un altro elemento per comprendere in chiave 

pragmatica alcune scene cinematografiche. Si pensi alla durata delle conversazioni, delle 

pause, dei convenevoli e al ruolo dei silenzi in certe culture. Prendendo in esame 

quest’ultimo, si constata senza dubbio la possibilità di essere inteso come assenso implicito 

o dissenso. Importante è anche il ruolo dei turni di parola, che in base al rapporto instaurato 

tra i parlanti, assume significati diversi. In Italia ad esempio, in una conversazione è 

frequente la sovrapposizione dei turni di parola che non è per forza intesa in termini di 

“interruzione” e “intromissione” nel discorso del parlante. Il meccanismo dei turni di 

parola che ne scaturisce non è altro che una “co-costruzione del significato”
31

 all’interno di 

una conversazione  tra gli interagenti. Così pure le interruzioni possono essere sia 

collaborative, per offrire al parlante qualche suggerimento lessicale, sia competitive, allo 

scopo di prendere il turno di parola. Per quanto riguarda queste ultime,  

 

                                                             
30Madii L., 2008, La diversa appartenenza culturale può influire sull’apprendimento di una seconda lingua?, 

IRRE Toscana, lettura offerta dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia scolastica 

(http://insegnoitaliano.indire.it/). 
31Bazzanella C.  (2005) in Linguistica e pragmatica del linguaggio per “co-costruzione del significato” 

intende che la condivisione dello scopo motiva le forme e le procedure inferenziali utilizzate per raggiungere 

un’intesa tra gli interagenti in una conversazione. 
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«in molti casi interruzioni apparentemente competitive, potevano essere spiegate e 

interpretate come collaborative in un contesto di acquisizione linguistica: l’interlocutore 

percepisce le difficoltà del parlante per portare a termine il suo enunciato e decide di 

aiutarlo prendendo il turno e partecipando alla dinamica di una co-costruzione 

dialogica.»
32

 

 

 

“Fare le cose con le parole”: GLI IMPLICITI SOCIOCULTURALI 

 

La lingua è connessa a comportamenti culturali spesso espressi implicitamente. Per chi 

deve affrontare una traduzione audiovisiva è importante che non trascuri l’analisi degli 

impliciti socioculturali caratterizzanti i vari personaggi, al fine di evitare ogni tipo di 

ambiguità comportamentale, altrimenti travisata dall’audience. Con la lingua non si 

informa solo l’interlocutore di qualcosa, ma è anche possibile svolgere vere e proprie 

azioni. Pronunciando determinate parole, il parlante può infatti influenzare, ordinare, 

offendere, condannare, litigare e scusarsi. Allo stesso modo gli atti linguistici, studiati da 

un punto di vista interculturale, sono molteplici: i rifiuti, le scuse, le lamentele, le richieste, 

i saluti. 

 

A tal proposito, Austin (1962) e Searle (1973)
33

 spiegano la teoria degli atti linguistici 

attraverso l’analisi dello svolgimento della comunicazione che avviene in tre momenti: atto 

locutorio (quando ci si esprime verbalmente), atto illocutorio (quando si compie un’azione), 

atto perlocutorio (quando si provoca una reazione). La teoria degli atti linguistici proposta 

da Austin che mette in evidenza la correlazione tra dire e fare, viene ripresa dal suo allievo 

Searle che la riprende con la seguente critica: 

 

« Parlare una lingua significa impegnarsi in una forma di comportamento 

molto complessa, governata da regole. »
34

 

 

                                                             
32 Pettorino M., Giannini A., Dovetto F.M., 2009, “ Lacomunicazione parlata 3” atti del congresso 

internazionale tenutosi all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale delGruppo di Studio sulla 

Comunicazione Parlata . 
33

 Filosofi del linguaggio. 
34Searle J., (1969) 1976, p.36, Atti linguistici. Saggi di filosofia del linguaggio. Milano: Bollati Boringhieri. 

Trad. it Giorgio Raimondo Cardona [ Speech Act: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge 

University Press]. 
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Con questa affermazione, Searle giunge all’individuazione degli atti sottostanti che, in 

base a un’insieme di regole, qualificano il “dire” sul piano del “fare”, infatti secondo la sua 

teoria sulla “forma dell’ipotesi” : 

 

« la struttura semantica di una lingua può essere concepita come realizzazione 

convenzionale di una serie di regole costitutive sottostanti e che gli atti linguistici sono atti 

eseguiti, tipicamente, enunciando espressioni in accordo con questi insiemi. »
35

 

 
In sintesi, l’influenza della parola sul contesto si basa su alcuni aspetti fondamentali: 

- Capacità degli enunciati utilizzati per agire sul contesto: modificare lo stato delle 

cose.   

- Dimensione sociale del linguaggio: atti regolati da norme, convenzioni o 

consuetudini. 

- Varietà degli usi discorsivi: affermazioni, ordini, domande, minacce. 

 

5 IL TURPILOQUIO 

 

Tra i tratti che più caratterizzano i film in lingua originale, doppiati o sottotitolati, 

bisogna includere i termini volgari e irriverenti, dall’imprecazione più contenuta 

all’espressione più offensiva per l’audience. Sono elementi tipici del parlato, correlati al 

registro informale e all’uso dello slang, che rappresentano per il traduttore un problema 

ricorrente. I campi colpiti dalla “proibizione” linguistica o tabù lessicale comprendono 

diversi oggetti come le divinità, la sfera sessuale, la dannazione e i fluidi corporei. 

 

Il turpiloquio è spesso presente in film le cui vicende coinvolgono personaggi che hanno 

a che fare con la droga e la mafia. Inoltre, dall’analisi di numerose pellicole 

cinematografiche, si è evinto che il turpiloquio è tipico del linguaggio giovanile e degli 

uomini rispetto alle donne. Dal punto di vista dell’accettabilità sociale, i prodotti 

audiovisivi sono spesso sottoposti a censura, processo attraverso cui si elimina tutto ciò che 

potrebbe considerarsi offensivo nella cultura di arrivo. Tra i fattori che influenzano le rese 

traduttive bisogna tenere in considerazione: 

                                                             
35Searle, p.65. 
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- la corrispondenza o non corrispondenza semantica tra lingua di partenza e lingua di 

arrivo; 

- la restrizione del mezzo (doppiaggio o sottotitolazione); 

- il permesso di usare fantasia/creatività nella resa traduttiva. 

 

Quale problema si pone nel tradurre “le parolacce” da una lingua all’altra? Quanto si è 

fedeli alla colonna sonora originale?  

 

Nel doppiaggio si assiste ad un’eliminazione voluta (o imposta) del turpiloquio 

superiore del 50% rispetto alla sottotitolazione. Non si tratta solo di problemi di censura, 

ma di competenza linguistica che in molti casi sfocia in rese traduttive infedeli, inadeguate 

e sbagliate.  

 

Il turpiloquio è spesso un atto linguistico nel senso che agisce a commento di una parola 

o di un’espressione causata da stati d’animo come contrarietà, rabbia, sorpresa, 

imprecazione e per tale motivo di poco rilievo nell’avanzamento della trama. Di 

conseguenza, non si chiede esplicitamente al traduttore di essere il più aderente possibile 

all’originale. Nel caso degli insulti, il campo semantico perde di significato, in quanto 

portatori di un messaggio evocativo che non necessita di una traduzione letterale, ma di 

una più fedele all’espressività della battuta originale. È evidente che non tutte le 

espressioni volgari presenti nei film tradotti si riscontrino nei film originali e viceversa. 

Questo perché la censura del turpiloquio nella sottotitolazione si attua in due modi: con la 

trasformazione del linguaggio e con l’eliminazione di elementi ambigui o osceni. La 

difficoltà della resa traduttiva del turpiloquio sta nel non perdere di vistala battuta originale, 

poiché è ovviamente udibile e l’incongruenza della traduzione risulterebbe evidente. La 

natura del sottotitolo è privilegiante da questo punto di vista, in quanto a differenza del 

doppiaggio non è sottoposta a controlli pressanti da parte della censura. Nella traduzione di 

un registro volgare, ad esempio nel sottotitolaggio, è possibile ammorbidire i toni facendo 

attenzione a non stravolgere le battute originali con l’uso di eufemismi. 

 

A questo proposito, secondo i linguisti australiani K. Allan e K. Burridge, il concetto di 

tabù lessicale è legato a tre fenomeni: eufemismo, disfemismo e ortofemismo. 
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- Eufemismo: ricorso a tecniche di autocensura di termini dal forte impatto emotivo 

e/o volgari con la sostituzione di espressioni più miti. 

 

- Disfemismo: ricorso a termini che denigrano e umiliano volutamente l’interlocutore 

come le imprecazioni, le maledizioni, le offese oppure parolacce esclamative usate 

per liberarsi di rabbia e frustrazione. 

 

- Ortofemismo: ricorso a termini che evocano espressioni maggiormente volgari. 
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

36Ledvinka Fay R., 2010, What the fuck are you talking about?, Eris. Torino. 
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CAPITOLO II 

 

LABORATORIO 
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6 SOROMON NO GISHŌ – ZENPEN JIKEN 

 

CHI È SOLOMONE ? 

 

Salomone fu il terzo re di Israele che si occupò in maniera efficiente di affari 

amministrativi e di relazioni diplomatiche fino ad accumulare grande fama e ricchezza nel 

suo regno. Oltre ad essere un Re, era anche un giudice sapiente a cui Dio aveva dato la 

capacità di distinguere il bene dal male, permettendo il trionfo della verità sulla menzogna. 

L’episodio, che lo elogia per la sua rinomata saggezza, racconta di due donne che 

reclamavano entrambe la maternità di un bambino. Il Re Salomone, dopo aver chiesto loro 

chi fosse la vera madre, ricevuta l’ovvia risposta da entrambe, propose di dividere il bimbo 

in due. Alla fine, il giudizio del Re fu che la vera madre era colei che non avrebbe mai 

permesso che il figlio morisse a costo di non vederlo mai più. (Bibbia, Primo libro dei Re 

3,16-28) 

 

6.1 LA TRASPOSIZIONE CINEMATOGRAFICA DELLA 

TRILOGIA 

 

Miyabe Miyuki nasce a Tokyo il 23 Dicembre del 1960, da genitori anch’essi originari 

di Tōkyō. Si definisce una Edokko, perché la sua famiglia ha vissuto nel quartiere di Kōtō 

da quattro generazioni. Molte delle sue opere sono ambientate proprio nel distretto della 

capitale, come accade anche per il romanzo da cui ha preso spunto questo lavoro di tesi. 

Miyabe è una delle prime scrittrici diventate famose durante il boom del mistery femminile 

degli anni novanta. Ha ricevuto molta attenzione dalla stampa, soprattutto dopo la 

pubblicazione di Kasha nel 1992, anno in cui si assiste a una vera e propria “rivoluzione 

rosa” del romanzo poliziesco e popolare in generale, che fino ad allora era stata 

un’esclusiva maschile. Difatti, Miyabe è innanzitutto una scrittrice di taishū bungaku, 

ovvero di letteratura popolare. Le autrici giapponesi contemporanee (oltre a Miyabe 

Miyuki godono di una grande fama Kirino Natsuo e Nonami Asa) non offrono romanzi il 

cui intento è di trovare soluzioni ai problemi della società, infatti lo scopo non è di educare 

il pubblico o esprimere delle critiche in merito. Inoltre, Miyabe è nota per le opere di suiri 

shōsetsu (“romanzo giallo”), ma si è occupata anche di altri generi, spesso mescolati tra 



 

43 
  

loro, per cui leggendo i suoi romanzi ci si potrebbe imbattere in mystery ad ambientazione 

storica o di fantascienza. La successiva produzione di Miyabe vede una maggior 

padronanza dei generi letterari e di opere legate più marcatamente ad essi. In particolare,i 

romanzi gialli si concentrano di più sulla trama;i romanzi di fantascienza contengono più 

elementi tecnico-scientifici; i romanzi fantasy sono caratterizzati da ambientazioni surreali. 

Questi filoni di letteratura sono poi accompagnati da altri generi, come l’horror, il quale 

riprende figure folkoristiche della tradizione giapponese, reinterpretandole in chiave 

contemporanea. I protagonisti delle opere di Miyabe fanno parte della classe media. Sono 

coloro che hanno sentito il peso del collasso economico, ma credono ancora nella ripresa 

delle strutture sociali. Le principali vittime sono i giovani, generazione che secondo 

Miyabe è particolarmente fragile. Non a caso, anche Soromon no Gishō è ambientato nel 

ventennio successivo alla bolla speculativa, che aveva causato un conseguente senso di 

sfiducia dei giovani verso la famiglia e il futuro.  

 

I romanzi gialli di Miyabe illustrano profondamente problemi sociali affiancati da 

particolari situazioni economiche, che spesso caratterizzano la psiche dei personaggi. 

Questo fattore è riscontrabile anche in Soromon no gishō, in particolare nel modo di agire 

degli adolescenti, figli di famiglie benestanti che, se da un lato fanno una vita agiata 

dall’altro sentono il peso della solitudine e scaricano la propria rabbia con atti di violenza. 

Lo stato psicologico fa precipitare la situazione, e anche se alla fine del romanzo si trovano 

i colpevoli e si scopre la verità
37

, sono sempre i giovani a combattere per sperare di 

migliorare il mondo in cui vivono, partendo prima di tutto dalla restaurazione delle 

relazioni sociali.  

 

Soromon no gishō
38

, tradotto sul web in inglese con il titolo Solomon’s Perjury è una 

trilogia scritta dall’autrice di best seller giapponese di romanzi gialli Miyabe Miyuki, 

portata a termine nel 2013 dopo nove lunghi anni. L’autrice, che di solito spazia tra vari 

generi tra gialli,  fantasy, fantascienza, è conosciuta soprattutto per storie che parlano delle 

vittime della società odierna, spesso donne dal carattere debole come casalinghe e 

prostitute ma, in Soromon no gishō torna ad affrontare un altro tema molto delicato: 

l’adolescenza. Divisa in un trilogia di più di 2100 pagine, l’opera ha inizio nel giorno di 

                                                             
37

La prima parte del film narra solo la vicenda dell’omicidio, mentre nella  seconda parte,Soromon no gishō – 

KohenSaiban,si assiste alla messa in atto del processo che permetterà di scoprirà la verità sull’accaduto. 
38Soromon no gishō, pubblicato da Ottobre 2002 a Novembre 2011 in Novel Magazine ShōsetsuShincho 
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Natale, quando il corpo di un quattordicenne viene trovato senza vita coperto di neve nel 

cortile della scuola. Si tratta di Kashiwagi Takuya della II A della scuola media Jōtō. La 

polizia e gli insegnanti cercano di mettere a tacere subito il caso archiviandolo come 

suicidio, nonostante fosse sopraggiunta la notizia di una lettera d’imputazione contenente 

un’agghiacciante verità tenuta nascosta per “proteggere” gli studenti. Questa rivela che un 

gruppo di giovani delinquenti, figli di famiglie agiate e compagni di scuola della vittima, 

avrebbero ucciso il quattordicenne spingendolo giù dalla ringhiera del terrazzo della scuola. 

In seguito a questa confessione, Fujino Ryōko, una ragazzina carismatica, nonché 

compagna di classe di Kashiwagi Takuya, a cui viene fatta recapitare a casa una seconda 

copia della lettera, dopo innumerevoli controversie con i genitori e gli insegnanti, decide di 

prendere in mano le redini della situazione e fare giustizia sul caso insieme a un gruppo di 

amici, con la simulazione di un processo giuridico. Dalla trama si evince che non si tratta 

del solito romanzo giallo alla Sherlock Holmes aventi come protagonisti detective in 

carriera e criminali, ma si tratta di studenti che si propongono di scoprire la verità sulla 

morte del compagno di classe.  

 

Il regista Narushima Izuru, dopo aver letto il romanzo, ha avuto il permesso di 

raccontare questa storia di colpe, vergogna e redenzione con intelligenza e mancanza di 

sensazionalismo. L’intera trasposizione cinematografica del romanzo di Miyabe Miyuki è 

resa in un unico film diviso in due parti, distribuito dalla Shōchiku: la prima intitolata 

Soromon no gishō – ZenpenJiken
39

 (121 min) e la seconda Soromon no gishō – Kohen 

Saiban (146 min). Proiettato per la prima volta nelle sale cinematografiche giapponesi nel 

marzo 2015, ha riscosso subito un enorme successo. Ad oggi, non sono state distribuite 

pubblicamente né le captions né i sottotitoli in lingua inglese, ad eccezione per le 

proiezioni del mese di luglio alla New York Asian Film Festival 2015.
40

 La prima parte del 

film è quella più esilarante in cui gli studenti capeggiati dall’eroina Fujino, organizzano il 

processo per fare giustizia a questo caso. Gli incarichi giuridici sono scelti in maniera 

dettagliata. Ogni studente in base alle proprie attitudini si candida o viene scelto dagli altri 

compagni per avere una parte al processo: il giudice, la giuria, il procuratore, l’avvocato 

difensore. C’è chi ha bisogno di essere incoraggiato, chi all’inizio si demoralizza ma non si 

                                                             
39 Il film inizia ad essere girato il 24 Giugno 2014 e finito nel Settembre dello stesso anno. 
40  Programma del New York Asia Film Festival tenutosi nei mesi di giugno e luglio 2015. Dettagli 

disponibili sul sito http://www.easternkicks.com/news/nyaff-2015-announces-programme. Il film ha 

partecipato ad altri eventi, elencati di seguito: quindicesimo Nippon Connection – Giugno 2-7 2015, Nippon 

Cinema *International Premiere, diciannovesimo Bucheon International Fantastic Film Festival – Luglio 16-

26 2015, World Fantastic Cinema *Korean Premiere. 

http://www.easternkicks.com/news/nyaff-2015-announces-programme
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arrende mai e chi se la vede con la continua lotta interiore tra ciò che è giusto e ciò che 

sbagliato. La seconda parte invece, si focalizza sul processo vero e proprio in cui 

rivelazioni scioccanti scuotono gli animi dei personaggi, soprattutto quelli in teoria più 

impavidi, come gli adulti. La prima parte del film, quella presa in esame da questa tesi, si 

focalizza sul malcontento generale insito negli animi degli studenti che cercano a tutti i 

costi di avere una voce in capitolo, chiedendo di avere la possibilità di essere ascoltati 

come è loro diritto. Gli adulti nascondono la verità senza affrontare la cruda realtà delle 

cose e finiscono col mentire ai propri figli che al contrario vedono questo gesto come 

segno di mancata responsabilità.  

 

 

6.2 L’INTERVISTA AL REGISTA: “A DIRE LA VERITÀ, A 

QUATTORDICI ANNI ERO COME KASHIWAGI TAKUYA” 

 

Narushima Izuru, nato nella prefettura di Yamanashi il 16 Aprile del 1961, ha avuto 

il suo debutto nel mondo del cinema come regista grazie a Yudan Taiteki (2004), 

vincendo il premio miglior regista al Japanese Professional Movie Awards
41

 del 2005 e 

al Festival di Yokohama. In seguito ha riscontrato un notevole successo con i film 

Middonaito Iiguru nel 2007e Yōkame no Semi nel 2011che l’ha fatto brillare sul podio 

ai Japanese Academy Awards
42

. 

 

Per la scelta del cast di Soromon no Gishō, il regista Narushima ha selezionato 33 

attori tra più di 10 mila presenti ai provini, sottoponendoli successivamente a un 

intenso lavoro di training e continue riprese. Le tecniche adottate dal regista, come 

l’uso frequente di flashback per tenere sempre vivo il ricordo del passato dei 

personaggi, sono d’aiuto al pubblico per seguire le indagini e le testimonianze del caso. 

Dopo aver valutato l’approccio dell’audience nei confronti del giallo, il regista è 

arrivato alla conclusione di porre l’attenzione sui tratti salienti della storia, in quanto 

troppe informazioni avrebbero reso più insidiosa la comprensione della trama, 

soprattutto perché si tratta di una trasposizione cinematografica di un romanzo. Chiariti 

                                                             
41

Nella quattordicesima edizione dei Japanese Professional Movie Awards sono stati premiati i film 

giapponesi distribuiti nelle sale cinematografiche nel 2004. Narushima Izuru vince il premio di miglior nuovo 

regista con “Yudan Taiteki”. 
42 Oscar cinematografici assegnati ogni anno dalla Nippon Academy-shō Association. 
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i temi della storia (bullismo, suicidio, famiglia, scuola), la scelta del cast cade su attori 

quattordicenni, luoghi inesplorati del conflitto interiore, spinti dalla curiosità di 

conoscere la verità e di farsi giustizia da soli nel mondo degli adulti. La decisione di 

Narushima è di dare il ruolo ai teenager, rappresentanti di quel periodo di crescita in 

cui iniziano a consolidarsi nell’animo umano i valori della vita e in cui freschezza e 

pericolo entrano in forte contrasto tra loro. A sostegno dei giovani c’è un altrettanto 

notevole cast di attori, esponenti del cinema giapponese contemporaneo, come Sasaki 

Kuranosuke, Natsugawa Yui, Nagawaku Hiromi, Kohinata Fumiyo, Kuroki Haru, Ono 

Machiko.   

 

6.3 L’INTERVISTA
43

:  

 

1. La prima parte del film si apre con un’esplosione di turbamenti che coinvolge un 

gruppo di quattordicenni, mentre la seconda parte è il chiarimento di una verità 

tenuta nascosta. Ha mantenuto lo stesso ritmo in entrambe le parti? 

 

N:Come produttore non ho voluto modificare l’opera letteraria nella trasposizione 

cinematografica ma, è evidente che nella seconda parte del film si svolge un particolare 

processo giuridico. Per cui coloro che la vedranno forse capiranno cosa intendo dire. 

Nella prima parte, vi è lo sviluppo delle vicende che risvegliano gli animi dei 

quattordicenni, mentre nella seconda parte si indaga fino in fondo per capire cosa sia 

realmente successo, fino ad arrivare alla scoperta della verità. Fujino Ryōko, nei panni 

della protagonista, è simbolo dell’umanità che agisce nel bene. Credo che anch’io mi sarei 

comportato allo stesso modo. Come rappresentante della generazione che si batte per un 

ideale comune, il suo intento non è di cambiare il modo di pensare degli adulti o di 

denunciare i loro errori, ma di capire il motivo per il quale sia morto un compagno di 

classe. Agli studenti non resta che indagare su questo semplice rompicapo e di 

conseguenza anch’io ho voluto mettere in scena in maniera semplice la personalità di 

questi quattordicenni.  

                                                             
43 L’intervista integrale a Narushima Izuru è reperibile sul pamphlet del film Solomon no Gishō – Kohen 

Saiban. A seguito di un’accurata selezione delle risposte del regista, si è preferito tradurre solo una parte 

dell’intervista al fine di rendere esaustiva la comprensione delle tecniche e le strategie adottate nella 

realizzazione del film. L’estratto riportato sulla tesi è una mia traduzione delle pagine 24-26. 
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2. Gli adulti vogliono proteggere i ragazzi nascondendo loro la verità con delle scuse 

ma, al contrario finiscono col ferirli ancora di più.“Nascondere”, “proteggere”, 

“non voler ferire”, in verità sono le parole di quegli adulti che non credono nei 

giovani.   

 

N:Come creatori del film, abbiamo cercato di farvi assaporare questo iter. Ho chiesto il 

permesso di girare le scene all’interno di varie scuole ma, spesso ci è stato vietato. Il 

motivo è che si tratta di un film di suicidi e bullismo. Tuttavia, chi avrà la possibilità di 

leggere il romanzo di Miyabe, noterà senz’altro che i giovani non sperano più nella scuola 

né nella famiglia. Io mi sono proposto di voler realizzare questo film in segno di preghiera, 

perché oggi essere vittime di bullismo di questa società significa andare incontro a 

problemi di suicidio. Nonostante ciò, ai giovani si dice che non capiscono ciò che dicono i 

loro “protettori” ma, questa è una scusa per fuggire a un male minore. Io non ho figli ma, 

penso che per coloro che devono proteggere un adolescente, affrontarlo significhi far 

fronte a molte difficoltà. La giovane Prof.ssa Moriuchi interpreta un ruolo importante nel 

sistema scolastico ma, è vero anche che la scuola ha voluto proteggerla. Dopotutto, ci 

sono molti insegnanti che a causa di esaurimenti nervosi danno le dimissioni. 

Fortunatamente il Prof. Kitao, è riuscito a fare da mediatore tra insegnanti e alunni,dando 

una svolta alla trama. 

 

3. Alle audizioni, hai chiesto ai ragazzi cosa pensassero del bullismo e hai sentito 

diversi pareri in merito. La loro profonda interpretazione ti ha commosso molto.  

 

N:Un’immagine indelebile che ricorderò per sempre è nell’epilogo del film, quando 

Kashiwagi Takuya stacca la mano dalla ringhiera e si getta dal terrazzo. È quello il 

momento centrale del film in cui si vede il lato più puro dell’adolescenza. Dopo la ripresa, 

sono entrato nel camerino di Mochizuki Ayumu (attore che interpreta Kashiwagi Takuya) e 

non si ricordava nulla sulla scena che aveva appena girato. Avevo steso un tappeto per 

attutire la caduta del corpo nella scena del lancio ma, cadendo l’attore aveva battuto male 

la testa e preoccupato siamo andati in ospedale per fare un controllo. Per fortuna non ci 

sono stati problemi. In poche parole, Kashiwagi Takuya è un bambino posseduto come se 

agisse a seguito di una perdita di memoria, proprio com’è successo all’attore dopo aver 
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battuto la testa. In questo film, una caratterizzazione psicologica simile a quella di 

Kashiwagi Takuya è riscontrabile anche in altri personaggi. 

 
4. Nella seconda parte si mette maggiore enfasi sul ruolo dei genitori. 

 

N:Il ruolo della madre di Fujino Ryōko è stato fin dall’inizio il mio asso nella manica. 

Inoltre, Moriguchi Yoko(madre di Kambara) e Nagasaku Hiromi (madre di Juri) sono in 

forte relazione con il ruolo delle madri dell’altro mio film “Yōkame no semi”, 

rispettivamente la madre adottiva e la madre naturale di Erina. Nagasaku, ha sempre 

avuto problemi a dimostrare affetto alla figlia Juri, mentre Moriguchi che non ha legami 

di sangue con Kambara, risulta essere una madre profondamente premurosa. Nel film, una 

volta scappata di casa Ryōko, la madre confessa al marito di non aver capito la sofferenza 

della loro figlia e ammette di aver visto in lei solo ciò che voleva vedere. Credo che questo 

sia un discorso sentito e risentito in ogni famiglia, tuttavia da quel momento in poi nel film 

cambia la relazione tra genitori e figli. Quando ho letto il romanzo, ho notato che la 

matrigna di Kambara si prende cura del bambino e lo alleva con una tale premura da 

credere quasi che ci sia sotto qualcosa di brutto ma, le doti dell’attrice e il modo in cui 

Kambara riesce a risorgere nonostante i suoi problemi, mi ha portato a credere che 

esistono i miracoli. Infatti, la storia vuole che il vero padre di Kambara abbia ucciso a 

morte la madre e ora è il figlio a portare sulle spalle questo fardello. Nonostante ciò, si 

deve avere il coraggio di affrontare le cose se si vogliono superare le difficoltà. Ed è 

proprio grazie all’interpretazione di questo ragazzo che anch’io mi sono convinto di 

questa cosa. 

 
5. Ci dica cosa avrebbe voluto inserire ancora nel film. 

 

N:Io a quattordici anni ero come Kashiwagi Takuya. Non avevo fiducia nella scuola né 

nel futuro. Non ho tentato il suicidio ma, ciò che mi ha dato motivo di andare avanti è 

stata la passione per la letteratura e il cinema. È vero che il Giappone è un paese 

all’avanguardia ma, ci sono bambini che non vanno a scuola proprio come Takuya o Juri. 

C’è da dire che in ogni caso, se oggi non ci fossero le famiglie e le scuole, sarebbero 

tantissimi i ragazzini che dalla disperazione preferirebbero morire. Prima che aspettino 
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troppo a lungo, bisognerebbe aprire loro una porta e andargli incontro. Per questo motivo, 

il lieto fine del film non può non concludersi con l’incontro tra genitori e figli. 

 
6. L’opera originale in che modo ha influenzato la sceneggiatura? 

 

N:A dire la verità quando ho letto il romanzo non sapevo come realizzare questo film 

ma, pian piano ho creato un progetto. Ciò su cui ho riflettuto è stato il periodo dei 

quattordici anni e il vigore degli adolescenti a quell’età.  

 

6.4 L’ANALISI DEL TESTO 

 

L’analisi testuale dello script è proposta in questo paragrafo attraverso commenti 

personali a scene selezionate, in virtù dello studio teorico sulle strategie traduttive 

approfondite nel primo capitolo. Si mettono in luce particolari nodi problematici riscontrati 

durante la  traduzione interlinguistica dei dialoghi più insidiosi e di scene in cui si 

evincono riferimenti alla variazione diastratica.  

 

Dal punto di vista tecnico, la sottotitolazione del lungometraggio tiene conto dei 

principi a cui ogni traduttore deve attenersi durante il suo lavoro. Dopo una prima fase di 

visualizzazione globale della pellicola e un’analisi del prototesto, si passa alla traduzione 

interlinguistica dal giapponese all’italiano, ricordando che i sottotitoli prodotti devono 

necessariamente subire un passaggio di riduzione testuale e di trasformazione diamesica. 

Tuttavia, nonostante il prodotto finito sia un testo scritto, si cerca di non trascurare i tratti 

tipici dell’oralità provando a raggiungere l’equilibrio tra i due codici (Petillo, 2012). Per 

quanto riguarda la ricodifica del testo di partenza, si è consultato il modello delle dieci 

strategie di traduzione proposte da Gottlieb (1992) e da Petillo (2012). 

 

L’adattamento diamesico prende in considerazione la natura del prodotto audiovisivo, in 

cui immagini e colonna sonora sono tenuti a rispettare i limiti spazio-temporali imposti 

dalla sottotitolazione. Ne deriva una selezione delle informazioni da tradurre, attuata in 

base alla rilevanza da loro assunta nella trama, in quanto spesso le battute dei personaggi 

erano troppo lunghe rispetto al tempo di comparsa del sottotitolo sullo schermo. Sono 

d’aiuto i tratti intersemiotici dell’audiovisivo, per cui è possibile ridurre o cancellare alcuni 
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elementi rimandando la comprensione direttamente alla visione del film (Perego, 2005:80-

81). Un’altra difficoltà nella resa traduttiva è dovuta al montaggio serrato delle scene e alla 

velocità delle battute, spesso caratterizzate da una sovrapposizione dei turni di parola. Per 

far sì che i sottotitoli siano leggibili nei limiti di tempo imposti dalla loro esposizione, si 

sincronizzano le battute con lo stesso timing, visualizzabili sullo schermo con un trattino 

breve (-), determinante il soggetto parlante.  Per quanto riguarda la traduzione delle scene 

delle news televisive, la quantità di informazioni visibili sul canale iconico rende meno 

fruibile il prodotto (titoli di giornale, battuta del giornalista), per cui si tenta di smorzare il 

sovraccarico visivo grazie a condensazioni testuali. Inoltre, trattandosi di un 

lungometraggio in cui prevale il registro colloquiale, si ricorre a un linguaggio 

addomesticante
44

, al fine di trasmettere la stessa natura discorsiva dell’originale. In questo 

caso sono stati d’aiuto l’uso di interiezioni e di espressioni tipiche della lingua italiana. 

Infine, per la comprensione di alcuni elementi propri della cultura e storia giapponese 

come i nomi dei cibi (mamedaifuku, sakura mochi) e riferimenti a situazioni economiche 

(la bolla speculativa), si adotta una strategia di espansione (Gottlieb, 1992), al fine di dare 

una definizione più esaustiva dei termini. 

 

A. IL TITOLO 

 

Il titolo Soromon no gishō è stato tradotto da me in italiano con Solomon: Falsa 

Testimonianza. Tale scelta ha tenuto conto dell’aspetto semiotico nonché quello sincronico 

di testo e immagini. Il titolo infatti appare con una dissolvenza in apertura, prima del 

termine Soromon che non poteva essere tradotto diversamente da Solomon e, pochi secondi 

dopo, del termine Gishō per il quale si è preferito adottare una traduzione letterale 

direttamente dal giapponese. Si è cercato di essere il più fedele possibile al titolo 

giapponese, mantenendo coerenza sia nella sintassi che nello stile. Il risultato finale è un 

titolo il cui significato è letteralmente uguale all’originale con l’unica escamotage stilistica 

dei due punti (:) per tradurre il no (di), senza la quale il titolo sarebbe stato tradotto 

                                                             
44

Le tecniche di addomesticamento/straniamento (foreignisation/domestication) sono utilizzate nel modello 

traduttivo del statunitense Lawrence Venuti. Nell’opera The Translator’sInvisibility: A History of 

Translation, egli sostiene che la strategia dell’addomesticamento è una “tendenza naturale della traduzione e 

consiste nel tradurre in un modo fluido e trasparente che tende a cancellare l’estraneità del testo fonte e a 

conformarsi alle necessità e ai valori della cultura di arrivo”. Tuttavia, l’addomesticamento è utilizzato di più 

nel doppiaggio, in quanto sostituisce la colonna sonora originale con quella doppiata, mentre la tecnica di 

straniamento, tipica della sottotitolazione, tende ad avvicinare il pubblico di arrivo alla cultura e lingua di 

partenza, spesso producendo effetti deleteri sulla traduzione. 
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letteralmente con La Falsa Testimonianza di Solomone che, per motivi sincronici con 

l’apparizione dell’originale sullo schermo, non avrebbe trovato congruenza nella 

traduzione. Per meglio comprendere la scelta adottata, si suggerisce di osservare lo 

screenshot del titolo nel momento della sua comparsa sul video come in Figura 1 e 2. 

 

 

Figura 1. Dissolvenza in entrata del titolo. 

 

 

Figura 2. Titolo del film completo. 
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B. LA VARIAZIONE DIASTRATICA 

 

Un esempio di variazione diastratica presente nel registro linguistico, è riscontrabile 

nella SCENA (1), seppur si evince solo nel dialogo finale. Il registro linguistico utilizzato 

dalla Preside nei confronti della signora Nakahara oscilla tra la formalità del teineigo e del 

sonkeigo e l’informalità della forma piana. L’attenzione si pone lungo l’asse diafasico, 

variante che esprime al meglio le relazioni gerarchiche tra parlanti, condizionate a loro 

volta dal contesto della situazione comunicativa. Un caso singolare, vista la gerarchia 

voluta dal sistema scolastico giapponese, che rispetta rigidamente i ruoli di anzianità, è il 

progressivo abbassamento di tono da parte della preside nel momento in cui, superati i 

convenevoli e sopraggiunta una situazione di agio, si rivolge alla signora Nakahara come 

se fosse una sua amica. Inizialmente è individuabile un linguaggio forte tipico del sonkeigo, 

che man mano lascia spazio ai toni meno ossequiosi del teineigo e all’informalità della 

forma piana. Tale passaggio si evince nelle battute della preside che fino alla scena dei 

convenevoli parla in linguaggio onorifico, Kono gakkō ni irassharu no wa? (“l'ultima volta 

che è stata quì?”), mentre successivamente utilizza la forma colloquiale con il doppio uso 

di  Daijyōbu. La decisione di essere fedeli alla colonna sonora originale nella traduzione 

italiana, senza tuttavia far trasparire un brusco cambiamento di tono da parte del parlante, è 

possibile grazie al contesto situazionale. L’asse diafasico e l’aspetto prossemico insite nella 

SCENA (1), hanno permesso di sfruttare la battuta (16) come momento di passaggio da un 

registro formale a uno informale. Nell’ambito prossemico, si può notare un avvicinamento 

delle distanze da parte della preside nel momento in cui porge la tazza di tè alla signora 

Nakahara dicendole nella battuta (16) Dōzo, (“prego”) con un lieve sorriso. Per rendere 

meno improvviso il cambio di tono del parlante, si è realizzato un sottotitolo informale, 

abbassando lievemente il registro utilizzato per la frase idiomatica: la scelta di  traduzione 

ricade su “serviti pure” invece di “si serva pure”. Contrariamente, il linguaggio della 

signora Nakahara si mantiene formale per tutto il dialogo con l’uso del teineigo, 

rispettandone perfettamente il contesto pragmatico situazionale (l’incontro con un suo 

superiore). In sintesi, nella sottotitolazione della SCENA (1), si è preferito mettere in 

risalto la variazione diastratica riferita allo status sociale tra i due personaggi, tenendo in 

considerazione il comportamento verbale derivante dal contesto situazionale. Si veda 

l’esempio riportato per intero: 
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SCENA 1 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

9.  0:02:52.63 

0:02:54.63 
上野校長 じゃあ、この

学校にいらっ

しゃるのは？ 

Allora, quand’è 

stata in questa 

scuola? 

Allora, l'ultima 

volta che è stata 

quì? 

10.  0:02:55.15 

0:02:58.00 
中原 涼子 卒業して以来

二十三年ぶり

です 

Sono ventitre 

anni fa dal 

diploma. 

Ventitre anni 

fa, quando mi 

sono diplomata. 

11.  0:02:58.52 

0:02:59.68 
上野校長 ようこそ Benvenuta. È un piacere. 

12.  0:02:59.78 

0:03:01.57 
上野校長 お戻りになれ

ました 

Ci fa piacere 

che sia tornata. 

Che lei sia di 

nuovo qui. 

13.  0:03:01.57 

0:03:02.52 
上野校長 お帰りなさい Ben tornata. Ben tornata . 

14.  0:03:02.94 

0:03:03.89 
中原 涼子 こちらこそ Piacere mio. Grazie. 

 

15.  0:03:04.10 

0:03:05.26 
中原 涼子 お世話になり

ます 

La ringrazio per 

la sua 

ospitalità. 

Il piacere è solo 

mio. 

16.  0:03:05.68 

0:03:06.52 
上野校長 どうぞ Prego. Serviti pure. 

17.  0:03:08.42 

0:03:11.05 
上野校長 あの伝説を語

り 継 ぐ の

が・・・ 

Il fatto di 

tramandare 

quella leggenda 

Tramandare 

quella leggenda 

18.  0:03:11.36 

0:03:14 
上野校長 ・・・代々の

校長の使命に

なってるんで

すよ 

È diventato un 

obiettivo da 

generazioni di 

presidi. 

È diventato un 

compito 

importante per i 

presidi della 

scuola. 

19.  0:03:15.89 

0:03:17.68 
上野校長 でも、人づて

でしょう 

Ma è una 

diceria no? 

Ma è una 

diceria no? 

20.  0:03:18.42 

0:03:22.10 
上野校長 勝手に脚色く

ださった方も

いらっしゃる

かもしれない

し 

Forse qualcuno 

si è sentito 

libero di 

esagerare.  

Perciò 

probabile che 

qualcuno 

l'abbia 

travisata. 

21.  0:03:27.57 

0:03:29.78 
中原 涼子 どこからお話

し ま し ょ う

か？ 

Da dove 

iniziamo a 

raccontare? 

Da dove vuole 

sentire la 

storia? 

22.  0:03:30.94 

0:03:32.52 
上野校長 先生、今日、

お 時 間 大 丈

夫？ 

Professoressa, 

non ha 

problemi di 

tempo oggi? 

Sicura che hai 

tempo oggi? 

23.  0:03:32.63 中原 涼子 私は平気です Io sono libera Io non ho alcun 
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0:03:34.00 けど・・・ ma.. impegno. 

24.  0:03:34.00 

0:03:36.00 
中原 涼子 校長先生はお

忙しいじゃあ

りませんか？ 

Lei Preside, 

non avrà mica 

impegni? 

Lei avrà 

qualcosa da 

fare immagino! 

25.  0:03:36.28 

0:03:36.91 
上野校長 大丈夫 Nessun 

problema. 

Niente. 

26.  0:03:37.31 

0:03:38.74 
上野校長 丸 ご と 全

部・・・ 

Tutta per intero Vorrei, davvero 

27.  0:03:38.80 

0:03:40.62 
上野校長 ・・・聞かせ

てください 

Fammela 

ascoltare  

Mi raccontassi 

tutta la storia. 

28.  0:03:42.11 

0:03:43.25 
中原 涼子 分かりました Ho capito. Va bene. 

 

 

C. GLI IDIOMATISMI E I GIOCHI DI PAROLE 

 

丸で腐りかけた果物みたいだって。 

Maru de kusarikaketakudamonomitaidatte. 

Trad. Lett. Sembrava come se la frutta fosse completamente marcia. 

Trad. Sembrava non ci fosse alcuna speranza di ripresa. 

 

Nella SCENA (1), si riscontra un riferimento alla bolla speculativa che aveva 

interessato l’economia giapponese negli anni ’90. Utilizzando l’immagine della frutta 

come metafora della crisi, Nakahara cerca di spiegare alla preside, come aveva percepito 

da bambina lo scoppio della bolla. “Sembrava come se la frutta fosse completamente 

marcia”, espressione resa più comunemente in italiano con la figura retorica della mela che 

marcisce. Tuttavia, traducendola in questo modo rischierebbe di allontanarsi troppo dal 

senso della battuta voluto dal regista, in quanto non contestualizzata nel background 

storico-economico giapponese. D'altronde, seppur si volesse mantenere l’immagine della 

mela marcia come metafora di una situazione senza margini di ripresa, non si troverebbe in 

italiano un equivalente in significato, poiché il soggetto di “mela” è riscontrabile in modi 

di dire e frasi idiomatiche quali: “una mela al giorno toglie il medico di torno” e “una mela 

marcia, fa marcire altre 100 belle”, distanti da riferimenti a situazioni di collasso 

economico
45

. Di conseguenza a questa analisi, la scelta è di non tradurre letteralmente la 

metafora, cercando di renderla comprensibile a un pubblico che ignora la storia 

                                                             
45 Per un’analisi più approfondita della situazione economica del Giappone degli anni Novanta, si consiglia di 

prendere visione del testo di Iyoda M., 2010, Postwar Japanese Economy - Lessons of Economic Growth and 

the Bubble Economy, Springer, New York, London. 
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dell’economia giapponese attraverso l’inserimento di un’espansione, prima strategia 

proposta dallo studioso danese Gottlieb. 

 
SCENA1 

N. 

BATT. 

TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

29.  0:03:46.00 

0:03:47.42 
中原 涼子 あ の 頃

は・・・ 

 

Quel perido.. In quell’anno.. 

 0:03:46.00 

0:03:47.42 

ESPANSIONE バブル  la bolla 

economica 

aveva causato 

un crisi del 

settore 

immobiliare e 

del mercato 

azionario. 

30.  0:03:47.42 

0:03:50.74 
中原 涼子 ちょうどバ

ブルが弾け

ようとして

い た 時 期

で、 

Era proprio il 

periodo dello 

scoppio della 

bolla e.. 

Era appunto 

scoppiata la 

bolla 

economica.. 

31.  0:03:51.48 

0:03:55.48 
中原 涼子 大人たちは

最後のお祭

り騒ぎに酔

いしれてい

ました 

.. gli adulti 

erano entusiasti 

per la festa 

finale. 

..e gli adulti 

erano contenti 

di festeggiare 

la fine 

dell'anno. 

32.  0:03:56.11 

0:03:58.45 
上野校長 中学二年生

の女の子か

ら見たら 

Dal punto di 

vista di una 

bambina del 

secondo anno 

delle medie.. 

Forse agli 

occhi di una 

bambina 

33.  0:03:58.68 

0:04:00.80 
上野校長 どうかして

いると思っ

たでしょう

ね 

Avrai pensato 

fosse qualcosa 

di strano. 

Sarà sembrato 

qualcosa di 

brutto, vero? 

34.  0:04:00.80 

0:04:02.00 
中原 涼子 思ってまし

た 

L’ho pensato. Lo è stato. 

35.  0:04:02.40 

0:04:05.22 
中原 涼子 丸で腐りか

けた果物み

たいだって 

Sembrava 

come se la 

frutta fosse 

completamente 

marcia. 

Sembrava non 

ci fosse alcuna 

speranza di 

ripresa. 
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Un altro modo di dire, riscontrato più avanti nel testo, è presente nella SCENA (29), 

utilizzato dal giornalista Mogi a mo’ di polemica nei confronti del padre di Ode Shunji con 

il quale aveva avuto precedentemente una rissa. Egli utilizza l’espressione 金にものを言

わせて(kane ni mono wo iwasete) che tradotto letteralmente con “far parlare i soldi” non 

ne realizza una traduzione adeguata. La strategia di trasposizione
46

 risulta inefficace poiché, 

come nel caso dei modi di dire, attenendosi a una traduzione prettamente letterale del testo 

di partenza, non restituisce la corretta interpretazione del messaggio originale. Di 

conseguenza, si è ritenuto opportuno cercare all’interno della lingua italiana un suo 

equivalente, optando per l’espressione “il potere dei soldi”.Si riporta tale modo di dire 

all’intero del dialogo come si evince di seguito: 

 
SCENA 29 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

822.  0:50:32.56 

0:50:34.72 
茂木 悦

子 

告発状に知

らされたリ

ーダーがこ

の尐年は 

Il leader 

conosciuto 

tramite la lettera  

Il leader di cui si 

parla nella lettera 

di accuse 

823.  0:50:34.72 

0:50:35.60, 
茂木 悦

子 

これまでな

んども 

Finora più di una 

volta 

Finora più di una 

volta 

824.  0:50:35.76 

0:50:38.24 
茂木 悦

子 

恐喝や窃盗

で補導され

てきたので

すが 

Ha ricattato e 

derubato  

Ha ricattato e 

derubato questi 

studenti 

825.  0:50:38.40 

0:50:39.36 
茂木 悦

子 

驚いたこと

に 

La cosa che 

meraviglia 

Ma la cosa 

sconvolgente 

826.  0:50:39.52 

0:50:41.68 
茂木 悦

子 

尐年の父親

はそれらの

犯罪を 

È che il padre 

dello studente  

È che il genitore 

dello studente 

827.  0:50:41.84 

0:50:44.08 
茂木 悦

子 

金にものを

言わせて示

談に持ち込

み 

abbia trovato un 

compromesso 

con il potere dei 

soldi  

Abbia usato il 

potere dei soldi 

per riuscire 

828.  0:50:44.24 

0:50:46.64 
茂木 悦

子 

被害届を取

り下げさせ

ていたと言

うのです 

Per ricevere il 

risarcimento 

danni 

A ottenere il 

risarcimento 

danni. 

 

                                                             
46 Strategia proposta da Gottlieb (1992) e Petillo (2012) nel lavoro di sottotitolatura.  
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Le figure retoriche spesso non trovano equivalenti in tutte le lingue. Tuttavia può 

capitare, come in alcuni casi,che la traduzione letterale riesca ad interpretare perfettamente 

il messaggio originale per un pubblico diverso da quello per cui è stato realizzato 

inizialmente. Se ne riscontra un esempio nella SCENA (23), quando la professoressa 

Takagi si rivolge al suo collega, il professore Kitao, in tono scherzoso dicendo 封筒に足が

生えるとでも(fūtō ni ashi ga haeru to demo, “Ma vuole dire che siano cresciuti i piedi 

alla busta?”). La lettera di accuse non può essersi alzata in piedi da sola e messa nella 

cassetta postale della professoressa Moriuchi, accusata di essersene sbarazzata 

successivamente. Tuttavia per mantenere la coloritura dell’originale, si decide di adottare 

una strategia di  trasposizione che ne esprima lo stesso effetto in italiano. 

 
SCENA 23 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

573.  0:38:32.64 

0:38:34.08 
高木先生 北尾先生 Professor Kitao Professor Kitao 

574.  0:38:34.48 

0:38:37.52 
高木先生 同じバスケ

部 の 顧 問

（こもん）

と し て 庇

（かば）い

たいのは分

かりますが 

Capisco che 

vuole proteggerla 

come collega 

dello stesso club 

di basket! 

Capisco che 

vuole proteggerla 

come collega 

dello stesso club 

di basket 

575.  0:38:37.92 

0:38:39.84 
高木先生 封筒に足が

生えるとで

も（言いた

いいんです

か）？ 

Ma vuole dire 

che siano 

cresciuti i piedi 

alla busta? 

Ma vuole dire 

che siano 

cresciuti i piedi 

alla busta? 

576.  0:38:39.84 

0:38:40.88 
北尾先生 いいえ No No 

 

 

D’altronde, se non si fa ricorso a una traduzione letterale, che rischierebbe di essere 

ridicola e senza senso, è possibile risolvere tale difficoltà con l’uso di una strategia di 

trascrizione
47

. La rielaborazione linguistica del prototesto deve veicolare lo stesso effetto 

nella lingua di arrivo, soprattutto se si tratta di espressioni socio-linguisticamente connotate 

e giochi di parole. Si è effettuato un caso di trascrizione nella battuta della madre di Juri 

                                                             
47Gottlieb, 1992 e Petillo, 2012. 
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(288) all’interno della SCENA (12). L’espressione utilizzata dalla donna 日曜馬鹿の会社

員がなにとち狂ってんだか(nichiyō baka no kaishain ga nanitochi kuruttendayo) è 

senza dubbio un’espressione rivolta al marito da cui si è separata. Grazie a questa battuta, 

si potrebbe comprendere addirittura il motivo della separazione dei genitori di Juri dal 

momento che la madre utilizza termini come “domenica”, “stupido”, “lavoratore” e 

“pazzo”. Con alte probabilità, il padre di Juri preferiva dedicarsi esclusivamente al suo 

lavoro da pittore piuttosto che trascorrere del tempo con la famiglia. Conservando sempre 

la coerenza della trama e della caratterizzazione dei personaggi,è necessario far trasparire 

le emozioni e gli stati d’animo, laddove fosse palese, anche nella resa traduttiva. Per farlo 

non è sufficiente adottare una tecnica di trasposizione bensì una di trascrizione, che ha 

come risultato non una traduzione letterale (“è pazzo come uno stupido lavoratore della 

domenica”),ma una più vicina al parlato comune (“quello è un robot che pensa solo al 

lavoro”). Dunque, l’esito è un sottotitolo che rispecchia il tono critico della madre di Juri 

come è voluto nella battuta originale dal regista. Si riporta di seguito l’espressione suddetta, 

estrapolando solo la parte in cui la donna, seduta a tavola, consiglia alla figlia di non 

sposare mai un uomo come suo padre. 

 
SCENA12 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

286.  0:23:23.04 

0:23:24.08 
三宅 未

来 

パパね Sai, papà Sai, papà 

287.  0:23:25.12 

0:23:26.96 
三宅 未

来 

また個展開

くんだって 

Dice che apre di 

nuovo una mostra 

Apre di nuovo una 

mostra.. 

288.  0:23:29.20 

0:23:32.72 
三宅 未

来 

日曜馬鹿の

会社員がな

にとち狂っ

てんだか 

è pazzo a lavorare 

come uno stupido 

lavoratore della 

domenica 

Quello è un robot 

che pensa solo al 

lavoro! 

289.  0:23:34.00 

0:23:34.96 
三宅 未

来 

樹理ちゃん Juri-chan Juri-chan 

290.  0:23:36.56 

0:23:37.76 
三宅 未

来 

樹理ちゃん

は 

Juri-chan Juri-chan 

291.  0:23:38.16 

0:23:40.24 
三宅 未

来 

パパみたい

な人と結婚

したらだめ

よ！ 

Non va bene 

sposare uno come 

tuo padre! 

Non sposarti mai 

con uno come tuo 

padre! 

292.  0:23:40.96 

0:23:43.44 
三宅 未

来 

ぜったいに

幸せになら

Perché 

assolutamente 

Perché non sarai 

mai felice! 
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ないから non sarai mai 

felice! 

 

 

Nell’esempio successivo si mostra invece un caso di idiomatismo connesso alla 

dimensione pragmatica, di cui è stato possibile fornire una soluzione traduttiva. L’analisi 

della dimensione cinesica della comunicazione (movimenti del corpo, posture, contatto 

degli occhi, mimica facciale) in contesti culturali diversi costituisce un elemento 

fondamentale per la sottotitolazione. Allo stesso modo, anche formalità e cortesia sono 

aspetti della cultura giapponese messi in luce continuamente da espressioni utilizzate nella 

quotidianità. In particolare, quando si prova ad interpretarle, il gioco intersemiotico veicola 

l’audio al pari delle immagini, per cui è oltremodo importante dare priorità non tanto alla 

traduzione letterale del prototesto, quanto a una resa più spontanea e quindi più vicina alla 

cultura di arrivo.  

 

Nella SCENA (2), il padre di Ryōko rientrato a casa da lavoro, è accolto dalla moglie 

con un Otsukaresama, mentre si toglie il soprabito e si siede comodamente in soggiorno. 

Letteralmente Otsukaresama si traduce con “è una fatica” ma, dal momento che in una 

traduzione audiovisiva bisogna tener conto dell’aspetto semiotico, la resa letterale è 

innaturale e rompe il ritmo sequenziale del dialogo. Inoltre, la scelta di non tradurlo 

letteralmente è motivata dal fatto che non è consuetudine per gli italiani dire “Grazie per il 

duro lavoro” quando si rientra a casa dopo una lunga giornata, ma ci si limita a dire “Ciao” 

o “Ben tornato”. Sulla base di questa spiegazione, questo caso isolato di Otsukaresama, è 

stato tradotto con “Dai a me!” (il soprabito) utilizzando una strategia di 

slittamento/dislocazione
48

 ad fine di creare collegamenti tra espressioni verbali ed elementi 

iconici. 

 
SCENA2 

N. 

BATT. 

TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

70.  0:05:09.82 
0:05:10.62 

藤野 邦子 お疲れ様 È una fatica! Dai a me! 

71.  0:05:10.62 
0:05:11.24 

藤野 剛 ありがとう Grazie! Grazie! 

 

                                                             
48

Gottlieb, 1992 e Petillo, 2012. 
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Numerosi sono gli esempi di variazioni sociolinguistiche, di cui uno menzionato nel 

primo caso dell’analisi del testo (l’uso del registro linguistico della preside Ueno). Un film 

corale, come questo preso in esame, è scandito da scene in cui si evince la gerarchia del 

sistema giapponese, tipica non solo dell’ambiente scolastico (rapporto preside-insegnanti, 

insegnanti-studenti, studenti-studenti) e di quello familiare (rapporto genitori-figli, fratello 

maggiore-fratello minore), ma anche della stratificazione sociale (rapporto insegnanti-

giornalista, polizia-scuola, figli di famiglie benestanti-figli di famiglie modeste). Nel 

lungometraggio, si assiste spesso a scene che risaltano i diversi gradi di posizione sociale, 

caratterizzate non solo da elementi appartenenti alla dimensione diamesica (si pensi allo 

slang o all’uso del turpiloquio dei teppistelli Ode, Hashida e Iguchi nel confronti dei loro 

compagni di scuola o nei confronti del detective Sasaki e al registro linguistico adottato dal 

giornalista Mogi nei confronti del preside Tsuzaki e dell’insegnante Moriuchi), ma anche 

da parametri risalenti alla dimensione diafasica (si pensi alla scena di violenze dei teppisti: 

quella nei confronti delle ragazzine, vittime di bullismo Juri e Matsuko, e Kambara che si 

propone come avvocato difensore del presunto omicida, oltre alle scene in cui scoppia 

ferocemente l’ira del padre di Ode nei confronti di sua moglie e del giornalista della HBS). 

Qui di seguito, si propongono solo i casi emblematici connessi alla variazione diastratica, 

in cui si sono riscontrate maggiori difficoltà nella traduzione interlinguistica. 

 

D. IL TURPILOQUIO 

 

Per il traduttore non è importante analizzare solo le questioni di grammatica bensì anche 

gli aspetti legati alla semiologia e alla pragmatica. Uno fra questi è il tabù linguistico. Le 

parolacce costituiscono una miniera per chi si accinge a tradurre, ma per riuscire a 

comprenderne appieno il significato c’è solo un modo per orientarsi ed è capire il motivo 

per cui vengono pronunciate. Solo facendo ricorso all’analisi pragmatica è possibile 

individuare le funzioni del turpiloquio che generalmente sono: enfatizzare, insultare, 

imprecare, maledire. D’altronde la difficoltà di tradurre tale registro volgare si basa sulla 

scelta di  ammorbidirne o accentuarne i toni facendo attenzione a non stravolgere le battute 

originali.   
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La SCENA (15), è ricorrente con più flashback durante i 121 minuti del film, artificio 

adottato dal regista per mettere in evidenza il tema centrale della storia: il bullismo. 

Trattandosi di un punto chiave del film, è opportuno dare il giusto vigore alla scena di 

violenza, non censurando le battute più intense e lasciando che trapeli anche nel sottotitolo 

tradotto l’aggressività dell’originale. 

 
SCENA15 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

352.  0:27:20.88 

0:27:22.64 
大出 俊次 こいつ の顔

見てみろよ 

Guardate la 

faccia di questa! 

Guardate la 

faccia di questa 

quì! 

353.  0:27:22.24 

0:27:25.52 
橋田 雄太

炉 

汚ねえ 、悪

い病気 流行

ってん じゃ

ないの 

È sporca! Non 

avrà preso una 

brutta malattia? 

Che schifo! Ha 

la peste! 

354.  0:27:22.96 

0:27:24.00 
三宅 樹理 やめて！ Smettetela! Smettetela! 

355.  0:27:27.04 

0:27:28.16 
三宅 樹理 やめて！ Smettetela! Smettetela! 

356.  0:27:28.80 

0:27:29.68 
三宅 樹理 やめて！ Basta! Basta! 

357.  0:27:31.76 

0:27:33.68 
橋田 雄太

炉 

にきび 菌う

つんだろ！ 

Ci contagerà di 

brufoli! 

Ci contagerà! 

358.  0:27:33.68 

0:27:35.68 
大出 俊次 ざけん なよ

（＝ふ ざけ

るなよ） 

Non scherzare! Non dire 

stronzate! 

 

Nella battuta di Ode Shunji, il ricorso al disfemismo (Allan, Burridge, 1991) è sintomo 

di liberazione di rabbia. Trattandosi di un bulletto della scuola, se si fossero ammorbiditi i 

toni delle sue battute, si sarebbe comunicato al pubblico un personaggio diverso 

dall’originale. Tradurre Zakennnayo con “non scherzare!”, significa scendere a un duplice 

compromesso: censurare l’intenzione del messaggio e cambiare la psicologia di Shunji. 

Tuttavia, poiché si è scelto di mantenere una coerenza comunicativa per tutto il film, non si 

può fare eccezione neppure per eventuali tratti caratteristici del turpiloquio giapponese. Per 

cui, si propone la traduzione seguente: 

 

ざけんなよ（＝ふざけるなよ）! 

Zakennayo (= Fuzakerunayo)! 
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Trad.Non dire stronzate! 

 

Un caso simile si è riscontrato anche nella seguente battuta estratte dalla SCENA (60), il 

cui protagonista è sempre Shunji.  

 

へらへらしてんじゃねよ！ 

Hera hera shite jyaneyo! 

Trad. Lett. Non dire sciocchezze! 

Tra. Non dire cazzate! 

 
SCENA60 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

1571.  1:44:34.88 

1:44:37.36 
藤野 涼子 大出君 に私

たちの 裁判

に出て 欲し

いの 

Vorremo che tu 

uscissi nel 

nostro processo. 

Vorremo che 

partecipassi del 

nostro 

processo! 

1572.  1:44:37.76 

1:44:39.36 
藤野 涼子 被告人 とし

て 

Come accusato! Come imputato! 

1573.  1:44:40.40 

1:44:41.36 
大出 俊次 裁判？ Processo! Processo? 

1574.  1:44:41.92 

1:44:43.84 
向坂 行夫 あ、で も普

通の裁 判と

違って 

Ma è diverso 

dal solito 

processo. 

Ma non è un 

processo 

formale. 

1575.  1:44:43.84 

1:44:45.68 
向坂 行夫 陪審員 の生

徒たち が話

合って 

Una giuria di 

studenti si 

consulterà 

Una giuria di 

studenti si 

consulterà 

1576.  1:44:45.68 

1:44:47.04 
向坂 行夫 有罪か 無罪

か決め るん

です！ 

E deciderà chi 

ha colpe e chi è 

senza colpe. 

E dichiarerà il 

colpevole. 

1577.  1:44:47.04 

1:44:49.04 
大出 俊次 へらへ らし

てんじ ゃね

よ！ 

Non dire 

sciocchezze! 

Non dire 

cazzate! 

1578.  1:44:49.76 

1:44:52.64 
大出 俊次 俺、有 罪に

して警 察に

突き出 すつ

もりかよ 

Avete 

intenzioni ci 

consegnarmi 

alla polizia 

come 

colpevole? 

Avete 

intenzione di 

sbattermi 

dentro? 

1579.  1:44:54.24 

1:44:55.20 
倉田 まり

子 

そうじ ゃな

い！ 

Non è così! No, non è così! 
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A livello linguistico, il personaggio di Shunji e dei suoi seguaci Hashida e Iguchi 

utilizzano molto lo slang, caratterizzato da tratti orali più marcati, spesso abbinati a 

intercalari di esitazione di norma assenti in un testo scritto (Ledvinka,2010).  Il problema 

della traduzione della SCENA (15) è stata, dunque, la creazione di un sottotitolo adeguato, 

incorporante la personalità dei personaggi dal punto di vista del registro linguistico. I 

protagonisti della scena sono dei teppistelli che parlano sempre con tono astioso, troncando 

spesso le parole. Questo fenomeno non è assolutamente sottovalutabile, per cui nella 

traduzione è stato proposto un sottotitolo più vicino a un linguaggio orale. Inoltre, l’aspetto 

pragmatico suggerito dal loro modo di vestire, le posture e i comportamenti, sottolineano i 

modi violenti che si adattano perfettamente ai personaggi rendendo di conseguenza 

necessaria una resa traduttiva conforme all’intenzione del regista. Di seguito si analizzano 

le battute più emblematiche della SCENA (15), seguite dalla porzione di script originale, 

con corrispettiva trascrizione in giapponese standard e sottotitolo proposto nel video: 

 

こっち向け、化けもん（= こっち向け、化けもの） 

Kocchimuke, bakemon! 

