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はじめに（序論） 

 

この本論文の目的は、ビデオゲームの翻訳を通じて日本語とイタリア語の罵

り表現の比較を行い、言語、文化的な背景からそれらを翻訳する際の問題点

や考慮すべき点を明らかにすることを目的とする。 

このテーマを取り上げるに至った経緯として大きく関わっているのは、大学

で視聴覚作品について学んだことである。そこで興味を持ち、記事や専門書

など読んだが、ゲーム翻訳における罵り表現の研究は筆者の管見の限り見当

たらない。そのため、これについて調査し議論することは有意義であると考

え、このテーマを選択した。 

本論文は以下のような構成になっている。 

第 1 章では、ゲーム翻訳の際にローカライズ するべきものと、解決するべき

問題について述べる。 

第 2 章では、前章で述べたものを踏まえ、罵り表現をよく現れる作品として

知られる『龍が如く０』(4 章)について分析する。なお、章末には付録として

『龍が如く０』(4章)の筆者による日本語からイタリア語への翻訳を加えた。 

第 3 章では、日本語とイタリア語の罵り表現を対照し、『龍が如く０』に現

れる悪態・罵倒語を言語、文化の観点から分析する。 

最後に本論文のまとめを行い、結論とする。 
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Introduzione 

 

Questo lavoro nasce da un insieme di interessi, scelte e circostanze che hanno definito il mio percorso 

accademico fin dal principio. Innanzitutto mi ha guidato la passione per la lettura e per le lingue, in 

particolare l’italiano e il giapponese, che nel corso degli anni è maturata ed è sfociata nello studio 

della traduzione. A ciò si aggiunga un grande interesse per i prodotti audiovisivi, che siano film, 

fumetti o giochi, dato che sono stati fonte di riflessione per tutta la mia vita. Ecco perché ho deciso 

di unire le mie passioni in questa tesi e, dopo aver appreso dell’esistenza di studi accademici sui 

videogiochi, ho scelto di affrontare alcuni aspetti inerenti la traduzione di un prodotto audiovisivo 

come Yakuza 0. La scelta di trattare il turpiloquio è derivata da vari fattori: in primo luogo mi sono 

avvicinato a questo argomento con la lettura dell’articolo The Translation of Swearing in the Dubbing 

of the film South Park into Spanish di María Jesús Fernández Fernández, in cui l’autrice offre una 

tassonomia delle parolacce presenti nel film, oltre a un’interessante analisi riguardante i traducenti e 

le scelte effettuate dai localizzatori spagnoli. In seguito, cercando studi analoghi sulla traduzione di 

videogiochi giapponesi in italiano, mi sono però accorto di non trovare nulla di esaustivo e, data 

l’originalità del tema, ho pensato di tentare di contribuire alla creazione di una letteratura 

sull’argomento attraverso un lavoro in grado di offrire riferimenti specifici alla lingua italiana. Infine, 

condividendo appieno il pensiero degli autori di Insulti e pregiudizi, sono giunto alla conclusione che 

la lingua sia anche luogo di prevaricazione, di contestazione, di rivendicazione, ed è stato l’interesse 

verso questi particolari comportamenti sociali che mi ha convinto a riflettere su tutte quelle forme 

“poco civili” di violenza verbale e di aggressività ingiuriosa che caratterizzano il “discorso 

conflittuale” e che investono da sempre il campo pubblico e quello privato1. 

Il linguaggio è un incredibile strumento che ci permette di comunicare e apprendere eventi e concetti 

riguardanti culture anche molto differenti dalla nostra e, in questa prospettiva, la traduzione ha un 

ruolo fondamentale. Spero quindi che le osservazioni raccolte in questo lavoro possano interessare il 

lettore e stimolare la crescita di una sensibilità su tali argomenti.  

 

 

 

                                                             
1Cfr. Azzaro, Gabriele et ali., a cura di Paola Nobili (2007). Insulti e pregiudizi. Discriminazione etnica e turpiloquio in 
film, canzoni e giornali. Roma: Aracne, p. Ⅰ. 



Giuseppe Buttiglione   

6 
 

❖ 1. Il lavoro svolto in questa tesi  

A seguire verrà presentato un riassunto del lavoro svolto in questa tesi e che si divide in tre parti. 

 Nel Capitolo 1 si proporranno riflessioni e osservazioni sulla traduzione, con particolare 

attenzione a quella dei videogiochi, sugli elementi che necessitano di localizzazione e di quali 

problematiche presentano.  

Dopo si illustrerà come si è deciso di affrontare i punti trattati nel capitolo precedente nella 

localizzazione dei primi quattro capitoli di Yakuza 0, evidenziando le difficoltà che emergono 

durante la traduzione dal giapponese all’italiano e come sono state risolte. 

Nel Capitolo 3 si esporranno considerazioni sul turpiloquio e sulla sua funzione in italiano e in 

giapponese, presentando poi un’analisi che comprende una tassonomia delle parolacce e altre 

espressioni scurrili all’interno del gioco e di come sono si è deciso di tradurle. 

Questa tesi si chiuderà con alcuni spunti per riflessioni e possibili approfondimenti futuri, e anche 

se ci si è necessariamente concentrati sulla traduzione dal giapponese all’italiano, si spera che la 

lettura del presente lavoro possa rappresentare un contributo utile anche su un piano più generico 

ed esteso e si presti ad arricchire la letteratura intorno all’argomento. 

 

❖ 2. Presentazione del franchise e di Yakuza 0 

 

2.1 La serie 

Yakuza (Ryū Ga Gotoku, trad. lett. Come un drago), è una serie di videogiochi di genere azione-

avventura, open world e picchiaduro, sviluppata e pubblicata per console da SEGA. La sua 

creazione si deve all'ideatore Nagoshi Toshihiro, il cui obiettivo consisteva nel realizzare un gioco 

che racconti lo stile di vita degli yakuza. 

La serie si focalizza principalmente sul personaggio di Kiryū Kazuma del Clan Tōjō, seguendo le 

vicende che lo porteranno a diventare una vera e propria leggenda nel mondo della malavita 

giapponese. Ma il giovane, originario di Kamurochō, non è l’unico protagonista: hanno grande 

rilevanza figure come Majima Gorō della Famiglia Shimano, altre persone care a Kiryū e, 

ovviamente, i suoi nemici. 
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Dato l’incredibile successo riscosso in Giappone, la SEGA ha deciso di esportare il franchise 

anche all’estero, ottenendo ottimi risultati: stando al SEGA Sammy holding report, dalla sua 

creazione nel 2005 fino al 2016 (il calcolo non comprende quindi le oltre 800.000 copie 

dell’ultimo capitolo uscito in occidente nel 20182), l’ammontare delle vendite dei titoli della serie 

è di circa nove milioni3. 

 

2.2 Yakuza 0 

Yakuza 0 (Ryū ga Gotoku Zero, trad. lett. Come un Drago 0), uscito per Playstation 3 e Playstation 

4 in Giappone nel 2015 e nel resto del mondo nel 2017, è cronologicamente il primo episodio 

della saga. Il giocatore potrà disporre di Kiryū Kazuma all'interno del quartiere di Kamurochō, 

una versione finzionale del quartiere a luci rosse Kabukichō di Tōkyō, e di Majima Gorō nel 

quartiere del divertimento di Sōtenbori, ispirato al famoso Dōtonbori di Osaka.  

La storia narra delle vicende di Kiryū e Majima, giovanissimi, coinvolti in un losco affare di 

speculazione edilizia da miliardi di yen che metterà a repentaglio le loro vite e quelle di chi sta 

loro a fianco. Tutto ha inizio nel cosiddetto “Lotto Isolato” con l’uccisione di un uomo che Kiryū 

aveva malmenato per riscuotere un debito per conto di un usuraio che si appoggiava alla sua 

Famiglia. Si verrà poi a scoprire che il giovane è però innocente ed è stato incastrato da un suo 

superiore, Daisaku Kuze, al fine di fare pressione e spodestare il Capitano della Famiglia Dojima, 

padrino di Kiryū. Questo porterà il giovane a farsi espellere dai Dojima per proteggere le persone 

a cui vuole bene ma non sarà così semplice. Infatti la trama si infittisce quando si scopre 

l’importanza del Lotto Isolato e dell’intestatario di quel pezzo di terra che si trova al centro del 

territorio in cui il Clan Tōjō, l’associazione di yakuza più potente del Kantō a cui appartiene anche 

Kiryū, sta preparando una speculazione edilizia plurimiliardaria. Entrerà così in scena anche 

Majima, manager del Grand Cabaret a Sōtenbori, che sta scontando la punizione per aver 

disobbedito agli ordini del suo capo famiglia. Varie vicende e un omicidio su commissione lo 

faranno entrare in contatto con Makimura Makoto, la ragazza cieca proprietaria del Lotto, ignara 

del fatto di essere l’intestataria del terreno e quindi preda di tutti gli yakuza del Kantō e del Kansai. 

Dopo una serie di colpi di scena mozzafiato, alleanze inaspettate e incredibili combattimenti, 

Kiryū riuscirà a proteggere le persone a lui care e Majima potrà tornare a essere un membro della 

                                                             
2 https://multiplayer.it/notizie/200009-yakuza-6-the-song-of-life-yakuza-6-the-song-of-life-ha-venduto-800000-copie-
le-remaster-sono-state-pensate-per-gli-utenti-occidentali.html. (Ultimo accesso 04/01/2019). 
3 https://www.segasammy.co.jp/english/ir/library/pdf/printing_annual/2016/all_ar2016_e.pdf, p. 30. (Ultimo accesso 
29/12/2018). 
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Famiglia Shimano; ma i due protagonisti pagheranno a caro prezzo la realizzazione dei loro 

desideri. 

È interessante notare come alcune figure chiave del gioco, appartenenti teoricamente ad 

un’organizzazione criminale reale, non rispecchino i parametri psicologici di chi ne fa realmente 

parte o di come l’immaginario comune dipinge un membro di una di queste associazioni mafiose. 

Kiryū, il protagonista, ha un cuore d’oro e non agisce affatto come i suoi superiori o come i suoi 

nemici: non intimidisce, non tende ad improntare le sue relazioni sul potere e sull’incutere timore, 

non disprezza l’altro e l’alterità (si alleerà e combatterà al fianco delle minoranze cinesi), non 

uccide ed è capace di provare molte emozioni come la tenerezza, l’amicizia, l’amore, il senso di 

protezione verso le persone in difficoltà e la nostalgia per l’infanzia. Insomma, questo criminale 

sembra l’archetipo ideale dell’eroe. Con questo i produttori del gioco non vogliono fornire al 

giocatore una visione distorta della realtà sulla mafia locale, né fare un’apologia o creare un mito 

positivo sulla yakuza. Tuttavia è evidente che il loro obiettivo sia quello di raccontare una storia 

avvincente che coinvolga lo spettatore non solo sul piano della spettacolarità degli eventi, ma 

anche dal punto di vista umano attraverso una visione romantica delle avventure di un uomo 

incredibile immerso in un ambiente altrettanto straordinario, seppur pericoloso, che può essere 

ritrovato, con le dovute differenze e sfaccettature, in molta produzione culturale sulla yakuza. 
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Capitolo 1. La teoria 

 

❖ 1. Riflessioni sulla traduzione 

Lo scopo di questo lavoro è mostrare quali siano le sfide e le difficoltà del tradurre materiale 

audiovisivo dal giapponese all’italiano attraverso l’analisi di un videogioco. Si intende conseguire 

tale obiettivo fornendo possibili soluzioni e mostrando come siano state risolte nel caso specifico di 

Yakuza 0, inoltre si sono volute aggiungere alcune considerazioni sul ruolo e sulla traduzione del 

turpiloquio in italiano.  

Tuttavia, prima di ciò, si ritiene doveroso definire in modo sintetico cosa sia e cosa comporti una 

traduzione, senza pretendere di poter contribuire in modo significativo agli studi semiologici e 

filologici su questo argomento, in quanto essa ricopre un ruolo fondamentale nel processo di 

localizzazione. Tra i numerosi testi che trattano di traduzione si sono scelti in particolare gli scritti di 

Umberto Eco e Franca Cavagnoli. Entrambi i libri presentano delle ottime basi teoriche provenienti 

anche da altri autori e allo stesso tempo forniscono al lettore una vasta gamma di esempi che mettono 

in risalto l’importanza che rivestono la cultura di partenza e quella di arrivo di una traduzione, fattori 

fondamentali a cui il localizzatore di videogiochi deve prestare costantemente attenzione. Inoltre tra 

i vari esempi molti riguardano l’italiano, lingua di arrivo della traduzione svolta per questo lavoro. 

 

Che cosa vuol dire tradurre? La prima e consolante risposta vorrebbe essere: dire la stessa cosa in 

un’altra lingua. Se non fosse che, in primo luogo, noi abbiamo molti problemi a stabilire che cosa 

significhi “dire la stessa cosa”, e non lo sappiamo bene per tutte quelle operazioni che chiamiamo 

parafrasi, definizione, spiegazione, riformulazione, per non parlare delle pretese sostituzioni 

sinonimiche. In secondo luogo perché, davanti a un testo da tradurre, non sappiamo quale sia la 

cosa. Infine, in certi casi, è persino dubbio che cosa voglia dire dire4. 

 

Sono queste le parole con cui, nel suo libro Dire quasi la stessa cosa, Umberto Eco apre il discorso 

su che cos’è una traduzione. Se si cerca nei dizionari italiani, essi non sono di grande aiuto; il 

Vocabolario della lingua italiana edito da Treccani riporta per traduzione “l’azione, l’operazione di 

tradurre da una lingua all’altra un testo scritto o anche orale” e la definizione non diventa più chiara 

ed efficace se si consulta il lemma tradurre: “volgere in un’altra lingua, diversa da quella originaria, 

                                                             
4 Eco, Umberto (2001). Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione. Milano: Bompiani, p. 9. 
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un testo scritto o orale”. La questione non viene risolta dallo Zingarelli, per cui la traduzione è 

l’attività del tradurre e il tradurre “voltare, trasportare da una lingua in un’altra”, anche se subito dopo 

propone come definizione “dare l’equivalente di un testo, una locuzione, una parola”. «Il problema», 

come afferma Eco, «è che cosa significhi dare l’equivalente»5. Si potrebbe provare a utilizzare una 

delle più antiche tecniche di definizione iniziando col dire cosa non è una traduzione: «non è una 

semplice procedura tecnica, e soprattutto non è mai un gesto meccanico. Richiede un processo di 

riflessione e un bagaglio interdisciplinare che permette di individuare i fattori coinvolti nella 

trasposizione di un testo da una cultura all’altra»6. Grazie a questa affermazione viene alla luce che, 

quando si cerca di trovare l’equivalente di un testo – inteso come qualsiasi enunciato complesso, orale 

o scritto, la cui struttura non può essere immediatamente interpretabile sulla base di quella delle frasi 

che lo costituiscono, ma che presenta proprietà peculiari, quali, essenzialmente, la compattezza 

morfosintattica e l’unità di significato, tali da permettere di considerarlo come un’entità unitaria7 –, 

uno degli aspetti fondamentali che bisogna considerare è quello culturale. Il traduttore deve tenere 

sempre in considerazione sia la cultura in cui è stata generata l’opera originaria, sia quella in cui 

arriverà. Come afferma Franca Cavagnoli: 

 

la traduzione è, in quanto esperienza, riflessione. È prima di tutto fare esperienza dell’opera da 

tradurre e nello stesso tempo della lingua in cui quell’opera è scritta e della cultura in cui è 

germinata. E subito dopo è fare esperienza della lingua madre e della propria cultura, che deve 

accogliere, vincendo ogni possibile resistenza, la diversità linguistica e culturale del [lavoro che 

si traduce]8. 

 

Ora che si è stabilito che vari fattori sono di fondamentale importanza per una traduzione, è bene 

tornare ancora un momento sul problema del cercare l’equivalenza di significato quando si passa da 

una lingua a un’altra. Ma cosa si intende con questo? Come abbiamo detto, tradurre significa riflettere 

sul testo, e questo porta il traduttore ad effettuare delle scelte che inevitabilmente avranno un impatto 

sulla lingua di arrivo. Infatti bisogna tenere a mente che «tradurre significa sempre “limare via” alcune 

delle conseguenze che il termine originale implicava»9 e quindi traducendo «non si dice mai la stessa 

cosa. L’interpretazione che precede ogni traduzione deve stabilire quante e quali delle possibili 

                                                             
5 Ivi, p. 25. 
6 Cavagnoli, Franca (2010). La voce del testo. L’arte e il mestiere di tradurre. Milano: Feltrinelli, p. 36. 
7 Cfr. Treccani, alla voce testo. 
8 Cavagnoli, cit., p. 9. 
9 Eco, cit., p. 94. 
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conseguenze illative che il termine suggerisce possano essere limate via»10. Perciò è necessario capire 

come, pur sapendo che non si dice mai la stessa cosa, si possa «dire quasi la stessa cosa» 11 . 

Condividendo le idee di Eco, si ritiene necessario un procedimento «che si pone […] all’insegna della 

negoziazione»12 , dove per negoziazione si intende quel processo in base al quale, per ottenere 

qualcosa, si rinuncia a qualcosa d’altro – e alla fine le parti in gioco ne escono con un senso di 

ragionevole e reciproca soddisfazione alla luce dell’aureo principio per cui non si può avere tutto13. 

Si può dunque affermare che gli ostacoli linguistici non sono che una parte delle difficoltà che bisogna 

affrontare quando si versa un testo da una lingua a un’altra14. Riassumendo e allo stesso tempo 

aggiungendo quale effetto una traduzione dovrebbe ottenere, si potrebbe dire che: 

 

tradurre vuol dire capire il sistema interno di una lingua e la struttura di un testo dato in quella 

lingua, e costruire un doppio del sistema testuale che, sotto una certa descrizione, possa produrre 

effetti analoghi nel lettore, sia sul piano semantico e sintattico che su quello stilistico, metrico, 

fonosimbolico, e quanto agli effetti passionali a cui il testo fonte tendeva15. 

 

Vorrei concludere questa prima parte ponendo di nuovo l’accento sulla responsabilità che una 

traduzione comporta. Grazie a questo mezzo siamo in grado di apprendere e scambiare informazioni 

con culture ed esseri umani con cui altrimenti non avremmo modo di entrare in contatto e dobbiamo 

questa incredibile esperienza alle lingue e al linguaggio umano. Vorrei dunque usare le parole di 

Steven Pinker, importante studioso contemporaneo, per evidenziare quanto detto finora: 

 

Il linguaggio è intrecciato alla vita umana. Lo usiamo per informare e convincere, ma anche per 

minacciare, sedurre e, a volte, per imprecare. Rispecchia il nostro modo di vedere la realtà, nonché 

l’immagine di noi stessi che cerchiamo di presentare agli altri, e i legami che ci uniscono a loro. 

È […] una finestra sulla natura umana16. 

 

                                                             
10 Ibid. 
11 Ivi, p. 10. 
12 Ibid. 
13 Ivi, p. 18. 
14 Cfr. Cavagnoli, cit., p. 15. 
15 Eco, cit., p. 16. 
16 Pinker, Steven (2010). Fatti di parole: La natura umana svelata dal linguaggio. Milano: Mondadori. Formato Kindle, 
pos. 72. 
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❖ 2. Cos’è un videogioco 

Prima di parlare della traduzione audiovisiva e delle sfide poste dal giapponese, è bene fare un 

po’ di chiarezza terminologica stabilendo cosa si intenda quando si parla di videogiochi, in quanto 

per mettere in risonanza questi due aspetti che si influenzano a vicenda, bisogna prima chiarire 

cos’è uno e cos’è l’altro, e come essi interagiscano e si incastrino fra di loro. 

Innanzitutto è opportuno definire in generale il gioco come un problema ben strutturato17. A 

questa caratteristica se ne possono aggiungere altre che lo studioso Juul Jesper ha riunito in quello 

da lui definito come classic game model. Questo modello comprende sei proprietà che lavorano 

su tre livelli differenti: quello del gioco (come insieme di regole), quello del rapporto giocatore-

gioco, e il livello che comprende la relazione che intercorre tra il giocatore e il resto del mondo18. 

Tali proprietà sono: 

1. A rule-based formal system;  

2. With variable and quantifiable outcomes;  

3. Where different outcomes are assigned different values;  

4. Where the player exerts effort in order to influence the outcome;  

5. The player feels emotionally attached to the outcome;  

6. And the consequences of the activity are optional and negotiable19. 

Tutte le caratteristiche indicate sono proprie anche dei videogiochi ma non sono ancora sufficienti 

a fornire una definizione adeguata. Per poter completare il quadro si deve specificare che un 

videogioco sfrutta la tecnologia, le cui regole sono detenute e mantenute da una macchina e con 

cui si interagisce attraverso uno schermo. In generale, videogioco si usa come un termine-

ombrello per descrivere tutti i giochi, che siano per PC, console, arcade o altro20. Si può tuttavia 

essere più precisi, come dimostrano le due definizioni proposte e sostenute da studiosi, esperti e 

traduttori che lavorano nell’industria videoludica. La prima, condivisa sia da Jesper che da Miguel 

Á. Bernal-Merino, afferma che: 

 

                                                             
17Juul, Jesper (2011), Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds. Cambridge: MIT Press Ltd, p. 
VIII. 
18 Cfr. Ivi, pp. 6-7. 
19 Ibid. 
20 Cfr. Ivi, p. 8. 
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A game is a rule-based system with a variable and quantifiable outcome, where different outcomes 

are assigned different values, the player exerts effort in order to influence the outcome, the player 

feels emotionally attached to the outcome, and the consequences of the activity are negotiable21, 

 

e ha il pregio di mettere in risalto la connessione tra il giocatore nel mondo reale e le emozioni 

provocate dal gioco, sottolineando questo aspetto fondamentale. La seconda sostiene che:  

 

a game is a multimedia interactive form of entertainment for one or more individuals, powered 

by computer hardware and software controlled by a peripheral (a control pad, a keyboard, a mouse, 

a joystick, a gamepad, a motion controller, a steering wheel, a video camera, etc.), and displayed 

on some kind of screen22. 

 

Chiarita la terminologia a cui si fa riferimento, nel prossimo paragrafo si discuterà di traduzione e 

localizzazione, prendendo in considerazione i vari elementi che necessitano di tali operazioni.  

 

❖ 3. Traduzione e localizzazione 

 

3.1 GILT 

All’interno delle industrie che sfruttano la tecnologia e l’utilizzo di software se si parla di traduzione 

lo si fa tenendo presente che questa fa parte del macro-processo detto GILT, che sta per Globalisation, 

Internationalisation, Localisation and Translation. Il termine globalisation (globalizzazione) fa 

riferimento a quella serie di processi necessari per preparare e poi lanciare sul mercato mondiale dei 

prodotti pensati a tale scopo. Internationalisation (internazionalizzazione) si riferisce al design di un 

prodotto in modo che sia più facilmente localizzato così da favorire la distribuzione e il successo della 

globalizzazione. Per localisation (localizzazione) si intendono le operazioni necessarie per adattare 

linguisticamente, culturalmente e legalmente un prodotto a ogni stato o regione in cui si intende 

distribuire23. 

                                                             
21 Juul, cit., p. 36 e Bernal-Merino, Miguel Á. (2014). Translation and Localisation in Video Games: Making 
Entertainment Software Global. New York and London: Routledge, pp. 13-14. 
22 Bernal-Merino, cit., p. 18. 
23 Cfr. Ivi, p. 35. 
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Il termine localizzazione è stato coniato verso la fine degli anni Ottanta dagli sviluppatori di software 

per riflettere l’introduzione di elementi linguistico-culturali stranieri all’interno del codice sorgente, 

che era scritto e visualizzato in inglese24. Questa pratica è nata per rendere più agevole l’estrazione e 

l’integrazione di frammenti di testo, detti stringhe, incorporati nel software, oltre al compito di 

traduzione e di conversione delle stringhe in una determinata lingua. Fin da subito ci si è accorti della 

fondamentale importanza di tale processo, necessario all’industria per migliorare le vendite a livello 

globale dei prodotti in forma elettronica25.  

Questa introduzione aveva il compito di evidenziare come la globalizzazione delle moderne 

piattaforme tecnologiche, e quindi la localizzazione, debba essere considerata dalle compagnie 

durante il processo di creazione. Ciò determina una serie di conseguenze: durante la traduzione si 

deve tenere conto degli elementi culturospecifici della lingua e del paese di provenienza e quelli della 

cultura di arrivo; è importante il mantenimento di tali elementi in quanto parte del prodotto originale; 

si ha la possibilità di adattare o rimuovere in caso di necessità purché non infici in modo significativo 

l’esperienza del consumatore. Considerando il caso specifico dei videogiochi, la traduzione è 

sottoposta a una serie di forze di segno opposto: da una parte c’è la pressione esercitata dalla necessità 

di uniformità a livello internazionale per facilitare la localizzazione, dall’altra invece c’è l’obbligo di 

mantenere il “sapore” dell’opera originale26. Se gli elementi distintivi di una lingua venissero rimossi 

o neutralizzati completamente durante il processo di internazionalizzazione, non solo non si 

riuscirebbe a ricreare la stessa atmosfera dell’originale ma si potrebbe anche influenzare l’esperienza 

del giocatore, privandolo della possibilità di apprezzare o venire in contatto con le caratteristiche che 

il videogioco propone27. Ci sono molte componenti nei videogiochi giapponesi che necessitano di 

localizzazione per facilitare il giocatore italiano. Di seguito verranno riportati alcuni esempi incontrati 

anche in Yakuza 0. Un elemento che necessita dell’attenzione del traduttore è l’ordine dei nomi propri 

e delle date: in giapponese si è soliti scrivere prima il cognome e poi il nome, mentre in italiano è 

l’esatto opposto. Una corretta localizzazione permetterà al giocatore italiano di leggere nel modo in 

cui è abituato così che non ci siano errori di comprensione nonostante la diversità del nome del 

personaggio che sta giocando o che ha incontrato nel corso della storia. Simile è il caso delle date: i 

giapponesi le scrivono iniziando dall’anno, segue il mese e infine il giorno, in Italia si usa il contrario. 

