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Ochikobore Fruit Tart
• Note di traduzione e curiosità •

Premessa: non conosciamo la lingua giapponese (traduciamo dall’inglese cercando talvolta di
ricostruire la frase dal giapponese con l’ausilio di dizionari online), non abbiamo competenze

linguistiche né conosciamo bene la cultura giapponese. Quanto segue è il frutto di nostre ricerche
e confronti con colleghi fansubber e appassionati. Se notate errori o volete aggiungere altre

informazioni contattateci, lo apprezziamo molto.

Episodio 2

• Min.  11:16  “Usciamo  le  tette.”: “Porori  mo  Aru  yo”;  sarebbe  una
traduzione più fedele “Ci sono le tette”, “Si vedono le tette”. Si tratta di
una  frase  che  compariva  in  un  vecchio  programma  televisivo
giapponese e che avvisava lo spettatore che alle ragazze nello show si
slacciassero i bikini o in generale il seno uscisse dai vestiti (“Porori” è
una parola onomatopeica riferita a qualcosa che “esce accidentalmente
fuori”), divenuta poi consuetudine nel gergo televisivo. Nel nostro caso,
Hayu sta ironicamente citando la stessa frase come eventuale avviso da
inserire prima del programma per invogliare lo spettatore a guardarlo.
Dato  che  non  abbiamo  una  frase  italiana  ugualmente  percepita  nel
gergo televisivo/pop con una tale  sfumatura erotica,  considerando il
contesto volutamente ironico (già nel  primo episodio Hayu spingeva
scherzosamente  Nina  a  mostrare  le  grazie  per  attirare  l’attenzione),
abbiamo  valutato  che  un  meme  gergale  come  “uscire  le  tette”
restituisse parte di quella caricatura culturale e pertanto fosse un buon
compromesso tra significato letterale e comprensione della situazione.

• Min. 12:57 “Trentatré trentini  entrarotro a Trentro”:  ovviamente la
frase è volutamente sbagliata. La traduzione inglese a cui abbiamo fatto
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riferimento mette un noto scioglilingua, noi abbiamo fatto altrettanto
in italiano aggiungendo una storpiatura alle ultime parole, imitando il
modo  in  cui  Roko  si  incespica  verso  la  conclusione.  “Kyusotei”
sembrerebbe il nome di un noto pergolato per la cerimonia del tè sito
nel  giardino  Senkeien,  a  Yokohama  (ignoriamo  il  significato  del  testo
giapponese,  pertanto  se  qualcuno con maggiori  conoscenze  o competenze
sapesse dirci di più al riguardo saremmo lieti di ascoltarlo ed eventualmente
aggiornare questa nota).

• Min. 17:14 “costano ben 1000yen!”: in realtà Hayu dice “costano ben
un  signor  Noguchi!”.  Si  riferisce  a  Hideyo  Noguchi,  medico  e
batteriologo  giapponese  il  cui  ritratto  dal  2004  è  stampato  sulle
banconote da 1000yen. Vale lo stesso anche per la frase a 17:21.

www.moevengers.weebly.com

Moevengers Note di traduzione e curiosità Ochikobore Fruit Tart