Trad. Lett.Guarda da questa parte, mostro! 

Trad. Hey! Guardami, mostro! 

 

邪魔くせえ、邪魔してんじゃねえよ（= 邪魔臭い、邪魔するなよ） 

Jyamakusee, jyama shite jya ne yo ( = jyamakusai, jyama suru na yo) 

Trad. Lett. Infastidisci!Non infastidire! 

Trad. Non ti mettere in mezzo! 

 

うるせーよ、静かにしろよ（= うるさいよ、静かにしろよ） 

Uruseyo, shizukanishiroyo ( = urusai yo, shizuka ni shiro yo) 

Trad. Lett. Che chiasso! State in silenzio! 

Trad. Che casino! Piantatela! 

 

聞こえねえな！（= 聞こえない） 

Kikoeneena! (= Kikoenai) 

Trad. Lett. Non riesco a sentire 
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Trad. Non sento un cavolo! 

 
SCENA15 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

360.  0:27:37.52 

0:27:39.92 
大出 俊

次 

こ っ ち 向

け、化けも

ん 

Guarda da 

questa parte, 

non coprirti! 

Hey! 

Guardami, 

non coprirti! 

361.  0:27:43.92 

0:27:45.76 
三宅 樹

理 

やめて！ Basta! Basta! 

362.  0:27:45.76 

0:27:47.76 
三宅 樹

理 

やめて！ Basta! Basta! 

363.  0:27:48.48 

0:27:49.44 
浅井 松

子 

何 し て る

の！ 

Che state 

facendo? 

Che state 

facendo? 

364.  0:27:49.44 

0:27:51.84 
三宅 樹

理 

 

やめて！助

けて！ 

Smettetela! 

Aiutatemi! 

Smettetela 

Aiuto! 

365.  0:27:52.72 

0:27:54.08 
三宅 樹

理 

助けて！ Aiutatemi! Aiutatemi! 

366.  0:27:54.40 

0:27:56.24 
浅井 松

子 

樹理ちゃん

を虐めるな

よ。 

Non 

maltrattate 

Juri-chan! 

State alla 

larga da Juri-

chan! 

367.  0:27:57.28 

0:27:59.60 
橋田 雄

太炉 

邪 魔 く せ

え、邪魔し

てんじゃね

えよ 

Infastidisci! 

Non 

infastidire! 

Non ti 

mettere in 

mezzo! 

368.  0:28:00.72 

0:28:01.36 
大出 俊

次 

どけよ Levati! Levati! 

369.  0:28:01.36 

0:28:02.72 
浅井 松

子 

やめて！ Fermatevi! Fermatevi! 

370.  0:28:02.72 

0:28:04.72 
大出 俊

次 

う る せ ー

よ、静かに

しろよ 

Che chiasso! 

State in 

silenzio! 

Che casino! 

Piantatela! 

371.  0:28:05.44 

0:28:06.88 
橋田 雄

太炉 

お い ！ 見

て 、 こ れ

何？ 

Hey! Questo 

cos’è? 

Hey! E 

Questo 

cos’è? 

372.  0:28:07.60 

0:28:08.56 
浅井 松

子 

返して！ Ridammelo! Ridammelo!  

373.  0:28:09.52 

0:28:12.56 
浅井 松

子 

やめて！や

めて！やめ

て！ 

Basta! Basta! 

Basta! 

Basta! Basta! 

Basta! 

374.  0:28:12.64 

0:28:14.40 
三宅 樹

理 

それ返して

あげて 

Ridateglielo! Ridateglielo! 
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375.  0:28:14.40 

0:28:17.44 
三宅 樹

理 

そ れ な い

と、松子ク

ラリネット

吹けなくな

っちゃう！ 

Senza quello, 

Matsuko non 

potrà suonare 

il clarinetto! 

Se glielo 

rompete non 

potrà 

suonare il 

clarinetto! 

376.  0:28:17.44 

0:28:19.84 
浅井 松

子 

やめて！や

めて！ 

Basta! Basta! Basta! Basta! 

377.  0:28:23.76 

0:28:24.96 
大出 俊

次 

なんだその

目は 

Che 

cos’hanno 

quegli occhi? 

Perchè mi 

guardi così 

eh? 

378.  0:28:29.52 

0:28:32.48 
三宅 樹

理 

やめて！や

めて！ 

Bastaaa! 

Bastaaa! 

Bastaaa! 

Bastaaa! 

379.  0:28:32.48 

0:28:35.52 
浅井 松

子 

 

樹 理 ち ゃ

ん・・・や

めて！やめ

て！ 

Juri-

chan..Bastaaa! 

Bastaaa! 

Juri-chan.. 

Bastaaa! 

Bastaaa! 

380.  0:28:35.52 

0:28:37.52 
大出 俊

次 

謝れよ！ Scusati!  Chiedi scusa.  

381.  0:28:37.92 

0:28:40.00 
大出 俊

次 

気持ち悪く

てごめんな

さいって 

"Scusate se vi 

ho 

disgustato", 

dillo! 

"Scusate se 

vi ho 

disgustato", 

dillo! 

382.  0:28:41.92 

0:28:42.88 
三宅 樹

理 

ごめんなさ

い！ 

Scusa! Scusa! 

383.  0:28:42.48 

0:28:44.32 
大出 俊

次 

聞こえねえ

な！ 

Non riesco a 

sentire! 

Non sento 

bene! 

384.  0:28:44.72 

0:28:46.00 
三宅 樹

理 

すみません Scusa! Scusa! 

385.  0:28:46.56 

0:28:48.64 
三宅 樹

理 

気持ちわる

くてごめん

なさい 

Scusate se vi 

ho fatto venire 

il volta 

stomaco! 

Scusate se vi 

ho 

disgustato! 

 

 

“Tale padre, tale figlio”: è il caso di riportare l’esempio del turpiloquio presente nella 

SCENA (24), questa volta espresso nella battuta del padre di Shunji, un benestante 

imprenditore edile, violento nei confronti della moglie, del figlio e del giornalista Mogi. La 

difficoltà della resa traduttiva del turpiloquio sta nel non perdere di vista la battuta 

originale, poiché essendo udibile, l’incongruenza della traduzione risulterebbe lampante. Il 

caso preso in esame è l’espressione Kono yarō più volte ricorrente in meno di un minuto, 

ma volutamente resa in italiano in maniera diversa,al fine di costruire una sorta di climax 

culminante con la scena di violenza fisica tra il giornalista e il signor Ode.  La natura del 

sottotitolo è privilegiante da questo punto di vista, in quanto a differenza del 
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doppiaggio,non è sottoposta a pressanti censure (Ledvinka, 2010). Infatti, nella traduzione 

di un registro volgare,è possibile scegliere tra due opzioni: ammorbidire i toni, facendo 

attenzione a non stravolgere le battute originali con l’uso di eufemismi; ricreare un effetto 

meno delicato con tecniche di disfemismo. Nell’esempio estratto dalla colonna sonora 

originale, la traduzione di Kono yarō ha voluto porre l’accento sul progressivo 

cambiamento dello stato d’animo del personaggio, che inizialmente si arrabbia denigrando 

il giornalista “mandandolo al diavolo”, in seguito si infervora chiamandolo “idiota” e 

infine “imbecille”. Il padre di Shunji usa sempre un tono di voce elevato, una cinesica 

eccessiva, violando le distanze con i suoi interlocutori, soprattutto nelle scene di violenza. I 

termini che utilizza sono scurrili: oltre ai soliti Yarō si evidenzia l’uso di Omae, termine 

dispregiativo per indicare il “tu”.Inoltre, non è da sottovalutare il montaggio serrato 

dell’intera scena, difatti il turpiloquio è concentrato nei secondi in cui oltre a urla di rabbia, 

sono udibili rumori esterni di corpi che sbattono contro macchine e altre persone che 

intervengono nella rissa per calmare le acque. Si può comprendere meglio l’effetto 

complessivo della resa traduttiva accompagnando la lettura del sottotitolo a quella del 

timing come inserito in tabella. 

 
SCENA24 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

588.  0:39:29.36 

0:39:32.56 
茂木  悦

子 

私は真実が

知りたいだ

けで息子さ

んを疑って

いるわけじ

ゃない 

Io.. voglio solo 

sapere la verità. 

Non è che sto 

dubitando di suo 

figlio. 

Voglio solo 

sapere la 

verità. Non è 

che dubito di 

suo figlio. 

589.  0:39:32.56 

0:39:33.44 
大出 勝 疑ってるだ

ろこの野郎 

Non stai dubitando 

idiota? 

Ah, non è 

dubitare 

questo, idiota? 

590.  0:39:33.44 

0:39:35.60 
大出 勝 おまえ！ TU! TU! 

591.  0:39:35.60 

0:39:37.68 
茂木  悦

子 

ちょっと待

ってくださ

い！ 

Aspetti un attimo! Aspetti un 

attimo! 

592.  0:39:38.32 

0:39:40.24 
大出 勝 俺を誰だと

思ってるん

だ？誰の倅

（せがれ）

に言いがか

Chi pensi che io 

sia?Sai chi hai 

accusato,imbecille? 

Sai con chi te 

la stai 

prendendo, 

imbecille? 
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りつけてん

だ、この野

郎！ 

 

 

Un altro esempio di disfemismo, stavolta con oggetto l’identità personale del parlante, è 

presente nella battuta della SCENA (20), in cui ancora una volta Shunji cerca di denigrare 

la detective Sasaki, in quanto insiste nello scoprire se lui è il presunto assassino di 

Kashiwagi. Di contro, il teppistello risponde a tono rivolgendosi a lei nel modo seguente: 

 

うっせーよ、クソババア（=うるさいよ、クソババ） 

Usseyo, kusobabaa ( = Urusai yo, kusobaba) 

Trad. Lett.  Sei fastidiosa! Strega! 

Trad. Stà zitta! Arpia! 

 

L’uso di termini che evocano figure del mondo mitologico sono spesso un espediente 

usato per tradurre il turpiloquio. In entrambe le traduzioni si decide di adottare un tono 

ostile verso la polizia, in quanto non si può trascurare la scelta del regista di far assumere a 

Shunji un comportamento avverso nei confronti della gente che lo circonda per tutta la 

durata del film. Come si può notare, appartenere al genere femminile e a uno status sociale 

elevato (la polizia) si traduce in un atteggiamento linguistico che rifiuta espressioni volgari 

ed è più riservato ed elegante rispetto a quello di un parlante di genere maschile (Jespersen, 

1922), soprattutto un adolescente. Inoltre, nel sottotitolo tradotto non è possibile sorvolare 

sulla funzione emotiva del linguaggio che, come spiega il semiologo e linguista Jakobson 

(1966), intende provocare nell’interlocutore (il detective) una reazione.   

 
SCENA 20 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

477.  0:32:49.76 

0:32:52.00 
佐々木 だったら、

ちゃんと学

校に行きな

さいよ！ 

Allora andate a 

scuola come si 

deve! 

Allora vedete di 

andare a scuola! 

478.  0:32:52.32 

0:32:54.32 
佐々木 休んでいる

から変なう

わさになる

Visto che state 

facendo assenze, 

diventerà uno 

strano 

Se non ci andate, 

la gente parlerà 

male.  
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んでしょう

か 

pettegolezzo. 

479.  0:32:54.40 

0:32:55.60 
大出 俊次 う っ せ ー

よ、クソバ

バア 

Sei fastidiosa! 

Strega! 

Stà zitta! Arpia! 

480.  0:32:55.68 

0:32:57.20 
佐々木 佐々木さん

でしょう？ 

Sasaki-san? Vuoi dire 

Sasaki-san? 

481.  0:32:57.28 

0:33:00.48 
大出 俊次 あいつら、

おれらが柏

木を殺した

ってがって

んだぞ 

Quei tipo, 

vorrebbero che 

non avessimo 

ucciso 

Kashiwagi-kun. 

Quelli 

vorrebbero che 

noi fossimo gli 

assassini di 

Kashiwagi-kun. 

 

 

Un ultimo caso in cui l’interlocutore reagisce a causa di una provocazione, è 

riscontrabile nell’uso del termine Kuyashii, aggettivo che esprime uno stato d’animo di 

irritazione e di fastidio. Per riuscire a veicolarne il significato e il tono in cui  è pronunciato 

nell’originale, si è optato per una traduzione più forte. Dunque, considerato il contesto in 

cui è collocata la battuta, non sarebbe inopportuno sbilanciarsi in italiano, poiché come da 

copione si vuole dare un impatto emotivo sul pubblico. Il risultato è un sottotitolo più 

vicino alla “parolaccia” rispetto alla battuta originale, che invece sembra essere meno 

pesante. Inoltre, tenendo conto della cinesica del corpo (Shunji tira un pugno in faccia a 

Kambara), data la reazione aggressiva dell’interlocutore causata dal parlante, si cerca di 

mettere in relazione nel sottotitolo il trinomio “parole/stato d’animo/azione”. Per essere più 

chiari, di seguito si riporta l’esempio citato:  

 

- 君は悔しくないの？ 

Kimi wakuyashikunaino? 

Trad. Non sei per niente arrabbiato? 

- (….) 

- 悔しいに決まってんだろーがよ！ 

Kuyashi ni kimattendarogayo! 

Trad. Ovvio che sono incazzato! 
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SCENA 60 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

1580.  1:44:55.84 

1:44:58.56 
倉田 ま

り子 

警察も学校

も誰も大人

は い れ な

い！ 

La polizia, la 

scuola… Nessun 

adulto è 

coinvolto. 

La polizia, la 

scuola… Nessun 

adulto sarà 

coinvolto. 

1581.  1:44:59.28 

1:45:01.36 
倉田 ま

り子 

私たちだけ

で裁判をや

るの！ 

Solo noi faremo 

il processo! 

Solo noi 

dirigeremo il 

processo! 

1582.  1:45:02.08 

1:45:03.36 
大出 俊

次 

馬鹿じゃね

えの！ 

Non sono 

stupido! 

Non sono 

stupido! 

1583.  1:45:03.92 

1:45:06.24 
大出 俊

次 

勝手にしろ

よ！ 

Fate come vi 

pare! 

Fate come vi 

pare! 

1584.  1:45:07.04 

1:45:09.28 
神原 和

彦 

君は悔しく

ないの？ 

Non sei 

arrabbiato? 

Non sei per 

niente 

arrabbiato? 

1585.  1:45:09.60 

1:45:12.64 
神原 和

彦 

テレビであ

んなふうに

人殺し扱い

されて 

In TV l’omicidio 

è stato trattato in 

quel modo 

Hai visto com’è 

stato trattato 

l’omicidio in TV 

1586.  1:45:15.44 

1:45:18.08 
大出 俊

次 

悔しいに決

まってんだ

ろーがよ！ 

Ovvio che sono 

arrabbiato! 

Ovvio che sono 

incazzato! 

 

 

E. IL LINGUAGGIO GIOVANILE 

 

Dopo una visione globale del film, si è potuto osservare che l’uso dei nomi propri di 

persona è sempre legato al suffisso onorifico –kun, -chan, -san, -sama, utilizzato dai 

giapponesi a seconda del registro linguistico adoperato nella conversazione e dal grado di 

intimità esistente tra i parlanti. Mantenere tali suffissi anche nella traduzione italiana, è una 

scelta stilistica di chi traduce. In questo film, si è mantenuto il suffisso come nell’originale, 

in quanto si è voluto lasciar trasparire l’aspetto culturale del Giappone anche attraverso le 

sfumature linguistiche. Inoltre, non si sono riscontrati particolari restrizioni spazio-

temporali nel sottotitolo da impedire l’inserimento completo del nome più il suffisso, per 

cui si è preferito tradurre i nomi con la tecnica di imitazione. Un caso particolare è nella 

SCENA (18), in cui nel testo di partenza gli studenti usano il termine Moririn per chiamare 

la professoressa Moriuchi. Poiché si tratta di una giovane insegnante, alcuni tra gli studenti 

della sua classe e del club di basket, non usano il suffisso –sensei (professor/ 
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professoressa) per indicare il suo titolo di studio, ma si limitano ad abbreviare il nome 

Moriuchi in “Moririn”. Ancora una volta qui, si evince la variazione diastratica riferita al 

grado sociale e all’età dei parlanti: ogni parola infatti presenta le sue peculiarità 

linguistiche a livello generazionale, sintomo che la lingua è in continua evoluzione e 

soggetta a influenze provenienti da altre culture (forestierismi). A tale proposito, è 

opportuno citare il libro “Gendaiwakamonokotobakō” (“Ricerca sul linguaggio giovanile 

moderno”) di Yonekawa Akihiko, la quale pone l’accento sul modo di parlare dei giovani, 

arrivando alla conclusione che “quella generazione” usa un linguaggio con determinati 

vocaboli e modi di dire distanti dalla lingua standard. Difatti, è riscontrabile un uso 

frequente di contrazioni di parole, abbreviazioni e onomatopee che svincolano la lingua 

dalla rigidità delle regole sintattiche e grammaticali. 

 
Per quanto riguarda l’espressività del linguaggio giovanile presente del dialogo seguente,è 

d’obbligo mantenere lo stesso effetto anche nella traduzione, al fine di comunicare al 

pubblico l’atteggiamento degli studenti quattordicenni verso la docente Moriuchi. 

 

SCENA 18 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

443.  0:31:42.96 

0:31:44.40 
学生１ 俺さ、取材

うけてさ 

Io… ho raccolto 

informazioni! 

Ho altre 

informazioni. 

444.  0:31:44.40 

0:31:46.40 
学生１ 最初にもり

りんの話聞

かれて 

Inizialmente mi è 

stata chiesta la 

storia di Moririn 

All’inizio mi 

hanno chiesto di 

Moririn 

445.  0:31:46.24 

0:31:47.52 
学生２ それ（＝取

材）私もあ

った 

Anche io ce le 

ho.. 

Anch’io so 

qualcosa.. 

446.  0:31:47.52 

0:31:49.76 
学生２ なんかもり

りんのこと

すっごくし

つこく聞い

てきてさ！ 

Ho saputo delle 

cose davvero 

pesanti su 

Moririn.. 

Cose davvero 

pesanti su di lei.. 

447.  0:31:49.76 

0:31:51.28 
学生３ 私も聞かれ

た！ 

Anche a me 

l’hanno chiesto! 

Anche a me 

l’hanno chiesto! 
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F. PRESTITI LINGUISTICI  

 

Affinché si riscontri un prestito è necessario che due lingue diverse vengano in contatto 

fra loro. Si definisce prestito l’introduzione di materiale linguistico in una lingua x di un 

significante e di un significato da una lingua y (Santipolo, 2002).Alcune parole sono 

importate per necessità, in quanto spesso in una data lingua non esistono termini per 

definire un oggetto o un fenomeno nuovo. Ad esempio, si pensi alla prima volta in cui sono 

stati importati in Italia alimenti provenienti da altre culture, successivamente assimilati e 

accettati insieme al nome straniero che li designa. Tutt’altro sono i prestiti intesi come 

vocaboli superflui,considerati tali dal momento chela lingua assimilante possiede già 

parole dal significato equivalente. Sono proprio questi ultimi a influire culturalmente una 

lingua. 

 

Nell’analisi testuale della colonna sonora del film si è rilevato più di un uso di prestito 

linguistico. In generale, sarebbe opportuno accettare i forestierismi già entrati nell’uso 

comune e non tradurli in lingua di arrivo fintanto che non si riscontrino problematiche 

nella resa del significato. Spesso alcune traduzioni sono forzate, quanto in realtà basterebbe 

lasciare intatto il termine straniero di uso comune nella lingua in cui si traduce. Si 

propongono di seguito due esempi di prestito linguistico necessariamente tradotto in lingua 

d’arrivo,la cui resa altrimenti avrebbe causato problemi di comprensione. Il primo è 

presente nel dialogo della SCENA (11) tra Ryōko e suo padre, un detective,  circa le 

indagini sulla morte del compagno di classe della figlia. L’uomo utilizza il termine  

Counseling, derivante dal verbo inglese to counsel, traducibile in italiano con “consigliare” 

e “consolare”.L'intervento di counseling svolto dalla polizia è di tipo psicologico. Si tratta 

più specificatamente di una talk therapy , ovvero una “terapia della parola”, finalizzata a 

gestire e superare problemi psicologici causati da un trauma grave. Dal momento che il 

film è incentrato su un omicidio, il padre di Ryōko e la sua collega Sasaki decidono di 

indagare all’interno della scuola ascoltando la versione degli studenti riguardante la morte 

del loro collega. Per chiarire tale tipo di indagine, la traduzione della battuta Counseling è 

stata meglio resa in italiano con l’ausilio di un altro termine: “psicologica”.In sintesi, 

questo caso specifico di traduzione del termine “counseling” è stato riproposto con 

“indagine psicologica” nella versione tradotta.  
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SCENA 11 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

241.  0:21:03.20 

0:21:06.24 
藤野 涼

子 

告発状無視

するってこ

と？ 

Hai ignorato la 

lettera di accuse? 

Hai ignorato la 

lettera? 

242.  0:21:07.92 

0:21:11.04 
藤野 涼

子 

ちゃんと調

べるってお

父さん約束

してくれた

よね 

Mi avevi 

promesso che 

avresti indagato a 

fondo vero, 

papà? 

Avevi promesso 

che avresti 

indagato a fondo 

vero, papà? 

243.  0:21:13.04 

0:21:16.24 
藤野 剛 もちろん警

察も学校も

何もしない

わけじゃな

い 

Certamente non è 

detto che sia la 

polizia che la 

scuola non stiano 

facendo nulla  

Infatti non ho 

detto che la 

polizia e la 

scuola non stiano 

facendo nulla. 

244.  0:21:16.72 

0:21:19.12 
藤野 剛 柏木君の自

殺で不安が

ないか 

Abbiamo ansia 

per il suicidio di 

Kashiwagi-kun 

Abbiamo deciso 

di fare 

un'indagine 

psicologica nella 

tua classe  

245.  0:21:19.12 

0:21:22.08 
藤野 剛 A 組の生徒

にカウンセ

リングを行

こうことに

したんだ 

E quindi 

abbiamo deciso 

di fare 

“counseling” con 

gli studenti della 

II A 

Perché molti 

sono scossi per il 

suicidio di 

Kashiwagi-kun. 

246.  0:21:22.56 

0:21:24.08 
藤野 涼

子 

カウンセリ

ング？ 

Counseling? Un’indagine 

psicologica? 

247.  0:21:25.12 

0:21:26.80 
藤野 剛 本当のとこ

ろは 

La verità è che A dire il vero si 

tratta 

248.  0:21:26.96 

0:21:30.88 
藤野 剛 告発状の差

出人を特定

する聞き取

り調査だよ 

di un'indagine 

orale per 

identificare il 

mittente della 

lettera 

di un'indagine 

per identificare il 

mittente.  

 

 

Tutti gli altri prestiti linguistici proveniente dall’inglese presenti nelle scene successive, 

sono stati tradotti per imitazione, in particolare i termini: bye-bye, good, cheese! . 
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G. LINGUAGGIO GIURIDICO 

 

La lingua giuridica giapponese nasce in concomitanza con la Restaurazione Meiji 

(1868) e prende spunto dalla traduzione di un sistema giuridico plurilingue, inizialmente 

ispirandosi a quello tedesco e francese con la promulgazione della Costituzione 

Meiji(1889) e in seguito a quello americano con la Costituzione del 1946 e gli studi di 

Common Law. In una traduzione di ambito giuridico spesso si incorre in errori di 

interpretazione, dovuti alla differenza sostanziale dei due sistemi adottati dal Giappone 

ovvero Civil Law e Common Law. In questo caso, il traduttore deve prestare molta 

attenzione alla scelta del termine legale giapponese da rendere nella lingua di arrivo, in 

quanto deve tener conto del sistema giuridico vigente nel Paese in cui verrà distribuito il 

prodotto audiovisivo finale. Se la ricerca di una specifica espressione avesse un 

equivalente nella lingua di arrivo, non ci sarebbe bisogno di azzardare traduzioni 

alternative che altrimenti creerebbero solo confusione. Di conseguenza, il traduttore può 

scegliere di adottare due tecniche di traduzione differenti: essere più fedeli all’originale, 

correndo il rischio di creare un effetto estraniante nel destinatario, il quale riceve 

informazioni relative al sistema giuridico di partenza non chiaramente comprensibili; dare 

meno priorità al testo e di più al destinatario, avvicinando il pubblico di arrivo alla 

comprensione del sistema giuridico di partenza con l’ausilio di neologismi associati ai 

kanji. In questo ultimo caso, il rischio sarebbe quello di creare disordini nella 

comprensione, in quanto il destinatario si allontanerebbe troppo dal sistema-lingua
49

 di 

riferimento. 

 

Quando ci si trova di fronte a un testo giuridico bisogna tener presente che non sempre 

esiste una corrispondenza tra concetti, istituti e incarichi, per cui tradurre fedelmente è un 

atto di estrema imprudenza. L’interpretazione deve essere  finalizzata a tradurre in maniera 

appropriata gli elementi riferiti al sistema giuridico originale ed è necessario che il 

                                                             
49 L’uso del termine “sistema-lingua” , utilizzato dalla cultrice di Diritto privato comparato, Roberta Veragni 

dell’Università di Torino, è un concetto di riferimento per la traduzione interlinguistica di due sistemi 

giuridici aventi la stessa lingua ufficiale.  In questo caso si darà priorità al “sistema” piuttosto che alla 

“lingua”. 
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traduttore sappia riconoscerli e veicolarli nella lingua di arrivo. Le principali difficoltà 

sono riscontrabili nei seguenti casi
50

: 

 

- Corrispondenza di sistemi e termini giuridici: il traduttore eseguirà una traduzione 

letterale del termine per mezzo di strategie di trasposizione. 

- Corrispondenza di nomi di istituti ma diversa normativa sottostante. La traduzione 

letterale non è in grado di veicolare il significato di partenza, dunque è opportuno 

che il traduttore specifichi il sistema giuridico cui ha fatto riferimento. 

- Differenza lessicale degli istituti e disciplina normativa. In questo caso non esiste 

riscontro possibile con alcun concetto giuridico nel sistema-lingua di arrivo, quindi 

la resa letterale incorrerebbe in ambiguità con l’uso di termini e istituti familiari. 

- Esistenza di un organo/istituto solo in una delle due lingue: la traduzione letterale è 

assolutamente inadeguata. 

 

Di seguito si analizzano esempi di ambiguità lessicale riscontrati nella traduzione di 

elementi giuridici presenti nelle battute del film nella SCENA (46): 

 

あとは検事と弁護人決めて、おい裁判長はどうする 

Atowakenji to bengoshninkimete, oisaibanchōwadōsuru 

Trad. Poi serve, il procuratore, l’avvocato… Ah, e pure il Presidente del tribunale. 

 

陪審員を立てるってことかあ 

Baishininwotateruttekotokaa 

Trad. Ah già… bisogna stabilire una giuria! 

 

陪審制度だと、裁判長じゃなくて判事！ 

Baishin in seido da to, saibanchōjyanakutehanji! 

Trad.Il sistema di giuria è composto da un giudice, non da un presidente! 

  

                                                             
50  Vergagni R., 2011, p. 156, Lingua e diritto. Problemi di traduzione nel giapponese giuridico 

contemporaneo, estratto da Giappone: un diritto originale alla prova della globalizzazione a cura di 

Colombo G.F. 2011, Cafoscarina, Venezia. 
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Per spiegare la proposta di traduzione dei termini evidenziati, bisogna prima fornire al 

lettore alcune informazioni sul sistema giuridico giapponese attualmente in vigore. Il 

saiban in seido ovvero la “giuria mista”, era un termine che fino alla legge del 2004
51

 non 

era presente nella lingua giapponese, dal momento che fino al 1947 era stato considerato 

come mero neologismo. In giapponese i membri delle giurie, collocati in un sistema anglo-

americano, sono detti baishin in; i giudici popolari vengono chiamati sanshin in. In inglese, 

il termine saiban in non trova una traduzione univoca, ma generalmente si utilizzano juror, 

laygudge, quasi-jury. Alcuni traduttori anglofoni preferiscono lasciare il termine come 

prestito linguistico ovvero lasciandolo in lingua originale. Il professore Takeshi Matsuda 

dell’Università di Ōsaka, evidenzia come il termine saiban in sia traducibile con “giudice 

non togato” o “giudice popolare”. Considerando che il sistema giuridico giapponese è 

caratterizzato da una giuria mista (3 giudici togati e 4-6 giudici popolari), il termine saiban 

in seido è stato tradotto tenendo conto di queste informazioni. Per facilitare la 

comprensione del sistema di giuria vigente al giorno d’oggi in Giappone, si suggerisce di 

visionare la Figura 3
52

: 

                                                             
51  Nel 2004, il parlamento giapponese approva la legge che introduce in Giappone una forma di 

partecipazione popolare diretta all’amministrazione della giustizia. Argomento largamente trattato nel testo 

Giappone: un diritto originale alla prova della globalizzazione di Colombo, 2011, da Ortolani A. nel 

capitolo La giuria mista in Giappone, p. 105. 
52はじまる裁判員・特集 (Hajimaru saiban in – tokushū), http://www.nishinippon.co.jp/ Nishi-Nippon 
Shimbun, 8/5/2009.  

http://www.nishinippon.co.jp/
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Figura 3. Sistema della giuria giapponese. 

 

Ritornando alla traduzione delle battute su menzionate,  i termini baishinin e baishin in 

seidosono stati tradotti con “giuria” e “sistema di giuria”, per differenziarli da saiban in e 

saiban in seido, che concettualmente fanno riferimento alla stessa figura ma non allo stesso 

sistema giuridico. Inoltre,  il termine saibanchō è stato tradotto con “presidente del 

tribunale” o “presidente” laddove si sono verificati problemi spazio-temporale del 

sottotitolo. Invece, il termine hanji è stato proposto con la traduzione di “giudice” per 

distinguerlo dal ruolo di “presidente di tribunale”, che nel sistema giuridico italiano 

corrisponde esattamente alla figura di colui che da il verdetto alla fine del processo. Per 

quanto riguarda i termini kenji e bengoshinin si sono riscontrati meno problemi nella resa, 

dal momento che entrambe le figure sono associate rispettivamente nel sistema giuridico 

italiano al procuratore o pubblico ministero e avvocato o avvocato difensore. Inoltre, la 

contestualizzazione di un termine dotato di caratteristiche simili nelle due lingue è quasi 

immediata, motivo per il quale in questo caso si è preferito optare per una traduzione 

generica, lasciando che la connotazione specifica del termine derivasse da una lettura 

completa della battuta. Di seguito si riportano le due scene contenenti i termini giuridici 

esaminati poc’anzi.  
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SCENA 46 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

1255.  1:24:04.96 

1:24:09.12 
北尾先生 あとは検事

と弁護人決

めて、おい

裁判長はど

うする 

Poi, come 

facciamo con il 

procuratore e 

l’avvocato della 

difesa, ah e il 

Presidente di 

tribunale. 

Poi serve, il 

procuratore, 

l’avvocato… Ah, 

e pure il 

Presidente del 

tribunale. 

1256.  1:24:09.12 

1:24:11.36 
北尾先生 こっちはキ

レモン（＝

か し こ い

人）じゃな

いとつとま

らないぞ？ 

Questo non 

incaricate chi 

non è abile. 

Non date questo 

incarico a 

persone 

incompetenti.  

1257.  1:24:11.36 

1:24:12.24 
藤野 涼

子 

野田 健

一 

はい！ SI! Sissignore! 

1258.  1:24:12.48 

1:24:14.88 
北尾先生 裁判長が、

判決まで出

すんだろう 

Il presidente di 

tribunale darà 

fino al verdetto 

finale. 

Il presidente di 

tribunale darà il 

verdetto finale! 

1259.  1:24:14.88 

1:24:18.24 
北尾先生 だとしたら

そういつ責

任と負担が

重すぎやし

ないか？ 

Se fosse cosi, per 

quello la 

responsabilità e  

l’incarico non 

saranno troppi? 

Questa non sarà 

una gran bella 

responsabilità? 

1260.  1:24:18.56 

1:24:22.40 
野田 健

一 

はい！その

ことについ

て、僕たち

も考えて相

談したんで

す 

Sì! Rigurardo a 

questa cosa, 

anche noi ci 

abbiamo pensato 

e ne abbiamo 

discusso. 

Sì! Anche noi ci 

abbiamo 

riflettuto! 

1261.  1:24:23.20 

1:24:28.96 
藤野 涼

子 

 

何人かで話

し合って判

決を出すほ

うが私たち

の裁判に向

いているん

じゃないか

って 

È meglio 

apprestarsi al 

processo dando 

un giudizio con il 

dialogo tra più 

persone. 

 

 

Non sarebbe 

meglio che 

prendessimo la 

decisione 

basandoci sul 

nostro giudizio? 
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1262.  1:24:30.00 

1:24:32.72 
北尾先生 陪審員を立

てるってこ

とかあ 

Forse vuoi dire 

formare un 

giuria? 

 

1263.  1:24:33.04 

1:24:34.08 
藤野 涼

子 

野田 健

一 

はい！ SI! Sissignore! 

1264.  1:24:35.76 

1:24:38.24 
北尾先生 確かにその

方がいいか

もしれない

なあ 

Certamente forse 

va bene questo 

modo. 

Forse è meglio 

fare così in 

effetti! 

1265.  1:24:40.00 

1:24:41.36 
藤野 涼

子 

野田 健

一 

はい！ SI! Sissignore! 

 

 
SCENA 57 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

1498.  1:38:50.64 

1:38:52.64 
野田 健

一 

これで必要

なメンバー

揃ったね 

Questi sonoi 

membri 

principali! 

Ci siamo tutti! 

1499.  1:38:52.88 

1:38:56.08 
神原 和

彦 

いいや！裁

判を仕切る

人間がまだ

決まってな

い 

No! Ancora non 

abbiamo deciso 

chi risolverà il 

processo. 

Eh no! Non 

abbiamo ancora 

deciso chi 

risolverà il 

processo. 

1500.  1:38:56.40 

1:38:58.56 
向坂 行

夫 

そっか！裁

判長ですよ

ね 

Vero! Il 

presidente di 

tribunale! 

Vero! Il 

presidente di 

tribunale! 

1501.  1:38:58.80 

1:39:00.96 
倉田 ま

り子 

行夫君、い

い加減覚え

なよ 

Yukio-kun, 

memorizza i tuoi 

errori. 

Yukio-kun, 

dovresti saperlo! 

1502.  1:39:01.20 

1:39:04.16 
倉田 ま

り子 

陪審制度だ

と、裁判長

じゃなくて

判事！ 

Il sistema della 

giuria non è fatto 

dal Presidente 

ma da un 

Giudice! 

Nel sistema di 

giuria è 

composto da un 

giudice, non da 

un presidente. 

1503.  1:39:04.64 

1:39:06.00 
向坂 行

夫 

あ、ごめん

なさい！ 

Ah, scusa! Ah, hai ragione! 
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H. IL BABY-TALK 

 

All’interno del lungometraggio compaiono brevi scene caratterizzate da parti musicali. 

La prima fa riferimento alla SCENA (2) ambientata a casa di Fujino Ryōko, la protagonista 

del film, il giorno della vigilia di Natale. Il Giappone non è un paese puramente cristiano 

(solo il 10% della popolazione professa la fede cristiana) per cui il Natale non è celebrato 

come festività religiosa, infatti è un giorno feriale. La mattina del 24 Dicembre,  Ryōko sta 

aiutando la madre nelle faccende domestiche prima di andare a scuola. La SCENA (2) si 

apre con una breve canzone canticchiata dai fratellini di Ryōko, nonché una delle più 

famose sentite nel periodo di natale: JINGLE BELLS. Lo sceneggiatore del film, ha voluto 

giocare sull’aspetto iconico-situazionale, ricreando un effetto quasi ironico con la canzone 

di natale modificata dai due bambini. La scelta di traduzione gioca sulla creatività, tenendo 

sempre conto della sincronizzazione ritmica con la canzone originale. La resa è la 

seguente:  

 

♪ジングルベル ジングルベル おなら出る ぼくのお尻からおなら出る♪ 

♪Jinguruberu, jinguluberu, onaraderu, boku no oshirikaraonaraderu♪ 

Trad. ♪DIN DON DAN, DIN DON DAN UNA PUZZETTA VA’, DAL 

CULETTO USCIRA’ E MAI PIU’ TORNERA’♪ 

 

Inoltre, dalla SCENA (2) si evince un altro aspetto della variazione diastratica connesso 

all’età dei parlanti: il baby talk
53

 o il linguaggio bambinesco. Una persona può selezionare 

registri linguistici diversi per esprimere più o meno lo stesso contenuto (non bisogna 

necessariamente pensare al dialetto o all’uso di un’altra lingua). Questa scelta dipende non 

solo dal contesto, ma anche dalla persona con cui si sta conversando. Il parlante, in questo 

caso un adulto, infatti adotta scelte espressive differenti in relazione alle situazioni 

comunicative (si pensi al padre Ryōko nelle vesti di genitore che parla con i figli di quattro 

anni o del poliziotto che dà spiegazioni al preside della scuola). Nella scena selezionata, il 

detective Fujino rientra a casa la mattina presto dopo una lunga nottata di lavoro e i suoi 

bambini lo accolgono facendogli le feste. La particolarità del baby talk riscontrata nelle 

                                                             
53

Lo psicologo Erik Thiessen della Carnegie Mellon University di Pittsburgh, parla sul numero di marzo della 

rivista "Infancy" del cosiddetto "baby talk", ovvero il linguaggio utilizzato dagli adulti nei confronti dei 

bambini piccoli, caratterizzato da frasi semplici associate a un timbro di voce più alto e a un'intonazione 

esagerata. 

http://www.cmu.edu/
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battute (73) e (74) identificabile non tanto a livello morfologico quanto a livello 

d’intonazione. Inoltre, ascoltando il dialogo tra la madre e i bambini, si può notare che la 

donna usa un tono più acuto e cantilenante rispetto alla norma, cadenza spesso vista più 

appropriata quando ci si rivolge ai più piccoli. Inoltre, nella battuta (74) si ricorre all’uso 

della suffissazione diminutiva, che concorre a sottolineare la dimensione affettiva della 

comunicazione. La madre infatti usa il termine Onemusan, (“riposo”) per dire Nemui, 

(“riposo”) in un linguaggio e un tono più “bambinesco”. Al fine di veicolarne il senso 

anche nella traduzione italiana, si è scelto di mettere in luce il modulo espressivo di tale 

linguaggio utilizzando il termine “riposino”. 

 
SCENA2 

N. 

BATT. 

TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

73.  0:05:13.34 
0:05:15.62 

藤野 邦

子 

お父さん、

朝までお仕

事だったか

ら  

visto che papà ha 

lavorato fino al 

mattino.. 

Papà ha lavorato 

fino ad ora 

74.  0:05:15.74 
0:05:16.98 

藤野 邦

子 

お眠さんな

の 

Adesso è ora di 

riposare! 

E adesso gli 

tocca un 

riposino! 

75.  0:05:17.56 
0:05:19.97 

子供 お父さん雪

だるま雪だ

るま作ろう

よ 

Papà facciamo il 

pupazzo di neve! 

Papà facciamo il 

pupazzo di neve! 

76.  0:05:17.97 
0:05:19.97 

藤野 剛 ちょっと休

ませてくれ 

Fatemi riposare 

un po’! 

Piano piano! 

77.  0:05:21.64 
0:05:24.36 

子供 でこのくせ

に・・・で

こ の く せ

に・・・ 

E meno male che 

sei uno sbirro! E 

meno male che 

sei uno sbirro! 

Ma tu non eri uno 

sbirro? 

78.  0:05:24.42 
0:05:25.26 

藤野 邦

子 

ほーら！ Ehi! Ehi! 

79.  0:05:25.66 
0:05:27.78 

藤野 剛 逮 捕 す る

ぞ！ 

Ora vi prendo io! Ora vi prendo io!  
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I. ULTERIORI NODI PROBLEMATICI RISCONTRATI NELLA 

TRADUZIONE  

 

Al di là degli esempi più emblematici riferiti alle problematiche di traduzione connesse 

alla variabilità linguistica, in particolare quella diastratica, durante la visione del film si 

sono riscontrate altre questioni riguardanti la resa traduttiva come nel caso delle canzoni e 

dei nomi dei cibi giapponesi. 

 

 CANZONI 

 

Nel dialogo della SCENA (38), il nuovo preside (nel film non si evince mai il suo vero 

nome, per cui nello script integrale proposto in appendice, l’appellativo utilizzato per 

indicarlo nella colonna PARLANTE è quello di “nuovo preside”)  informa i suoi studenti 

delle dimissioni del suo predecessore, Tsuzaki. Alla fine del discorso, incita tutti a 

raccogliersi e cantare insieme l’inno della scuola in segno di solidarietà, in seguito al 

trambusto causato dalle false testimonianze sull’omicidio di Kashiwagi. Per la traduzione 

dell’inno scolastico è stata utilizzata una strategia di imitazione
54

, poiché si è ritenuto 

opportuno lasciare invariato il testo originale, tenendo pur sempre conto della 

sincronizzazione ritmica con l’originale (quest’ultima è considerata più un problema del 

doppiaggio). 

 
SCENA 38 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

1031.  1:06:35.84 

1:06:38.96 

Nuovo 

preside 
一 日 も 早

く、校内の

平和を取り

戻し 

Ritrovare la 

calma il pù 

presto possibile 

Farò subito in 

modo che si 

recuperi la calma 

1032.  1:06:39.28 

1:06:43.52 

Nuovo 

preside 
皆さんが安

心して学校

に来ること

ができるよ

うにしたい

と思ってい

Farò in modo che 

tutti voi possiate 

venire a scuola 

tranquillamente. 

Affinché possiate 

venire a scuola 

tranquillamente. 

                                                             
54Gottlieb, 1992 e Petillo, 2012. 
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ます 

1033.  1:06:44.40 

1:06:45.76 

Nuovo 

preside 
こういうと

きこそ 

Un momento 

simile 

Ed è proprio in 

questo momento 

1034.  1:06:45.92 

1:06:48.80 

Nuovo 

preside 
皆さんで元

気よく歌い

ましょう 

Cantiamo con 

ardore tutti! 

Che dobbiamo 

cantare con 

vigore  tutti 

insieme. 

1035.  1:06:48.96 

1:06:50.80 

Voce fuori 

campo del 

direttore 

musicale 

校歌斉唱！ Inno della 

scuola! 

Inno della 

scuola! 

1036.  1:07:08.96 

1:07:19.52 
学校の皆

さん 

♪新しき世

代黎明 

Comincia la 

nuova 

generazione 

Inizia la nuova 

generazione 

1037.  1:07:21.04 

1:07:25.04 
学校の皆

さん 

♪ 若 き 命 

光輝く 

Brillano le luci 

delle vite dei 

giovani 

Brillano le luci 

dei giovani 

1038.  1:07:26.56 

1:07:31.36 
学校の皆

さん 

♪まなざし

強く 理想

を胸に 

Gli ideali nel 

cuore, forte lo 

sguardo 

Ideali nel cuore e 

testa alto 

1039.  1:07:31.36 

1:07:37.68 
学校の皆

さん 

♪誠の道を La strada della 

sincerità 

La strada della 

sincerità 

1040.  1:07:37.68 

1:07:43.44 
学校の皆

さん 

♪共に学ば

ん 

Studiamola 

insieme 

Percorriamola 

insieme 

1041.  1:07:48.16 

1:08:00.00 
学校の皆

さん 

♪ああ城東

三中 我ら

が母校 

La nostra 

vecchia scuola 

media Jōtō 

La nostra scuola 

media Jōtō 

 

 

Infine un altro caso, meno incisivo rispetto ai precedenti ma non per questo trascurabile, 

è in chiusura della SCENA (12), in cui la madre di Juri, accenna a una canzone dopo aver 

ingerito un boccone. Essendo una battuta marginale, non collegata con quelle precedenti e 

sfumata verso la fine con l’entrata della scena successiva, la difficoltà della traduzione è 

stata nel cogliere al massimo tutti gli elementi udibili della colonna sonora e creare un 

sottotitolo congruente dal punto di vista semantico e meno prolisso da quello spazio-

temporale.  Il risultato è il seguente: 

 
SCENA 12 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

295.  0:23:57.52 

0:24:01.84 
三宅 未

来 

♪ 情 熱 の 

真っ赤なバ

ラを～  

♪Fai 

sbocciare nel 

tuo petto 

♪Fai 

sbocciare nel 

tuo petto 
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296.  0:23:57.52 

0:24:01.84 
三宅 未

来 

♪胸に  咲

かせよう 

♪La rosa 

rossa della 

passione 

♪La rosa 

rossa della 

passione 

 

 

 CIBI GIAPPONESI 

 

I termini riferiti all’aspetto culinario vedono non pochi ostacoli nella traduzione 

interlinguistica, in quanto le varietà e le specificità dei cibi spesso non sono conosciute dal 

pubblico di arrivo con i nomi originali. La cucina giapponese, che gode senz’altro di una 

rinomata fama a livello mondiale, è apprezzata soprattutto per cibi come sushi, sashimi e 

soba, ma ridurre al minimo la vasta gamma di pietanze tipiche giapponesi non rende 

giustizia al patrimonio culinario del suolo nipponico. 

A meno che non si richieda un certo rigore nella traduzione, come nel caso di prodotti 

audiovisivi specifici sulla cucina, non è necessario essere fedeli alla nomenclatura originale 

dei cibi. Nel caso del film, i riferimenti a elementi culinari sono resi in italiano utilizzando 

una strategia di imitazione e una di espansione. Nella SCENA (12), la madre di Juri cita i 

termini daizu e dashi. Nel primo caso si è scelto di usare il corrispettivo nella lingua di 

arrivo, in quanto il daizu è un alimento presente anche nella cucina italiana, ovvero la soia; 

nel secondo, il termine originale ricompare nel sottotitolo, con l’aggiunta di una espansione 

collocata nella parte alta dello schermo al fine di dare una definizione più esaustiva del 

dashi.  

 

大豆食品は脳にいいのよ、だしも出るし 

Daizushokuhinwanō ni ii no yo, dashimoderushi 

Trad. La soia fa bene al cervello e anche  il dashi.. 

 
SCENA12 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

270.  0:22:32.80 

0:22:35.28 
三宅 樹理 油揚げは使

わないでっ

て言ったじ

ゃない？ 

Non ti avevo 

detto di non 

cucinare più 

frittura? 

Ti avevo detto 

di non cucinare 

più roba fritta! 

271.  0:22:35.60 

0:22:38.80 
三宅 未来 大豆食品は

脳にいいの

Gli alimenti 

contenenti la 

soia fanno bene 

La soia fa bene 

al cervello e 

anche  il dashi.. 
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よ、だしも

出るし 

al cervello. 

Anche il dashi.. 

 0:22:35.60 

0:22:38.80 

ESPANSIONE だし  Il dashi è un 

brodo a base di 

pesce secco e 

alghe 

272.  0:22:38.80 

0:22:42.08 
三宅 樹理 肉と油は控

えて , 野菜

中心にして

頼んだよね 

Non ti avevo 

chiesto di fare 

solo verdure e 

di evitare carne 

e olio? 

Ti avevo 

chiesto di fare 

solo verdure 

invece di carne 

e frittura! 

 

 

La stessa tecnica è utilizzata nella battuta della madre di Matsuko della SCENA (34), in 

cui il soggetto è un dolce tipico preparato nella stagione primaverile in Giappone: i sakura 

mochi, letteralmente “dolci di riso ai fiori di ciliegio”. Anche in questo caso, il nome del 

cibo resta invariato nel sottotitolo tradotto, facendo ricorso a un’espansione in grado di 

fornire allo spettatore le informazioni necessarie per interpretare la battuta. 

 

桜餅持って行く？ 

Sakura mochi motte iku? 

Trad. Vuoi portarti i mochi al sakura? 

 
SCENA34 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

917.  0:57:53.52 

0:57:54.88 
浅井 敏江 桜餅持って

行く？ 

Vuoi portarti i 

mochi al 

sakura? 

Vuoi portarti 

dei mochi al 

sakura? 

 0:57:53.52 

0:57:55.84 

ESPANSIONE 桜餅  *dolci di riso 

ripieni di crema 

di fagioli rossi 

avvolti in una 

foglia di 

ciliegio 

918.  0:57:55.04 

0:57:55.84 
浅井 松子 いらない Non li voglio! Non ce n'è 

bisogno! 

 

 

Il riferimento a dolci giapponesi è presente anche nella SCENA (26), in cui Matsuko e 

Ryōko, mentre passeggiano, stanno mangiando dei dorayaki (dolce composto da due 

pancake, ripieno alla marmellata di fagioli rossi). Nelle battute seguenti continua il 
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discorso sull’argomento, questa volta citando i mamedaifuku (dolce di pasta di riso 

riempito con marmellata di fagioli rossi). Dal momento che il dialogo spiega chiaramente 

la caratterizzazione di questi dolci, si è ritenuto inopportuno dare ulteriori specificazioni, 

lasciando inalterati i termini anche nei sottotitoli.  

 
SCENA26 

N. BATT. TIMING PARLANTE SCRIPT 

GIAPPONESE 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

645.  0:41:32.40 

0:41:33.92 
浅井 松子 このどら焼

きも美味し

いけど 

Questi 

dorayaki sono 

buoni ma... 

Anche questi 

dorayaki sono 

buoni  

646.  0:41:34.24 

0:41:37.12 
浅井 松子 ハギヤだと

私は豆大福

が一番好き

な ん だ よ

ね！ 

Se si tratta di 

Hagiya i 

mamedaifuku 

sono i miei 

preferiti! 

Ma miei 

preferiti di 

Hagiya sono i 

mamedaifuku! 

 0:41:34.24 

0:41:37.12 

ESPANSIONE “HAGIYA”  “Hagiya” è il 

noome di una 

pasticceria 

647.  0:41:37.12 

0:41:38.08 
藤野 涼子 私も好き！ Anche a me 

piacciono! 

Anche a me 

piacciono! 

648.  0:41:38.32 

0:41:39.60 
藤野 涼子 豆がしょっ

ぱくて 

I fagioli sono 

salati 

I fagioli sono 

salati 

649.  0:41:39.60 

0:41:41.04 
藤野 涼子 普通の大福

より食べち

ゃう！ 

E quindi finisce 

che li mangio 

più dei soliti 

daifuku! 

E per questo li 

preferisco ai 

soliti daifuku! 

650.  0:41:41.04 

0:41:41.92 
浅井 松子 そ う ！ そ

う！ 

Sì! Sì! Sì è vero! 
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7. Conclusioni 

 

La chiave di lettura della pellicola presa in esame è stata la prospettiva interlinguistica che 

riguarda soprattutto quei fenomeni sociolinguistici caratterizzanti la variazione diastratica. 

Il processo di ricodifica del prototesto è stata un’operazione estremamente complessa: si è 

partiti dalla visione globale del film (in questa tesi è stata analizzata solo la prima parte di 

121 minuti), cercando di raccogliere il maggior numero di informazioni sulla trama e sui 

personaggi; in seguito si è passati all’esercizio di ascolto volto a creare lo script originale, 

il quale è diventato la base del lavoro di realizzazione dei sottotitoli in italiano. È stato un 

lavoro molto lungo ma al tempo stesso motivante. Riproporre un testo in un’altra lingua e 

adattarlo ai restrittivi vincoli spazio-temporali propri della sottotitolazione necessita una 

conoscenza base delle tecniche di traduzione, con le quali è possibile creare un prodotto 

finale apprezzabile e soddisfacente per il pubblico di arrivo. Nella creazione dei sottotitoli 

si è data priorità a due importanti operazioni coinvolte nel processo di traduzione: la 

trasformazione diamesica (il passaggio dalla forma orale alla forma scritta) e la riduzione 

testuale (il passaggio da unità lunghe a unità brevi) (Perego, 2002). L’aspetto problematico 

della prima è vincolato alla scelta di perdere i tratti prosodici del linguaggio: ci si è chiesto 

se la traduzione finale dovesse essere più vicina alla lingua scritta o parlata. La traduzione 

di un prodotto audiovisivo implica la necessità di prendere in considerazione gli elementi 

verbali, non dimenticandosi dell’esistenza delle leggi che governano la lingua scritta 

(conversione di codice) e quella orale (adattamento del sonoro al visivo). Indubbiamente, 

un sottotitolo è un testo ricodificato che, seppur privilegi l’equilibrio tra variabili 

fonologiche e semantiche, finisce per mostrare una prevalenza di convenzioni più 

appartenenti al registro scritto. Come ampiamente discusso nel capitolo teorico della tesi, 

un sottotitolo dovrebbe far conciliare i due codici perché la parola scritta ha maggior 

impatto emotivo sul pubblico rispetto alla lingua orale. Difatti, nella traduzione delle scene 

di turpiloquio del film, il sottotitolo è più intenso della battuta originale, in quanto non 

essendo presente l’aspetto paralinguistico del linguaggio (intonazione, ritmo, silenzi), si è 

ritenuto necessario risolvere tale mancanza attraverso l’introduzione di segni grafici di 

punteggiatura. Per quanto riguarda invece la riduzione testuale, si è cercato di riproporre 

un sottotitolo condensato che allo stesso tempo mantenesse il senso globale delle battute 

(Gottlieb, 1992). All’inizio si è stabilita una gerarchia dei contenuti nel testo di partenza, 
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successivamente si sono eliminate le informazioni ridondanti, non strettamente necessarie 

ai fini della comprensione del dialogo.  

 

Il motivo per cui la scelta di tradurre un prodotto audiovisivo sia ricaduta sul 

lungometraggio Soromon no Gishō- Zenpen Jiken è dovuto alla molteplicità di elementi 

riconducibili al tema della stratificazione sociale, strettamente collegate alle variazioni 

linguistiche. Difatti, la lingua usata dai personaggi veicola la funzione referenziale ovvero 

denotativa della comunicazione, essendo riflesso del loro status sociale e della loro 

personalità (Jackobson, 1963). Il processo di sottotitolazione ha presentato non solo 

problematiche linguistiche riferite all’esplicitazione della variazione diastratica ma, anche 

alcune difficoltà a livello tecnico a causa del ritmo rapido del film. Ad esempio, nelle 

scene delle news televisive si è riscontrata la compresenza di più fonti di informazioni a 

livello visivo che hanno ostacolato l’accordarsi di immagini e testo scritto. Non deve 

sorprendere dunque il ricorso a determinate scelte linguistiche, dettate dalla necessità di 

dover scendere a compromessi con i vincoli imposti dal mezzo tecnico. Tuttavia, si è 

cercato di mantenere il più possibile l’autenticità del messaggio originale del film, al fine 

di ricrearne lo stesso effetto in italiano. Lo stesso tipo di discorso vale per la 

sottotitolazione delle scene di violenza, in cui il montaggio serrato e la sovrapposizione dei 

turni di parola ha causato non poche difficoltà nella traduzione. Inoltre, l’interpretazione di 

alcuni elementi connessi al registro linguistico (slang e turpiloquio) ha tentato di 

mantenersi il più aderente possibile alla psicologia dei personaggi, come si evince dagli 

esempi riportati nell’analisi del testo effettuata nel secondo capitolo. Vi è poi l’utilizzo di 

linguaggi settoriali, in particolare quello giuridico che ha necessitato il supporto di testi 

specifici riguardanti il sistema di giuria giapponese. La selezione dei termini da tradurre è 

stata molto ardua, vista l’incongruenza del sistema giuridico giapponese con quello italiano. 

Ad esempio, termini come “presidente del tribunale” e “giuria mista” sono spesso visibili 

nella traduzione letterale ma non in quella proposta. Lʼadozione della tecnica di 

addomesticamento (Venuti, 1995) in questo caso è stata necessaria per trasmettere 

efficacemente i contenuti originali. Tale scelta è stata valutata considerando il linguaggio 

specifico da tradurre, della sua funzione e delle eventuali esigenze del pubblico di arrivo. 

Tuttavia, si tiene a precisare che le tecniche di addomesticamento sopprimono la source 

language, ma a causa delle circostanze, spesso non si può che avvicinare la traduzione al 

destinatario.  
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In quanto frutto di ricerche ed esperimenti svolti personalmente, tale progetto ha 

bisogno di essere sottoposto a critiche costruttive al fine di migliorare possibili lacune. 

Inoltre, ciò supporterebbe il completamento della traduzione della pellicola per offrire un 

prodotto integro al pubblico destinatario.  

 

Per concludere, si vuole sottolineare che la scelta dell’argomento della tesi è frutto di un 

interesse per la cultura e la lingua giapponese, nato all’inizio della carriera universitaria e 

in seguito maturato negli anni della specializzazione durante il corso di traduzione 

audiovisiva tenuto dal professore Francesco Saverio Vitucci presso l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia.  
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CAPITOLO III 

 

APPENDICI 
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8. APPENDICE  I: TRADUZIONE INTEGRALE DI  SOROMON 

NO GISHŌ – ZENPEN JIKEN 

 

 

Si propone la traduzione integrale del lungometraggio Soromon no Gishō – Zenpen Jiken 

di Narushima Izuru, analizzato nel secondo capitolo e schematizzato di seguito in una 

tabella suddivisa in sei colonne contenenti: il numero progressivo delle battute, il timing 

del sottotitolo, il nome del parlante in kanji,  la traduzione letterale e la traduzione proposta. 

La “X”, visualizzata all’interno della colonna “traduzione proposta” indica una rinuncia 

traduttiva a causa di fattori tecnici.  

 

N. 

BATTU

TA 

     

TIMING        

    

PARLANTE 

SCRIPT  

GIAPPONES

E 

TRADUZIONE 

LETTERALE 

TRADUZIONE 

PROPOSTA 

SCENA 

1 

     

 0:00:58.

60 

0:01:07.  

INSEGNA 

DELLA 

SCUOLA 

江東区立城東

第三中学校 

Terza sede della 

scuola media 

Jōtō del 

quartiere di 

Kōtō 

Scuola media 

Jōtō del 

quartiere di 

Kōtō 

 

 0:01:28.

17 

0:01:32.

17 

CARTELLO 通用口 Entrata di 

servizio 

Entrata di 

servizio 

1.  0:02:34.

31 

0:02:35.

89 

上野校長 藤 野 先 生

は・・・ 

Professoressa 

Fujino.. 

Professoresa 

Fujino.. 

2.  0:02:36.

00 

0:02:38.

94 

上野校長 あ、ごめんな

さい、中原先

生は 

Ah, mi perdoni, 

Professoressa 

Nakahara 

Ah, mi perdoni, 

Professoressa 

Nakahara 

3.  0:02:39.

05 

0:02:41.

57 

上野校長 教育実習うち

でなさったん

ですか？ 

Voleva fare qui 

il tirocinio? 

Stava pensando 

di fare il 

tirocinio quì? 

4.  0:02:42.

31 

0:02:45.

36 

中原 涼子 希望したんで

すが、通りま

せんでした。 

Ci speravo ma, 

non sono stata 

ammessa. 

Sì ma.. non 

sono stata 

ammessa. 

5.  0:02:45.

68 

0:02:47.

36 

上野校長 先生方の伝説

に・・・ 

Facendo fede 

alla legenda 

degli insegnanti 

Gli insegnanti 

l’avranno 

incoraggiata 
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6.  0:02:47.

78 

0:02:49.

36 

上野校長 ・・・しり込

みしたのね、

きっと 

L’avranno 

esitato, 

sicuramente. 

Sarà stato così.. 

senz'altro. 

7.  0:02:49.

68 

0:02:51.

05 

上野校長 どうぞ Prego. Prego. 

8.  0:02:51.

36 

0:02:52.

63 

中原 涼子 ありがとうご

ざいます 

La ringrazio. La ringrazio. 

9.  0:02:52.

63  

0:02:54.

63 

上野校長 じゃあ、この

学校にいらっ

しゃるのは？ 

Allora, quand’è 

stata in questa 

scuola? 

Allora, l'ultima 

volta che è stata 

quì? 

10.  0:02:55.

15 

0:02:58.

00 

中原 涼子 卒業して以来

二十三年ぶり

です 

Sono ventitre 

anni fa dal 

diploma. 

Ventitre anni fa, 

quando mi sono 

diplomata. 

11.  0:02:58.

52 

0:02:59.

68 

上野校長 ようこそ Benvenuta. È un piacere. 

12.  0:02:59.

78 

0:03:01.

57 

上野校長 お戻りになれ

ました 

Ci fa piacere 

che sia tornata. 

Che lei sia di 

nuovo qui. 

13.  0:03:01.

57 

0:03:02.

52 

上野校長 お帰りなさい Ben tornata. Ben tornata . 

14.  0:03:02.

94 

0:03:03.

89 

中原 涼子 こちらこそ Piacere mio. Grazie. 

 

15.  0:03:04.

10 

0:03:05.

26 

中原 涼子 お世話になり

ます 

La ringrazio per 

la sua ospitalità. 

Il piacere è solo 

mio. 

16.  0:03:05.

68 

0:03:06.

52 

上野校長 どうぞ Prego. Serviti pure. 

17.  0:03:08.

42 

0:03:11.

05 

上野校長 あの伝説を語

り 継 ぐ の

が・・・ 

Il fatto di 

tramandare 

quella leggenda 

Tramandare 

quella leggenda 

18.  0:03:11.

36 
上野校長 ・・・代々の È diventato un 

obiettivo da 

È diventato un 

compito 
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0:03:14 校長の使命に

なってるんで

すよ 

generazioni di 

presidi. 

importante per i 

presidi della 

scuola. 