Il prossimo esempio riguarda il modo convenzionale scelto nei videogiochi per accettare/confermare 

                                                             
24 Folaron, Debbie (2006). “A Discipline Coming of Age in the Digital Age”. Perspecitves in Localization, pp. 195-222, 
citato in O’Hagan, Minako e Carmen Mangiron (2013). Game Localization: Translating for the global digital 
entertainment industry. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., p. 87. 
25 Cfr. O’Hagan, cit., p. 87. 
26 Cfr. Ivi, p. 91. 
27 Cfr. Ibid. 
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o rifiutare/tornare indietro, con specifico riferimento al joystick per Playstation®, fig. 1.  In Giappone 

il tasto 〇 (cerchio) ha la funzione di accettare/confermare perché culturalmente il simbolo ha un 

significato positivo, mentre il tasto X serve per rifiutare/tornare indietro in quanto la X rappresenta il 

ばつ (batsu), ovvero l’errore, ed è quindi usato 

per dire di no. In Europa e negli Stati Uniti, 

invece, il cerchio serve per tornare indietro 

mentre alla X è stata affidata la funzione di 

conferma in quanto il simbolo è generalmente 

riconosciuto per avere il significato di “si trova 

qui; conferma”, avendo perciò una connotazione 

di segno opposto a quella che ha in Giappone. 

Abbiamo visto attraverso qualche esempio di come durante la localizzazione si debba fare attenzione 

agli elementi culturospecifici per favorire la comprensione del giocatore nella lingua di arrivo senza 

rovinare l’atmosfera dell’originale. Nel paragrafo successivo si analizzeranno gli elementi e i testi 

multicanali presenti in un videogioco, e si discuterà inoltre delle difficoltà che presentano e di come 

affrontarle.  

 

3.2 La traduzione di testi multicanale 

 

I testi multicanale, o audiovisivi, sono testi che utilizzano insieme diversi sistemi di segni per 

comunicare: degli esempi sono le combinazioni di sistemi presenti nei film, dove le informazioni 

linguistiche lavorano in sincronia e devono essere comprese insieme a quelle veicolate dall’audio 

e dalle immagini28. 

 

Prodotti come fumetti, film e videogiochi sono multicanali per natura in quanto combinano l’uso di 

un sistema linguistico con uno visivo o uditivo (a volte entrambi) e questi diversi sistemi semiotici 

sono interconnessi in modo da far vivere all’utente o al consumatore un’esperienza di un determinato 

tipo. Questa caratteristica è fondamentale anche nella traduzione in quanto bisogna tenere presente 

non solo il testo scritto o il dialogo dei personaggi, ma anche l’ambiente circostante, un dettaglio sullo 

                                                             
28 Bernal-Merino, cit., p. 46. 

Figura 1. Joystick per Playstation4, © Sony Computer 
Entertainment. Tutti i diritti riservati. 
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sfondo di una tavola o dei rumori di sottofondo che possono convogliare importanti informazioni 

anche se non espresse per mezzo delle parole. Spesso tutto ciò porta il traduttore a effettuare scelte 

difficili e a scegliere soluzioni che per necessità potrebbero essere poco fedeli all’originale. Perciò 

quando si parla di traduzione audiovisiva o di testi multicanale spesso si ricorre al termine constrained 

translation29, ovvero “traduzione con limiti”; dove i limiti sono imposti dall’immagine o dal suono 

originale e sono dovuti alla natura del particolare medium.  

Questo discorso verrà affrontato meglio nel prossimo capitolo mentre a seguire verranno trattate le 

tipologie di testi che necessitano di localizzazione, e cosa comportano dal punto di vista traduttivo. 

Si farà necessariamente riferimento ai tipi di testo incontrati durante il presente lavoro poiché di solito 

la localizzazione viene svolta da un team, spesso composto da diversi individui, e richiede molti mesi 

per essere completata. 

In generale un videogioco spinge l’utente a immaginare un mondo, fantastico o reale che sia. Questo 

avviene attraverso una serie di fattori: per mezzo della grafica che rappresenta i luoghi, tramite suoni, 

dialoghi, testi di varia natura, rumori, cut-scenes, etc30. 

 

3.2.1 Testo su schermo o in-game text 

 

Also known as “onscreen text” (OST), in-game text refers to all the text present in the user 

interface (UI) (such as menus, help messages, tutorials and system messages), narrative and 

descriptive passages, and all dialogues that are not voiced-over and only appear in written form, 

such as conversations held with non-playable characters (NPCs), who are driven by the game 

system and cannot be controlled by the player31. 

 

Questa tipo di testo è soggetto a grandi limitazioni, in particolare nell’interfaccia utente, dovute al 

fatto di dover contenere grandi quantità di informazioni (come statistiche per il giocatore, liste di 

oggetti, etc.) in poco spazio32. Un problema è quello della lingua originale e della quantità dei caratteri 

in quanto non è possibile aumentare lo spazio a disposizione nella lingua di arrivo.  

                                                             
29 Si vedano Titford, 1982; Mayoral, Kelly, Gallardo, 1988; Pavesi, 1994, Chaume, 1997, Diaz Cintas, 2004, Pavesi, 2005) 
30 Cfr. Juul, cit., pp. 133-134. 
31 O’Hagan, cit., p. 122. Enfasi presente nell’originale. 
32 Cfr. Ibid. 
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Al traduttore si raccomanda di usare un linguaggio chiaro e semplice e di evitare il più possibile l’uso 

delle abbreviazioni perché lo scopo ultimo della localizzazione rimane quello di fornire informazioni 

precise ma comprensibili a tutti gli utenti in modo da non rendere più complicato l’apprendimento 

delle regole e di non rompere la volontaria sospensione dell’incredulità del giocatore. 

 

3.2.1.1 Interfaccia utente 

L’interfaccia utente, spesso chiamata semplicemente menù, serve a controllare le preferenze hardware, 

come impostazioni audio, video, risoluzione, luminosità e molti altri aspetti del gioco33, ad esempio 

regolare la difficoltà o salvare la partita. Di solito «is made up of short text label that trigger specific 

computer behaviours. This is a functional text type that can take the form of a reader-friendly version 

such as ‘play’, or of a more aseptic computer command such as ‘IP override’ for the network setting 

options» 34 . Quanto detto prima sulla necessita di chiarezza e concisione per l’in-game text è 

fondamentale durante la localizzazione dell’interfaccia utente. Tuttavia, proprio a causa di questo, la 

traduzione del menù è una delle parti più impegnative e difficoltose in quanto il testo è fornito ai 

traduttori in spaziose tabelle o spreadsheets35 e, insieme all’impossibilità di contestualizzare poiché 

il gioco non è disponibile (poiché spesso non viene fornito ai localizzatori per le agenzie di 

traduzione), questo significa che un compito traduttivo relativamente semplice si trasforma in un 

lavoro con buone probabilità di errori36. 

 

3.2.1.2 Messaggi di sistema 

Contengono informazioni tecniche sotto forma di messaggi che riportano errori o informazioni di 

varia natura riconosciuti e approvati dai creatori e detentori delle piattaforme quali Microsoft, 

Nintendo e Sony Computer Entertainment37. La particolare natura tecnica e legale richiede un’attenta 

traduzione in cui non sono ammessi errori o variazioni dalla terminologia accettata dalla specifica 

casa produttrice, poiché quella di Microsoft non è valida nella localizzazione di prodotti di Sony e 

viceversa38. Esiste una versione ufficiale di ogni messaggio di sistema ma anche questa viene fornita 

                                                             
33 Cfr. Bernal-Merino, cit., p. 110. 
34 Ibid. 
35 Cfr. Ivi, p. 111. 
36 Cfr. Ibidem. 
37 Cfr. Ivi, pp. 112-113. 
38 Per degli esempi si veda O’Hagan, cit., p. 123, tabella 3.1. 
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al traduttore39 su spreadsheets, decontestualizzata e spesso non nell’ordine in cui compare sullo 

schermo, rendendo il lavoro di localizzazione più complicato. 

 

3.2.1.3 Tutorial 

I tutorial sono forme di spiegazione e illustrazione di informazioni che i produttori e gli sviluppatori 

forniscono al giocatore per permettergli di apprendere più facilmente le regole o altri aspetti ritenuti 

fondamentali. Si trovano in tutti i giochi, spesso all’inizio dell’avventura, la prima volta che si 

incontra una nuova modalità o se è necessaria una spiegazione approfondita di una determinata 

modalità. Possono essere statici sotto forma di grafici o finestre con testo, oppure interattivi, 

permettendo all’utente di imparare mentre si gioca.  

In Yakuza 0 sono presenti entrambi i tipi di tutorial. 

 

3.2.2 Graphic texts 

 

Art assets are all those graphics and images, such as maps, signs, and notices that include text in 

the original version and must be adapted for the localized versions. […] These assets may have 

to be modified or redesigned in order to include the text in the TL for the localized versions, 

similar to productivity software localization40. 

 

Questa tipologia di testo multicanale è fondamentale in quanto svolge varie funzioni: aiuta 

l’immersione nel mondo del videogioco, può essere usato per fornire informazioni o suggerimenti 

per risolvere un problema o una missione, crea e mantiene una determinata aura mentre la storia 

progredisce. Per questi motivi è fortemente consigliata la localizzazione di tutti questi tipi di testi, 

tranne se in origine sono in una lingua differente per ricreare un’atmosfera specifica come quella data 

da poster in lingua russa in un gioco in inglese sulla Guerra Fredda41.  

In Yakuza 0 sono presenti tantissimi testi di questo tipo (per esempio le insegne al neon di Kamurochō 

o i cartelli fuori dai negozi) e la maggior parte non devono essere tradotti in quanto hanno proprio la 

                                                             
39 Questo per quanto riguarda i traduttori freelancer o facenti parte di agenzie di traduzioni esterne. Il discorso è 
differente quando si parla di traduttori in-house. 
40 O’Hagan, cit., p. 124. 
41 Cfr. Ibidem. 



Giuseppe Buttiglione   

19 
 

funzione di costruire quell’aria di “Giappone” che caratterizza i titoli della serie. In questo specifico 

caso la totale localizzazione sarebbe un errore poiché il gioco stesso è ambientato in riproduzioni di 

Tōkyō e Ōsaka e sarebbe alquanto strano muoversi in un Giappone in cui le insegne sono tutte in 

italiano. Tuttavia nel caso in cui fosse necessario localizzare i cartelli per fornire informazioni al 

giocatore, bisogna consultarsi con i tecnici che si occupano della modifica della grafica e dei codici 

del videogioco così che questi modellino le lettere italiane in modo da farle assomigliare a quelle 

giapponesi mantenendo così una certa uniformità nel contesto generale. Questa tecnica è spesso usata 

anche nei manga sia per le insegne che le onomatopee (fig. 2). 

 

Figura 2. Immagine tratta da Assassination Classroom, pubblicato da Planet Manga. Tutti i diritti riservati. 

 

3.2.3 Audio e filmati 

Altri elementi che necessitano di essere localizzati sono l’audio e i filmati (trailer, cinematics e cut-

scenes). I processi e il tipo di traduzione sono simili a quelli impiegati per il doppiaggio e per la 

creazione dei sottotitoli dei film42 ma la differenza principale è che nei videogiochi la storia e le azioni 

del giocatore sono intermezzate dai filmati, la cui quantità può variare molto (spesso per motivi di 

budget poiché realizzare cut-scenes in grafica computer non è un processo economico), e questi 

interrompono l’attività principale rappresentata dal giocare in sé. 

 

                                                             
42 Per informazioni più dettagliate sull’argomento si rimanda ai libri presenti in bibliografia. 
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3.2.3.1 Suoni e rumori 

Suoni e rumori hanno un ruolo centrale nella creazione dell’atmosfera di un gioco, si pensi per 

esempio a un horror-game che fa sobbalzare il giocatore ad ogni scricchiolio o urlo in lontananza; 

oppure, come in Yakuza 0, i rumori della città aiutino a immaginare la frenetica vita in una grande 

metropoli. 

La localizzazione di questi elementi non è particolarmente onerosa43 e va effettuata se si ritiene 

necessario cambiare, per esempio, la lingua delle voci di fondo, i versi degli animali (che possono 

essere differenti da paese a paese) o altri particolari. 

 

3.2.3.2. Dialoghi e cut-scenes 

 

Sono incluse in questa categoria tutti quegli elementi con audio doppiato o voiceover che 

necessitano di traduzione, come lo script e le canzoni. Al giorno d’oggi la maggior parte dei titoli 

AAA utilizzano cut-scenes o filmati, unici elementi non interattivi di un gioco che non possono 

essere controllati dal giocatore44. 

 

Esistono tre tipi di processi utilizzati per la localizzazione dell’audio presente in un videogioco: 

1. Doppiaggio: usato per i trailer e le cut-scenes, questa tecnica è molto simile a quella usata nel 

cinema e infatti richiede che venga fatta attenzione al labiale del personaggio che parla per 

una buona sincronizzazione (lip-synchronisation) e alla durata degli enunciati45. Per questi 

motivi risulta essere il processo più costoso e che richiede più tempo per essere completato 

mantenendo un’alta qualità della traduzione. 

2. Sottotitolaggio: si possono definire i sottotitoli come frammenti di testo sovrapposti su un 

filmato che hanno il compito di trasferire un enunciato dall’originale a una lingua di arrivo46. 

Anche questa pratica può essere utilizzata in trailer e cut-scenes e, in quanto più economica, 

si può trovare in videogiochi con molti filmati e lunghi dialoghi come nel caso delle serie 

Metal Gear47 e Yakuza.  

                                                             
43 Juul, cit., p. 134. 
44 O’Hagan, cit., p. 124. 
45 Cfr. Bernal-Merino, cit., p. 115. 
46 Cfr. Pérez-González, Luis (2014). Audiovisual Translation Theories, Methods and Issues. New York and London: 
Routledge, pp. 15-16. 
47 Sviluppata e pubblicata da ©Konami. Tutti i diritti riservati. 
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Si discuterà in maniera più approfondita dell’utilizzo dei sottotitoli e della loro localizzazione 

in Yakuza 0 nel prossimo capitolo. 

3. Voice over: presente in diverse parti di un gioco, è usato per quei dialoghi in cui non si vede 

il viso del parlante e perciò soggetto a meno restrizioni rispetto a sottotitoli e doppiaggio. 

Spesso comprende suoni e rumori visti nel paragrafo precedente. 

Durante questo lavoro si porrà particolare attenzione ai filmati in quanto sono un elemento molto 

presente in Yakuza 0 e la loro presenza ha influenzato la traduzione svolta in quanto ci si è dovuti 

confrontare con limiti di spazio e numeri di caratteri.  

Il videogioco che si è deciso di tradurre e analizzare in questa tesi è un single-player game ed è 

«a mission-based real-time game where each mission is framed by cut-scenes. Cut-scenes depict 

events in fictional time. They do not by themselves modify the game state - this is why they can 

usually be skipped and why the user cannot do anything during a cut-scene»48. 

Di conseguenza i filmati trasformano il giocatore in spettatore49, richiedendo un tipo di traduzione 

che mantenga alto l’interesse dell’utente mentre la storia si sviluppa. Al giorno d’oggi sono un 

importante mezzo per l’immersione nella finzione nel mondo del gioco50. 

 

3.2.4 Materiale stampato 

Con materiale stampato ci si riferisce a tutti quegli elementi che sono venduti insieme a un videogioco, 

come il libretto di istruzioni e la confezione. La traduzione di questi materiali non è sempre effettuata 

dalle stesse persone che si sono occupate della localizzazione degli altri tipi di testi ma è necessario 

che la terminologia sia la stessa in modo da evitare qualsiasi tipo di controversia e confusione per il 

consumatore51. 

Al giorno d’oggi sempre più compagnie hanno deciso di eliminare i manuali di istruzioni cartacei e 

di fornirli in formato elettronico online o all’interno del gioco. 

 

 

                                                             
48 Juul, cit., pp. 145-147. 
49 Cfr. O’Hagan, cit., p. 125. 
50 Cfr. Juul, cit., p. 135. 
51 Cfr. O’Hagan, cit., p. 125. 
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3.3 Scopo e funzione della localizzazione 

Si intende chiudere il Capitolo 1 con una breve riflessione in merito agli scopi della localizzazione 

nei videogiochi. Premettendo che questi variano in modo considerevole da caso a caso e che non è 

possibile riassumere tutto in poche righe, ci si concentrerà sui titoli giapponesi che richiedono una 

particolare attenzione in quanto ambientati in madrepatria. 

Il punto principale intorno a cui ruotano le mie argomentazioni è l’importanza dell’aspetto culturale 

e il raggiungimento di un equilibrio tra la diversità e il fascino di un’altra cultura e un’efficace 

comunicazione al giocatore italiano in modo che possa godere dell’esperienza del gioco insieme a 

tutte le altre componenti. Di conseguenza la funzione principale che una localizzazione dovrebbe 

avere è quella di rappresentare il prodotto in un nuovo contesto linguistico e culturale52 mantenendo 

però «the “look and feel” of the original game»53, suscitando le stesse emozioni e reazioni che hanno 

provato i giocatori dell’originale. Riprendendo il concetto di eguaglianza di significato visto all’inizio 

di questo lavoro, si può affermare che «invece di equivalenza di significato [si deve parlare] di 

equivalenza funzionale o di skopos thoery: una traduzione deve produrre lo stesso effetto a cui mirava 

l’originale»54. Tutto ciò porta a una certa “libertà traduttiva” da parte del localizzatore di videogiochi 

che non va però confusa con il “non volere essere fedeli al testo” poiché le parole, le frasi e i paragrafi 

sono una parte della traduzione, visto che l’aspetto più importante è la felice comunicazione di 

concetti tra persone di culture e paesi differenti55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Cfr. Ivi, p. 97. 
53 Bernal-Merino, cit., p. 14. 
54 Eco, cit., pp. 79-80. 
55 Cfr. Bernal-Merino, cit., p. 35. 
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Capitolo 2. La pratica 

 

Nel corso del processo traduttivo e durante la revisione del testo è essenziale considerare chi è il 

destinatario dell’opera o del prodotto. In Giappone Yakuza 0 rientra nella categoria CERO56 D, 

ovvero per un pubblico dai 17 anni in su, che in Italia si dovrà far corrispondere a PEGI57 18, dunque 

per degli utenti maggiorenni (dei motivi di questa scelta si discuterà nel Capitolo 3). Di conseguenza 

si è immaginato di dover localizzare per un pubblico adulto. Inoltre si è consapevoli che la 

popolazione di videogiocatori è varia e ben distribuita fra entrambi i sessi e gruppi di età: stando ai 

dati dell’ISFE (Interactive Software Federation of Europe) e dell’ESA (Entertainment Software 

Association), sia in America che in Europa l’età media dei giocatori è di 35 anni e circa il 45% di 

questi è di sesso femminile58. A ciò si aggiunge che il linguaggio, i temi trattati e il modo in cui viene 

portata avanti la storia sono abbastanza complessi da giustificare la scelta di tradurre pensando a dei 

giocatori maturi.  

Mentre si svolgeva la traduzione si è tenuto conto non solo di ciò che gli sviluppatori ritenevano 

significativo, ma anche di come hanno deciso di raccontarlo, poiché è fondamentale anche il modo in 

cui il narratore decide di descrivere una stanza, un paesaggio o il modo in cui i personaggi parlano59. 

Nel corso degli anni ci sono state varie discussioni su quali siano i fattori di maggior rilievo in un 

videogioco; alcuni studiosi hanno messo in risalto che «the all-important quality factor of a game is 

its gameplay, the pure interactivity of the game»60 e dunque, per usare le parole di Sid Meier, designer 

di Civilization e altri classici, un gioco deve essere una serie di scelte interessanti61. Tuttavia, essendo 

la presente tesi un lavoro e una riflessione sulla traduzione, si è deciso di dare la precedenza alla storia, 

e quindi alle parole. Per questo motivo a seguire ci si concentrerà su come si è scelto di localizzare i 

dialoghi e le cut-scenes (rispettivamente 3.2.1 e 3.2.3 del Capitolo 1). 

 

 

                                                             
56 Computer Entertainment Rating Organization, organizzazione giapponese dedita alla classificazione e valutazione 
di videogiochi. 
57 Pan European Game Information, è il metodo di classificazione valido su quasi tutto il territorio europeo usato per 
classificare i videogiochi. 
58 Cfr. https://www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/gametrack_european_summary_data_2018_q3.pdf e 
http://www.theesa.com/article/essential-facts-computer-video-game-industry-2018/. (Ultimo accesso 14/01/2019). 
59 Cfr. Cavagnoli, cit., p. 25. 
60 Juul, cit., p. 19. 
61 Cfr. Ibid. 
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❖ 1. Approccio al testo e scelte traduttive 

Si è scelto di dividere questo paragrafo in varie sottosezioni, presentando gli elementi di maggior 

rilievo incontrati durante la traduzione e fornendo una spiegazione su come si è deciso di affrontare 

le problematiche incontrate. In generale si è optato per un approccio straniante per mantenere le molte 

caratteristiche tipiche della cultura giapponese che emergono nei dialoghi, ma in alcuni casi si sono 

adoperate soluzioni addomesticanti. Tale scelta è giustificata dal fatto che Yakuza 0 racconta le 

vicende di personaggi appartenenti a un altro contesto culturale, quello del Giappone degli anni 

Ottanta, ed è compito del traduttore mantenere una certa atmosfera. Eppure esso deve fare adoperarsi 

affinché l’utente riesca a godersi il gioco in tutte le sue molteplici sfaccettature, lasciandogli modo di 

poter soddisfare qualche curiosità o di imparare fatti di cui non era a conoscenza. 

 

1.1 Suffissi 

Di solito, quando si traducono libri, manga, giochi o anime, è buona pratica non inserire nella lingua 

di arrivo i suffissi onorifici presenti nella lingua giapponese, che si collocano a fianco ai nomi propri 

per mostrare rispetto o per descrivere il rapporto fra le persone in questione. Tuttavia ci sono casi in 

cui si può fare eccezione poiché i suffissi sono un elemento molto caratterizzante e possono aiutare a 

costruire dialoghi più “realistici”, ricordando al giocatore, in modo non invasivo, in che paese si sta 

svolgendo la storia. 

極道：ウチの社長はあんたに会う気はありま

せんよ、桐生さん。 

Yakuza: Il presidente non ha nessuna intenzione di 
incontrarti, Kiryu-san. 

Si è scelto di mantenere nel testo italiano questo elemento tenendo in considerazione che i giocatori 

potrebbero essere già familiari con tale pratica, usata anche in altri titoli della serie, e che all’interno 

della saga ci sono dei personaggi che usano dei suffissi particolari in alcune delle loro espressioni 

caratteristiche. L’esempio più lampante è quello di Majima Gorō, che, dalla fine di Yakuza 0 e in tutti 

gli altri titoli, si rivolgerà a Kiryū usando il suffisso “-chan” (che esprime intimità anche se in realtà 

i due sono più rivali che amici, pur rispettandosi a vicenda); particolarità che Majima prende da 

Sagawa (Esempio 2), il suo carceriere a Ōsaka.  

佐川：そう邪険にすんなよ 真島ちゃん Sagawa: Non essere così freddo, Majima-chan. 

 

Esempio 2. Sagawa che parla con Majima. Capitolo 3. 

 

Esempio 1. Uno yakuza non permettere a Kiryū di passare. Capitolo 1. 
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1.2 Nomi propri 

Come già evidenziato nel Capitolo 1, si è deciso di localizzare i nomi propri seguendo l’ordine tipico 

della lingua italiana. Durante il gioco, e di conseguenza anche nei dialoghi dei filmati, si avranno 

inversioni come quelle mostrate a seguire nonostante nell’audio originale si avrà l’ordine giapponese. 

Questo potrebbe causare una leggera confusione ma il rischio è minimo perché l’utente sarà 

concentrato più sulla lettura che sull’ascolto. Ad ogni modo il localizzatore ha il compito di favorire 

la comprensione del giocatore italiano e questo avviene assecondando le sue abitudini. 

佐川：さっすがは真島吾朗… Sagawa: Proprio quello che ci si aspetta da Goro 
Majima… 

 

佐川：「マキムラマコト」… 聞いたことな

いか？ 

Sagawa: Mai sentito parlare di un certo “Makoto 
Makimura”? 

 

1.3 Nomi di luoghi 

La localizzazione dei nomi dei luoghi può risultare difficoltosa poiché bisogna scegliere con 

attenzione il modo migliore per tradurli, in quanto essi compariranno non solo all’interno dei dialoghi, 

ma anche sull’interfaccia utente e sulla mappa che il giocatore userà per orientarsi all’interno della 

città. Per quanto riguarda il giapponese, i metodi più usati sono due: lasciare il nome in lingua 

originale ma scritto con i caratteri occidentali, oppure usare l’inglese. Nel caso di Yakuza 0 si è scelta 

la seconda opzione in quanto anche nel testo di partenza sono usate parole anglosassoni per alcuni 

nomi (Esempi 5 e 6, nei casi di ピンク(pinku), ovvero pink, e チャンピオン(chanpion), champion). 