19.  0:03:15.

89 

0:03:17.

68 

上野校長 でも、人づて

でしょう 

Ma è una 

diceria no? 

Ma è una 

diceria no? 

20.  0:03:18.

42 

0:03:22.

10 

上野校長 勝手に脚色く

ださった方も

いらっしゃる

かもしれない

し 

Forse qualcuno 

si è sentito 

libero di 

esagerare.  

Perciò probabile 

che qualcuno 

l'abbia travisata. 

21.  0:03:27.

57 

0:03:29.

78 

中原 涼子 どこからお話

し ま し ょ う

か？ 

Da dove 

iniziamo a 

raccontare? 

Da dove vuole 

sentire la storia? 

22.  0:03:30.

94 

0:03:32.

52 

上野校長 先生、今日、

お 時 間 大 丈

夫？ 

Professoressa, 

non ha problemi 

di tempo oggi? 

Sicura che hai 

tempo oggi? 

23.  0:03:32.

63 

0:03:34.

00 

中原 涼子 私は平気です

けど・・・ 

Io sono libera 

ma.. 

Io non ho alcun 

impegno. 

24.  0:03:34.

00 

0:03:36.

00 

中原 涼子 校長先生はお

忙しいじゃあ

りませんか？ 

Lei Preside, non 

avrà mica 

impegni? 

Lei avrà 

qualcosa da fare 

immagino! 

25.  0:03:36.

28 

0:03:36.

91 

上野校長 大丈夫 Nessun 

problema. 

Niente. 

26.  0:03:37.

31 

0:03:38.

74 

上野校長 丸 ご と 全

部・・・ 

Tutta per intero Vorrei, davvero 

27.  0:03:38.

80 

0:03:40.

62 

上野校長 ・・・聞かせ

てください 

Fammela 

ascoltare  

Mi raccontassi 

tutta la storia. 

28.  0:03:42.

11 

0:03:43.

25 

中原 涼子 分かりました Ho capito. Va bene. 

SCENA 

2 

     

29.  0:03:46.

00 

0:03:47.

中原 涼子 あ の 頃

は・・・ 

Quel perido.. In quell’anno.. 
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42  

 0:03:46.

00 

0:03:47.

42 

ESPANSIO

NE 
バブル  la bolla 

economica 

aveva causato 

un crisi del 

settore 

immobiliare e 

del mercato 

azionario. 

30.  0:03:47.

42 

0:03:50.

74 

中原 涼子 ちょうどバブ

ルが弾けよう

としていた時

期で、 

Era proprio il 

periodo dello 

scoppio della 

bolla e.. 

Era appunto 

scoppiata la 

bolla 

economica.. 

31.  0:03:51.

48 

0:03:55.

48 

中原 涼子 大人たちは最

後のお祭り騒

ぎに酔いしれ

ていました 

.. gli adulti 

erano entusiasti 

per la festa 

finale. 

..e gli adulti 

erano contenti 

di festeggiare la 

fine dell'anno. 

32.  0:03:56.

11 

0:03:58.

45 

上野校長 中学二年生の

女の子から見

たら 

Dal punto di 

vista di una 

bambina del 

secondo anno 

delle medie.. 

Forse agli occhi 

di una bambina 

33.  0:03:58.

68 

0:04:00.

80 

上野校長 どうかしてい

ると思ったで

しょうね 

Avrai pensato 

fosse qualcosa 

di strano. 

Sarà sembrato 

qualcosa di 

brutto, vero? 

34.  0:04:00.

80 

0:04:02.

00 

中原 涼子 思ってました L’ho pensato. Lo è stato. 

35.  0:04:02.

40 

0:04:05.

22 

中原 涼子 丸で腐りかけ

た果物みたい

だって 

Sembrava come 

se la frutta fosse 

completamente 

marcia. 

Sembrava non 

ci fosse alcuna 

speranza di 

ripresa. 

36.  0:04:05.

71 

0:04:06.

62 

上野校長 そうね Eh già! Eh già! 

37.  0:04:07.

14 

0:04:10.

77 

上野校長 まさにそうで

したね 

Sarà stato 

proprio così. 

Deve essere 

stato proprio 

così. 

38.       

 0:04:12.

62 

0:04:16.

00 

SCRITTA 1990 年 12 月

25 日 

25 Dicembre 

1990 

25 Dicembre 

1990 

39.  0:04:12.

51 
中原  涼子 

voice off 

あの日 Quel giorno.. Quella volta 
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0:04:13.

42 

40.  0:04:13.

65 

0:04:15.

88 

中原  涼子 

voice off 

一晩中降り続

いた雪で 

A causa della 

neve che aveva 

continuato a 

cadere per tutta 

la notte.. 

aveva nevicato 

per tutta la 

notte 

41.  0:04:15.

88 

0:04:17.

88 

中原  涼子 

voice off 

町は真っ白で

した 

la città si era 

coperta 

completamente 

di bianco 

e la città si era 

ricoperta di 

bianco 

42.  0:04:21.

02 

0:04:22.

85 

中原  涼子 

voice off 

14 歳ではじ

めて見た 

La prima volta 

che ho visto a 

quattordici 

anni.. 

Era il giorno di 

natale 

43.  0:04:22.

91 

0:04:24.

51 

中原  涼子 

voice off 

ホワイトクリ

スマスの朝 

..La mattina di 

natale 

Dei miei 

quattordici 

anni. 

44.  0:04:25.

31 

0:04:28.

40 

中原  涼子 

voice off 

私はウサギ小

屋の掃除をす

るため 

Per pulire la 

conigliera.. 

Era compito 

mio occuparmi 

della conigliera 

45.  0:04:28.

80 

0:04:30.

34 

中原  涼子 

voice off 

いつもより早

く 

..Più presto del 

solito.. 

Quindi dovevo 

uscire prima del 

solito 

46.  0:04:30.

51 

0:04:32.

91 

中原 涼子  

voice off 

学校へ行かな

ければなりま

せんでした 

..Dovevo 

andare a 

scuola. 

Per andare a 

scuola. 

47.  0:04:36.

17 

0:04:54.

97 

子供 ♪ジングルベ

ル ジングル

ベル おなら

出る ぼくの

お尻からおな

ら出る♪ 

♪DIN DON 

DAN, DIN 

DON DAN 

UNA 

PUZZETTA 

VA’, DAL 

CULETTO 

USCIRA’ E 

MAI PIU’ 

TORNERA’♪ 

♪DIN DON 

DAN, DIN 

DON DAN 

UNA 

PUZZETTA 

VA’, DAL 

CULETTO 

USCIRA’ E 

MAI PIU’ 

TORNERA’♪ 

48.  0:04:38.

97 

0:04:40.

97 

藤野 涼子 ここ、ここ、

ここ 

Quì, quì, quì .. Quì, quì, quì .. 

49.  0:04:41.

22 

0:04:42.

97 

藤野 涼子 頑張れ！ Forza! Dai su, forza.. 

50.  0:04:43. 藤野 涼子 も う ち ょ Un altro po’.. Ci siamo quas.. 



 

95 
  

32 
0:04:44.

24 

っ・・・ 

51.  0:04:44.

66 
0:04:45.

60 

藤野 涼子 オッケー！ Ok! Ok! 

 

52.  0:04:45.

65 
0:04:46.

67 

藤野 邦子 涼子！ Ryōko! Ryōko! 

53.  0:04:46.

71 
0:04:47.

00 

藤野 涼子 あ？ E? 

 

Eh? 

 

54.  0:04:47.

09 
0:04:47.

89 

藤野 邦子 早いんでしょ

う 

Non devi far 

presto? 

Farai tardi! 

55.  0:04:47.

97 
0:04:49.

52 

藤野 涼子 あ、もう終わ

る 

Ah, ho quasi 

finito 

Sì, ho quasi 

finito 

56.  0:04:50.

20 
0:04:51.

60 

藤野 涼子 で き た ！ よ

し！ 

Fatto! ecco fatto!  

57.  0:04:53.

75 
0:04:54.

90 

藤野 剛 ただいまー！ Sono tornato! Sono a casa! 

58.  0:04:54.

90 
0:04:56.

90 

子供 お帰り Ben tornato! Ben tornato! 

59.  0:04:56.

90 
0:04:57.

70 

藤野 邦子 お帰りなさい Ben tornato! Ben tornato! 

60.  0:04:57.

70 
0:04:59.

00 

藤野 剛 はい、ただい

ま! 

Eccomi! Eccomi qui! 

61.  0:04:58.

35 
0:05:04.

45 

子供 お父さん雪だ

る ま 作 ろ う

よ！ 

Papà facciamo 

il pupazzo di 

neve! 

Papà facciamo 

il pupazzo di 

neve! 

62.  0:04:59.

75 
0:05:01.

藤野 剛 は ー は ー は

い！ 

SI!SI!SI! SI!SI!SI! 
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45 

63.  0:05:01.

45 
0:05:03.

45 

藤野 剛 あー、じゃあ

保育園帰って

きてからなあ 

Ah, allora dopo 

che siete tornati 

dall’asilo.. 

Allora, dopo 

che l’asilo! 

64.  0:05:03.

45 
0:05:04.

00 

藤野 剛 ただいま！ Sono tornato! Eccomi qui! 

65.  0:05:04.

00 
0:05:04.

45 

藤野 剛 お！ X X 

66.  0:05:04.

70 
0:05:05.

66 

藤野 涼子 お 帰 り な さ

い。 

Ben tornato! Ben tornato! 

67.  0:05:05.

66 
0:05:07.

10 

藤野 剛 サンタさん来

たか？ 

È arrivato 

Babbo natale? 

È arrivato 

Babbo natale? 

68.  0:05:07.

10 
0:05:07.

90 

子供 来たよ。来た

よ。 

È venuto, è 

venuto! 

È venuto, è 

venuto! 

69.  0:05:07.

90 
0:05:09.

82 

藤野 剛 来たかー。よ

っしゃー 

Allora è venuto! Allora è venuto! 

70.  0:05:09.

82 
0:05:10.

62 

藤野 邦子 お疲れ様 È una fatica! Dai a me! 

71.  0:05:10.

62 
0:05:11.

24 

藤野 剛 ありがとう Grazie! Grazie! 

72.  0:05:11.

36 
0:05:13.

16 

藤野 邦子 雪だるま後で

ね 

Il pupazzo di 

neve dopo eh! 

Il pupazzo di 

neve si fa dopo 

eh! 

73.  0:05:13.

34 
0:05:15.

62 

藤野 邦子 お父さん、朝

までお仕事だ

ったから  

visto che papà 

ha lavorato fino 

al mattino.. 

Papà ha 

lavorato fino ad 

ora 

74.  0:05:15.

74 
0:05:16.

98 

藤野 邦子 お眠さんなの Adesso è ora di 

riposare! 

E adesso gli 

tocca un 

riposino! 

75.  0:05:17. 子供 お父さん雪だ Papà facciamo Papà facciamo 



 

97 
  

56 
0:05:19.

97 

るま雪だるま

作ろうよ 

il pupazzo di 

neve! 

il pupazzo di 

neve! 

76.  0:05:17.

97 
0:05:19.

97 

藤野 剛 ちょっと休ま

せてくれ 

Fatemi riposare 

un po’! 

Piano piano! 

77.  0:05:21.

64 
0:05:24.

36 

子供 で こ の く せ

に・・・でこ

の く せ

に・・・ 

E meno male 

che sei uno 

sbirro! E meno 

male che sei 

uno sbirro! 

Ma tu non eri 

uno sbirro? 

78.  0:05:24.

42 
0:05:25.

26 

藤野 邦子 ほーら！ Ehi! Ehi! 

79.  0:05:25.

66 
0:05:27.

78 

藤野 剛 逮捕するぞ！ Ora vi prendo 

io! 

Ora vi prendo 

io!  

80.  0:05:27.

78 
0:05:29.

10 

藤野 剛 おら、おら！ Ehi..ehi.. Scappate su.. 

81.  0:05:30.

14 

0:05:31.

14 

藤野 邦子 もう行きなさ

い 

Adesso vai! Vai ora! 

82.  0:05:31.

14 
0:05:32.

16 

藤野 涼子 あ、はーい！ Ah, Ok! OK! 

83.  0:05:39.

40 
0:05:40.

36 

藤野 涼子 行ってきます Io vado! Io vado a 

scuola! 

84.  0:05:40.

36 
0:05:42.

64 

みんな 行ってらっし

ゃい 

A dopo! Ciao!  
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85.  0:05:45.

56 
0:05:47.

26 

野田 健一 クリスマスに A natale  La nevicata di 

oggi, 

86.  0:05:47.

34 

0:05:49.

06 

野田 健一 こんな雪が降

ったの観測史

上 6 番目らし

La neve caduta 

pare sia alla 

sesta posizione 

nella 

Pare sia una 

delle più 

memorabili. 



 

98 
  

いよ cronologica 

storica delle 

osservazioni. 

 

87.  0:05:50.

34 

0:05:51.

32 

藤野 涼子 ええ、誰が言

ってたの？ 

Ah…E chi l’ha 

detto? 

E chi l’ha detto? 

88.  0:05:53.

42 

0:05:54.

82 

野田  健一 え ？ あ 、 あ

の・・・朝の

テレビで 

E? ah, alla TV 

del mattino  

Alle previsioni 

metereologi 

che.  

89.  0:05:54.

82 
0:05:56.

06 

野田 健一 お天気の女の

人が 

La donna delle 

previsioni del 

tempo. 

Quella che le 

dice in TV! 

90.  0:05:56.

30 
0:05:58.

26 

藤野 涼子 そ れ っ て 、

「 気 象 予 報

士」って言う

んだよ 

“quella” si 

chiama 

“meteorologo” 

“quella” si 

chiama 

“meteorologo” 

91.  0:05:58.

36 

0:05:59.

86 

野田 健一 あ、その人、

その人 

Ah… quella 

persona, quella 

persona! 

Proprio lei, 

proprio lei! 

92.  0:06:03.

92 

0:06:06.

50 

藤野 涼子 ね、野田君っ

て家で動物飼

ってるの？ 

Senti, Noda-

kun, hai animali 

in casa? 

Noda-kun, hai 

qualche animale 

in casa? 

93.  0:06:06.

64 

0:06:08.

34 

野田 健一 あ、この間ま

でカラスいた

よ 

Finora abbiamo 

avuto un corvo. 

Finora abbiamo 

avuto un corvo. 

94.  0:06:08.

34 

0:06:10.

34 

藤野 涼子 ええ？絶対う

そだ！ 

Eh? È 

sicuramente una 

bugia! 

Ma và, non ci 

credo! 

95.  0:06:10.

34 

0:06:11.

64 

野田 健一 いや飼ってる

っていうか 

Averlo allevato 

significa che.. 

Bè, ma non 

l'abbiamo 

voluto. 

96.  0:06:11.

78 

0:06:13.

78 

野田 健一 ケガしたのお

母さんが拾っ

てきて 

Mamma l’ha 

raccolto perché 

era ferito. 

Mamma l'ha 

preso perché era 

ferito. 

97.  0:06:13.

80 
0:06:14.

20 

野田 健一 それで E’ per questo! Tutto qui! 

98.  0:06:16. 藤野 涼子 お母さんも、 Tua madre ama Tua madre ama 
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80 
0:06:18.

74 

動物が好きな

んだ 

gli animali eh! gli animali eh! 

99.  0:06:18.

74 
0:06:19.

52 

野田 健一 ううん Già! Già! 

100.  0:06:20.

64 
0:06:21.

96 

野田 健一 でも、僕があ

んまり 

Ma, io invece! Io invece sono 

l’opposto! 

101.  0:06:23.

06 
0:06:24.

46 

藤野 涼子 じゃあ、何で

引 き 受 け た

の？ 

Allora perché ti 

occupi degli 

animali? 

Allora perché ti 

occupi degli 

animali? 

102.  0:06:24.

72 
0:06:26.

00 

野田 健一 うん Mmm.. Mmm.. 

103.  0:06:32.

06 
0:06:33.

32 

藤野 涼子 さいあく！ Pessimo! Che schifo! 

104.  0:06:34.

42 
0:06:35.

58 

藤野 涼子 行こう！ Andiamo! Andiamo! 

 0:06:41.

88 
0:06:45.

24 

CARTELLO 通用口 Entrata di 

servizio 

Entrata di 

servizio 

 0:07:18.

00 
0:07:21.

10 

CARTELLO 立入禁止 Vietato 

l’accesso 

Vietato 

l’accesso 

105.  0:08:48.

30 
0:08:49.

54 

藤野 涼子 誰かに知らせ

なきゃ 

Dobbiamo dirlo 

a qualcuno! 

Dobbiamo dirlo 

a qualcuno! 

 0:09:21.

02 
0:09:36.

54 

TITOLO Solomon 

ソロモンの偽

証  

SOLOMON: 

LA FALSA 

TESTIMONIAN

ZA DI 

SOLOMONE 

SOLOMON:FA

LSA 

TESTIMONIAN

ZA 

 0:09:41.

54 
0:09:47.

54 

TITOLO 事件・前編 PARTE I – IL 

CASO 

PARTE I – IL 

CASO 
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100 
  

106.  0:09:53.

48 
0:09:54.

02 

Infermiera はい！ Ecco! Prendi! 

107.  0:09:55.

30 

0:09:56.

34 

佐々木 飼育員 Si occupava 

degli animali? 

Si occupava 

degli animali? 

108.  0:09:56.

60 

0:09:57.

46 

佐々木 柏木くんが？ Kashiwagi-kun? Kashiwagi-kun? 

109.  0:09:57.

47 

0:09:58.

10 

津崎校長 はい Si! Esatto! 

110.  0:09:57.

47 

0:09:58.

10 

Infermiera はい Ecco! Ecco! 

111.  0:09:58.

22 

0:09:59.

62 

佐々木 飼育員か 

 

Si occupava di 

animali.. 

Se ne occupava 

lui.. 

112.  0:10:01.

14 

0:10:03.

14 

佐々木 私の頃はそん

なの無かった

なあ 

Al mio tempo 

non c’era 

Al mio tempo 

non si facevano 

queste cose 

113.  0:10:03.

94 

0:10:06.

30 

佐々木 美化委員とか

放送委員とか

はあったけど 

C’era chi 

svolgeva attività 

artistiche o di 

trasmissioni 

radiofoniche.. 

Ma attività 

culturali o 

radiofoniche 

114.  0:10:08.

72 
0:10:10.

44 

津崎校長 ウサギを飼っ

てるんです 

Si trattava di 

conigli… 

Si trattava di 

conigli… 

115.  0:10:11.

52 
0:10:13.

36 

佐々木 柏木君がその

世話を 

Kashiwagi-kun 

se ne prendeva 

cura… 

E Kashiwagi-

kun se ne 

prendeva 

cura… 

116.  0:10:13.

38 
0:10:13.

94 

津崎校長 ええ・・・ Si… Si… 

117.  0:10:14.

94 
0:10:15.

62 

津崎校長 ですが・・・ Ma... Ma… 

118.  0:10:16. 津崎校長 先ほどお話し Come le ho Come le ho 
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38 
0:10:17.

70 

たように detto prima… detto prima… 

119.  0:10:18.

40 
0:10:20.

00 

津崎校長 11 月 14 日以

来、 

Dal quattordici 

novembre… 

Dal quattordici 

novembre… 

120.  0:10:20.

56 
0:10:22.

28 

津崎校長 柏木君、学校

に来ていなく

て 

Kashiwagi-kun 

non è più 

venuto a 

scuola… 

Kashiwagi-kun 

non è più 

venuto a 

scuola… 

121.  0:10:23.

20 
0:10:24.

68 

津崎校長 それで、二人

が 代 わ り

に・・・ 

..per questo loro 

lo stanno 

sostituendo.. 

..per questo loro 

lo stanno 

sostituendo.. 

122.  0:10:25.

90 
0:10:27.

18 

佐々木 そうだったん

ですか 

Allora è andata 

così?! 

Allora è andata 

così?! 

123.  0:10:28.

50 
0:10:29.

26 

津崎校長 大丈夫かい？ State bene? Come vi 

sentite? 

124.  0:10:29.

94 
0:10:32.

36 

Infermiera おうちの方に

連絡して迎え

に 来 て も ら

う？ 

Volete che 

contattiamo 

qualcuno per 

farvi venire a 

prendere? 

Contattiamo 

qualcuno per 

farvi venire a 

prendere? 

125.  0:10:38.

26 
0:10:39.

46 

野田 健一 僕、大丈夫だ

よ 

Io sto bene così! Io sto bene così! 

126.  0:10:42.

22 
0:10:44.

00 

藤野 涼子 私たち、教室

に戻ります 

Noi ce ne 

torniamo in 

classe 

Noi ce ne 

torniamo in 

classe 

127.  0:10:44.

84 
0:10:46.

16 

津崎校長 無理しなくて

いいんだよ 

Non fate 

l’impossibile! 

Però non 

sentitevi 

obbligati! 

128.  0:10:46.

80 
0:10:47.

24 

藤野 涼子 はい Sì. Sì. 

129.  0:10:49.

20 
0:10:49.

88 

野田 健一 はい Sì. Sì. 

SCENA 

5 

     



 

102 
  

130.  0:10:53.

92 

0:10:55.

28 

森内先生 上島君 Ueshima-kun Ueshima-kun 

131.  0:11:06.

78  

0:11:08.

00 

森内先生 上田君 Ueda-kun Ueda-kun  

132.  0:11:14.

34  

0:11:15.

82 

学生 1 見せて！ Fammi vedere! Fa’ vedere! 

133.  0:11:18.

60  

0:11:21.

60 

学生 倒れた？倒れ

た？倒れた？ 

È caduta?! È 

caduta?! È 

caduta?! 

È caduta?! È 

caduta?!  

134.  0:11:23.

60  

0:11:24.

32 

学生 2 どうしたのも

りりん？ 

Che succede 

Moririn? 

Che succede 

Moririn? 

135.  0:11:24.

44 

0:11:25.

30 

学生 2 大丈夫？ Sta bene? Sta bene? 

136.  0:11:29.

20  

0:11:30.

94 

学生 3 もういい Basta così! Basta così! 

137.  0:11:32.

24 

0:11:35.

64 

森内先生 もうすぐ放送

で 

Tra poco alla 

trasmettitrice 

Non credo 

manchi molto 

138.  0:11:37.

28 

0:11:40.

30 

森内先生 校長先生から

話があると思

いますが 

Penso che ci 

sarà un 

annuncio dal 

preside. 

All'annuncio del 

vostro preside. 

139.  0:11:40.

30  

0:11:42.

24 

森内先生 皆さんのクラ

スメートであ

る柏木君が 

Il vostro 

compagno di 

classe 

Kashiwagi-kun 

Il vostro 

compagno di 

classe 

Kashiwagi-kun 

140.  0:11:48.

66  

0:11:50.

40 

森内先生 亡くなりまし

た 

È venuto a 

mancare. 

È venuto a 

mancare. 

141.  0:11:50.

40  

0:11:52.

40 

森内先生 詳しいことは Per quanto 

riguarda i 

dettagli 

Ma ancora 

142.  0:11:54.

40  
森内先生 まだ分かりま Ancora non si 

sa nulla 

Non si sa come 

sia successo 
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0:11:56.

36 
せんが 

143.  0:11:58.

20  

0:11:59.

12 

倉田 まり

子 

先生は今、何

って言ったん

ですか 

Professoressa, 

che cos’ha detto 

adesso? 

Professoressa, 

che cos’ha 

detto? 

144.  0:12:02.

34  

0:12:05.

42 

森内先生 皆さんの 

 

Il vostro… 

 

Il vostro… 

145.  0:12:07.

02  

0:12:08.

66 

森内先生 クラスメート

である柏木卓

也君が・・・ 

Compagno di 

classe 

Kashiwagi 

Takuya-kun… 

Compagno di 

classe 

Kashiwagi 

Takuya-kun… 

146.  0:12:08.

66  

0:12:10.

66 

森内先生 ・・・亡くな

りました 

È morto! È venuto a 

mancare! 

147.  0:12:12.

22  

0:12:14.

28 

学生 死ぬ？ Morto?! Morto?! 

148.  0:12:19.

26  

0:12:21.

40 

森内先生 先生は担任と

して 

Io, come 

responsabile 

Io, come 

responsabile 

149.  0:12:19.

26  

0:12:21.

40 

森内先生 柏木君を Di Kashiwagi-

kun.. 

Nei confronti di 

Kashiwagi-kun.. 

150.  0:12:21.

52  

0:12:24.

20 

森内先生 助けてあげる

ことができま

せんでした 

Non sono 

riuscita a 

salvarlo 

Non sono 

riuscita a fare il 

mio dovere di 

insegnante 

151.  0:12:30.

74  

0:12:31.

66 

森内先生 でも・・・ Ma… Ma… 

152.  0:12:32.

90  

0:12:34.

62 

森内先生 それは、あの

子が 

Tutto questo, 

quel ragazzino.. 

Tutto questo è 

successo perchè 

lui 

153.  0:12:35.

28  

0:12:38.

60 

森内先生 私に助けを求

めてくれなか

ったからで 

Non mi ha 

chiesto di 

aiutarlo. 

Non mi ha 

permesso di 

aiutarlo. 

154.  0:12:42.

28  

0:12:44.

06 

森内先生 私・・・ Io… Io credo… 
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155.  0:12:47.

12  

0:12:48.

62 

森内先生 あの子の運命

が 

Il destino di 

quel 

ragazzino… 

Si sia trattato… 

156.  0:12:49.

66  

0:12:51.

74 

森内先生 なんでか怖く

て 

È spaventoso. Solo di un 

destino crudele. 

157.  0:12:53.

74  

0:12:55.

54 

森内先生 子供みたいな

のに・・・ 

Nonostante 

sembrasse un 

bambino… 

Sembrava un 

bambino 

normale ma… 

158.  0:12:57.

54  

0:13:01.

28 

森内先生 なんだかぞっ

とするような

目 で 私 を 見

て・・・ 

Mi guardava 

con occhi di 

terrore… 

 

Mi fissava con 

uno sguardo 

agghiacciante… 

 

159.  0:13:10.

58  

0:13:11.

60 

森内先生 私が・・・ Io… Se potessi… 

160.  0:13:14.

58  

0:13:17.

10 

森内先生 柏木君の話を Sulla faccenda 

di Kashiwagi-

kun 

Vorrei potervi 

dire di più 

161.  0:13:18.

38  

0:13:21.

22 

森内先生 もっとちゃん

と聞いてあげ

てれば 

Vorrei poter 

dire di più.. 

Riguardo a 

questa storia. 

SCENA 
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162.  0:14:08.

03 

0:14:11.

00 

 

中原  涼子 

voice off 

柏木君の葬儀

が行われたの

は 

Il fatto di 

celebrare i 

funerali di 

Kashiwagi-kun.. 

I funerali di 

Kashiwagi-kun.. 

163.  0:14:11.

00 

0:14:14.

22 

中原  涼子 

voice off 

冬休みに入っ

て三日目のこ

とでした 

Sono durati tre 

giorni a partire 

dall’inizio delle 

vacanze 

invernali.. 

Si sono tenuti 

nei primi tre 

giorni 

dall’inizio delle 

vacanze di 

natale 

164.  0:14:17.

80 

0:14:20.

40 

 

中原  涼子 

voice off 

遺書は残され

ていませんで

したが 

Non erano state 

consegnate 

disposizioni ma 

Nonostante non 

ci fossero 

disposizioni sul 

caso. 

165.  0:14:20.

64 

0:14:24.

中原  涼子 

voice off 

警察は自殺だ

と結論付けま

した 

La polizia aveva 

concluso si 

trattasse di 

La polizia era 

giunta alla 

conclusione che 
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40 suicidio. fosse suicidio. 

166.  0:14:40.

64 

0:14:42.

08 

倉田 まり

子 

ね、ね Hey, hey… Senti, ma… 

167.  0:14:42.

56 

0:14:45.

68 

倉田 まり

子 

あの子うちの

学校の子じゃ

ないよね 

Quel ragazzo 

non è un 

ragazzo della 

nostra scuola 

no? 

Quello lì non è 

della nostra 

scuola no? 

168.  0:14:46.

08 

0:14:48.

56 

倉田 まり

子 

ずっとあそこ

から動かない

で 

È sempre stato 

lì senza 

muoversi 

Se ne sta fermo 

impalato  

169.  0:14:48.

56 

0:14:51.

44 

倉田 まり

子 

よっぽど柏木

君と仲が良か

ったのかな 

Chissà forse era 

un grande 

amico di 

Kashiwagi-kun.. 

Forse lui e 

Kashiwagi-kun 

erano buoni 

amici 

SCENA 
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170.  0:15:04.

22 

0:15:08.

00 

津崎校長 校長の辛みで

ございます 

Questo è il 

dolore del 

preside. 

Mi presento qui 

con gran dolore. 

171.  0:15:08.

08 

0:15:11.

20 

津崎校長 城東第三中学

校代表いたし

まして、 

A 

rappresentanza 

della scuola 

Jōtō,  

E a nome della 

scuola Jōtō, 

172.  0:15:11.

20 

0:15:15.

44 

津崎校長 心よりお悔や

み申し上げま

す 

esprimo con 

sincerità il 

(nostro) dolore 

Vorrei 

esprimere le più 

sincere 

condoglianze. 

173.  0:15:23.

00 

0:15:26.

00 

0:15:26.

00 

0:15:27.

92 

0:15:28.

00 

0:15:32.

46 

津崎校長 柏木君の悩み

に私たち教師

がもっと真摯

に向き合って

いれば、 

Se, noi 

insegnanti, 

potessimo 

dimostrare 

seriamente il 

dolore per 

Kashiwagi-kun,  

Il dolore che noi 

insegnanti 

proviamo per la 

morte di 

Kashiwagi-kun 

non sarà mai 

troppo.  

174.  0:15:32.

48 

0:15:34.

00 

0:15:34.

16 

津崎校長 今さら申し上

げても弁明に

しかたなりま

せんが 

Non ci 

resterebbe che 

scusarci ancora 

di più 

Per cui non ci 

resta che 

sentirci ancora 

più dispiaciuti. 
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0:15:36.

50 

175.  0:15:38.

50 

0:15:41.

84 

津崎校長 ご両親のお気

持ちを考える

と、 

Anche se ci 

struggessimo 

non ci 

struggeremmo 

abbastanza 

Per quanto 

possa essere 

struggente,  

176.  0:15:42.

72 

0:15:46.

24 

津崎校長 悔やんでも悔

やみきりませ

ん 

Se pensiamo al 

dolore dei 

genitori, 

Il dolore dei 

genitori è 

ineguagliabile. 

177.  0:15:48.

08 

0:15:49.

36 

津崎校長 森内先生 Professoressa 

Moriuchi.. 

Professoressa 

Moriuchi.. 

178.  0:15:49.

38 

0:15:50.

64 

北尾先生 大丈夫？ Tutto bene? Sta bene? 

179.  0:15:49.

38 

0:15:50.

64 

Infermiera 大 丈 夫 で す

か？ 

Come sta? Come si sente? 

180.  0:15:50.

80 

0:15:51.

76 

津崎校長 大 丈 夫 で す

か？ 

Come sta? Come sta? 

181.  0:15:53.

12 

0:15:54.

88 

森内先生 すみません Scusatemi Scusatemi 

SCENA 
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 0:16:01.

36 

0:16:03.

12 

CARTELLO 日本橋 NIHONBASHI NIHONBASHI 

182.  0:16:11.

60 

0:16:17.

36 

Speaker  bus 次は三越前。

三越前駅でご

ざいます 

La prossima è 

davanti la 

Mitsukoshi. La 

Mitsukoshi. 

 

Prossima 

fermata: 

Mitsukoshi. 

Mitsukoshi. 

 

183.  0:16:18.

00 

0:16:21.

84 

Speaker  bus 三越日本橋本

店はこちらが

便利です 

Per la 

Mituskoshi di 

Nihonbashi è 

opportuno 

questa.  

Scendere a 

questa fermata 

per la 

Mitsukoshi di 

Nihonbashi. 

184.  0:16:21.

84 

0:16:24.

Speaker  bus 走行中の座席

の移動は 

Muoversi dai 

posti a sedere 

durante la corsa 

Vi preghiamo di 

restare seduti  
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08 

185.  0:16:24.

16 

0:16:26.

88 

Speaker  bus 大変危険です

のでおやめく

ださい 

Siccome è 

estremamente 

periocolo, non 

fatelo. 

finchè l’autobus 

non si fermerà 

completamente. 

 0:16:39.

04 

0:16:41.

92 

VELA 

PUBBLICIT

ARIA 

初売り NUOVA 
APERTURA 

NUOVA 

APERTURA 

 0:16:54.

56 

0:16:57.

76 

Destinatario 

della lettera 
藤野涼子 Ryōko Fujino  Per Ryōko 

SCENA 
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186.  0:17:23.

68 

0:17:26.

64 

中原  涼子 

voice off 

その手紙が速

達で届いたの

は 

Il giorno in cui 

quella lettera 

arrivò con 

l’espresso.. 

Il giorno in cuì 

arrivò quella 

lettera.. 

187.  0:17:26.

64 

0:17:28.

00 

中原  涼子 

voice off 

年が開け ..All’inizio 

dell’anno.. 

..Fu a 

capodanno.. 

188.  0:17:28.

00 

0:17:30.

96 

中原  涼子 

voice off 

冬休み、最後

のことでした 

..Nelle vacanze..  Alla fine delle 

vacanze di 

natale 

189.  0:17:50.

72 

0:17:52.

80 

藤野  涼子 

(lettera)   

告発状 

 

Atto di accusa Lettera di 

accuse 

190.  0:17:53.

28 

0:17:58.

38 

藤野 涼子 

(lettera)   

城東第三中学

校二年 A 組

の柏木卓也君

は 

Kashiwagi 

Takuya-kun  

della II A della 

Scuola media 

Jōtō 

Kashiwagi 

Takuya-kun  

della II A della 

Scuola media 

Jōtō 

191.  0:17:58.

40 

0:18:01.

28 

藤野  涼子 

(lettera) 

自殺したので

はありません 

non si è 

suicidato 

Non si è 

suicidato 

192.  0:18:02.

24 

0:18:04.

56 

藤野 涼子 

(lettera)   

本当は殺され

たのです 

La verità è che 

è stato ucciso. 

In verità è stato 

ucciso 

193.  0:18:06.

32 

0:18:08.

32 

藤野  涼子 

(lettera)   

クリスマスイ

ブのあの夜 

La notte della 

vigilia di natale 

La notte della 

vigilia  

194.  0:18:08.

72 
藤野  涼子 

(lettera) 

僕は現場を目 Ho visto con i 

miei occhi ciò 

Ho visto 

personalmente 



 

108 
  

0:18:11.

68 
撃してしまい

ました 

che è successo 

realmente. 

l'omicidio. 

195.  0:18:12.

56 

0:18:15.

44 

藤野  涼子 

(lettera)   

助けを求める

柏木君を 

Kashiwagi-kun 

che chiedeva 

aiuto 

Mentre 

Kashiwagi-kun 

chiedeva aiuto 

196.  0:18:15.

84 

0:18:18.

32 

藤野 涼子 

(lettera)   

屋上の金網の

向こうに押し

上げ 

È stato 

sollevato dalla 

rete metallica 

del terrazzo 

È stato 

sollevato dalla 

grata del 

terrazzo  

197.  0:18:18.

32 

0:18:20.

32 

藤野 涼子 

(lettera)   

突き落とした

のは 

E poi 

scaraventato 

giù 

e buttato giù. 

198.  0:18:20.

32 

0:18:23.

20 

藤野 涼子 

(lettera)   

二年 D 組の

大出俊次です 

È Shunji Ode 

della sezione D. 

E chi l’ha fatto 

era Shunji Ode 

della II D. 

199.  0:18:24.

00 

0:18:28.

00 

藤野 涼子 

(lettera)   

橋田祐太郎と

井口充も手伝

いました 

Anche Hashida 

Yutaro e Iguchi 

Mitsu l’hanno 

aiutato. 

Anche Hashida 

Yutaro e Iguchi 

Mitsu l’hanno 

aiutato. 

200.  0:18:31.

28 

0:18:35.

52 

藤野 涼子 

(lettera)   

三人は笑いな

がら柏木君を

殺したんです 

I tre, mentre 

ridevano hanno 

ucciso 

Kashiwagi-kun. 

Ridendo e 

scherzando 

l'hanno ucciso. 

201.  0:18:37.

04 

0:18:38.

96 

藤野 涼子 

(lettera)   

お願いします Per favore Per favore. 

202.  0:18:39.

28 

0:18:41.

60 

藤野 涼子 

(lettera)   

もう一度事件

を調べてくだ

さい 

Indaghi di 

nuovo sul caso. 

Indaghi di 

nuovo su questo 

caso. 

203.  0:18:42.

96 

0:18:47.

36 

藤野 涼子 

(lettera)   

このままでは In questo modo Se le cose 

restano così 

204.  0:18:42.

96 

0:18:47.

36 

藤野 涼子 

(lettera)   

柏木君があま

りにかわいそ

うです 

Kashiwagi-kun 

resterà 

miserabile. 

Non verrà fatta 

giustizia a 

Kashiwagi-kun. 

205.  0:18:49.

36 

0:18:51.

20 

藤野 涼子 

(lettera)   

お願いします Per favore Per favore 

206.  0:18:51.

20 

0:18:53.

藤野 涼子 

(lettera)   

警察に知らせ

てください 

Lo faccia 

sapere alla 

polizia. 

Spieghi tutto 

alla polizia 
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92 
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207.  0:19:03.

44 

0:19:05.

20 

津崎校長 同じ内容の手

紙が 

Lo stesso 

contenuto della 

lettera 

La stessa lettera 

208.  0:19:07.

04 

0:19:09.

92 

津崎校長 藤野さんと私

死に届けられ

たっていうこ

とですね 

È arrivata 

rispettivamente 

una alla 

signorina Fujino 

e una a me . 

È arrivata sia a 

me che alla 

signorina 

Fujino. 

209.  0:19:10.

00 

0:19:10.

80 

藤野 剛 はい！ Sì! Esatto! 

210.  0:19:12.

80 

0:19:17.

44 

津崎校長 もしこの告発

状の中身が本

当であれば 

Se il contenuto 

di questa lettera 

d’imputazione 

fosse la verità 

Se il contenuto 

di questa lettera 

fosse la verità 

211.  0:19:17.

44 

0:19:19.

44 

津崎校長 とんでもない

ことにありま

すよね 

Sarebbe 

qualcosa di 

sconvolgente! 

Sarebbe una 

cosa 

sconvolgente! 

212.  0:19:20.

56 

0:19:26.

00 

佐々木 事件当夜学校

付近で大出く

んたちを目撃

した証言はな

かったし 

Non ci sono 

testimoni che 

hanno visto 

Ode-kun e gli 

altri nei paraggi 

della scuola la 

notte 

dell’incidente. 

Nessuno ha 

detto di aver 

visto Ode-kun e 

gli altri sul 

luogo 

dell’incidente. 

213.  0:19:26.

00 

0:19:28.

88 

佐々木 争うような物

音も聞こえま

せんでした 

Non abbiamo 

sentito 

polemiche 

Non ci sono 

state polemiche 

su questo. 

214.  0:19:28.

88 

0:19:31.

04 

佐々木 そういうった

状況から判断

して私たち警

察は 

Noi polizia, 

abbiamo 

giudicato in 

base a questa 

condizione  

Perciò sulla 

base di tali 

prove, noi della 

polizia 

215.  0:19:31.

04 

0:19:35.

04 

佐々木 自殺だと結論

付けたんです 

Che si trattasse 

di suicidio 

Abbiamo 

archiviato il 

caso come 

suicidio. 

216.  0:19:36.

64 

0:19:37.

92 

津崎校長 ということは Ciò significa 

che 

Ciò significa 

che 

217.  0:19:38. 津崎校長 やはりこの告 In fin dei conti, Il contenuto di 
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56 

0:19:41.

36 

発状の内容は il contenuto di 

questa letta 

d’imputazione  

questa lettera  

218.  0:19:41.

36 

0:19:42.

80 

津崎校長 うそなのでし

ょうか 

E una bugia? Non 

corrisponde alla 

verità? 

219.  0:19:42.

80 

0:19:44.

24 

藤野 剛 そう思います Penso sia così. Esattamente. 

220.  0:19:44.

64 

0:19:47.

28 

藤野 剛 娘にきたのは

私が刑事だか

らでしょ 

Il fatto che sia 

arrivata a mia 

figlia è perchè 

io sono un 

detective 

Che l’abbia 

ricevuta mia 

figlia è perchè 

io sono un 

detective 

221.  0:19:47.

28 

0:19:53.

04 

藤野 剛 差出人は涼子

と同じ二年 A

組の生徒であ

る可能性が高

いと思います 

Le possibilità 

che il mittente 

sia uno studente 

della classe II A 

sono molto alte.   

Le possibilità 

che il mittente 

sia nella stessa 

classe di Ryōko 

sono molto alte.   

222.  0:19:54.

48 

0:19:56.

08 

津崎校長 幸い、 Fortunatamente,  Fortunatamente,  

223.  0:19:56.

08 

0:19:59.

60 

津崎校長 ここには私と

学年主任の高

木先生だけで

す 

Fin qui siamo 

solo io e il capo 

direttore 

Takagi. 

sappiamo di 

questa storia 

solo io e la 

professoressa 

Takagi.  

224.  0:19:59.

60 

0:20:02.

96 

津崎校長 この告発状の

ことは可能な

限り伏せてお

きます 

Fino a quando 

posso terrò 

nascosto il 

contenuto di 

questa lettera. 

Fin quando mi 

sarà possibile 

terrò nascosto il 

contenuto della 

lettera. 

225.  0:20:02.

96 

0:20:04.

96 

高木先生 何言ってるん

ですか 

Che cosa sta 

dicendo? 

Ma che cosa sta 

dicendo? 

226.  0:20:04.

96 

0:20:07.

92 

0:20:08.

80 

0:20:10.

72 

高木先生 ほかの先生と

もそうだんし

て対処すべき

です。校長先

生？ 

Dovrebbe 

discuterne e 

prendere 

provvedimenti 

anche con gli 

altri insegnanti. 

Signor Preside? 

Dovrebbe 

prendere 

provvedimenti 

in merito 

parlandone con 

gli altri docenti. 

Signor Preside? 

227.  0:20:13.

52 
津崎校長 これ以上 D’ora in poi D’ora in poi 
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0:20:15.

12 

228.  0:20:15.

52 

0:20:17.

52 

津崎校長 生徒たちを傷

つけたくない

んです 

Non voglio 

aggravare ( la 

situazione) 

degli insegnanti 

Non voglio 

coinvolgere 

nessun altro. 

229.  0:20:21.

76 

0:20:24.

88 

佐々木 私も伏せてお

くべきだと思

います 

Anch’io credo 

sia meglio 

tenerlo 

nascosto. 

Anch’io credo 

sia  meglio non 

farne parola. 

230.  0:20:25.

76 

0:20:27.

92 

佐々木 適切な措置を

とって 

Prendendo i 

provvedimenti 

necessari 

Scopriremo il 

mittente della 

lettera 

231.  0:20:27.

92 

0:20:29.

68 

佐々木 差出人を限定

し 

Determineremo 

il mittente 

Prendendo le 

giuste misure 

232.  0:20:29.

68 

0:20:32.

56 

佐々木 そ の 生 徒 を

我々でフォロ

ーしていれば 

Se gli studenti 

ci seguiranno 

E se tutti 

collaboreranno 

233.  0:20:32.

56 

0:20:35.

36 

佐々木 早い段階で解

決できると思

います 

In un momento 

successivo 

potremmo 

arrivare alla 

soluzione 

Quanto prima 

arriveremo a 

una soluzione. 

234.  0:20:41.

04 

0:20:41.

92 

津崎校長 まずは Prima di tutto Allora.. 

235.  0:20:41.

92 

0:20:43.

92 

津崎校長 何から始めれ

ば い い で す

か？ 

Da cosa è bene 

incominciare? 

Da dove 

incominciamo? 

236.  0:20:44.

56 

0:20:48.

24 

佐々木 差出人は学校

がどう動くの

か 

Il mittente, 

come si 

muoverà la 

scuola 

Il mittente si 

aspetta di capire  

237.  0:20:48.

24 

0:20:50.

56 

佐々木 うずうずしな

がら待ってい

るはずです 

dovrebbe essere 

impaziente di 

aspettare 

Come si 

muoverà la 

scuola 

238.  0:20:50.

56 

0:20:52.

08 

佐々木 ですから Perciò Perciò 

239.  0:20:52.

08 

0:20:54.

佐々木 何らかの対忚

していること

Una qualche 

reazione 

Dobbiamo 

pensare bene  
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40 を 

240.  0:20:54.

40 

0:20:57.

68 

佐々木 本人にだけは

気づかせてや

る必要があり

ます 

Dobbiamo farla 

vedere al 

mittente 

A quale sarà la 

nostra prossima 

mossa. 
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241.  0:21:03.

20 

0:21:06.

24 

藤野 涼子 告発状無視す

るってこと？ 

Hai ignorato la 

lettera di 

accuse? 

Hai ignorato la 

lettera? 

242.  0:21:07.

92 

0:21:11.

04 

藤野 涼子 ちゃんと調べ

るってお父さ

ん約束してく

れたよね 

Mi avevi 

promesso che 

avresti indagato 

a fondo vero, 

papà? 

Avevi promesso 

che avresti 

indagato a 

fondo vero, 

papà? 

243.  0:21:13.

04 

0:21:16.

24 

藤野 剛 もちろん警察

も学校も何も

しないわけじ

ゃない 

Certamente non 

è detto che sia 

la polizia che la 

scuola non 

stiano facendo 

nulla  

Infatti non ho 

detto che la 

polizia e la 

scuola non 

stiano facendo 

nulla. 

244.  0:21:16.

72 

0:21:19.

12 

藤野 剛 柏木君の自殺

で不安がない

か 

Abbiamo ansia 

per il suicidio di 

Kashiwagi-kun 

Abbiamo deciso 

di fare 

un'indagine 

psicologica 

nella tua classe  

245.  0:21:19.

12 

0:21:22.

08 

藤野 剛 A 組の生徒に

カウンセリン

グを行こうこ

とにしたんだ 

E quindi 

abbiamo deciso 

di fare 

“counseling” 

con gli studenti 

della II A 

Perché molti 

sono scossi per 

il suicidio di 

Kashiwagi-kun. 

246.  0:21:22.

56 

0:21:24.

08 

藤野 涼子 カウンセリン

グ？ 

Counseling? Un’indagine 

psicologica? 

247.  0:21:25.

12 

0:21:26.

80 

藤野 剛 本当のところ

は 

La verità è che A dire il vero si 

tratta 

248.  0:21:26.

96 

0:21:30.

88 

藤野 剛 告発状の差出

人を特定する

聞き取り調査

だよ 

di un'indagine 

orale per 

identificare il 

mittente della 

lettera 

di un'indagine 

per identificare 

il mittente.  

249.  0:21:31.

36 

0:21:33.

藤野 涼子 私に告発状送

った人は 

la persona che 

mi ha inviato la 

lettera 

La persona che 

mi ha inviato la 

lettera 
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20 

250.  0:21:33.

20 

0:21:35.

20 

藤野 涼子 本当に見たっ

て言ってるん

だよ 

Ha detto di aver 

visto sul serio 

Ha detto di aver 

assistito 

all'omicidio. 

251.  0:21:35.

36 

0:21:36.

72 

藤野 邦子 涼子！ Ryōko! Ryōko! 

252.  0:21:38.

96 

0:21:41.

92 

藤野 邦子 あんたが不安

だって気持ち

は 良 く 分 か

る！ 

Che sei in ansia, 

si capisce bene! 

Si capisce bene 

il tuo stato 

d'ansia! 

253.  0:21:42.

88 

0:21:45.

68 

藤野 邦子 亡くなったク

ラスメートを

発見したのも

あんただし 

Tu hai scoperto 

la morte del tuo 

compagno di 

classe  

Hai scoperto la 

morte del tuo 

compagno 

254.  0:21:45.

92 

0:21:48.

24 

藤野 邦子 あんな変な手

紙も送られて

きたし 

poi hai ricevuto 

questa strana 

lettera. 

E poi hai 

ricevuto questa 

strana lettera.  

255.  0:21:49.

60 

0:21:50.

88 

藤野 邦子 でもね Ma… Ma… 

256.  0:21:52.

00 

0:21:53.

52 

藤野 邦子 今は Adesso Adesso 

257.  0:21:53.

68 

0:21:55.

76 

藤野 邦子 警察と学校を

信じなさい 

Abbi fiducia sia 

nella polizia che 

nella scuola 

Fidati sia della 

polizia che della 

scuola. 

258.  0:21:56.

64 

0:21:58.

80 

藤野 邦子 あんたたちを

守るために 

Per proteggervi È solo per 

proteggervi 

259.  0:21:58.

80 

0:22:01.

12 

藤野 邦子 一生懸命頑張

ってくれてる

んだから 

tutti si stanno 

impegnando 

con tutte le 

forze. 

che tutti si 

stanno 

impegnando in 

questa storia. 

260.  0:22:08.

16 

0:22:09.

12 

藤野 邦子 さあ！ Dai sù! Dai sù! 

261.  0:22:09.

12 

0:22:10.

16 

藤野 邦子 手伝って！ Dammi una 

mano 

Dammi una 

mano 
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262.  0:22:11.

28 

0:22:12.

16 

藤野 涼子 はい！ Sì! Sì! 

SCENA 

12 

     

263.  0:22:15.

76 

0:22:18.

32 

三宅 未来 ごめんね！遅

くなって 

Scusa per il 

ritardo! 

Scusaa! Ci ho 

messo un po'.. 

264.  0:22:18.

32 

0:22:20.

16 

三宅 未来 おなかぺこぺ

こでしょう！ 

Ti brontola lo 

stomaco eh?! 

Stai morendo di 

fame eh?! 

265.  0:22:20.

16 

0:22:21.

12 

三宅 未来 はい！ Ecco! Ecco qui! 

266.  0:22:22.

16 

0:22:23.

68 

三宅 未来 今日ママ取材

でね 

Le notizie di 

mamma di 

oggi.. 

“Cos’hai fatto 

oggi mamma?” 

267.  0:22:23.

68 

0:22:25.

04 

三宅 未来 ブルースハー

プのひろとに

会ったの 

Ho incontrato 

Hiroto degli 

Blue Harp.. 

Ho incontrato 

Hiroto degli 

Blue Harp.. 

268.  0:22:25.

36 

0:22:27.

92 

三宅 未来 手足長くて棒

みたいに細く

って 

Le gambe e le 

braccia  sottili 

come dei 

bastoncini 

È davvero 

troppo magro! 

269.  0:22:28.

08 

0:22:31.

52 

三宅 未来 思わず、ちゃ

んとご飯を食

べてますかっ

て聞いちゃっ

た！ 

E poi senza 

pensarci gli ho 

detto “ mangi i 

pasti come si 

deve?” 

Di getto gli ho 

chiesto “ ma 

mangi come si 

deve? ” 

270.  0:22:32.

80 

0:22:35.

28 

三宅 樹理 油揚げは使わ

ないでって言

っ た じ ゃ な

い？ 

Non ti avevo 

detto di non 

cucinare più 

frittura? 

Ti avevo detto 

di non cucinare 

più roba fritta! 

271.  0:22:35.

60 

0:22:38.

80 

三宅 未来 大豆食品は脳

にいいのよ、

だしも出るし 

Gli alimenti 

contenenti la 

soia fanno bene 

al cervello. 

Anche il dashi.. 

La soia fa bene 

al cervello e 

anche  il dashi.. 

 0:22:35.

60 

0:22:38.

80 

ESPANSIO

NE 
だし  Il dashi è un 

brodo a base di 

pesce secco e 

alghe 
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272.  0:22:38.

80 

0:22:42.

08 

三宅 樹理 肉と油は控え

て ,野菜中心

にして頼んだ

よね 

Non ti avevo 

chiesto di fare 

solo verdure e 

di evitare carne 

e olio? 

Ti avevo chiesto 

di fare solo 

verdure invece 

di carne e 

frittura! 

273.  0:22:42.

08 

0:22:43.

36 

三宅 樹理 そ れ も 無

視？！ 

Pure questo 

ignori? 

Non mi ascolti 

mai! 

274.  0:22:43.

84 

0:22:45.

20 

三宅 未来 ポールはね Paul Sai, Paul 

275.  0:22:45.

36 

0:22:48.

96 

三宅 未来 ベジタリアン

になってから

むかしみたい

な名曲が書け

なくなったの

よ 

Da quando è 

diventato 

vegetariano ha 

smesso di 

scrivere canzoni 

d’altri tempi. 

Da quando è 

vegetariano non 

scrive più i bei 

pezzi di un 

tempo. 

276.  0:22:49.

04 

0:22:50.

08 

三宅 樹理 どうでもいい Poco 

m’importa! 

Non mi 

interessa! 

277.  0:22:50.

48 

0:22:54.

64 

三宅 樹理 食べ物変えて

くれないなら

せめて皮膚科

の病院に行か

せてよ 

Se non cambi il 

cibo mi farai 

andare al 

reparto 

dermatologia 

dell’ospedale! 

Se non cucini 

altro mi farai 

finire in 

ospedale! 

278.  0:22:54.

64 

0:22:55.

84 

三宅 未来 樹理ちゃん Juri-chan.. Juri-chan.. 

279.  0:22:56.

16 

0:22:57.

76 

三宅 未来 あなた気にし

すぎ！ 

Tu ti preoccupi 

troppo! 

Ti preoccupi 

troppo! 

280.  0:22:58.

24 

0:23:00.

40 

三宅 未来 にきびは病院

じゃないのよ 

I brufoli non 

sono una 

malattia! 

Avere i brufuli 

non significa 

essere malati! 

281.  0:23:00.

40 

0:23:02.

24 

三宅 未来 青春のシンボ

ルなの 

Sono un 

simbolo 

dell’adolescenz

a! 

Sono il 

"simbolo" 

dell'adolescenza

! 

282.  0:23:02.

24 

0:23:04.

08 

三宅 樹理 こんなシンボ

ル い ら な い

で！ 

Non mi servono 

questi simboli! 

Che devo 

farmene di 

questi 

"simboli"! 
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283.  0:23:06.

00 

0:23:07.

84 

三宅 未来 そうやってい

らいらしない

で。 

Fai pure così 

ma non 

arrabbiarti! 

Pensala pure 

così, ma non 

arrabbiarti. 

284.  0:23:07.

84 

0:23:10.

08 

三宅 未来 ストレスが一

番よくないの

よ 

Lo stress è la 

prima cosa che 

non va bene 

Se no ti stressi 

di più! 

285.  0:23:10.

32 

0:23:13.

60 

三宅 未来 大らかな気持

ちでいれば、

自然に治るわ

よ 

Se 

(l’affrontassi) 

con calma, 

guariresti 

naturalmente 

Se ti rilassassi, 

se ne 

andrebbero da 

soli. 

286.  0:23:23.

04 

0:23:24.

08 

三宅 未来 パパね Sai, papà Sai, papà 

287.  0:23:25.

12 

0:23:26.

96 

三宅 未来 また個展開く

んだって 

Dice che apre di 

nuovo una 

mostra 

Apre di nuovo 

una mostra.. 

288.  0:23:29.

20 

0:23:32.

72 

三宅 未来 日曜馬鹿の会

社員がなにと

ち狂ってんだ

か 

è pazzo a 

lavorare come 

uno stupido 

lavoratore della 

domenica 

Quello è un 

robot che pensa 

solo al lavoro! 

289.  0:23:34.

00 

0:23:34.

96 

三宅 未来 樹理ちゃん Juri-chan Juri-chan 

290.  0:23:36.

56 

0:23:37.

76 

三宅 未来 樹理ちゃんは Juri-chan Juri-chan 

291.  0:23:38.

16 

0:23:40.

24 

三宅 未来 パパみたいな

人と結婚した

らだめよ！ 

Non va bene 

sposare uno 

come tuo padre! 

Non sposarti 

mai con uno 

come tuo padre! 

292.  0:23:40.

96 

0:23:43.

44 

三宅 未来 ぜったいに幸

せにならない

から 

Perché 

assolutamente 

non sarai mai 

felice! 

Perché non sarai 

mai felice! 

293.  0:23:46.

56 

0:23:49.

36 

三宅 未来 じゃあ、樹理

ちゃんの衣、

ママが食べて

あ げ よ う っ

と！ 

Allora, la 

mamma dà da 

mangiare a Juri-

cha le pastelle! 

Allora mangio 

io le tue 

pastelle! 

294.  0:23:49.

36 
三宅 未来 ぱくっ！ Gnam! Gnam! 
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0:23:50.

16 

295.  0:23:57.

52 

0:24:01.

84 

三宅 未来 ♪情熱の 真

っ赤なバラを

～  

♪Fai sbocciare 

nel tuo petto 

♪Fai sbocciare 

nel tuo petto 

296.  0:23:57.

52 

0:24:01.

84 

三宅 未来 ♪胸に 咲か

せよう 

♪La rosa rossa 

della passione 

♪La rosa rossa 

della passione 

SCENA 

13 

     

297.  0:24:05.

44 

0:24:07.

28 

浅井 松子 樹 理 ち ゃ ん

は、うちと違

って 

Juri-chan è 

diversa da me. 

Juri-chan è 

diversa da me. 

298.  0:24:07.

76 

0:24:09.

36 

浅井 松子 お父さんは画

家で 

Il papà è un 

pittore 

Il papà è un 

pittore 

299.  0:24:09.

60 

0:24:13.

12 

浅井 松子 お母さんは音

楽系のライタ

ーの仕事をし

ていて 

E la mamma 

lavora come 

scrittrice di testi 

musicali. 

E la mamma 

scrive canzoni. 

300.  0:24:14.

08 

0:24:14.

96 

浅井 松子 だから Per questo Per questo 

301.  0:24:14.

96 

0:24:17.

52 

浅井 松子 樹理ちゃんっ

て人と違うと

ころがあるし 

Juri-chan ha 

delle cose 

diverse rispetto 

alle altre 

persone 

Juri-chan è 

diversa dagli 

altri. 

302.  0:24:17.

76 

0:24:19.

52 

浅井 松子 頭もいいから Perché è 

intelligente 

Ed è intelligente 

303.  0:24:20.

16 

0:24:21.

44 

佐々木 三宅さんに Miyake-san Hai molta stima  

304.  0:24:21.

60 

0:24:23.

04 

佐々木 あこがれてる

のね 

tu l'ammiri 

molto eh! 

Di Miyake-san, 

vero? 

305.  0:24:27.

92 

0:24:30.

32 

浅井 松子 佐々木さんは

警察の人なん

ですよね 

Sasaki-san, lei è 

una della polizia 

vero? 

Sasaki-san, lei è 

della polizia 

vero? 
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306.  0:24:31.

68 

0:24:33.

28 

浅井 松子 樹理ちゃんが

言ってたんで

すけど 

Juri-chan me 

l’aveva detto.. 

Juri-chan me 

l’aveva detto.. 

307.  0:24:33.

84 

0:24:36.

88 

浅井 松子 警察が動くな

ら、これは捜

査だって 

Se la polizia si 

sta muovendo, è 

perché questa è 

un’indagine. 

Se la polizia si 

sta muovendo, è 

perché questa è 

un’indagine. 

308.  0:24:37.

36 

0:24:40.

16 

佐々木 これが捜査か

どうか知りた

いってこと? 

Stai dicendo che 

vuoi sapere se si 

tratta o no di 

un’indagine? 

Vuoi sapere se 

si tratta di 

un’indagine? 

309.  0:24:43.

76 

0:24:45.

04 

浅井 松子 いいえ No! No! 

310.  0:24:46.

16 

0:24:50.

32 

佐々木 柏木君が死に

納得がいかな

いっていうの

は 、 ど う し

て？ 

Il fatto che non 

sei convinta 

della morte di 

Kashiwagi-kun, 

perché? 

Perché non ti 

convince la 

morte di 

kashiwagi-kun? 

311.  0:24:51.

36 

0:24:53.

04 

三宅 樹理 深い意味はな

いんです 

Non c’è una 

motivazione 

profonda 

Non c’è un vero 

motivo 

312.  0:24:53.

76 

0:24:55.

76 

三宅 樹理 ただ、遺書も

ないのに 

A dire il vero, è 

perché non ci 

sono neppure 

disposizioni 

È che non 

essendoci 

disposizioni 

313.  0:24:55.

84 

0:24:58.

40 

三宅 樹理 自殺だって言

うのも不自然

だなあって 

Che il fatto che 

si tratti di 

omicidio mi 

sembra 

innaturale.  

Mi sembra 

strano pensare 

al suicidio.  

314.  0:25:00.

56 

0:25:02.

72 

Infermiera 何か思い当た

ることでもあ

るの？ 

e c’è qualcosa 

che ti viene in 

mente? 

E allora questo 

ti fa pensare a 

qualcosa? 

315.       

316.  0:25:03.

60 

0:25:04.

32 

三宅 樹理 いいえ No! No! 

317.  0:25:04.

56 

0:25:06.

48 

三宅 樹理 そんな大事な

こと知ってた

ら 

Se sapessi 

questa cosa di 

vitale 

importanza 

Se sapessi 

qualcosa di 

importante 

318.  0:25:06.

80 
三宅 樹理 先生や警察に

すぐ話してま

Lo direi subito 

sia ai professori 

Lo direi subito 

ai professori e 
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0:25:08.

64 
す che alla polizia alla polizia 

319.  0:25:09.

60 

0:25:10.

96 

Infermiera 浅井さん Asai-san Asai-san 

320.  0:25:10.

96 

0:25:13.

28 

Infermiera あなたのこと

をすごく心配

してた 

Era molto 

preoccupata per 

te! 