錦山：おうおう、そうだったな… よし、た

まにはピンク通りにでも行くか。 

あのあたりにいい店があるんだ。 

Nishikiyama: Ah, già. Hai ragione! Già che ci siamo 
che ne dici di fare un salto a Pink Street? 
Conosco un bel posticino da quelle parti. 

 

 

Esempio 3. Sagawa loda Majima. Capitolo 3. 

Esempio 4. Sagawa parla a Majima di Makoto Makimura. Capitolo 4. 

Esempio 5. Nishikiyama invita Kiryū ad andare a bere qualcosa insieme. Capitolo 1. 
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髭のホームレス：ああ、それならチャンピオ

ン街だね。 

よく出入りしてんの見かけるよ。 

Senzatetto con la barba: Sì. Nel Champion District. Li 
vedo spesso andare e venire da lì. 

 

1.4 Espressioni idiomatiche e frasi fatte 

Per trasferire correttamente il significato di un’espressione idiomatica o di una frase fatta è importante 

che il traduttore comprenda quale valenza ha nella lingua d’origine e poi scelga il metodo più 

adeguato per tradurre. Ammesso che esista, l’uso di un corrispondente nella lingua di arrivo (Esempio 

7) è un’opzione da considerare nel momento in cui la traduzione letterale risulti strana, 

incomprensibile (spesso per motivi culturali o storici come in Esempio 8) o porti a una perdita di 

significato. In questo modo non si sottraggono informazioni al giocatore, permettendogli di capire il 

senso della frase senza intaccare la fluidità del dialogo. Nell’esempio che segue Nishikiyama riflette 

su come sia impossibile prevedere quello che accadrà in futuro. Si è dunque potuta utilizzare 

un’espressione di uso comune anche in italiano.  

錦山：…そうか、あの久瀬が小指（エンコ）

詰めることになるとはな。 

フッ、何が起きるかわからねえもんだ。 

Nishikiyama: …Che storia, quasi non ci credo che 
Kuze ci abbia rimesso un dito.  
Eheh, è proprio vero che non puoi sapere cosa ti 
riserva il futuro.  
 

 

In quest’altro caso, invece, per veicolare il significato delle parole di Yamagata si è optato per una 

parafrasi poiché la frase, che tradotta letteralmente suonerebbe come “inviare del sale in regalo al tuo 

nemico”, risale ai tempi degli stati combattenti quando il sale aveva grande valore. 

山形：ええんですか？ 敵に塩を送るような

もんでっせ。 

Yamagata: Ne sei proprio sicuro? Vuoi davvero 
essere così generoso con il tuo nemico? 

 

Una traduzione letterale non sarebbe stata errata ma si è tenuto presente che probabilmente il 

giocatore medio non ha un’approfondita conoscenza storica riguardante il Giappone feudale. Di 

conseguenza è meglio «non forzare in modo innaturale o goffo la lingua madre, generando calchi»62 

                                                             
62 Cavagnoli, cit., p. 14. 

Esempio 6. Un senzatetto da indicazioni a Kiryū. Capitolo 2. 

Esempio 7. Nishikiyama dopo essere venuto a conoscenza delle vicende di Kiryū. Capitolo 2. 

Esempio 8. Yamagata e Majima negoziano lo scambio di hostess. Capitolo 3. 
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o traduzioni letterali che non veicolano il senso. Inoltre non bisogna pensare che tradurre con una 

parafrasi o un’altra frase già presente nella lingua di arrivo sia errato perché, come ci ricorda Eco, 

quando si localizzano le espressioni idiomatiche «un’apparente infedeltà (non si traduce alla lettera) 

si rivela alla fine un atto di fedeltà»63. 

 

1.5 Culturemi 

Gli stessi concetti e regole espressi nel paragrafo precedente si possono applicare alla traduzione dei 

culturemi, ovvero quegli elementi culturali con valore simbolico, semplice o complesso, che 

corrispondono a un oggetto, un’idea, un’attività o un fatto, sufficientemente conosciuto tra i membri 

di una società64. Per questo lavoro si è deciso di utilizzare due strategie differenti. In alcuni casi si è 

scelto di non addomesticare i concetti presenti nel testo di partenza. Un esempio è il paragone sulla 

situazione all’Odyssey che Majima fa usando il baseball (lasciato identico invece di sostituire 

“baseball” con uno sport popolare in Italia), in quanto potrebbe essere interessante per il giocatore 

italiano venire a conoscenza che questo è uno dei due sport più seguiti in Giappone65.  

真島：ここにはホームランバッターは腐るほ

どおる。 

そろそろバントの出来る選手が必要な時期な

んとちゃうか？ 

Majima: Siete pieni di battitori capaci di fare un fuori 
campo.  
Non credi che sia arrivato il momento di trovare 
qualcuno in grado di usare le smorzate? 

 

Nello scambio di battute successivo (Esempio 10), Yamagata risponde chiedendo a Majima cosa è 

disposto a cedergli per avere l’hostess migliore del suo locale, riferendosi alla ragazza come “il nostro 

numero 4”, mentre si noterà che nella traduzione compare “il nostro numero 10”. In questo caso si è 

optato per una soluzione meno straniante perché mentre in Giappone il capitano, in generale il miglior 

membro di una squadra sportiva, veste il numero quattro, in Italia si associa a quel ruolo il numero 

dieci, soprattutto grazie al calcio. Così facendo si è riusciti a veicolare ciò che il personaggio voleva 

esprimere e che non sarebbe stato chiaro al giocatore ignaro di tale nozione. 

                                                             
63 Eco, cit., p. 16. 
64 Cfr. Nadal, L. (2009). “Los culturemas: ¿unidades lingüísticas, ideológicas o culturales?”. Language Design 11. Pp. 93-
120, p. 97. 
65 Lo sport acquisto rapidamente popolarità tra le due guerre mondiali e poi anche in seguito. Nel 1950 venne istituita 
la lega NPB (Nippon Professional Baseball), tutt’ora esistente. 

Esempio 9. Majima cerca di convincere Yamagata. Capitolo 3. 
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山形：それで？ ウチの 4 番に対してアンタ

は何差し出すつもりや。 

Yamagata: E allora? Cosa intendi darci in cambio del 
nostro numero 10? 

 

Un ultimo elemento di cui si intende discutere è rappresentato dal problema posto da alcune parole 

giapponesi che non hanno una corrispondenza nella nostra lingua, ad esempio テレクラ (terekura, 

Capitolo 4). Questo termine è il diminutivo di テレフォンクラブ (terephonkurabu), dall’inglese 

telephone club, e indica un tipo di attività, spesso con risvolti illegali, presente in Giappone negli anni 

Ottanta ma ormai quasi sparita. Per risolvere la questione posta da tali termini il localizzatore può 

usare la parafrasi, quando sullo schermo non viene mostrato l’oggetto in questione, oppure trovare 

una soluzione linguistica ad hoc. Per quanto riguarda la parola テレクラ si è scelto di utilizzare 

l’inglese, visto che è la lingua di provenienza del termine e utilizza due parole comuni e conosciute 

anche in Italia: telephone e club. 

 

1.6 Ripetizioni 

Si può dire che per i giapponesi l’uso ripetitivo delle parole non crei particolari fastidi nemmeno 

durante la stesura di un romanzo o dei dialoghi di un film. Infatti, come l’inglese e il tedesco, il 

giapponese è tra quelle lingue più inclini alla ripetizione mentre l’italiano e il francese preferiscono 

variare sul tema66. Tuttavia i videogiochi presentano delle particolarità anche sotto questo aspetto: a 

causa della grande quantità di tempo richiesta al giocatore per portare a termine la storia, si potrebbe 

affermare che essi siano episodici per natura, dove la durata dell’episodio è decisa dall’utente. Di 

conseguenza il traduttore ha il compito di non eliminare tutte le informazioni già date e di permettere 

a un numero maggiore di ripetizioni di esistere nel testo. In tal modo si consente all’utente, tornato a 

giocare dopo un’assenza prolungata, di ricordare meglio cosa è successo in precedenza. 

 

1.7 Dialetto 

«Quando […] si trovano battute in dialetto, o l’intera storia è raccontata in dialetto […], chi traduce 

ha a disposizione varie opzioni. La prima […] prevede che la peculiarità del linguaggio venga 

                                                             
66 Cfr. Cavagnoli, cit., p. 65. 

Esempio 10. Yamagata contratta con Majima. Capitolo 3. 
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cancellata in traduzione»67. Questa è la soluzione che si è scelto di adottare per i quattro capitoli 

analizzati in questa tesi e in particolare per il terzo e il quarto, in cui i personaggi parlano quasi 

esclusivamente in dialetto del Kansai (Esempio 11).  

Dialetto Giapponese standard Traduzione 

真島：ならええわ。あの暴れ

てたドアホ、一応見張っとけ

や。 

真島：ならいい。あの暴れて

いた馬鹿やろう、一応見張っ

ておいて。 

Majima: Bene. A ogni modo, 
tenete d’occhio il cretino che ha 
combinato il casino. 

 

Per i giapponesi questo vernacolo esprime lo spirito degli abitanti di questa regione, visti come più 

allegri, spensierati e aperti. In italiano ci sono varie parlate regionali, come quella romana e 

napoletana, che potrebbero avere una valenza simile; ma sarebbe alquanto estraniante sentire parlare 

in dialetto italiano gli abitanti di una città che sappiamo essere Ōsaka. Tuttavia ci sono localizzatori 

a cui è stato permesso di tradurre con un dialetto costruito ad hoc o con uno già presente nella lingua 

di arrivo. L’esempio più famoso è forse quello dell’utilizzo del romano per far parlare i briganti di 

Final Fantasy IX (ファイナルファンタジーIX, ©Square, 2000). In generale questa rimane una 

pratica poco utilizzata e sconsigliata, in quanto il valore che un dialetto possiede in una lingua non 

può essere equiparato a un altro in una lingua differente. Ci sono stati casi però in cui si è scelto lo 

stesso di usare una parlata regionale esistente nella lingua di arrivo, come nel recente Dragon Quest 

XI (ドラゴンクエスト XI, ©Square Enix, 2018). Nel gioco alcuni isolani di un mondo medievale 

fantastico parlano in siciliano nonostante le abitazioni e gli altri elementi richiamino in modo evidente 

le isole del Giappone meridionale, in particolare Okinawa. Il risultato è una traduzione poco felice e 

ancor meno scorrevole. 

 

1.8 Slang 

Yakuza 0 narra la storia di alcuni membri della malavita giapponese e delle persone con cui vengono 

in contatto. Non è dunque strano che questi personaggi utilizzino la lingua in maniera particolare, 

sgrammaticata, volgare o usando termini appartenenti a un determinato linguaggio (come quello 

giovanile, poliziesco, criminale, etc.). Nella traduzione si è dunque cercato di mantenere tutto ciò 

                                                             
67 Ivi, p. 83. 

Esempio 11. Majima ordina al capo sala di non perdere di vista l’ubriaco che ha causato confusione. Capitolo 3. 



Giuseppe Buttiglione   

30 
 

nella lingua di arrivo utilizzando termini e parole equivalenti o simili. Ad esempio sotto è riportata 

un’affermazione di Akko, una giovane ragazza che si rivolge a Majima come se fosse un suo coetaneo. 

アッコ：ゴローさんすごい！ 

めっちゃイカス！ 

Akko: Goro-san, sei stato incredibile! È stato 
fichissimo! 

 

Altri esempi evidenti comprendono la terminologia da criminali usata dai superiori di Kiryū nei 

capitoli 1 e 2, come quando per dire pistola utilizzano la parola チャカ(chaka) invece del classico 銃

(juu). 

 

1.9 Turpiloquio 

Altro importante aspetto è quello della presenza del turpiloquio. Anche se questo argomento verrà 

discusso e approfondito nel Capitolo 3, si ritiene doveroso specificare che nonostante in giapponese 

si abbiano meno modi rispetto all’italiano per offendere con le parole, o per meglio dire si usano 

espedienti diversi, essi sono usati con buona frequenza nei dialoghi di Yakuza 0. Del resto gli 

sceneggiatori dovevano far parlare dei criminali, spesso pericolosi e arrabbiati, e di conseguenza 

l’utilizzo del turpiloquio è necessario per caratterizzare i personaggi. A tal proposito il localizzatore 

ha un doppio dovere: non censurare gli insulti presenti e allo stesso tempo non esagerare 

aggiungendone solo per caratterizzare di più determinati personaggi pur non essendocene bisogno.  

よしお：おい テメェ 

ぶつかっといて何シカトこいてんだよ！ 

Yoshio: Ehi, stronzo. 
Pensi di far finta di niente dopo avermi dato una 
botta del genere?! 

 

久瀬：てめえ、極道ナメてんのか、オラぁ！ Kuze: Non è così che funziona nel nostro mondo, 
coglione! 

 

 

 

Esempio 12. Akko si complimenta della “performance” di Majima contro i suoi aggressori. Capitolo 4. 

Esempio 13. Un ragazzo ubriaco insulta Kiryū che lo ha urtato per strada. Capitolo 1. 

Esempio 14. Kuze cerca di dare una lezione di vita a Kiryū. Capitolo 1. 
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❖ 2. Differenza tra sottotitoli e altri dialoghi 

In generale, «la riproduzione dell’oralità è uno degli aspetti più complessi del tradurre. Certo, si tratta 

di oralità artificiosa, dal momento che comunque è rappresentata sulla pagina, ma la lingua parlata, 

la lingua viva dei dialoghi […], nel testo tradotto non sempre conserva la freschezza originaria»68. In 

un’opera come Yakuza 0, dove i dialoghi hanno un ruolo centrale e sono molto numerosi, quanto detto 

nella frase precedente acquista un valore ancora maggiore. Questo perché si necessita di una 

traduzione di alta qualità del parlato per far andare avanti la storia mentre si continua a suscitare 

interesse nel giocatore. Il localizzatore ha quindi il difficile compito di «ricreare nella lingua di arrivo 

un ordito di oralità simulata che rispecchi l’oralità, simulata, del testo di partenza»69. Si dovrebbe 

puntare al così detto “paradosso del dialogo realistico”: «the paradox of realist dialogue is that very 

often despite having been worked on a great deal, it does not show»70. I dialoghi dei videogiochi, 

come quelli dei film, sono testi scritti per essere detti come se non fossero stati scritti71 e, anche se 

spesso sono differenti dalle conversazioni che si possono sentire per strada, devono mantenere alcune 

delle caratteristiche fondamentali del parlato: le ripetizioni, le false partenze, gli errori grammaticali 

e di sintassi, le frasi sospese, ecc72. Inoltre,  

 

proprio perché l’unicità [di questo tipo di traduzione] deriva dal simultaneo trasferimento in 

un’altra lingua dell’intera gamma di risorse presenti nell’espressione orale, [si preferisce definire] 

tale operazione «traduzione vincolata», enfatizzando così la dipendenza dai codici non verbali 

predeterminati e dal mondo rappresentato sullo schermo73. 

 

Alle normali restrizioni a cui bisogna adeguarsi quando si lavora usando lingue alfabetiche, chi 

traduce dal giapponese deve affrontare problematiche aggiuntive. Un primo esempio, già trattato nel 

paragrafo 1.6, è il grande numero di ripetizioni che questa lingua permette e che il localizzatore deve 

necessariamente diminuire per non creare un testo troppo pesante e innaturale. Un altro caso è quello 

del numero di caratteri per i sottotitoli o della lunghezza delle frasi per il doppiaggio. Per le lingue 

alfabetiche in media sono concessi dai 37 ai 39 caratteri74 (in Italia questo numero va dai 37 ai 42), 

                                                             
68 Ivi, p. 75. 
69 Cfr. Gregory M. (1967), Aspects of Varieties Differentiation, citato in Pavesi, Maria (2005). La traduzione filmica. 
Aspetti del parlato doppiato dall’inglese all’italiano. Roma: Carocci, p. 10. 
70 Díaz Cintas, Jorge (Edited by) (2008). The Didactics of Audiovisual Translation. Amsterdam and Philadelphia: John 
Benjamins Co., p. 52. 
71 Pavesi, cit., p. 10. 
72 Cfr. Díaz Cintas, cit., p. 100. 
73 Pavesi, cit., p. 12. 
74 Cfr. Díaz Cintas, cit., p. 97. 
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più del doppio rispetto alle lingue che utilizzano gli ideogrammi (14 per giapponese, coreano e 

cinese75). Il problema è che queste lingue riescono a esprimere molti più concetti con pochi simboli 

di quanto non si riesca a fare in italiano con 40 caratteri. Il sottotitolatore dovrà dunque trovare degli 

espedienti per riuscire a trasmettere le informazioni presenti nel dialogo mentre taglia quelle non 

necessarie. La stessa questione si deve risolvere durante il doppiaggio di una frase che esprime tanti 

concetti con poche parole, e quindi in poco tempo, facendo anche attenzione al labiale. 

Poiché si è scelto di tradurre i dialoghi dei filmati di Yakuza 0 utilizzando i sottotitoli, nel prossimo 

paragrafo si illustreranno le scelte effettuate, le motivazioni sottese e come si è deciso di risolvere i 

problemi incontrati durante il lavoro. Per quanto riguarda gli altri dialoghi, collocati nei riquadri, non 

si è stati sottoposti a particolari vincoli e non c’è stato dunque bisogno di ulteriori accorgimenti o 

riduzioni. 

 

2.1 I Sottotitoli in Yakuza 0 

Teorici della traduzione e traduttori sono concordi nel considerare i sottotitoli come dense versioni di 

un testo; per questo, di solito, riescono a contenere solo il 60 per cento del dialogo originale76. Come 

accennato in precedenza, quando si traduce utilizzando questa tecnica bisogna negoziare tra «the 

number of characters, duration of subtitles, line divisions, shot and scene changes, visual and auditory 

rhythm, alignment of what is said with when it is said (synchronicity), gaps between subtitles and 

various semiotic sign systems that impact on what is subtitled and how it is subtitled»77. Tutte queste 

limitazioni dovute al medium stabiliscono quindi il numero di caratteri che un sottotitolo può 

contenere in proporzione anche alla sua durata sullo schermo e tenendo in considerazione la velocità 

di lettura media del possibile pubblico78. A tal proposito «the golden rule is that subtitles should keep 

temporal synchrony with the utterance. That is, the subtitle has to appear at the same time as the 

person starts speaking and disappear when the person stop talking»79. Questa “regola” stabilisce che 

un sottotitolo non deve rimanere troppo a lungo sullo schermo perché chi guarda tende a rileggerlo. 

Per evitare questa evenienza il tempo massimo raccomandato di esposizione a un sottotitolo di due 

righe è di sei secondi. Se invece un sottotitolo resta troppo poco non si ha il tempo di completare la 

lettura, perdendo di conseguenza importanti informazioni, ed è perciò buona pratica lasciare sullo 

                                                             
75 Ivi, p. 98. 
76 Cfr. Pérez-González, cit., p. 16. 
77 Díaz Cintas, cit., p. 82. 
78 Cfr. Diaz Cintas and Ramael (2007) citati in Pérez-González, cit., p. 16. 
79 Díaz Cintas, cit., p. 95. 
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schermo il sottotitolo per almeno un secondo, a prescindere dalla sua brevità80. Inoltre è importante 

che la struttura della frase sia chiara, che non presenti ambiguità e che gli enunciati siano complete e 

a sé stanti. Tuttavia ci sono casi in cui si devono creare più sottotitoli per una singola frase più lunga. 

Quando ciò accade bisogna trovare una strategia che assicuri si vada a capo seguendo un senso e che 

ci sia coerenza sintattica81.  

Quanto detto finora riguarda le regole e le pratiche usate nel cinema e nella televisione e come 

dovrebbe essere un sottotitolo ben fatto. Sfortunatamente però molte volte «video game subtitles do 

not have very much in common with subtitles for television or cinema. They are not usually given 

any special or systematic thought in the video game industry beyond fitting the words on the screen 

to the overall visual design of the game»82. A supporto di questa argomentazione si possono portare 

vari esempi come quelli presenti nell’opera Translation and Localisation in Video Games: Making 

Entertainment Software Global di Miguel Á. Bernal-Merino, in cui viene mostrato come in alcuni 

giochi siano stati permessi sottotitoli con 110 caratteri per linea, quasi tre volte quelli consentiti nel 

cinema e nella televisione 83 . Inoltre capita spesso che il testo rimanga sullo schermo finché il 

personaggio successivo non parla o che non sia ben sincronizzato, che resti ancora per qualche 

secondo durante un cambio di scena, che la frase vada a capo senza nessuna logica sintattica e che la 

regola dei sei secondi venga ignorata84. Anche se troppo spesso le pratiche impiegate nel cinema 

vengono ignorate, durante la traduzione svolta per questo lavoro ciò non è avvenuto. Si è deciso di 

tenere conto del fatto che siamo abituati a leggere su giornali, libri e nei sottotitoli dei film righe di 

35-50 caratteri, ma anche che le convenzioni sopra descritte sono risultate di grande successo, e 

avrebbe quindi senso che venissero adoperate anche nei videogiochi 85. A ciò si può aggiungere che 

«since players using subtitles do this out of need or personal preference, their legibility should be a 

prime requirement, and the aesthetic evaluation should probably be based on their adequacy to the 

game art style and color palette»86. Per questi motivi si è scelto di creare sottotitoli di 35-45 caratteri 

- considerando che la lunghezza di questi varia anche in base alla risoluzione dello schermo su cui si 

sta giocando87- che tengono conto della loro durata sullo schermo e di tutte le altre caratteristiche 

menzionate, cercando comunque di non sacrificare l’atmosfera creata dai dialoghi durante i filmati.  

                                                             
80 Cfr. Ivi, p. 95. 
81 Cfr. Ivi, p. 100. 
82 Bernal-Merino, cit., p. 123. 
83 Ibid. 
84 Ivi, pp. 124-125. 
85 Cfr. Ivi, p. 127. 
86 Ivi, p. 126. 
87 Ivi, p. 125. 
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❖ 3. Indicazioni generali e presentazioni dei personaggi 

Sintetizzando quanto detto nei paragrafi precedenti, in questa sezione verranno illustrate le scelte 

utilizzate nella traduzione effettuata per questo lavoro. Si precisa che la maggior parte di queste sono 

state determinate dall’impossibilità di reperire le metodologie utilizzate dai localizzatori 

professionisti che lavorano all’interno dell’industria videoludica, in quanto non vi è molta 

comunicazione tra il settore professionale e quello accademico. Questa parte di spiegazione serve per 

permettere al lettore di comprendere con maggior facilità gli elementi della tabella in cui è stata 

inserita la traduzione, compresi simboli e colori. 

 

3.1 Per leggere la tabella 

Si è scelto di evidenziare con il corsivo i dialoghi dei filmati in grafica computer in cui sono presenti 

i sottotitoli (fig. 3 e fig. 4). 

 

Figura 3. Kiryū si prepara a combattere Kuze. Yakuza 0, ©SEGA. Tutti i diritti riservati. 

 

Figura 4. Nishikiyama prende in giro Kiryū al ristorante di ramen. Yakuza 0, ©SEGA. Tutti i diritti riservati. 
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In questa parte della traduzione sono state effettuate scelte che tengono conto della lunghezza delle 

parole, delle righe, della velocità con cui il testo scorre sullo schermo e dell’ordine in cui vengono 

pronunciate le frasi. Sono state perciò preferite soluzioni più brevi e dirette a causa delle restrizioni 

del medium audiovisivo. Inoltre si specifica che nella tabella i nomi dei personaggi che pronunciano 

le frasi sono stati aggiunti solo per favorire la comprensione del testo, in quanto non vengono 

visualizzati sullo schermo e servono solo per indicare il parlante al lettore di questa tesi.  

Il testo in bianco rappresenta quello che compare nei riquadri che contengono pensieri e parole dei 

personaggi (come in fig. 5).  

 

Figura 5. Majima discute con Sagawa. Yakuza 0, ©SEGA. Tutti i diritti riservati. 

In questi si è potuto mantenere più elementi del testo originario ed effettuare una traduzione senza 

dover sacrificare delle informazioni a causa della mancanza di spazio o dell’elevata velocità dello 

scorrimento dei dialoghi. A differenza dei filmati, nelle scene in cui si usano i riquadri compaiono 

sullo schermo i nomi dei personaggi e sono quindi parte integrante della traduzione.  

Si è scelto di indicare un cambio di scena, un salto temporale o un passaggio dalla grafica del gioco 

a quella del filmato utilizzando tre asterischi *** prima del nome del parlante. 

 

3.2 I personaggi e le loro caratteristiche 

In questo paragrafo si fornisce una lista dei personaggi che compaiono nella traduzione. Ai nomi 

seguirà una breve sintesi contenente il background del personaggio insieme alle sue caratteristiche 

principali. 
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▪ Capitoli 1 e 2: 

➢ Kazuma Kiryu: protagonista; giovane yakuza della Famiglia Dojima, fratello di sangue e 

miglior amico di Nishikiyama Akira. Orfano, cresciuto insieme a Nishikiyama all’istituto “Il 

Girasole”, di proprietà di Kazama Shintaro. Abile combattente; fedele al suo codice che non 

prevede l’omicidio, crede nei valori dell’onore e del dovere. Alle volte impulsivo, è forte e 

coraggioso. La sua parlata non è particolarmente scurrile o volgare.  