Era molto 

preoccupata per 

te! 

321.  0:25:13.

52 

0:25:15.

68 

三宅 樹理 松子・・・何

かいったんで

すか？ 

Matsuko..vi ha 

detto qualcosa? 

Matsuko.. vi ha 

detto qualcosa? 

322.  0:25:17.

52 

0:25:18.

88 

Infermiera ううん、そう

感じただけ 

No,no.. è una 

mia sensazione! 

No,no.. è una 

mia sensazione! 

323.  0:25:20.

48 

0:25:21.

44 

三宅 樹理 刑事さん Detective Detective 

324.  0:25:22.

80 

0:25:23.

92 

三宅 樹理 警察は La polizia La polizia 

325.  0:25:24.

32 

0:25:27.

04 

三宅 樹理 あたしたちが

知らないこと

知ってるんじ

ゃ な い で す

か？ 

Non sa cose che 

noi non 

sappiamo? 

Sa cose che noi 

non sappiamo, 

vero? 

326.  0:25:28.

40 

0:25:29.

60 

佐々木 ど う い う 意

味？ 

In che senso? In che senso? 

327.  0:25:30.

08 

0:25:31.

60 

佐々木 どうしてそう

思うの？ 

Perchè pensi 

questo? 

Che cosa te lo 

fa credere? 

328.  0:25:34.

96 

0:25:37.

04 

三宅 樹理 何かそんな感

じがして 

È una mia 

impressione! 

È solo un mio 

pensiero! 

329.  0:25:38.

64 

0:25:40.

48 

三宅 樹理 松子だってそ

う言っていた

から 

È perché 

Matsuko ha 

detto questo.. 

In realtà era di 

Matsuko! 

SCENA 
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330.  0:26:14.

40 

0:26:15.

20 

三宅 樹理 松子！ Matsuko! Matsuko! 

331.  0:26:17.

20 

0:26:18.

48 

浅井 松子 どうだった樹

理ちゃん？ 

Com'è andata 

Juri-chan? 

Com'è andata 

Juri-chan? 

332.  0:26:22.

40 

0:26:23.

60 

三宅 樹理 あーマジむか

つく！ 

Mi ha molto 

urtato! 

Mi ha urtato 

molto! 

333.  0:26:24.

00 

0:26:26.

00 

三宅 樹理 さっさと大出

たち捕りゃあ

（りゃあ＝た

ら ） い い の

に、 

Vorrei 

arrestassero 

subito Ode e gli 

altri 

Dovrebbero 

arrestare Ode-

kun e gli altri 

334.  0:26:26.

00 

0:26:27.

76 

三宅 樹理 あんな下らな

い こ と し て

さ！ 

E invece stanno 

perdendo 

tempo! 

E invece 

perdono tempo 

con le 

sciocchezze! 

335.  0:26:28.

96 

0:26:30.

88 

三宅 樹理 あいつら、職

務怠慢だよ 

Quelli sono 

negligenti! 

Quelli non 

stanno facendo 

il loro dovere! 

336.  0:26:33.

28 

0:26:34.

16 

浅井 松子 でもね Ma… Ma… 

337.  0:26:34.

80 

0:26:36.

96 

浅井 松子 警察の人に信

じてもらうに

は 

Per far si che la 

polizia si fidi di 

te.. 

Se vuoi che la 

polizia si fidi di 

te.. 

338.  0:26:36.

96 

0:26:39.

12 

浅井 松子 樹理ちゃんが

見たことをち

ゃんと話した

ほうがいいと

思う 

Juri-chan 

farebbe bene a 

dire esattamente 

che cosa ha 

visto! 

Devi dirgli ciò 

che hai visto! 

339.  0:26:39.

12 

0:26:39.

60 

三宅 樹理 松子！ Matsuko! Matsuko! 

340.  0:26:39.

84 

0:26:40.

72 

三宅 樹理 あんたはまさ

か 

Proprio tu! Non è che tu… 

341.  0:26:40.

40 
浅井 松子 言 う わ け な

い！ 

Non c’è bisogno 

di dirlo! 

Non ci pensare 

neanche! 
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0:26:41.

36 

342.  0:26:41.

68 

0:26:43.

36 

浅井 松子 約束を破った

りしない！ 

Non infrango la 

promessa! 

Non infrango la 

nostra 

promessa! 

343.  0:26:43.

68 

0:26:45.

36 

三宅 樹理 まだ期待して

んの？ 

Ancora ci speri? Ti aspetti 

qualcosa? 

344.  0:26:45.

36 

0:26:47.

36 

三宅 樹理 だれが助けて

くれるって 

Qualcuno ci 

aiuterà 

Che qualcuno ci 

aiuti? 

345.  0:26:47.

84 

0:26:49.

28 

浅井 松子 ごめん樹理ち

ゃん 

Scusa Juri-chan Scusa Juri-chan 

346.  0:26:49.

44 

0:26:51.

12 

三宅 樹理 何回も言わせ

ないでよ 

Non farmelo 

dire un’altra 

volta! 

Non farmelo 

ripetere ancora! 

347.  0:26:51.

12 

0:26:54.

24 

三宅 樹理 大出たちにば

れたら柏木君

と同じように

殺されるんだ

よ 

Anche se Ode e 

gli altri 

venissero 

scoperti, 

Kashiwagi-kun 

verrebbe ucciso 

allo stesso 

modo. 

Anche se 

scoprissero Ode 

e gli altri, 

Kashiwagi-kun 

non 

resusciterebbe. 

348.  0:26:55.

12 

0:26:57.

20 

三宅 樹理 そ う に な た

ら、松子のせ

いだからね 

E se ciò 

accadesse 

sarebbe colpa 

tua! 

E se ciò 

accadesse 

sarebbe colpa 

tua! 

SCENA 

15 

     

349.  0:27:08.

88 

0:27:09.

84 

三宅 樹理 すみません Scusate… Scusate… 

350.  0:27:10.

24 

0:27:11.

52 

三宅 樹理 通してくださ

い 

Spostatevi per 

favore! 

Fatemi passare 

per favore! 

351.  0:27:19.

44 

0:27:20.

48 

大出 俊次 あれ！ Hey! Hey! 

352.  0:27:20.

88 
大出 俊次 こいつの顔見 Guardate la 

faccia di questa! 

Guardate la 

faccia di questa 
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0:27:22.

64 
てみろよ quì! 

353.  0:27:22.

24 

0:27:25.

52 

橋田 雄太

炉 

汚ねえ、悪い

病気流行って

んじゃないの 

È sporca! Non 

avrà preso una 

brutta malattia? 

Che schifo! Ha 

la peste! 

354.  0:27:22.

96 

0:27:24.

00 

三宅 樹理 やめて！ Smettetela! Smettetela! 

355.  0:27:27.

04 

0:27:28.

16 

三宅 樹理 やめて！ Smettetela! Smettetela! 

356.  0:27:28.

80 

0:27:29.

68 

三宅 樹理 やめて！ Basta! Basta! 

357.  0:27:31.

76 

0:27:33.

68 

橋田 雄太

炉 

にきび菌うつ

んだろ！ 

Ci contagerà di 

brufoli! 

Ci contagerà! 

358.  0:27:33.

68 

0:27:35.

68 

大出 俊次 ざ け ん な よ

（＝ふざける

なよ） 

Non scherzare! Non dire 

stronzate! 

359.  0:27:35.

68 

0:27:36.

48 

井口 充 やめろって！ Finiamola dai! Finiamola dai! 

360.  0:27:37.

52 

0:27:39.

92 

大出 俊次 こっち向け、

化けもん 

Guarda da 

questa parte, 

mostro! 

Hey! Guardami, 

mostro! 

361.  0:27:43.

92 

0:27:45.

76 

三宅 樹理 やめて！ Basta! Basta! 

362.  0:27:45.

76 

0:27:47.

76 

三宅 樹理 やめて！ Basta! Basta! 

363.  0:27:48.

48 

0:27:49.

44 

浅井 松子 何してるの！ Che state 

facendo? 

Che state 

facendo? 

364.  0:27:49.

44 

0:27:51.

84 

三宅 樹理 

 

やめて！助け

て！ 

Smettetela! 

Aiutatemi! 

Smettetela 

Aiuto! 
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365.  0:27:52.

72 

0:27:54.

08 

三宅 樹理 助けて！ Aiutatemi! Aiutatemi! 

366.  0:27:54.

40 

0:27:56.

24 

浅井 松子 樹理ちゃんを

虐めるなよ。 

Non maltrattate 

Juri-chan! 

State alla larga 

da Juri-chan! 

367.  0:27:57.

28 

0:27:59.

60 

橋田 雄太

炉 

邪魔くせえ、

邪魔してんじ

ゃねえよ 

Infastidisci! 

Non infastidire! 

Non ti mettere 

in mezzo! 

368.  0:28:00.

72 

0:28:01.

36 

大出 俊次 どけよ Levati! Levati! 

369.  0:28:01.

36 

0:28:02.

72 

浅井 松子 やめて！ Fermatevi! Fermatevi! 

370.  0:28:02.

72 

0:28:04.

72 

大出 俊次 うるせーよ、

静かにしろよ 

Che chiasso! 

State in 

silenzio! 

Che casino! 

Piantatela! 

371.  0:28:05.

44 

0:28:06.

88 

橋田 雄太

炉 

おい！見て、

これ何？ 

Hey! Questo 

cos’è? 

Hey! E Questo 

cos’è? 

372.  0:28:07.

60 

0:28:08.

56 

浅井 松子 返して！ Ridammelo! Ridammelo!  

373.  0:28:09.

52 

0:28:12.

56 

浅井 松子 やめて！やめ

て！やめて！ 

Basta! Basta! 

Basta! 

Basta! Basta! 

Basta! 

374.  0:28:12.

64 

0:28:14.

40 

三宅 樹理 それ返してあ

げて 

Ridateglielo! Ridateglielo! 

375.  0:28:14.

40 

0:28:17.

44 

三宅 樹理 それないと、

松子クラリネ

ット吹けなく

なっちゃう！ 

Senza quello, 

Matsuko non 

potrà suonare il 

clarinetto! 

Se glielo 

rompete non 

potrà suonare il 

clarinetto! 

376.  0:28:17.

44 

0:28:19.

84 

浅井 松子 やめて！やめ

て！ 

Basta! Basta! Basta! Basta! 

377.  0:28:23. 大出 俊次 なんだその目 Che cos’hanno Perchè mi 
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76 

0:28:24.

96 

は quegli occhi? guardi così eh? 

378.  0:28:29.

52 

0:28:32.

48 

三宅 樹理 やめて！やめ

て！ 

Bastaaa! 

Bastaaa! 

Bastaaa! 

Bastaaa! 

379.  0:28:32.

48 

0:28:35.

52 

浅井 松子 

 

樹 理 ち ゃ

ん・・・やめ

て！やめて！ 

Juri-

chan..Bastaaa! 

Bastaaa! 

Juri-chan.. 

Bastaaa! 

Bastaaa! 

380.  0:28:35.

52 

0:28:37.

52 

大出 俊次 謝れよ！ Scusati!  Chiedi scusa.  

381.  0:28:37.

92 

0:28:40.

00 

大出 俊次 気持ち悪くて

ごめんなさい

って 

"Scusate se vi 

ho disgustato", 

dillo! 

"Scusate se vi 

ho disgustato", 

dillo! 

382.  0:28:41.

92 

0:28:42.

88 

三宅 樹理 ご め ん な さ

い！ 

Scusa! Scusa! 

383.  0:28:42.

48 

0:28:44.

32 

大出 俊次 聞 こ え ね え

な！ 

Non riesco a 

sentire! 

Non sento un 

cavolo! 

384.  0:28:44.

72 

0:28:46.

00 

三宅 樹理 すみません Scusa! Scusa! 

385.  0:28:46.

56 

0:28:48.

64 

三宅 樹理 気持ちわるく

てごめんなさ

い 

Scusate se vi ho 

fatto venire il 

volta stomaco! 

Scusate se vi ho 

disgustato! 

386.  0:28:50.

56 

0:28:53.

60 

浅井 松子 やめて！助け

て！ 

Ora basta! 

Aiutoo! 

Ora basta! 

Aiutoo! 

387.  0:28:53.

60 

0:28:54.

56 

大出 俊次 井口、行こう

ぜ！ 

Iguchi, 

andiamo! 

Iguchi, 

andiamo! 

388.  0:28:54.

32 

0:28:56.

08 

浅井 松子 助けて！ Aiutateciii! Aiutateciii! 

389.  0:29:01.

28 

0:29:02.

浅井 松子 大丈夫？ Stai bene? Stai bene? 
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80 

390.  0:29:02.

80 

0:29:04.

08 

浅井 松子 樹理ちゃん Juri-chan.. Juri-chan.. 

391.  0:29:06.

96 

0:29:08.

48 

浅井 松子 樹理ちゃん Juri-chan.. Juri-chan.. 

SCENA 

16 

     

 

 

0:29:14.

16 

0:29:16.

16 

ESPANSIO

NE 
茂木 悦子  Mogi Etsuko 

392.  0:29:16.

16 

0:29:17.

76 

津崎校長 HBS 報道局 Stazione 

televisiva HBS? 

Stazione 

televisiva HBS? 

393.  0:29:18.

88 

0:29:20.

32 

津崎校長 テレビ局の方

が 、 ど う し

て？ 

Perchè un 

giornalista 

televisivo? 

Perché un 

giornalista? 

394.  0:29:21.

12 

0:29:22.

96 

茂木 悦子 この宛名の森

内 恵 美 子 さ

ん？ 

Il destinatario di 

questa lettera, 

Moriuchi 

Emiko-san? 

Il destinatario di 

questa è 

Moriuchi 

Emiko-san? 

395.  0:29:23.

76 

0:29:26.

24 

茂木 悦子 これ、二年 A

組の担任の先

生でしょう？ 

Questa 

(insegnante), è 

l’insegnante 

responsabile 

della classe II A 

vero? 

È la 

responsabile 

della II A 

giusto? 

396.  0:29:27.

76 

0:29:33.

20 

茂木 悦子 うちの報道番

組、ニュース

アドベンチャ

ーに投書され

た手紙に同封

されていたも

のです 

Il nostro 

programma 

televisivo ha 

ricevuto questa 

cosa in allegato 

alla lettera dalla 

News 

Adventure. 

Ci è stata 

inviata dalla 

News Adventure 

allegata a una 

lettera. 

397.  0:29:36.

64  

0:29:39.

20 

茂木 悦子 同じものが学

校にも届いて

いるんじゃな

いですか？ 

Non ha anche la 

scuola ricevuto 

la stessa lettera? 

Non ne avete 

ricevuta anche 

voi una uguale? 

398.  0:29:41.

44 

0:29:43.

68 

津崎校長 こちらは何も

お話すること

はありません 

Dal mio canto 

non ho nulla da 

dirle! 

Non sono tenuto 

a dirle nulla! 
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399.  0:29:44.

32 

0:29:45.

12 

津崎校長 お帰りくださ

い 

Può andare! Può andare! 

400.  0:29:45.

12 

0:29:47.

60 

茂木 悦子 学校で殺人事

件が起こった

んですよ 

C'è stato un 

suicidio in 

questa scuola! 

C'è stato un 

suicidio in 

questa scuola! 

401.  0:29:48.

08 

0:29:50.

40 

茂木 悦子 あなたは校長

として何も責

任感じないで

すか？ 

Come Preside 

non sente 

alcuna 

responsabilità? 

Lei come 

Preside non si 

sente 

responsabile? 

402.  0:29:50.

72 

0:29:52.

00 

津崎校長 あれは自殺で

す 

Quello è un 

suicidio! 

Si tratta di un 

suicidio! 

403.  0:29:52.

40 

0:29:54.

00 

津崎校長 警察もそう結

論付けました 

Anche la polizia 

è giusta a questa 

conclusione! 

Anche la polizia 

l'ha confermato! 

404.  0:29:55.

76 

0:29:56.

64 

津崎校長 当校には La scuola  Non c’è nulla 

che la scuola 

405.  0:29:57.

44 

0:29:59.

92 

津崎校長 隠し立てしな

ければならな

い事柄などあ

りません 

Non ha 

faccende o altro 

che debba 

nascondere 

Debba tener 

nascosto. 

406.  0:30:00.

24 

0:30:02.

72 

茂木 悦子 それはこちら

で取材して判

断さしてもら

います 

Questo lo 

prenderemo noi 

a giudizio 

raccogliendo le 

informazioni 

Questo lo 

giudicheremo 

noi! 

407.  0:30:02.

72 

0:30:04.

56 

津崎校長 そこに書かれ

たことは事実

無根です 

Ciò che è scritto 

qui è un fatto 

infondato. 

Ciò che è scritto 

qui è infondato. 

408.  0:30:04.

56 

0:30:06.

96 

茂木 悦子 だいたい殺せ

た生徒の担任

が 

Del resto la 

responsabile 

dello studente 

ucciso… 

La 

professoressa 

della vittima… 

409.  0:30:06.

96 

0:30:08.

32 

津崎校長 だから、自殺

です 

Per questo è un 

suicidio! 

Le ho detto che 

è stato un 

suicidio! 

410.  0:30:10.

72 

0:30:12.

72 

茂木 悦子 落ち着きまし

ょうよ・・・

校長！ 

Calmiamoci… 

Preside! 

Calmiamoci… 

Signor Preside! 
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411.  0:30:13.

92 

0:30:15.

28 

茂木 悦子 その担任は Questa 

responsabile 

Questa persona 

412.  0:30:15.

28 

0:30:17.

28 

茂木 悦子 殺人を目撃し

たという手紙

を 

in tutta 

tranquillità la 

lettera in cui è 

scritto che è 

stato visto 

l’omicidio 

Ha strappato e 

buttato la lettera  

413.  0:30:17.

60 

0:30:19.

28 

茂木 悦子 平気で破って

捨てたんです

よ 

L’ ha strappata 

e buttata via. 

Del un 

testimone 

oculare dell’ 

omicidio. 

414.  0:30:20.

24 

0:30:24.

00 

茂木 悦子 善意の第三者

が我々にその

事実を教えて

くれた、いい

ですか？ 

Persone esterne 

con buone 

intenzioni ci 

hanno detto la 

verità, le va 

bene (sentire?) 

Persone esterne 

del tutto ben 

intenzionate ci 

hanno detto 

questo. Vuole 

sentire? 

415.  0:30:24.

48 

0:30:26.

80 

茂木 悦子 ごみ捨て場で

発見しました 

“L’abbiamo 

trovata 

nell’immondizia

. 

“L’abbiamo 

trovata 

nell’immondizia

. 

416.  0:30:27.

20 

0:30:29.

28 

茂木 悦子 大変深刻な内

容の手紙です 

È un lettera dal 

contenuto molto 

allarmante. 

È un lettera dal 

contenuto molto 

allarmante. 

417.  0:30:29.

52 

0:30:31.

60 

茂木 悦子 見過ごすこと

はできないと

思いました。 

Pensavo non si 

potesse 

chiudere un 

occhio.” 

Non si poteva  

passare sopra 

una cosa 

simile.” 

418.  0:30:32.

72 

0:30:34.

24 

茂木 悦子 我々マスコミ

は 

Noi dei media Noi dei media 

419.  0:30:34.

48 

0:30:39.

20 

茂木 悦子 この告発状を

捨てた女性教

師をぜったい

許すわけには

いきません 

Non si può 

perdonare 

assolutamente 

un’insegnane 

che ha buttato 

via un lettera di 

imputazione. 

Non lasceremo 

che un’ 

insegnate si 

sbarazzi così di 

una lettera di 

accuse. 

420.  0:30:40.

24 

0:30:42.

80 

津崎校長 森内先生は教

師になってま

だ二年です 

La 

Professoressa 

Moriuchi è 

docente da due 

anni. 

La 

Professoressa 

Moriuchi è quì 

da due anni. 

421.  0:30:43.

76 
津崎校長 もし受け取っ

ていれば 

Se l’avesse 

ricevuta, 

Se l’avesse 

davvero 
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0:30:45.

04 

ricevuta lei 

422.  0:30:45.

36 

0:30:47.

04 

津崎校長 消して破り捨

てたりしませ

ん 

Non se ne 

sarebbe 

sbarazzata 

strappandola e 

gettandola 

Non l’avrebbe 

strappata e 

gettata via 

423.  0:30:49.

68 

0:30:50.

40 

茂木 悦子 まあ、いいで

しょう 

Ma va bene così 

no? 

Non importa! 

424.  0:30:51.

60 

0:30:54.

48 

茂木 悦子 真実はうちの

番組でかなら

ず暴いて見せ

ますから 

La verità la 

mostreremo 

svelandola 

senz’altro nel 

nostro 

programma. 

La verità uscirà 

fuori grazie a 

noi. 

425.  0:30:55.

12 

0:30:56.

56 

茂木 悦子 覚悟してくだ

さいよ 

Si rassegni! Si rassegni! 

SCENA 
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426.  0:31:07.

12 

0:31:08.

48 

茂木 悦子 森内先生! Professoressa 

Moriuchi! 

Professoressa 

Moriuchi! 

427.  0:31:08.

48 

0:31:10.

48 

茂木 悦子 森内先生です

よね 

Lei è la 

Professoressa 

Moriuchi, vero? 

Lei è la 

Professoressa 

Moriuchi, vero? 

428.  0:31:10.

96 

0:31:12.

08 

茂木 悦子 HBS です Siamo la HBS. Siamo della 

HBS. 

429.  0:31:12.

48 

0:31:13.

60 

茂木 悦子 あなたですよ

ね 

Lei Lei 

430.  0:31:13.

68 

0:31:16.

08 

茂木 悦子 告発状を破っ

てゴミ捨て場

に捨てたのは 

Ha strappato e 

gettato 

nell’immondizia 

la lettera di 

accuse. 

Ha strappato e 

gettato via la 

lettera di 

accuse. 

431.  0:31:16.

40 

0:31:17.

12 

森内先生 え？ Eh? Eh? 

432.  0:31:17.

44 
茂木 悦子 「え？」じゃ Non è “Eh”? Ma quale “eh”? 
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0:31:18.

88 
ないですよ。 

433.  0:31:19.

12 

0:31:24.

40 

茂木 悦子 あなたね、生

徒の命がけの

訴えを無視す

るなんてそれ

が担任教師の

することなん

ですか？ 

Lei crede sia da 

insegnante 

responsabile 

ignorare le 

denunce da cui 

dipende la vita 

degli studenti? 

Lei crede sia da  

responsabile 

ignorare le 

denunce mosse 

ai suoi studenti?  

434.  0:31:24.

56 

0:31:26.

40 

茂木 悦子 罪悪感とかな

いんですか 

Non ha alcun 

senso di colpa? 

Non ha alcun 

senso di colpa? 

435.  0:31:27.

20 

0:31:28.

24 

森内先生 私は Io… Io… 

436.  0:31:28.

24 

0:31:29.

92 

森内先生 知りません Non lo so. Non so dirle. 

437.  0:31:29.

92 

0:31:31.

36, 

森内先生 そんなことし

ません 

Non faccio 

queste cose. 

Non ho fatto 

nulla. 

438.  0:31:31.

36 

0:31:32.

80 

茂木 悦子 ちょっと待っ

て く だ さ い

よ！ 

Aspetto un 

attimo! 

Aspetti un 

attimo! 

439.  0:31:32.

80 

0:31:34.

80 

茂木 悦子 卑怯ですよ！

あなた！ 

È da vigliacchi! 

Lei! 

Lei… si 

comporta da 

vigliacca! 

SCENA 

18 

     

440.  0:31:39.

76 

0:31:40.

64 

学生１ 来た！ È venuto! Eccomi! 

441.  0:31:41.

04 

0:31:42.

08 

学生１ 俺の時代が来

た！ 

È venuto il mio 

tempo! 

Eccomi, ho 

finito! 

442.  0:31:42.

08 

0:31:42.

72 

学生２ どうしたの？ Cos’è successo? Com’è andata? 

443.  0:31:42.

96 
学生１ 俺さ、取材う

けてさ 

Io… ho raccolto 

informazioni! 

Ho altre 

informazioni. 
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0:31:44.

40 

444.  0:31:44.

40 

0:31:46.

40 

学生１ 最初にもりり

んの話聞かれ

て 

Inizialmente mi 

è stata chiesta la 

storia di Moririn 

All’inizio mi 

hanno chiesto di 

Moririn 

445.  0:31:46.

24 

0:31:47.

52 

学生２ そ れ （ ＝ 取

材）私もあっ

た 

Anche io ce le 

ho.. 

Anch’io so 

qualcosa.. 

446.  0:31:47.

52 

0:31:49.

76 

学生２ なんかもりり

んのことすっ

ごくしつこく

聞 い て き て

さ！ 

Ho saputo delle 

cose davvero 

pesanti su 

Moririn.. 

Cose davvero 

pesanti su di 

lei.. 

447.  0:31:49.

76 

0:31:51.

28 

学生３ 私 も 聞 か れ

た！ 

Anche a me 

l’hanno chiesto! 

Anche a me 

l’hanno chiesto! 

448.  0:31:51.

28 

0:31:54.

48 

学生３ それと、柏木

君が死んだの

は自殺じゃな

くて殺された

んだって 

Ovvero che il 

fatto della morte 

di Kashiwagi-

kun non si tratta 

di suicidio ma 

che è stato 

ucciso 

Credo che 

Kashiwagi-kun 

non si sia 

suicidato ma sia 

stato ucciso. 

449.  0:31:54.

48 

0:31:57.

12 

学生１ 俺は最初から

怪しいと思っ

てたって答え

たけどね 

Io ho risposto 

che dall’inizio 

pensavo fosse 

strano.  

Ho detto che 

per me era 

sospetto fin 

dall’inizio. 

450.  0:31:57.

12 

0:31:59.

28 

学生２ テレビ映りた

い気満々じゃ

ん 

Vorrei che ne 

parlassero in tv 

Vorrei proprio 

che ne 

parlassero di più 

in tv 

451.  0:31:59.

28 

0:32:00.

64 

学生１ 大出のことも

聞かれたよ！ 

Mi hanno 

chiesto anche di 

Ode! 

Mi hanno 

chiesto anche di 

Ode! 

452.  0:32:00.

64 

0:32:01.

92 

学生１ やっぱり関係

あんのかな 

Sicuramente c’è 

qualche 

relazione 

Penso centri 

qualcosa! 

453.  0:32:01.

92 

0:32:02.

96 

学生３ どうなんだろ

う 

Chissà… Chissà… 

454.  0:32:03.

44 

0:32:05.

学生３ 大出君だった

ら、やっちゃ

Se si tratta di 

Ode-kun, pare 

che possa farlo 

È una cosa che 

potrebbe aver 

fatto! 
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36 い そ う だ よ

ね。 

455.  0:32:05.

36 

0:32:07.

36 

学生２ 疑われても仕

方（が）ない

よね 

Non abbiamo 

scelta se non 

dubitare 

Nulla è certo! 

456.  0:32:07.

36 

0:32:08.

24 

学生１ 近寄れないよ

ね。 

Stiamone fuori! Stiamone fuori! 

457.  0:32:08.

24 

0:32:09.

28 

学生２ ね、怖いし Fa paura.. È da brividi! 

458.  0:32:09.

28 

0:32:12.

56 

学生２ そ う い え ば

さ、昨日見た

ほうがいいよ

って言った番

組 （ を ） 見

た？ 

A proposito, 

avete visto il 

programma che 

vi ho detto 

sarebbe stato 

meglio vedere? 

A proposito, 

avete visto quel 

programma che 

vi ho 

consigliato? 

459.  0:32:12.

56 

0:32:13.

44 

学生１ どういうふう

に有名なの？ 

Com’è fa ad 

essere 

popolare? 

Come mai è 

così popolare? 

SCENA 

19 

     

460.  0:32:14.

72 

0:32:17.

04 

学生１ 大出君ち（ち

＝の家）って

めちゃくちゃ

お金持ちなん

ですよ 

La famiglia di 

Ode è molto 

ricca. 

La famiglia di 

Ode è molto 

ricca. 

461.  0:32:17.

04 

0:32:17.

92 

茂木 悦子 大出材木店だ

ね？ 

È l’impresa 

edile Ode no? 

L’impresa edile 

Ode no? 

462.  0:32:17.

92 

0:32:18.

56 

学生１ 大出君の財布

の中、いつも

万札（＝一万

円札） 10 枚

ぐらい入って

る 

Nel portafoglio 

di Ode ci sono 

sempre circa 10 

banconote da 10 

mila yen. 

Nel portafoglio 

di Ode ci sono 

sempre circa 10 

banconote da 10 

mila yen. 

463.  0:32:18.

56 

0:32:21.

28 

学生２ あそこ、バブ

ルですごい儲

けたって 

Lì, ci hanno 

guadagnato 

molto con la 

bolla! 

Quelli là ci 

hanno 

guadagnato 

molto con la 

bolla! 

464.  0:32:24. 学生３ そのお金で大 con quei soldi, Con quei soldi, 
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64 

0:32:27.

60 

出君は悪いこ

とを全部もみ

消 し た ん

（で）すよ 

Ode teneva allo 

scuro tutte le 

cose brutte (che 

faceva). 

Ode comprava 

il silenzio delle 

persone. 

465.  0:32:27.

60 

0:32:29.

12 

学生１ テレビで言っ

ちゃまずいん

じゃない？ 

Non è cattivo da 

dire in TV? 

Non credo sia il 

caso di dirlo in 

TV! 

466.  0:32:29.

04 

0:32:29.

44 

茂木 悦子 いや Ma no!  Ma no!  

467.  0:32:29.

52 

0:32:32.

00 

茂木 悦子 ちょっとその

話詳しく教え

てもらえるか

な 

Potete darmi 

altri dettagli 

sulla storia? 

Non potete 

darmi altri 

dettagli? 

SCENA 

20 

     

468.  0:32:33.

92 

0:32:34.

96 

佐々木 あんたたち Voi Voi 

469.  0:32:34.

96 

0:32:36.

72 

佐々木 本当に何もや

ってないんだ

よね！ 

veramente non 

avete fatto nulla 

eh? 

veramente non 

avete fatto 

nulla? 

470.  0:32:36.

40 

0:32:37.

44 

井口 充 し つ け え な

（＝しつこい

な） 

Che insistente! Stai seccando! 

471.  0:32:38.

16 

0:32:40.

40 

井口 充 俺は無実だっ

つってるじゃ

んかよ 

Io non ho detto 

che sono 

innocente? 

Ve l’ho detto 

che sono 

innocente no? 

472.  0:32:41.

12 

0:32:43.

04 

佐々木 でも、あんた

たち 

Ma, voi… Ma, voi… 

473.  0:32:43.

04 

0:32:45.

28 

佐々木 柏木君が不登

校になる前の

日に 

Il giorno prima 

che Kashiwagi-

kun, non si 

presentasse a 

scuola 

Il giorno prima 

che Kashiwagi-

kun, non si 

presentasse a 

scuola 

474.  0:32:45.

28 

0:32:46.

96 

佐々木 理科室で喧嘩

（ケンカ）し

たんだよね 

Avete litigato 

nell’aula di 

scienze. 

Avete avuto una 

rissa nell’aula di 

scienze. 

475.  0:32:46.

96 
井口 充 あれはちょっ Quello era solo 

un litigio. 

Quello era solo 

un litigio. 
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0:32:48.

08 
と揉めただけ 

476.  0:32:48.

08 

0:32:48.

80 

大出 俊次 井口！ Iguchi! Iguchi!  

477.  0:32:49.

76 

0:32:52.

00 

佐々木 だったら、ち

ゃんと学校に

行 き な さ い

よ！ 

Allora andate a 

scuola come si 

deve! 

Allora vedete di 

andare a scuola! 

478.  0:32:52.

32 

0:32:54.

32 

佐々木 休んでいるか

ら変なうわさ

になるんでし

ょうか 

Visto che state 

facendo 

assenze, 

diventerà uno 

strano 

pettegolezzo. 

Se non ci 

andate, la gente 

parlerà male.  

479.  0:32:54.

40 

0:32:55.

60 

大出 俊次 うっせーよ、

クソババア 

Sei fastidiosa! 

Strega! 

Stà zitta! Arpia! 

480.  0:32:55.

68 

0:32:57.

20 

佐々木 佐々木さんで

しょう？ 

Sasaki-san? Vuoi dire 

Sasaki-san? 

481.  0:32:57.

28 

0:33:00.

48 

大出 俊次 あいつら、お

れらが柏木を

殺したってが

ってんだぞ 

Quei tipo, 

vorrebbero che 

non avessimo 

ucciso 

Kashiwagi-kun. 

Quelli 

vorrebbero che 

noi fossimo gli 

assassini di 

Kashiwagi-kun. 

482.  0:33:01.

04 

0:33:02.

56 

大出 俊次 そんな学校に

行けるかよ 

Possiamo 

andare in una 

scuola del 

genere? 

Come possiamo 

tornare in quella 

scuola? 

483.  0:33:09.

04 

0:33:10.

24 

佐々木 橋田君は？ Hashida-kun? Hashida-kun? 

484.  0:33:10.

88 

0:33:12.

24 

佐々木 本当にそれで

いいの？ 

Vi sta 

veramente bene 

così? 

Vi sta 

veramente bene 

così? 

485.  0:33:13.

76 

0:33:14.

64 

橋田 雄太

炉 

三人で Perché Noi tre.. È una cosa 

486.  0:33:15.

52 

0:33:16.

64 

橋田 雄太

炉 

決めたことだ

から 

L’abbiamo 

deciso 

Che abbaimo 

deciso insieme. 
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SCENA 

21 

     

487.  0:33:35.

68 

0:33:36.

40 

Infermiera どうぞ！ Prego! Prego! 

488.  0:33:36.

40 

0:33:37.

52 

佐々木 あ、すみませ

ん！ 

Ah, grazie! Ah, grazie! 

489.  0:33:46.

80 

0:33:48.

00 

佐々木 話って？ Dicevi? Volevi pararmi 

490.  0:33:53.

68 

0:33:54.

48 

佐々木 三宅さん？ Miyake-san? Miyake-san? 

491.  0:34:02.

24 

0:34:03.

12 

三宅 樹理 刑事さん Detective Detective 

492.  0:34:04.

72 

0:34:05.

60 

三宅 樹理 私・・・ Io… Io… 

493.  0:34:05.

84 

0:34:07.

60 

三宅 樹理 今まで黙って

いたんですけ

ど・・・ 

Finora non ho 

detto nulla 

ma… 

Finora non ho 

detto nulla… 

494.  0:34:09.

92 

0:34:11.

60 

三宅 樹理 柏木君が死ん

だ後 

Dopo la morte 

di Kashiwagi-

kun 

Dopo la morte 

di Kashiwagi-

kun 

495.  0:34:12.

32 

0:34:15.

28 

三宅 樹理 大出君たちが

笑いながらし

ゃべってるの

聞いたんです 

Ho sentito Ode 

e gli altri 

parlare mentre 

ridevano. 

Ho sentito quei 

tre parlare 

mentre 

ridevano. 

496.  0:34:17.

76 

0:34:18.

56 

佐々木 なんて？ Cosa? Cos’hanno 

detto? 

497.  0:34:23.

44 

0:34:24.

80 

三宅 樹理 うまく行った

って 

"Abbiamo fatto 

un ottimo 

lavoro" 

"Abbiamo fatto 

un ottimo 

lavoro" 

498.  0:34:26.

80 

0:34:27.

三宅 樹理 本当です！ È la verità! È la verità! 
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68 

499.  0:34:27.

84 

0:34:28.

80 

三宅 樹理 うそじゃあり

ません 

Non è una 

menzogna! 

Non è una 

menzogna! 

500.  0:34:36.

32 

0:34:38.

88 

佐々木 よく・・・話

してくれたわ

ね 

Bene… me l’hai 

detto! 

Hai fatto bene a 

dirmelo! 

501.  0:34:43.

44 

0:34:44.

16 

佐々木 ありがとう Grazie! Grazie! 

SCENA 

22 

     

502.  0:34:52.

32 

0:34:54.

00 

津崎校長 動機は復讐で

すか？ 

Il movente è 

una vendetta? 

Il movente 

sarebbe una 

vendetta? 

503.  0:34:54.

72 

0:34:55.

36 

佐々木 ええ・・・ Sì! Sì! 

504.  0:34:56.

32 

0:34:59.

52 

佐々木 三宅さんが大

出君たちから

いじめられて

いたと、何人

かの生徒に聞

きました 

Miyake-san è 

stata maltrattata 

da Ode-kun e 

gli altri, l’ho 

sentito dagli 

altri studenti 

Alcuni studenti 

mi hanno detto 

che Miyake-san 

è stata 

maltrattata da 

Ode-kun e gli 

altri 

505.  0:34:59.

84 

0:35:01.

52 

津崎校長 浅井さんもで

すか？ 

Anche Asai-

san? 

Anche Asai-

san? 

506.  0:35:04.

64 

0:35:05.

68 

佐々木 おそらく Probabilmente  Probabilmente  

507.  0:35:05.

84 

0:35:07.

44 

佐々木 三宅さんが思

いついて 

Miyake-san l’ 

ha progettato 

Miyake-san ha 

progettato tutto 

508.  0:35:07.

68 

0:35:09.

44 

佐々木 浅井さんが手

伝ったんだと

思います 

e Asai-san l'ha 

aiutata, penso. 

E Asai-san l'ha 

aiutata. 

509.  0:35:11.

44 

0:35:12.

32 

佐々木 あの二人が Loro due Loro due  
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510.  0:35:12.

64 

0:35:14.

88 

佐々木 告発状の差出

人であること

は 

Sono il mittente 

della lettera. 

Sono il mittente 

della lettera. 

511.  0:35:15.

04 

0:35:16.

40 

佐々木 ほぼ間違いあ

りません 

E più o meno 

non ci sono 

errori. 

Non ci 

dovrebbero 

essere più 

dubbi. 

512.  0:35:19.

20 

0:35:20.

56 

佐々木 時間をかけれ

ば 

Passato del 

tempo 

E non passerà 

molto tempo 

513.  0:35:21.

12 

0:35:23.

36 

佐々木 二人も本当の

ことを話して

くれるはずで

す 

Anche loro due 

ci diranno la 

verità. 

Prima che lo 

confessino. 

514.  0:35:30.

08 

0:35:31.

60 

津崎校長 中止してくだ

さい 

Si fermi! Io la fermo 

subito! 

515.  0:35:35.

68 

0:35:37.

28 

津崎校長 A 組の父兄の

間で、 

Tra i genitori 

della sezione A 

Tra i genitori 

degli studenti 

della sezione A 

516.  0:35:37.

76 

0:35:38.

96 

津崎校長 あのカウンセ

リングは 

Si inizia a dire 

che questa 

ricerca  

Gira voce che 

questa indagine 

517.  0:35:39.

36 

0:35:42.

40 

津崎校長 柏木君を殺し

た犯人捜しだ

と騒ぎになっ

てるんです 

Sia divenatata 

un caos per la 

ricerca 

dell’assassino di 

Kashiwagi-kun. 

Abbia 

complicato la 

ricerca 

dell'assassino di 

Kashiwagi-kun. 

518.  0:35:43.

04 

0:35:44.

40 

佐々木 待ってくださ

い！ 

Aspetti! Aspetti un 

attimo! 

519.  0:35:44.

56 

0:35:47.

12 

佐々木 二人にあれは

うそだと認め

させれば 

Se loro due 

confermassero 

che si tratta di 

una bugia 

Se loro due 

dicessero che è 

una bugia 

520.  0:35:47.

28 

0:35:49.

04 

佐々木 テレビの取材

を止められま

す 

La TV 

smetterebbe di 

cercare 

informazioni. 

La TV non 

andrebbe più 

alla ricerca di 

informazioni. 

521.  0:35:49.

76 

0:35:51.

12 

佐々木 中学生のいた

ずらで 

Sulgli scherzi 

degli studenti 

(si riferisce alla 

lettera di 

E non farebbe 

più servizi 
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accusa) 

522.  0:35:51.

44 

0:35:52.

56 

佐々木 番組は作れま

せん 

il programma 

non si 

costruirebbe.  

Su quella lettera 

di accuse. 

523.  0:35:52.

56 

0:35:53.

28 

津崎校長 このままでは Così com’è Lasciando così 

le cose 

524.  0:35:54.

00 

0:35:56.

72 

津崎校長 生徒同士がお

互いを疑うこ

とにもなりか

ねません 

Gli studenti 

potrebbero 

dubitare gli uni 

degli altri 

Gli studenti 

potrebbero 

dubitare gli uni 

degli altri. 

525.  0:35:57.

60 

0:35:58.

48 

津崎校長 その結果 Come risultato E come risultato 

526.  0:35:59.

28 

0:36:00.

64 

津崎校長 また虐めが生

まれます 

Ci sarà ancora 

bullismo 

Ci sarà ancora 

bullismo 

527.  0:36:04.

48 

0:36:06.

16 

津崎校長 佐々木さんに

申し訳ありま

せんが 

Mi scusi Sasaki-

san 

Mi scusi Sasaki-

san 

528.  0:36:07.

36 

0:36:08.

16 

津崎校長 すべては Tutto Tutto questo 

529.  0:36:08.

56 

0:36:10.

64 

津崎校長 校長である私

の責任です 

È mia 

responsabilità 

visto che sono il 

preside 

È mia 

responsabilità 

visto che sono il 

preside 

530.  0:36:15.

52 

0:36:16.

16 

津崎校長 すみません Mi scusi Mi perdoni 

531.  0:36:17.

44 

0:36:20.

24 

津崎校長 そろそろ、職

員会議が始ま

りますので 

Ora.. sta per 

iniziare il 

collegio dei 

docenti 

Ora, sta per 

iniziare il 

collegio dei 

docenti 

532.  0:36:34.

96 

0:36:36.

08 

津崎校長 我が校（＝私

の学校）のた

めに 

Per la mia 

scuola 

Ha fatto tutto 

questo 

533.  0:36:36.

48 

0:36:37.

68 

津崎校長 尽力していた

だき 

Ha fatto degli 

sforzi. 

Per la mia 

scuola. 
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534.  0:36:38.

08 

0:36:39.

20 

津崎校長 ありがとうご

ざいました 

La ringrazio La ringrazio 

molto. 

SCENA 

23 

     

535.  0:36:51.

68 

0:36:53.

20 

楠山先生 はい、校長！ Mi scusi, 

Preside! 

Mi scusi, Signor 

Preside! 

536.  0:36:54.

80 

0:37:00.

88 

楠山先生 告発状の存在

もあの面談に

そんな目的が

あったことも

我々には一切

知らされてい

なかった 

Alla riunione 

non ci ha fatto 

sapere nulla né 

dell’esistenza 

della lettera di 

accuse né del 

suo fine. 

Alla riunione 

non ci ha detto 

proprio tutto 

riguardo alla 

storia della 

lettera di 

accuse. 

537.  0:37:02.

08 

0:37:04.

40 

楠山先生 よっぽど信頼

がないんです

ね！ 

Non ha molta 

fiducia eh! 

Devo dire che si 

fida molto di 

noi! 

538.  0:37:04.

40 

0:37:07.

04 

北尾先生 喧嘩売ってん

じゃないんだ

から。ね？ 

Non stai 

litigando..vero? 

Guarda, è già 

pronto alla 

rissa! 

539.  0:37:07.

04 

0:37:08.

64 

津崎校長 信頼していな

いわけではあ

りません 

Non è che non 

mi fido 

Non c’entra 

nulla la fiducia!  

540.  0:37:09.

60 

0:37:12.

32 

津崎校長 このような信

憑性の薄い告

発状によって 

Riguardo 

all’autenticità 

della lettera di 

accuse 

Non ho voluto 

far preoccupare 

gli insegnanti 

541.  0:37:12.

32 

0:37:14.

32 

津崎校長 生徒たちを動

揺させたくな

かったんです 

Non volevo far 

agitare gli 

insegnanti. 

Riguardo 

all’autenticità 

della lettera. 

542.  0:37:15.

84 

0:37:18.

48 

北尾先生 差出人は特定

できなかった

んですか？ 

Non si è riuscito 

a determinare il 

mittente? 

Non è stato 

scoperto il 

mittente? 

543.  0:37:19.

04 

0:37:20.

00 

津崎校長 残念ながら Purtroppo Purtroppo  

544.  0:37:20.

08 

0:37:23.

12 

津崎校長 告発状の差出

人について情

報を得ること

Riguardo al 

mittente della 

lettera di accuse 

non sono 

Non sono 

riuscito a 

ottenere 

informazioni  
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も riuscito ad 

ottenere 

informazioni 

545.  0:37:23.

28 

0:37:25.

68 

津崎校長 何らかの推測

を立てること

もできません

でした 

Né fare altri 

generi di 

congetture. 

Né esprimere 

congetture 

riguardo al 

mittente. 

546.  0:37:26.

08 

0:37:27.

92 

楠山先生 本当ですか？ Davvero? È la verità? 

547.  0:37:28.

56 

0:37:29.

12 

校長 ええ！ Sì! Sì! 

548.  0:37:30.

40 

0:37:33.

12 

楠山先生 校長への不信

感はぬぐえま

せんが 

Non si può 

cancellare la 

sfiducia verso il 

Preside 

Non possiamo 

dubitare del 

Preside ma… 

549.  0:37:33.

12 

0:37:35.

12 

楠山先生 一番問題なの

は 

Qui il vero 

problema 

Qui il vero 

problema è che  

550.  0:37:35.

52 

0:37:38.

40 

楠山先生 

 

告発状を受け

取っておきな

がら破り捨て

た 

È che chi ha 

ricevuto, 

strappato e 

buttato la lettera 

di accuse  

Chi  ha ricevuto 

e si è sbarazzata 

della lettera 

551.  0:37:38.

40 

0:37:39.

68 

楠山先生 森内先生です

よ 

È la 

professoressa 

Moriuchi 

È la 

Professoressa 

Moriuchi! 

552.  0:37:39.

92 

0:37:40.

80 

森内先生 

 

私は Io… Io… 

553.  0:37:41.

20 

0:37:42.

48 

森内先生 受け取ってま

せん！ 

Non l’ho 

ricevuta! 

Non l’ho 

ricevuta! 

554.  0:37:42.

56 

0:37:44.

32 

楠山先生 そんな話が通

るとあなた 

Quando parli 

così 

Dici così 

555.  0:37:44.

64 

0:37:46.

40 

楠山先生 本気で思って

るんですか？ 

Davvero lo 

pensi? 

Perché è la 

verità? 

556.  0:37:46. 森内先生 もしそんな手 Se mi arrivasse Se ricevessi una 
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40 

0:37:48.

16 

紙が来てたら una lettera 

simile 

lettera simile 

557.  0:37:48.

24 

0:37:50.

00 

森内先生 消して捨てた

りなんかしま

せん 

Non la farei 

sparire 

buttandola o 

altro. 

Non la butterei 

chissà dove. 

558.  0:37:50.

24 

0:37:52.

16 

森内先生 すぐ、校長先

生に報告しま

す 

Informerei 

subito Signor 

Preside. 

Informerei 

subito Signor 

Preside! 

559.  0:37:52.

64 

0:37:54.

16 

森内先生 本当に来てい

なかったんで

す 

Non l’ho 

ricevuta sul 

serio. 

Non l’ho 

ricevuta sul 

serio! 

560.  0:37:55.

20 

0:37:56.

80 

Prof. X 

(Nuovo 

Preside) 

郵便事故のこ

可能性は 

La probabilità 

di un incidente 

postale 

È possibile che  

561.  0:37:56.

80 

0:37:58.

08 

Prof.X 

(Nuovo 

Preside) 

お調べになっ

たんですか 

È stata 

indagata? 

Si tratti di un 

incidente 

postale? 

562.  0:37:59.

68 

0:38:02.

32 

津崎校長 管轄の郵便局

にすぐ問い合

せてみました 

Ho provato a 

contattare 

subito l’ufficio 

postale di 

competenza 

Ho provato 

subito a 

contattarli 

563.  0:38:03.

52 

0:38:05.

20 

津崎校長 一月七日の午

前十時ごろ 

alle dieci di 

mattina del sette 

Gennaio 

E pare che alle 

dieci di mattina 

del sette 

Gennaio 

564.  0:38:06.

08 

0:38:08.

56 

津崎校長 森内先生の自

宅マンション

の集合ポスト

に 

Pare che nella 

cassetta postale 

dell’abitazione 

della 

professoressa 

Moriuchi  

Nella cassetta 

postale della 

professoressa 

Moriuchi  

565.  0:38:09.

12 

0:38:11.

76 

津崎校長 速達郵便を一

通配達してい

るそうです 

Ne sia arrivata 

una copia in 

consegna. 

Ne sia arrivata 

una copia in 

consegna. 

566.  0:38:12.

24 

0:38:14.

16 

楠山先生 やっぱり受け

取ってたんじ

ゃないか 

L’hai ricevuta 

come credevo! 

Allora vedi che 

l’hai ricevuta! 

567.  0:38:14.

16 

0:38:14.

96 

森内先生 受け取ってま

せん 

Non l’ho 

ricevuta! 

Non l’ho 

ricevuta! 
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568.  0:38:14.

96 

0:38:18.

24 

楠山先生 めんどうくさ

く な っ

て・・・捨て

た ん で し ょ

う！いい加減

認めなさいよ 

È diventato 

fastidioso.. l’hai 

buttata!Ammetti

lo! 

 

Stai facendo 

troppe storie! 

L’hai buttata 

tu!Ammettilo! 

569.  0:38:18.

24 

0:38:19.

52 

北尾先生 待ってくださ

い、楠山先生

先生 

Aspetti, 

Professor 

Kusuyama! 

Si calmi, 

Professor 

Kusuyama! 

570.  0:38:19.

52 

0:38:22.

88 

北尾先生 そんな大声で

わめきたてら

れたら話し合

いにならんで

しょう 

Si può parlare 

se alza la voce 

in questo modo? 

Si può parlare 

se alza la voce 

in questo modo? 

571.  0:38:24.

56 

0:38:28.

88 

北尾先生 大体どうして

森内先生が告

発状を破り捨

てなきゃなら

ないんです？ 

Perché la 

professoressa 

Moriuchi 

dovrebbe 

sbarazzarsi di 

una lettera di 

accuse? 

Perché la 

professoressa 

Moriuchi 

dovrebbe 

sbarazzarsi di 

un’accusa? 

572.  0:38:29.

04 

0:38:32.

48 

北尾先生 先生、個人を

批判したり中

傷してる内容

じゃないんで

すよ 

Professore, il 

punto non è che 

stiamo 

criticando e 

diffamando 

qualcuno! 

Professore, non 

stiamo 

criticando e 

parlando male 

di nessuno! 

573.  0:38:32.

64 

0:38:34.

08 

高木先生 北尾先生 Professor Kitao Professor Kitao 

574.  0:38:34.

48 

0:38:37.

52 

高木先生 同じバスケ部

の顧問（こも

ん）として庇

（かば）いた

いのは分かり

ますが。。 

Capisco che 

vuole 

proteggerla 

come collega 

dello stesso club 

di basket! 

Capisco che 

vuole 

proteggerla 

come collega 

dello stesso club 

di basket 

575.  0:38:37.

92 

0:38:39.

84 

高木先生 封筒に足が生

え る と で も

（言いたいい

んですか）？ 

Ma vuole dire 

che siano 

cresciuti i piedi 

alla busta? 

Ma vuole dire 

che siano 

cresciuti i piedi 

alla busta? 

576.  0:38:39.

84 

0:38:40.

88 

北尾先生 いいえ No No 

577.  0:38:43. 森内先生 私は・・・ Io.. Io.. 
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60 

0:38:44.

64 

578.  0:38:45.

68 

0:38:47.

36 

森内先生 嘘なんかつい

てません 

Non sto 

mentendo! 

Non sto 

mentendo! 

579.  0:38:47.

60 

0:38:50.

24 

森内先生 信じてくださ

い。お願いし

ます！ 

Credetemi, per 

favore! 

Credetemi, per 

favore! 

580.  0:38:50.

24 

0:38:54.

32 

楠山先生 もう泣いて済

む問題じゃな

いでしょうが 

Non risolvi il 

problema se 

piangi! 

È inutile 

piangere tanto 

non risolvi 

proprio niente! 

581.  0:38:54.

32 

0:38:55.

36 

高木先生 校長先生！ Signor Preside! Signor Preside! 

582.  0:38:55.

84 

0:38:58.

64 

高木先生 彼女のこんな

あやふやな言

い分の上にた

って 

Sulla base delle 

sue ambiguità  

Sulla base di 

queste 

ambiguità 

583.  0:38:58.

80 

0:39:01.

76 

高木先生 上等三中の名

誉と生徒たち

を守れと仰る

んですか？ 

Non dice che 

può proteggere i 

docenti e 

l’onore della 

scuola?  

Crede di poter 

proteggere i 

docenti e il 

nome della 

scuola? 

584.  0:39:04.

88 

0:39:05.

92 

森内先生 私は・・・ Io.. Io.. 

585.  0:39:07.

52 

0:39:09.

36 

森内先生 嘘なんかつい

てません 

Non sto 

mentendo! 

Non sto 

mentendo! 

SCENA 

24 

     

 0:39:19.

84 

0:39:21.

92 

TARGA 大出 Ode Famiglia  Ode 

586.  0:39:23.

92 

0:39:28.

40 

茂木 悦子 お気持ちは分

かります大出

さん。しかし

ね、お怒りに

なったって事

態は変わりま

Capisco come si 

sente Ode-san, 

ma con la 

rabbia non 

cambia lo stato 

delle cose 

Capisco come si 

sente Ode-san, 

ma 

arrabbiandosi 

non cambia le 

cose! 
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せん 

587.  0:39:28.

40 

0:39:29.

36 

大出 勝 なんだとこの

野郎！ 

Perché non vai 

al diavolo! 

Perché non te 

ne vai al 

diavolo! 

588.  0:39:29.

36 

0:39:32.

56 

茂木 悦子 私は真実が知

りたいだけで

息子さんを疑

っているわけ

じゃない 

Io.. voglio solo 

sapere la verità. 

Non è che sto 

dubitando di 

suo figlio. 

Voglio solo 

sapere la verità. 

Non è che 

dubito di suo 

figlio. 

589.  0:39:32.

56 

0:39:33.

44 

大出 勝 疑ってるだろ

この野郎 

Non stai 

dubitando 

idiota? 

Ah, non è 

dubitare questo, 

idiota? 

590.  0:39:33.

44 

0:39:35.

60 

大出 勝 おまえ！ TU! TU! 

591.  0:39:35.

60 

0:39:37.

68 

茂木 悦子 ちょっと待っ

てください！ 

Aspetti un 

attimo! 

Aspetti un 

attimo! 

592.  0:39:38.

32 

0:39:40.

24 

大出 勝 俺を誰だと思

ってるんだ？

誰の倅（せが

れ）に言いが

かりつけてん

だ 、 こ の 野

郎！ 

Chi pensi che io 

sia?Sai chi hai 

accusato,imbeci

lle? 

Sai con chi te la 

stai prendendo, 

imbecille? 

593.  0:39:41.

60 

0:39:42.

72 

大出 俊次 お父さん！ Papà! Papà! 

594.  0:39:43.

04 

0:39:44.

24 

大出 佐和

子 

あなた、やめ

て！ 

Tu, fermo! Smettila! 

595.  0:39:44.

24 

0:39:45.

52 

社員 社長、駄目で

すってば！ 

Capo, non va 

bene! 

Capo, la smetta! 

596.  0:39:45.

52 

0:39:46.

56 

大出 勝 どいてろ、お

前ら！ 

Levatevi! Levatevi! 

597.  0:39:46.

88 

0:39:48.

大出 勝 どけ！ Levatevi! Levatevi! 
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16 

598.  0:39:48.

96 

0:39:52.

00 

茂木 悦子 俊次くんにか

けられている

容疑について

答える義務が

あります 

Riguardo al 

sospetto che ha 

coinvolto 

Shunji-kun, ha 

qualche 

polemica con 

cui rispondere? 

Vuole dire 

qualcosa per 

smentire i 

sospetti su 

Shunji-kun? 

599.  0:39:52.

00 

0:39:53.

28 

茂木 悦子 しっかり答え

てください 

Mi risponda 

come si deve! 

Mi risponda… 

600.  0:39:53.

28 

0:39:55.

04 

茂木 悦子 もう帰ってく

ださいよ！ 

E poi se ne vada 

pure! 

E poi se ne torni 

pure a casa! 

601.  0:39:55.

04 

0:39:55.

92 

大出 勝 おまえ！ TU! TU! 

602.  0:39:55.

92 

0:39:57.

76 

大出 勝 誰 に 頼 ま れ

た？何が目的

だ？ 

Da chi ti è stato 

chiesto ( di fare 

tutto questo)? 

Qual è lo 

scopo? 

Chi ti ha 

incaricato? A 

che scopo? 

603.  0:39:57.

76 

0:39:59.

28 

茂木  悦子 告発状・・・ La lettera di 

accuse… 

La lettera di 

accuse… 

604.  0:40:00.

08 

0:40:01.

68 

大出 佐和

子 

やめてくださ

い！ 

Smettetela! Smettetela! 

605.  0:40:01.

68 

0:40:02.

24 

大出 俊次 帰れ！ Vattene! Vattene! 

SCENA 

25 

     

606.  0:40:03.

36 

0:40:06.

32 

浅井 松子 あたし、美味

しいものを食

べる時が一番

幸せ！ 

Per me 

mangiare cose 

buone è la 

felicità più 

grande 

Mangiare è la 

cosa più bella 

del mondo 

607.  0:40:07.

36 

0:40:09.

20 

浅井 敏江 それでいいの

よ！ 

Eh va bene 

così! 

Sono 

d’accordo! 

608.  0:40:09.

20 
浅井 敏江 食べたいもの Perché piuttosto 

che resistere al 

Piuttosto che 

resistere al cibo 
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0:40:12.

80 
を我慢して心

までやせ細る

くらいなら 

cibo fino a che 

non ne soffre il 

cuore 

e far rattristare 

il cuore 

609.  0:40:12.

88 

0:40:14.

80 

浅井 敏江 太ってるほう

がよっぽど健

康なんだから 

È meglio 

ingrassare ma 

rimanendo in 

salute 

È meglio 

ingrassare e 

rimanere in 

salute 

610.  0:40:15.

52 

0:40:17.

92 

浅井 洋平 でぶでぶって

体型のことか

ら か う 奴 は

な、 

Che sei obeso è 

ciò che la gente 

sostiene 

riguardo alla 

linea 

Chi crede che 

l’obesità sia una 

questione di 

linea 

611.  0:40:17.

92 

0:40:19.

12 

浅井 洋平 不 幸 な ん だ

よ！ 

Questa è 

infelicità! 

Non è felice! 

612.  0:40:19.

12 

0:40:20.

88 

浅井 洋平 心が貧しいん

だよ！ 

Questa è la 

povertà di 

spirito! 

È di mentalità 

chiusa! 

613.  0:40:20.

88 

0:40:23.

20 

浅井 洋平 だから、そい

つら笑い返し

て や り ゃ あ

（やりゃあ＝

やれば）いい

んだよ！ 

Quindi puoi 

restituire il 

sorriso! 

E tu allora 

rispondi con un 

sorriso! 

614.  0:40:23.

20 

0:40:23.

76 

浅井 洋平 なあ！ Vero? Vero? 

615.  0:40:25.

12 

0:40:26.

32 

浅井 敏江 そ う よ 、 松

子！ 

È così, 

Matsuko! 

Ascoltaci, 

Matsuko! 

616.  0:40:26.

56 

0:40:29.

68 

浅井 敏江 私たちもそう

やって乗り越

え大人になっ

たんだから 

È così facendo 

che noi, 

abbiamo 

superato (le 

avversità) e 

siamo diventati 

adulti 

È proprio 

affrontando le 

cose in questo 

modo che si 

diventa adulti!  

617.  0:40:30.

88 

0:40:33.

36 

浅井 松子 私もそういう

やつらに負け

ないよ！ 

Io non perderò 

contro quelli! 

Non mi farò 

mettere i piedi 

in testa! 

618.  0:40:33.

92 

0:40:35.

20 

浅井 松子 だって、私の

ほうが 

È per questo 

che io  

Per questo, io 
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619.  0:40:35.

20 

0:40:37.

36 

浅井 松子 何百倍も幸せ

なんだから 

Sono cento 

volte più felice 

di loro! 

Sono cento 

volte più felice 

di loro! 

620.  0:40:38.

32 

0:40:40.

00 

浅井 敏江 あら、いいこ

と言うじゃな

い 

Guarda, non è 

una cosa 

giusta?! 

Dice bene, no? 

621.  0:40:41.

36 

0:40:42.

40 

浅井 松子 分かったの！ Ho capito! Ho capito! 

622.  0:40:42.

80 

0:40:44.

16 

浅井 松子 ちゃんと勇気

出して 

Ho deciso che 

tirerò fuori il 

giusto coraggio 

Ho deciso che 

tirerò fuori il 

coraggio 

623.  0:40:44.

24 

0:40:45.

76 

浅井 松子 悪いことして

いるやつら 

E quelli che 

fanno le 

cattiverie 

Davanti a chi si 

comporta male 

con me.  

624.  0:40:45.

76 

0:40:47.

76 

浅井 松子 やっつけよう

って決めたん

だ 

Saranno puniti Così gli darò 

una lezione! 

625.  0:40:48.

88 

0:40:49.

76 

浅井 敏江 すごい！ Wow! Wow! 

626.  0:40:49.

76 

0:40:50.

88 

浅井 洋平 えらいぞ！松

子！ 

Brava, 

Matsuko! 

Ben detto, 

Matsuko! 

627.  0:40:53.

20 

0:40:54.

16 

藤野 涼子 こんばんは！ Buonasera! Buonasera! 

628.  0:40:57.

28 

0:40:58.

40 

浅井 松子 あ、藤野さん

だ！ 

Ah è Fujino-

san! 

Ah è Fujino-

san! 

629.  0:40:58.

80 

0:40:59.

84 

浅井 敏江 藤野さん？ Fujino-san? Fujino-san? 

630.  0:41:00.

08 

0:41:02.

56 

浅井 松子 小学校の時よ

く遊びに来て

くれたりょう

ちゃん！ 

È la mia amica 

Ryō-chan che 

veniva spesso 

qui ai tempi 

delle 

elementari. 

È Ryō-chan, la 

mia amica delle 

elementari! 
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631.  0:41:02.

56 

0:41:05.

12 

浅井 敏江 覚 え て る わ

よ！久しぶり

ね、いらっし

ゃい！ 

Ricordo! Da 

quanto tempo! 

Benvenuta! 

Certo che mi 

ricordo! Da 

quanto tempo! 

Benvenuta! 

632.  0:41:05.

12 

0:41:06.

08 

藤野 涼子 ご無沙汰して

ます 

Da quanto 

tempo! 

Salve! 

633.  0:41:07.

04 

0:41:07.

68 

藤野 涼子 あ、あのこれ Ah questo! Ah questo! 

634.  0:41:08.

40 

0:41:10.

40 

藤野 涼子 松子ちゃんの

忘れ物じゃな

いかなあって 

Ho pensato che 

fosse una cosa 

che Matsuko-

chan avesse 

dimenticato 

Ho pensato 

fosse tuo! 

635.  0:41:12.

24 

0:41:13.

44 

浅井 松子 ありがとう、

り ょ う ち ゃ

ん！ 

Grazie, Ryō-

chan!  

Grazie, Ryō-

chan! 

636.  0:41:14.

64 

0:41:15.

68 

浅井 松子 ありがとう！ Grazie! Grazie! 

637.  0:41:17.

60 

0:41:19.

68 

藤野 涼子 遅い時間すみ

ま せ ん で し

た！ 

Scusate per la 

tarda ora! 

Scusate per 

l'ora! 

638.  0:41:20.

64 

0:41:21.

68 

浅井 敏江 ちょ・・・ち

ょ っ と 待 っ

て！ちょっと

待って！ 

Asp…aspetta, 

aspetta! 

Aspetta, 

aspetta! 

639.  0:41:24.

88 

0:41:26.

72 

浅井 敏江 甘 い も ん 好

き！ 

Ti piacciono i 

dolci? 

Ti piacciono i 

dolci? 

640.  0:41:26.

72 

0:41:28.

24 

浅井 敏江 持っていって

これ！ 

Prendi questi! Prendine un 

po’! 

641.  0:41:28.

24 

0:41:29.

60 

浅井 松子 り ょ う ち ゃ

ん、送ってい

く！ 

Accompagno 

Ryo-chan! 

L’accompagno 

io! 

642.  0:41:29.

60 

0:41:30.

64 

浅井 敏江 あ、本当？ Ah, Davvero? Ah si? 
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643.  0:41:30.

64 

0:41:31.

12 

浅井 松子 ちょうだい？ Me li dai? Dammene uno! 

644.  0:41:31.

20 

0:41:31.

92 

浅井 敏江 なんで？ Perché? Perché? 

SCENA 

26 

     

645.  0:41:32.

40 

0:41:33.

92 

浅井 松子 このどら焼き

も美味しいけ

ど 

Questi dorayaki 

sono buoni 

ma... 

Anche questi 

dorayaki sono 

buoni  

646.  0:41:34.

24 

0:41:37.

12 

浅井 松子 ハギヤだと私

は豆大福が一

番好きなんだ

よね！ 

Se si tratta di 

Hagiya i 

mamedaifuku 

sono i miei 

preferiti! 

Ma miei 

preferiti di 

Hagiya sono i 

mamedaifuku! 

 0:41:34.

24 

0:41:37.

12 

ESPANSIO

NE 

“HAGIYA”  “Hagiya” è il 

noome di una 

pasticceria 

647.  0:41:37.

12 

0:41:38.

08 

藤野 涼子 私も好き！ Anche a me 

piacciono! 

Anche a me 

piacciono! 

648.  0:41:38.

32 

0:41:39.

60 

藤野 涼子 豆がしょっぱ

くて 

I fagioli sono 

salati 

I fagioli sono 

salati 

649.  0:41:39.

60 

0:41:41.

04 

藤野 涼子 普通の大福よ

り 食 べ ち ゃ

う！ 

E quindi finisce 

che li mangio 

più dei soliti 

daifuku! 

E per questo li 

preferisco ai 

soliti daifuku! 

650.  0:41:41.

04 

0:41:41.

92 

浅井 松子 そう！そう！ Sì! Sì! Sì è vero! 

651.  0:41:41.

92 

0:41:43.

92 

浅井 松子 私のお母さん

よく言ってる

もん！ 

Mia mamma lo 

dice spesso! 

Anche mia 

mamma lo dice 

sempre! 

652.  0:41:44.

08 

0:41:45.

68 

浅井 松子 禁断の味だ、

って 

È il gusto del 

proibito! 

È il gusto del 

proibito! 

653.  0:41:46.

00 

0:41:47.

藤野 涼子 禁断の味って

なんか 

Il gusto del 

proibito? 

Il gusto del 

proibito? 
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68 

654.  0:41:47.

84 

0:41:49.

04 

藤野 涼子 大人っぽい！ Sembri adulta! Quanta 

saggezza! 

655.  0:41:49.

52 

0:41:50.

80 

浅井 松子 なんかどきど

きしちゃう！ 

Così mi fai 

emozionare! 

Così mi fai 

emozionare! 

656.  0:41:52.

16 

0:41:53.

36 

浅井 松子 もうなくなっ

ちゃうよ！ 

Sta già per 

finire! 

Già finito! 

657.  0:41:56.

64 

0:41:57.

92 

浅井 松子 じゃあ、今度

さ 

Allora, la 

prossima volta 

Allora, la 

prossima volta 

658.  0:41:57.

92 

0:41:59.

92 

浅井 松子 樹里ちゃんも

誘って 

Invitiamo anche 

Juri-chan 

Invitiamo anche 

Juri-chan 

659.  0:41:59.

92 

0:42:01.

60 

浅井 松子 豆大福買いに

三人で行こう

よ！ 

E andiamo tutte 

e tre a comprare 

i mamedaifuku! 

E andiamo a 

comprare i 

mamedaifuku! 

660.  0:42:03.

12 

0:42:06.

24 

浅井 松子 三年になって

もまた同じク

ラスになると

いいなあ 

Vorrei fossimo 

di nuovo nella 

stessa classe al 

terzo anno!  

Sarebbe bello se 

fossimo insieme 

di nuovo l’anno 

prossimo! 

661.  0:42:10.

24 

0:42:11.

12 

浅井 松子 どうしたの？ Che succede? Che succede? 

662.  0:42:13.

12 

0:42:14.

64 

藤野 涼子 ごめんね、松

子ちゃん！ 

Scusa, 

Matsuko-chan 

Scusa, 

Matsuko-chan 

663.  0:42:17.

12 

0:42:17.

84 

浅井 松子 何が？ Per cosa? Per cosa? 

664.  0:42:23.

04 

0:42:23.

76 

藤野 涼子 何もない Per niente! No, nulla! 

665.  0:42:25.

44 

0:42:26.

48 

藤野 涼子 もういいよ、

ここで！ 

Va bene fin qui! Va bene fin qui! 
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666.  0:42:27.

92 

0:42:29.

60 

浅井 松子 じゃあ、また

明日学校で！ 

Allora ci 

vediamo 

domani a 

scuola! 

Allora ci 

vediamo 

domani a 

scuola! 

667.  0:42:30.

48 

0:42:31.

36 

浅井 松子 バイバイ Bye-bye! Bye-bye! 

668.  0:42:31.

36 

0:42:33.

36 

藤野 涼子 バイバイ Bye-bye! Bye-bye! 

669.  0:42:34.

32 

0:42:35.

52 

藤野 涼子 気 を つ け て

ね！ 

Stai attenta! Stai attenta! 

670.  0:42:35.

76 

0:42:36.

72 

浅井 松子 藤 野 さ ん も

ね！ 

Anche Fujino-

san! 

Anche tu! 

671.  0:42:36.

96 

0:42:37.

84 

浅井 松子 バイバイ Bye-bye! Bye-bye! 

672.  0:42:38.

40 

0:42:39.

04 

藤野 涼子 バイバイ Bye-bye! Bye-bye! 

SCENA 

27 

     

673.  0:43:04.

48 

0:43:05.

68 

浅井 松子 何してるの？ Che state 

facendo? 

Che state 

facendo? 

674.  0:43:11.

20 

0:43:13.

44 

浅井 松子 樹里ちゃんを

虐めるなよ！ 

Non maltrattate 

Juri-chan! 

Non maltrattate 

Juri-chan! 

675.  0:43:13.

44 

0:43:15.

44 

三宅 樹里 やめてよ！や

めてよ！ 

Basta! Basta! Basta! Basta! 

676.  0:43:16.

40 

0:43:17.

60 

三宅 樹里 やめて！やめ

て！ 

Basta! Basta! Basta! Basta! 

677.  0:43:17.

60 

0:43:19.

60 

浅井 松子 樹 理 ち ゃ

ん・・・やめ

て！ 

Juri-chan.. 

Basta! 

Juri-chan.. 

Basta! 
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678.  0:43:20.

40 

0:43:21.

60 

浅井 松子 やめてよ！ Smettetela! Smettetela! 

679.  0:43:22.

24 

0:43:23.

60 

浅井 松子 樹里ちゃん虐

めるな！ 

Non toccate 

Juri-chan!  

State alla larga 

da Juri-chan!  

680.  0:43:23.

76 

0:43:24.

72 

三宅 樹里 やめてよ！ Basta! Basta! 

681.  0:43:25.

12 

0:43:26.

80 

浅井 松子 やめてくださ

い！ 

Smettetela per 

favore! 

Smettetela per 

favore! 

682.  0:43:28.

00 

0:43:29.

28 

三宅 樹里 やめてくださ

い！ 

Smettetela per 

favore! 

Smettetela per 

favore! 

683.  0:43:29.

28 

0:43:30.

32 

大出 俊次 静 か に し ろ

よ！ 

State zitte! State zitte! 

684.  0:43:32.

08 

0:43:33.

12 

大出 俊次 うるせえよ State facendo 

casino! 

State facendo 

casino! 

685.  0:43:33.

84 

0:43:37.

04 

三宅 樹里  やめて！やめ

て！やめて！ 

Basta! Basta! 

Basta! 

Basta! Basta! 

Basta! 

686.  0:43:40.

24 

0:43:42.

00 

柏木 卓也 何で助けてあ

げないの？ 

Perchè non le 

aiuti? 

Perchè non vai 

ad aiutarle? 

687.  0:43:43.

60 

0:43:44.

24 

柏木 卓也 藤 野 さ

ん・・・ 

Fujino-san.. Fujino-san.. 

688.  0:43:45.

12 

0:43:46.

24 

柏木 卓也 ホームルーム

で 

All’assemblea 

di classe 

All’assemblea 

di classe  

689.  0:43:46.

24 

0:43:48.

40 

柏木 卓也 虐めはやめま

しょうってい

ってたよね 

non eri stata tu a 

dire "No al 

bullismo"? 

Non avevi detto 

di essere contro 

il bullismo? 

690.  0:43:49.

52 
藤野 涼子 ごめん、急い Scusa, vado di 

fretta. 

Scusa, ma vado 

di fretta. 
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0:43:50.

80 
でるから 

691.  0:43:51.

04 

0:43:53.

20 

柏木 卓也 見て見ぬふり

はやめようっ

ていってたよ

ね！ 

Hai detto che 

dobbiamo 

smettere di 

vedere e far 

finta di non 

vedere! 

Hai detto che 

dobbiamo 

smetterla di 

ignorare le 

cose! 

692.  0:43:55.

28 

0:43:56.

80 

藤野 涼子 お母さん、仕

事で遅いから 

Farò tardare mia 

madre a lavoro 

Farò tardare mia 

madre a lavoro 

693.  0:43:57.

12 

0:43:59.

12 

藤野 涼子 弟たちの面倒

見なきゃいけ

ないの！ 

E devo andare a 

badare ai miei 

fratelli! 

E devo andare a 

badare ai miei 

fratelli! 

694.  0:43:59.

12 

0:44:00.

32 

柏木 卓也 正 直 に 言 え

ば？ 

Se dicessi la 

verità? 

Perché non dici 

la verità? 

695.  0:44:00.

96 

0:44:03.

44 

柏木 卓也 自分も虐めら

れるのが怖か

ったんでしょ

う！ 

Avevi paura che 

maltrattassero 

pure te no? 

Avevi paura che 

maltrattassero 

pure te no? 

696.  0:44:08.

80 

0:44:09.

92 

柏木 卓也 卑怯だよ！ Sei una 

vigliacca! 

Sei una 

vigliacca! 

697.  0:44:10.

32 

0:44:11.

28 

柏木 卓也 藤野さん！ Fujino-san! Fujino-san! 

698.  0:44:12.

64 

0:44:14.

40 

藤野 涼子 自分だって助

けないくせに 

Perchè io non le 

ho aiutate? 

Solo perchè non 

le ho aiutate? 

699.  0:44:14.

40 

0:44:15.

84 

藤野 涼子 私ばっかり責

めないでよ 

Non dare la 

colpa solo a me! 

Non dare la 

colpa solo a me! 

700.  0:44:16.

56 

0:44:17.

04 

柏木 卓也 それ！ Questo Questo.. 

701.  0:44:18.

64 

0:44:20.

00 

柏木 卓也 あの二人の前

で言える？ 

Puoi dirlo anche 

davanti a loro? 

Sapresti dirlo 

davanti a loro? 

702.  0:44:23. 柏木 卓也 そういうの口 Sei un’ipocrita Sai cosa sei? 
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68 

0:44:26.

40 

先だけの偽善

者って言うん

だよ！ 

che usa le solite 

scuse!  

Un’ipocrita che 

usa sempre le 

solite scuse! 

703.  0:44:28.

64 

0:44:31.

44 

柏木 卓也 お前見たいな

やつが一番悪

質なんだよ。 

Quelli come te 

sono della 

peggior specie! 

Quelli come te 

sono della 

peggior specie! 

704.  0:44:52.

48 

0:44:54.

72 

三宅 樹里 気持ち悪くて

ごめんなさい 

Scusate se vi ho 

disgustato! 

Scusate se vi ho 

disgustato! 

705.  0:44:56.

72 

0:44:57.

84 

浅井 松子 やめて！ Basta! Basta! 

706.  0:44:57.

84 

0:44:59.

84 

浅井 松子 助けて！ Aiutooo! Aiutooo! 

SCENA 

28 

     

707.  0:45:17.

36 

0:45:18.

72 

佐々木 すみません！ Mi scusi! Mi scusi! 

708.  0:45:19.

60 

0:45:20.

72 

佐々木 どうぞ！ Prego! Prego! 

709.  0:45:22.

96 

0:45:25.

52 

佐々木 卒業式、無事

に終わられた

そうですね 

La cerimonia di 

laurea è finita 

senza incidenti! 

È andata bene la 

cerimonia dei 

diplomi eh! 

710.  0:45:26.

16 

0:45:27.

04 

森内先生 私・・・ Io.. Io.. 

711.  0:45:28.

40 

0:45:32.

08 

森内先生 昨日、校長先

生に辞表を渡

してきました 

Ieri, ho 

consegnato la al 

Signor Preside 

lettera di 

dimissioni . 

Ieri, ho 

consegnato al 

Signor Preside 

la lettera di 

dimissioni.  

712.  0:45:35.

44 

0:45:38.

08 

森内先生 誰も私を信じ

てくれません

でした 

Non mi ha 

creduto nessuno 

Non mi ha 

creduto nessuno 

713.  0:45:39.

76 

0:45:43.

森内先生 私、告発状を

盗まれたんじ

ゃないかと思

Credo mi 

abbiano rubato 

la lettera di 

Credo mi 

abbiano rubato 

la lettera di 
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04 うんです accuse. accuse. 

714.  0:45:43.

84 

0:45:44.

80 

佐々木 どうぞ！ Prego! Si sieda! 

715.  0:45:44.

80 

0:45:46.

32 

森内先生 配達したって

言ってるけど 

Mi è arrivata a 

casa ma.. 

Mi è arrivata a 

casa ma.. 

716.  0:45:46.

40 

0:45:48.

80 

森内先生 私が見た時は

入ってなかっ

たんです 

Quando ho visto 

non c’era dentro 

Quando ho 

controllato non 

c’era 

717.  0:45:49.

12 

0:45:52.

88 

森内先生 だったら、私

がポストを開

ける前に盗ま

れたんじゃな

いと思って 

Quindi ho 

pensato “non è 

che me l’hanno 

rubata prima 

che aprissi la 

cassetta della 

posta?” 

Quindi ho 

pensato che 

l’avessero presa 

prima 

718.  0:45:56.

48 

0:45:59.

28 

森内先生 捜査していた

だ け ま す よ

ね。 

Avete indagato 

giusto?! 

Avete indagato 

pure voi 

giusto?! 

719.  0:46:02.

16 

0:46:03.

92 

佐々木 先生は確か Professoressa, 

lei sicuramente 

Lei, 

professoressa 

720.  0:46:04.

24 

0:46:06.

16 

佐々木 江戸川区に住

まいですよね 

Abita nel 

quartiere di 

Edogawa vero? 

Abita nel 

quartiere di 

Edogawa vero? 

721.  0:46:06.

16 

0:46:06.

80 

森内先生 はい Sì Sì 

722.  0:46:06.

80 

0:46:08.

00 

佐々木 そうすると In tal caso In tal caso 

723.  0:46:08.

48 

0:46:10.

00 

佐々木 うちの管轄で

はないんです

よ。 

Non è mia 

competenza 

Non è mia 

competenza 

724.  0:46:11.

12 

0:46:13.

36 

佐々木 地元署に頼む

ことになりま

すが 

Ho deciso di 

chiedere al 

commissariato 

di polizia del 

posto 

Anche se 

chiedessimo al 

commissariato 

del posto 
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725.  0:46:13.

76 

0:46:15.

44 

佐々木 郵便物紛失ぐ

らいじゃ 

Fino alla 

denuncia di 

smarrimento  

Fino a che non 

arriverà la 

denuncia di 

smarrimento 

726.  0:46:15.

68 

0:46:18.

16 

佐々木 そうすんなり

とは動いてく

れないかもし

れません 

Forse non si 

muoverà senza 

difficoltà 

Non gli sarà 

facile muoversi 

727.  0:46:22.

24 

0:46:23.

12 

佐々木 どこか E se.. . E se… 

728.  0:46:23.

44 

0:46:25.

76 

佐々木 調査会社に依

頼してみたら

どうですか 

Chiedessimo 

anche ad altre 

organizzazioni 

investigative di 

indagare? 

Affidassimo le 

indagini pure ad 

altri? 

 

729.  0:46:26.

08 

0:46:26.

96 

佐々木 そのほうが In questo modo Forse in questo 

modo 

730.  0:46:27.

28 

0:46:28.

96 

佐々木 手がかりが見

つかるかもし

れません 

Forse si 

scopriranno 

degli indizi. 

Potremmo 

trovare degli 

indizi. 

731.  0:46:33.

92 

0:46:36.

48 

佐々木 そ う い

う・・・いた

ずらと言うか 

Questo…diciam

o scherzo 

Parlando di 

questo, diciamo 

scherzo..  

732.  0:46:37.

04 

0:46:38.

80 

佐々木 嫌がらせをす

る人物に 

Se ci sono 

persone che le 

stanno dando 

fastidio 

Pensa che 

qualcuno 

733.  0:46:39.

04 

0:46:41.

04 

佐々木 何か心当たり

でもあるんで

すか 

Ha una vaga 

idea? 

La stia 

infastidendo? 

734.  0:46:42.

16 

0:46:42.

88 

森内先生 はい Sì!  Sì! 

735.  0:46:43.

60 

0:46:44.

48 

森内先生 あります C’è Credo di sì! 

736.  0:46:46.

56 

0:46:47.

52 

森内先生 あの子です È quel ragazzo! È quel ragazzo! 
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737.  0:46:48.

48 

0:46:48.

96 

佐々木 あの子？ Quale ragazzo? Quale ragazzo? 

738.  0:46:51.

20 

0:46:52.

64 

森内先生 柏木君です Kashiwagi-kun! Kashiwagi-kun! 

739.  0:46:55.

68 

0:46:56.

72 

佐々木 先生 Professoressa… Professoressa… 

740.  0:46:57.

84 

0:47:00.

16 

佐々木 柏木君は亡く

なったんです

よ 

Kashiwagi-kun 

è morto! 

Kashiwagi-kun 

è morto! 

741.  0:47:01.

60 

0:47:04.

40 

佐々木 告発状が送り

つけられてき

た時にはもう 

Quando ci è 

stata inviata la 

lettera di accuse 

Quando ci è 

stata inviata la 

lettera di accuse 

742.  0:47:04.

72 

0:47:06.

40 

佐々木 この世にはい

なかったんで

す 

Lui non era più 

in questo 

mondo! 

Lui era già 

morto! 

743.  0:47:06.

72 

0:47:07.

68 

森内先生 いいえ No! No! 

744.  0:47:08.

64 

0:47:10.

16 

森内先生 あの子の仕業

です 

È il suo modo di 

agire! 

È il suo modo di 

agire! 

745.  0:47:11.

20 

0:47:14.

16 

森内先生 自分が死んだ

後にこういう

騒ぎが起こる

ように 

Dopo che è 

morto, affinchè 

accadesse tutto 

questo 

trambusto 

Dopo la sua 

morte, 

Kashiwagi-kun  

746.  0:47:14.

16 

0:47:16.

56 

森内先生 柏木君が呪い

をかけたんで

す 

Kashiwagi-kun 

ha fatto una 

maleficio 

ha causato 

panico con 

qualche 

maleficio. 

747.  0:47:21.

60 

0:47:22.

64 

佐々木 先生・・・ Professoressa… Professoressa… 

SCENA 

29 

     

748.  0:47:27.

92 

0:47:31.

TITOLO 

PROGRAM

MA 

児童福祉文化

賞 

Opera vincitrice 

del Premio 

culturale 

Opera vincitrice 

del Premio 

culturale 
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93 TELEVISIV

O 

749.  0:47:27.

92 

0:47:31.

93 

TITOLO 

PROGRAM

MA 

TELEVISIV

O 

受賞作品 per la 

Protezione e 

l'Assistenza 

dell'Infanzia 

per la 

Protezione e 

l'Assistenza 

dell'Infanzia 

750.  0:47:32.

80 

0:47:35.

76 

TITOLO 

PROGRAM

MA 

TELEVISIV

O 

まんが 

日本昔ばなし 

Manga - 

Racconti 

giapponesi 

Manga - 

Racconti 

giapponesi 

751.  0:47:36.

40 

0:47:38.

56 

中原 涼子 

voice off 

三年生に進級

し 

Ero stata 

promossa al 

terso anno 

scolastico  

Ero passata al 

terzo anno 

752.  0:47:38.

56 

0:47:41.

52, 

中原 涼子 

voice off 

四月の第三土

曜日を迎えた

私たちは 

 

E noi che 

aspettavamo il 

terzo sabato di 

aprile 

E mentre 

aspettavamo il 

terzo sabato di 

aprile  

753.  0:47:41.

92 

0:47:44.

48 

中原 涼子 

voice off 

それぞれ様々

なの思いかか

えながら 

Ognuno di noi 

immerso nei 

propri pensieri 

Ognuno di noi 

immerso nei 

propri pensieri 

754.  0:47:44.

72 

0:47:46.

48 

中原 涼子 

voice off  

テレビの前に

いました 

Eravamo 

davanti alla TV. 

Se ne stava 

seduto davanti 

la TV! 

755.  0:47:47.

04 

0:47:47.

84 

藤野 涼子 ごめんね Scusate! Scusate! 

756.  0:47:49.

12 

0:47:50.

16 

子供 やだ、見して Eddai, fammi 

vedere! 

Eddai, fammi 

vedere la tv! 

757.  0:47:50.

16 

0:47:51.

52 

ニュースア

ドベンチャ

ー(tv) 

こんばんは！ Buonasera! Buonasera! 

758.  0:47:51.

60 

0:47:53.

60 

ニュースア

ドベンチャ

ー(tv) 

独占、ニュー

スアドベンチ

ャーです 

Questa è la tv 

esclusiva News 

Adventure. 

Quì è 

l’esclusiva della 

News 

Adventure. 

759.  0:47:52.

88 

0:47:53.

92 

子供 見せてよ！ Fammi vedere 

la tv! 

Fammi vedere 

la tv! 

760.  0:47:54. ニュースア 今 週 は 昨 今 Questa Questa 
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48 

0:47:58.

40 

ドベンチャ

ー(tv) 

（さっこん）

の教育現場の

問題をテーマ

にお届けしま

す 

settimana 

affrontiamo il 

problema del 

campo 

dell’educazione 

al giorno d’oggi 

settimana 

affronteremo il 

problema 

dell’educazione 

761.  0:47:56.

40 

0:47:58.

96 

藤野 邦子 お姉ちゃんに

見せてあげて 

Fateglielo 

vedere alla 

sorellina! 

Fateglielo 

vedere sù!  

762.  0:47:58.

96 

0:48:02.

16 

ニュースア

ドベンチャ

ー(tv) 

まずは茂木チ

ーフディレク

ター担当の特

集です 

Prima di tutto 

ecco il servizio 

speciale del 

direttore 

generale Mogi. 

Prima di tutto 

ecco a voi lo 

speciale del 

direttore 

generale Mogi. 

763.  0:48:00.

72 

0:48:02.

56 

藤野 邦子 あ！プリンが

あった、 

Ah! C’era il 

budino.  

Ah ma c’è il 

budino di là.  

764.  0:48:00.

72 

0:48:02.

56 

子供 プリン！プリ

ン！ 

Il budino! Il 

budino! 

X 

765.  0:48:02.

80 

0:48:04.

80 

藤野 邦子 向こうに、さ

ー行こ行こ！ 

È lì, dai 

andiamo, 

andiamo! 

Dai andiamo a 

mangiarlo! 

766.  0:48:03.

92 

0:48:04.

72 

茂木 悦子
(tv) 

こんばんは！ Buonasera! Buonasera! 

767.  0:48:06.

00 

0:48:08.

16 

茂木 悦子
(tv) 

昨年１２月２

５日 

Il 25 Dicembre 

dell'anno scorso 

Il 25 Dicembre 

dell'anno scorso 

768.  0:48:08.

64 

0:48:11.

28 

茂木 悦子
(tv) 

東京江東区の

中学校の裏庭

で 

Nel cortile della 

scuola media 

del quartiere di 

Kōtō, Tōkyō 

Nel cortile della 

scuola media 

del quartiere di 

Kōtō 

769.  0:48:11.

68 

0:48:14.

72 

茂木 悦子
(tv) 

一人の男子生

徒が遺体で発

見されました 

È stato trovato 

il cadavere di 

uno studente 

È stato trovato 

il corpo di un 

ragazzino 

770.  0:48:11.

68 

0:48:22.

22 

TITOLO 

DEL 

GIORNALE 

14 歳の死に

隠された真相 

La verità che è 

stata tenuta 

nascosta sulla 

morte del 

quattordicenne 

Verità sulla 

morte di un 

quattordicenne 

771.  0:48:15.

60 
茂木 悦子
(tv) 

尐年の死は当

初 

All’inizio,  la 

morte del 

All’inizio, la 

sua morte  
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0:48:17.

20 

ragazzo  

772.  0:48:17.

20 

0:48:18.

56 

茂木 悦子
(tv) 

自殺だと見ら

れていました 

È stata vista 

come un 

suicidio 

È stata 

considerata un 

suicidio 

773.  0:48:19.

44 

0:48:20.

08 

茂木 悦子
(tv) 

しかし Tuttavia Tuttavia 

774.  0:48:20.

40 

0:48:22.

40 

茂木 悦子
(tv) 

年が明けた二

月の半ばに 

Alla metà di 

febbraio del 

nuovo anno 

Alla metà di 

febbraio di 

quest’anno 

775.  0:48:22.

96 

0:48:26.

56 

茂木 悦子
(tv) 

一通の匿名の

封書が取材班

に舞い込んだ

ことで 

Quando 

abbiamo 

ricevuto dalla 

squadra delle 

ricerche la copia 

di una lettera 

anonima 

Quando 

abbiamo 

ricevuto dalla 

squadra delle 

ricerche la copia 

di una lettera 

anonima 

776.  0:48:26.

80 

0:48:28.

56 

茂木 悦子
(tv) 

事態は一変し

ました 

La situazione è 

mutata 

radicalmente. 

La situazione è 

mutata 

radicalmente. 

777.  0:48:29.

84 

0:48:34.

48 

茂木 悦子
(tv) 

それは自殺だ

とされた尐年

が実は殺され

たのだという 

Il ragazzo che si 

è suicidato in 

realtà è stato 

ucciso 

Infatti la cosa 

sconvolgente è 

che il ragazzo 

che si è 

suicidato 

778.  0:48:34.

64 

0:48:36.

96 

茂木 悦子
(tv) 

驚くべきもの

だったんです 

Perché la cosa 

sconvolgente 

era  

In realtà è stato 

ucciso. 

779.  0:48:37.

52 

0:48:39.

60 

茂木 悦子
(tv) 

そして、その

告発状は 

Inoltre,  quella 

lettera di accuse 

Inoltre, ecco la 

lettera di accuse 

780.  0:48:42.

72 

0:48:43.

60 

茂木 悦子
(tv) 

このように In questo modo Che come 

vedete 

781.  0:48:44.

32 

0:48:46.

24 

茂木 悦子
(tv) 

二つに破れら

れていたので

す 

È stata strappata 

in due parti 

È stata strappata 

in due parti 

782.  0:48:46.

96 

0:48:49.

84 

Voce 

giornalista 

(lettera) 

柏木君卓也君

は自殺したで

はありません 

Kahiwagi 

Takuya-kun non 

si è suicidato 

Kahiwagi 

Takuya-kun non 

si è suicidato 
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 0:48:46.

96 

0:48:52.

16 

TITOLO 

DEL 

SERVIZIO 

TELEVISIV

O 

江東区中学生

自殺 

 

告発状が暴く

真相 

Il suicidio di 

uno studente 

delle medie del 

quartiere di 

Kōtō 

 

La verità 

svelata dalla 

lettera di accuse 

La lettera di 

accuse svela la 

verità sul 

suicidio  

783.  0:48:50.

48 

0:48:52.

16 

Voce 

giornalista 

(lettera) 

 

本当は殺され

たのです 

La verità è che 

stato ucciso 

In verità è stato 

ucciso 

784.  0:48:52.

80 

0:48:55.

60 

Voce 

giornalista 

(lettera) 

僕は現場を目

撃しまいまし

た 

.. ..ho visto con i 

miei occhi ciò 

che è successo 

realmente. 

Io ho visto 

personalmente 

l’omicidio 

785.  0:48:56.

32 

0:49:01.

76 

Voce 

giornalista 

(lettera) 

助けを求める

柏木君を屋上

の金網の向こ

うに押し上げ

突き落とした

のは 

Kashiwagi-kun 

che chiedeva 

aiuto è stato 

sollevato dalla 

rete metallica 

del terrazzo e 

poi 

scaraventato 

giù  

Mentre 

Kashiwagi-kun 

chiedeva aiuto 

qualcuno l'ha 

preso e buttato 

giù dal terrazzo 

786.  0:49:02.

16 

0:49:03.

76 

Voce 

giornalista 

(lettera) 

二年の O 君

です 

Da O-kun del 

secondo anno 

Ed è stato O-

kun del secondo 

anno 

787.  0:49:04.

56 

0:49:06.

80, 

Voce 

giornalista 

(lettera) 

H 君と I 君も

手伝いました 

Anche H-kun e 

I-kun l’hanno 

aiutato 

Anche H-kun e 

I-kun l’hanno 

aiutato 

 0:49:05.

20 

0:49:09.

80 

TITOLO 

DEL 

SERVIZIO 

TELEVISIV

O 

亡くなった柏

木卓也君 

Il morto 

Kashiwagi 

Takuya-kun 

Kashiwagi 

Takuya-kun 

788.  0:49:07.

84 

0:49:11.

36 

Voce 

giornalista 

(lettera) 

このままでは

柏木君があま

りにもかわい

そうです 

In questo modo 

(la storia 

di )Kashiwagi-

kun resterà 

miserabile. 

Se le cose 

resteranno così 

non verrà fatta 

giustizia a 

Kashiwagi-kun 

789.  0:49:11.

84 

0:49:12.

96 

Voce 

giornalista 

(lettera) 

お願いします Per favore Per favore 

790.  0:49:13.

28 

Voce 

giornalista 
警察に知らせ

てください 

Lo faccia 

sapere alla 

Spieghi tutto 

alla polizia 
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0:49:14.

88 

(lettera) polizia 

791.  0:49:15.

76 

0:49:16.

80 

茂木 悦子 X 先生ですよ

ね 

Lei è la 

Professoressa X 

vero? 

Lei è la 

Professoressa X 

vero? 

792.  0:49:16.

80 

0:49:18.

08 

茂木 悦子 HBS です Siamo la HBS Siamo della 

HBS 

793.  0:49:18.

72 

0:49:19.

92 

茂木 悦子 あなたですよ

ね！ 

Lei.. Lei.. 

794.  0:49:19.

92 

0:49:22.

72 

茂木 悦子 告発状を破っ

てゴミ捨て場

に捨てたのは 

Ha strappato e 

gettato 

nell’immondizia 

la lettera di 

accuse 

Ha strappato e 

gettato via la 

lettera di accuse 

795.  0:49:22.

88 

0:49:23.

76 

森内先生 え？ Eh? Eh? 

796.  0:49:24.

16 

0:49:25.

60, 

茂木 悦子 え？じゃない

ですよ。 

Non è “Eh”? Ma quale “eh”? 

797.  0:49:25.

60 

0:49:30.

72 

茂木 悦子 あなたね、生

徒の命がけの

訴えを無視す

るなんてそれ

が担任教師の

することなん

ですか？ 

Lei crede sia da 

insegnante 

responsabile 

ignorare le 

denunce da cui 

dipende la vita 

degli studenti? 

Lei crede sia da 

responsabile 

ignorare le 

denunce mosse 

ai suoi studenti? 

 0:49:26.

64 

0:49:39.

28 

TITOLO 

DEL 

SERVIZIO 

TELEVISIV

O 

告発状を破り

捨てた女性教

師 

La 

professoressa 

che ha 

strappato e 

buttato via la 

lettera di 

accusa. 

La 

professoressa 

che ha buttato 

la lettera. 

798.  0:49:30.

80 

0:49:32.

40 

茂木 悦子 罪悪感とかな

いんですか 

Non ha alcun 

senso di colpa? 

Non ha alcun 

senso di colpa? 

799.  0:49:33.

12 

0:49:34.

08 

森内先生 私は・・・ Io… Io… 
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800.  0:49:34.

56 

0:49:36.

00 

森内先生 知りません Non lo so… Non so dirle… 

801.  0:49:36.

00 

0:49:37.

44 

森内先生 そんなことし

ません 

Non faccio 

queste cose… 

Non ho fatto 

nulla… 

802.  0:49:37.

92 

0:49:39.

28 

茂木 悦子 ちょっと待っ

てくださいよ 

Aspetto un 

attimo! 

Aspetti un 

attimo! 

803.  0:49:40.

80 

0:49:42.

16 

Voce 

giornalista 
女性の教師は L’insegnante 

donna 

La 

professoressa 

804.  0:49:42.

32 

0:49:44.

48 

 そして学校側

は 

E in seguito la 

scuola 

E poi anche la 

scuola 

805.  0:49:44.

64 

0:49:46.

96 

Voce 

giornalista 
何を隠蔽しよ

うとしている

のだろうか 

Chissà che cosa 

stanno 

nascondendo! 

Che cosa 

nascondono 

dietro tutto 

questo? 

806.  0:49:49.

12 

0:49:51.

12 

大出 勝 疑ってるじゃ

ねえかよ、こ

の野郎！ 

Non è dubitare 

questo? 

E non è dubitare 

questo, 

imbecille? 

807.  0:49:52.

16 

0:49:54.

24 

茂木 悦子 HBS… 

 

La HBS… La HBS… 

808.  0:49:54.

24 

0:49:55.

60 

三宅 未来 何この人？ Che cos'ha 

questo tipo? 

Che cos'ha 

questo tipo? 

809.  0:49:55.

76 

0:49:57.

52 

三宅 未来 まるでやくざ

ね 

È sen’altro uno 

della yakuza! 

È di sicuro un 

delinquente!  

810.  0:50:00.

00 

0:50:00.

72 

三宅 未来 何？ Cosa? Che fa? 

811.  0:50:01.

12 

0:50:03.

44 

三宅 未来 こんな人の子

供が本当に同

級 生 に い る

の？ 

Davvero ci sono 

i figli di questa 

gente a scuola? 

Davvero ci sono 

i figli di questa 

gente nella tua 

scuola? 

812.  0:50:04. 三宅 樹理 いるよ！ Ci sono! Certo che ci 
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64 

0:50:05.

36 

sono! 

813.  0:50:06.

32 

0:50:08.

64 

三宅 樹理 私は関わらな

いようにして

いるけど 

Io cerco di non 

avere nulla a 

che fare con 

loro però! 

Però io gli sto 

alla larga! 

814.  0:50:09.

12 

0:50:10.

88 

茂木 悦子 ちゃんと答え

てください 

Mi risponda 

come si deve! 

Mi risponda! 

815.  0:50:11.

04 

0:50:12.

56 

学生１ ここだけのお

話なんですけ

ど 

Io le dico solo 

fin qui però… 

Le dico solo 

questo... 

 0:50:11.

04 

0:50:13.

20 

TITOLO 

DEL 

SERVIZIO 

TELEVISIV

O 

柏木君と O

君の同級生 

I compagni di 

scuola di 

Kashiwagi-kun 

e O-kun 

Compagni di 

Kashiwagi-kun 

e O-kun 

816.  0:50:13.

28 

0:50:17.

04 

学生１ 柏木君が自殺

したのって X

君 の い じ め

が、 

Il suicidio di 

Kashiwagi-kun 

c’entra con le 

molestie di X… 

Il suicidio di 

Kashiwagi-kun 

c’entra con le 

molestie di X… 

817.  0:50:17.

28 

0:50:20.

32 

学生 2 えー違う、私

は X 君が殺

した聞きまし

た。 

Non è così! Io 

ho sentito che X 

l’ha ucciso! 

Non è così! Io 

ho sentito che X 

l’ha ucciso! 

818.  0:50:20.

64 

0:50:24.

08 

学生１ でもなんか自

殺じゃなくて

X が殺したっ

て言われたほ

うが 

Non è stato un 

suicidio, ma 

pare che X 

l'abbia ucciso 

Non è stato un 

suicidio ma è 

stato X a 

ucciderlo 

819.  0:50:24.

16 

0:50:26.

16 

学生１ 僕たちは何か

分かる気がし

ます 

Noi sentiamo 

che possiamo 

capire una cosa 

simile 

Noi pensiamo 

sia andata 

proprio così! 

820.  0:50:26.

72 

0:50:29.

84 

茂木 悦子 それはやっぱ

りそうやって

みんなを普段

からいじめて

いたからそう

いう風に？ 

Se è andata così 

volete dire che 

tutti siete 

vittime di 

bullismo? 

Quindi volete 

dire che tutti 

sono vittime di 

bullismo? 

821.  0:50:29.

84 

0:50:30.

88 

学生１ もうひどかっ

たんで 

Ormai è 

abbastanza 

orribile.. 

È già tutto 

spaventoso 

così! 
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822.  0:50:32.

56 

0:50:34.

72 

茂木 悦子 告発状に知ら

されたリーダ

ーがこの尐年

は 

Il leader 

conosciuto 

tramite la lettera  

Il leader di cui 

si parla nella 

lettera di accuse 

823.  0:50:34.

72 

0:50:35.

60, 

茂木 悦子 これまでなん

ども 

Finora più di 

una volta 

Finora più di 

una volta 

824.  0:50:35.

76 

0:50:38.

24 

茂木 悦子 恐喝や窃盗で

補導されてき

たのですが 

Ha ricattato e 

derubato  

Ha ricattato e 

derubato questi 

studenti 

825.  0:50:38.

40 

0:50:39.

36 

茂木 悦子 驚いたことに La cosa che 

meraviglia 

Ma la cosa 

sconvolgente 

826.  0:50:39.

52 

0:50:41.

68 

茂木 悦子 尐年の父親は

それらの犯罪

を 

È che il padre 

dello studente  

È che il genitore 

dello studente 

827.  0:50:41.

84 

0:50:44.

08 

茂木 悦子 金にものを言

わせて示談に

持ち込み 

abbia trovato un 

compromesso 

con il potere dei 

soldi  

Abbia usato il 

potere dei soldi 

per riuscire 

828.  0:50:44.

24 

0:50:46.

64 

茂木 悦子 被害届を取り

下げさせてい

たと言うので

す 

Per ricevere il 

risarcimento 

danni 

A ottenere il 

risarcimento 

danni. 

829.  0:50:47.

44 

0:50:49.

92 

茂木 悦子 告発状の存在

が明らかにな

った今でもな

お 

Anche ora che è 

stata chiarita 

l’esistenza di 

una lettera di 

accuse 

E nonostante 

esista una 

lettera di accuse 

 0:50:47.

44 

0:50:55.

40 

TITOLO 

DEL 

SERVIZIO 

TELEVISIV

O 

O 君が柏木君

を殺した現場 

Il luogo in cui 

O-kun ha ucciso 

Kashiwagi-kun 

La scena del 

crimine 

830.  0:50:50.

16 

0:50:52.

08 

茂木 悦子 学校は特別な

対忚をとって

おらず、 

La scuola non 

risponde in 

maniera 

esaustiva. 

La scuola non 

dà risposte 

esaustive. 

831.  0:50:52.

24 

0:50:55.

28 

茂木 悦子 警察も具体的

な追加捜査を

行っていませ

ん 

Anche la polizia 

non sta facendo 

ulteriori 

indagini 

pratiche 

Né la polizia sta 

facendo 

ulteriori 

indagini a 

riguardo. 

832.  0:50:56.

32 
茂木 悦子 はたして Realmente  Si riuscirà  
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0:50:57.

12 

833.  0:50:57.

12 

0:50:59.

36 

茂木 悦子 そこに正義は

存在するので

しょうか 

Si farà giustizia 

su ciò? 

Realmente a 

fare giustizia a 

questo caso? 

834.  0:51:01.

36 

0:51:03.

36 

Voce 

giornalista 
これが匿名の

投書です 

Questa è la 

lettera anonima 

Questa è la 

lettera anonima 

835.  0:51:03.

76 

0:51:08.

08 

Voce 

giornalista 
事件の目撃者

の悲痛な叫び

を無視した女

性教師を許せ

ない 

Non si può 

perdonare un 

insegnante che 

ignora il dolore 

straziante di un 

testimone 

oculare 

Non si può 

perdonare un 

insegnante che 

ignora le 

denunce di un 

testimone 

oculare  

836.  0:51:08.

48 

0:51:09.

68 

Voce 

giornalista 
という差出人

の・・・ 

Il mittente… Il mittente… 

SCENA 

30 

     

837.  0:51:31.

60 

0:51:33.

12 

野田  健一 君もテレビ見

てきたの？ 

Pure tu sei 

venuto per 

vedere la tv? 

Pure tu sei qui 

per la tv? 

838.  0:51:35.

12 

0:51:36.

56 

野田  健一 うちの学校じ

ゃないよね？ 

Non sei della 

nostra scuola 

vero? 

Non sei della 

nostra scuola 

vero? 

839.  0:51:39.

04 

0:51:40.

48 

野田  健一 柏木君の知り

合い？ 

Un amico di 

Kashiwagi-kun? 

Sei un amico di 

Kashiwagi-kun? 

840.  0:51:44.

16 

0:51:47.

04 

 小学校の時、

同じクラスが

だったんだ。 

Alle elementari 

eravamo nella 

stessa classe 

Alle elementari 

eravamo nella 

stessa classe 

841.  0:51:49.

60 

0:51:53.

76 

野田  健一 あのさ、柏木

君って小学校

の時どんなや

つだったの？ 

E che tipo era 

Kashiwagi-kun 

alle elementari? 

E che tipo era? 

842.  0:51:55.

44 

0:51:56.

24 

神原 和彦 どうして？ Perché? Perché? 

SCENA 

31 
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843.  0:52:07.

36 

0:52:10.

00 

野田  健一 僕・・・あん

まり話したこ

とないのに 

Io… nonostante 

non ne avessi 

mai parlato 

Io… non ne ho 

mai parlato ma 

844.  0:52:10.

80 

0:52:14.

00 

野田  健一 前通りかかっ

たら柏木君が

急に声をかけ

てきて 

Una volta 

passato, 

Kashiwagi-un è 

venuto a 

parlarmi 

all’improvviso 

Dopo la sua 

scomparsa, 

Kashiwagi-kun 

è venuto da me 

un giorno 

845.  0:52:16.

96 

0:52:17.

84 

野田  健一 死んだ後？ Dopo la morte? Dopo la morte? 

846.  0:52:18.

48 

0:52:19.

12 

柏木 卓也 そう！ Sì!  Sì! 

847.  0:52:20.

24 

0:52:21.

12 

柏木 卓也 死んだ後！ Dopo la sua 

morte ! 

Dopo la morte ! 

848.  0:52:22.

40 

0:52:25.

52 

柏木 卓也 人間かウサギ

か生まれ変わ

る な ら ど っ

ち？ 

Se potessi 

rinascere saresti 

umano o 

coniglio? 

Se tu potessi 

rinascere, 

vorresti essere 

una persona o 

coniglio? 

849.  0:52:26.

08 

0:52:28.

08 

野田  健一 そんなの人間

に決まってん

じゃん 

Non è deciso 

come gli essere 

umani! 

Come persona 

ovviamente! 

850.  0:52:28.

40 

0:52:29.

92 

野田  健一 ウサギなんて

臭いし 

I conigli 

puzzano 

I conigli 

puzzano 

851.  0:52:30.

08 

0:52:31.

52 

野田  健一 うんこぼろぼ

ろするし 

E fanno la cacca 

“a palline” 

E poi guarda 

che razza di 

escrementi! 

852.  0:52:32.

08 

0:52:33.

20 

野田  健一 絶 対 い や だ

よ！ 

Assolutamente 

no! 

Non vorrei mai 

essere come 

loro! 

853.  0:52:33.

36 

0:52:35.

20 

柏木 卓也 どうしてそん

なに人間がい

いの？ 

E perché le 

persone 

dovrebbero 

essere così 

buone? 

E perché credi 

che le persone 

siano migliori? 

854.  0:52:36.

32 
野田  健一 どうしてって Perché dici? Mi chiedi il 

perché… 
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0:52:37.

20 

855.  0:52:38.

56 

0:52:40.

88 

野田  健一 じゃあ、柏木

君はウサギの

方がいいの？ 

Quindi 

Kashiwagi-kun 

non è migliore 

di un coniglio? 

Tu non credi di 

essere migliore 

di un coniglio? 

856.  0:52:49.

12 

0:52:52.

40 

柏木 卓也 こいつらの生

き方には嘘が

ないんだよ！ 

Il modo di 

vivere di questi 

animali è senza 

bugie! 

Questi animali 

non dicono 

bugie! 

857.  0:53:06.

32 

0:53:09.

12 

柏木 卓也 無垢で純粋な

んだ！ 

Sono innocenti 

e puri! 

Sono innocenti 

e puri! 

858.  0:53:13.

20 

0:53:15.

20 

柏木 卓也 だけど、人間

はそうじゃな

い！ 

Invece le 

persone non 

sono così! 

Invece le 

persone non 

sono così! 

859.  0:53:18.

72 

0:53:22.

08 

柏木 卓也 だったら、ウ

サギの方がい

いよ！ 

Per questo, i 

conigli sono 

migliori! 

Per questo, i 

conigli sono 

migliori! 

860.  0:53:34.

08 

0:53:36.

64 

神原 和彦 笑ってた？柏

木君が？ 

Ha sorriso 

Kashiwagi-kun? 

E poi ha sorriso 

Kashiwagi-kun? 

861.  0:53:38.

56 

0:53:39.

84 

野田  健一 うん、でもつ

ら そ う だ っ

た！ 

Sì, però mi è 

sembrato triste! 

Sì, però mi è 

sembrato triste! 

862.  0:53:40.

72 

0:53:43.

12 

野田  健一 苦しいから必

死に笑おうと

してるみたい

で 

Era faticoso ma 

stava cercando 

di ridere con 

tutte le forze 

Era un 

argomento serio 

ma lui si 

sforzava di 

ridere 

863.  0:53:44.

64 

0:53:46.

48 

野田  健一 その時の顔が

忘れられない

んだ！ 

Non posso 

dimenticare la 

faccia di quel 

momento! 

Non riesco a 

dimenticarmi la 

sua faccia! 

864.  0:53:48.

16 

0:53:49.

52 

野田  健一 本当は忘れた

いんだけど 

Però in realtà 

vorre. 

Anche se vorrei. 

865.  0:53:53.

12 

0:53:54.

80 

野田  健一 だから、自殺

って聞いた時 

Per questo, 

quando ho 

sentito che si 

era suicidato 

Per questo, 

quando hanno 

parlato di 

suicidio 

866.  0:53:55.

36 

0:53:56.

野田  健一 ああって思っ

たんだ！ 

Ho pensato che 

fosse un 

sollievo 

Per me è stato 

un sollievo! 
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48 

867.  0:53:58.

56 

0:54:00.

72 

野田  健一 だけど、テレ

ビでは殺され

たって 

Ma in tv hanno 

detto che è stato 

ucciso! 

Ma in tv hanno 

detto che è stato 

ucciso! 

868.  0:54:06.

48 

0:54:08.

16 

野田  健一 僕が死体を見

つけたんだ！ 

Io ho trovato il 

cadavere! 

Io ho trovato il 

cadavere! 

869.  0:54:11.

12 

0:54:12.

80 

野田  健一 さっきの門の

ところで 

Nel posto di 

prima dove 

c’era il cancello 

Dove eravamo 

prima, al 

cancello! 

870.  0:54:17.

20 

0:54:18.

56 

神原 和彦 お願いがある

んだけど 

Ho un favore da 

chiederti! 

Ho un favore da 

chiederti! 

871.  0:54:20.

56 

0:54:22.

80 

神原 和彦 また、会って

もらえないか

な 

Un giorno 

potrei 

incontrarla? 

Un giorno 

potrei 

incontrarla? 

SCENA 

32 

     

872.  0:54:39.

04 

0:54:41.

44 

Marito di 垣

内 美奈絵 

お前どうかし

てるよ！ 

TU che stai 

facendo? 

Ma che diavolo 

cerchi di fare 

eh! 

873.  0:54:42.

96 

0:54:45.

12 

Marito di 
垣内 美奈

絵 

放 せ よ ！ 放

せ！ 

Giù le mani! 

Giù le mani! 

Leva ste mani! 

Levale! 

874.  0:54:48.

88 

0:54:50.

80 

Marito di 
垣内 美奈

絵 

噛 む な 、 糞

女！ 

Non mordermi, 

brutta stronza! 

Non mordermi, 

brutta stronza! 

875.  0:54:53.

20 

0:54:55.

60 

Marito di 
垣内 美奈

絵 

なんでもない

です。ただの

夫婦けんかで

すから 

Non è nulla! 

Perché si tratat 

della solita lite 

tra coniugi! 

Non è nulla! 

Solita lite tra 

coniugi! 

876.  0:54:56.

08 

0:54:56.

88 

Marito di 
垣内 美奈

絵 

死ね！ Muori! Muori! 

877.  0:55:02.

64 

0:55:04.

08 

垣内 美奈

絵 

許さない！ Imperdonabile! Sei 

imperdonabile! 

878.  0:55:05.

44 
垣内 美奈

絵 

絶 対 許 さ な

い！ 

Assolutamente 

Imperdonabile! 

Non ti 

perdonerò mai! 
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0:55:07.

04 

879.  0:55:10.

00 

0:55:11.

12 

森内先生 大 丈 夫 で す

か？ 

Va tutto bene? Va tutto bene? 

SCENA 

33 

     

880.  0:55:41.

04 

0:55:42.

72 

中原 涼子 

voice off 

テレビ放送の

後 

Dopo la 

trasmissione 

televisiva… 

Dopo la 

trasmissione 

televisiva… 

881.  0:55:42.

80 

0:55:47.

28 

中原 涼子 

voice off 

保護者たちの

間に学校に対

する不信感が

一気に広がり 

Da parte dei 

protettori 

(genitori) verso 

la scuola, si era 

diffuso un senso 

di sfiducia 

senza fine 

Tra i genitori si 

era diffuso un 

senso di 

sfiducia nei 

confronti della 

scuola 

882.  0:55:47.

84 

0:55:50.

00 

中原 涼子 

voice off 

緊急説明会が

行われました 

Abbiamo tenuto 

una riunione di 

emergenza. 

Tale da 

costringerci  a 

indire una 

riuniore 

d’emergenza. 

883.  0:55:54.

40 

0:55:55.

20 

津崎校長 それでは Allora… Bene… 

884.  0:55:56.

00 

0:55:58.

24 

津崎校長 城東警察署の
…(rumori) 

Dal 

commissiariato 

di Jōtō 

Dal 

commissiariato 

di Jōtō 

885.  0:55:59.

12 

0:56:03.

20 

津崎校長 佐々木礼子警

部補より説明

をしていただ

きます 

Avremo delle 

spiegazioni da 

parte del vice 

ispettore della 

polizia Sasaki 

Reiko. 

L’ispettore 

Sasaki Reiko ci 

darà delle 

delucidazioni. 

886.  0:56:14.

80 

0:56:17.

20 

佐々木 城東署の佐々

木です 

Sono Sasaki 

della questura di 

Jōtō! 

Sono Sasaki 

della questura di 

Jōtō! 

887.  0:56:17.

44 

0:56:19.

20 

Genitore 1 どうせ警察も

グルなんだろ

う 

Si sa che anche 

voi siete 

complici! 

Pure voi siete 

dei complici! 

888.  0:56:21.

44 

0:56:23.

92 

Genitore 2 自分たちの間

違い認めて！ 

Ammettete i 

vostri errori! 

Ammettete i 

vostri errori! 
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889.  0:56:24.

16 

0:56:26.

32 

Genitore 2 ちゃんと調べ

直してくださ

いよ 

Rifate le 

indagini come si 

deve! 

Datevi da fare 

con queste 

indagini! 

890.  0:56:28.

48 

0:56:29.

76 

佐々木 告発状には Nella lettera di 

accuse 

Nella lettera di 

accuse 

891.  0:56:30.

08 

0:56:33.

84 

佐々木 犯人たちは柏

木君を笑いな

がら突き落と

し 

C’è scritto che 

gli assassini 

mentre ridevano 

hanno preso 

Kashiwagi-kun 

e l’hanno 

buttato giù  

C’è scritto che 

gli assassini, 

hanno preso 

Kashiwagi-kun 

per scherzo 

892.  0:56:34.

32 

0:56:35.

92 

佐々木 殺したと書い

てあります 

uccidendolo E l’hanno 

buttato terrazzo 

uccidendolo. 

893.  0:56:37.

12 

0:56:38.

72 

佐々木 それが真実で

あるなら 

Se quella fosse 

la verità 

Se questa fosse 

la verità 

894.  0:56:39.

68 

0:56:43.

20 

佐々木 目撃した人物

はその時どこ

にいたのでし

ょうか 

Dov’era la 

persona che ha 

visto la scena? 

Dov’era il 

testimone 

oculare 

dell’omicidio? 

895.  0:56:44.

96 

0:56:47.

92 

佐々木 それをつぶさ

に目撃するこ

とができた場

所は 

Il luogo in 

poteva essere 

visto in maniera 

attenta  

Il luogo in cui è 

stata vista la 

scena 

896.  0:56:48.

48 

0:56:49.

92 

佐々木 一つしかあり

ません 

Non era che 

uno. 

Poteva essere 

solo uno. 

897.  0:56:51.

28 

0:56:52.

16 

佐々木 現場です È il luogo! È la scena del 

delitto! 

898.  0:56:53.

36 

0:56:55.

04 

佐々木 この学校の屋

上です 

Il terrazzo di 

questa scuola! 

Il terrazzo di 

questa scuola! 

899.  0:56:56.

72 

0:56:58.

24 

佐々木 そんなことが

ありえるでし

ょうか 

Riuscite a 

credere a questa 

cosa? 

Riuscite a 

crederci? 

900.  0:57:00.

24 
佐々木 目 撃 者 は な Il testimone 

oculare, perché 

Il testimone 

oculare, perché 
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0:57:03.

20 
ぜ、そんな時

間にいたので

しょう 

era lì a 

quell’ora? 

si trovava lì a 

quell’ora? 

901.  0:57:04.

24 

0:57:06.

16 

佐々木 深夜の学校の

屋上です 

È il terrazzo 

della scuola in 

piena notte. 

Sul terrazzo in 

piena notte. 

902.  0:57:07.

76 

0:57:09.

52 

佐々木 一体、どんな

用事があって 

Qualunque 

impegno avesse 

Di qualunque 

cosa si trattasse 

903.  0:57:10.

16 

0:57:12.

40 

佐々木 目撃者はそこ

に上がってい

たんでしょう 

Il testimone è 

salito fin lì no? 

Il testimone è 

salito fin lì! 

904.  0:57:14.

00 

0:57:16.

00, 

佐々木 たまたま見か

けたというだ

けで 

Si potrebbe dire 

che si sia 

trovato lì per 

caso 

Si potrebbe dire 

che ci sia 

arrivato per 

caso 

905.  0:57:16.

40 

0:57:18.

48 

佐々木 筋の通る状況

ではありませ

ん 

Non è una 

situazione che 

ha senso. 

Ma tutto questo 

non avrebbe 

senso. 

906.  0:57:20.

40 

0:57:22.

72 

佐々木 不自然な点は

まだあります 

C’è un punto 

ancora forzato. 

Inoltre c’è 

ancora qualcosa 

che non torna! 

SCENA 

34 

     

907.  0:57:24.

40 

0:57:28.

16 

浅井 敏江 どうしてすぐ

百十番したり

救急車を呼ば

な か っ た の

か？ 

Perché non 

hanno fatto 

subito il 110 e 

chiamato 

un’ambulanza? 

Perché non 

hanno chiamato 

subito 

l’ambulanza 

con il 110? 

908.  0:57:28.

24 

0:57:31.

92 

浅井 敏江 こんな大事件

見てたのに、

何もしないの

はおかしいっ

てわけ 

Nonostante 

abbiano visto un 

incidente del 

genere, è strano 

che nessuno 

abbia fatto 

qualcosa. 

È strano che 

dopo un 

incidente simile 

nessuno 

abbiamo mosso 

un dito. 

909.  0:57:32.

40 

0:57:33.

52 

浅井 洋平 そうな！ Hai ragione! Hai ragione! 

910.  0:57:34.

08 

0:57:36.

56 

浅井 洋平 普通は放って

おけないから

電話するよな 

Generalmente 

siccome non si 

possono lasciare 

le cose così, si 

Di solito 

chiamano 

quando 

succedono 
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telefona. queste cose! 

911.  0:57:36.

56 

0:57:37.

36 

浅井 敏江 でしょう？ O no? E già! 

912.  0:57:37.

92 

0:57:42.

16 

浅井 敏江 何もしなかっ

たのは目撃し

たこと自体嘘

だったんだっ

て 

Il fatto che non 

abbiano fatto 

nulla è perché è 

una bugia che 

hanno visto. 

Se non hanno 

fatto nulla vuol 

dire che non è 

successo nulla. 

913.  0:57:42.

80 

0:57:47.

52 

浅井 敏江 それ聞いて周

りで騒いでた

人も急にしー

んとなっちゃ

ってね！ 

Sentendolo, 

anche le 

persone lì 

intorno che si 

erano allarmate 

poi 

all’improvviso 

hanno taciuto! 

E chi si era 

allarmato, 

quando l’ha 

saputo, non ha 

più fiatato. 

914.  0:57:48.

24 

0:57:48.

88 

浅井 敏江 どうしたの？ Che succede? Perché quella 

faccia? 

915.  0:57:48.

88 

0:57:49.

60 

浅井 松子 私・・・ Io… Io… 

916.  0:57:49.

92 

0:57:53.

12 

浅井 松子 樹理ちゃんち

（家）に行っ

てくる。すぐ

帰るから 

Vado a casa di 

Juri-chan. 

Torno subito! 

Vado un attimo 

da Juri-chan. 

Torno subito! 

917.  0:57:53.

52 

0:57:54.

88 

浅井 敏江 桜餅持って行

く？ 

Vuoi portarti i 

mochi al 

sakura? 

Vuoi portarti 

dei mochi al 

sakura? 

 0:57:53.

52 

0:57:55.

84 

ESPANSIO

NE 
桜餅  *dolci di riso 

ripieni di crema 

di fagioli rossi 

avvolti in una 

foglia di ciliegio 

918.  0:57:55.

04 

0:57:55.

84 

浅井 松子 いらない Non li voglio! Non ce n'è 

bisogno! 

919.  0:57:56.

00 

0:57:56.

80 

浅井 洋平 気 を つ け て

な！ 

Stai attenta! Stai attenta! 

920.  0:57:56.

80 
浅井 敏江 気 を つ け て Stai attenta! Stai attenta! 



 

173 
  

0:57:57.

76 
ね！ 

921.  0:57:59.

36 

0:58:00.

24 

浅井 洋平 それで？ Quindi? Dicevi? 