➢ Nishikiyama Akira: giovane yakuza della Famiglia Dojima, fratello di sangue e miglior amico 

di Kiryu. Meno bravo dell’amico nella lotta ma più spigliato e furbo. Ha anche una migliore 

visione dei meccanismi e delle gerarchie della yakuza di cui vorrebbe scalare i ranghi.  

➢ Kazama Shintaro: capitano della Famiglia Dojima ed ex assassino professionista. Uomo di 

grande intelligenza, coraggio e forza. Considerato come un padre da Kiryu e Nishikiyama, a 

cui è molto legato. 

➢ Kashiwagi Osamu: braccio destro di Kazama Shintaro. Temuto e rispettato nel mondo della 

yakuza. Uomo di poche parole ma molto scaltro.  

➢ Dojima Sohei: patriarca della Famiglia Dojima, una delle famiglie più potenti del Clan Tojo 

(il clan più forte e importante del Kanto; simile all’esistente Yamaguchi-gumi). Bramoso di 

soldi e potere, farà di tutto per ottenere ciò che vuole. In particolare, sfrutterà i suoi sottoposti 

e i tre luogotenenti per i suoi obiettivi. 

➢ Kuze Daisaku: luogotenente della Famiglia Dojima. Ambisce al posto di capitano della 

Famiglia. Tenace e combattivo, è un vero osso duro; considerato uno “yakuza vecchio stile”. 

Parlata volgare e scurrile. 

➢ Awano Hiroki: luogotenente della Famiglia Dojima. Ambisce al posto di capitano della 

Famiglia. Non interessato al credo e ai doveri di un “vero yakuza” ma a soldi e potere. Più 

subdolo e viscido degli altri due luogotenenti. Parlata volgare e scurrile.  

➢ Shibusawa Keiji: luogotenente della Famiglia Dojima. Ambisce al posto di capitano della 

Famiglia. Uomo intelligente, calcolatore e manipolatore. Molto abile in combattimento. 

Parlata non scurrile né volgare, si distingue dagli altri due luogotenenti. 

➢ Oda Jun: braccio destro di Tachibana Tetsu. Ex malavitoso di Osaka, ha anche lavorato nel 

traffico di umani e ha fatto del male alla sorella del suo capo prima di incontrarlo (evento 

molto significativo per lo sviluppo della storia). Abile con le parole e con i pugni; parlata 

distinta dall’uso del linguaggio formale sul lavoro e da uno stile molto informale negli altri 

momenti. 

➢ Tachibana Tetsu: presidente dell’agenzia immobiliare Tachibana. Ex malavitoso di Osaka 

spostatosi a Tokyo per cercare la sorella. Uomo con enormi ricchezze e potere, oltre ad una 
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vasta rete informativa che copre tutta la città. Si allea con Kiryu su richiesta di Kazama 

Shintaro. Parlata molto gentile e formale. 

➢ Namase-san: proprietario del “Bar Namase”. Persona furba e viscida che non esita a mettere 

a disagio e in pericolo la sua famiglia pur di ottenere più soldi dagli uomini dell’Immobiliare 

Tachibana per essere cacciato via dal suo locale. Tenta di convincere Kiryu con una storia 

strappalacrime ma poi rivela i suoi veri colori. 

➢ Senzatetto: gruppo di senzatetto che lavora per Tachibana. Nel mondo di Yakuza i senzatetto 

hanno un ruolo fondamentale in quanto sono gli occhi e le orecchie di Tachibana e di altri 

personaggi importanti. Vivendo per la strada hanno imparato a essere furbi e fare quel che 

possono per sopravvivere (come vendere informazioni). Nei loro dialoghi sono presenti 

espressioni ironiche e particolari. 

 

▪ Capitoli 3 e 4: 

➢ Majima Goro: protagonista; ex-yakuza del Clan Tojo (Famiglia Shimano); ha perso il suo 

status, un occhio e il fratello di sangue (finito in prigione) per aver ignorato un ordine del suo 

capo famiglia. Come punizione, dopo un anno di torture, viene mandato a Sōtenbori per 

gestire il Grand Cabaret con la promessa di poter tornare nella yakuza una volta raggiunto un 

determinato obiettivo. Personaggio dal carattere gentile e tutto sommato pacato, nel corso 

della storia si trasformerà nello yakuza esuberante e scatenato che i fan della serie conoscono. 

Parlata molto formale sul lavoro, informale e in dialetto negli altri momenti. 

➢ Sagawa Tsukasa: yakuza al servizio del quinto presidente dell’Alleanza Ōmi, proprietario del 

Grand Cabaret e fratello di sangue del capo della Famiglia Shimano. Ha il compito di 

sorvegliare Majima e assicurarsi che non scappi dalla città. Scaltro e manipolatore, agirà sia 

da amico che da nemico per Majima. Parlata sciolta e informale, non in dialetto di Ōsaka.  

➢ Makimura Makoto: giovane donna di origini miste (giapponese-cinese), sorella di Tachibana 

Tetsu e unica erede del Lotto Isolato. Diventata cieca a causa di un forte trauma causato dai 

ripetuti abusi subiti quando stava per essere venduta come merce nella tratta degli esseri umani 

(per mano di Oda Jun, prima di conoscere Tachibana). Viene salvata da Lee Wen Hai, che poi 

diventerà come un padre per lei. È il bersaglio degli yakuza che vogliono ottenere il Lotto. 

Tra questi c’è anche Shimano, che ordina a Sagawa di far uccidere la ragazza a Majima, che 

però non ci riuscirà e si innamorerà di lei. Parlata gentile e femminile. 

➢ Lee Wen Hai: ex-assassino della mafia cinese. Salva Makoto durante una missione e decide 

di abbandonare quella vita per iniziarne una con lei come chiropratico di una piccola clinica 
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di agopuntura a Osaka. Si fa chiamare Makimura Makoto per proteggere la ragazza e si 

sacrificherà per salvarla. Parlata strettamente dialettale e informale. 

➢ Yamagata: manager del Cabaret Odyssey, locale molto popolare e unico rivale del Grand. 

Intelligente e capace, sarà d’aiuto a Majima nel corso della storia. Parlata sia formale che 

informale a seconda del contesto, strettamente in dialetto. 

➢ Saejima Taiga: yakuza leggendario del Clan Tojo (Famiglia Shimano) e fratello di sangue di 

Majima, che lo “abbandona” durante una missione. Majima si sta impegnando per tornare ad 

essere uno yakuza in modo da poter rincontrare Saejima. 

➢ Shimano Futoshi: patriarca della Famiglia Shimano, tra le più importanti del Clan Tojo. Sarà 

uno dei maggiori antagonisti non solo in questo gioco ma anche in altri capitoli della saga. 

Originario del Kansai, è un uomo astuto e crudele che non esita a uccidere chi lo intralcia. 

Parlata quasi esclusivamente in dialetto, sprezzante e che riflette la sua posizione di potere e 

il suo ego. 

➢ Akko: una delle ragazze a cui Lee chiede di cercare l’uomo col tatuaggio di pipistrello (perché 

è colui che ha fatto del male a Makoto; si scoprirà che sia Tachibana che Oda ne hanno uno, 

ma solo il secondo è responsabile dell’accaduto). Viene contattata da Majima che è alla ricerca 

di informazioni sul suo bersaglio e alla fine gli rivelerà quello che sa. Nella sua parlata sono 

presenti termini tipici del linguaggio giovanile. 

 

❖ 4. Traduzione dei quattro capitoli di Yakuza 0 

日本語 Italiano 

 

中年サラリーマン： 

もうやめてくれ…もう… 

Impiegato di mezza età:  

Ti prego basta… Basta… 

中年サラリーマン： 

ごめんなさい… ごめんなさい… 

Impiegato di mezza età: 

Mi dispiace… Mi dispiace… 

桐生： 

この街でケンカ売んなら  

Kiryu:  

Quando provochi qualcuno in questa città… 

桐生： 

ちゃんと相手を選べ 

Kiryu: 

Devi saper scegliere il tuo avversario. 

桐生： 

大金持ち歩いている時は 特にな 

Kiryu:  

Soprattutto se giri con un sacco di soldi. 
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新聞： 

神室町”２１世紀再開発計画”始まる 

Su un giornale: 

Kamurocho: inizia il piano di riqualificazione per 

il 21° secolo 

***一九八八年十二月九日 東京 神室町 ***9 Dicembre 1988  

        Kamurocho, Tokyo 

よしお： 

エミちゃん まだいいじゃーん！ 

Yoshio:  

Emi-chan, non andartene, dai! 

よしお： 

こんな時間 札びり切ったって タクシ

ーつかまんないんだから！ 

Yoshio: 

E poi a quest’ora non trovi un taxi 

nemmeno a pagarlo oro! 

エミちゃん： 

やだもぉ 

 

Emi-chan:  

Oh, ma smettila! 

エミちゃん： 

いいからタク代出してよぉ！ 

Emi-chan: Perché invece non me lo paghi tu?  

よしお： 

あ じゃさあ プラザのスウイートでも

とるよ 

Yoshio: 

Ah, che ne dici se invece prenoto una suite 

tutta per noi al Plaza, eh? 

よしお： 

だから、俺と朝まで… ね ね！ 

Yoshio: 

E poi ce la spassiamo fino al mattino! Eh? Dai! 

よしお： 

なんだでめぇは 痛てぇんだよ！！ 

Yoshio: 

Ehi, ma che problemi hai?  Mi hai fatto male! 

人達： 

おい ちょっと待てよコラァ！！ 

Amici di Yoshio:  

Ehi, tu! Dove credi di andare?! 

よしお： 

おい テメェ 

Yoshio: 

Ehi, stronzo. 

よしお： 

ぶつかっといて何シカトこいてんだよ！ 

Yoshio: 

Pensi di far finta di niente dopo avermi dato una 

botta del genere?! 

よしお： 

ちゃんと謝れっつーんだよ！ 

 

Yoshio: 

Sto dicendo che ti devi scusare! 

よしお： 

土下座しろ 土下座ぁ！！ 

Yoshio: 

Forza, in ginocchio! 

他の友達： 

おいヨシオ …よせっ！ 

Amico di Yoshio: 

Yoshio! Smettila! Lascia perdere! 
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よしお： 

あ？ 

Yoshio:  

Uh? 

よしお： 

あ… いや その… 

Yoshio: 

Ah… No… Ecco… 

他の友達： 

どうも すみませんでした… 

Amico di Yoshio: 

Ci scusi per averla disturbata. 

***午後 10時４３分 ***10:43 PM 

金貸し「よお」 Usurario:  

‘Sera. 

金貸し「頼んでおいた仕事 

         どう？」 

Usuraio: 

Com’è andato il lavoro? 

桐生「終わりました」 

 

Kiryu:  

Nessun problema. 

桐生「ちょっと封筒が… 

  このままでいいすか？」 

Kiryu:  

Ho dimenticato la busta. 

Così vanno bene lo stesso? 

金貸し「そんなこときにしないでいい」 Usuraio:  

Non preoccuparti.  

金貸し「剝きだしだろうが 金は金だか

らね」 

Usuraio:  

Anche così, i soldi son sempre soldi, no?  

                 

金貸し「堂島組さんは仕事早くて助かる

よ…」 

Usuraio:  

Eh, i ragazzi di Dojima sono veloci ed efficienti. 

Rendono la mia vita molto più facile. 

金貸し「はいこれ、約束の一割 

ご苦労さん」 

Usuraio:  

Prendi la tua parte. Il 10%, come pattuito. 

Ottimo lavoro. 

桐生「どうも」 Kiryu:  

Grazie. 

金貸し「で、これは 

俺からの気持ちね」 

Usuraio:  

E poi, questo è da parte mia. 

桐生「いや、それは…」 Kiryu:  

No, non posso accettarli… 

金貸し「”取半”が常識のこのご時勢安い

取り分でやってもらってんだ」 

Usuraio:  

Di questi tempi la maggior parte di voi prende il 

50%. 

Tu mi hai fatto risparmiare già molto. 

金貸し「普通なら本職の人に」 Usuraio:  

Ottenere un vero yakuza a questo prezzo… 
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金貸し「こんな安い額の取り立て頼めな

いからね」 

Usuraio:  

Di solito non è possibile. Su, prendili. 

桐生「でも…」 Kiryu:  

Però… 

金貸し「同年代のガキ共が」 Usuraio:  

Guardati intorno. 

金貸し「万札チラつかせてタクシー乗る

時代に」 

Usuraio:  

Gli altri ragazzi della tua età sventolano 

banconote per prendere un taxi come se niente 

fosse. 

金貸し「本職のキミが金もないんじゃサ

マんなんねぇだろ」  

Usuraio:  

Dove si è mai visto uno yakuza senza soldi?           

金貸し「ま、これは俺との初仕事を終え

たご祝儀みてぇなモンだ」 

Usuraio:  

Se preferisci, consideralo un regalo per 

festeggiare la fine del nostro primo lavoro 

insieme. 

金貸し「…とってき」 Usuraio:  

Su, prendili. 

桐生「…ありがとうございます」 Kiryu:  

…La ringrazio. 

金貸し「しかしバカに金貸しちまうと 

あとが面倒でしょうがねえな」 

Usuraio:  

Certo che è proprio inevitabile avere problemi se 

presti soldi a degli idioti. 

金貸し「３０万ぽっち捨てんのは 

カンタンだが」 

Usuraio:  

300.000 yen non sono tanti, questo è vero… 

金貸し「回収しとかねえと商売としての

ケジメがつかねえ…な？」 

 

Usuraio:  

Ma se non li recupero mando il messaggio 

sbagliato, no? 

桐生「…ええ…まぁ」 Kiryu:  

Immagino di sì. 

金貸し「俺も長いことこの街で金貸し 

やってるからよくわかる…」 

Usuraio:  

Se fai il mio lavoro in questa città per tanto tempo, 

te ne rendi conto. 

金貸し「今の世の中」 Usuraio:  

Al giorno d’oggi… 

金貸し「金の本当の価値がわかっている 

奴なんてほとんどいやしない」 

Usuraio:  

Quasi nessuno conosce il vero valore dei soldi. 

金貸し「その点、学のないキミの方が」 

 

Usuraio: 

Invece ho l’impressione che tu… 
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金貸し「高学歴の若造よりよっぽど 

分かってる気がするんだけど」 

Usuraio: 

Riesci a capirlo molto meglio di questi giovani 

con un bel diploma.   

 

金貸し「そうじゃない？」 Usuraio: 

Mi sbaglio? 

桐生「俺にはわかりません 

…それじゃ、これで」 

Kiryu:  

Non saprei… 

Se è tutto, io vado. 

金貸し「なあ。ウチに来ねぇか…兄ちゃ

ん」 

Usuraio:  

Ehi. Perché non vieni a lavorare per me? 

 

金貸し「キミの腕っぷしなら 

ヤクザやるより」 

Usuraio: 

Uno con le tue “abilità” potrebbe fare soldi a 

palate. 

金貸し「もっとカンタンに 

もっと多くの金が稼げる」 

Usuraio: 

E molto più facilmente rispetto a ora. 

金貸し「いいメシ腹一杯くって 

いい女を好きなだけ抱ける」 

Usuraio: 

Avresti tutti i giorni ottimo cibo sul tuo tavolo, 

E tutte le notti belle donne nel tuo letto… 

金貸し「それだけじゃない」 Usuraio: 

E non solo quello. 

金貸し「金さえあれば」 Usuraio: 

Se hai i soldi… 

金貸し「不幸な人間を幸せにすることす

らできる…」  

Usuraio: 

Puoi anche comprare la felicità. Per te e per gli 

altri… 

金貸し「ヤクザは下積みが長ぇ…」 Usuraio: 

Per uno yakuza la gavetta è lunga. 

金貸し「てっとり早くのし上がるには」 Usuraio: 

Se lavori per me invece arriverai in alto molto 

prima. 

金貸し「ウチに来て稼ぐってのも 

良い選択だと思うんだが？」 

 

Usuraio: 

Che ne dici? Non è una brutta offerta, no? 

桐生「３年前にその言葉を聞いてれば 

そうしてたかもしれません」 

Kiryu: 

Se me lo avesse chiesto tre anni fa, forse avrei 

accettato. 

桐生「けど、一度極道になったモンは

…」 

Kiryu:  

Tuttavia… Una volta che sei uno yakuza… 

桐生「時間を巻き戻せない」 Kiryu: 

Non puoi tornare indietro. 
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金貸し「それが答え…か」 

 

Usuraio:  

E questa… Sarebbe la tua risposta? 

桐生：「ヤクザにゃ、誰かを幸せにする

ことなんて、出来ないんすかね…」 

Kiryu:  

Chissà se anche uno come me non possa rendere 

felice qualcuno…  

金貸し「フッ、さぁな…」 Usuraio:  

Non so proprio. 

金貸し「俺はヤクザになったこと 

ねぇから分からねぇ」 

Usuraio: 

Io non sono uno yakuza quindi non posso aiutarti. 

金貸し「気が変わったら 

いつでも連絡してくれ」 

Usuraio: 

Beh, se mai dovessi cambiare idea, chiamami. 

金貸し「…じゃ！」 Usuraio: 

Ci vediamo. 

桐生「千ッ、金貸しが偉そうに…」 Kiryu: 

Tsk, se ne dà di arie per essere uno strozzino… 

桐生「めんどうくせ」  

 

Kiryu: 

Che palle. 

***第一章 

盃の掟 

***Capitolo 1 

Il giuramento dello yakuza 

桐生： 

（…錦と待ち合わせ、このあたりのはず

だが。あいつまだ来てねえのか？） 

Kiryu: 

 (Qui è dove devo vedermi con Nishiki. Non è 

ancora arrivato?) 

桐生： 

（「724106」〔何してる？〕が聞いて呆

れるな…） 

Kiryu: 

 (724106… È il codice per “Che stai facendo?” 

…Sto aspettando te, genio.) 

桐生： 

（仕方ねえ、少し錦を捜して回ってみる

か） 

Kiryu: 

 (Forse è meglio fare un giro e vedere se riesco a 

trovarlo prima io.) 

***ヨッチャン： 

おら、早く金貸せって。あとで返すっつ

ってんだろうが… ああん？！ 

***Yocchan:  

Forza, fuori i soldi. Ti ho già detto che poi te li 

ridò, no? 

気弱そうな学生： 

こ、困ります…勘弁してください… 

Studente impaurito:  

N-no, per favore… Lasciatemi in pace… 

ヨッチャン： 

ゴチャゴチャうるせえんだよ！ 

いいからさっさと出せや！ 

Yocchan:  

Smettila di frignare! Tira fuori il portafoglio e 

zitto! 
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気弱そうな学生： 

うぅ… 

だ、誰か助けて…！ 

Studente impaurito:  

Per favore… Q-Qualcuno mi aiuti! 

桐生： 

（ウチのシマで勝手な真似しやがって。 

調子に乗って馬鹿してかさねぇよう、ち

ょっと懲らしめてやるか…） 

Kiryu:  

(Hanno un bel coraggio a rapinare gente nel 

nostro territorio. 

Meglio dargli una lezione prima che si montino la 

testa e facciano qualcosa di veramente stupido.) 

ヨッチャン： 

なんだよ？ …見てんじゃねえぞ、おら

ぁ！ 

Yocchan:  

E tu che vuoi? Che hai da guardare?! 

ケンジくん： 

おい… ヤクザじゃねえのか？ そい

つ。 

Kenji-kun:  

Ehi, aspetta… Questo qua sembra uno yakuza. 

ヨッチャン： 

馬鹿。ヤクザったって歳もたいして俺ら

とかわんねえ… どうせ下っ端だろ。 

Yocchan:  

E allora? Avrà più o meno la nostra età. Anche se 

fosse, sarà solo una mezza sega. 

桐生： 

お前ら… この街に来んのは初めてか？ 

Kiryu:  

Siete nuovi in città? 

ヨッチャン： 

あ？ だったら、なんだよ？ 

Yocchan:  

Ah? E anche se fosse?  

桐生： 

ここらはウチの組のシマなんでな… 神

室町を歩き慣れている連中なら、このあ

たりで馬鹿はしねえ。 

Kiryu:  

La mia Famiglia gestisce le cose da queste parti. 

Se foste gente del posto sapreste che è meglio non 

fare cazzate qui. 

ヨッチャン： 

なんだと！？ 

Yocchan: 

Che hai detto?! 

ヨッチャン： 

ヤクザがえらそうに説教されてんじゃね

えぞ！こらぁ！！ 

Yocchan: 

Dove si è mai visto uno yakuza che fa la predica 

agli altri?! Prendiamolo! 

***錦山： 

おお おお 

***Nishikiyama:  

Bene, bene… 

錦山： 

相変わらず容赦ねえなあ 

 

Nishikiyama: 

Vedo che non hai imparato a controllarti. 
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桐生： 

錦… 

Kiryu:  

Nishiki… 

錦山： 

お前ぇいつまで経っても来ねえから 

待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ 

Nishikiyama:  

Mi hai fatto aspettare così tanto 

che pensavo mi avessi dato buca. 

東城会組系 堂島組若系 

錦山彰 

Akira Nishikiyama 

della Famiglia Dojima, 

membri del Clan Tojo. 

桐生： 

逆だ お前がなかなか来ねえから 

こうやって時間つぶしてたんじゃねえか 

Kiryu:  

Al contrario. Eri così in ritardo che ho dovuto 

 trovare un modo per ammazzare il tempo. 

錦山： 

暇潰しにケンカって… 

Nishikiyama:  

Fare a botte per passare il tempo… 

錦山： 

大人しくヘルスにでも行けっての ガキ

じゃあるめえし 

Nishikiyama: 

Perché non vai a farti fare un bel “massaggio”. 

Ormai non sei più un bambino. 

桐生： 

興味ねえ 

Kiryu: Non sono interessato. 

錦山： 

相変わらず固いねぇ 

Nishikiyama:  

Intransigente come al solito, eh… 

錦山： 

ま いいや 

Nishikiyama: 

Vabè, comunque… 

錦山： 

とりあえず飲みにいこうぜ 

Nishikiyama: 

Andiamo a farci una bevuta. 

錦山： 

久々にオールで付き合えよ な？ 

Nishikiyama: 

Mi farai compagnia ‘sta notte, vero? 

桐生：ああ Kiryu:  

Certo. 

気が弱そうな学生： 

あの… 

Studente impaurito:  

Um… 

気が弱そうな学生： 

ありがとうございました！ 

Studente impaurito:  

Grazie mille! 

錦山： 

あ？ 

Nishikiyama:  

Uh? 

気が弱そうな学生：いや えっと… Studente impaurito:  

No, ecco, è che…  
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気が弱そうな学生： 

このたびはどうも… 

Studente impaurito:  

V-Volevo solo ringraziare… 

気が弱そうな学生： 

お日柄もよく… 

Studente impaurito:  

B-Buona serata a entrambi… 

桐生： 

行くぞ 錦 

Kiryu:  

Andiamo, Nishiki. 

***錦山： 

しっかしよぉ、お前もサマになってきた

よなぁ。もういっぱしのヤクザだ。 

今日の取り立てももう済ませたんだろ？ 

 

***Nishikiyama:  

Comunque devo dire che ti sei calato bene nella 

parte, eh. Sei davvero convincente come yakuza.  

Hai finito il lavoro che dovevi fare oggi, vero? 

桐生： 

まなあ… 

Kiryu:  

Sì. 

錦山： 

これで風間の親っさんも少しは安心する

か。 

Nishikiyama:  

Bene. Così anche Kazama-san sarà un po’ più 

tranquillo. 

桐生： 

フッ、さあな。 

あいにく俺の取柄は喧嘩の腕っぷしだけ

だ。 

お前みたいに器用じゃねえからな。 

Kiryu:  

Ahah, non ne sarei sicuro. Lui ha sempre saputo 

che sono buono solo a fare a botte.  

Io non sono sveglio come te. 

錦山： 

何言ってんだ。こんな馬鹿みてえな時代

だぜ？ 

楽しまなきゃ損だろ。少し頭使えや… 

Nishikiyama:  

Fammi il favore. Ma lo vedi in che razza di epoca 

viviamo? 

È un peccato non spassarsela! Usala un po’ la 

testa… 

桐生： 

風間の親っさんがムショから出てくるの

は、年明けてからだ。 

それまでに俺も少し器用になっておく

さ。 

Kiryu:  

Kazama-san uscirà di prigione a inizio anno 

nuovo.  

Cercherò di diventare un po’ più furbo per allora. 

錦山： 

へえ… 

なら、まずそのみすぼらしいナリから変

えてみな。 

Nishikiyama:  

Ah sì? Allora che ne dici di iniziare col cambiare 

quegli stracci che hai addosso? 
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桐生： 

ん？ 

Kiryu:  

Uh? 

錦山： 

お前もたまにゃ５万のスーツでも着てみ

ろよ。 

そうすりゃ世の中の見え方もちったあ変

わる。 

Nishikiyama:  

Prova a indossare un completo da 50.000 per una 

volta. Fidati, vedrai il mondo sotto tutta un’altra 

luce. 

桐生： 

俺は服なんかどうでもいい。風間の親っ

さんだっていつも地味な服着てんだろ。 

Kiryu:  

Chi se ne importa di come mi vesto. E poi 

nemmeno Kazama-san mette vestiti sgargianti. 

錦山： 

お前なぁ、あの人は組の若頭… 

Nishikiyama:  

Sì, ma tu ti rendi conto che lui è il capitano della 

Famiglia, giusto? 

錦山： 

堂島組のナンバー２だぞ？ 

あのレベルまで行きゃ、それでも通用す

るがな。 

Nishikiyama: 

È il numero due dei Dojima. Se arrivi a quel 

livello puoi indossare quello che ti pare. 

錦山： 

極道商売にゃある程度”見栄”が必要なん

だよ。 

Nishikiyama: 

Ma per il resto di noi l’apparenza è fondamentale. 

桐生： 

お前が最近車買ったのもその”見栄”のた

めか。 

 

Kiryu:  

E quindi anche quella bella macchina che ti sei 

comprato di recente è per migliorare la tua 

immagine? 

錦山： 

この小洒落たライターも俺んだ。 

そろそろ返せよ。 

 

NIshikiyama:  

Esatto, e anche questo accendino è mio. Non credi 

sia ora di ridarmelo? 

桐生： 

”見栄”はりてえならケチケチすんな。 

Kiryu:  

Se vuoi fare la parte del ricco non essere taccagno. 

錦山： 

お前もほんとは分かってんだろ？ 

Nishikiyama:  

In realtà sai di cosa sto parlando, vero? 

錦山： 

人は車のエンブレムと着ている服のブラ

ンド、そしてこの堂島組の代紋をみて素

直に言うこと聞く。  

Nishikiyama: 

Le persone vedono la macchina costosa, i vestiti 

firmati, questa spilla con lo stemma dei Dojima e 

ascoltano obbedienti tutto ciò che dici. 
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錦山： 

ヤクザは”見栄”はってナンボだぜ。 

Nishikiyama: 

L’apparenza è tutto per uno yakuza.  

桐生： 

そんなもんか…   俺もそういう気がす

る 

Kiryu:  

Se lo dici tu… 

錦山： 

そんなもんさ。 

カタギのクセしてアコギな商売するヤツ

に借りた金で遊びまくるバカ… 

Nishikiyama:  

È come dico io. 

Prendi il tizio di oggi. Un idiota con un lavoro 

onesto, che poi se ne va in giro a spassarsela con 

i soldi presi da uno strozzino… 

錦山： 

この街の連中に人の内面なんて見抜けや

しねえ。 

ヤツらにとっちゃ外見が全て。 

Nishikiyama: 

La gente di questa città se ne frega della sostanza. 

Per loro l’unica cosa che conta è l’aspetto. 

桐生： 

千ッ… わかった、もういい。 

それより飲みに行くんじゃなかったの

か？ 

Kiryu:  

Va bene, va bene. Ho capito. 

Parlando di cose più importanti, non dovevamo 

andare a bere? 

錦山： 

おうおう、そうだったな… よし、たま

にはピンク通りにでも行くか。 

あのあたりにいい店があるんだ。 

Nishikiyama:  

Ah, già. Hai ragione! Già che ci siamo che ne dici 

di fare un salto a Pink Street? 

Conosco un bel posticino da quelle parti. 

***錦山： 

フッ、知らなかったぜ。 

お前があんなにカラオケ好きだったとは

よ。 

***Nishikiyama:  

Ahah, non sapevo che ti piacesse così tanto il 

karaoke! 

桐生： 

馬鹿、そりゃあお前がハメ外そうとか言

うから、仕方がなく付き合ってやってだ

けで… 

Kiryu:  

Ma che cavolo dici. Sei tu che hai detto di darci 

dentro… Io ti ho solo assecondato… 

錦山： 

噓つけ。その割にはノリノリだったじゃ

ねぇか。 

普段から隠れて練習してるんだろ？ な

ぁ。 

Nishikiyama:  

Che bugiardo! Si vedeva lontano un miglio che ti 

stavi divertendo come un matto.  

Ti eserciti di nascosto, vero? Ammettilo. 
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桐生： 

よせよ、そんなわけねえだろう。 

Kiryu:  

Ma smettila… Non dire stupidaggini. 

錦山： 

それにしても思いっきり歌ったら腹減っ

たな。 

シメにラーメンでも行っとくか？ 

Nishikiyama:  

E va bene. Senti, cantare mi ha messo fame. 

Che ne dici di chiudere la serata con un bel 

ramen? 

桐生： 

また食うつもりか？ 

俺はそんなに腹減ってねぇよ。 

Kiryu:  

Ma come fai ad avere ancora fame? 

Io sono a posto. 

錦山： 

まぁいいじゃねぇか、付き合えよ。 

「天極軒」でどうだ？ 

Nishikiyama:  

Dai, vieni con me. Facciamo un salto al 

Tengokuten. 

桐生： 

しょうがねえな… わかったよ。 

Kiryu:  

E va bene… Andiamo. 

***午前 6時 50分 ***6:50 AM 

錦山「ん？おい、なんだよ 

全然くってねえじゃんか」 

Nishikiyama:  

Uh? Oh, andiamo Kiryu. 

Ne avrai mangiato solo due bocconi. 

桐生「だからもう食えねえっていった

ろ」 

Kiryu:  

Che vuoi? Te lo avevo detto che non avevo fame. 

桐生「大盛なんか頼みやがって」 

 

Kiryu:  

E tu da buon amico mi hai anche preso la ciotola 

grande. 

錦山「情けねえこと言うなよ」 Nishikiyama:  

Smettila di lamentarti. 

錦山「それでも男か？」 Nishikiyama: 

Sei un uomo o no? 

キャスター「昨夜 11時頃、神室町の一角

で発見された若い男性の変死体は、激し

い暴行を受けており」 

Giornalista: 

 Kamurocho, intorno alle 11 di ieri sera è stato 

rinvenuto il cadavere di un giovane uomo. La 

vittima presenta segni di violente percosse. 

キャスター「警視庁では殺人事件と見て

付近を捜索中です」 

Giornalista: 

La polizia sta indagando per omicidio. 

キャスター「だたいま続報が入りまし

た」 

Giornalista: 

Notizia dell’ultima ora. 

キャスター「若い男性の身元が判明した

とのことで」 

Giornalista: 

È stata appena fornita l’identità della vittima.  
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キャスター「死体で発見された男性は、

都内在住の会社員」 

Giornalista: 

L’uomo viveva e lavorava a Tokyo. 

キャスター「栗原太一さん 32歳」 Giornalista: 

Si chiamava Kurihara Taichi, 32 anni. 

キャスター「警視庁の調べでは、栗原さ

んは金融業者数社から借金を抱えていた

とみられ」 

Giornalista: 

Secondo le fonti della polizia, Kurihara-san aveva 

debiti con diverse compagnie finanziarie. 

キャスター「今後、関係者から事情を聴

く方針です」 

Giornalista: 

Le indagini continueranno seguendo questa pista. 

錦山「おい… 桐生」 Nishikiyama:  

Hai sentito, Kiryu? 

桐生「ん？」 

 

Kiryu:  

Cosa? 

錦山「神室町で殺しだと」 Nishikiyama:  

Hanno ucciso uno a Kamurocho. 

桐生「よくある話だろうが…」 Kiryu:  

Non mi sembra una cosa nuova. 

錦山「いや…お前、ゆうべの取り立て」 Nishikiyama:  

Sì, però… Ieri notte hai fatto quel lavoretto… 

「相手のこと結構痛めつけたって言って

たよな？」 

Nishikiyama: 

E hai detto che lo hai ridotto male, no? 

リポーター「こちらが栗原さんの死体が

発見された場所です」 

Corrispondente dal campo:  

Ci troviamo sul luogo dove è stato rinvenuto il 

corpo di Kurihara-san. 

桐生「ここって…」 Kiryu:  

Quello è… 

桐生「俺が取り立てした場所だ」 Kiryu:  

È lì che l’ho pestato. 

錦山「おいおい… お前、マジか！？」 Nishikiyama:  

Cosa?! Aspetta… Dici sul serio?! 

桐生「いや、死ぬまで殴ったわけじゃね

えはずだ」 

Kiryu:  

Però io non l’ho ridotto così male da ucciderlo. 

リポーター「この場所は神室町で人がご

った返すネオン街から」 

Corrispondente dal campo:  

La scena del crimine si trova a pochi passi dalle 

luci al neon delle affollate strade di Kamurocho…  

リポーター「わずかに裏道を入った先に

あります」 

Corrispondente dal campo:  

E vi si accede da una strada secondaria. 
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リポーター「ビルとビルに囲まれて人目

につきにくい 

かなりいびつな空間という印象を受けま

すが」 

Corrispondente dal campo:  

Circondato da alti palazzi e nascosto alla vista, 

questo luogo ha un’aria inquietante. 

リポーター「栗原さんの死体は、このわ

ずかに残る更地に倒れていたとのことで

す」 

 

Corrispondente dal campo:  

Ed è proprio in questo appezzamento di terra non 

ancora edificato che il corpo di Kurihara-san è 

stato rinvenuto. 

桐生「こいつ…」 Kiryu:  

È lui. 

中年サラリーマン「もう やめてくれ… 

もう…」 

Impiegato di mezza età:  

Ti prego basta… Basta… 

桐生「俺が取り立てたやつだ…」 Kiryu:  

Quello è il tizio di ieri sera. 

錦山「おい、お前… 本当に間違いねえ

のか！？」 

Nishikiyama:  

Aspetta un attimo… Sei proprio sicuro?! 

桐生「…ああ」 Kiryu:  

…Sì. 

錦山「何やってんだよ！」 

 

Nishikiyama:  

Che cazzo ti è preso?! 

錦山「取り立てで相手殺しちまうなんて

よ！」 

Nishikiyama: 

Hai ammazzato un tizio durante una riscossione! 

錦山「誰からだ？ 組か？」 Nishikiyama: 

Chi è? Il Quartier Generale? 

桐生「ああ。早速呼び出しだ」 Kiryu:  

Già. Mi hanno convocato. 

***桐生： 

事務所に電話してくる。 

***Kiryu:  

Vado a chiamare il centralino. 

錦山： 

やっぱり… 

今のニュースの件で呼び出されてんだよ

な？ 

お前。 

Nishikiyama:  

Dici che riguarderà quello che stavano dicendo al 

telegiornale? 

錦山： 

マズイことになったな。 

Nishikiyama:  

Si mette male. 
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錦山： 

いや、お前ももちろんやべえけど、 

これで風間の親っさんの立場も危うくな

る… 

Nishikiyama:  

Ovviamente tu sei nei guai, ma adesso lo sarà 

anche Kazama-san. 

桐生： 

なに…？ 

Kiryu: Cosa? 

錦山： 

この不始末に付き込まれちまうってこと

だ。 

Nishikiyama:  

Useranno questo incidente contro di lui. 

桐生： 

どういう意味だ？ 

Kiryu:  

Che vuoi dire? 

錦山： 

お前や俺が親っさんに拾われたってこと

は、 

堂島組の人間なら誰でも知っている。 

Nishikiyama:  

Tutti nei Dojima sanno che è stato Kazama-san a 

farci entrare. 

錦山： 

だからよ、俺らの不始末は親っさんの責

任にもなっちまう。 

Nishikiyama:  

Questo vuol dire che gli addosseranno la 

responsabilità per le cazzate che combiniamo noi. 

桐生： 

だが… 俺がやっちまったことだ。 

親っさんは関係ねえ。 

Kiryu:  

Cosa?! Ma sono stato io a sbagliare. Lui non 

c’entra niente. 

錦山： 

そうはいかねえよ。殺しとなるとコトが

でかい。 

Nishikiyama:  

Non è così che funziona. L’omicidio è una roba 

grossa. 

錦山： 

たぶん、親っさんの後釜に座ろうって連

中は間違いなくそこを突いてくる。 

Nishikiyama:  

Tutti quelli che mirano alla sua posizione 

useranno questo incidente contro di lui. 

錦山： 

堂島組若頭補佐の３人とかな。 

Nishikiyama:  

A cominciare dai tre luogotenenti dei Dojima. 

桐生： 

くそ… 

Kiryu:  

Cazzo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giuseppe Buttiglione   

53 
 

錦山： 

そもそも半年前、親っさんがサツにパク

られたのも、その 3人の誰かに売られた

って噂だ。 

Nishikiyama:  

Gira voce che sia stato proprio uno di loro a 

vendere Kazama-san agli sbirri, sei mesi fa. 

桐生： 

なんだ、それは？ 

Kiryu:  

Che hai detto? 

錦山： 

親っさんの仕切ってた賭場、周到に場所

変えてたのに 

いきなり摘発くらったろ。 

Nishikiyama:  

La bisca che gestiva cambiava sede in 

continuazione, ma all’improvviso li beccarono 

con una retata, ricordi? 

錦山： 

ありゃ組の事情に詳しいモンが 

サツにチクったとしか思えねぇ。 

Nishikiyama: 

Qualcuno all’interno della Famiglia deve aver 

fatto una soffiata agli sbirri. È l’unica possibilità. 

錦山： 

で、それが誰かっていやあ、3人の若頭

補佐の 1人… 

久瀬の兄貴だったって噂だ。 

Nishikiyama: 

E da quello che si dice in giro è stato proprio uno 

dei tre luogotenenti… Kuze. 

桐生： 

久瀬の兄貴が、親っさんをサツに売った

ってことか？ 

Kiryu:  

E tu pensi che sia andata davvero così? 

錦山： 

もちろん証拠があるわけじゃない。 

Nishikiyama:  

Ovviamente non c’è nessuna prova. 

錦山： 

でもよ、その件で親っさんがムショにい

ってから 

久瀬はえらい勢いづいてる。火のないと

こになんとやらだ。 

Nishikiyama: 

Però è stata con quella retata che hanno messo in 

prigione Kazama-san. Ed è grazie a questo che 

Kuze ha ottenuto più potere nella Famiglia. E non 

c’è fumo senza… ci siamo capiti. 

桐生： 

なんにしろ、今 

は組に連絡するしかねえ。…だろ？ 

Kiryu:  

Ad ogni modo, per adesso non posso far altro che 

andare a fare quella chiamata. Giusto? 

錦山： 

そうか… そうだな。 

Nishikiyama:  

Già… Hai ragione. 

錦山： 

わかった、俺はとりあえず 

知恵貸してくれるひとを探してみる。 

Nishikiyama:  

Va bene, tu vai. Io vedo se riesco a trovare 

qualcuno che ci possa dare qualche consiglio su 

cosa fare. 
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桐生： 

すまねえ。 

Kiryu:  

Grazie. 

***桐生： 

（堂島組の事務所に連絡をつけよう。 

近くに公衆電話があるはずだ…） 

***Kiryu:  

(Meglio chiamare il Quartier Generale. Ci 

dovrebbe essere una cabina telefonica da queste 

parti…) 

桐生： 

桐生だ。 

そっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか？ 

Kiryu:  

Sono Kiryu. Siete stati voi a contattarmi? 

電話番： 

あ、はい！ 久瀬の兄貴に言われまし

て。 

桐生さん、すぐ事務所までお越し願いや

す。 

Centralinista:  

S-sì! Il luogotenente Kuze mi ha detto di riferirti 

che ti vuole subito qui al Quartier Generale. 

電話番： 

実は… 

若頭補佐のお三方が桐生さんお待ちで。 

Centralinista:  

Kiryu-san, In realtà… Ci sono tutti e tre i 

luogotenenti ad aspettarti. 

桐生： 

そうか。わかった。 

Kiryu:  

Va bene. Ho capito. 

***東城会直系 堂島組事務所 ***Quartier Generale della Famiglia Dojima, 

membri del Clan Tojo. 

久瀬： 

おう 随分待たしてくれるじゃねえか 

Kuze:  

Eccolo. Ci hai fatto aspettare un bel po’. 

久瀬： 

偉くなったモンだな おぉ？ 桐生 

Kuze: 

Cos’è, ora sei troppo importante per noi, Kiryu? 

東城会直系堂島若頭補佐 

久瀬拳王会会長 

久瀬大作 

Daisaku Kuze 

Luogotenente della Famiglia Dojima 

Patriarca della Famiglia Kenno. 

桐生： 

申し訳ありません 久瀬の兄貴 

Kiryu: 

Sono desolato, signore. 

澁澤： 

こんな昼間っから堂島組の幹部が雁首揃

えてお前を呼び出した理由… 

Shibusawa:  

Sai il motivo per cui i luogotenenti della Famiglia 

si sono disturbati a venire fin qui… 

澁澤： 

わかるよな？ 

Shibusawa: 

Vero? 
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同者若頭補佐 

澁澤組組長 

澁澤啓司 

 

Keiji Shibusawa 

Luogotenente della Famiglia Dojima 

Patriarca della Famiglia Shibusawa 

桐生： 

神室町で見つかった死体の件… ですか 

Kiryu:  

Riguarda il cadavere trovato a Kamurocho…? 

阿波野： 

やっぱりてめえか… 

Awano:  

Quindi sei stato tu. 

阿波野：こりゃ ゴルフどころじゃなく

なっちまったなぁ 

Awano: 

E così niente golf oggi. 

阿波野：なあ久瀬の兄貴 Awano: 

Eh, Kuze? 

同者若頭補佐 

泰平一家組長 

阿波野大樹 

Hiroki Awano 

Luogotenente della Famiglia Dojima 

Patriarca dell’unione Taihei. 

久瀬： 

お前に取り立てを頼んだ金貸しから 組

みに連絡があってな 

Kuze: 

Abbiamo ricevuto una chiamata dall’usuraio 

che ti aveva affidato quel lavoro. 

桐生： 

金貸し…？ 

 

Kiryu:  

Dall’usuraio…? 

阿波野： 

東興クレジットの社長だ 

Awano: 

Il presidente della Tokyo Credit. 

阿波野： 

あの社長に頼まれてカタギぶっ殺したの

はお前だろ？ 

Awano: 

Sei stato tu a occuparti di quel lavoro, giusto? 

阿波野： 

もっとも あいつは自分のせいじゃねえ

って 早速逃げ打ってやがったがな 

Awano: 

Lui è stato molto chiaro sul fatto che  

l’idea dell’omicidio non è stata sua. 

澁澤： 

たかが３０万程度の小銭の取り立てで 

本職が下手打つとも思ってるいなかった

だろうからな 

Shibusawa:  

Non pensava che un professionista potesse fare 

un casino del genere per riscuotere 300.000 

miseri yen. 

澁澤： 

チンクな金貸しとはいえ 同情するぜ 

Shibusawa: 

È solo uno strozzino da quattro soldi, ma lo 

capisco. 
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久瀬： 

ま そんなことはどうでもいい 

Kuze: 

 Beh, chi se ne frega di questa roba. 

久瀬： 

理由がどあれ カタギを殺っちまったっ

つーことは 

どう幕を引くか…  

 

Kuze: 

Quale che sia la ragione, hai ucciso un civile. 

Il problema ora è come sistemare la faccenda. 

桐生： 

ちょっと待ってください 俺は… 

 

Kiryu:  

Aspettate un momento, io non h- 

阿波野： 

ジタバタすんじゃねぇや！ 

Awano:  

Non provare a rifilarci qualche scusa del cazzo! 

阿波野： 

安心しろ 

カタギったって相手も借金まみれのクズ

だ 

Awano: 

Rilassati. Sarà anche stato un civile,  

ma quel tipo non era mica un santo. 

阿波野： 

くさいメシ７ ８年食えば 事ァ収まる 

Awano: 

Mangerai quello schifo di cibo che ti darà lo Stato 

per 7, 8 anni e poi sarai fuori. 

桐生： 

俺に 捕まれと… 

Kiryu:  

Volete che vada in prigione?! 

阿波野： 

ま 殺しの方はそれで 

“警察” （おかみ）と手打ちするとして

… 

Awano:  

Quello dovrebbe sistemare la faccenda 

per quanto riguarda “le autorità”. 

阿波野： 

それより問題は… 

Awano: 

Ma il problema più importante è… 

阿波野： 

 “あの場所” からどう人目を逸らすかだ

が 

Awano: 

Come distogliere l’attenzione da “quel posto”. 

久瀬： 

そうだな 

Kuze:  

Esatto. 

久瀬： 

面倒なことをしてくれたもんだ 

Kuze: 

Ci hai rifilato proprio una bella gatta da pelare, 

Kiryu.  

***桐生： 

“あの場所” って、どういう意味スか？ 

***Kiryu:  

Cosa intende con “quel posto”? 
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久瀬： 

とぼけんじゃねぇよ。 

お前が死体を捨ててった場所だ。 

Kuze:  

Non fare il finto tonto. Parlo del luogo dove hai 

scaricato il corpo. 

阿波野： 

おい桐生。お前ぇ、よりによって 

なんであの場所で殺ったんだ、あぁ？ 

Awano:  

Andiamo, Kiryu. Come mai hai scelto di 

ammazzarlo proprio lì, eh? 

阿波野： 

まさか風間のカシラの指示ってワケじゃ

ねえよな？ 

Awano: 

Non sarà mica perché stavi seguendo le istruzioni 

di Kazama-san? 

澁澤： 

… 

Shibusawa:  

… 

桐生： 

親っさんの指示って… 

なんで親っさんの名前が出てくるんス

か？ 

Kiryu:  

Quali istruzioni? E che c’entra Kazama-san con 

questa storia? 

久瀬： 

聞かれたことだけに答えろぉ！！ 

Kuze:  

Tu devi solo rispondere alle cazzo di domande! 

阿波野： 

なんであの場所を選んだ？ 

カシラの指示じゃねえのか？ あ？ 

Awano:  

Perché proprio lì? Vuoi farmi credere che non hai 

ricevuto ordini dal capitano? Eh? 

澁澤： 

それに拳銃（チャカ）はどこで手に入れ

た？ 

それもカシラ渡されたのか？ 

Shibusawa:  

E la pistola? Dove l’hai presa? Ti è stata data 

anche quella da Kazama-san? 

桐生： 

チャカ？ 一体何の話をしてるんスか。 

俺は銃なんか持ってません。 

Kiryu:  

Pistola? Ma di che cosa state parlando? Io non ho 

nessuna pistola! 

阿波野： 

千ッ。この期に及んでシラを切るつもり

ってか。 嘘をつく 

Awano:  

Tsk. Ci sei dentro fino al collo e fai ancora finta 

di non sapere? 

澁澤： 

見つかった死体は痛めつけられた後、 

とどめに頭を撃たれていた。 

Shibusawa:  

Il tizio che è stato ritrovato era stato pestato a 

sangue, ma è stato un colpo in fronte a ucciderlo. 

澁澤： 

サツにまだ公表してねえがな。 

Shibusawa: 

La polizia non lo ha ancora reso pubblico, ma è 

così. 
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桐生： 

本当ですか！？ その話！ 

 

Kiryu:  

Davvero? Siete proprio sicuri?! 

桐生： 

だったら死体転がしたのは俺じゃありま

せん！ 

俺は素手でヤツを殴っただけです。本当

です！ 

Kiryu: 

Se è vero, allora non sono stato io. Io l’ho 

malmenato, ma nulla di più! È la verità! 

澁澤： 

もしその話が本当だとしたら 

お前は誰かにハメられたって事になる。

そうだな？ 

Shibusawa:  

Se fosse vero, significa che qualcuno ti ha 

incastrato. È questo che stai dicendo? 

桐生： 

はい。間違っても 俺は銃を撃ったりは

していません。 

Kiryu:  

Esatto, signore. Le giuro che io non ho sparato a 

nessuno. 

澁澤： 

と言ってるが、どうしますか？ 

Shibusawa:  

Queste sono le parole dell’accusato. Che dite voi? 

阿波野： 

ウソに決まってんだろ。ったく悪あがき

しやがって。 

てめえみたいな下っ端ハメて誰が得する

ってんだ？ 

Awano:  

Sono tutte balle, è ovvio. Perché continui a 

mentire? Chi mai ci guadagnerebbe a incastrare 

una mezza sega come te? Eh? 

久瀬： 

おい、桐生。もう一度聞くぞ。 

なんでわざわざ“あの場所”で騒ぎを起こ

したんだ？ 

Kuze:  

Senti, Kiryu. Te lo chiederò un’altra volta. Perché 

hai scelto proprio quel posto per far fuori quel 

tizio? 

桐生： 

金貸しからの指示だったんス。 

Kiryu:  

Ho fatto solo come mi ha ordinato l’usuraio. 

桐生： 

あの場所に相手を呼び出すから 

少し痛い目にあわせてから金を取り立て

てくれって。 

Kiryu: 

Ha detto che avrebbe attirato lì il bersaglio e poi 

io avrei dovuto dargli una lezione prima di 

riscuotere il debito. 

阿波野： 

今言ったこと、間違ねえな？ 

 

Awano:  

Stai dicendo la verità? 



Giuseppe Buttiglione   

59 
 

桐生： 

ええ。 

Kiryu:  

Sì, signore. 

澁澤： 

どうやら金貸しから話聞く必要がありそ

うだな。 

Shibusawa:  

A quanto pare dovremmo andare a fare qualche 

domanda a questo strozzino. 

阿波野： 

とは言え、ウチの組があの殺しに関係し

ていたっつーのは事実だ。 

Awano:  

Ciò però non cambia che uno dei nostri è 

coinvolto nell’omicidio. 

阿波野： 

しかも場所が場所だ。 

このままじゃ“あっちの仕事”に支障がで

ちまう。 

Awano: 

E proprio in quel posto. Di questo passo non 

riusciremo a portare a termine “quel lavoro”. 