922.  0:58:00.

96 

0:58:04.

88 

浅井 敏江 みんな、それ

聞いて何とか

していた。も

うよかったね

っていってね 

Tutti, 

sentendolo se la 

sono cavata alla 

meno peggio. 

Avranno detto: 

ora è tutto a 

posto! 

Che tutti se la 

sono cavata 

pensando che 

non fosse 

successo niente. 

923.  0:58:54.

32 

0:58:56.

48 

学生１ ねえねえ！朝

のニュースみ

た？ 

Hey, hai visto le 

news di 

stamattina? 

Hey, hai visto le 

news 

stamattina? 

924.  0:58:56.

48 

0:58:57.

60 

学生１ 浅井さんのや

つ 

La cosa di Asai-

san? 

Quelle su Asai-

san? 

925.  0:58:57.

60 

0:58:58.

16 

学生２ 見た！ L’ho visto! Si le ho viste! 

926.  0:58:58.

56 

0:59:02.

08 

学生２ 浅井さんって

いつも三宅さ

んと一緒にい

た子だよね 

Asai-san è la 

ragazza che 

stava sempre 

con Miyake-san 

no? 

Asai-san è la 

ragazza che 

stava sempre 

con Miyake-san 

no? 

927.  0:59:02.

24 

0:59:05.

60 

学生２ 浅井さんは三

宅さんとさ、

藤野さんも２

の A で一緒

じ ゃ な か っ

た？ 

Asai-san e 

Miyake-san, 

non erano 

insieme a 

Fujino-san nella 

II A? 

Lei e Miyake-

san, non erano 

pure in classe 

con Fujino-san? 

928.  0:59:05.

60 

0:59:06.

00 

藤野 涼子 おはよう！ Buongiorno! Buongiorno! 

929.  0:59:06.

08 

0:59:06.

80 

学生 X おはよう！ Buongiorno! Buongiorno! 

930.  0:59:06.

88 

0:59:07.

92 

学生１ そうだ！ Proprio così! Proprio così! 

931.  0:59:09. 学生１ ね 、 藤 野 さ No, Fujino-san? No, Fujino-san? 
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36 

0:59:10.

96 

ん！ 

932.  0:59:11.

04 

0:59:13.

68 

学生１ 二年の時、浅

井さんと一緒

のクラスだっ

たんでしょう 

Non eri in 

classe con Asai-

san al secondo 

anno? 

Non eri in 

classe con Asai-

san al secondo 

anno? 

933.  0:59:14.

56 

0:59:15.

44 

学生３ どんな子だっ

た？ 

Che tipa era? Che tipa era? 

934.  0:59:15.

76 

0:59:17.

44 

藤野 涼子 何？どうしあ

の？ 

Cosa? Perché? Cosa? Perché? 

935.  0:59:17.

52 

0:59:18.

56 

学生２ ニュース見て

ないの？ 

Non hai visto le 

news? 

Non hai visto il 

TG? 

936.  0:59:18.

96 

0:59:20.

32 

学生２ 新聞にも出て

たのに 

È uscito anche 

sui giornali! 

È uscito anche 

sui giornali! 

937.  0:59:20.

96 

0:59:21.

68 

藤野 涼子 新聞？ Giornali? Sui giornali? 

938.  0:59:22.

00 

0:59:22.

96 

藤野 涼子 松 子 ち ゃ ん

が？ 

Matsuko-chan? Matsuko-chan? 

939.  0:59:23.

44 

0:59:28.

40 

学生１ 夕べ車にはね

られて、今も

意識不明で集

中治療室に入

院してるみた

い 

Una macchina 

notturna l’ha 

investita e pare 

che anche ora 

sia in coma in 

ospedale nel 

reparto di 

terapia 

intensiva. 

Una macchina 

l'ha investita e 

ora è in terapia 

intensiva per 

uscire dal coma. 

940.  0:59:29.

12 

0:59:29.

84 

藤野 涼子 嘘 Bugia! Non è vero… 

941.  0:59:29.

92 

0:59:33.

20 

学生１ 告発状出した

の警察にばれ

そうになった

から自殺した

って 

Siccome la 

polizia ha 

scoperto chi ha 

mandato la 

lettera di accuse 

Si è suicidata 

dopo che la 

polizia ha 

scoperto che ha 

mandato lei la 
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pensano si sia 

suicidata. 

lettera. 

942.  0:59:33.

20 

0:59:34.

24 

学生３ それ違うって

ば？ 

E se fosse 

sbagliato? 

E se non fosse 

vero? 

943.  0:59:34.

48 

0:59:37.

04 

学生４ 柏木が殺され

るの本当に見

たから 

Perché hanno 

visto davvero 

che hanno 

ucciso 

Kashiwagi. 

Guarda che 

hanno visto 

davvero 

l’omicidio di 

Kashiwagi!  

944.  0:59:37.

04 

0:59:38.

72 

学生４ 大出たちに殺

されたんだっ

て！ 

Sono stati Ode e 

gli altri ad 

ucciderlo! 

Ode e gli altri 

l’hanno ucciso! 

945.  0:59:38.

72 

0:59:39.

68 

みんなの学

生 

そう？ È così? Davvero? 

946.  0:59:39.

76 

0:59:42.

16 

学生２ 藤野さん！藤

野さん！大丈

夫？ 

Fujino-san! 

Fujino-san! Stai 

bene? 

Fujino-san! 

Fujino-san! Stai 

bene? 

947.  0:59:42.

24 

0:59:42.

96 

学生４ やりかねない

よね 

Non esiterebbe 

a farlo! 

Non esiterebbe 

a farlo! 

948.  0:59:43.

04 

0:59:43.

76 

学生３ え？嘘？ Eh? Dici? Eh? Dici? 

949.  0:59:43.

84 

0:59:44.

88 

学生２ 先生呼んでく

るね 

Chiamo la 

professoressa! 

Chiamo la 

professoressa! 

950.  0:59:44.

88 

0:59:45.

44 

学生３ 藤野さん大丈

夫？ 

Fujino-san tutto 

ok? 

Fujino-san tutto 

ok? 

SCENA 

35 

     

951.  0:59:47.

68 

0:59:49.

92 

Infermiera ううん、ちょ

っと早いね！ 

Sì, è un po’ 

veloce! 

Sì, è un po’ 

veloce! 

952.  0:59:50.

80 

0:59:51.

92 

Infermiera 吐 き 気 は す

る？ 

Hai nausea? Hai nausea? 

953.  0:59:53. 藤野 涼子 大丈夫です Sto bene Sto bene 
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36 

0:59:54.

32 

954.  0:59:55.

20 

0:59:57.

68 

藤野 涼子 さっきより寒

気もおさまっ

たんで 

Rispetto a 

prima, mi sono 

passati i brividi. 

Non ho più 

brividi di freddo 

come prima. 

955.  1:00:06.

64 

1:00:08.

40 

Infermiera 熱はないけど Non hai febbre 

però… 

Non hai febbre 

però… 

956.  1:00:08.

96 

1:00:11.

44 

Infermiera 今 日 は 帰 っ

て、ゆっくり

休んだほうが

いいわね 

Per oggi è 

meglio se torni 

a casa e ti 

riposi! 

Per oggi torna a 

casa e riposati! 

957.  1:00:18.

32 

1:00:20.

40 

Infermiera 浅井さんのお

友達 

Un’amica di 

Asai-san 

Un’amica di 

Asai-san 

958.  1:00:22.

00 

1:00:25.

84 

Infermiera 頑張って登校

し て き た け

ど、やっぱり

ショックは大

きかったみた

い 

Ha provato a 

venire a scuola 

in bus, ma pare 

sia stata colpita 

da un forte 

shock. 

Ha provato a 

venire a scuola 

in bus, ma pare 

abbia avuto un 

forte shock . 

959.  1:00:30.

56 

1:00:31.

84 

藤野 涼子 三宅さんです

か？ 

È Miyake-san? È Miyake-san? 

960.  1:00:36.

08 

1:00:37.

28 

Infermiera 仲良かったも

んね！ 

Andavano 

d’accordo! 

Erano davvero 

molto amiche! 

961.  1:00:41.

12 

1:00:42.

16 

Infermiera ちょっとごめ

んね 

Scusa un attimo Scusa un attimo 

962.  1:00:46.

64 

1:00:47.

60 

Infermiera はい、尾崎で

す 

Pronto? Sono 

Ozaki! 

Pronto? Sono 

Ozaki! 

963.  1:00:50.

72 

1:00:52.

64 

Infermiera あ、すいませ

ん 

Ah, mi scusi! Ah, mi dica! 

964.  1:00:54.

00 

1:00:54.

Infermiera はい Sì… Sì… 
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48 

965.  1:00:55.

12 

1:00:56.

40 

Infermiera はい、今行き

ます 

Sì, adesso vado! Sì, arrivo! 

966.  1:00:58.

56 

1:01:01.

68 

Infermiera ご め ん な さ

い。職員室で

約束があって 

Scusami. Ho 

preso un 

impegno in sala 

professori. 

Scusami. Devo 

andare in sala 

professori.  

967.  1:01:02.

24 

1:01:03.

04 

藤野 涼子 大丈夫です Non si 

preoccupi! 

Non si 

preoccupi! 

968.  1:01:04.

88 

1:01:06.

32 

Infermiera じゃあ、すぐ

戻るから 

Torno subito! Torno subito! 

969.  1:01:33.

36 

1:01:35.

52 

藤野 涼子 具合どう？三

宅さん 

Come stai? 

Miyake-san… 

Come stai? 

Miyake-san… 

970.  1:01:56.

72 

1:01:57.

28 

藤野 涼子 何？ Cosa? Cosa? 

SCENA 

36 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

971.  1:02:37.

36 

1:02:39.

36 

三宅 未来 そうですか？ È così? Veramente? 

972.  1:02:40.

08 

1:02:43.

44 

三宅 未来 ええ、かわい

そうにねー 

Che pena! Ehh, oddio 

poverina! 

973.  1:02:45.

60 

1:02:46.

32 

三宅 未来 はい Sì. Sì. 

974.  1:02:49.

12 

1:02:52.

00 

三宅 未来 それで、お通

夜やお葬式の

手配は？ 

Allora per 

quando sono 

programmati la 

veglia e il 

funerale? 

E quando ci 

saranno la 

veglia e il 

funerale? 

975.  1:02:53.

04 

1:02:54.

00 

三宅 未来 ええ Sì… Sì… 

976.  1:02:55.

12 
三宅 未来 そうですか？ Ah sì? Ah sì? 
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1:02:56.

64 

977.  1:02:57.

60 

1:02:59.

28 

三宅 未来 そうなんです Sì, proprio così! Sì, proprio così! 

978.  1:02:59.

76 

1:03:02.

16 

三宅 未来 浅井さんとお

付き合いがあ

りましたから 

Perché Asai-san 

aveva molte 

conoscenze! 

Perché la 

conoscevano in 

molti! 

979.  1:03:02.

80 

1:03:05.

68 

三宅 未来 樹理も行きた

がると思うん

です 

Penso che anche 

Juri-chan 

vorrebbe 

andarci 

Credo che 

anche a Juri-

chan piacerebbe 

esserci 

980.  1:03:08.

16 

1:03:09.

52 

三宅 未来 はい、わざわ

ざ！ 

Sì, le sono 

riconoscente! 

Grazie, 

gentilissima! 

981.  1:03:09.

92 

1:03:11.

76 

三宅 未来 はい、では失

礼いたします 

Sì, mi scusi per 

il disturbo. 

Arrivederci! 

982.  1:03:13.

68 

1:03:14.

56 

三宅 未来 樹理ちゃん！ Juri-chan! Juri-chan! 

983.  1:03:15.

84 

1:03:16.

56 

三宅 未来 大丈夫？ Tutto ok? Tutto ok? 

984.  1:03:18.

80 

1:03:19.

52 

三宅 未来 樹理ちゃん！ Juri-chan! Juri-chan! 

985.  1:03:27.

60 

1:03:28.

72 

三宅 未来 樹理ちゃん！ Juri-chan! Juri-chan! 

986.  1:03:28.

96 

1:03:31.

04 

三宅 未来 ふざけてるの

怒るわよ！ 

Mi arrabbio se 

stai scherzando! 

Se mi prendi in 

giro mi 

arrabbio! 

987.  1:03:41.

68 

1:03:42.

48 

三宅 未来 樹理ちゃん！ Juri-chan! Juri-chan! 

988.  1:03:43.

92 

1:03:44.

48 

三宅 未来 あんた Tu... Hey... 
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989.  1:03:45.

92 

1:03:48.

32 

三宅 未来 本当に声が出

ないの？ 

Davvero non ti 

esce la voce? 

Davvero non ti 

esce la voce? 

990.  1:03:56.

16 

1:03:56.

80 

三宅 未来 樹理ちゃん！ Juri-chan! Juri-chan! 

991.  1:03:58.

48 

1:03:59.

44 

三宅 未来 樹理ちゃん！ Juri-chan! Juri-chan! 

992.  1:04:00.

96 

1:04:02.

32 

三宅 未来 樹理ちゃん！ Juri-chan! Juri-chan! 

SCENA 

37 

     

993.  1:04:06.

16 

1:04:07.

84 

浅井 洋平 

 

松子、そんな

ことしません 

Matsuko non fa 

queste cose! 

Matsuko non fa 

queste cose! 

994.  1:04:07.

84 

1:04:08.

64 

浅井 敏江 お父さん Tesoro… Tesoro… 

995.  1:04:08.

64 

1:04:09.

44 

浅井 洋平 お前も言って

やれ！ 

Diglielo anche 

tu! 

Diglielo anche 

tu! 

996.  1:04:09.

84 

1:04:11.

44 

浅井 洋平 松子はそんな

こ と し な い

ぞ！ 

Matsuko non fa 

queste cose! 

Matsuko non fa 

queste cose! 

997.  1:04:12.

00 

1:04:13.

92 

浅井 洋平 いくら友達に

頼まれたらっ

て 

Se lo chiedesse 

a chiunque dei 

suoi amici… 

Lo chieda a 

chiunque dei 

suoi amici! 

998.  1:04:14.

08 

1:04:15.

92 

浅井 洋平 そんな悪いこ

とせんよ！ 

Non fa 

cattiverie del 

genere! 

Non fa queste 

cose! 

999.  1:04:19.

12 

1:04:21.

76 

津崎 校長 私が・・・対

処を誤りまし

た 

Io… ho trattato 

male il 

problema 

Io… ho 

sbagliato! 

1000.  1:04:23.

44 

1:04:26.

24 

津崎 校長 もっと早く、

三宅さんとお

話をして 

Se avessi 

parlato molto 

prima con 

Miyake-san 

Se avessi 

parlato molto 

prima con 

Miyake-san 
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1001.  1:04:27.

20 

1:04:28.

72 

津崎 校長 しかるべき手

を打っていれ

ば 

Se avessi preso 

i giusti 

provvedimenti 

E avessi preso i 

giusti 

provvedimenti 

1002.  1:04:29.

52 

1:04:31.

36 

津崎 校長 こんな事態に

はなりません

でした 

Questa 

situazione non 

ci sarebbe stata 

Non sarebbe 

successo nulla 

di tutto questo! 

1003.  1:04:33.

68 

1:04:34.

48 

浅井 敏江 あの日・・・ Quel giorno… Quella sera… 

1004.  1:04:35.

76 

1:04:39.

20 

浅井 敏江 松は樹理ちゃ

んに会いに行

くって出かけ

ました 

Matsuko era 

uscita di casa 

per incontrare 

Juri-chan 

Matsuko era 

uscita per 

incontrare Juri-

chan 

1005.  1:04:40.

96 

1:04:42.

64 

浅井 敏江 正直言って私

はあんまり 

Onestamente a 

me… 

A me 

onestamente… 

1006.  1:04:43.

76 

1:04:45.

68 

浅井 敏江 あの子が好き

じゃありませ

んでした。 

Quella 

ragazzina non è 

mai piaciuta 

Quella 

ragazzina non è 

mai piaciuta. 

1007.  1:04:46.

64 

1:04:50.

00 

浅井 敏江 けど・・・ち

ょっとでも私

がそういうこ

と言うと 

Ma .. quando 

provavo a dirlo 

Ma, quando 

provavo a dirlo 

1008.  1:04:50.

32 

1:04:52.

08 

浅井 敏江 松子は怒りま

した！ 

Matsuko si 

arrabbiava! 

Matsuko si 

arrabbiava! 

1009.  1:04:52.

80 

1:04:56.

24 

浅井 敏江 お母さんは樹

理ちゃんのこ

と分かってな

いんだって 

Diceva “È 

perchè la 

mamma non 

conosce Juri-

chan!” 

Diceva “Parli 

così perché non 

conosci Juri-

chan!” 

1010.  1:05:00.

40 

1:05:01.

92 

浅井 洋平 その三宅さん

って子 

Questa Miyake-

san… 

Questa Miyake-

san… 

1011.  1:05:03.

60 

1:05:05.

76 

浅井 洋平 松子と同じよ

うに虐められ

てたそうです

ね 

Pare sia stata 

maltrattata 

come Matsuko! 

Pare sia stata 

maltrattata 

come Matsuko! 

1012.  1:05:08.

16 

1:05:09.

浅井 洋平 けどね、先生 Però, 

Professore… 

Però, 

Professore… 
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1013.  1:05:10.

56 

1:05:12.

96 

浅井 洋平 だからって何

でも許される

わけないでし

ょう 

Quindi come si 

può perdonare 

ogni cosa? 

Come si fa a 

perdonare ogni 

cosa? 

1014.  1:05:15.

04 

1:05:16.

08 

浅井 洋平 松 子 だ っ

て・・・ 

Per quanro 

riguarda 

Matsuko… 

Matsuko… 

1015.  1:05:16.

24 

1:05:19.

84 

浅井 洋平 松子だって虐

められてたけ

ど、それ乗り

越えたよ 

Matsuko era 

stata maltrattata 

ma, l’aveva 

superata. 

Avevano 

maltrattato 

Matsuko ma, lei 

aveva superato 

questa faccenda. 

1016.  1:05:21.

28 

1:05:23.

36 

浅井 洋平 くだらない虐

めなんかに負

けるなって 

Aveva detto che 

non avrebbe 

perso contro le 

violenze inutili  

Avrebbe 

sconfitto chi 

usava 

inutilmente la 

violenza. 

1017.  1:05:23.

68 

1:05:24.

96 

浅井 洋平 言い聞かせて

きたんだ！ 

Ci aveva detto! Così ci aveva 

detto! 

1018.  1:05:27.

76 

1:05:28.

56 

浅井 洋平 それ・・・ Questo… Questo… 

1019.  1:05:29.

36 

1:05:30.

88 

浅井 洋平 それ間違えて

ましたか？ 

Questo è 

sbagliato? 

È sbagliato? 

1020.  1:05:33.

12 

1:05:34.

08 

浅井 洋平 私の・・・ La mia… La mia… 

1021.  1:05:35.

68 

1:05:38.

72 

浅井 洋平 あたしの松子

になんていっ

てやったらよ

かったんです

か？ 

La mia Matsuko 

se avesse agito 

così, ce 

l’avrebbe fatta? 

La mia Matsuko 

ce l’avrebbe 

fatta? 

1022.  1:05:41.

20 

1:05:41.

92 

浅井 洋平 ね、先生 Eh, Professore? Professore? 

1023.  1:05:43.

36 

1:05:44.

64 

浅井 洋平 教えてくださ

いよ！ 

Ce lo dica lei! Ce lo dica lei! 
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1024.  1:05:47.

60 

1:05:49.

04 

浅井 洋平 教えてくださ

いよ！ 

Ce lo dica lei! Ce lo dica lei! 

SCENA 
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1025.  1:06:12.

64 

1:06:14.

40 

Nuovo 

preside 
は い 、 皆 さ

ん！おはよう

ございます！ 

Salve a 

tutti!Buongiorn

o! 

Buongiorno a 

tutti! 

1026.  1:06:14.

72 

1:06:16.

40 

学生の皆さ

ん 

おはようござ

います 

Buongiorno! Buongiorno! 

1027.  1:06:17.

28 

1:06:19.

20 

Nuovo 

preside 
ええ、津崎校

長は 

Il Preside 

Tsuzaki 

Il Preside 

Tsuzaki 

1028.  1:06:19.

44 

1:06:22.

48 

Nuovo 

preside 
一身上の都合

で辞職されま

した 

Si è dimesso per 

motivi 

personali. 

Si è dimesso per 

motivi 

personali. 

1029.  1:06:27.

52 

1:06:29.

84 

楠山先生 おい！静かに

しろ！ 

Ehi! Fate 

silenzio! 

Ehi! Silenzio! 

1030.  1:06:32.

08 

1:06:35.

28 

Nuovo 

preside 
当分私が校長

代理を勤めま

すが 

E per il 

momento io 

lavorerò come 

sostituto del 

preside. 

E per il 

momento 

prenderò io il 

suo posto. 

1031.  1:06:35.

84 

1:06:38.

96 

Nuovo 

preside 
一日も早く、

校内の平和を

取り戻し 

Ritrovare la 

calma il pù 

presto possibile 

Farò subito in 

modo che si 

recuperi la 

calma 

1032.  1:06:39.

28 

1:06:43.

52 

Nuovo 

preside 
皆さんが安心

して学校に来

ることができ

るようにした

いと思ってい

ます 

Farò in modo 

che tutti voi 

possiate venire 

a scuola 

tranquillamente. 

Affinchè 

possiate venire 

a scuola 

tranquillamente. 

1033.  1:06:44.

40 

1:06:45.

76 

Nuovo 

preside 
こういうとき

こそ 

Un momento 

simile 

Ed è proprio in 

questo 

momento 

1034.  1:06:45.

92 

1:06:48.

80 

Nuovo 

preside 
皆さんで元気

よく歌いまし

ょう 

Cantiamo con 

ardore tutti! 

Che dobbiamo 

cantare con 

vigore  tutti 

insieme. 
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1035.  1:06:48.

96 

1:06:50.

80 

Voce fuori 

campo del 

direttore 

musicale 

校歌斉唱！ Inno della 

scuola! 

Inno della 

scuola! 

1036.  1:07:08.

96 

1:07:19.

52 

学校の皆さ

ん 

♪新しき世代

黎明 

Comincia la 

nuova 

generazione 

Inizia la nuova 

generazione 

1037.  1:07:21.

04 

1:07:25.

04 

学校の皆さ

ん 

♪若き命 光

輝く 

Brillano le luci 

delle vite dei 

giovani 

Brillano le luci 

dei giovani 

1038.  1:07:26.

56 

1:07:31.

36 

学校の皆さ

ん 

♪まなざし強

く 理想を胸

に 

Gli ideali nel 

cuore, forte lo 

sguardo 

Ideali nel cuore 

e testa alto 

1039.  1:07:31.

36 

1:07:37.

68 

学校の皆さ

ん 

♪誠の道を La strada della 

sincerità 

La strada della 

sincerità 

1040.  1:07:37.

68 

1:07:43.

44 

学校の皆さ

ん 

♪共に学ばん Studiamola 

insieme 

Percorriamola 

insieme 

1041.  1:07:48.

16 

1:08:00.

00 

学校の皆さ

ん 

♪ああ城東三

中 我らが母

校 

La nostra 

vecchia scuola 

media Jōtō 

La nostra 

scuola media 

Jōtō 
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1042.  1:08:03.

76 

1:08:04.

80 

三宅 未来 刑事さん Detective.. Detective.. 

1043.  1:08:05.

44 

1:08:06.

16 

佐々木 はい？ Sì? Sì? 

1044.  1:08:07.

84 

1:08:10.

40 

三宅 未来 どこで何をお

聞きになった

か知りません

けれど 

Io non so dove 

abbia sentito 

questa cosa 

Non so dove 

l’abbia sentito  

1045.  1:08:11.

36 

1:08:13.

44 

三宅 未来 うちの樹理を

疑ってらっし

ゃ る ん で す

か？ 

Ma dubita di 

Juri? 

Ma perché 

dubita di Juri? 

1046.  1:08:14.

08 

1:08:15.

佐々木 そうじゃあり

ません 

Non è così! Non è così! 
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1047.  1:08:16.

16 

1:08:17.

92 

佐々木 最後に浅井さ

んに会ったの

が 

A incontrare per 

ultimo Asai-san  

L’ultima 

persona che 

Asai-san ha 

incontrato 

1048.  1:08:17.

92 

1:08:19.

84 

佐々木 三宅さんだと

お聞きしたも

ので 

Siccome ho 

sentito che 

Miyake-san è 

stata 

È stata Miyake-

san 

1049.  1:08:22.

48 

1:08:24.

56 

佐々木 どう？覚えて

る？ 

Come? Ti 

ricordi? 

Giusto? Ti 

ricordi? 

1050.  1:08:25.

52 

1:08:27.

04 

佐々木 あなたと浅井

さんにとって 

Per te e Asai-

san  

Tu e Asai-san 

1051.  1:08:27.

44 

1:08:29.

04 

佐々木 とても大事な

話をしたんじ

ゃないの？ 

Non era un 

argomento 

importante 

quello di cui 

avete parlato? 

Non avete 

parlato di una 

cosa molto 

importante? 

1052.  1:08:32.

64 

1:08:33.

44 

佐々木 三宅さん？ Miyake-san? Miyake-san? 

1053.  1:08:33.

44 

1:08:35.

44 

三宅 未来 樹理ちゃん、

大丈夫？ 

Juri-chan, tutto 

ok? 

Juri-chan, tutto 

ok? 

1054.  1:08:36.

40 

1:08:37.

68 

三宅 未来 大きく息吸っ

て！ 

Fai un bel 

respiro! 

Fai un bel 

respiro! 

1055.  1:08:37.

76 

1:08:38.

24 

佐々木 どうしたの？ Che succede? Che succede? 

1056.  1:08:38.

24 

1:08:40.

24 

三宅 未来 吐 い て ！ そ

う、そう！ 

Buttalo fuori! 

così, così! 

Buttalo fuori! 

così, così! 

1057.  1:08:40.

24 

1:08:40.

96 

佐々木 大丈夫？ Tutto bene? Tutto bene? 

1058.  1:08:40.

96 

1:08:41.

76 

三宅 未来 上手！上手！ Brava! Brava! Brava! Brava! 
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1059.  1:08:41.

76 

1:08:42.

96 

三宅 未来 すいません、

帰ってもらえ

ますか？ 

Mi scusi, può 

andarsene? 

Mi scusi, può 

andarsene? 

1060.  1:08:43.

60 

1:08:45.

52 

三宅 未来 す い ま せ

ん・・・すい

ません・・・

す い ま せ

ん・・・ 

Mi scusi…mi 

scusi… mi 

scui… 

Mi scusi, 

davvero… mi 

scusi… 

1061.  1:08:45.

52 

1:08:47.

52 

三宅 未来 帰ってもらえ

ますか？ 

Può andarsene?  Può andarsene? 

1062.  1:08:45.

52 

1:08:46.

16 

佐々木 三宅さん？ Miyake-san? Miyake-san? 

1063.  1:08:47.

76 

1:08:50.

40 

三宅 未来 すいません、

す い ま せ

ん・・・どう

ぞ！ 

Mi scusi, mi 

scusi! Prego! 

Mi scusi, mi 

scusi! Prego! 

1064.  1:08:50.

40 

1:08:51.

68 

三宅 未来 は い 、 ど う

ぞ！ 

Sì, prego! Ecco, prego! 

1065.  1:08:53.

44 

1:08:55.

76 

三宅 未来 すいません、

すいません 

Mi scusi, mi 

scusi… 

Mi scusi! La 

prego.. 

1066.  1:08:57.

76 

1:08:59.

04 

三宅 未来 帰ってくださ

い 

Ritorni a casa 

per favore 

Vada via! 

1067.  1:09:00.

64 

1:09:01.

68 

三宅 未来 何つっ立って

るんだよ 

Perché stai lì 

ferma! 

Perché è ancora 

lì? 

1068.  1:09:01.

68 

1:09:02.

32 

三宅 未来 帰って！ Via! Vada via! 

1069.  1:09:02.

88 

1:09:03.

60 

三宅 未来 帰って！ Via! Via! 

SCENA 

40 

     

1070.  1:09:04.

32 
三宅 樹理 あんたがやめ E se smettessi? E se smettessi? 
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1:09:05.

60 
れば？ 

1071.  1:09:08.

16 

1:09:09.

28 

三宅 樹理 あんたがやめ

れば 

Se tu lo 

lasciassi.. 

Se tu lo 

lasciassi.. 

1072.  1:09:09.

44 

1:09:11.

28 

三宅 樹理 みんな喜んで

感謝すると思

うけど 

Credo che tutti 

ti 

ringrazierebbero 

con piacere. 

Tutti lo 

apprezzerebbero

. 

1073.  1:09:14.

08 

1:09:14.

72 

浅井 松子 どうして？ Perchè? Ma perché 

dovrei? 

1074.  1:09:15.

20 

1:09:17.

04 

三宅 樹理 クラリネット

足りてないん

でしょう？ 

Non ci sono 

abbastanza 

clarinetti no? 

Ci sono pochi 

clarinetti, no? 

1075.  1:09:17.

12 

1:09:19.

04 

三宅 樹理 持ってない部

員に回せるじ

ゃん 

Lo fai avere ai 

membri che non 

ce l’hanno. 

Dallo a chi non 

ce l’ha! 

1076.  1:09:19.

36 

1:09:22.

48 

三宅 樹理 だいたいあん

た、楽譜も満

足に読めない

くせしてさ 

Del resto tu, 

non sai leggere 

bene neppure 

gli spartiti! 

Del resto, non 

sai neppure 

leggere gli 

spartiti! 

1077.  1:09:23.

92 

1:09:26.

88 

浅井 松子 でも私は音楽

好きだから、

部活やめたく

ないんだ 

Ma siccome mi 

piace la musica, 

non voglio 

lasciare il club. 

Ma a me piace 

la musica. Non 

voglio lasciare 

il club! 

1078.  1:09:27.

36 

1:09:29.

44 

三宅 樹理 私と一緒に帰

るより大事な

んだ 

È più 

importante che 

io e te torniamo 

insieme a casa! 

È più 

importante che 

torniamo 

insieme a casa! 

1079.  1:09:31.

04 

1:09:32.

32 

倉田 まり

子 

帰ろう、りょ

うちゃん！ 

Torniamo Ryō-

chan! 

Andiamo Ryō-

chan! 

1080.  1:09:32.

56 

1:09:33.

36 

藤野 涼子 うん Sì! Sì! 

1081.  1:09:45.

04 

1:09:46.

08 

三宅 樹理 ね、松子！ Ehi, Matsuko! Hey, Matsuko! 

1082.  1:09:46.

40 

1:09:47.

浅井 松子 何？ Cosa? Dimmi! 
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1083.  1:09:47.

44 

1:09:49.

12 

三宅 樹理 あんたみたい

なでぶじゃ 

Una grossa 

come te 

È brutto vedere 

1084.  1:09:49.

12 

1:09:51.

12 

三宅 樹理 楽器持ったっ

て格好悪いだ

けだよ 

Che suona uno 

strumento è 

brutta! 

Una grassottella 

come te suonare 

uno strumento! 

1085.  1:09:52.

16 

1:09:53.

92 

三宅 樹理 似合うのは大

太鼓ぐらいじ

ゃない？ 

Non ti si addice 

di più la 

grancassa? 

Secondo me ti 

si addice di più 

la batteria! 

1086.  1:09:57.

60 

1:09:58.

00 

三宅 樹理 何？ Cosa? Che c'è? 

1087.  1:10:00.

80 

1:10:03.

04 

藤野 涼子 そういの良く

ないと思う 

Penso non vada 

bene così. 

Non penso sia 

carino parlarle 

così! 

1088.  1:10:03.

36 

1:10:04.

56 

倉田 まり

子 

やめねー、り

ょうちゃん！ 

Smettila, Ryō-

chan! 

Lascia perdere, 

Ryō-chan! 

1089.  1:10:05.

44 

1:10:07.

60 

三宅 樹理 は？あたした

ち、友達だか

ら 

Eh? È perché 

siamo amiche. 

Eh? Guarda che 

noi siamo 

amiche. 

1090.  1:10:07.

68 

1:10:09.

60 

藤野 涼子 そんなの友達

じゃない 

Non siete così 

amiche. 

Non lo siete in 

questo modo. 

1091.  1:10:09.

84 

1:10:10.

96 

藤野 涼子 謝りなよ！ Chiedile scusa! Chiedile scusa! 

1092.  1:10:10.

96 

1:10:12.

00 

浅井 松子 いいの藤野さ

ん！ 

Va bene così 

Ryō-chan! 

Tranquilla, 

Ryō-chan! 

1093.  1:10:12.

40 

1:10:14.

40 

浅井 松子 あたしとりち

ゃんいつもこ

んな感じだか

ら 

Perché io e Ri-

chan siamo state 

sempre in 

questo modo! 

Il nostro 

rapporto è 

sempre stato 

così! 

1094.  1:10:16.

40 

1:10:18.

32 

浅井 松子 じゃあ、樹理

ちゃんもうち

の部に入りな

よ! 

Allora, anche 

Juri-chan entra 

nel mio club! 

Comunque, 

entra pure tu nel 

mio club! 
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1095.  1:10:19.

04 

1:10:21.

44 

浅井 松子 そうしたら部

活ある時だっ

て一緒に帰れ

るよ 

Così, quando 

abbiamo il club 

possiamo 

tornare insieme! 

Così quando c’è 

musica, 

possiamo 

tornare insieme! 

1096.  1:10:21.

44 

1:10:22.

80 

三宅 樹理 死んでもいや

だ 

Anche se 

morissi non mi 

piacerebbe! 

Piuttosto la 

morte! 

1097.  1:10:22.

96 

1:10:26.

24 

三宅 樹理 ばかみたいに

並ばされて気

持ち悪い笑顔

浮かべて 

Essere allineati 

come stupidi col 

sorriso da volta 

stomaco. 

Tutti allineati 

come stupidi 

con quel sorriso 

ebete sulla 

faccia. 

1098.  1:10:26.

24 

1:10:28.

24 

三宅 樹理 ぶんちゃか、

ぶんちゃか 

Boom boom 

(onomatopea di 

rumori 

assordanti) 

E poi quel pat-

a-pan… 

1099.  1:10:28.

80 

1:10:31.

12 

浅井 松子 ね、面白くて

いい子でしょ

う、樹理ちゃ

ん 

Vedi, non è una 

ragazza 

divertente e 

brava Juri-

chan? 

Vedi, non è 

divertente Juri-

chan? 

1100.  1:10:34.

56 

1:10:35.

84 

倉田 まり

子 

行こう、りょ

うちゃん！ 

Andiamo Ryō-

chan! 

Andiamo Ryō-

chan! 

1101.  1:10:46.

24 

1:10:47.

68 

浅井 松子 藤野さん！ Fujino-san! Fujino-san! 

1102.  1:10:50.

00 

1:10:51.

20 

浅井 松子 ごめんね、藤

野さん！ 

Scusa, Fujino-

san! 

Scusa, Fujino-

san! 

1103.  1:10:51.

60 

1:10:53.

52 

浅井 松子 樹理ちゃんの

こと嫌いなら

ないでね 

Non odiare Juri-

chan! 

Non prendertela 

con Juri-chan! 

1104.  1:10:54.

56 

1:10:57.

84 

浅井 松子 樹理ちゃん、

本当は優しい

子だから 

Juri-chan, 

perché in verità 

è una ragazza 

gentile! 

Lei, in realtà è 

una ragazza 

gentile! 

1105.  1:11:00.

56 

1:11:02.

00 

三宅 樹理 松子！ Matsuko! Matsuko! 

1106.  1:11:04.

80 

1:11:05.

浅井 松子 ありがとう！ Grazie! Grazie! 
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1107.  1:11:29.

04 

1:11:30.

24 

浅井 松子 何してるの？ Che state 

facendo? 

Che state 

facendo? 

1108.  1:11:33.

20 

1:11:34.

16 

浅井 松子 樹理ちゃんを

虐めるなよ 

Non maltrattate 

Juri-chan! 

State alla larga 

da Juri-chan! 

1109.  1:11:37.

12 

1:11:38.

40 

大出 俊次 おまえ、どけ

よ！ 

Tu, levati! Levati! 

1110.  1:11:39.

76 

1:11:41.

76 

三宅 樹理 やめて！助け

て！ 

Smettetela! 

Aiuto! 

Smettetela! 

Aiuto! 

1111.  1:11:42.

96 

1:11:44.

16 

三宅 樹理 助けて！ Aiutatemi! Aiutatemi! 

1112.  1:11:44.

56 

1:11:46.

16 

柏木 卓也 何で助けてあ

げないの？ 

Perché non le 

aiuti? 

Perché non le 

aiuti? 

1113.  1:11:46.

40 

1:11:47.

36 

三宅 樹理 助けて！ Aiuto! Aiuto! 

1114.  1:11:48.

40 

1:11:49.

36 

柏木 卓也 藤野さん！ Fujino-san! Fujino-san! 

1115.  1:11:50.

48 

1:11:53.

20 

柏木 卓也 ホームルーム

で虐めはやめ

ましょうって

いってたよね 

All’assemblea 

di classe non eri 

stata tu a dire 

"No al 

bullismo"? 

All’assemblea 

di classe non 

avevi detto di 

essere contro il 

bullismo? 

1116.  1:11:54.

64 

1:11:56.

24 

藤野 涼子 ごめん！急い

でるから 

Scusa, vado di 

fretta. 

Scusa, ma vado 

di fretta. 

1117.  1:11:59.

76 

1:12:02.

72 

柏木 卓也 見て見ぬふり

はやめようっ

ていってたよ

ね！ 

Hai detto che 

dobbiamo 

smettere di 

vedere e far 

finta di non 

vedere! 

Hai detto che 

dobbiamo 

smetterla di 

ignorare le 

cose! 
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1118.  1:13:19.

20 

1:13:24.

80 

中原  涼子 

voice off 

柏木君と松子

ちゃん・・・

二人のクラス

メートの死に

憑りつかれた

まま 

Kashiwagi-kun 

e Matsuko-

chan… nella 

condizione di  

tormento a 

causa della 

morte dei due 

compagni di 

classe 

La morte di 

Kashiwagi-kun 

e di Matsuko-

chan mi stava 

tormentando 

1119.  1:13:25.

28 

1:13:29.

12 

中原  涼子 

voice off 

1991 年の夏

を向かえよう

としていまし

た 

Si era 

avvicinata 

l’estate del 

1991. 

E nel frattempo 

era arrivata 

l’estate del 

1991. 

1120.  1:13:31.

36 

1:13:32.

80 

中原  涼子 

voice off 

これから先 Da quel 

momento 

Da quel 

momento 

1121.  1:13:33.

04 

1:13:34.

48 

中原  涼子 

voice off 

どうしたらい

いのか？ 

Come sarebbe 

stato bene 

agire? 

Mi chiedevo che 

cosa avrei fatto. 

1122.  1:13:35.

44 

1:13:37.

76 

中原  涼子 

voice off 

やりきれない

気持ちを抱え

たまま 

Con la 

sensazione di 

non riuscire a 

farcela 

La sensazione 

di non riuscire 

a farcela  

1123.  1:13:37.

92 

1:13:42.

08 

中原  涼子 

voice off 

私の足は再び

あの場所に向

かっていまし

た 

I miei piedi si 

avvicinavano 

ancora una 

volta in quel 

posto. 

Mi conduceva 

sempre in quel 

posto. 

1124.  1:14:05.

36 

1:14:06.

48 

柏木 卓也 そういうの Questo si dice Sai cosa sei? 

1125.  1:14:06.

80 

1:14:09.

36 

柏木 卓也 口先だけの偽

善者って言う

んだよ！ 

Sei un’ipocrita 

che usa sempre 

le solite scuse! 

Un’ipocrita che 

usa sempre le 

solite scuse! 

1126.  1:14:10.

88 

1:14:13.

36 

柏木 卓也 おまえみたい

やつが一番悪

質なんだよ 

Quelli come te 

sono della 

peggior specie! 

Quelli come te 

sono della 

peggior specie! 

1127.  1:14:28.

24 

1:14:30.

24 

中原  涼子 

voice off 

松子ちゃんを

助けらず 

Senza aiutare 

Matsuko-chan 

Non essere 

riuscita a 

salvare 

Matsuko-chan 

1128.  1:14:30.

96 

1:14:35.

中原  涼子 

voice off 

柏木君に心の

中を血だらけ

にされたあの

E quel giorno le 

parole da parte 

di Kashiwagi-

E poi le parole 

taglienti di 

Kashiwagi-kun 
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12 日 kun che aveva 

reso pieno di 

sangue l’interno 

del cuore 

di quel giorno  

1129.  1:14:36.

88 

1:14:40.

00 

中原  涼子 

voice off 

私は死ぬこと

を考えていま

した 

Io avevo 

pensato alla 

morte. 

Mi avevano 

fatto pensare 

alla morte. 

1130.  1:16:09.

68 

1:16:11.

36 

中原  涼子 

voice off 

私はまだ生き

ている 

Io sto ancora 

vivendo 

Io oggi sono 

ancora viva. 

1131.  1:16:12.

96 

1:16:16.

00 

中原  涼子 

voice off 

だったら、も

う逃げるのを

や め て 戦 お

う！ 

Ed è perché, ho 

smesso di 

scappare e 

voglio 

combattere. 

Perché non 

voglio più 

scappare, ma 

combattere! 

1132.  1:16:17.

04 

1:16:19.

84 

中原  涼子 

voice off 

それが私の見

つけた答えで

した 

Questa è la 

risposta che ho 

trovato. 

Questa è la 

risposta che ho 

trovato. 

SCENA 
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1133.  1:16:20.

88 

1:16:22.

72 

藤野 涼子

の妹 

お目目、お目

目・・・ 

Un occhietto, 

un occhietto… 

Un occhietto 

qui, l’altro 

qui… 

1134.  1:16:22.

96 

1:16:24.

08 

藤野 涼子

の妹 

お鼻・・・ Il naso… Il naso… 

1135.  1:16:24.

48 

1:16:25.

44 

藤野 涼子

の妹 

お口・・・ La bocca… La bocca… 

1136.  1:16:26.

00 

1:16:28.

00 

藤野 涼子

の妹 

ほっぺ、ほっ

ぺ・・・ 

Una guancia, 

una guancia… 

Una guancia 

qui, l’altra 

qui… 

1137.  1:16:28.

16 

1:16:30.

00 

藤野 剛 柏木君は自殺

だ！ 

Kashiwagi-kun 

si è suicidato! 

Kashiwagi-kun 

si è suicidato! 

1138.  1:16:30.

80 

1:16:32.

56 

藤野 剛 誰かに殺され

たんじゃない 

Nessuno l’ha 

ucciso! 

Non l’ha ucciso 

nessuno! 

1139.  1:16:33.

76 

1:16:35.

藤野 涼子 私たちはまだ

そう思ってな

Noi non la 

pensiamo 

ancora così! 

Noi non la 

pensiamo 

ancora così! 
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84 い 

1140.  1:16:36.

72 

1:16:40.

24 

藤野 涼子 お父さん、松

子ちゃんが元

気になったら

味方になって

やれって言っ

たよね 

Papà, tu hai 

detto che se 

Matsuko si 

fosse ripresa io 

avrei dovuto 

essere dalla sua 

parte, vero? 

Se Matsuko-

chan si fosse 

ripresa, avrei 

dovuto 

sostenerla, non 

è così? 

1141.  1:16:42.

80 

1:16:44.

96 

藤野 涼子 死んじゃった

ら何もしてあ

げ ら れ な い

の？ 

Se morisse non 

ci sarebbe nulla 

da fare? 

Invece ora che è 

morta che cosa 

posso fare? 

1142.  1:16:45.

92 

1:16:49.

04 

藤野 涼子 どうして松子

ちゃんが死な

なきゃいけな

かったのかわ

かんないんだ

よ 

Non capisco 

perché 

Matsuko-chan 

sia dovuta 

morire! 

Non riesco a 

capire perché 

Matsuko-chan 

sia morta! 

1143.  1:16:52.

16 

1:16:53.

12 

藤野 邦子 涼子！ Ryōko! Ryōko! 

1144.  1:16:53.

76 

1:16:55.

76 

藤野 邦子 お父さんこま

らせないで 

Non mettere tuo 

padre in 

difficoltà! 

Non mettere tuo 

padre in 

difficoltà! 

1145.  1:16:57.

60 

1:17:01.

52 

藤野 邦子 警察も学校も

ちゃんと調べ

て出した答え

なのよ 

La risposta è 

data da 

un’indagine 

precisa della 

polizia e della 

scuola. 

Sia la polizia 

che la scuola ci 

hanno dato una 

risposta precisa. 

1146.  1:17:02.

72 

1:17:05.

20 

藤野 邦子 何をどうやっ

て調べるって

言うの？ 

Come dici che 

si indaga? 

Sai come si 

fanno delle 

indagini? 

1147.  1:17:06.

80 

1:17:07.

84 

藤野 涼子 わかんない Non lo so Non lo so 

1148.  1:17:09.

20 

1:17:13.

28 

藤野 涼子 だけど、本当

のこと知りた

いってそんな

にいけないこ

となの？ 

Ma, non 

dovrebbe essere 

che si vuole 

sapere la verità? 

Ma so che 

dovrebbe essere 

una ricerca sulla 

verità? 

1149.  1:17:14.

64 

1:17:17.

藤野 涼子 全部なかった

ことにして忘

Va bene 

dimenticare che 

sia successo 

Vi sembra 

giusto 

dimenticare 
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12 れ れ ば い い

の？ 

tutto? tutto quanto? 

1150.  1:17:20.

56 

1:17:21.

36 

藤野 剛 涼子！ Ryōko! Ryōko! 

SCENA 
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1151.  1:17:46.

88 

1:17:49.

84 

茂木 悦子 藤野さん？藤

野涼子さんだ

よね 

Fujino-san?Sei 

Fujino Ryōko-

san vero? 

Fujino-san?Sei 

Fujino Ryōko-

san vero? 

1152.  1:17:51.

68 

1:17:54.

48 

茂木 悦子 君のところに

も告発状が届

いていたらし

いね 

Anche a casa 

tua è arrivata la 

lettera di accuse 

no? 

Anche a te è 

arrivata la 

lettera, no? 

1153.  1:17:56.

00 

1:17:59.

20 

茂木 悦子 ネタ元は言え

ないんけど、

確かな筋から

聞いたんだ 

Non posso dirti 

la fonte 

d’informazione 

ma, l’ho sentito 

da una fonte 

certa. 

Non posso dirti 

la fonte ma, lo 

so per certo. 

1154.  1:18:00.

96 

1:18:03.

12 

藤野 涼子 お話しするこ

となんて何も

ありません 

Non ho niente 

di cui parlare! 

Non ho niente 

da dirle! 

1155.  1:18:04.

88 

1:18:07.

92 

茂木 悦子 二年の時、君

と同じクラス

だった三宅樹

理ちゃん 

Miyake Juri-

chan che era 

nella tua stessa 

classe al 

secondo anno. 

Miyake Juri-

chan, la tua 

compagna al 

secondo anno. 

1156.  1:18:08.

24 

1:18:11.

84 

茂木 悦子 彼女は浅井さ

んの友達で告

発状を二人で

出したそうだ

ね 

Pare che lei con 

l’amica Asai-

san abbiano 

inviato insieme 

la lettera di 

accus,e no? 

Pare che lei e 

Asai-san 

abbiano inviato 

insieme la 

lettera, no? 

1157.  1:18:12.

32 

1:18:15.

92 

茂木 悦子 おまけに三宅

さんが浅井さ

んを殺したっ

て言ううわさ

まであるそう

だね 

Inoltre, pare ci 

sia anche la 

diceria che 

Miyake-san 

abbia ucciso 

Asai-san. 

Circola per 

giunta voce che 

Miyake-san 

abbia ucciso 

Asai-san. 

1158.  1:18:16.

96 

1:18:20.

56 

茂木 悦子 いやさ、僕も

最初、あの告

発状の中身鵜

呑 み （ う の

み）にしちゃ

È così però, 

anch’io 

all’inizio avevo 

creduto al 

contenuto della 

Anch’io 

all’inizio avevo 

creduto al 

contenuto della 

lettera però,  
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ったけど、 lettera però,  

1159.  1:18:20.

80 

1:18:22.

56 

茂木 悦子 よくよく考え

ればありえな

いよね 

Dopo averci 

riflettuto bene 

era una cosa 

assurda. 

Dopo averci 

riflettuto bene 

era una cosa 

assurda, no? 

1160.  1:18:23.

12 

1:18:27.

76 

茂木 悦子 だから、なぜ

彼女たちがあ

んなでたらめ

な告発状を出

しのかテーマ

をそっちに切

り替えようと

思って 

Quindi penso 

che il motivo 

per cui le 

ragazze hanno 

spedito una 

lettera senza 

senso è che 

volessero 

cambiare lì 

l’argomento. 

Penso sia una 

lettera senza 

valore perché 

hanno 

modificato i 

fatti. 

 

1161.  1:18:27.

76 

1:18:28.

48 

藤野 涼子 ひどい！ Roba da pazzi! Roba da pazzi! 

1162.  1:18:29.

28 

1:18:30.

16 

茂木 悦子 何が？ Che cosa? Che cosa? 

1163.  1:18:30.

88 

1:18:35.

04 

藤野 涼子 そんないい加

減なやり方で

またあたした

ちの学校もめ

ちゃくちゃに

するつもりな

んでか？ 

Lei ha 

intenzione di 

mettere di 

nuovo in 

subbuglio la 

nostra  scuola 

con questo 

modo di agire 

idoneo? 

Ha intenzione 

turbare di nuovo 

la scuola con 

questo bel modo 

di agire? 

1164.  1:18:35.

60 

1:18:37.

68 

藤野 涼子 浅井さんが亡

くなったのも

あなたのせい

じゃない 

E poi se Asai-

san è morta, non 

è colpa sua! 

E poi la morte 

di Asai-san non 

è affar suo! 

1165.  1:18:38.

56 

1:18:39.

68 

茂木 悦子 え？どういう

こと？ 

Eh, che vuoi 

dire? 

Eh, che vuoi 

dire? 

1166.  1:18:40.

64 

1:18:42.

88 

茂木 悦子 え？浅井さん

が死んだこと

について君何

か 知 っ て る

の？ 

Eh? Sai 

qualcosa sulla 

morte di Asai-

san? 

Eh? Sai 

qualcosa sulla 

morte di Asai-

san? 

1167.  1:18:47.

44 

1:18:50.

40 

藤野 涼子 学校のことは

私たちが一番

分かっていま

Noi conosciamo 

bene  la scuola! 

Siamo noi a 

conoscere la 

scuola meglio di 

tutti! 
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す 

1168.  1:18:51.

12 

1:18:52.

96 

藤野 涼子 だから自分た

ちで調べます 

Per questo 

indagheremo da 

soli! 

Per questo 

indagheremo da 

soli! 

1169.  1:18:54.

32 

1:18:56.

16 

藤野 涼子 告発状の中身

は本当なのか 

Se il contenuto 

della lettera è 

vero... 

Se il contenuto 

della lettera è 

vero... 

1170.  1:18:56.

48 

1:18:58.

16 

藤野 涼子 差出人は誰な

のか 

Chi è il 

mittente... 

Chi è il 

mittente... 

1171.  1:18:58.

56 

1:19:01.

20 

藤野 涼子 柏木君は殺さ

れたのか自殺

なのか 

Se Kashiwagi-

kun è sttao 

ucciso o si è 

suicidato 

Se Kashiwagi-

kun è sttao 

ucciso o si è 

suicidato 

1172.  1:19:02.

16 

1:19:03.

92 

藤野 涼子 全部私たちで

調べます 

Indagheremo 

noi su tutto! 

Indagheremo 

noi su tutto! 

1173.  1:19:04.

72 

1:19:05.

92 

茂木 悦子 お嬢ちゃん Signorina… Signorina… 

1174.  1:19:06.

48 

1:19:07.

92 

茂木 悦子 それはむりだ

よ！ 

Questo è 

impossibile! 

Questo è 

impossibile! 
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1175.  1:19:21.

68 

1:19:24.

48 

中原 涼子 

voice off 

六月の半ばを

過ぎた頃でし

た 

Stava per 

passare la metà 

di giugno 

Eravamo a metà 

del mese di 

giugno 

1176.  1:19:24.

72 

1:19:27.

68 

中原 涼子 

voice off 

突然、野田君

から電話があ

り 

All’improvviso 

ho avuto una 

telefonata da 

Noda-kun 

Quando 

all’improvviso 

mi ha telefonato 

Noda-kun 

1177.  1:19:27.

68 

1:19:30.

88 

中原 涼子 

voice off 

あわせたい人

がいる、と呼

び出されまし

た 

Dicendomi che 

c’era una 

persona che 

voleva farmi 

incontrare. 

Dicendomi che 

voleva farmi 

incontrare una 

persona. 

1178.  1:19:33.

20 

1:19:34.

00 

野田 健一 待った？ Hai aspettato? Aspetti da 

molto? 

1179.  1:19:37.

12 
野田 健一 こちら神原和 Qui Kambara 

Kazuhiko-kun, 

Kambara 

Kazuhiko-kun, 
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1:19:40.

56 
彦君、こちら

藤野涼子さん 

qui Fujino 

Ryōko-san 

ecco lei è 

Fujino Ryōko-

san 

1180.  1:19:40.

80 

1:19:41.

60 

神原 和彦 は じ め ま し

て！ 

Piacere! Piacere! 

1181.  1:19:42.

16 

1:19:43.

20 

藤野 涼子 は じ め ま し

て！ 

Piacere! Piacere mio! 

1182.  1:19:48.

96 

1:19:52.

32 

藤野 涼子 その制服！う

ちの学校の生

徒じゃないで

すよね 

Quella divisa! 

Non sei della 

nostra scuola, 

no? 

Quella divisa! 

Non sei della 

nostra scuola, 

giusto? 

1183.  1:19:52.

96 

1:19:55.

20 

神原 和彦 東都大付属中

に通っていま

す 

Frequento la 

scuola media 

annessa 

all’università di 

Tōkyō. 

Sono della 

scuola media 

annessa 

all’università di 

Tōkyō. 

1184.  1:19:55.

44 

1:19:57.

20 

藤野 涼子 頭いいんです

ね！ 

Sei intelligente 

allora! 

Ehh, allora sei 

uno bravo! 

1185.  1:19:57.

20 

1:19:58.

32 

野田 健一 そうそう！ Si!Si! Si!Si! 

1186.  1:19:59.

04 

1:20:02.

24 

神原 和彦 柏木君とは小

学校５，６年

の時クラス同

じで 

Ho fatto il 

quinto e il sesto 

anno delle 

elementari con 

Kashiwagi-kun 

Ho fatto il 

quinto e il sesto 

anno delle 

elementari con 

Kashiwagi-kun 

1187.  1:20:02.

56 

1:20:04.

24 

神原 和彦 塾も一緒だっ

たんです 

Anche il 

quartiere era lo 

stesso 

E anche il 

doposcuola 

privato. 

1188.  1:20:04.

96 

1:20:08.

80 

野田 健一 本当のことを

知りたいって

僕らが思って

ること、彼に

相談したんだ 

Diceva di voler 

sapere la verità 

e gli ho detto 

ciò che 

pensavamo noi 

Voleva sapere 

la verità, perciò 

gli ho detto cosa 

ne pensavamo 

1189.  1:20:09.

12 

1:20:11.

60 

野田 健一 そうしたら、

直接会って話

したいってい

うから 

e per questo 

aveva voglia di 

incontrarti e 

parlarti 

direttamente 

poi ha deciso di 

incontrarti e 

parlarne 

direttamente 

con  te. 

1190.  1:20:12.

32 
藤野 涼子 柏木君がどう Hai una vaga 

idea del perché 

Hai una vaga 

idea del perché 



 

197 
  

1:20:16.

16 
して死んだか

何か知ってる

んですか 

Kashiwagi-kun 

sia morto? 

Kashiwagi-kun 

sia morto? 

1191.  1:20:16.

40 

1:20:19.

84 

神原 和彦 いいえ・・・

中学校に入っ

てから一度も

会うことがな

くて 

Da quando ho 

iniziato le 

medie non l’ho 

incontrato 

neppure una 

volta 

No… Non lo 

vedevo dalle 

medie 

1192.  1:20:20.

24 

1:20:23.

20 

神原 和彦 亡くなったの

もあの番組で

知ったぐらい

なんです 

Il fatto che era 

morto, l’ho 

saputo da 

quanto detto da 

quel 

programma.  

Ho saputo della 

sua morte solo 

da quanto detto 

in TV. 

1193.  1:20:24.

96 

1:20:27.

20 

神原 和彦 でも、だから

こそ 

Ma è proprio 

per questo 

Ed è proprio per 

questo motivo 

1194.  1:20:27.

68 

1:20:31.

52 

神原 和彦 どうして柏木

君が死んだの

か本当のこと

をしりたいん

です 

Che voglio 

sapere la verità 

sul perché 

Kashiwagi-kun 

è morto 

Che voglio 

sapere la verità 

sulla morte di 

Kashiwagi-kun 

1195.  1:20:31.

84 

1:20:33.

28 

藤野 涼子 私たちも同じ

です 

Anche per noi è 

lo stesso! 

Anche noi! 

1196.  1:20:34.

08 

1:20:37.

20 

藤野 涼子 でも、何をす

ればいいのか

分からなくて 

Ma non 

sappiamo com’è 

meglio fare 

Ma non 

sappiamo come 

muoverci. 

1197.  1:20:38.

00 

1:20:40.

56 

野田 健一 大出君と三宅

さんのどっち

が嘘をついて 

Chi sta 

mentendo tra 

Ode-kun e 

Miyake-san 

Dobbiamo 

capire chi mente 

tra Ode-kun e 

Miyake-san 

1198.  1:20:40.

88 

1:20:42.

88 

野田 健一 どっちかが本

当のこと言っ

てるんだよね 

Chi di due dice 

la verità? 

E chi dei due 

dice la verità 

no? 

1199.  1:20:42.

88 

1:20:47.

44 

藤野 涼子 野田君、告発

状の差出人は

三宅さんって

決まったわけ

じゃないよ 

Noda-kun, 

nessuno ha 

confermato che 

Miyake-san è il 

mittente della 

lettera! 

Noda-kun, 

nessuno ha 

detto che 

Miyake-san è il 

mittente della 

lettera! 

1200.  1:20:47.

76 

1:20:48.

野田 健一 ごめん！ Scusa! Hai ragione! 
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56 

1201.  1:20:49.

12 

1:20:52.

96 

野田 健一 だけど、うち

の学校じゃ、

二人ともうわ

さだけで犯人

扱いされてん

だよ 

Ma la nostra 

scuola li ha 

giudicati 

entrambi 

colpevoli solo 

per dei 

pettegolezzi. 

Ma la scuola li 

ha ritenuti 

entrambi 

colpevoli  solo 

per dei 

pettegolezzi. 

1202.  1:20:53.

20 

1:20:57.

12 

藤野 涼子 犯人扱いじゃ

なくて有罪判

決を出されて

る、でしょう 

Non sono 

colpevoli ma, è 

stato dato un 

verdetto di 

colpevolezza, 

giusto? 

Non sono 

colpevoli. Li 

hanno giudicati 

così, giusto? 

1203.  1:20:57.

28 

1:20:58.

16 

野田 健一 そうそう！ Si!Si! Si!Si! 

1204.  1:20:58.

88 

1:21:00.

96 

野田 健一 でも二人とも

有罪っておか

しくない？ 

Ma non è strano 

che entrambi 

siano colpevoli? 

Ma non è strano 

che entrambi 

siano colpevoli? 

1205.  1:21:01.

84 

1:21:03.

76 

神原 和彦 本物の裁判じ

ゃありえない

よね 

Non posso 

credere che non 

abbiano fatto un 

vero processo! 

È assurdo che 

non ci sia stato 

un vero 

processo! 

1206.  1:21:14.

32 

1:21:16.

00 

野田 健一 どうしたの、

藤野さん？ 

Che hai Fujino-

san? 

A che pensi, 

Fujino-san? 

1207.  1:21:18.

32 

1:21:19.

12 

藤野 涼子 そうか！ È vero! È vero! 

1208.  1:21:21.

44 

1:21:23.

04 

藤野 涼子 私たちやれば

いいのか 

Non andrebbe 

bene se lo 

facessimo noi? 

E se lo 

facessimo noi? 

1209.  1:21:23.

76 

1:21:24.

72 

野田 健一 何を？ Che cosa? Che cosa? 

1210.  1:21:26.

40 

1:21:27.

68 

藤野 涼子 裁判だよ！ Il processo! Il processo! 

1211.  1:21:33.

44 

1:21:36.

48 

野田 健一 ちょっとまっ

てよ！そんな

のどこにやる

Aspetta! E dove 

vorresti farlo? 

Aspetta! E dove 

vorresti farlo? 
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つもり？ 

1212.  1:21:37.

04 

1:21:38.

48 

藤野 涼子 決まってるじ

ゃない？ 

Non è deciso? Non è 

abbastanza 

ovvio? 
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1213.  1:21:42.

40 

1:21:44.

08 

藤野 邦子 学校で裁判？ Un processo a 

scuola? 

Un processo a 

scuola? 

1214.  1:21:45.

92 

1:21:49.

04 

藤野 涼子 全部三中で起

きたことだか

らそうしよう

って決めたの 

Visto che tutto è 

successo a 

scuola, abbiamo 

deciso di farlo 

lì! 

Tutto è successo 

lì, quindi è lì 

che lo faremo! 

1215.  1:21:50.

16 

1:21:51.

76 

藤野 邦子 何 言 っ て る

の？ 

Che stai 

dicendo? 

Ma che stai 

dicendo? 

1216.  1:21:52.