久瀬： 

… 

Kuze:  

… 

阿波野： 

どうするよ、久瀬の兄貴。 

Awano:  

Kuze, che facciamo? 

久瀬： 

答えは… ひとつだろ。 

Kuze:  

C’è solo una risposta possibile a questa domanda. 

***久瀬： 

何がなんだかわかんねえって面だな 

***Kuze:  

Quell’espressione sulla tua faccia dice 

che non hai idea di cosa stia succedendo. 

桐生： 

ええ 

Kiryu:  

È così, signore. 

久瀬： 

例の死体が見つかった あの場所はな 

Kuze: Il luogo dove hanno trovato il cadavere… 

久瀬： 

あそこは 通称「カラの一坪」って厄介

な土地なんだよ  

Kuze: 

È un posto particolarmente rognoso. 

Noi lo chiamiamo il Lotto Isolato. 

久瀬： 

お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけ

どな 

Kuze: 

Voi soldati semplici non lo sapete… 

久瀬： 

堂島組長から俺ら若頭補佐の 3人に命令

が出てんだ 

Kuze: 

Ma il boss in persona ha dato un ordine  

a noi tre luogotenenti. 

久瀬： Kuze: 

Ci ha detto che non importa come, 



Giuseppe Buttiglione   

60 
 

どんな手使っても その「カラの一坪」

を手に入れろとな 

dobbiamo impossessarci del Lotto Isolato. 

桐生： 

カラの一坪…？ 

Kiryu:  

Di quel terreno…? 

久瀬： 

針の穴ほどの隙間もない繫華街に偶然出

来た一坪の空き地だ 

Kuze: Il Lotto si trova come per caso 

in mezzo alla selva di palazzi del centro. 

久瀬： 

それを親父が欲しがってる 

Kuze: 

Il capo vuole quel pezzo di terra. 

久瀬： 

親が欲しがるもんを 

差し出す… 

Kuze: 

E quando il capo vuole qualcosa… 

久瀬： 

それが子分の義務ってワケだ 

Kuze: 

È compito nostro fare in modo che la ottenga. 

久瀬： 

だが その場所でカタギの死体が見つか

った 

Kuze: 

Ma adesso quella è la scena di un omicidio. 

久瀬： 

あの土地が世間の目を引いちゃ 

地上げしようにも手出しが難しくてなっ

ちまう 

Kuze: 

E attira quel tipo di attenzioni che rendono 

molto più difficile entrarne in possesso. 

久瀬： 

ほんと困った話さ なぁ？ 

Kuze: 

Ora capisci il problema, sì? 

桐生： 

それが 親っさんとどんな関係が？ 

Kiryu:  

E questo cos’ha a che fare con Kazama-san? 

久瀬： 

あの一坪にはなぁ 別の意味もあってな

… 

Kuze:  

Vedi, c’è un altro motivo per cui 

quel luogo è importante… 

久瀬： 

堂島の親父に差し出したヤツにはとって

おきの褒美が用意されている  

Kuze: 

Chiunque riesca a consegnarlo al capo verrà 

ricompensato con un premio speciale. 

桐生： 

褒美？ 

Kiryu:  

Un premio? 

久瀬： 

おう 不在の風間のカシラの後… 

Kuze:  

Già. Il posto vacante del capitano Kazama. 
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久瀬： 

堂島組 次期若頭のポストだ 

Kuze: 

Il posto del capitano della Famiglia Dojima. 

久瀬： 

つまりあの土地は俺ら若頭補佐にとって 

ただの一坪じゃねぜってことだ 

Kuze: 

In pratica per noi luogotenenti quel piccolo 

pezzo di terra è molto più che un semplice lotto. 

久瀬： 

まあ最初はてっきり 風間のカシラとつ

ながってるお前が 

俺らの邪魔するためにやったのかと思っ

てたが… 

Kuze: 

All’inizio ero certo che il capitano ti avesse 

usato per metterci i bastoni fra le ruote… 

久瀬： 

その顔色じゃ なんにも知りませんでし

たって感じだだな？ 

Kuze: 

Ma a giudicare dalla tua espressione credo che tu 

fossi completamente all’oscuro di tutto. 

桐生： 

ちょっと待ってください 

 

Kiryu:  

Un momento. 

桐生： 

それじゃ風間の親っさんは… 

Kiryu: 

Se uno di voi prende il posto di Kazama-san… 

桐生： 

親っさんはどうなるんす！？ 

Kiryu: 

Cosa ne sarà di lui?! 

久瀬： 

さあな 

Kuze: Chissà… 

久瀬： 

だが組の一大事にムショにいるようじゃ 

カシラはつとまんねえだろ 

Kiryu: 

Ma un capitano non può svolgere i suoi doveri 

da dietro le sbarre, dico bene? 

久瀬： 

理由はどうあれカタギをぶっ殺しちまっ

たとあっちゃ… 

Kuze: 

E a peggiorare il tutto ci si è messo anche il suo 

figliolo che ha ammazzato un civile… 

久瀬： 

きっちりケジメつけねえとなぁ？ 

Kuze: 

Deve prendersi le sue responsabilità. 

桐生： 

親っさんは関係ない 

Kiryu:  

Ma lui non ha niente a che fare con questa storia! 

桐生： 

それに俺も… 殺しはやっていません！ 

Kuze: 

E io non ho ammazzato nessuno! 
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久瀬：そういうことはサツに言え Kuze:  

Queste belle cose dille agli sbirri. 

久瀬： 

つっても ヤクザの言い分聞くほど 

連中も暇じゃねえだろうがな 

Kuze: 

Anche se non credo che perderanno tempo 

ad ascoltare uno yakuza. 

久瀬： 

サツには今日中に自首しろよ それと…

小指（エンコ）詰めとけや 

Kuze: 

Costituisciti entro la fine del giorno. 

E… ricordati di lasciare qui il mignolo.  

久瀬： 

お前も極道なら 

組長に挨拶しとかねえとスジが通らねえ

ぞ 

Kuze: 

Sei uno yakuza. Quando te ne vai,  

devi porgere come si deve i saluti al capo. 

***桐生： 

（どうやら俺はハメられたらしい… 

ハメたのは、あの金貸しだ） 

***Kiryu:  

(Sembra proprio che sia stato incastrato… E so 

chi è stato. Lo strozzino.) 

桐生： 

（どういうカラクリになっているのか… 

やつから話を聞く必要があるな） 

Kiryu: 

(Dovrò andare a chiedergli di persona a che gioco 

sta giocando.) 

***桐生： 

（東興クレジットの社長はオフィスにい

るらしい。 

泰平通り東の雑居ビルと言っていたな… 

そこに行ってみよう） 

 

***Kiryu:  

(Sembra che il presidente della Tokyo Credit sia 

nel suo ufficio adesso. 

Dovrebbe essere in quel complesso nella zona est 

di Taihei Street. 

Andiamo a dare un’occhiata.) 

 

***桐生： 

…俺が来るのは、先刻承知ってわけか？ 

***Kiryu: 

Sembra proprio che fossi atteso. 

桐生： 

堂島組の桐生一馬だ。 

Kiryu: 

Sono Kiryu Kazuma, della Famiglia Dojima. 

桐生： 

東興クレジットの社長に、 

俺をハメた礼を言いに来た。 

Kiryu: 

Sono venuto a ringraziare il vostro capo per 

avermi incastrato. 

極道： 

ウチの社長はあんたに会う気はありませ

んよ、桐生さん。 

Yakuza:  

Il presidente non ha nessuna intenzione di 

incontrarti, Kiryu-san. 
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桐生： 

じゃあ… 

お前ら半殺しにして、会う気にさせてや

る。 

Kiryu:  

Va bene… Vuol dire che gli farò cambiare idea 

dopo avervi massacrato di botte. 

極道： 

この人数相手に、あんたひとりでか？ 

Yakuza:  

E hai intenzione di batterti contro di noi, tutto da 

solo? 

桐生： 

ああ。こっちはいい加減爆発しそうにな

ってんだ… 

さっさと道空けねえか、チンピラぁ！！ 

Kiryu:  

Esatto. Al momento sono sul punto di 

esplodere… Quindi toglietevi di mezzo, yakuza 

da quattro soldi! 

***東興クレジットの社長： 

し、信じられねえ。まさかここまで辿り

着くかよ… 

***Presidente della Tokyo Credit:  

N-non ci credo… Come hai fatto ad arrivare fin 

qui?! 

桐生： 

あとはあんただけだ、社長… 

じっくり話を聞かせてもらう。 

Kiryu:  

Siamo rimasti solo tu e io, signor Presidente. 

Ora mi racconterai tutto, dal principio. 

東興クレジットの社長： 

話？ 何の話だ？ 

Presidente della Tokyo Credit:  

Raccontare? Di cosa? 

桐生： 

今更とぼけたって時間の無駄だ。 

…なぜ俺をハメた？あんたの目的はなん

だ？ 

Kiryu:  

È tardi per fare il finto tonto. Perché mi hai 

incastrato? Qual è il tuo obiettivo? 

東興クレジットの社長： 

おい近くな！ 

Presidente della Tokyo Credit:  

Fermo, non ti avvicinare! 

く… わ、わかった！全部話す！ 

だから… ちょっと待ってくれ！ 

Presidente della Tokyo Credit:  

V-va bene, ho capito! Ti dirò tutto! P-Perciò 

calmati! 

 

桐生： 

… 

Kiryu:  

… 

東興クレジットの社長： 

俺は、あんたをハメる気なんてなかった

… 

ただ人から頼まれた通りに動いただけだ

よ。 

Presidente della Tokyo Credit: 

Non avevo nessuna intenzione di fregarti… Io ho 

fatto solo come mi è stato ordinato. Lui mi ha 

detto di fare in modo che tu facessi il tuo lavoro 

in quel posto… 
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あんたに、あの場所で取り立てさせるよ

うにって… 

桐生： 

そいつを頼んだのは、誰だ？ 

Kiryu:  

Chi è “lui”? 

東京クレジットの社長： 

そ、その人は… あ…！ 

Presidente della Tokyo Credit:  

L-la persona che me lo ha ordinato è—Ah! 

桐生： 

久瀬の、兄貴？ まさか… あんたが俺

を？ 

Kiryu:  

Kuze… Signore. Non mi dica che… È stato lei? 

久瀬： 

何の話だ？ …ねえ、社長さん？ 

Kuze:  

Cos’è che stavi dicendo? Allora, Signor 

Presidente? 

東興クレジットの社長： 

え、ええ… 

Presidente della Tokyo Credit: 

N-Niente… 

久瀬： 

桐生、お前何やってんだ？ あ？ 

サツに自首するように言ったはずだろ。 

…寝ぼけたことやってんじゃねえぞ！！ 

Kuze:  

Che ci fai qui, Kiryu? Eh? Mi sembrava di averti 

ordinato di costituirti e invece ti trovo qui a 

perdere tempo in cazzate! 

桐生： 

ぅぐ…！ 

Kiryu:  

Hrng! 

久瀬： 

ああ、やっぱりちょっとナマってんなぁ

… 

現役の頃はガキのしつけなんざ 

1発で済んだんだがよ… 

Kuze:  

Ahhh, sapevo di aver perso un po’ la mano. 

Prima mi bastava un solo pugno per mettere in 

riga gli stronzetti come te. 

久瀬： 

社長さん、ちょっと外してもらえません

か？ 

この若いのに説教しねえとなんねえもん

でね。 

Kuze: 

Ci può lasciare soli un momento, Presidente?  

Devo assicurarmi che il ragazzo abbia imparato la 

lezione. 

東興クレジットの社長： 

ご、ごゆっくり… 

Presidente della Tokyo Credit:  

F-fate con comodo… 

久瀬： 

ほれ。 

Kuze:  

Tieni. 

久瀬： 

うめぇぞ、それ。 

Kuze:  

Quella è roba buona. 



Giuseppe Buttiglione   

65 
 

久瀬： 

いい機会だ… お前とは一度、 

腹割って話してえと思ってたからよ。 

Kuze:  

Sono contendo che abbiamo quest’opportunità. 

Volevo parlare con te. A carte scoperte. 

久瀬： 

お前と錦山… 孤児なんだってな？ 

風間のカシラがやっている施設の出なん

だろ？ 

たしか、「ヒマワリ」とかいう養護施設

だ。 

Kuze:  

Tu e Nishikiyama… Siete orfani, giusto? Siete 

cresciuti nell’orfanotrofio di Kazama. L’istituto 

“Il Girasole”, se non sbaglio. 

桐生： 

… 

Kiryu:  

… 

久瀬： 

フッ、極道なんてまともに育ってやつの

方が少ねえ。 

孤児だからって恥じる必要はねえぞ。 

Kuze:  

Non c’è niente di cui vergognarsi nell’essere 

orfano. È raro che uno yakuza venga da una 

famiglia normale. 

久瀬： 

ただな… 風間のカシラも 

えげつねえマネをするよなぁ。 

Kuze:  

Certo che però… Il capitano è proprio un gran 

bastardo.  

桐生： 

どういう意味ですか…？ 

Kiryu:  

Che vuol dire? 

 

久瀬： 

拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。 

今じゃ立派にあの人の弾よけになってる

じゃねえか、 

お前と錦山。 

Kuze: 

Vi ha tolti dalla strada. Vi ha allevati. E adesso 

avete un debito a vita con lui. Così, ora che siete 

cresciuti, voi due potete fargli da scudi umani. 

久瀬： 

カシラのためなら命も惜しくねえって

よ。 

こういうの、洗脳っていうのか？ 

Kuze:  

Siete disposti a sacrificare la vita per lui, vero? Sai 

come si chiama questo? Lavaggio del cervello. 

桐生： 

そろそろ本題に入ってもらえませんか、

久瀬の兄貴。 

…あんたの話はさっぱり先が見えねえ。 

Kiryu:  

Possiamo arrivare al punto, signore? Non capisco 

proprio dove vuole andare a parare. 
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久瀬： 

桐生。お前… 風間のカシラをスパイし

ろ。 

Kuze:  

Kiryu… Voglio che tu tradisca Kazama. 

桐生： 

なに…？ 

Kiryu:  

Cosa? 

久瀬： 

「カラの一坪」の話はしたよな？ 

それさえ手にすりゃ、俺が次の若頭… 

堂島組の跡目よ。 

Kuze:  

Ti ho già parlato del Lotto Isolato, no? Se ottengo 

quella terra diventerò il prossimo capitano. Poi 

succederò al capo e guiderò i Dojima. 

久瀬： 

だが、そのために必要なあの土地の“あの

情報”って 

やつを、檻んの中のカシラが握ってやが

る。 

Kuze:  

Ma per riuscirci mi serve una certa informazione. 

Ed è Kazama ad averla. 

桐生： 

ある情報…？ 

Kiryu:  

Un’informazione? 

久瀬： 

おお。お前、そいつをカシラから探し出

せ。 

うまくやりゃ組での将来を俺が約束して

やる。あの人もまさかお前に裏切られる

とは思ってねえからな。 

Kuze:  

Esatto. E voglio che tu gli faccia sputare il rospo. 

Nemmeno lui sospetterebbe mai di te. Fallo e 

garantirò personalmente per il tuo futuro nella 

Famiglia. 

桐生： 

… 

Kiryu:  

… 

久瀬： 

構成員２万５０００の東城会… 

その直系堂島組でのしあがったとなりゃ 

たいした出世だ。 

Kuze:  

Il Clan Tojo vanta 25,000 uomini. E i Dojima 

sono una delle Famiglie più importanti. Arrivare 

ai piani alti da noi non è una cosa da poco. 

久瀬： 

それに… 例の殺しの真犯人も渡してや

る。 

Kuze:  

E in più… Ti consegnerò il vero colpevole 

dell’omicidio. 

桐生： 

やっぱり… あんたが俺をハメたんだ

な？ 

Kiryu:  

Quindi… Sei stato tu a incastrarmi. 
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久瀬： 

さあな。 …ただこの話を蹴りゃ 

お前は確実にムショ行きだ。 

Kuze:  

Chi può dirlo. L’unica cosa certa è che se rifiuti 

quest’offerta te ne dovrai andare in prigione. 

久瀬： 

俺につくか、もう先のねえ風間につく

か。 

好きな方を選べ。…だが返事は今だ、こ

の場でしろ。 

Kuze:  

Alleati con me o vai a fondo con Kazama. La 

scelta è tua. 

…Ma devi darmi una risposta, qui e ora. 

 

桐生： 

久瀬の兄貴… 

Kiryu:  

Luogotenente Kuze… 

久瀬： 

なんだ？ 

Kuze:  

Sì? 

桐生： 

あんたは賢いつもりで立ち回ってるんだ

ろうが… 

全然器じゃねえよ。 

Kiryu:  

Pensi di essere abbastanza intelligente per 

dirigere il gioco. Ma la verità è che non sei 

abbastanza furbo. 

久瀬： 

なに？ 

 

Kuze:  

Che hai detto? 

桐生： 

俺のことも、親っさんのことも… 

あんたは何もわかっちゃいねえ。 

Kiryu:  

Tu non conosci per niente né me né Kazama-san. 

久瀬： 

ガキが！ この俺を敵に回すのか？ 

本当にその覚悟があんだろうな！？ 

Kuze:  

Brutto bastardo arrogante! Ti vuoi mettere contro 

di me? Pensi di essere pronto ad affrontare le 

conseguenze?! 

桐生： 

覚悟ならありますよ。それが… 

極道ってもんでしょうが。 

Kiryu:  

Certo che sono pronto. Se non lo fossi, non potrei 

definirmi uno yakuza. 

***錦山： 

もしもし… 桐生だな？ 錦山だ。 

***Nishikiyama:  

Pronto? Kiryu? Sono Nishikiyama. 

桐生： 

ああ。 

やっぱりお前からの呼び出しだったんだ

な、錦… 

Kiryu:  

Sì, sono io. Avevo immaginato che fossi stato tu 

a cercarmi. 
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桐生： 

お前、今どこにいる？ 

Kiryu: 

Dove sei? 

錦山： 

風間組の事務所だ。天下一通りの… 

Nishikiyama:  

All’ufficio della Famiglia Kazama. Quello in 

Tenkaichi Street. 

桐生： 

風間組？ なんでお前そんなとこに…？ 

Kiryu:  

L’ufficio dei Kazama? Che ci fai lì? 

錦山： 

今、柏木さんと会って話してる。 

なんかいい知恵貸してもらおうと思って

よ。 

Nishikiyama:  

Sono venuto a parlare con Kashiwagi-san. Ho 

pensato che potesse darci qualche consiglio utile.  

錦山： 

なんせ柏木さんは、あの風間の親っさん

の片腕だ。 

Nishikiyama: 

Del resto, lui è il braccio destro di Kazama-san. 

桐生： 

なるほどな。 

Kiryu:  

Ha senso. 

錦山： 

それよりお前の方はどうだったんだ？ 

Nishikiyama:  

Piuttosto, a te come è andata? 

錦山： 

もう堂島組の事務所からはとっくに出て

いるんだろ？ 

Nishikiyama: 

Sei già andato via dall’ufficio dei Dojima, vero? 

桐生： 

ああ。だが… いろいろあった。 

Kiryu:  

Sì. Però ci sono state delle… complicazioni. 

錦山： 

いろいろ？ 

Nishikiyama:  

In che senso? 

桐生： 

そいつは直接会ってから話す。 

Kiryu:  

Ti spiego poi come ci vediamo. 

錦山： 

分かった。なら俺は柏木さんと風間組で

待っているからすぐ来てくれ。 

Nishikiyama:  

Va bene. Allora ti aspetto con Kashiwagi-san 

all’ufficio dei Kazama. Sbrigati a venire. 

錦山： 

実はな、お前も柏木さんの話を聞いとい

た方がよさそうなんだ。 

Nishikiyama:  

Credo che sia meglio che ascolti anche tu quello 

che ha da dire. 

錦山： Nishikiyama: 

Hai mai sentito del Lotto Isolato? 
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お前、「カラの一坪」って聞いたことが

あるか？ 

桐生： 

…久瀬の兄貴からさっき聞かされたばっ

かりだ。 

どうやら柏木さんは何もかもお見通しら

しいな。 

Kiryu:  

Sì. Me ne ha parlato Kuze poco fa. Sembra 

proprio che a Kashiwagi-san non sfugga niente.  

桐生： 

俺もすぐそっちに向かう。 

Kiryu: 

Arrivo subito. 

***錦山： 

よお、桐生。早かったな。 

***Nishikiyama:  

Ciao, Kiryu. Hai fatto in fretta. 

桐生： 

すみません、柏木さん。 

お手間掛けさせるようなマネしちまって

… 

 

Kiryu:  

Le chiedo scusa, Kashiwagi-san. Non era mia 

intenzione causarle problemi... 

錦山： 

あ、あの… 

Nishikiyama:  

Um, signore…? 

柏木： 

ほうぐうぎわっふぁわ。 

Kashiwagi:  

Fno confnfo gh fu fia fufo infeo. 

桐生： 

はい？ 

Kiryu:  

Prego? 

柏木： 

よく無事だったな。 

お前が本家から呼び出されたってとこま

では錦山から聞いている。 

Kashiwagi:  

Sono contento che tu sia tutto intero. Nishikiyama 

mi ha già raccontato cosa è successo finché non 

sei stato chiamato dal Quartier Generale. 

東城会直系堂島組内風間組若頭 

柏木修 

 

Osamu Kashiwagi 

Capitano della Famiglia Kazama, 

Associati della Famiglia Dojima. 

柏木： 

そっから先、何があったかはおおかた予

想がつく。 

久瀬の伯父貴あたりが… “風間を裏切

れ”とでも言ってきたんじゃねえか？ 

Kashiwagi: 

E credo di riuscire a immaginare cosa sia successo 

dopo.  

Kuze o qualcuno dei suoi… Ti ha chiesto di 

tradire Kazama-san, vero? 

桐生： Kiryu:  

Sì, signore. Proprio così. 
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ええ。そうです。 

錦山： 

ど、どういうことなんです！？ 

Nishikiyama:  

C-cosa?! Che significa?! 

柏木： 

「カラの一坪」で桐生が死なせたって死

体は銃で殺されていた。もちろんこいつ

がそんなことするわけがねえ。 

Kashiwagi:  

Il tizio che Kiryu avrebbe ucciso è stato trovato 

nel Lotto Isolato con un buco in fronte. E non c’è 

bisogno che te lo dica io che non è stato lui a farlo. 

柏木： 

つまり… 誰かにハメられたんだ。 

Kashiwagi: 

Il che significa che qualcuno lo ha incastrato. 

錦山： 

なはぁ～っ！それ、もっと早く言ってく

ださいよ。 

俺ぁもう本当に兄弟が人殺しになｃｈし

まったのかと… 

Nishikiyama:  

O porca vacca, che sollievo! Avrebbe potuto pure 

dirmelo prima però, signore! Per tutto questo 

tempo ho creduto che mio fratello avesse davvero 

ucciso qualcuno… 

桐生： 

錦。 

Kiryu:  

Nishiki… 

柏木： 

面倒なことになったな、桐生。 

とにかく、久瀬と何があったかと全部話

せ。 

Kashiwagi:  

Kiryu, questa è una cosa seria.  

Raccontami tutto quello che è successo con Kuze, 

dall’inizio. 

***柏木： 

…なるほど。つまり若頭補佐の 3人衆が

カシラの座を争っているってわけだ。 

風間の親父いないのをいいことにな。 

***Kashiwagi:  

…Capisco. Quindi i tre luogotenenti stanno 

combattendo fra loro per ottenere il posto di 

Kazama-san ora che lui è in carcere e non può 

fermarli. 

錦山： 

冗談じゃねえ、親っさん以外に堂島のカ

シラが務まるかよ！ 

Nishikiyama:  

Tutto questo è folle. Solo Kazama-san può essere 

il capitano dei Dojima! 

柏木： 

落ち着け、錦山。 

…それより、久瀬の話に出た「カラの一

坪」だ。 

お前らが知っているのはほんのさわりだ

けだな？ 

Kashiwagi:  

Calmati, Nishikiyama. Per ora concentriamoci sul 

Lotto Isolato di cui parlava Kuze. 

Immagino che voi ne sappiate poco e niente. 
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桐生： 

ええ。柏木さんはくわしくご存知なんス

か？ 

Kiryu:  

Esatto, signore. Lei è ben informato a riguardo? 

柏木： 

ああ。…まず今、神室町のある一帯に大

規模な再開発計画があってな。 

Kashiwagi:  

Sì… Saprete che al momento stanno portando 

avanti un progetto su larga scala di 

riqualificazione di una parte di Kamurocho. 

柏木： 

堂島組の例の若頭補佐 3人が食い争うよ

うに地上げをしている。 

Kashiwagi: 

I tre luogotenenti dei Dojima si stanno 

contendendo i territori su cui speculare. 

錦山： 

それなら聞いてます。権利者バラバラの

土地根っこそぎ買いあさってるって。 

そいつをまとめあげてデカく転売する腹

でしょ？ 

Nishikiyama:  

Questo lo sapevo anche io. Ho sentito che 

comprano terreni da diversi proprietari per poi 

rivenderli insieme a prezzo più alto, giusto? 

柏木： 

そうだ。 

だが、その中にどうやっても手に入れら

れねえ、たった一坪ばかりの更地があん

だよ。 

Kashiwagi:  

Esatto. Però, tra tutti quei terreni, ce n’è uno su 

cui nessuno riesce a mettere le mani sopra. 

桐生： 

それが、「カラの一坪」…？ 

Kiryu: 

Il Lotto Isolato…? 

柏木： 

ああ。…そいつは最近になって、一帯の

地上げが 8割方終わろうって時に見つか

った土地でな。 

Kashiwagi:  

Già. Però l’hanno scoperto solo di recente. I 

Dojima avevano già comprato l’80% dei terreni 

circostanti prima di accorgersene. 

柏木： 

厄介なもんで再開発用地のど真ん中にあ

ろ。 

そこが手に入らん限り、いくらまわしの

土地まとめても売りモンにならねえ。 

Kashiwagi: 

E questo si trova proprio al centro dell’area della 

riqualificazione. Finché non riescono a entrarne in 

possesso non possono vendere niente di quello 

che hanno già acquistato. 

錦山： 

そんなカラクリがあったのか… 

ところでその一坪、まだ誰も手に入れて

ないんですか？ 

Nishikiyama:  

Quindi è così che stanno le cose… E perché 

nessuno è ancora riuscito a metterci le mani 

sopra? 
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柏木： 

所有者が行方不明らしい。 

もし今出てくりゃ１０億って値になって

んだがな。 

Kashiwagi:  

Il proprietario non si trova da nessuna parte. Se 

dovesse riapparire adesso, potrebbe vendere la 

sua terra per un miliardo di yen. 

桐生： 

１０億…？ 

Kiryu:  

U-Un miliardo…? 

錦山： 

たった一坪の土地が！？ 

Nishikiyama:  

Un miliardo solo per quel minuscolo lotto?! 

柏木： 

ああ。「カラの一坪」が欠けりゃ再開発

自体がひっくり返る。だが堂島組はまわ

り一帯の地上げにもう１００億以上つっ

こんでんだ。 

Kashiwagi:  

Proprio così. Vedi, quel piccolo appezzamento di 

terra potrebbe mandare a rotoli tutto il piano di 

riqualificazione in cui i Dojima hanno già 

investito più di dieci miliardi per comprare gli 

altri terreni. 

柏木： 

一坪１０億だろうがいまさら退けやしね

え。 

Kashiwagi: 

Ormai non possono tirarsi indietro, nemmeno se 

questo significa comprare un singolo lotto per un 

miliardo. 

桐生： 

久瀬は… その土地を手に入れるのに必

要なあろ情報を風間の親っさんが握って

ると言っていました。 

Kiryu:  

Kuze ha detto che Kazama-san è in possesso di 

un’informazione fondamentale per ottenere il 

Lotto Isolato. 

錦山： 

風間の親っさんの持っている情報って何

です？ 

Nishikiyama:  

Qual è questa informazione, Kashiwagi-san? 

柏木： 

いや、わからねえ。俺も初耳だ。 

Kashiwagi:  

Non ne ho idea. È la prima volta che ne sento 

parlare. 

錦山： 

でもやっぱり、姿消している土地の所有

者に関係することでしょうね。 

Nishikiyama:  

Però deve avere a che fare con il proprietario 

scomparso, no? 

錦山： 

なんいしても久瀬は、その情報を親っさ

んから探らせるために桐生をはめたって

わけか。 

Nishikiyama: 

Beh, qualsiasi cosa sia, Kuze ha incastrato Kiryu 

in modo da estorcere quest’informazione a 

Kazama-san. 

桐生： Kiryu:  

Già. E per farlo ha anche ammazzato una 

persona… 
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ああ… そのために人ひとり殺しでまで

な。 

柏木： 

お前ら今の状況わかるか？ 桐生は当然

として、追い詰められてんのは風間の親

父も同じだ。 

Kashiwagi:  

Avete capito in che situazione ci troviamo, vero? 

Certo Kiryu è in guai seri, ma anche il capitano lo 

è. 

柏木： 

桐生がカタギ殺したってことで、後見人

の親父もケジを迫られる。 

Kashiwagi: 

Hanno reso Kiryu responsabile dell’omicidio, ma 

poi intendono far prendere una parte di 

responsabilità anche a lui. 

柏木： 

その上、久瀬が「カラの一坪」手にして

若頭になってみろ。 

やつは親父を、必ず組から追い出す。 

Kashiwagi: 

Come se non bastasse, Kuze vuole ottenere il 

Lotto Isolato per diventare il prossimo capitano. 

Se dovesse riuscirci, caccerebbe di sicuro 

Kazama-san dalla Famiglia. 

桐生： 

組から追い出す…？ 

Kiryu: 

 Cacciare? 

錦山： 

まさか… 堂島組の破門もありうると？ 

Nishikiyama:  

Non dirmi che… Potrebbe farlo espellere?! 

柏木： 

ああ… 親父もムショにいる以上、今は

何も手が打ってねえ。 

Kashiwagi:  

Troverebbe il modo per farlo. E mentre lui è in 

prigione non può fare niente per fermarli. 

桐生： 

あの親っさんが、破門…？ 

Kiryu:  

Kazama-san… Espulso…? 

柏木： 

破門された極道の末路は… 

言わなくてもわかるな？ 

Kashiwagi:  

E non credo ci sia bisogno di dirvi cosa succede a 

uno yakuza una volta che viene disonorato in quel 

modo. 

柏木： 

一度上までのしあがった後で、底辺の屈

辱に耐えられる人間は少ねえ。 

Kashiwagi: 

Sono pochi quelli che sopravvivono 

all’umiliazione di cadere e di restare sul fondo 

dopo aver raggiunto la vetta. 

柏木： 

自殺したホームレスに元極道って肩書が

ついているのは珍しい話じゃない。 

Kashiwagi: 

Quando si parla di suicidi di senza tetto, le parole 

“ex-yakuza” vengono fuori spesso.  

錦山： 

で、でも… 

桐生は実際、殺しはやってないんです！ 

Nishikiyama:  

P-però… Kiryu non ha ucciso nessuno! 
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錦山： 

こいつの疑いさえ晴らしゃ親っさんも破

門にはならねえはずでしょ！ 

Nishikiyama: 

Se riusciamo a provarlo potremmo anche evitare 

l’espulsione di Kazama-san! Giusto? 

桐生： 

疑いを晴らすには、真犯人を押さえる必

要がある。 

Kiryu:  

Sì, ma per farlo… Dobbiamo trovare il vero 

colpevole. 

柏木： 

そうだ。だが… 久瀬が真犯人を握って

る以上、手に出せん。相手は堂島組の幹

部だ。この世界で上に嚙みつくことはな

にがあっても許されねえ。 

 

Kashiwagi:  

Proprio così. Tuttavia… Finché Kuze lo tiene 

nascosto, non possiamo fare nulla. Il nostro 

avversario è uno dei pezzi grossi dei Dojima. Nel 

nostro mondo l’aggressione a un superiore è un 

atto imperdonabile. 

錦山： 

でもこのままじゃ桐生はムショにぶちこ

まれんですよ！？ 

Nishikiyama:  

Però se non facciamo niente Kiryu finirà in 

carcere! 

柏木： 

俺らが久瀬に手を出せば、風間の親父は

余計立場が悪くなる。 

その時点で破門は確実になるな。 

Kashiwagi:  

Se alziamo anche un solo dito su Kuze, ci 

rimetterà anche il capitano. E a quel punto 

avranno ragioni più che sufficienti per espellerlo. 

錦山： 

だったら… 

どうすりゃいいんですか俺たちは…？ 

Nishikiyama:  

E quindi…? Che facciamo?! 

桐生： 

柏木さん。 

Kiryu:  

Kashiwagi-san. 

 

柏木： 

あ？ 

Kashiwagi:  

Uh? 

桐生： 

とりあえず、俺の濡れ衣も「カラの一

坪」も後回しだ。 

Kiryu:  

Al momento sia la mia innocenza che il Lotto 

Isolato possono aspettare. 

桐生： 

今はとにかく… 

俺は親っさんを守るために動きます。 

Kiryu: Ora la cosa che mi interessa di più è 

proteggere Kazama-san, ed è quello che farò. 

柏木： 

何かいい手があるのか？ 

Kashiwagi: Hai un piano? 
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桐生： 

ええ… 

俺の不始末は、俺ひとりでケジつけま

す。 

Kiryu: Sì, signore… Sarò io a prendermi tutta la 

responsabilità per ciò che è successo. 

桐生： 

親っさんに責任がいかねえようにするに

は 

もう、この手しか残ってねえ。 

Kiryu: 

È l’unico modo per non far ricadere la colpa su 

Kazama-san. 

***錦山： 

ひとりでケジつけるって… 

***Nishikiyama:  

Prenderti tutta la responsabilità? 

錦山： 

何する気だ 桐生 

Nishikiyama: 

Cos’hai intenzione di fare, Kiryu? 

桐生： 

俺は… 

Kiryu:  

Io…  

桐生： 

今日限り堂島組を抜ける 

Kiryu: 

Lascerò la Famiglia Dojima. 

桐生： 

盃返して 極道から足を洗う 

Kiryu: 

Annullerò il giuramento e non sarò più uno 

yakuza. 

錦山： 

桐生 お前…！？ 

Nishikiyama:  

Kiryu, dici sul serio?! 

桐生： 

今回の一件… 

とにかく俺ひとりの責任としてケリをつ

けるんだ 

Kiryu:  

Per prima cosa mi prenderò tutta 

la responsabilità per quanto successo. 

桐生： 

そのあと久瀬を捕まえて 真犯人の居場

所を吐かせる 

Kiryu: 

Poi beccherò Kuze e mi farò dire dove 

nasconde il vero assassino. 

錦山： 

何言ってんだ？ 

Nishikiyama:  

Ma che diavolo stai dicendo? 

錦山： 

盃もらって３年そこらのヤクザが五体満

足で足洗えるわけねえだろ！ 

Nishikiyama: 

Tu credi davvero che lasceranno andare via tutto 

d’un pezzo uno yakuza che ha fatto il giuramento 

solo da tre anni?! 

錦山： 

最悪 殺されんぞ！ 

Nishikiyama: 

Nel peggiore dei casi, ci rimetterai la pelle! 
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錦山： 

認めたかねえけど 

今の堂島組仕切ってんのは久瀬だ 

Nishikiyama: 

Odio ammetterlo ma adesso è Kuze che controlla 

i Dojima. 

錦山： 

それを袖にしたお前が組抜けるっつって 

あいつが生かしとくと思うか！？ 

Nishikiyama: 

E tu pensi di poter rifiutare la sua offerta e poi 

lasciare la Famiglia da vivo?! 

桐生： 

盃返す先は久瀬じゃねえ 堂島組長だ！ 

Kiryu:  

Non andrò da Kuze. Ma da Dojima in persona! 

桐生： 

それに まだ殺されると決まったわけじ

ゃねえ 

Kiryu: 

E poi non sappiamo ancora se mi uccideranno o 

no. 

桐生： 

車回してくれ 錦 

これから組の事務所に行く 

Kiryu: 

Vai a prendere la macchina, Nishiki. Andiamo al 

Quartier Generale. 

錦山： 

フザけんなって！ 

お前 ヤケになってるだけじゃねえか！ 

Nishikiyama:  

Col cazzo che ti ci porto! Sei impazzito?! 

桐生： 

うるせえ！ 

Kiryu:  

Cosa dovrei fare?! 

桐生： 

他に手はねえだ… 

このまま指くらえて見てるわけにはいか

ねえ 

Kiryu: 

Non ho altra scelta. E non starò certo a guardare 

mentre loro fanno i loro porci comodi. 

柏木： 

やめろ 桐生 

Kashiwagi:  

Basta così, Kiryu. 

柏木： 

錦山の言ってることは正しい 

Kashiwagi: 

Ha ragione Nishikiyama. 

桐生： 

正しいかどうかなんてどうでもいい 

Kiryu:  

Non mi interessa chi ha ragione. 

桐生： 

所詮 俺は風間の親っさんについていく

ために 

極道になっただけの半端モンです 

Kiryu: 

Io sono solo un poco di buono che è entrato nella 

yakuza per seguire Kazama-san. 

桐生： Kiryu: 

Se lui dovesse trovarsi nei guai per colpa mia io… 
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俺の不始末で親っさんに迷惑かけるくら

いなら… 

桐生： 

俺にも覚悟があります 

Kiryu: 

Sono pronto a fare ciò che va fatto. 

柏木： 

おめえ なめたこと言ってんじゃねえぞ 

ああ！？ 

Kashiwagi:  

Ma tu capisci quanto è grave questa situazione? 

Uh?! 

柏木： 

俺の言うことがきけねえのか？ 

Kashiwagi: 

Non mi hai ascoltato prima?! 

柏木： 

あぁ！？ 桐生！ 

Kashiwagi: 

Allora?! Kiryu! 

桐生： 

ええ… 

Kiryu:  

Sì, signore… 

桐生： 

たとえ風間の親っさんが止めたとしても 

俺は行きます 

Kiryu: 

Ma anche se Kazama-san in persona cercasse di 

fermarmi, io andrei. 

柏木： 

この… 

Kashiwagi:  

Brutto… 

柏木： 

馬鹿野郎 

Kashiwagi: 

Imbecille! 

桐生： 

許してください 柏木さん 

Kiryu:  

Mi perdoni, Kashiwagi-san. 

桐生： 

錦… 車頼む 

Kiryu: 

Nishiki… Vai a prendere la macchina. 

桐生： 

長い間 お世話になりました 

Kiryu: 

Grazie per tutto quello che ha fatto per me, 

signore. 

***午後 7時 38分 ***7:38 PM 

桐生「な、なんでだよ 

親っさん…」 

Kiryu:  

P-Perché no? Perché non possiamo, Kazama-san? 

桐生「俺らの道は 

俺らが自分で決める…」 

Kiryu:  

Sono le nostre vite. Possiamo decidere da soli 

cosa fare… 

桐生「…今まで育ててもらった恩とは 

別の話だ」 

Kiryu:  

Ti dobbiamo tutto. Ma non ha niente a che vedere 

con questo. 
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桐生「今さら善人ぶるなよ…」 Kiryu:  

Ed è tardi per fare il santo. 

桐生「あんたもヤクザなんだろ？」 Kiryu:  

Anche tu sei uno yakuza! 

桐生「だったら…」 Kiryu:  

E allora… 

桐生「俺らがヤクザになるのを 

止める資格なんて」 

Kiryu:  

Non puoi vietarci di diventare yakuza… 

桐生「ねえじゃねえか…！」 Kiryu:  

Non hai nessun diritto di fermarci! 

錦山「桐生…」 Nishikiyama:  

Kiryu… 

桐生「俺たちは、ずっとあんたの背中を

見て育ったんだ…」 

Kiryu:  

Per tutto questo tempo ti abbiamo ammirato… 

桐生「いい車乗って、肩で風切って」 Kiryu:  

Ti abbiamo osservato sulla tua bella macchina, 

con il vento tra i capelli… 

桐生「まわしの人間に頭下げられて…」 Kiryu:  

E abbiamo visto il modo in cui le altre persone ti 

portano rispetto. 

桐生「そういう人間になりてえって」 Kiryu:  

Noi vogliamo diventare come te! 

桐生「俺たちがそう思っちゃ」 Kiryu:  

Desiderare queste cose… 

桐生「いけねえのかよ！！」 Kiryu:  

È così sbagliato?! 

桐生「施設上がりの人間は…」 Kiryu:  

Forse noi non possiamo…? 

桐生「夢を見ることも許されねえっての

か！？」 

Kiryu:  

Agli orfani non è concesso nemmeno di sognare?! 

***錦山「なあ…」 ***Nishikiyama:  

Ehi… 

錦山「今、お前何考えてた…？」 Nishikiyama: 

Che c’è? 

 

桐生「何も… 

ぼうっとしてただけだ」 

Kiryu:  

Niente… Stavo solo fissando il vuoto. 

錦山「…俺はよ、いつだったか」 Nishikiyama:  

Beh, io invece stavo pensando… 
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錦山「親っさんに殴られていた時の 

ことを思い出してた」 

Nishikiyama: 

A quella volta che Kazama-san ce le ha date di 

santa ragione. 

錦山「俺たちがこの道に入る」  Nishikiyama: 

E poi il giorno dopo… 

錦山「前の晩だったよな、確か…」 Nishikiyama: 

Siamo entrati nella yakuza. 

錦山「てっきりお前も同じこと」 Nishikiyama: 

E se ti conosco abbastanza bene… 

錦山「思い出しているもんだと思ってた

よ」 

Nishikiyama: 

Scommetto che anche tu stavi pensando la stessa 

cosa. 

桐生「やっぱり…」 Kiryu:  

È incredibile… 

桐生「お前にはかなわねえな 

兄弟…」 

Kiryu:  

Non ti posso nascondere nulla, fratello… 

***錦山： 

見慣れたはずの事務所が… 

今日はやけに不気味に見えるな。 

***Nishikiyama:  

Avrò visto questo posto milioni di volte… Ma 

non mi è mai sembrato così spaventoso come 

oggi. 

守衛の組員： 

お疲れさまっす！ 

 

Guardia:  

Ben arrivati. 

錦山： 

親父は… 堂島組長は、事務所にいる

か？ 

Nishikiyama:  

Il boss… Il signor Dojima è dentro? 

守衛の組員： 

ええ。いらしてます。 

Guardia:  

Sì. È nel suo ufficio. 

桐生： 

ここで降りるのは俺１人だ。 

Kiryu:  

Da qui in avanti vado da solo. 

守衛の組員： 

え？ 

Guardia:  

Signore? 

桐生： 

組長に伝えてくれ。 

…桐生一馬が、盃を返しに来たってな。 

Kiryu:  

Riferisci questo al capo. Digli che… Kiryu 

Kazuma è venuto a porre fine al giuramento. 

守衛の組員： 

き、桐生さん… え？ 本気ですか！？ 

Guardia:  

K-Kiryu-san? …Come? Sul serio?! 



Giuseppe Buttiglione   

80 
 

桐生： 

ああ。 

Kiryu:  

Sì. 

桐生： 

すまなかったな、錦。お前はもう行って

くれ。 

Kiryu: 

Grazie Nishiki. Ora è meglio che tu vada. 

錦山： 

本当にやるんだな？ 桐生… 

Nishikiyama:  

Fai sul serio, vero Kiryu? 

桐生： 

組長に話をつける。死ぬと決まったわけ

じゃねえ… 

せいぜい器用にやってみるさ。 

Kiryu:  

Andrò a parlare col capo. Non è ancora detto che 

mi facciano fuori. Cercherò di giocarmela bene 

come faresti tu. 

錦山： 

お前にそんな真似ができるのかよ… 馬

鹿野郎が。 

Nishikiyama:  

Figurati se puoi farcela a imitare me… Che 

scemenza. 

桐生： 

またな、兄弟… 

Kiryu:  

Ci vediamo, Nishiki. 

***久瀬： 

組を抜けてえ… ってことでいいんだ

な？ 桐生。 

***Kuze:  

E così vuoi lasciare la Famiglia… Sei qui per 

questo, vero Kiryu? 

桐生： 

はい。組長に、破門のお願いにあがりま

した。 

お取り次ぎ願います… 久瀬の兄貴。 

 

Kiryu:  

Sì, signore. Sono venuto per chiedere al capo di 

espellermi. Mi permetta di incontrarlo, 

luogotenente Kuze. 

久瀬： 

あー、残念だったなあ。土曜の 8時はダ

メだ。 

親父のお気に入りのテレビの時間なんで

な。 

話だったら… かわりに俺が聞いてや

る。 

Kuze:  

Ah, che peccato. Oggi è sabato e sono già le 20. È 

l’ora del programma preferito del boss, non puoi 

passare. Se volevi dirgli qualcosa credo che 

dovrai dirla a me invece. 

久瀬： 

だ、テメェ… エンコも詰めてねえじゃ

ねえか。 

手ぶらで組抜けの挨拶とはな… 

Kuze: 

Ma che diavolo? Il tuo mignolo è ancora attaccato 

alla mano. Te ne vuoi andare ma sei venuto a mani 

vuote? 
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久瀬： 

てめえ、極道ナメてんのか、オラぁ！ 

Kuze: 

Non è così che funziona nel nostro mondo, 

coglione! 

桐生： 

…あんたと話しにきたわけじゃねえ。 

組長はどこにいるんだ？ 

 

Kiryu:  

Non sono venuto per parlare con te. Il capo dov’è? 

久瀬： 

今、現場で組仕切っているのはこの俺

だ。 

…クチのきき方には気をつけるよ、あ

ぁ？ 

Kuze:  

Al momento sono io che comando. Attento a 

come ti rivolgi a me, ragazzo. 

桐生： 

ぅぐ…！ 

Kiryu:  

Hngh! 

久瀬： 

エンコは詰めねえわ、金も持ってこね

え。 

挨拶だけで組抜けさせてくださいって

か？ 

Kuze:  

Niente dito, né soldi… Pensi davvero che basti 

venire a salutare per lasciare la Famiglia?! 

桐生： 

くっ！ 

Kiryu:  

Ugh! 

久瀬： 

オラぁ！ 学生気分で敷居またげるほど 

極道の世界は甘くねえぞ、こらあ！！ 

Kuze:  

Guarda che non puoi mollare la yakuza quando ti 

pare e piace, bastardo! 

桐生： 

… 

Kiryu:  

… 

久瀬： 

よぉ、考え直せや、桐生。 

今なら全部水に流してやる。 

Kuze:  

Andiamo, perché non ci ripensi, Kiryu. Non è 

ancora troppo tardi, accetta la mia proposta e farò 

finta che non sia successo niente. 

久瀬： 

風間のカシラから「カラの一坪」の情報

を聞き出せ。 

もうそれしかお前の生きる道はねえんだ

からよ… 

Kuze: 

Sottrai quell’informazione sul Lotto Isolato a 

Kazama. È l’unico modo che hai per uscire vivo 

di qui. 

桐生： 

組長に、会わせてもらえませんか… 

Kiryu:  

Ora mi permette di vedere il capo? Sono venuto 

per farmi espellere. 
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俺は、破門してもらいに来たんです。 

久瀬： 

答えはノーってことか？ フッ、そうか

… 

 

Kuze:  

Quindi questo sarebbe un no, eh? E va bene… 

久瀬： 

んじゃもういいわ！ 

てめえは使いもんにならねえってことだ

な？ 

Kuze: 

Come vuoi tu. Significa che non mi servi più. 

桐生： 

ぅぐ…！ 

Kiryu:  

Urgghh! 

久瀬： 

お前には俺の側についてのしあがる 

チャンスがあった。 

…そいつを蹴らなきゃ死なずに済まんだ

のによ。 

Kuze:  

Avevi la possibilità di arrivare al top come mio 

sottoposto. Se non l’avessi sprecata, ora non 

dovresti morire. 

久瀬： 

おい米田。 

Kuze: 

Ehi, Yoneda! 

米田： 

はい。 

Yoneda:  

Sì, signore. 

久瀬： 

消し方を考えろ。 

Kuze:  

Pensa a un modo per far sparire questo pidocchio. 

 

米田： 

地味ですけど山ん中で生き埋めが一番か

と。 

薬品でドロドロにして流すってのもアリ

ですが… 

Yoneda:  

Non è molto fantasioso ma seppellirlo vivo fra le 

montagne penso sia la cosa più semplice. 

Oppure potremmo scioglierlo con l’acido e poi 

gettarlo in un fiume. 

久瀬： 

おう死体は残せよ。後々コイツの死体が

見つかった方がいいんだよ。堂島組は身

内の躾には厳しいって方が、本家での評

判もあがるってもんよ。 

Kuze:  

No, lasciate un corpo. Voglio che lo ritrovino. 

Così si capirà che per i Dojima la disciplina è 

molto importante. Scommetto che al Quartier 

Generale del Tojo apprezzeranno. 

***桐生： 

あんた… 

***Kiryu:  

Tu… 
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久瀬： 

あ？ 

Kuze:  

Uh? 

桐生： 

組員を 勝手に殺すのか…？ 

Kiryu: 

Vuoi davvero uccidere un membro della 

Famiglia… 

桐生： 

組長に無断で… 

Kiryu: 

Senza il permesso del boss? 

久瀬： 

寝ぼけてんのか？ 

Kuze: Sei fatto o cosa? 

久瀬： 

もう親父なんて関係ねえよ 

Kuze: 

Il capo non c’entra più con questa faccenda. 

久瀬： 

てめえは組抜けたんだろうが 

Kuze: 

Ormai tu non fai più parte della Famiglia. 

桐生： 

ああ たしかにそうだ 

Kiryu:  

Bene. Allora è così… 

桐生： 

その言葉… 待ってたぜ 

Kiryu: 

Stavo aspettando… Che lo dicessi. 

久瀬： 

なに？ 

Kuze:  

Cosa? 

米田： 

てめえ… 

Yoneda:  

Pezzo di m- 

久瀬： 

てめえ 兄貴分に向かって何しやがる 

Kuze:  

Che cazzo pensi di fare? È un tuo superiore. 

桐生： 

兄貴分だと？ 

Kiryu:  

Un mio che? 

桐生： 

俺はもうこの組の人間じゃねえ… 

Kiryu: 

Io non sono più un membro della Famiglia. 

桐生： 

あんたさっきそう言ったはずだ 

Kiryu: 

L’hai appena detto tu. 

桐生： 

かかってくんのはあんたらの勝手だが 

Kiryu: 

Sei libero di farti sotto in qualunque momento… 

桐生： 

こっちも遠慮なく手ぇ出させてもらう 

Kiryu: 

E io non mi tirerò certo indietro! 