00 

1:21:54.

64 

藤野 邦子 そんなの学校

が許すわけな

いじゃない 

La scuola non 

vi permetterà di 

fare una cosa 

simile! 

La scuola non 

vi darà il 

permesso di fare 

una cosa simile! 

1217.  1:21:55.

52 

1:21:58.

32 

藤野 邦子 変なこと言っ

てないでお風

呂に入りなさ

い 

Non dire cose 

strane e fai il 

bagno! 

Basta con le 

assurdità e vai a 

farti il bagno 

ora! 

1218.  1:21:59.

44 

1:22:02.

40 

藤野 涼子 学校で裁判を

やっちゃいけ

ないって拘束

はないよ 

Sul fatto che 

dobbiamo fare 

un processo a 

scuola non 

esiste un 

arresto! 

Non possono 

arrestarci per un 

processo a 

scuola! 

1219.  1:22:03.

12 

1:22:04.

40 

藤野 邦子 涼子！ Ryōko! Ryōko! 

 

1220.  1:22:05.

60 

1:22:07.

44 

藤野 涼子 別に賛成して

もらなくても

いい 

Va bene anche 

se non sei 

d’accordo! 

 

Non devi essere 

per forza 

d’accordo! 

 

1221.  1:22:08.

24 

1:22:10.

16 

藤野 涼子 内緒にしてお

くのが嫌だっ

たから 

Perché non mi 

piaceva il fatto 

di tenerlo 

segreto. 

Non volevo 

nascondertelo, 

tutto qui! 

1222.  1:22:12.

48 

1:22:13.

藤野 邦子 待ちなさい！ Aspetta! Aspetta! 
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60 

1223.  1:22:14.

72 

1:22:16.

08 

藤野 邦子 そこ座って！ Siediti lì! Siediti lì! 

1224.  1:22:22.

64 

1:22:26.

48 

藤野 邦子 学校敵に回し

て、将来台無

しにするつも

り？ 

Hai intenzione 

di rovinare il 

futuro che gira 

intorno alla 

scuola? 

Hai intenzione 

di rovinare la 

tua carriera 

scolastica? 

1225.  1:22:27.

44 

1:22:30.

48 

藤野 涼子 裁判がおわっ

たら、受験勉

強はちゃんと

やる！ 

Una volta finito 

il processo, 
farò bene lo 

studio del 

superamento 

degli esami! 

Finito il 

processo mi 

metterò a 

studiare per gli 

esami! 

1226.  1:22:30.

96 

1:22:35.

12 

藤野 邦子 先生たちのあ

なたに対する

心象が悪くな

るって言って

るの 

Gli insegnanti si 

faranno una 

brutta immagine 

di te! 

Gli insegnanti si 

faranno una 

cattiva opinione 

di te! 

1227.  1:22:35.

44 

1:22:38.

72 

藤野 邦子 内申書だって

どうなるか想

像付くでしょ

う 

Per quanto 

riguarda la 

scheda di 

valutazione, 

immagini come 

diventera, no? 

Riesci ad 

immaginare che 

disastro sarà la 

tua valutazione? 

1228.  1:22:39.

52 

1:22:40.

88 

藤野 涼子 そんなのどう

でもいい 

Questo non mi 

interessa! 

Questo non mi 

interessa! 

1229.  1:22:42.

40 

1:22:45.

20 

藤野 邦子 三年間学級委

員頑張ってき

た ん じ ゃ な

い？ 

In questi tre 

anni non ti sei 

impegnata tanto 

come 

rappresentante 

di classe? 

Ma in questi 

anni, ti sei 

impegnata tanto 

come 

rappresentante 

di classe! 

1230.  1:22:45.

76 

1:22:49.

52 

藤野 邦子 今までやって

きたことが全

部無駄になっ

ちゃうかもし

れないのよ 

Forse tutto 

quello che hai 

fatto finora non 

sarà servito a 

niente! 

Tutto quello 

fatto finora 

forse non sarà 

servito a niente! 

1231.  1:22:50.

48 

1:22:52.

32 

藤野 涼子 私がそうする

っ て 決 め た

の！ 

Ho deciso di 

fare così! 

Ho deciso che 

farò così! 

1232.  1:22:52.

88 

1:22:54.

藤野 邦子 いい加減にし

なさい！ 

Ne ho 

abbastanza! 

Basta adesso! 
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48 

1233.  1:22:56.

88 

1:22:58.

16 

藤野 涼子 私 わ か っ た

の！ 

Io ho capito! Ora ho capito! 

1234.  1:22:58.

80 

1:23:01.

52 

藤野 涼子 やるべきこと

が何なのかや

っとわかった 

Finalmente ho 

capito cosa 

devo fare! 

Finalmente ho 

capito cosa 

devo fare! 

1235.  1:23:03.

20 

1:23:05.

36 

藤野 涼子 自分たちで真

実を見つけて

出したいの。 

Da soli 

scopriremo la 

verità e ve la 

daremo! 

Da soli 

scopriremo la 

verità e ve la 

diremo! 

1236.  1:23:08.

80 

1:23:09.

84 

藤野 涼子 お 願 い し ま

す！ 

Per favore! Grazie! 
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1237.  1:23:26.

16 

1:23:27.

20 

藤野 涼子 い い ん で す

か？ 

Le va bene? Lo farà? 

1238.  1:23:27.

52 

1:23:28.

40 

藤野 涼子 本当に？ Davvero? Davvero? 

1239.  1:23:28.

40 

1:23:31.

60 

北尾先生 やっちゃえ、

やっちゃえ！

俺もすっきり

しなくてよ！ 

Lo farò, lo farò! 

Pure io non ne 

sono convinto! 

Lo farò, lo farò! 

Pure io non ne 

sono convinto! 

1240.  1:23:31.

60 

1:23:34.

32 

北尾先生 学校のやり方

に腹据えかね

てたんだよ！ 

Non sopporto 

più il modo di 

fare della 

scuola! 

Non tollero più 

i modi di questa 

scuola! 

1241.  1:23:34.

32 

1:23:36.

24 

北尾先生 走れてめぇ、

この野郎！ニ

コ チ ン 切 れ

か？！ 

Corri, idiota! 

Smettila con la 

nicotina! 

Al diavolo! 

Così si corre?! 

La vuoi 

smettere di 

fumare? 

1242.  1:23:36.

24 

1:23:37.

12 

学生 X すみません！ Mi scusi! Sì! 

1243.  1:23:37.

12 

1:23:38.

00 

北尾先生 声出せ！声！ Fai uscire la 

voce! Voce! 

Voce! Voce! 

1244.  1:23:38. 学生 X すみません！ Mi scusi! Sissignore! 
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00 

1:23:38.

72 

1245.  1:23:38.

72 

1:23:40.

72 

野田 健一 何から始めれ

ばいいんです

かね 

Da dove è bene 

iniziare? 

Da dove 

iniziamo? 

1246.  1:23:41.

20 

1:23:44.

16 

北尾先生 まずは裁判の

日程だなあ 

Primadi tutto, è 

il programma 

del processo. 

Innanzitutto, 

dalle 

tempistiche del 

processo. 

1247.  1:23:44.

16 

1:23:46.

72 

藤野 涼子 日程って、ど

のくらい取れ

ばいいでしょ

うか 

Parlando del 

programma, 

quanto sarà  

bene prendere? 

Quanto crede ci 

servirà? 

1248.  1:23:47.

44 

1:23:51.

04 

北尾先生 まあ、準備期

間を三週間ば

かりと見積も

って 

Allora, per il 

periodo di 

preparazione si 

valutano solo 

tre settimane. 

Per i 

preparativi, 

approssimativa

mente tre 

settimane. 

1249.  1:23:51.

04 

1:23:53.

92 

北尾先生 開廷は八月十

五日に前後 

L’apertura 

dell’udienza più 

o meno il 15 

agsoto 

Considerate che 

l’ apertura 

dell’udienza 

sarà intorno al 

15 agosto 

1250.  1:23:54.

24 

1:23:57.

52 

北尾先生 審理や判決言

い渡しまで五

日間てとこだ

ろう 

Fino 

all’interrogatori

o e al verdetto 

decisivo ci 

sarnno cinque 

giorni. 

Poi per 

l’interrogatorio 

e il verdetto 

finale ci 

vorranno altri 

cinque giorni. 

1251.  1:23:57.

76 

1:23:58.

96 

野田 健一 けっこう適当

なんですね 

È molto a caso. Tutto molto 

orientativament

e. 

1252.  1:23:58.

96 

1:24:02.

48 

北尾先生 ばか野郎！昼

休みにお前ら

に 相 談 さ れ

て、必死に考

えたんだよ！ 

Idiota! Nelle 

pause 

giornaliere mi 

sono con voi e 

ci ho riflettuto 

con tutte le 

forze. 

Al diavolo! 

Nelle pause ho 

parlato con voi 

e ci ho riflettuto 

bene! 

1253.  1:24:02.

48 

1:24:04.

00 

北尾先生 こういうのは

気合いだよ、

気合い！ 

Questa è la 

forza! La forza! 

Dovete essere 

carichi! Carichi! 

1254.  1:24:04.

00 

1:24:04.

藤野 涼子 

野田 健一 

はい！ SI! Sissignore! 
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96 

1255.  1:24:04.

96 

1:24:09.

12 

北尾先生 あとは検事と

弁 護 人 決 め

て、おい裁判

長はどうする 

Poi, come 

facciamo con il 

procuratore e 

l’avvocato della 

difesa, ah e il 

Presidente di 

tribunale. 

Poi serve, il 

procuratore, 

l’avvocato… 

Ah, e pure il 

Presidente del 

tribunale. 

1256.  1:24:09.

12 

1:24:11.

36 

北尾先生 こっちはキレ

モン（＝かし

こい人）じゃ

ないとつとま

らないぞ？ 

Questo non 

incaricate chi 

non è abile. 

Non date questo 

incarico a 

persone 

incompetenti.  

1257.  1:24:11.

36 

1:24:12.

24 

藤野 涼子 

野田 健一 

はい！ SI! Sissignore! 

1258.  1:24:12.

48 

1:24:14.

88 

北尾先生 裁判長が、判

決まで出すん

だろう 

Il presidente di 

tribunale darà 

fino al verdetto 

finale. 

Il presidente di 

tribunale darà il 

verdetto finale! 

1259.  1:24:14.

88 

1:24:18.

24 

北尾先生 だとしたらそ

ういつ責任と

負担が重すぎ

やしないか？ 

Se fosse cosi, 

per quello la 

responsabilità e  

l’incarico non 

saranno troppi? 

Questa non sarà 

una gran bella 

responsabilità? 

1260.  1:24:18.

56 

1:24:22.

40 

野田 健一 はい！そのこ

とについて、

僕たちも考え

て相談したん

です 

Sì! Rigurardo a 

questa cosa, 

anche noi ci 

abbiamo 

pensato e ne 

abbiamo 

discusso. 

Sì! Anche noi ci 

abbiamo 

riflettuto! 

1261.  1:24:23.

20 

1:24:28.

96 

藤野 涼子 

 

何人かで話し

合って判決を

出すほうが私

たちの裁判に

向いているん

じゃないかっ

て 

È meglio 

apprestarsi al 

processo dando 

un giudizio con 

il dialogo tra 

più persone. 

 

 

Non sarebbe 

meglio che 

prendessimo la 

decisione 

basandoci sul 

nostro giudizio? 

1262.  1:24:30.

00 

1:24:32.

72 

北尾先生 陪審員を立て

るってことか

あ 

Forse vuoi dire 

formare un 

giuria? 

Ah già… 

bisogna stabilire 

una giuria! 

1263.  1:24:33.

04 

1:24:34.

08 

藤野 涼子 

野田 健一 

はい！ SI! Sissignore! 
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1264.  1:24:35.

76 

1:24:38.

24 

北尾先生 確かにその方

がいいかもし

れないなあ 

Certamente 

forse va bene 

questo modo. 

Forse è meglio 

fare così in 

effetti! 

1265.  1:24:40.

00 

1:24:41.

36 

藤野 涼子 

野田 健一 

はい！ SI! Sissignore! 

1266.  1:24:42.

08 

1:24:44.

00 

野田 健一 じゃあ、よろ

しくお願いし

ます！ 

Allora, la 

ringraziamo! 

La ringraziamo 

molto! 

1267.  1:24:44.

00 

1:24:44.

96 

藤野 涼子 

 

よろしくお願

いします！ 

Grazie! Grazie! 

1268.  1:24:44.

96 

1:24:46.

08 

北尾先生 お前らがやる

んだぞ！ 

Voi lo farete! Tocca a voi 

adesso! 

1269.  1:24:46.

32 

1:24:46.

88 

藤野 涼子 

野田 健一 

はい！ SI! Sissignore! 

1270.  1:24:47.

92 

1:24:49.

04 

藤野 涼子 

 

ありがとうご

ざいました 

La ringraziamo! La ringraziamo 

ancora! 

1271.  1:24:49.

04 

1:24:50.

32 

野田 健一 失礼します Mi scusi per il 

disturbo! 

Scusi il 

disturbo! 

1272.  1:24:52.

48 

1:24:53.

52 

藤野 涼子 

 

やった！ Evviva! Evviva! 

1273.  1:24:53.

60 

1:24:57.

36 

北尾先生 おい、腰がた

け え （ ＝ 高

い）ぞ腰がも

っと落とせ！ 

Hey, stendi la 

schiena e 

abbassati di più! 

Hey, stendi la 

schiena e 

abbassati di più! 

SCENA 

47 

     

1274.  1:25:01.

84 

1:25:05.

44 

神原 和彦 三宅さんはし

ゃべれなくな

って、ずっと

学校に来てな

いんでしょう 

Miyake-san ha 

smesso di 

parlare e non è 

più venuta a 

scuola、 vero? 

Miyake-san 

dopo lo shock 

non è più 

venuta a 

scuola、 vero? 

1275.  1:25:06.

64 
神原 和彦 そんな状態じ Se la situazione 

è questa, sarà 

Se la situazione 

è questa, sarà 
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1:25:11.

36 
ゃ、三宅さん

は被告人とし

て引っ張り出

すのは難しい

かもしれない

ね 

difficile forse 

presentare 

l’accusato! 

difficile 

condurla al 

processo! 

1276.  1:25:12.

40 

1:25:13.

36 

藤野 涼子 

 

そう思う！ La penso così! Lo credo 

anch’io! 

1277.  1:25:13.

68 

1:25:15.

84 

野田 健一 だったら、や

っぱり被告人

は大出くん？ 

Allora, 

l’imputato 

senz’altro è 

Ode-kun? 

Allora, 

l’imputato sarà 

per forza Ode-

kun? 

1278.  1:25:17.

04 

1:25:19.

28 

神原 和彦 彼は無実を証

明したいだろ

うし 

Lui vuole 

provare la sua 

innocenza 

Lui vuole 

provare di 

essere innocente 

1279.  1:25:19.

28 

1:25:21.

60 

神原 和彦 僕も無実だと

思ってる 

Anch’io credo 

sia innocente! 

Cosa che penso 

anch’io. 

1280.  1:25:22.

80 

1:25:23.

76 

藤野 涼子 どうして？ Perchè? Perché? 

1281.  1:25:24.

56 

1:25:27.

20 

藤野 涼子 神原君、大出

君のこと知ら

な い じ ゃ な

い？ 

Kambara-kun, 

non conosci 

Ode-kun. 

Ma hai detto di 

non conoscere 

Ode-kun! 

1282.  1:25:27.

92 

1:25:30.

08 

神原 和彦 大出君がどう

こうじゃなく

て 

Non è una cosa 

di Ode-kun 

Non si tratta di 

lui 

1283.  1:25:30.

08 

1:25:32.

88 

神原 和彦 柏木君が大出

君たちに殺さ

れたってこと

が 

Ma il fatto che 

Kashiwagi-kun 

sia stato ucciso 

da Ode-kun e 

gli altri 

Ma del fatto che 

Ode-kun e gli 

altri c’entrino in 

un modo o 

nell’altro 

1284.  1:25:33.

12 

1:25:34.

56 

神原 和彦 どうしても引

っ か か る ん

だ！ 

Che sono 

coinvolti per 

forza! 

Con la morte di 

Kashiwagi-kun. 

1285.  1:25:35.

36 

1:25:36.

88 

藤野 涼子 ど う 言 う こ

と？ 

Come dici? Puoi spiegarti 

meglio? 

1286.  1:25:38. 神原 和彦 僕が知ってい Il Kashiwagi- Il Kashiwagi-
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88 

1:25:40.

56 

る柏木君は kun che io 

conosco 

kun che io 

conosco 

1287.  1:25:40.

80 

1:25:43.

36 

神原 和彦 虐められよう

なタイプじゃ

なかったし 

Non era il tipo 

da essere 

maltrattato. 

Non era il tipo 

da essere 

maltrattato. 

1288.  1:25:43.

44 

1:25:47.

44 

神原 和彦 夜中に呼び出

されて、のこ

のこ出かけて

行くなんて考

えられない 

Non posso 

pensare che sia 

stato chimato 

nel cuore della 

notte e che sia 

uscito con 

disinvoltura.  

È impensabile 

che sia stato 

chiamato di 

notte e che sia 

uscito di casa 

come nulla 

fosse. 

1289.  1:25:48.

08 

1:25:48.

96 

藤野 涼子 でも Ma… Ma… 

1290.  1:25:50.

32 

1:25:53.

92 

神原 和彦 僕は大出君の

弁護人にさせ

てもらえない

かな 

Posso ricevere 

di fare 

l’avvocato di 

difesa di Ode-

kun? 

Posso fare 

l’avvocato 

difensore di 

Ode-kun? 

1291.  1:25:56.

48 

1:25:58.

64 

神原 和彦 僕は大出君と

利害関係がな

いし 

Io non ho 

legami con 

Ode-kun 

Non sono legato 

a lui 

1292.  1:25:59.

12 

1:26:00.

80 

神原 和彦 大出君に偏見

もない 

Io non ho 

pregiudizi verso 

di lui. 

Né ho 

pregiudizi. 

1293.  1:26:04.

24 

1:26:07.

28 

神原 和彦 藤野さん、検

事をやれる？ 

Fujino-san, puoi 

fare il 

procuratore? 

Fujino-san, te la 

senti di fare il 

procuratore? 

1294.  1:26:10.

08 

1:26:14.

56 

神原 和彦 検事になるっ

てことはあの

告発状の中身

を信じて 

Diventare 

procuratore 

significa 

credere nel 

contenuto della 

lettera di accuse 

Diventarlo 

significa 

credere in 

quella lettera di 

accuse 

1295.  1:26:14.

96 

1:26:18.

16 

神原 和彦 大出君の有罪

を証明するっ

てことだよ！ 

E dimostrare la 

colpevolezza di 

Ode-kun. 

E dimostrare la 

colpevolezza di 

Ode-kun. 

1296.  1:26:21.

20 

1:26:23.

28 

藤野 涼子 私は神原君と

は違って 

Io diversamente 

da Kambara-

kun 

Diversamente 

da te 

1297.  1:26:24. 藤野 涼子 柏木君が自殺 Non credo Non credo che 
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16 

1:26:26.

88 

だとまだ言い

きれない 

ancora 

fermamente che 

Kashiwagi-kun 

si sia suicidato 

Kashiwagi-kun 

si sia suicidato 

1298.  1:26:28.

40 

1:26:31.

12 

藤野 涼子 大出君ならや

りかねないと

思ってる 

Penso che se si 

tratta Ode-kun 

possa farlo. 

Ma che Ode-

kun possa 

averlo ucciso. 

1299.  1:26:34.

96 

1:26:37.

76 

藤野 涼子 だったら、私

が検事やるし

かないよね 

Quindi, non c’è 

altra scelta se 

non quella 

faccia io il 

procuratore, no? 

Quindi, solo io 

posso farlo, no? 

SCENA 

48 

     

1300.  1:26:43.

68 

1:26:46.

16 

野田 健一 集まってくだ

さい。ここに

おいで。集ま

って 

Riunitevi per 

favore. Venite 

qui! Riunitevi. 

Avvicinatevi! 

Venite tutti qui! 

1301.  1:26:46.

40 

1:26:52.

16 

中原 涼子 

voice off 

卒業文集のテ

ーマを決める

ために体育館

に三年生が揃

った日のこと

でした 

Era il girono in 

cui gli studenti 

del terzo anno 

si erano 

radunati  in 

palestra per 

decidere il tema 

dell’antologia 

dei diplomandi.. 

Quello era il 

giorno in cui gli 

studenti 

dovevano 

decidere il tema 

dell’annuario  

1302.  1:26:52.

80 

1:26:55.

92 

中原 涼子 

voice off 

私と野田君は

話が始まる前

に 

Io e Noda-kun, 

prima di 

iniziare a 

parlare  

Ma io e Noda-

kun, prima di 

tutto 

1303.  1:26:56.

08 

1:26:59.

20 

中原 涼子 

Voice off 

もと二年 A

組のクラスメ

ートに集まっ

てもらい 

I compagni di 

classe della II A 

mi avevano 

fatto il favore di 

riunisrni 

Avevamo 

chiesto ai 

compagni della 

II A di riunirsi  

1304.  1:26:59.

52 

1:27:02.

72 

中原 涼子 

voice off 

裁判に協力し

て欲しいと話

しました 

e gli ho detto 

che avrei voluto 

collaborassero 

al proceso. 

Per chiedergli 

di collaborare 

con noi al 

processo. 

1305.  1:27:03.

44 

1:27:04.

48 

倉田 まり

子 

私・・・ Io… Io… 

1306.  1:27:05.

28 

1:27:08.

24 

倉田 まり

子 

涼ちゃんから

裁判をやりた

いって話、先

に聞いてたん

Sapevo che 

Ryō-chan 

voleva fare un 

processo. 

Avevo già 

sentito che Ryō-

chan voleva fare 

un processo. 
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だ 

1307.  1:27:09.

84 

1:27:13.

60 

倉田 まり

子 

でも正直面倒

くさいし、関

わりたくない

なって思って

た 

ma onestamente 

sono stufa e ho 

pensato che non 

voglio più 

averci nulla a 

che fare. 

Ma onestamente 

sono stufa e non 

voglio più farmi 

abbindolare. 

1308.  1:27:14.

08 

1:27:17.

20 

倉田 まり

子 

けどさ、何が

本当のことな

のか 

Però, qual è la 

cosa vera? 

Alla fine qual è 

la verità? 

1309.  1:27:17.

20 

1:27:19.

84 

倉田 まり

子 

私たち自身で

判断しなきゃ

終わらないな

って 

Fino a quando 

non saremo noi 

a dare un 

giudizio, tutto 

questo non 

finirà. 

Questa storia 

finirà solo 

quando saremo 

noi a giudicare. 

1310.  1:27:21.

44 

1:27:23.

76 

倉田 まり

子 

私はいい加減

が決着つけた

い 

Io vorrei porre 

fine alle 

irresponsabilità  

Io voglio 

sistemare le 

cose! 

1311.  1:27:26.

00 

1:27:28.

40 

倉田 まり

子 

私はあんまり

役にたたない

かもしれない

けど 

Forse non sono 

molto utile… 

Probabilmente 

non vi sarò di 

grande aiuto… 

1312.  1:27:28.

64 

1:27:30.

88 

向坂 行夫 僕も真理ちゃ

んに賛成！ 

Anch’io sono 

d’accordo con 

Mari-chan! 

Anch’io sono 

d’accordo con 

Mari-chan! 

1313.  1:27:32.

64 

1:27:35.

44 

藤野 涼子 真理ちゃん、

向坂君・・・ 

Mari-chan, 

Kōsaka-kun… 

Mari-chan, 

Kōsaka-kun… 

1314.  1:27:35.

68 

1:27:36.

88 

藤野 涼子 ありがとう！ Grazie! Grazie! 

1315.  1:27:38.

16 

1:27:39.

12 

井上 康夫 はい！ Sì! Scusate! 

1316.  1:27:40.

40 

1:27:42.

88 

藤野 涼子 井上君も手伝

っ て く れ る

の？ 

Ci aiuterai 

anche tu, Inoue-

kun? 

Ci aiuterai 

anche tu, Inoue-

kun? 

1317.  1:27:43.

44 

1:27:44.

88 

井上 康夫 来年三月 Marzo 

dell’anno 

prossimo 

Il prossimo 

marzo 
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1318.  1:27:44.

88 

1:27:48.

00 

井上 康夫 俺と同じ偏差

値のやつが同

じ高校を受験

した場合 

Nel caso in cui 

supesassi gli 

stessi esami 

d’ammissione al 

liceo con la 

stessa 

valutazione di 

scarto 

In caso di parità 

di punteggio 

agli esami di 

ammissione al 

liceo 

1319.  1:27:48.

56 

1:27:53.

20 

井上 康夫 その高校は学

校を敵に回し

てそんな裁判

をやった俺か

そいつかどっ

ちを取る？ 

Quel liceo chi 

prenderà tra me 

che ho fatto un 

processo 

avendo come 

nemica la 

scuola o un 

altro? 

Sceglierebbero 

me che ho fatto 

un processo 

contro la scuola 

o un altro? 

1320.  1:27:54.

40 

1:27:57.

20 

井上 康夫 三中出身って

だけでマイナ

スからのスタ

ートなんだよ 

Già da uno che 

viene dalle 

medie è un 

inizio negativo. 

Questo è già un 

punto a sfavore 

per studenti 

delle medie. 

1321.  1:27:58.

24 

1:28:01.

60 

井上 康夫 だから、一分

一秒でも、無

駄な時間を費

やすべきじゃ

ない 

Quindi, non si 

deve perdere 

tempo, né se si 

tratta di un 

minuto né di un 

secondo. 

Quindi, non si 

deve sprecare 

neppure un 

secondo. 

1322.  1:28:01.

84 

1:28:03.

60 

井上 康夫 藤野だって、

そのくらいわ

かるだろう 

Fujino, capisci 

questo? 

Questo lo sai 

bene Fujino-

san? 

1323.  1:28:07.

92 

1:28:11.

84 

藤野 涼子 じゃあ、何も

しないで無か

ったことにす

ればいいの？ 

Allora si può 

dimenticrae una 

cosa senza fare 

nulla? 

Si può 

dimenticare il 

passato senza 

fare nulla? 

1324.  1:28:12.

48 

1:28:14.

72 

高木先生 ほら、始めま

すよ 

Hey, iniziamo! Hey, iniziamo! 

1325.  1:28:15.

04 

1:28:17.

52 

高木先生 はい！始めま

すよー！ 

Dai, iniziamo! Dai, iniziamo! 

1326.  1:28:18.

24 

1:28:19.

20 

高木先生 ほら！ Hey! Hey! 

1327.  1:28:20.

40 

1:28:22.

高木先生 そこ何集まっ

てるの？ 

Che state 

facendo lì? 

Che state 

facendo lì? 
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32 

1328.  1:28:22.

56 

1:28:24.

96 

高木先生 ちゃんとみん

な自分のクラ

スに戻りなさ

い。ほら！ 

Ritornate tutti 

nelle proprie 

classi! 

Ritornate tutti in 

classe! 

1329.  1:28:24.

96 

1:28:28.

40 

高木先生 ほら！ほら！

遅い！ 

Hey, Hey siete 

lenti! 

Hey! Dai! 

Sbrigatevi! 

1330.  1:28:29.

12 

1:28:32.

00 

高木先生 ほら！ほら！ Dai! Dai! Dai! Dai sù! 

1331.  1:28:32.

56 

1:28:35.

28 

高木先生 藤野さん、あ

なたもよ！ 

Fujino-san! 

Anche tu! 

Fujino-san! 

Anche tu! 

1332.  1:28:35.

28 

1:28:39.

12 

高木先生 自分のクラス

に戻って、卒

業文集のテー

マをどうする

か話し合って 

Ritornate nelle 

vostre classi e 

discutete sul 

tema 

dell’annuario! 

Ritornate in 

classe e 

discutete lì 

sull’annuario! 

1333.  1:28:40.

48 

1:28:44.

56 

藤野 涼子 私は三年のク

ラ ス じ ゃ な

く、二年の A

組みのことを

取り上げたい

んです 

Non voglio 

parlare con le 

classi del terso 

anno ma solo 

con la II A. 

Non voglio 

parlare con il 

terzo anno ma 

solo con la II A. 

1334.  1:28:44.

88 

1:28:47.

76 

高木先生 そうしたいな

ら、自分のク

ラスで提案し

なさい 

Se vuoi farlo, ti 

suggerisco nella 

tua classe. 

Allora ti 

suggerisco di 

farlo in classe 

tua. 

1335.  1:28:47.

76 

1:28:50.

40 

藤野 涼子 それを決める

のは先生方で

はなく、私た

ちです 

La decisione di 

questo non è 

degli insegnanti 

ma a nostra! 

Non spetta a voi 

insegnanti 

deciderlo, ma  a 

noi studenti! 

1336.  1:28:52.

80 

1:28:55.

44 

高木先生 うるさい！す

わ ん な さ い

（＝座りなさ

い）！ 

Casino! 

Sedetevi! 

Fate silenzio! 

Seduti! 

1337.  1:28:55.

68 

1:28:56.

56 

藤野 涼子 先生！ Professoressa! Professoressa! 

1338.  1:28:57.

60 
藤野 涼子 二年 A 組で

は柏木君と浅

Nella II A sono 

morti 

Sono morti due 

nostri compagni 
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1:29:01.

68 
井さんのふた

りが亡くなっ

ているんです

よ 

Kashiwagi-kun 

e Asai-san! 

di classe! 

1339.  1:29:03.

68 

1:29:08.

80 

高木先生 確かに！亡く

なったクラス

メート痛む、

やさしい気持

ち は 大 切 で

す！ 

Certamente! 

Sentiamo dolore 

per il compagno 

di classe morto. 

Il conforto è 

importante! 

È vero! È 

importate 

mostrare 

compassione 

per il vostro 

compagno. 

1340.  1:29:09.

28 

1:29:13.

52 

高木先生 そのことでク

ラス委員だっ

たあなたが責

任を感じてる

こともよく分

かります 

Inoltre, caspisco 

bene la 

responsabilità 

che senti visto 

che eri un 

membri della 

classe. 

E capisco che ti 

senti 

responsabile 

visto che 

eravate nella 

stessa classe. 

1341.  1:29:14.

08 

1:29:15.

52 

藤野 涼子 責任？ Responsabilità? Responsabilità? 

1342.  1:29:15.

52 

1:29:16.

80 

藤野 涼子 どんな責任で

すか？ 

Quale 

responsabilità? 

Di quale 

responsabilità 

sta parlando? 

1343.  1:29:17.

04 

1:29:20.

16 

高木先生 だから、クラ

スを纏めきれ

なかったこと

ですよ！ 

Per questo, non 

siamo riusciti  a 

ricomporre le 

classi. 

Per questo, non 

siamo riusciti  a 

riportare ordini 

nelle classi. 

1344.  1:29:20.

16 

1:29:22.

16 

藤野 涼子 二人が死んだ

の私のせいな

んですか？ 

Loro sono morti 

ed è colpa 

nostra? 

È colpa nostra 

se sono morti 

tutti e due? 

1345.  1:29:22.

16 

1:29:24.

16 

高木先生 誰もそんなこ

と言ってませ

んよ 

Questo non l’ha 

detto nessuno! 

Questo non l’ha 

detto nessuno! 

1346.  1:29:24.

16 

1:29:25.

12 

高木先生 ちょっと落ち

着いて！ 

Calmati un po’! Calmati un po’! 

1347.  1:29:25.

12 

1:29:28.

24 

藤野 涼子 一緒に卒業で

きるはずだっ

たのに、死ん

じゃったです

よ！ 

Ci saremmo 

dovuti 

diplomare 

insieme e 

invece sono 

morti! 

Ci saremmo 

dovuti 

diplomare 

insieme e 

invece sono 

morti! 

1348.  1:29:28. 藤野 涼子 なのに、あた Ma anche se Ma anche se la 
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48 

1:29:32.

56 

しの中学校生

活は充実して

いて楽しかっ

たなんて 

fosse stata bella 

la vita delle 

scuole medie 

vita delle medie 

fosse stata 

appagante 

1349.  1:29:32.

56 

1:29:35.

36 

藤野 涼子 その嘘だらけ

の文集を作っ

ても意味ない

とおもいます 

Non ha senso ha 

scrivere un 

annuario pieno 

di menzogne. 

Per me non ha 

senso scrivere 

un annuario di 

menzogne. 

1350.  1:29:36.

40 

1:29:38.

08 

みんなの学

生 

そうだよ！意

味ないよ！ 

Ha ragione! 

Non ha senso. 

È vero! Non ha 

senso! 

1351.  1:29:38.

08 

1:29:40.

64 

高木先生 だったら、そ

ういう提案す

れば？ 

E quindi, vuoi 

provare a dirlo? 

Se la pensi così, 

prova a dirlo a 

tutti! 

1352.  1:29:41.

12 

1:29:41.

68 

高木先生 うるさい！ Silenzio! Silenzio! 

1353.  1:29:41.

76 

1:29:42.

72 

倉田 まり

子 

落ち着いて！ Calmati!  Adesso calmati! 

1354.  1:29:42.

72 

1:29:45.

68 

高木先生 二人の死が自

分たちに 

La morte dei 

due a noi 

La morte dei 

due ragazzi 

1355.  1:29:45.

68 

1:29:48.

32 

高木先生 かけがえのな

い命の重みを 

Il peso della 

vita 

insostituibile 

Ci ha insegnato 

che la vita 

1356.  1:29:48.

32 

1:29:50.

16 

高木先生 教えてくれた

とか 

Ci ha insegnato. È un dono 

unico. 

1357.  1:29:50.

16 

1:29:52.

96 

藤野 涼子 だから、もう

そういうきれ

いごとたくさ

んだってるん

です 

Perciò, dite già 

tante belle 

parole come 

queste. 

Ne abbiamo 

abbastanza di 

tutte queste 

belle parole. 

1358.  1:29:53.

20 

1:29:54.

96 

高木先生 きれいごと？ Belle parole? Belle parole? 

1359.  1:29:54.

96 

1:29:57.

藤野 涼子 私たち、ずっ

と宙ぶらりん

でした 

Noi, eravamo 

sempre pieni di 

dubbi. 

Noi, abbiamo 

sempre avuto 

incertezze 
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44 

1360.  1:29:58.

32 

1:30:00.

08 

藤野 涼子 中途半端な所

に置かれて 

Lasciati in un 

posto di mezzo 

Sempre lasciati 

a metà strada 

1361.  1:30:00.

32 

1:30:02.

16 

藤野 涼子 騒ぎにだけは

巻き込まれて 

Coinvolti dalla 

confusione. 

In balia del 

caos. 

1362.  1:30:02.

40 

1:30:05.

84 

藤野 涼子 だけど、本当

のことは何も

教えてくれな

かった 

Però non ci 

avete detto nulla 

di vero. 

Tuttavia, voi 

non ci avete 

detto proprio 

nulla! 

1363.  1:30:06.

56 

1:30:07.

84 

藤野 涼子 そうだよね！ È così, no? Non è così? 

1364.  1:30:10.

24 

1:30:14.

32 

藤野 涼子 二人がどうし

て死んだのか

未だちゃんと

理由を私たち

は知りません 

I due perché 

siano morti 

ancora noi non 

lo sappiamo 

bene. 

Noi ancora 

adesso non 

sappiamo nulla 

sul perché della 

loro morte. 

1365.  1:30:15.

20 

1:30:17.

04 

藤野 涼子 柏木君は自殺

だったのか 

Se Kashiwagi-

kun si sia 

suicidato 

Se Kashiwagi-

kun si sia 

suicidato 

1366.  1:30:17.

36 

1:30:18.

32 

藤野 涼子 事故だったの

か 

Se sia stato un 

incidente 

Se sia stato un 

incidente 

1367.  1:30:18.

32 

1:30:19.

92 

高木先生 いい加減にし

なさい、藤野

さん 

Comportati 

bene, Fujino-

san! 

Adesso basta, 

Fujino-san! 

1368.  1:30:19.

92 

1:30:21.

92 

藤野 涼子 ニュースアド

ベンチャーの

茂木って記者

が 

Il giornalista 

Mogi della 

News Adventure 

Il giornalista 

Mogi della 

News Adventure 

1369.  1:30:21.

92 

1:30:23.

52 

藤野 涼子 私に話を聞き

にきました 

È venuto a 

chiedermi la 

storia. 

L’ha saputo da 

me. 

1370.  1:30:23.

76 

1:30:26.

16 

藤野 涼子 松子ちゃんは

本当は誰かに

殺されたじゃ

ないかって 

Matsuko-chan, 

da chi è stata 

uccisa 

veramente? 

Mi ha chiesto 

da chi fosse 

stata uccisa 

veramente 

Matsuko-chan. 

1371.  1:30:26. 高木先生 それであんた E poi che cosa E tu che cosa gli 
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16 

1:30:27.

76 

何 か 言 っ た

の？ 

gli hai detto? hai risposto? 

1372.  1:30:27.

76 

1:30:29.

04 

高木先生 何の話をした

の？ 

Che cosa gli hai 

detto? 

Che cosa gli hai 

detto? 

1373.  1:30:29.

04 

1:30:30.

08 

高木先生 言いなさい！ Dimmelo! Dimmelo! 

1374.  1:30:30.

08 

1:30:33.

28 

藤野 涼子 私が何か話し

たら都合の悪

いことでもあ

るんですか？ 

Qualsiasi cosa 

io abbia detto, 

lei non ci 

troverebbe delle 

cose 

inopportune?  

Qualsiasi cosa 

io abbia detto, 

lei non lo 

troverebbe 

sconveniente? 

1375.  1:31:01.

44 

1:31:03.

84 

井上 康夫 何やってるん

で す か ？ 先

生！ 

Che cosa sta 

facendo? 

Professoressa! 

Che cosa fa, 

professoressa? 

1376.  1:31:03.

84 

1:31:05.

84 

高木先生 離しなさい！ Allontanati! Allontanati! 

SCENA 

49 

     

1377.  1:31:20.

32 

1:31:21.

52 

藤野 邦子 口 の 中 見 せ

て！ 

Fammi vedere 

l’interno della 

bocca! 

Apri la bocca! 

1378.  1:31:30.

08 

1:31:31.

84 

藤野 邦子 切れちゃって

るわね！ 

È tagliata! C’è un taglio! 

1379.  1:31:36.

72 

1:31:39.

12 

藤野邦子 どう責任を取

られるおつも

りなんですか 

Come avete 

intenzione di 

prendevi delle 

esponsabilità? 

Come intedete 

assumervi delle 

responsabilità? 

1380.  1:31:39.

84 

1:31:41.

12 

Nuovo 
Preside 

申し訳ござい

ません 

Chiedo scusa. Chiedo 

umilmente 

scusa. 

1381.  1:31:41.

60 

1:31:45.

28 

高木先生 私はあくまで

も教育指導の

一環としてで

すね 

Tirare uno 

schiaffo fa 

anche parte 

dell’insegnamen

to. 

Tirare uno 

schiaffo fa 

anche parte 

dell’insegnamen

to. 

1382.  1:31:45.

52 
井上 康夫 高木先生！ Professoressa 

Takagi! 

Professoressa 

Takagi! 
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1:31:46.

72 

1383.  1:31:47.

36 

1:31:52.

00 

井上 康夫 緊急かつ他に

代替策がない

場合体罰、つ

まり暴力の行

使は 

In casi di 

necessità 

quando non c’è 

un’altra 

soluzione, una 

punizione 

corporale, 

ovvero un uso 

della violenza 

In casi di 

necessità la 

punizione 

corporale 

ovvero l’uso di 

violenza  

1384.  1:31:52.

32 

1:31:55.

84 

井上 康夫 教育者による

生徒指導の一

部として認め

られる場合も

あります 

Può essere visto 

dall’educatore 

come una parte 

dell’istruzione. 

Può essere vista 

dai docenti 

come un 

metodo 

educativo. 

1385.  1:31:56.

56 

1:32:01.

92 

井上 康夫 ですが、今回

藤野さんは他

の生徒や高木

先生を傷つけ

ようとしてい

たわけではな

く 

Tuttavia, questa 

volta Fujino-san 

non ha voluto 

offendere né lei 

né altri 

insegnanti. 

Tuttavia, questa 

volta Fujino-san 

non ha offeso 

né lei né altri 

insegnanti.  

1386.  1:32:02.

48 

1:32:04.

56 

井上 康夫 ただ意見を述

べていたに過

ぎません 

Non ha fatto 

altro che 

mettere in 

chiaro solo il 

parere.  

Ha solo messo 

in chiaro la 

questione. 

1387.  1:32:05.

44 

1:32:08.

88 

井上 康夫 ですので、こ

れは指導では

なく暴力です 

Quindi questo 

non è un 

insegnamento 

ma violenza. 

Quindi, posso 

concludere che 

quello non è un 

insegnamento, 

ma violenza. 

1388.  1:32:09.

36 

1:32:10.

56 

井上 康夫 認めてくださ

い 

Lo ammetta! Lo ammetta! 

1389.  1:32:16.

96 

1:32:18.

32 

高木先生 認めます！ Lo ammetto! Lo ammetto! 

1390.  1:32:20.

88 

1:32:22.

08 

高木先生 すみませんで

した 

Chiedo scusa. Chiedo scusa. 

1391.  1:32:25.

76 

1:32:28.

井上 康夫 じゃあ、僕は

これで 

Allora, io fin 

qui. 

Adesso posso 

andare. 
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00 

1392.  1:32:28.

80 

1:32:29.

76 

藤野 涼子 井上君。。。 Inoue-kun… Inoue.kun… 

1393.  1:32:30.

80 

1:32:31.

76 

藤野 涼子 ありがとう！ Grazie! Grazie! 

1394.  1:32:32.

64 

1:32:36.

40 

井上 康夫 僕はただ、高

木先生の行動

に納得がいか

なかっただけ

だ 

Io a dire il vero, 

non ero solo 

d’accordo con  

il 

comportamento 

della 

Professoressa 

Takagi. 

Io non ho 

condiviso solo 

la condotta della 

Professoressa 

Takagi. 

1395.  1:32:40.

08 

1:32:41.

20 

井上 康夫 失礼します Mi scusi per il 

disturbo. 

Arrivederci. 

1396.  1:32:53.

04 

1:32:54.

32 

藤野 涼子 校 長 先

生・・・ 

Signor 

Preside… 

Signor 

Preside… 

1397.  1:32:55.

68 

1:32:56.

64 

Nuovo 
Preside 

何でしょうか Che cosa c’è? Dimmi pure! 

1398.  1:32:57.

52 

1:32:59.

68 

藤野 涼子 私たちの裁判

を認めてくだ

さい 

Ci dia il 

permesso di fare 

il processo. 

Ci dia il 

permesso di fare 

il processo. 

1399.  1:33:01.

68 

1:33:03.

12 

楠山先生 藤野・・・ Fujino… Fujino… 

1400.  1:33:03.

28 

1:33:09.

28 

楠山先生 お前のわがま

まで他の生徒

まで巻き込む

なよ。みんな

迷惑してるん

だよ 

Non 

coinvolgere altri 

insegnanti con i 

tuoi capricci. 

Hai infastidito 

tutti. 

Fai i tuoi 

capricci altrove! 

Qui tutti ne 

abbiamo già 

abbastanza. 

1401.  1:33:18.

32 

1:33:19.

52 

藤野 邦子 校 長 先

生・・・ 

Signor 

Preside… 

Signor 

Preside… 

1402.  1:33:20.

48 

Nuovo 
Preside 

何でしょうか Che cosa c’è? Mi dica! 
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1:33:21.

52 

1403.  1:33:22.

80 

1:33:25.

52 

藤野 邦子 学校内裁判を

了承いただけ

ないなら 

Se lei non 

permetterà di 

fare il processo 

in questa scuola 

Se lei non 

permetterà di 

fare il processo 

in questa scuola 

1404.  1:33:25.

68 

1:33:29.

44 

藤野 邦子 娘の診断書を

取って、教育

委員会に訴え

ます 

Prenderò il 

certificato 

medico di mia 

figlia e lo dirò 

nel consiglio 

scolastico. 

Esibirò il 

certificato 

medico di mia 

figlia al 

consiglio 

scolastico. 

1405.  1:33:33.

12 

1:33:34.

96 

北尾先生 面白いじゃな

いですか？ 

È divertente no? Non è 

divertente? 

1406.  1:33:35.

44 

1:33:37.

36 

北尾先生 これも教育の

一環ですよ 

Anche questo fa 

parte 

dell’insegnamen

to! 

Anche questo fa 

parte 

dell’insegnamen

to! 

SCENA 

50 

     

1407.  1:33:57.

28 

1:34:00.

96 

藤野 涼子 ご め ん な さ

い。今日、大

事な打ち合わ

せの日だ、っ

て言ってたの

に 

Scusa. Oggi, mi 

hai detto che era 

il giorno di un 

appuntamento 

importante.  

Scusa. Oggi 

avevi un 

appuntamento 

importante. 

1408.  1:34:01.

52 

1:34:03.

60 

藤野 邦子 今さら、何気

にしてるのよ 

Ormai, di che 

cosa ti stai 

preoccupando? 

Non 

preoccupartene 

più! 

1409.  1:34:03.

84 

1:34:05.

60 

藤野 邦子 こ の 不 良 の

娘！ 

Questa ragazza 

cattiva! 

Questa ragazza 

testarda! 

1410.  1:34:09.

28 

1:34:15.

04 

藤野 邦子 涼子がいい子

のふりをやめ

るなら、お母

さんも学校に

いい顔するの

やめる 

Quando Ryōko 

smetterà di far 

finta di fare la 

brava ragazza, 

anche la 

mamma 

smetterà di fare 

il bel viso alla 

scuola. 

Smetterò di fare 

buon viso a 

cattivo gioco se 

lo farai anche 

tu. 

1411.  1:34:18.

40 

1:34:19.

60 

藤野 涼子 ありがとうお

母さん！ 

Grazie mamma! Grazie mamma! 
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1412.  1:34:22.

80 

1:34:24.

00 

藤野 邦子 じゃあね！ Ciao! A dopo! 

1413.  1:34:32.

56 

1:34:34.

48 

藤野 邦子 泣いてる暇な

んかないでし

ょう 

Adesso non è il 

momento di 

piangere, no? 

Adesso non è 

più tempo di 

piangere! 

SCENA 

51 

     

1414.  1:34:53.

28 

1:34:55.

68 

藤野 涼子 私たち、学校

で裁判をやり

ます 

Faremo un 

processo a 

scuola!  

Faremo un 

processo a 

scuola.  

 1:34:53.

28 

1:34:57.

28 

CARTELLO 学校内裁判 

参加希望者 

来て下さい！ 

Processo a 

scuola: chi 

vuole 

partecipare 

venga! 

Processo a 

scuola: la 

partecipazione è 

aperta a tutti! 

1415.  1:34:56.

00 

1:34:57.

28 

藤野 涼子 ご協力してく

ださい 

Collaborate con 

noi! 

Collaborate con 

noi! 

1416.  1:34:57.

60 

1:34:59.

92 

倉田 まり

子 

来週の水曜日

に説明会があ

ります 

Mercoledì della 

prossima 

settimana ci 

sarà una 

riunione 

informativa. 

Il prossimo 

mercoledì 

faremo un 

orientamento. 

1417.  1:34:59.

92 

1:35:00.

96 

倉田 まり

子 

来 て く だ さ

い！ 

Venite! Venite in tanti! 

1418.  1:35:00.

96 

1:35:03.

36 

藤野 涼子 

倉田 まり

子 

お 願 い し ま

す！ 

Grazie! Grazie! 

1419.  1:35:03.

52 

1:35:04.

40 

藤野 涼子 

 

協力お願いし

ます！ 

Partecipate per 

favore! 

Volete 

partecipare? 

1420.  1:35:04.

40 

1:35:08.

80 

中原 涼子 

voice off 

ま も な く し

て、裁判の参

加希望者を募

ることになっ

たのですが 

Ben presto 

aumentarono i 

partecipanti al 

processo 

Ben presto 

aumentarono i 

partecipanti al 

processo 

1421.  1:35:09.

20 

1:35:12.

中原 涼子 

voice off 

始めのうちは

なかなか集ま

ってくれませ

Ma all’inizio 

non veniva 

nessuno! 

Ma all’inizio è 

stata ardua! 
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16 んでした 

1422.  1:35:13.

28 

1:35:15.

84 

藤野 涼子 

倉田 まり

子 

お 願 い し ま

す！お願いし

ます！ 

Grazie! Grazie! Grazie! Grazie! 

1423.  1:35:15.

92 

1:35:17.

44 

向坂 行夫 僕たち裁判や

ります 

Faremo un 

processo! 

Faremo un 

processo! 

1424.  1:35:17.

44 

1:35:19.

76 

藤野 涼子 真実を見つけ

たいんです. 

Vogliamo 

scoprire la 

verità. 

Vogliamo 

scoprire la 

verità. 

1425.  1:35:20.

24 

1:35:22.

08 

藤野 涼子 

倉田 まり

子 

向坂 行夫 

お 願 い し ま

す！ 

Grazie! Grazie! 

1426.  1:35:22.

56 

1:35:24.

08 

学生 X するの？ Lo faranno? Lo faranno? 

1427.  1:35:24.

08 

1:35:24.

96 

学生 X いたー！ Fa male! Aia! 

1428.  1:35:24.

96 

1:35:26.

96 

楠山先生 どいてー！ Spostatevi! Levatevi! 

1429.  1:35:27.

52 

1:35:28.

96 

楠山先生 お前ら Voi… Hey voi… 

1430.  1:35:28.

96 

1:35:32.

40 

楠山先生 こんなもんに

参加したら、

承 知 し な い

ぞ！ 

Non permetterò 

che voi 

partecipiate a 

questa cosa! 

Non permetterò 

che voi 

partecipiate a 

questa cosa! 

1431.  1:35:32.

72 

1:35:33.

76 

学生 X ひどい！ Crudele! Che arroganza! 

1432.  1:35:36.

64 

1:35:40.

08 

楠山先生 お い 、 い い

か？内申書に

も響くぞー！ 

Hey, va 

bene?Influirà 

sulla scheda di 

valutazione. 

Avete capito? 

Influirà sulla 

valutazione. 

SCENA 

52 

     

1433.  1:35:40.

40 
中原 涼子 さらに、裁判 Ancora, gli 

insegnati che 

Gli insegnanti 

contrari al 
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1:35:44.

00 

voice off  に反対してい

た先生たちは 

erano contrari 

al processo 

processo 

1434.  1:35:44.

24 

1:35:46.

72 

中原 涼子 

voice off 

私たちの裁判

を阻止しよう

と 

Volevano 

ostacolare il 

processo. 

Volevano 

impedirci di 

farlo. 

1435.  1:35:46.

72 

1:35:48.

72 

中原 涼子 

voice off 

生徒たちに圧

力をかけまし

た 

Opprimevano 

gli studenti. 

E ci 

opprimevano. 

1436.  1:35:48.

72 

1:35:50.

56 

高尾先生 見てないで帰

る！ 

Non guardate e 

andatevene! 

Non guardate 

questa roba e 

andate via! 

1437.  1:35:50.

56 

1:35:55.

04 

中原 涼子 

voice off 

しかし逆にそ

のこが一部の

生徒たちを反

発を招き 

Tuttavia al 

contrario, una 

parte degli 

studenti si 

difendeva dalle 

avversioni 

Tuttavia, gli  

studenti che 

reagivano 

1438.  1:35:55.

28 

1:35:58.

24 

中原 涼子 

voice off 

傍観していた

生徒らを動か

しはじめたの

です 

E aveva iniziato 

a muovere gli 

studenti 

indifferenti. 

Erano riusciti  a 

smuovere 

coloro che 

finora erano 

rimasti 

indifferenti. 

1439.  1:35:59.

44 

1:36:04.

96 

中原 涼子 

voice off 

まず、最初に

立ち上がった

のは松子ちゃ

んが所属して

いた吹奏学部

でした 

Prima di 

tutto,era il club 

di musica di cui 

faceva parte 

Matsuko-chan 

ad aver agito. 

Il primo ad 

agire fu il club 

di musica di 

Matsuko-chan. 

1440.  1:36:05.

44 

1:36:07.

52 

学生１ 楠山先生たち

のやり方どう

思う？ 

Cosa ne pensate 

del 

comportamento 

dei professori? 

Cosa ne pensate 

del 

comportamento 

dei professori? 

1441.  1:36:07.

92 

1:36:08.

96 

学生１ 私は許せない Io non li 

perdono! 

È riprovevole! 

1442.  1:36:08.

96 

1:36:10.

24 

学生 私も！私も！ Anche per me! 

Anche per me! 

Anche per me! 

1443.  1:36:10.

40 

1:36:12.

16 

学生 1 だから、先生

たちに抗議に

いかない？ 

Allora 

protestiamo 

contro i 

professori! 

Allora 

protestiamo 

contro di loro! 

1444.  1:36:12. 学生２ どうやって？ E come? E come? 
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16 

1:36:12.

96 

1445.  1:36:13.

28 

1:36:15.

04 

学生１ みんなで職員

室に乗り込も

うよ 

Occupiamo tutti 

la sala 

professori. 

Occupiamo tutti 

la sala 

professori. 

1446.  1:36:15.

44 

1:36:17.

04 

学生３ じゃあ、マー

チングバンド

みたいにやっ

ちゃう？ 

Allora, lo 

facciamo con 

una marching 

band? 

Allora, che ne 

dite di mettere 

su una fanfara? 

1447.  1:36:17.

04 

1:36:19.

84 

学生 やっちゃう！

やっちゃう！

やろう！やろ

う！ 

Facciamolo!Fac

ciamolo! 

Facciamolo!Fac

ciamolo! 
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1448.  1:36:21.

20 

1:36:23.

04 

Capo della 

squadra di 

basket 

もりりんの汚

名を晴らすた

めにも 

Per recuperare 

la reputazione 

di Moririn 

Per riscattare il 

nome di Moririn 

1449.  1:36:23.

20 

1:36:25.

28 

Capo della 

squadra di 

basket 

裁判ぜったい

成功させよう

ぜ！ 

Il processo deve 

assolutamente 

avere successo! 

Il processo deve 

assolutamente 

avere successo! 

1450.  1:36:25.

52 

1:36:26.

72 

みんな はい！ Sì! Sì! 

1451.  1:36:26.

72 

1:36:28.

08 

Capo della 

squadra di 

basket 

円陣！！ In cerchio! In cerchio! 

1452.  1:36:28.

48 

1:36:32.

48 

中原 涼子 

voice off 

続いて、バス

ケ部の顧問だ

った森内先生

のために 

Continuando, 

per la 

professoressa 

Moriuchi che 

era stata 

responsabile del 

club di basket 

In seguito per la 

professoressa 

Moriuchi 

1453.  1:36:32.

80 

1:36:34.

48 

中原 涼子 

voice off 

バスケ部が立

ち上がりまし

た 

Il club di basket 

aveva reagito. 

Anche il club di 

basket aveva 

reagito. 

1454.  1:36:35.

60 

1:36:37.

76 

Capo della 

squadra di 

basket 

城 東 三 中 最

高！ 

La scuola media 

Jōtō è la 

migliore! 

La nostra 

scuola è la 

migliore! 

SCENA      
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54 

1455.  1:36:41.

36 

1:36:45.

36 

中原 涼子 

voice off 

さらに、私た

ちを一番驚か

せたのは 

Inoltre, ciò che 

ci ha sorpreso 

di più 

Ma la nostra 

più grande 

sorpresa  

1456.  1:36:45.

60 

1:36:46.

88 

中原 涼子 

voice off 

北尾先生でし

た 

Era stato il 

Professor Kitao. 

Era stato il 

Professor Kitao. 

 1:36:57.

52 

1:37:00.

72 

LETTERA 退職届 Lettera di 

dimissioni 

Lettera di 

dimissioni 

1457.  1:37:06.

96 

1:37:09.

04 

 北尾先生、こ

れは？ 

Professor 

Kitao,e questa? 

Professor Kitao, 

e questa cos’è? 

1458.  1:37:10.

96 

1:37:13.

20 

北尾先生 これぐらいの

覚悟でやんな

い（＝やらな

い）と 

Se non 

prendessi questa 

decisione 

Se non 

prendessi questa 

decisione 

1459.  1:37:13.

60 

1:37:15.

76 

北尾先生 あいつらの本

気に付き合え

ませんから 

Non potrei 

appoggiare 

seriamente 

quelli. 

Non potrei 

appoggiare sul 

serio quei 

ragazzi. 
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1460.  1:37:17.

92 

1:37:19.

68 

倉田 まり

子 

先生、かっこ

よすぎだよ！ 

Professore, lei è 

troppo forte! 

Professore, lei è 

un grande! 

1461.  1:37:19.

68 

1:37:20.

48 

北尾先生 あっち！ Che caldo! Che caldo! 

1462.  1:37:20.

48 

1:37:22.

48 

倉田 まり

子 

その背広（せ

び ろ ＝ ス ー

ツ）冬物です

よね 

Questo è un 

abito invernale 

no? 

Ma se indossa 

un abito 

invernale! 

1463.  1:37:22.

48 

1:37:24.

48 

北尾先生 卒業ぐらいだ

ろ、こんなも

の着んのは！ 

Fino ai diplomi, 

si indossa 

questa cosa! 

È quello della 

cerimnia dei 

diplomi! 

1464.  1:37:24.

72 

1:37:26.

88 

向坂 行夫 奥さんとお子

さん大丈夫な

んですか 

Per sua moglie 

e suoi figli va 

bene? 

Ci saranno 

problemi a 

casa ? 

1465.  1:37:26.

88 
北尾先生 余計な気回す Non  pensare 

eccessivamente! 

Non pensarci 

troppo! Quanti 
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1:37:29.

44 
ん じ ゃ な い

よ！俺いくつ

だと思う？ 

Quanto credi io 

abbia? 

anni mi dai? 

1466.  1:37:29.

44 

1:37:30.

72 

北尾先生 ５９だぞ！ Ne ho 

cinquantanove! 

Ne ho 

cinquantanove! 

1467.  1:37:31.

44 

1:37:32.

56 

向坂 行夫 そんなに（歳

が）いってる

んですか 

Così tanto? Così tanto? 

1468.  1:37:32.

72 

1:37:34.

72 

向坂 行夫 うちのおじい

ちゃんに近い

じゃないです

か？ 

Non è vicino a 

mio nonno? 

Lo sa che è 

quasi come mio 

nonno? 

1469.  1:37:34.

72 

1:37:36.

24 

野田 健一 じゃあ、来年

定年ですか？ 

Allora l'anno 

prossimo va in 

pensione? 

Allora l'anno 

prossimo va in 

pensione? 

1470.  1:37:36.

40 

1:37:40.

24 

北尾先生 そう、だから

一年ぐらい早

く辞めたって

（ や め た っ

て）退職金に

大した違いは

ねえんだよ！ 

Si, ed è per 

questo che 

finire un anno 

prima fa una 

grande 

differenza sulla 

liquidazione. 

Già, infatti 

licenziarmi un 

anno prima farà 

la differenza 

sulla 

liquidazione. 

1471.  1:37:40.

24 

1:37:41.

84 

藤野 涼子 何それ？がっ

かり！ 

Questo cos’è?  

Sconforto? 

E questo cos’è? 

Sconforto? 

1472.  1:37:41.

84 

1:37:44.

32 

北尾先生 今さら、校長

や教頭になれ

るわけじゃな

いし、 

Ormai, non 

diventerò più né 

preside né vice-

preside.  

Ormai ciò che 

mi interessa non 

è diventare 

preside o vice-

preside 

1473.  1:37:44.

32 

1:37:46.

72 

北尾先生 このまま無事

に勤めあげた

って、たかが

知れてるだろ

う 

Sarà stato senza 

valore, aver 

lavorato senza 

problemi in 

questo modo? 

Ma sapere di 

aver lavorato 

bene anche da 

normale 

docente. 

1474.  1:37:47.

12 

1:37:50.

24 

北尾先生 だったら最後

ぐらいカッコ

つけたってい

い じ ゃ ね か

よ！ 

Per questo, non 

è buono 

metterci stile 

alla fine? 

Almeno alla 

fine ci ho messo 

dello stile, no? 

1475.  1:37:51.

28 
藤野涼子  でもどうして Ma perché ci 

aiuta così fin 

Ma cosa la 

spinge ad 
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1:37:53.

44 
そこまでやっ

てくれるんで

すか 

qui? aiutarci fino a 

questo punto? 

1476.  1:37:54.

96 

1:37:56.

48 

北尾先生 お前らに言わ

れ た か ら だ

よ！ 

Il motivo vi è 

stato detto! 

Lo sapete già! 

1477.  1:37:57.

12 

1:38:02.

00 

北尾先生 「先生は落ち

こぼれや不良

の面倒は見る

けど、本気で

学校と戦った

ことあん（あ

ん＝ある）の

か？」って 

Gli insegnanti si 

preoccupano dei 

fallimenti e 

delle difficoltà 

però, la scuola 

davvero ha 

combattuto?  

I docenti si 

preoccupano dei 

fallimenti e 

delle difficoltà 

della scuola, ma 

hanno mai 

davvero 

affrontato le 

cose? 

1478.  1:38:02.

64 

1:38:03.

92 

北尾先生 その通りだと

思ったんだよ 

La pensavo in 

questo modo! 

Questa è la mia 

motivazione. 

1479.  1:38:05.

68 

1:38:08.

00 

北尾先生 さあ、忙しく

なん（なん＝

なる）ぞ！ 

Beh, saremo 

impegnati! 

Beh, avremo 

tanto dafare! 

1480.  1:38:08.

00 

1:38:08.

96 

みんな はい！ Sì! Sissignore! 

1481.  1:38:10.

64 

1:38:11.

84 

野田 健一 やるぞ！ Lo faremo! Ce la faremo! 

SCENA 

56 

     

1482.  1:38:13.

44 

1:38:16.

88 

向坂 行夫 陪審員のみん

な、写真撮る

から前に出て

ください 

Tutti quelli 

della giuria 

vengano avanti 

perché faccio la 

foto. 

La giuria si 

metta davanti 

perché devo 

fare la foto! 

1483.  1:38:17.

52 

1:38:18.

88 

向坂 行夫 廷吏も書記も Anche 

l’assistente e il 

segretario (colui 

che riporta per 

iscritto l’intero 

processo). 

L’assistente del 

giudice e il 

segretario pure 

1484.  1:38:19.

20 

1:38:20.

16 

藤野 涼子 早く！ Veloce! Veloce! 
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1485.  1:38:22.

16 

1:38:24.

24 

中原 涼子 

voice off 

北尾先生のご

り押し（＝強

いすすめ）で 

Grazie al forte 

consiglio del 

professore 

Kitao 

Sotto consiglio 

del professore 

Kitao 

1486.  1:38:24.

24 

1:38:26.

48 

中原 涼子 

voice off 

私たちは使っ

ていない教室

で 

Avevamo deciso 

che in un aula 

non usata 

Avevamo scelto 

un’aula vuota 

1487.  1:38:26.

64 

1:38:29.

28 

中原 涼子 

voice off 

裁判の準備が

できることに

なりました 

Potevamo fare i 

preparativi del 

processo. 

Per avviare i 

preparativi del 

processo. 

1488.  1:38:29.

28 

1:38:31.

28 

向坂 行夫 ハイチーズ！ Dite cheese! Dite “cheese”! 

1489.  1:38:31.

92 

1:38:33.

84 

向坂 行夫 バッチグー！ Good! (ばっち

り+ Good)! 

Good! 

1490.  1:38:34.

08 

1:38:35.

84 

中原 涼子 

voice off 

弁護人の神原

君には 

Per Kambara-

kun, avvocato 

difensore 

Era stato deciso 

che per 

Kambara-kun, 

l’avvocato  

1491.  1:38:36.

00 

1:38:37.

04 

中原 涼子 

voice off 

野田君 Noda-kun  L’assistente 

fosse Noda-kun 

 1:38:38.

00 

1:38:39.

84 

CARTELLI 弁護人 

弁護人助手 

Avvocato 

Assistente 

avvocato 

Avvocato della 

difesa 

Assistente 

avvocato della 

difesa 

1492.  1:38:38.

00 

1:38:39.

84 

向坂 行夫 行くよ。ハイ

チーズ！ 

In posizione! 

Dite Cheese! 

In posizione! 

Dite Cheese! 

1493.  1:38:40.

24 

1:38:41.

84 

中原 涼子 

voice off 

検事の私には Per me, 

procuratore 

Per me, il 

procuratore 

1494.  1:38:42.

00 

1:38:45.

28 

中原 涼子 

voice off 

まりちゃんと

向坂くんが助

手を勤めてく

れることにな

り 

Mari-chan e 

Kōsaka-kun era 

stato deciso che 

facessero gli 

assistenti. 

Fossero Mari-

chan e Kōsaka-

kun. 

1495.  1:38:45.

76 

1:38:47.

CARTELLI 検事 

検事助手 

Procuratore 

Assistente 

Procuratore 

Procuratore 

Assistente 

Procuratore 
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84 

1496.  1:38:45.

76 

1:38:47.

84 

中原 涼子 

voice off 

陪審員と他の

役割も 

Anche la giuria 

e gli altri ruoli 

Successivament

e erano stati 

decisi  

1497.  1:38:47.

84 

1:38:49.

84 

中原 涼子 

voice off 

次々と決まっ

ていきました 

Erano stati 

deciso 

successivamente

. 

Anche la giuria 

e gli altri 

incarichi. 
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1498.  1:38:50.

64 

1:38:52.

64 

野田 健一 これで必要な

メンバー揃っ

たね 

Questi sonoi 

membri 

principali! 

Ci siamo tutti! 

1499.  1:38:52.

88 

1:38:56.

08 

神原 和彦 いいや！裁判

を仕切る人間

がまだ決まっ

てない 

No! Ancora non 

abbiamo deciso 

chi risolverà il 

processo. 

Eh no! Non 

abbiamo ancora 

deciso chi 

risolverà il 

processo. 

1500.  1:38:56.

40 

1:38:58.

56 

向坂 行夫 そっか！裁判

長ですよね 

Vero! Il 

presidente di 

tribunale! 

Vero! Il 

presidente di 

tribunale! 

1501.  1:38:58.

80 

1:39:00.

96 

倉田 まり

子 

行夫君、いい

加減覚えなよ 

Yukio-kun, 

memorizza i 

tuoi errori. 

Yukio-kun, 

dovresti 

saperlo! 

1502.  1:39:01.

20 

1:39:04.

16 

倉田 まり

子 

陪 審 制 度 だ

と、裁判長じ

ゃ な く て 判

事！ 

Il sistema della 

giuria non è 

fatto dal 

Presidente ma 

da un Giudice! 

Il sistema di 

giuria è 

composto da un 

giudice, non da 

un presidente. 

1503.  1:39:04.

64 

1:39:06.

00 

向坂 行夫 あ、ごめんな

さい！ 

Ah, scusa! Ah, hai ragione! 

1504.  1:39:06.

16 

1:39:08.

08 

野田 健一 神原君がもう

一人いればい

いんだけど 

Oltre a 

Kambara-kun ci 

servirebbe 

un’altra 

parsona! 

Oltre a 

Kambara-kun ci 

servirebbe 

un’altra 

parsona! 

1505.  1:39:08.

48 

1:39:09.

92 

藤野 涼子 誰か忘れてな

い？ 

Chi ci stiamo 

dimenticando? 

Non abbiamo 

dimenticato 

qualcuno? 

1506.  1:39:10.

32 

1:39:12.

40 

藤野 涼子 うちの学校で

一 番 の 秀 才

を！ 

Il più bravo 

della nostra 

scuola! 

Il genio della 

nostra scuola! 
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1507.  1:39:17.

76 

1:39:22.

48 

真理ちゃん あれ！井上く

ん、涼ちゃん

に手伝ってっ

て言われて、

断ったんじゃ

ないの？ 

Inoue-kun, ti 

era stato chiesto 

di aiutare Ryō-

chan ma non 

avevi rifiutato? 

Inoue-kun, Ryō-

chan aveva 

chiesto il tuo 

aiutarci, ma hai 

rifiutato no? 

1508.  1:39:24.

48 

1:39:27.

52 

井上 康夫 あの時はまだ

藤野の覚悟が

見えてなかっ

た！ 

Quella volta 

non avevo 

ancora visto la 

determinazione 

di Fujino! 

Ancora non 

avevo capito 

quanto Fujino 

fosse 

determinata! 

1509.  1:39:28.

32 

1:39:29.

92 

井上 康夫 俺の判断は間

違ってない 

Il mio giudizio 

non era 

sbagliato. 

Il mio giudizio 

non era 

sbagliato. 

1510.  1:39:30.

16 

1:39:35.

20 

向坂 行夫 そういえば井

上君、神原君

が通ってる東

大付属（＝学

校の名前）に

落ちたんじゃ

ないですか 

A proposito 

Inoue-kun, non 

hai fallito alla 

scuola annessa 

all’università di 

Tōkyō che 

frequenta 

Kambara-kun? 

Ah ma, Inue-

kun, non sei 

stato respinto 

dalla scuola che 

frequenta 

Kambara-kun? 

1511.  1:39:35.

20 

1:39:36.

24 

真理ちゃん ばか！ Scemo! Ma sei scemo?! 

1512.  1:39:36.

96 

1:39:38.

24 

井上 康夫 あの日はイン

フルエンザで 

Quel giorno a 

causa 

dell'influenza 

Quel giorno a 

causa 

dell'influenza 

1513.  1:39:38.

72 

1:39:40.

24 

井上 康夫 実力を発揮で

きなかった 

Non ho potuto 

mettere in 

mostra le mie 

capacità. 

Non ho potuto 

dimostrare le 

mie capacità. 

1514.  1:39:40.

72 

1:39:42.

24 

井上 康夫 それのどこか

悪い？ 

Dov’è c’è del 

male in questo? 

Che c’è di 

male? 

1515.  1:39:42.

72 

1:39:44.

88 

蒲田 教子 体調管理も受

験のうちだよ

ね 

Anche la 

condizione 

fisica è una 

condizione per 

superare un 

esame. 

Essere in forma 

è importante! 

1516.  1:39:44.

88 

1:39:46.

24 

溝口 弥生 だよね！ Eh già! Eh già! 
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1517.  1:39:49.

84 

1:39:51.

84 

藤野 涼子 この裁判で一

番の重要なの

は 

In questo 

processo il più 

importante 

Nel processo i 

ruoli più 

importanti 

1518.  1:39:52.

16 

1:39:53.

84 

藤野 涼子 弁護人でも検

事でもない 

Non sono né 

l’avvocato di 

difesa né il 

procuratore 

Non sono né 

quello 

dell’avvocato di 

difesa né quello 

procuratore 

1519.  1:39:54.

80 

1:39:56.

32 

藤野 涼子 中学生だけの

裁判を 

In un processo 

di studenti delle 

medie 

Per far in modo 

che un processo 

di soli studenti 

1520.  1:39:56.

72 

1:39:58.

72 

藤野 涼子 最終日まで円

滑に進め 

Per procedere 

senza difficoltà 

fino alla fine 

Non incorra in 

alcun genere di 

difficoltà 

1521.  1:39:59.

28 

1:40:01.

92 

藤野 涼子 判決まで導い

てくれる判事

はやっぱり 

Un giudice che 

ci possa 

giuidare fino al 

vendetto 

Serve un 

giudice in grado 

di arrivare a 

conclusioni 

1522.  1:40:02.

56 

1:40:04.

40 

藤野 涼子 井上君しかで

きないじゃな

いかな 

Mi sa che può 

esserlo solo 

Inoue-kun. 

E chi meglio di 

Inoue-kun? 

1523.  1:40:07.

20 

1:40:08.

16 

神原 和彦 判事！ Giudice! Giudice! 

1524.  1:40:10.

40 

1:40:12.

24 

神原 和彦 いまのは、誘

導尋問です 

È la conduzione 

di un 

interrogatorio. 

Si tratta di 

condurre 

l’interrogatorio. 

1525.  1:40:18.

00 

1:40:19.

44 

井上 康夫 意義を認めま

す 

Accolta! “Accolta”! 

1526.  1:40:26.

08 

1:40:27.

68 

 “判事 ” 書い

てもらって？ 

Mi fai il favore 

di scrivere 

“giudice”? 

Scrivi tu 

“Giudice”? 

SCENA 
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 1:40:32.

08 

1:40:35.

84 

CARTELLO 河野調査探偵

事務所 

Centro 

investigativo 

Kawano 

Centro 

investigativo 

Kawano 

1527.  1:40:46.

72 

1:40:47.

森内先生 この人・・・ Questa 

persona... 

Questa 

persona... 
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84 

1528.  1:40:48.

72 

1:40:51.

84 

河野警部 あなたのお隣

に住んでいる

垣内美奈絵で

す 

È la sua vicina 

di casa 

Kakiuchi 

Minae. 

È la sua vicina 

di casa 

Kakiuchi 

Minae. 

1529.  1:40:53.

92 

1:40:56.

96 

河野警部 ほぼ、毎日あ

なたのポスト

を覗いていま

した 

Quasi ogni 

giorno, marito e 

moglie 

sbriciavano 

nella sua 

cassetta postale. 

Quasi ogni 

giorno, marito e 

moglie 

sbriciavano 

nella sua 

cassetta postale. 

1530.  1:40:58.

00 

1:41:00.

64 

森内先生 どうして？こ

んなことを？ 

Perché? Una 

cosa simile? 

Perchè fare una 

cosa simile? 

1531.  1:41:02.

24 

1:41:05.

52 

河野警部 愛人と再婚し

たいとご主人

から離婚を切

り出され、 

Si era separata 

dal marito che 

voleva 

risposarsi con 

l’amante 

Pare che lei 

abbia avuto un 

forte shock 

dopo la 

separazione 

1532.  1:41:06.

08 

1:41:07.

92 

河野警部 酷くショック

をうけていた

ようです 

E pare che 

abbia avuto un 

forte shock. 

Perché il marito 

voleva sposare 

la sua amante. 

1533.  1:41:09.

76 

1:41:12.

00 

森内先生 まさか、そん

なことで！ 

Impossibile, una 

cosa simile! 

Addirittura! 

1534.  1:41:12.

40 

1:41:16.

56 

河野警部 被害者はまる

で覚えがない

のに一方的に

恨まれること

は珍しいこと

ではありませ

ん 

Visto che la 

vittima non ne 

aveva idea, il 

fatto di provare 

in parte rancore 

non è una cosa 

insolita. 

Non se lo 

aspettava, 

quindi è 

normale questo 

risentimento. 

1535.  1:41:19.

36 

1:41:21.

20 

河野警部 今は、ご実家

にいらしてい

るんですよね 

Adesso è in 

casa no? 

Lei ora abita lì, 

no? 

1536.  1:41:22.

88 

1:41:25.

20 

森内先生 母が心配する

ものですから 

È perché mia 

madre si 

preoccupa. 

È che sono in 

ansia per mia 

madre. 

1537.  1:41:25.

84 

1:41:28.

16 

河野警部 でしたら、そ

のままご実家

に戻られるか 

In questo caso, 

riesce a tornare 

a casa in questo 

stato? 

In questo caso, 

se la sente di 

ritornare a casa? 

1538.  1:41:28. 河野警部 引っ越しされ Io le consiglio Io le consiglio 
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56 

1:41:30.

16 

ることをおす

すめします 

di trasferirsi. di trasferirsi. 

1539.  1:41:30.

56 

1:41:32.

88 

森内先生 なんであたし

が出ていかな

くちゃいけな

いんですか 

Perchè non 

posso uscire? 

Perchè non 

posso uscire di 

casa? 

1540.  1:41:33.

20 

1:41:34.

88 

森内先生 出ていくのは

この人じゃな

い！ 

Lei deve 

andarsene! 

Che se ne vada 

lei! 

1541.  1:41:36.

88 

1:41:37.

60 

河野警部 もういません Non c’è più. Lei non è più lì. 

1542.  1:41:38.

96 

1:41:39.

60 

森内先生 え？ Eh? Eh? 

1543.  1:41:40.

24 

1:41:43.

12 

河野警部 ご主人に相談

して一緒に見

てもらったん

ですが 

Ho parlato con 

il marito e 

insieme mi ha 

fatto il favore di 

andare a vedere 

Ho parlato col 

marito e siamo 

entrati insieme 

in casa 

1544.  1:41:44.

24 

1:41:45.

76 

河野警部 家はもぬけの

殻でした 

Non c’era 

anima viva in 

casa. 

Ma non c’era 

anima viva. 

1545.  1:41:50.

80 

1:41:51.

84 

河野警部 ど う し ま し

た？ 

Che cos’è 

successo? 

Che cos’è 

successo? 

1546.  1:41:53.

36 

1:41:55.

36 

森内先生 ほら、ここ！ Ecco... Guardi 

quì! 

Ecco... Guardi 

quì! 

1547.  1:41:56.

72 

1:42:00.

32 

森内先生 柏木君がこの

女に乗り移っ

たんです 

Questa donna è 

posseduta da 

Kashiwagi-kun. 

Questa donna è 

posseduta da 

Kashiwagi-kun. 

1548.  1:42:11.

28 

1:42:12.

56 

森内先生 ご め ん な さ

い！ 

Scusami! Scusami! 

1549.  1:42:13.

36 

1:42:15.

92 

森内先生 柏木君、ごめ

んなさい！ 

Scusami, 

Kashiwagi-kun! 

Scusami, 

Kashiwagi-kun! 

SCENA      
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59 

1550.  1:42:27.

68 

1:42:30.

00 

Pompiere 消火！ホース

をつける！ 

Incendio!Prend

o la pompa! 

Prendo la 

pompa per 

spegnerlo! 

1551.  1:42:31.

44 

1:42:35.

04 

中原 涼子 

voice off 

夏 休 み の 直

前、また新た

な事件が起こ

りました 

Prima delle 

vacanze estive, 

c'era stato un 

nuovo incidente. 

Prima delle 

vacanze estive, 

c'era stato un 

nuovo incidente. 

1552.  1:42:36.

32 

1:42:40.

32 

中原 涼子 

voice off 

大出君の家か

ら出火した炎

はあっと言う

間に、 

Le fiamme che 

uscivano dalla 

casa di Ode-kun 

in un’istante 

Le fiamme che 

uscivano da 

casa di Ode-kun 

1553.  1:42:40.

32 

1:42:43.

52 

中原 涼子 

voice off 

母 屋 （ お も

や）と木材倉

庫に燃え広が

ってきました 

Si erano 

propagate 

nell’ala 

principale e nel 

deposito edile. 

Si erano 

propagate 

nell’abitazione 

e nel cantiere 

edile. 

1554.  1:42:44.

00 

1:42:45.

52 

大出 佐和

子 

おばあちゃん

は？ 

La nonna? Tua madre? 

1555.  1:42:46.

08 

1:42:47.

76 

大出 佐和

子 

おばあちゃん

が い な い の

よ！ 

La nonna non 

c’è! 

Tua madre non 

c’è! 

1556.  1:42:49.

04 

1:42:50.

48 

 おばあちゃん

がいない！ 

La nonna non 

c’è! 

Non la vedo! 

1557.  1:42:53.

92 

1:42:56.

56 

大出 勝 ちょっと放せ

お前！おふく

ろが中にいん

（いん＝いる

ん）だよ！ 

Tu lasciami un 

attimo! Mia 

madre è dentro! 

Levatevi! Mia 

madre è ancora 

lì dentro! 

1558.  1:42:56.

56 

1:42:58.

56 

Pompiere おちついてく

ださい！ 

Stia calmo! Mantenga la 

calma! 

SCENA 

60 

     

1559.  1:43:01.

84 

1:43:02.

88 

野田 健一 すみません！ Mi scusi! Mi scusi! 

1560.  1:43:02.

88 

1:43:04.

お祖母ちゃ

ん 

どうぞ！どう

ぞ！ 

Prego! Passate pure! 
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40 

1561.  1:43:05.

28 

1:43:07.

04 

中原 涼子 

voice off  

火事から数日

後、 

Qualche giorno 

dopo l’incendio 

Qualche giorno 

dopo l’incendio 

1562.  1:43:07.

52 

1:43:11.

20 

中原 涼子 

voice off 

私たちは大出

君の引っ越し

先を尋ねまし

た。 

Noi abbiamo 

cercato il nuovo 

indirizzo di 

Ode-kun! 

Abbiamo 

cercato il nuovo 

indirizzo di 

Ode-kun! 

1563.  1:43:36.

00 

1:43:37.

92 

藤野 涼子 大事な話があ

るの！ 

Abbiamo una 

cosa 

importante! 

Dobbiamo dirti 

una cosa 

importante! 

1564.  1:43:38.

80 

1:43:42.

00 

野田 健一 あの、おばあ

ちゃんが亡く

なってお気の

毒でした 

Ah, siamo 

dispiaciuti per 

la perdita di tua 

nonna. 

Ah, siamo 

dispiaciuti per 

la perdita di tua 

nonna. 

1565.  1:44:12.

00 

1:44:13.

84 

神原 和彦 ずいぶん顔腫

れてるね！ 

Hai molti lividi 

sulla faccia eh! 

Hai la faccia 

piena di lividi! 

1566.  1:44:14.

88 

1:44:16.

00 

大出 俊次 お前誰？ E tu chi sei? E tu chi diavolo 

sei? 

1567.  1:44:17.

04 

1:44:20.

48 

神原 和彦 お父さん、息

子相手でも手

加減してくれ

ないんだ！ 

Un padre che 

non si fa 

scrupoli a usare 

le mani né su 

uno sconosciuto 

né su suo figlio! 

Tuo padre non 

si fa scrupoli 

neppure a 

menare te! 

1568.  1:44:26.

24 

1:44:28.

48 

神原 和彦 君が柏木君を

殺したはずが

ない！ 

Tu non avresti 

ucciso 

Kashiwagi-kun! 

Non avevi 

motivo di 

uccidere 

Kashiwagi-kun! 

1569.  1:44:29.

36 

1:44:30.

80 

神原 和彦 僕はそう信じ

てる！ 

Io credo così! Ne sono 

convinto! 

1570.  1:44:32.

80 

1:44:33.

84 

大出 俊次 何 言 っ て ん

の、こいつ？ 

Che sta dicendo 

questo? 

Che sta dicendo 

questo quì? 

1571.  1:44:34.

88 

1:44:37.

36 

藤野 涼子 大出君に私た

ちの裁判に出

て欲しいの 

Vorremo che tu 

uscissi nel 

nostro processo. 

Vorremo che 

partecipassi del 

nostro processo! 

1572.  1:44:37.

76 
藤野 涼子 被告人として Come accusato! Come imputato! 
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1:44:39.

36 

1573.  1:44:40.

40 

1:44:41.

36 

大出 俊次 裁判？ Processo! Processo? 

1574.  1:44:41.

92 

1:44:43.

84 

向坂 行夫 あ、でも普通

の裁判と違っ

て 

Ma è diverso 

dal solito 

processo. 

Ma non è un 

processo 

formale. 

1575.  1:44:43.

84 

1:44:45.

68 

向坂 行夫 陪審員の生徒

たちが話合っ

て 

Una giuria di 

studenti si 

consulterà 

Una giuria di 

studenti si 

consulterà 

1576.  1:44:45.

68 

1:44:47.

04 

向坂 行夫 有罪か無罪か

決 め る ん で

す！ 

E deciderà chi 

ha colpe e chi è 

senza colpe. 

E dichiarerà il 

colpevole. 

1577.  1:44:47.

04 

1:44:49.

04 

大出 俊次 へらへらして

んじゃねよ！ 

Non dire 

sciocchezze! 

Non dire 

cazzate! 

1578.  1:44:49.

76 

1:44:52.

64 

大出 俊次 俺、有罪にし

て警察に突き

出すつもりか

よ 

Avete 

intenzioni ci 

consegnarmi 

alla polizia 

come 

colpevole? 

Avete 

intenzione di 

sbattermi 

dentro? 

1579.  1:44:54.

24 

1:44:55.

20 

倉田 まり

子 

そ う じ ゃ な

い！ 

Non è così! No, non è così! 

1580.  1:44:55.

84 

1:44:58.

56 

倉田 まり

子 

警察も学校も

誰も大人はい

れない！ 

La polizia, la 

scuola… 

Nessun adulto è 

coinvolto. 

La polizia, la 

scuola… 

Nessun adulto 

sarà coinvolto. 

1581.  1:44:59.

28 

1:45:01.

36 

倉田 まり

子 

私たちだけで

裁 判 を や る

の！ 

Solo noi faremo 

il processo! 

Solo noi 

dirigeremo il 

processo! 

1582.  1:45:02.

08 

1:45:03.

36 

大出 俊次 馬鹿じゃねえ

の！ 

Non sono 

stupido! 

Non sono 

stupido! 

1583.  1:45:03.

92 

1:45:06.

24 

大出 俊次 勝 手 に し ろ

よ！ 

Fate come vi 

pare! 

Fate come vi 

pare! 

1584.  1:45:07.

04 
神原 和彦 君は悔しくな Non sei 

arrabbiato? 

Non sei per 

niente 
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1:45:09.

28 
いの？ arrabbiato? 

1585.  1:45:09.

60 

1:45:12.

64 

神原 和彦 テレビであん

なふうに人殺

し扱いされて 

In TV 

l’omicidio è 

stato trattato in 

quel modo 

Hai visto com’è 

stato trattato 

l’omicidio in 

TV 

1586.  1:45:15.

44 

1:45:18.

08 

大出 俊次 悔しいに決ま

ってんだろー

がよ！ 

Ovvio che sono 

arrabbiato! 

Ovvio che sono 

incazzato! 

1587.  1:45:19.

76 

1:45:21.

84 

大出 俊次 嫌がらせの電

話がばんばん

来るわ 

Arrivano 

continuamente 

telefonate 

moleste. 

Tutto il tempo 

arrivano 

telefonate 

moleste. 

1588.  1:45:21.

84 

1:45:22.

64 

藤野 涼子 やめて！大出

君 

Smettila, Ode-

kun! 

Smettila, Ode-

kun! 

1589.  1:45:22.

64 

1:45:24.

24 

大出 俊次 火事でばあち

ゃ ん は 死 ぬ

わ！ 

È morta mia 

nonna 

nell’incendio! 

Mia nonna è 

morta 

nell’incendio! 

1590.  1:45:24.

80 

1:45:26.

00 

大出 俊次 おふくろはノ

イローゼだ！ 

Mia madre 

soffre di 

depressione! 

Mia madre 

soffre di 

depressione! 

1591.  1:45:26.

00 

1:45:26.

88 

藤野 涼子 大出君！ Ode-kun! Ode-kun! 

1592.  1:45:27.

12 

1:45:28.

64 

大出 俊次 家ン中めちゃ

くちゃだよ！ 

Nella mia 

famiglia c’è un 

disastro! 

La mia famiglia 

è un disastro! 

1593.  1:45:28.

80 

1:45:30.

16 

野田 健一 大出君！ Ode-kun! Ode-kun! 

1594.  1:45:32.

64 

1:45:34.

88 

大出 俊次 分かったよう

なこと言って

んじゃねよ 

Non parlare 

come se capissi! 

Non parlare se 

non sai le cose! 

1595.  1:45:35.

36 

1:45:37.

20 

藤野 涼子 

野田 健一 

やめて、大出

君！ 

Smettila Ode-

kun! 

Smettila Ode-

kun! 

1596.  1:45:39.

84 

1:45:41.

68 

神原 和彦 君の無罪がは

っきりすれば 

Se dimostriamo 

chiaramente la 

tua innocenza 

Se dimostriamo 

chiaramente la 

tua innocenza 
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1597.  1:45:41.

68 

1:45:43.

68 

神原 和彦 そんなことす

る連中もいな

くなる 

Anche loro la 

smetteranno (le 

chiamate 

moleste)! 

Loro la 

smetteranno 

1598.  1:45:43.

84 

1:45:46.

32 

神原 和彦 君のお母さん

もきっと前み

たに落ち着く 

Tua madre si 

calmerà come 

prima. 

E tua madre 

tornerà serena 

come prima! 

1599.  1:45:46.

56 

1:45:50.

24 

大出 俊次 お前はうちの

親父の怖さ知

んねえ（知ら

ない）から、

そんなこと言

ってられんだ

よ！ 

Visto che non 

sai quanto siano 

sconvolti i miei, 

non puoi dire 

questa cose. 

Non sai cosa sta 

passando la mia 

famiglia. Quindi 

stà zitto! 

1600.  1:45:51.

12 

1:45:53.

52 

神原 和彦 僕の（お）父

さんは（お）

母さんを殺し

たんだ 

I miei genitori 

sono stati 

uccisi! 

I miei genitori 

sono stati 

uccisi! 

1601.  1:45:56.

80 

1:45:58.

08 

大出 俊次 お前何言って

んの？ 

Tu che stai 

dicendo? 

Che diavolo 

dici? 

1602.  1:45:59.

28 

1:46:01.

28 

神原 和彦 お酒飲むと人

格変わる人で 

Quando mio 

padre beveva 

diventava una 

persona 

instabile 

Quando mio 

padre beveva 

diventava una 

persona 

instabile 

1603.  1:46:02.

24 

1:46:04.

32 

神原 和彦 僕も（お）母

さんもしょっ

ちゅう殴られ

てた 

E anche mia 

madre veniva 

sempre 

maltrattata! 

E picchiava sia 

me che mia 

madre 

continuamente! 

1604.  1:46:04.

48 

1:46:05.

76 

神原 和彦 今 み た い に

ね！ 

Proprio come 

ora! 

Non ti è 

familiare? 

1605.  1:46:10.

64 

1:46:13.

04 

神原 和彦 僕の（お）父

さ ん は 、

（お）母さん

を殴り殺した

んだよ 

I miei genitori 

sono stati uccisi 

a morte! 

I miei genitori 

sono stati uccisi 

a morte! 

1606.  1:46:14.

08 

1:46:16.

32 

神原 和彦 そんなのに慣

れていると言

ったら変だけ

ど 

Mi ci sono 

abituato ma se 

lo dico è strano. 

Suona ancora 

strano dirlo, 

anche se mi ci 

sono abituato. 

1607.  1:46:16.

56 
神原 和彦 大出君のお父 Tuo padre è 

diverso dal mio 

Tuo padre è 

diverso dal mio 
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1:46:19.

20 
さんは僕のお

父さんと違っ

て 

1608.  1:46:19.

44 

1:46:20.

64 

神原 和彦 人殺しじゃな

い！ 

Non è un 

assassino! 

Non è un 

assassino! 

1609.  1:46:22.

08 

1:46:24.

16 

神原 和彦 僕は君を必ず

無罪にする 

Io farò in modo 

che tu sia 

assolutamente 

innocente! 

Io farò in modo 

che tu ne esca 

innocente! 

1610.  1:46:25.

28 

1:46:27.

52 

神原 和彦 君の冤罪をか

な ら ず 晴 ら

す！ 

Ti discolperò 

senza dubbio 

dalla falsa 

accusa! 

Dimostrerò 

questa falsa 

accusa! 

1611.  1:46:37.

04 

1:46:38.

56 

神原 和彦 嘘だと思われ

るんの嫌だか

ら 

Siccome non 

voglio che pensi 

che stia 

mentendo 

Non voglio che 

pensi che stia 

mentendo 

1612.  1:46:40.

08 

1:46:40.

72 

神原 和彦 これ Questa Quindi ecco… 

1613.  1:46:42.

72 

1:46:44.

08 

神原 和彦 その事件の新

聞のコピー 

È la copia del 

giornale di 

quell’incidente. 

È la copia 

dell’articolo di 

quell’incidente. 

 1:46:42.

72 

1:46:44.

08 

TITOLO DI 

GIORNALE 
妻殴り殺し、

夫は自殺 

Moglie uccisa a 

colpi di sangue, 

marito si uccide 

Moglie uccisa a 

colpi di sangue, 

marito si uccide 

1614.  1:46:52.

80 

1:46:54.

56 

神原 和彦 人殺しの息子

の僕が 

Io che sono 

figlio di un 

assassino… 

Io che sono 

figlio di un 

assassino… 

1615.  1:46:55.

36 

1:46:56.

96 

神原 和彦 君の弁護人を

やる 

Farò il tuo 

avvocato! 

Sarò il tuo 

avvocato! 

1616.  1:46:58.

08 

1:46:59.

28 

神原 和彦 やらせてくれ

るね！ 

Me lo lascerai 

fare?  

Me lo lascerai 

fare? 
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1617.  1:47:17.

76 

1:47:18.

88 

倉田 まり

子 

涼ちゃん！ Ryō-chan! Ryō-chan! 
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1618.  1:47:20.

56 

1:47:21.

76 

倉田 まり

子 

知ってたの？ Tu lo sapevi? Tu lo sapevi? 

1619.  1:47:25.

28 

1:47:26.

24 

藤野 涼子 ううん、知ら

なかった！ 

Non lo sapevo! No! 

1620.  1:47:26.

96 

1:47:28.

24 

向坂 行夫 びっくりした

よね 

Mi sono 

sorpreso! 

Ci sono rimasto 

di sasso! 

1621.  1:47:28.

24 

1:47:31.

28 

向坂 行夫 あの大出君が

完璧押されて

たもんね！ 

E Ode-kun era 

sconvolto! 

E Ode-kun era 

sconvolto! 

1622.  1:47:32.

00 

1:47:33.

68 

倉田 まり

子 

あんな怖い話

されたら 

Se è raccontata 

una storia 

terribile 

Se uno ti dice 

quelle cose 

1623.  1:47:34.

16 

1:47:35.

68 

倉田 まり

子 

誰だってああ

なるよ 

Chiunque ci 

rimarrebbe di 

stucco! 

Ovvio che ci 

rimani di 

stucco! 

1624.  1:47:36.

48 

1:47:38.

96 

倉田 まり

子 

私は正直、大

出君より 

A dire la verità, 

più di Ode-kun 

A dire la verità, 

mi ha 

spaventato 

1625.  1:47:40.

08 

1:47:41.

52 

倉田 まり

子 

あの子の方が

怖かった 

Mi ha 

spaventato 

quello ragazzo 

Più lui che Ode-

kun. 

1626.  1:47:42.

56 

1:47:43.

52 

向坂 行夫 うん、僕も！ Anche a me! Anche a me! 

1627.  1:47:43.

64 

1:47:45.

52 

倉田 まり

子 

やっぱり普通

じゃないよね 

Certo che non è 

una cosa 

normale! 

Certo che non è 

una cosa da tutti 

i giorni! 

1628.  1:47:47.

52 

1:47:50.

00 

藤野 涼子 お父さんがお

母さんを殺し

た 子 供 だ か

ら？ 

Perché quel 

ragazzo è figlio 

di un padre che 

ha ucciso la 

madre? 

Perché lui è 

figlio di un 

assassino? 

1629.  1:47:52.

16 

1:47:53.

44 

倉田 まり

子 

何で怒ってる

の？ 

Perché ti 

arrabbi? 

Perché ti 

arrabbi? 

1630.  1:47:54. 藤野 涼子 だってそのこ Perchè non è Perchè non è 
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64 

1:47:57.

60 

と、神原君の

せいじゃない

よ 

colpa di 

Kambara-kun! 

colpa di 

Kambara-kun! 

1631.  1:47:58.

56 

1:48:01.

12 

藤野 涼子 子供は親選べ

ないんだよ 

I figli non 

scelgono i 

propri genitori! 

I figli non 

scelgono i 

propri genitori! 

1632.  1:48:02.

24 

1:48:03.

76 

倉田 まり

子 

かわいそうだ

と思うよ 

Penso sia da 

compatire! 

Mi dispiace per 

lui! 

1633.  1:48:04.

32 

1:48:05.

20 

倉田 まり

子 

私だって Anche per 

quanto mi 

riguarda! 

Davvero! 

1634.  1:48:06.

40 

1:48:07.

20 

 ううん、僕も Sì, anche per 

me! 

Anche a me! 

1635.  1:48:08.

48 

1:48:09.

60 

藤野 涼子 かわいそうと

か 

Che ci dispiace È facile dire 

1636.  1:48:09.

84 

1:48:11.

92 

藤野 涼子 そんな簡単な

言葉で決めつ

けちゃう 

È una parola 

facile da dire 

Che ci dispiace. 

1637.  1:48:12.

16 

1:48:13.

28 

藤野 涼子 いけないと思

う 

Penso sia 

ingiusto! 

Non è giusto! 

1638.  1:48:13.

60 

1:48:16.

16 

向坂 行夫 まあまあ、そ

んなに熱くな

らないで 

Dai sù, non 

agitarti così… 

Dai sù, non 

agitarti così… 

1639.  1:48:17.

20 

1:48:19.

60 

向坂 行夫 あ、そういえ

ばさ、一緒に

ビデオ（を）

見 る ん で し

ょ？ 

A proposito, 

vediamo 

insieme quel 

video? 

A proposito, 

non dovevamo 

vedere insieme 

un film? 

1640.  1:48:19.

84 

1:48:20.

80 

向坂 行夫 何のビデオ？ Quale video? Quale film? 

1641.  1:48:20.

80 

1:48:22.

80 

倉田 まり

子 

アメリカの裁

判の映画！ 

Un film su un 

processo 

americano. 

Su un processo 

americano.. 

1642.  1:48:23. 倉田 まり 涼ちゃんのお Visto che la Visto che la 
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12 

1:48:25.

60 

子 母さんが参考

になるからっ

て 

madre di Ryō-

chan ha detto 

che collaborerà 

madre di Ryō-

chan ha detto 

che collaborerà 

1643.  1:48:25.

84 

1:48:27.

68 

倉田 まり

子 

何本か借りて

くれただって 

Ce ne ha 

prestato più di 

uno. 

Ce ne ha 

prestato più di 

uno. 

1644.  1:48:28.

40 

1:48:31.

60 

 何だ、エッチ

なビデオじゃ

ないんだ！ 

Ah, pensavo 

fosse un porno! 

Che seccatura, 

credevo fosse 

un porno! 

1645.  1:48:33.

12 

1:48:35.

20 

倉田 まり

子 

最低！ Sei pessimo! Ma che schifo! 
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1646.  1:48:41.

60 

1:48:45.

92 

佐々木 私たちにその

裁判の資料を

提出しろって

こと？ 

Vuoi che ti 

consegnamo i 

dati di quel 

processo? 

Vuoi  tutto il 

materiale 

sull’omicidio? 

1647.  1:48:46.

80 

1:48:47.

52 

藤野 涼子 はい！ Sì! Sì! 

1648.  1:48:48.

64 

1:48:51.

28 

藤野 涼子 柏木君の推定

死亡時刻 

L'ora presunta 

della morte di 

Kashiwagi-kun 

L'ora presunta 

della morte di 

Kashiwagi-kun 

1649.  1:48:51.

92 

1:48:52.

80 

藤野 涼子 死因 La causa della 

morte 

La causa della 

sua morte 

1650.  1:48:53.

28 

1:48:54.

48 

藤野 涼子 遺体の様子 Lo stato del 

corpo 

Lo stato del 

corpo 

1651.  1:48:55.

20 

1:48:58.

08 

藤野 涼子 それから、現

場に遺留品が

あったかどう

か 

E poi, se ci sono 

elementi 

tralasciati sul 

luogo. 

E poi se si è 

trascurato 

qualche 

elemento sulla 

scena del 

crimine. 

1652.  1:48:59.

76 

1:49:00.

96 

藤野 涼子 よろしくお願

いします 

Per favore! La ringrazio! 

1653.  1:49:02.

96 
佐々木 藤野さん、あ

の告発状を正

Fujino-san, se 

menzionerai 

Fujino-san, se 

menzionerai la 
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1:49:07.

84 
面から取り挙

げたりしたら 

direttamente 

quella lettera di 

accuse 

lettera di accuse 

1654.  1:49:08.

16 

1:49:10.

80 

佐々木 傷つく人が出

てくるとは思

わない？ 

Non pensi che 

qualcuno ne 

uscirà ferito? 

Non credi che 

ferirai 

qualcuno? 

1655.  1:49:11.

60 

1:49:15.

52 

藤野 涼子 私 た ち 、 も

う、みんな傷

だらけです 

Tutti, ormai, 

siamo pieni di 

ferite. 

Ormai questa 

storia ha ferito 

tutti quanti. 

1656.  1:49:19.

04 

1:49:22.

96 

佐々木 じゃあ、万が

一差出人が名

乗り出てきた

場合 

Allora, se il 

mittente 

dovesse 

costituirsi 

Allora, se il 

mittente 

dovesse 

costituirsi 

1657.  1:49:23.

52 

1:49:25.

92 

佐々木 あなたたちに

守ることがで

きるの？ 

Riuscirete a 

proteggerlo? 

Riuscirete a 

proteggerlo? 

1658.  1:49:27.

04 

1:49:30.

16 

藤野 涼子 自分たちのや

り方で守るつ

もりです 

Abbiamo 

intenzione di 

proteggerlo a 

modo nostro. 

Lo faremo a 

modo nostro. 

1659.  1:49:31.

28 

1:49:34.

24 

藤野 涼子 でも差出人を

守るよりさき

に 

Ma… Prima di 

proteggere il 

mittente 

Ma… Prima di 

proteggere il 

mittente 

1660.  1:49:34.

80 

1:49:36.

64 

藤野 涼子 やるべきこと

があると思う

んです 

C’è qualcosa di 

più importante 

da fare. 

C’è una cosa 

che si deve fare. 

1661.  1:49:37.

68 

1:49:38.

96 

佐々木 や る べ き こ

と？ 

Una cosa che si 

deve fare? 

Una cosa da 

fare? 

1662.  1:49:40.

96 

1:49:43.

92 

藤野 涼子 先生方も警察

の皆さんも 

I professori, la 

polizia… voi 

tutti, 

I professori, la 

polizia… voi 

tutti, 

1663.  1:49:44.

96 

1:49:48.

32 

藤野 涼子 告発状の差出

人を大切に見

守ってきた 

Avete osservato 

bene il mittente. 

Avete osservato 

bene il mittente. 

1664.  1:49:50.

00 

1:49:52.

64 

藤野 涼子 だけど、その

人の言い分を 

Ma, il suo 

parere 

Ma, avete mai 

ascoltato 

attentamente  

1665.  1:49:53.

12 
藤野 涼子 正面からちゃ

んと聞いたこ

L’avete mai 

ascoltato 

Ciò che vi ha 

detto? 
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1:49:55.

28 
とがあります

か？ 

attentamente? 

1666.  1:49:57.

68 

1:50:01.

36 

藤野 涼子 告発状の差出

人が本当に求

めているのは 

Individuare 

veramente il 

mittente 

Individuare 

veramente il 

mittente 

1667.  1:50:02.

40 

1:50:04.

24 

藤野 涼子 庇ってもらう

ことじゃない

んです 

Non significa 

prendere le sue 

difese. 

Non significa 

prendere le sue 

difese. 

1668.  1:50:06.

24 

1:50:09.

12 

藤野 涼子 信じてくれと

訴えているん

です 

Se si fiderà di 

noi, confesserà. 

Se si fiderà di 

noi, confesserà. 
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1669.  1:50:14.

72 

1:50:18.

32 

大出 佐和

子 

あの日は家政

婦さんも休み

だったし 

Quel giorno, 

non c'era  
neppure la 

donna di 

servizio. 

Quel giorno, 

non c'era  
neppure la 

donna di 

servizio. 

1670.  1:50:19.

44 

1:50:23.

60 

大出 佐和

子 

あの子ずっと

部屋にいたか

ら私も顔を合

わせてないの 

Quel ragazzo 

era rimasto in 

camera per tutto 

il tempo e 

anch’io non 

avevo mostrato 

la faccia 

Lui era rimasto 

tutto il tempo in 

camera e 

anch’io non 

c’èro 

1671.  1:50:24.

56 

1:50:26.

56 

大出 佐和

子 

それじゃ、ア

リバイになら

ないでしょう 

Ma questo non 

può essere un 

alibi, no? 

Ma questo non 

può essere un 

alibi, no? 

1672.  1:50:28.

88 

1:50:32.

24 

神原 和彦 お父さんに家

にいろって言

われた時はか

ならず家にい

なきゃいけな

い 

Quando il papà 

dice di stare in 

casa, voi dovete 

stare in casa. 

Quando vi dice 

di stare a casa, 

voi lì dovete 

stare.  

1673.  1:50:32.

72 

1:50:34.

24 

神原 和彦 いつもそうな

んだよね 

È sempre così! È sempre così! 

1674.  1:50:36.

56 

1:50:38.

96 

神原 和彦 確かに、完全

なアリバイに

なりませんが 

Di certo non 

sarà un alibi 

perfetto ma… 

Di certo non 

sarà un alibi 

perfetto ma… 

1675.  1:50:39.

44 

1:50:41.

神原 和彦 そのことを証

言してもらえ

Testimoniarlo 

davanti alla 

giuria 

Testimoniarlo 

davanti alla 

giuria 
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60 るだてけでも 

1676.  1:50:41.

76 

1:50:44.

16 

神原 和彦 陪審員の印象

はずいぶん変

わります 

Potrebbe 

cambiare 

totalmente la 

loro 

impressione. 

Potrebbe 

cambiare 

totalmente la 

loro 

impressione. 

1677.  1:50:44.

40 

1:50:45.

60 

神原 和彦 お願いします Grazie! La ringrazio! 

1678.  1:50:46.

24 

1:50:47.

60 

野田 健一 お願いします Grazie! Grazie! 

1679.  1:50:52.

08 

1:50:56.

48 

大出 佐和

子 

この子、今は

こ ん な だ け

で、昔野良犬

（のらいぬ）

拾ってきてね 

Lui adesso è 

così ma… Una 

volta trovò un 

cane randagio. 

Lui adesso è 

così ma…Una 

volta trovò un 

cane randagio. 

1680.  1:50:56.

48 

1:50:57.

28 

大出 俊次 やめろよ Smettila! Piantala! 

1681.  1:50:57.

28 

1:50:58.

16 

大出 佐和

子 

い い じ ゃ な

い？ 

Non va bene? Che male c’è? 

1682.  1:50:58.

80 

1:51:04.

48 

大出 佐和

子 

父親が保健所

（ ほ け ん じ

ょ）の人を呼

んで、犬をの

せた車が見え

なくなっても

ずっと泣いて

たの 

Suo padre 

chiamò il centro 

sanitario e lui 

pianse 

tantissimo 

quando 

l’accalappiacani 

lo portò via. 

suo padre 

chiamò il canile 

e lui pianse 

tanto quando lo 

portarono via. 

1683.  1:51:04.

96 

1:51:05.

92 

大出 佐和

子 

ね？ Vero? Vero? 

1684.  1:51:07.

36 

1:51:08.

64 

大出 俊次 笑ってんじゃ

ねえよ 

Non ridete! Non è 

divertente! 

1685.  1:51:08.

64 

1:51:11.

12 

野田 健一 笑 っ て な い

よ。これ生ま

れつきだから 

Non stiamo 

ridendo!perchè 

questa è la tua 

indole! 

Non stiamo 

ridendo! Questa 

è la tua indole! 

1686.  1:51:13. 大出 勝 お 、 珍 し い Oh, una cosa Ma quale buon 
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68 

1:51:15.

20 

な！ rara! vento! 

1687.  1:51:27.

36 

1:51:28.

16 

大出 佐和

子 

おかえりなさ

い 

Ben tornato! Ben tornato! 

1688.  1:51:28.

72 

1:51:30.

56 

大出 勝 おめえ（＝お

前）にもまだ

友達いたんだ

な 

Ci sono ancora 

amici per te! 

Hai ancora 

amici? 

1689.  1:51:31.

28 

1:51:33.

44 

大出 勝 とっくに見捨

てられてと思

っ て た の に

よ！ 

Pensavo ti 

avessero 

abbandonato da 

tempo 

Pensavo ti 

avessero 

abbandonato da 

tempo! 

1690.  1:51:33.

76 

1:51:35.

28 

大出 俊次 友達じゃねえ

けど 

Non sono miei 

amici però! 

Non sono miei 

amici! 

1691.  1:51:36.

80 

1:51:38.

72 

神原 和彦 大出君の弁護

人の神原です 

Io sono 

Kambara, 

l’avvocato di 

Ode-kun. 

Io sono 

Kambara, 

l’avvocato di 

Ode-kun. 

1692.  1:51:39.

68 

1:51:41.

20 

野田 健一 助手の野田で

す 

Sono Noda, 

l’assistente. 

E io Noda, il 

suo assistente. 

1693.  1:51:42.

16 

1:51:43.

60 

大出 勝 ほんめだか？ Davvero? Voi? State dicendo 

sul serio? 

1694.  1:51:44.

08 

1:51:46.

88 

大出 勝 くだらない裁

判ごっこにこ

の馬鹿（この

馬 鹿 ＝ 大 出

君）引っ張り

出そうとして

んのは 

Pare che stiate 

portando questo 

stupido ad un 

processo-gioco 

inutile.  

Volete giocare 

“al giudice e 

all’avvocato” e 

portare questo 

quì al processo! 

1695.  1:51:49.

20 

1:51:50.

16 

大出 勝 ま あ 、 い い

や！ 

Bah, va bene! Bah, come 

volete! 

1696.  1:51:51.

04 

1:51:55.

20 

大出 勝 こいつな、泣

きながら俺に

裁判に出させ

てくれって、

頼みやがった 

Chiedetemelo, 

se questo quì 

piange si 

presenti al 

processo. 

Se questo quì 

piange 

chiedetemi di 

testimoniare. 
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1697.  1:51:55.

52 

1:51:56.

80 

大出 勝 いいかお前ら Vi sta bene? Vi sta bene? 

1698.  1:51:57.

28 

1:51:58.

80 

大出 勝 負けて恥かか

せたら承知し

ねえぞ 

Se perde me ne 

farà vergognare  

enon lo 

permetterei. 

Non sopportrei 

il suo 

fallimento! 

1699.  1:51:59.

60 

1:52:00.

80 

神原 和彦 もちろんです Certamente! Certamente! 

1700.  1:52:01.

12 

1:52:02.

96 

神原 和彦 そのために今

日伺ったんで

す 

È per questo 

che siamo 

venuti! 

È per questo 

che siamo 

venuti! 

1701.  1:52:04.

72 

1:52:05.

84 

大出 佐和

子 

ね 、 あ な

た・・・ 

Hey, tu… Ascolta… 

1702.  1:52:06.

96 

1:52:10.

32 

大出 佐和

子 

私、俊次のた

めに証人とし

て裁判に出よ

うと思うの 

Io, penso di 

voler apparire al 

processo come 

testimone per 

Shunji. 

Voglio 

testimoniare per 

Shunji. 

1703.  1:52:11.

20 

1:52:12.

32 

大出 勝 誰が？ Chi? Chi? 

1704.  1:52:12.

32 

1:52:14.

32 

大出 勝 だ か ら 、 私

が・・・ 

Per questo io… Quindi io... 

1705.  1:52:18.

08 

1:52:19.

52 

大出 勝 誰がそんなこ

と許可してん

だよ？ 

Chi ti ha dato il 

permesso? 

E chi ti ha dato 

il permesso? 

1706.  1:52:19.

76 

1:52:21.

60 

大出 俊次 お父さん、ご

めんなさい。

頼んだの！ 

Papà, scusa! Io 

ho chiesto! 

Papà, per 

favore! Gliel’ho 

chiesto io! 

1707.  1:52:21.

60 

1:52:23.

04 

大出 俊次 俺 だ か

ら・・・ 

È perché sono 

io… 

È colpa mia… 

1708.  1:52:23.

84 

1:52:25.

84 

大出 勝 誰がそんなこ

と 許 可 し た

よ？ 

Chi ti permette 

una cosa simile? 

Chi ti ha dato il 

permesso? 

1709.  1:52:28. 大出 佐和 やめて！みっ Smettila! Sei Smettila! 
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32 

1:52:30.

24 

子 ともない！ vergognoso! Vergognati!  

1710.  1:52:34.

40 

1:52:36.

32 

野田 健一 警察、連絡し

ますよ！ 

Chiamo la 

polizia! 

Guardi che 

chiamo la 

polizia! 

1711.  1:52:36.

32 

1:52:37.

68 

大出 勝 なんだよ、こ

の ガ キ は コ

ラ？！ 

Che ha questo 

bricconcello? 

Che vuole sto 

ragazzetto? 

1712.  1:52:37.

84 

1:52:39.

68 

大出 俊次 帰れよ Andatevene! Andatevene! 

1713.  1:52:42.

48 

1:52:43.

68 

大出 俊次 帰れ！ Andate via! Via! 

1714.  1:52:43.

76 

1:52:45.

04 

大出 俊次 俺は裁判から

降りる 

Mi ritiro dal 

processo! 

Rinuncio al 

processo! 

1715.  1:52:45.

20 

1:52:47.

36 

神原 和彦 柏木君殺しの

汚名を着せら

れたままでい

いの？ 

Ti sta bene 

avere la cattiva 

fama  di 

assassino di 

Kashiwagi-kun? 

Ti sta bene che 

tutti pensino che 

hai ucciso 

Kashiwagi-kun? 

1716.  1:52:47.

36 

1:52:49.

36 

大出 俊次 うるせー、二

度と顔出すん

じゃねえ！ 

Fai chiasso, non 

fare far uscire la 

faccia due volte. 

Stai zitto e 

sparisci dalla 

mia vista! 

1717.  1:52:49.

60 

1:52:51.

36 

大出 俊次 付き合ったら

殺すからな！ 

Se vieni ti 

ammazzo! 

Provaci e ti 

ammazzo! 

1718.  1:52:51.

76 

1:52:53.

36 

大出 俊次 帰れ！ Andate via! Andate via! 

1719.  1:52:57.

04 

1:52:58.

24 

大出 俊次 帰れよ！ Andatevene! Andatevene! 

SCENA 
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1720.  1:53:12.

16 

1:53:13.

60 

竹田 和利 じゃあ、裁判

できないじゃ

ん 

Quindi non 

possiamo fare il 

processo? 

Quindi non 

possiamo fare il 

processo? 
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1721.  1:53:13.

92 

1:53:15.

60 

蒲田 教子 私たちはどう

す れ ば い い

の？ 

Come sarebbe 

bene fare? 

Come 

facciamo? 

1722.  1:53:16.

16 

1:53:19.

28 

神原 和彦 みんなには裁

判の準備を続

けてもらいま

す 

Continuerò con 

i preparativi del 

processo. 

Procederò con i 

preparativi del 

processo. 

1723.  1:53:23.

12 

1:53:26.

40 

神原 和彦 大出君はぼく

がかならず連

れてきます 

Porterò Ode-

kun a tutti i 

costi. 

Convincerò 

Ode-kun a tutti i 

costi. 

1724.  1:53:28.

16 

1:53:29.

92 

神原 和彦 今すぐってわ

けにはいかな

いけど 

Non posso dirvi 

che lo sarà 

adesso 

Non posso dirvi 

che lo sarà 

adesso 

1725.  1:53:31.

28 

1:53:33.

12 

神原 和彦 絶対、裁判に

間に合わせる

から 

Sicuramente 

sarò in tempo 

per il processo! 

Ma ce la farò 

per il processo! 

1726.  1:53:36.

08 

1:53:39.

52 

神原 和彦 判事、報告は

以上です 

Giudice, le 

informazioni 

sono le 

suddette! 

Giudice, questo 

è tutto! 

1727.  1:53:40.

16 

1:53:42.

00 

学生 X せっかく準備

したの 

Ma ci eravamo 

preparati! 

Ma ci eravamo 

preparati! 

1728.  1:53:42.

00 

1:53:43.

20 

学生 Y 無駄になっち

ゃうんじゃな

いの 

Diventerà uno 

spreco! 

Non sarà servito 

a nulla! 

1729.  1:53:43.

20 

1:53:46.

96 

学生 Z 塾の夏期講習

行くの、やめ

たんだぜ？ 

Ha smesso di 

andare al 

doposcuola 

estivo! 

Ha smesso di 

andare al 

doposcuola 

estivo! 

1730.  1:53:52.

72 

1:53:54.

16 

神原 和彦 大 出 君 は 出

る！ 

Ode-kun uscirà! Ode-kun ci 

sarà! 

1731.  1:53:54.

80 

1:53:56.

88 

神原 和彦 必ず連れてく

れるから 

Perchè condurrò 

certamente! 

Riuscirò a 

portarlo! 

1732.  1:54:05.

60 

1:54:07.

36 

北尾先生 なお、神原！ Kambara! Kambara! 

1733.  1:54:09. 神原 和彦 はい！ Sì? Mi dica! 
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28 

1:54:09.

92 

1734.  1:54:11.

44 

1:54:13.

60 

北尾先生 なんでお前そ

こまで頑張る

んだよ？ 

Perchè stai 

facendo tutto 

questo? 

Perchè ce la stai 

mettendo così 

tanto? 

1735.  1:54:14.

08 

1:54:16.

80 

北尾先生 わざわざよそ

の学校のこと

に首突っ込ん

で 

Metti 

appostamente il 

naso negli affari 

di un’altra 

scuola 

Vieni di 

proposito qui e 

ti fai gli affari di 

un’altra scuola 

1736.  1:54:17.

04 

1:54:18.

80 

北尾先生 どうしてそこ

まで必死にな

る？ 

Perché ti 

accanisci fino a 

questo punto? 

Perchéti ti 

accanisci fino a 

questo punto? 

1737.  1:54:24.

72 

1:54:26.

80 

神原 和彦 騙されてるよ

うな気がする

んです 

Perché credo ci 

stiano 

imbrogliando! 

Perché credo ci 

stiano 

imbrogliando! 

1738.  1:54:28.

48 

1:54:29.

60 

神原 和彦 柏木君に Kashiwagi-kun Kashiwagi-kun  

1739.  1:54:34.

08 

1:54:35.

92 

神原 和彦 自分が命をか

けた問題 

Mi ha fatto una 

domanda che 

mette in rischio 

la vita… 

Mi ha lasciato 

con un 

enigma… 

1740.  1:54:36.

56 

1:54:39.

92 

神原 和彦 お 前 み た い

な、口先だけ

の偽善者に解

けるかって 

“Spariranno gli 

ipocriti come te, 

che usano 

sempre le solite 

scuse?” 

“Riuscirà un 

ipocrita come te 

a risolverlo?” 

1741.  1:54:48.

48 

1:54:52.

64 

柏木 卓也 そういうの口

先だけの偽善

者っていうん

だよ 

Sei un’ipocrita 

che usa le solite 

scuse! 

Sai cosa sei? 

Un’ipocrita che 

usa sempre le 

solite scuse! 

1742.  1:54:59.

84 

1:55:02.

40 

神原 和彦 それには絶対

に負けたくな

いって気持ち

が 

Voglio 

assolutamente 

vincere  

E non perderò 

assolutamente 

1743.  1:55:03.

12 

1:55:05.

12 

神原 和彦 僕はみんなよ

り強いんだと

思います 

Io rispetto a voi 

penso di essere 

più forte. 

Perché credo di 

essere più forte 

di tutti. 

SCENA 
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1744.  1:55:33.

20 

TITOLO E-

MAIL 
ニュースアド Al Signor Mogi 

della News 

Al Signor Mogi 

della News 
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1:55:35.

60 
ベンチャー、

茂木様 

Adventure Adventure 

1745.  1:55:38.

00 

1:55:40.

96 

三宅 樹理 

(e-mail) 

ニュースアド

ベンチャー製

作部茂木様 

Al produttore 

Mogi-san della 

New Adventure 

Al produttore 

Mogi-san della 

New Adventure 

1746.  1:55:42.

32 

1:55:46.

80 

三宅 樹理 

(e-mail) 

僕は今度の学

校内裁判に、

期待をかけて

います 

Io ho aspettative 

dal processo 

scolastico di 

questa volta. 

Ho grandi 

aspettative per il 

processo che si 

terrà a scuola. 

1747.  1:55:47.

60 

1:55:54.

08 

三宅 樹理 

(e-mail) 

ようやく僕の

告発状をまと

もに扱ってく

れる可能性が

出てきたから

です 

Perché 

finalmente 

usciranno le 

possibilità che 

si parli 

direttamente 

della mia lettera 

di accuse. 

Perchè ci sarà la 

possibilità che 

si parli della 

mia lettera di 

accuse. 

1748.  1:56:02.

32 

1:56:06.

80 

三宅 樹理 

(e-mail) 

茂木さんに、

ぜひ、三中の

学校内裁判を 

Da Mogi-san, il 

procsso 

scolastico delle 

medie 

Vorrei che lei 

informasse il 

pubblico 

1749.  1:56:07.

36 

1:56:10.

48 

三宅 樹理 

(e-mail) 

報道してもら

いたいと、僕

は思います 

Vorrei ricevere 

il favore che lo 

faccia sapere, io 

credo. 

Riguardo a 

questo processo. 

1750.  1:56:11.

52 

1:56:13.

44 

三宅 樹理 

(e-mail) 

三中で起こっ

ていることを 

Ciò che è 

successo nella 

scuola media 

Informi tutta la 

nazione 

1751.  1:56:13.

60 

1:56:16.

32 

三宅 樹理 

(e-mail) 

全国に報せて

ください 

Lo faccia sapere 

all’intera 

nazione. 

Di ciò che è 

successo in 

quell’istituto. 

1752.  1:56:20.

16 

1:56:23.

20 

三宅 樹理 

(e-mail) 

亡き柏木卓也

君のためにも 

Per il defunto 

Kashiwagi-kun. 

Per il nostro 

Kashiwagi-kun. 

1753.  1:56:37.

44 

1:56:38.

72 

三宅 未来 樹理ちゃん！ Juri-chan! Juri-chan! 

1754.  1:56:39.

68 

1:56:40.

72 

三宅 未来 何これ？ Cos'è questo? Cos'è questo? 

1755.  1:56:40.

72 

1:56:42.

三宅 未来 何 や っ て る

の、ねえ？ 

Che cos'hai 

fatto? 

Che cos'hai 

fatto? 
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72 

1756.  1:56:42.

72 

1:56:45.

52 

三宅 未来 樹理ちゃん、

何 書 い て る

の？ 

Juri-chan, 

cos'hai scritto? 

Juri-chan, 

cos'hai scritto? 

1757.  1:56:45.

60 

1:56:46.

80 

三宅 未来 これ、これ！ Questo, questo! Questo cos'è? 

1758.  1:56:48.

24 

1:56:49.

52 

三宅 未来 樹理！ Juri! Juri! 

1759.  1:56:50.

48 

1:56:52.

40 

三宅 未来 何 や っ て る

の？ 

Che cosa stai 

facendo? 

Che cosa stai 

combinando? 

1760.  1:56:50.

48 

1:56:52.

40 

三宅 未来 何書いたのこ

れ？ 

Che cosa stai 

scrivendo? 

Che cosa stai 

scrivendo? 

1761.  1:56:54.

24 

1:56:58.

88 

三宅 未来 ね、樹理ちゃ

ん、何書いて

るのこれ。何

やってるの樹

理ちゃん？ 

Eh Juri-chan? 

Chè cos’è 

questa cosa che 

hai scritto? Che 

cosa stai 

facendo, Juri-

chan? 

Eh Juri-chan? 

Chè roba è? 

Che stai 

facendo, Juri-

chan? 
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9. APPENDICE II: GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI 

 

L1, lingua 1, prima lingua, lingua madre. 

L2, lingua 2, seconda lingua, lingua appresa dal discente, diversa dalla lingua. 

SL, source language, lingua d’origine. 

TAV, traduzione audiovisiva. 
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