米田： 

久瀬の兄貴！ 

Yoneda:  

Luogotenente Kuze! 
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米田： 

こいつは俺が殺らしてもらいますよ！ 

Yoneda: 

Lasci che sia io a far fuori questo bastardo! 

久瀬： 

任せる 好きにしろ 

Kuze:  

È tutto tuo. Hai carta bianca. 

桐生： 

待て あんたにはまた話がある 

Kiryu:  

Aspetta. Non ho ancora finito di parlare con te. 

久瀬： 

俺にはねえ どうせお前はここで死ぬん

だ 

Kuze:  

Io sì. E poi, fra poco sarai morto. 

久瀬： 

もし生きて俺んとこまでこられたら 

話ぐらい聞いてやる 

Kuze: 

Se sopravvivi, vieni da me. Allora ascolterò cosa 

hai da dire. 

桐生： 

なら… 首洗って待ってろ 

Kiryu:  

Bene. Preparati e aspettami. 

米田： 

覚悟はいいな？ 

Yoneda:  

Sei pronto a morire? 

桐生： 

いつでもいいぜ… 

Kiryu:  

Quando vuoi. 

桐生： 

来い！ 

Kiryu: 

Fatevi sotto! 

***桐生： 

はぁ、はぁ… 

***Kiryu:  

Anf anf… 

久瀬： 

派手な啖呵切るだけあって、なかなかや

るな。  お前ぇさんも。 

Kuze:  

Sembra che non fossero solo chiacchiere le tue. 

Niente male. 

久瀬： 

風間のカシラも良いガキをスカウトした

もんだ。 

俺がまだボクシングやってた頃にお前ぇ

と会ってたら、 

プロモーターになりたいくらいだ。 

Kuze: 

Kazama ha occhio per il talento.  

Se ti avessi incontrato quando facevo ancora 

boxe, forse sarei diventato il tuo agente. 

桐生： 

久瀬… 口がきけなくなる前に吐け。 

Kiryu:  

Sputa il rospo, Kuze. Fallo prima che ti riduca 

così male da non poter parlare. Chi è il vero 

assassino del caso del Lotto Isolato? Dove lo 

nascondi? 
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「カラの一坪」の真犯人は… 誰なん

だ？ 

どこに隠してる？ 

久瀬： 

ガキが、調子に乗りやがって… 

Kuze:  

Il ragazzo si è montato la testa…  

***久瀬： 

下にいた役立たずどうものせいで、勘違

いさせちまったらしいが… 

***Kuze: 

Sembra che quegli imbecilli lì sotto ti abbiano 

dato l’idea sbagliata. 

久瀬： 

堂島を甘く見るなよ 桐生 

Kuze: 

Non sottovalutare i Dojima, Kiryu.  

久瀬： 

お前は… 

もうこの手で直接やらねえと気がすまね

え 

Kuze: 

Credo che ti farò fuori di persona, e mi divertirò 

pure. 

桐生： 

いつまで能書きたれてんだ 

Kiryu:  

Hai finito con il tuo bel discorsetto? 

桐生： 

さっさとかかってこい 

Kiryu: 

Forza, fatti sotto. 

久瀬： 

あ？ 

Kuze:  

Oh? 

桐生： 

かかってこねえなら… こっちからいく

ぞぉ！！ 

Kiryu:  

Se non vuoi venire tu da me. Allora verrò io! 

***久瀬： 

桐生 てめえは…！ 

***Kuze:  

Kiryu… Brutto… 

久瀬： 

兄弟！ 手ぇ貸せ！ 

Kuze:  

Fratelli! Aiutatemi! 

久瀬： 

このガキ始末しろ！！ 

Kuze:  

Fate fuori questo bastardo! 

久瀬： 

親父 

Kuze:  

Capo… 

桐生： 

堂島 組長… 

Kiryu:  

Dojima, signore… 

東城会直系堂島組組長 Sohei Dojima 

Patriarca della Famiglia Dojima, 
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堂島宗兵 

 

Sussidiari del Clan Tojo. 

堂島： 

タイマンはってたんじゃねえのか 久

瀬？ 

Dojima:  

Non era un uno contro uno, Kuze? 

堂島： 

堂島の若頭補佐ともあろうモンが 

みっともねえ恥さらしやがる 

Dojima:  

Sei uno dei miei luogotenenti e 

devi anche farti aiutare? Patetico. 

堂島： 

風間の器には程違遠いな 

Dojima:  

Non sei nemmeno lontanamente 

all’altezza di Kazama. 

久瀬： 

でも親父！ 

そのカシラが拾ってきたガキが こいつ

です！ 

Kuze:  

Ma, capo! È stato il capitano a far entrare nella 

Famiglia questo qui! 

久瀬： 

桐生一馬です！ 

Kuze:  

È lui. È Kazuma Kiryu! 

堂島： 

お前… 

Dojima:  

Quindi… 

堂島： 

取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだ

な 

Dojima:  

Sei tu quello che ha ammazzato un tizio durante 

una riscossione. 

堂島： 

馬鹿な真似しやがって 

Dojima:  

Complimenti. Bella cazzata… 

桐生： 

そのことで 組長にお願いにあがりまし

た 

Kiryu:  

Ero venuto proprio per discutere con lei di questa 

questione, signore. 

桐生： 

俺は 誓って殺しはやってません 

Kiryu: 

Le giuro che non ho ucciso io quell’uomo. 

桐生： 

ですが疑いがかかっている以上 

組に迷惑をかけられません 

Kiryu: 

Tuttavia, capisco che finché sarò un sospettato 

Kiryu: 

causerò problemi alla Famiglia. 

桐生： 

だから俺を… 

Kiryu: 

Per questo motivo… 

桐生： 

破門にしてください 

Kiryu: 

Le chiedo di espellermi. 
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久瀬： 

虫のいいこと言ってんじゃねえぞ 馬鹿

野郎が！ 

Kuze:  

E pensi di passarla liscia così, bastardo?! 

久瀬： 

親父 こいつは俺がきっちりケジメつけ

ます！ 

Kuze:  

Ci penso io a sistemarlo, capo! 

久瀬： 

これ以上 親父に迷惑かけませんから！ 

Kuze:  

Le prometto che non le causerà più problemi! 

堂島： 

お前… 

Dojima:  

Ah, sì? 

カタギに手ぇかけんのか？ Dojima: 

Quindi hai intenzione di ammazzare un civile? 

堂島： 

桐生は お前の裁量で 

組抜けさせたんじゃなかったのか？ 

Dojima:  

Sei stato tu a espellere Kiryu, o sbaglio? 

久瀬： 

そんなこと… いや 俺はしてません 

Kuze:  

Questo non è… Non sono stato io, signore! 

阿波野： 

親父に向かってウソはよくねぇなぁ 兄

弟 

Awano:  

Lo sai che non va bene mentire al capo… 

Fratello. 

久瀬： 

阿波野ぉ 

Kuze:  

Awano! 

澁澤： 

俺もはっきり聞きました 

 

Shibusawa:  

Anche io l’ho sentito forte e chiaro. 

澁澤： 

 “桐生はもう組を抜けた人間だ 

それを殺すのに親父の許しはいらねえ” 

Shibusawa:  

 “Kiryu non fa più parte dei Dojima.  

Non mi serve il permesso del capo per farlo 

fuori.” 

澁澤： 

そう言ってましたよね？ 久瀬の兄貴 

Shibusawa:  

Dico bene, Kuze?  

久瀬： 

てめえら…！ 

Kuze:  

Infami… 

堂島： 

久瀬 

Dojima:  

Kuze. 
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堂島： 

これ以上 無様さらす気か？ 

Dojima:  

Hai intenzione di continuare a renderti ridicolo? 

久瀬： 

くっ… 

 Kuze:  

… 

澁澤： 

さぁ兄弟 

Shibusawa:  

Forza, fratello… 

澁澤： 

久瀬拳王会の人間なら作法は知っていま

すよね？ 

Shibusawa:  

In quanto capo della Famiglia Kenno, conosci la 

procedura. 

阿波野： 

兄貴の好きなケジメです 

Awano:  

Di solito ti piace questa roba della responsabilità. 

阿波野： 

男 見せてください 

Awano:  

Dimostraci che sei un vero uomo. 

久瀬： 

くそぉおおおお！ 

Kuze:  

‘Fanculo! 

久瀬： 

よーく見とけやぁああ！ 

Kuze:  

State a vedere! 

***堂島： 

ウチの若頭補佐が一度口にしたことだ。 

桐生一馬… 今日限り、堂島組を破門と

する。 

***Dojima:  

Uno dei miei luogotenenti ti aveva già dato una 

risposta, quindi mi tocca onorare la parola data. 

Kazuma Kiryu… A partire da oggi tu non fai più 

parte della Famiglia. Sei espulso. 

桐生： 

堂島組長… 

Kiryu:  

Dojima, signore… 

桐生： 

ありがとうございます。 

Kiryu: 

La ringrazio. 

堂島： 

桐生… ここまで苦労して組を抜けたか

った 

理由はなんなんだ。 

Dojima:  

Dimmi una cosa, Kiryu. Perché ti sei dato tanto da 

fare per farti espellere? 

桐生： 

俺と風間の親っさんの身の潔白を明らか

にするためです。 

Kiryu: 

Per dimostrare che io e Kazama-san siamo 

innocenti, signore. 

桐生： 

今回の一件、俺は殺しをやってません。 

Kiryu: 

Io non ho ucciso nessuno e Kazama-san non ha 

niente a vedere con questa storia. 
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風間の親っさんも全く関わりありませ

ん！ 

桐生： 

ですが、あの一坪で俺が金を取り立てた

男が死に、 

組に迷惑かけちまったのは事実です。 

俺は組抜けて責任取らせてもらいます。 

Kiryu: 

Ma l’uomo da cui ho recuperato i soldi è morto 

nel Lotto Isolato e questo ha causato problemi alla 

Famiglia. Consentitemi di assumermi le mie 

responsabilità lasciando la Famiglia.  

桐生： 

ですからどうか、風間の親父のことだけ

は…！ 

Kiryu: 

Quindi la scongiuro, signore, lasci fuori Kazama-

san da tutto questo. 

堂島： 

ふー… 

さ、メシでも食うか。 

Dojima:  

Mpf… Si è fatta ora di cena. Andiamo. 

阿波野： 

へい。 

Awano:  

Sì, signore. 

桐生： 

堂島組長！！ 

Kiryu:  

Dojima, signore! 

堂島： 

お前が組抜けて取れる責任、ってのはな

んだ？ 

Dojima:  

Cosa intendi fare per prenderti la responsabilità 

ora che non sei più uno yakuza? 

桐生： 

それは… 

絶対に俺があの一坪で男を殺した犯人を

捕まえます！ 

それで俺と風間の親っさんの身の潔白を

… 

Kiryu:  

Prenderò il vero assassino! E così proverò la mia 

innocenza e quella di Kazama-san. 

堂島： 

そうか。その必要はない。 

Dojima:  

Ammirevole. Ma non ce n’è bisogno. 

桐生： 

え？ でも犯人を。 

Kiryu:  

Cosa? Ma il colpevole è ancora… 

澁澤： 

犯人？ そんなのはサツが勝手に探す。 

お前はもうカタギだ。 

Shibusawa:  

Il colpevole? Lascia che sia la polizia a 

occuparsene. Sei un civile ora. 

桐生： 

それじゃケジメがつけません。 

Kiryu:  

Ma tocca a me farlo. Devo far giustizia. 
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澁澤： 

ケジメ？ だからてめえはカタギだろう

が。 

今さらごちゃごちゃうるせんだよ。 

Shibusawa:  

Far giustizia? Sei una persona come le altre. 

Ficcatelo bene in testa e smettila di frignare. 

堂島： 

お前は、自分の不手際があると認めると

ころは 

あるんだろう？ 

Dojima:  

Tu stesso ammetti che hai combinato un bel 

casino, vero? 

桐生： 

はい。少なくとも自分があの場所で追い

込みかけなければ、ひょっとしたらこん

なことには… 

Kiryu:  

Sì, signore. Se solo non avessi picchiato 

quell’uomo in quel posto… Tutto questo non 

sarebbe successo. 

堂島： 

だから、破門を申し出た。 

Dojima:  

Ed è per questo che hai chiesto di farti espellere. 

桐生： 

そうです。 

Kiryu:  

Esatto, signore. 

堂島： 

安心しろ。ケジメならきっちりとっても

らうさ。 

 

Dojima:  

Sta tranquillo. Farò in modo che chi di dovere si 

prenda le sue responsabilità. 

桐生： 

え？ 

Kiryu:  

Come? 

堂島： 

風間が拾ってきたガキ… 桐生、お前の

不手際で 

あの土地に手が出しづらくなっちまっ

た。 

その責任は風間に取ってもらう。 

Dojima:  

Il tuo scherzetto ci ha reso molto più difficile 

ottenere il Lotto Isolato. Ed è stato Kazama che ti 

ha fatto entrare nella Famiglia. Sarà lui a 

prendersi la responsabilità. 

堂島： 

お前もさっきまで極道だったんだ。 

この理屈はわかるだろ？ 

Dojima: 

Fino a poco fa anche tu eri uno yakuza. Capisci la 

logica, vero? 

桐生： 

堂島組長！！ 

Kiryu:  

Ma, signore! 

堂島： 

極道は一度身ぃ引いたらしまいだ。 

Dojima:  
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お前はカタギとして幸せになる道でも探

すんだな。 

Una volta lasciato il nostro mondo non si torna 

indietro. Ti consiglio di adattarti alla tua nuova 

vita e vivere felice. 

桐生： 

どうすればいいんだ。 

じゃあ俺は… どうすればいいんだ…？ 

 

Kiryu:  

Che faccio…? Che diavolo dovrei fare ora?! 

***午後 11時 28分 ***11:28 PM 

謎の男「立てますか？」 Uomo misterioso:  

Riesci ad alzarti? 

謎の男「このままだと 

風邪をひいてしまいますよ」 

Uomo misterioso:  

Ti prenderai un raffreddore se resti lì. 

謎の男「私は… 

“タチバナ”と申します」 

Uomo misterioso:  

Il mio nome è Tachibana. 

桐生「“タチバナ”…？」 

 

Kiryu:  

Tachibana…? 

タチバナ「あなたが今置かれている状況

は 

すべて承知しています」 

Tachibana:  

Sono al corrente della tua attuale situazione. 

タチバナ「私は…」 Tachibana:  

Io… 

タチバナ「あなたと会うこのときを」 Tachibana:  

Ho aspettato a lungo di incontrarti. 

タチバナ「ずっと前から待っていたんで

す」 

Tachibana:  

Molto a lungo. 

タチバナ「少しだけ話 

聞いていただけませんか？」 

Tachibana:  

Potrei avere un momento del tuo tempo? 

タチバナ「…桐生一馬さん」 Tachibana:  

…Kiryu Kazuma-san. 

***第二章 

闇の不動産王 

***Capitolo 2 

L’agente immobiliare nell’oscurità.  

立華： 

食事 まだ済んでませんよね 

Tachibana:  

Immagino che tu non abbia ancora cenato. 

立華： 

よかったらいかがです？ 

Tachibana: 

Se ti va, puoi unirti a me. 
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桐生： 

悪いが 食う気にはならねえ 

Kiryu: Mi spiace ma non ho molta fame. 

桐生： 

あんたが誰かを聞くまではな 

Kiryu: 

E non ne avrò finché non mi dirai chi sei. 

立華： 

私に危険はありませんよ 桐生さん 

Tachibana:  

Non sono un tuo nemico, Kiryu-san. 

立華： 

くつろいでください 

Tachibana: 

Per favore, mettiti a tuo agio. 

***桐生： 

俺の服は？ 

***Kiryu:  

Dove sono i miei vestiti? 

立華： 

だいぶ汚れていましたので… 

クリーニングさせています。 

すぐにお返ししますよ。 

Tachibana:  

Erano molto sporchi. Così mi sono preso la libertà 

di mandarli a lavare. Ti verranno restituiti fra 

poco. 

桐生： 

立華さん、だったな？ 

Kiryu:  

Tachibana-san, giusto? 

立華： 

ええ。…ご安心ください、私はカタギの

人間です。 

神室町で不動産屋を営んでいます。 

Tachibana:  

Corretto. Puoi stare tranquillo. Non sono uno 

yakuza e possiedo un’agenzia immobiliare qui a 

Kamurocho. 

桐生： 

不動産屋…？ それが俺に何の用だ？ 

Kiryu:  

E cosa può mai volere da me un agente 

immobiliare? 

立華： 

料理、本当に食べないんですか？ 

Tachibana:  

Sicuro di non voler mangiare? 

立華： 

右手は義手でし。不作法なのはご容赦

を。 

Tachibana:  

Il braccio destro è una protesi. Perdona le mie 

maniere a tavola.  

立華： 

数年前に失ってから、寒くなると痛みま

す。 

不思議なもので、ないはずの指先までう

ずいて鎮痛剤もききません。 

Tachibana:  

Ne ho perso l’uso anni fa, ma quando fa freddo 

provo ancora dolore. È proprio curioso, anche se 

non c’è più, mi fa male fino alla punta delle dita. 

Gli antidolorifici non hanno effetto. 

立華： 

四六時中痛みを我慢するだけです。 

Tachibana:  

È un dolore continuo e non posso far altro che 

sopportare. Col tempo mi sono stufato di mostrare 

che soffrivo, così ho smesso. 
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でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめ

ました。 

桐生： 

そんなことは聞いてねえ。 

Kiryu:  

Non mi sembra di avertelo chiesto. 

立華： 

桐生さんは… 頭状花序 （とうじょう

かじょ）という言葉を知ってますか？ 

Tachibana:  

Kiryu-san, conosci la parola “pseudanthium”? 

桐生： 

とうじょ…？ 

Kiryu:  

Pseu…? 

立華： 

頭状花序… いくつものの花が集まっ

て、大きなひとつの花になっているもの

をそう言います。 

Tachibana:  

Pseudanthium. È un termine di botanica che si 

riferisce a un agglomerato di più fiori, che si 

uniscono per formarne uno più grande. 

立華： 

実はあなたもよくご存知じのある花も 

その頭状花序でしてね。 

Tachibana:  

In realtà ce n’è uno di tua conoscenza che rientra 

in questa categoria. 

桐生： 

何の話をしている？ 

Kiryu:  

Di cosa stai parlando? 

立華： 

「ヒマワリ」ですよ。 

…ヒマワリのあの大きな花はたくさんの

小さな花の集まりなんです。 

Tachibana:  

Il girasole.  

Il girasole è un insieme di tanti piccoli fiori unici 

e indipendenti. 

立華： 

子供が集まる養護施設につけるにはいい

名前です。 

風間さんが「ヒマワリ」と名づけたんで

すか？ 

Tachibana:  

Davvero un nome adatto da dare a un 

orfanotrofio. 

È stato Kazama-san a sceglierlo? 

桐生： 

あんたは、いったい…？ 

Kiryu:  

…Chi diavolo sei tu? 

立華： 

あんたはヒマワリで錦山さんと兄弟同然

に育った。 

もう１人、澤村由美さんという御嬢さん

もです。 

 

Tachibana:  

Tu e Nishikiyama-san siete cresciuti come fratelli 

all’Istituto il Girasole. Con voi c’era anche una 

giovane donna, Sawamura Yumi-san. 
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立華： 

やがてあなたと錦山さんは、親と慕う風

間さんを追って極道の世界に入った。 

Tachibana:  

Alla fine voi due, che considerate Kazama-san 

come un padre, avete deciso di seguire le sue orme 

e di entrare nella yakuza. 

立華： 

そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、 

その影響で風間さんも破門の危機にあ

る。 

Tachibana:  

E ora sei stato incastrato per un omicidio che non 

hai commesso, mettendo in pericolo anche il tuo 

mentore. 

桐生： 

もういい！ 

…あんたが俺を調べたってのはよくわか

った。 

たいした情報源を待ってるらしい。 

Kiryu:  

Basta così! È chiaro che hai fatto le tue ricerche e 

che hai i mezzi per farlo. 

桐生： 

だがなんで俺を調べた？ あんたの目的

はなんなんだ？ 

Kiryu: 

Ora voglio sapere il perché. Qual è il tuo 

obiettivo? 

立華： 

今、神室町の不動産屋が欲しがるものと

言えば 

ひとつしかありません。 

…「カラの一坪」に決まっているじゃな

いですか。 

Tachibana:  

Al momento c’è solo una cosa che un agente 

immobiliare può volere a Kamurocho. 

 

 

Non è ovvio? Voglio il Lotto Isolato. 

桐生： 

また「カラの一坪」か… 

Kiryu:  

Ancora quel posto… 

立華： 

私と、手を組んでいたたけませんか、桐

生さん。 

Tachibana:  

Alleati con me, Kiryu-san. 

立華： 

堂島組の若頭補佐たちが「カラの一坪」

を手にすれば、風間さんは破門を免れま

せん。 

Tachibana:  

Se i luogotenenti dei Dojima riusciranno a mettere 

le mani sul Lotto, Kazama-san verrà espulso, puoi 

starne certo. 

立華： 

ですが私があの土地を手に入れれば… 

風間さんを守ることができます。 

それに、あなたの濡れ衣も晴らさなけれ

ば。 

Tachibana:  

Se invece me ne impossessassi io… Potrei 

proteggerlo. E ti potrei anche aiutare a provare la 

tua innocenza. 
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立華： 

神室町における、我が社の情報網はちょ

っとしたものです。 

…私と手を組めばきっと真犯人を追えま

す。 

Tachibana:  

La mia rete di informatori è molto estesa. Unirti a 

me significherebbe trovare il vero colpevole. 

桐生： 

なんでそこまでして俺を引き入れようと

する？ 

あんたの本当の目的はなんなんだ？ 

Kiryu:  

Perché vuoi a tutti i costi il mio aiuto? 

Qual è il tuo vero scopo? 

桐生： 

俺の服を返してくれ、立華さん。 

 

Kiryu: 

Vorrei riavere indietro i miei vestiti, Tachibana-

san. 

立華： 

私の申し入れを拒むと？ 

Tachibana:  

Stai rifiutando la mia offerta? 

桐生： 

あんたの話は俺にとって都合がよすぎ

る。 

この街じゃ、そういう時ほど用心しなき

ゃなんねえ。 

…生き残るためにはな。 

Kiryu:  

La tua proposta è troppo allettante. Troppo 

conveniente. A Kamurocho è in momenti come 

questi che devi stare attento. Se vuoi 

sopravvivere. 

立華： 

なるほど。少し甘く見ていたようです

ね。 

Tachibana:  

Capisco. Sembra che ti abbia sottovalutato. 

立華： 

でもいつか考え直してくだささると信じ

ています。 

せめてこの名刺だけはお持ちいただけま

すか？ 

Tachibana:  

Ma sono fiducioso che riconsidererai la mia 

offerta. 

Almeno prendi il mio biglietto da visita. 

桐生： 

ああ、わかった。 

Kiryu:  

Ok, va bene. 

立華： 

服はすぐに持ってこさせます。 

では私は、これで… 

Tachibana:  

Ti farò portare subito i tuoi vestiti. Ora se vuoi 

scusarmi… 

***桐生： ***Kiryu:  
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（…錦に、とりあえず無事だったことを

伝えねえとな。 

たぶん風間組の事務所にいるはずだ） 

(Per prima cosa è meglio far sapere a Nishiki che 

sono ancora tutto intero. Dovrebbe essere 

nell’ufficio dei Kazama.) 

***桐生： 

柏木さん… 

***Kiryu:  

Kashiwagi-san… 

錦山： 

桐生！ 

Nishikiyama:  

Kiryu! 

桐生： 

錦… 

Kiryu:  

Nishiki… 

錦山： 

お前、大丈夫だったのか！？ 

おいマジかよ、よく殺されなかったな！ 

Nishikiyama:  

Stai bene?! Non riesco a credere che tu sia ancora 

vivo! 

桐生： 

ああ、なんとかな。 

だがこれで、俺ぁきっちり堂島組を破門

になった。 

Kiryu:  

Già, non so come ma ce l’ho fatta.  

Comunque è ufficiale, da oggi non faccio più 

parte della Famiglia. 

錦山： 

そうか…！ 

それじゃ親っさんももう大丈夫ってこと

か？ 

Nishikiyama:  

Bene.  

Allora anche Kazama-san è al sicuro, vero? 

桐生： 

…親っさんのことはまだだ。 

俺の濡れ衣が晴れねえ限り、堂島組は親

っさんに責任かぶせる気でいる。 

Kiryu:  

No, non ancora. Dojima intende fargli assumere 

la responsabilità di quello che è successo a meno 

che io non riesca a provare la mia innocenza. 

錦山： 

なんでだよ！ お前がもう組を抜けたっ

てのにか！？ 

Nishikiyama:  

Cosa?! Ma perché?!  

Tu ormai hai lasciato la Famiglia! 

桐生： 

ああ。ただそれでも１歩前進だ。堂島の

代紋が外れた以上、こっからは好きにや

らせてもらう。 

桐生： 

久瀬を捕まえて真犯人に居所を吐かせて

やる。 

Kiryu:  

Lo so. Ma almeno è già qualcosa. Ora che non 

sono più uno yakuza posso agire come voglio. 

Prenderò Kuze e gli farò sputare il rospo. 
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錦山： 

そうだな… わかった、それじゃとりあ

えず柏木さんにも伝えと。行こうぜ。 

Nishikiyama:  

Ho capito… Va bene. Andiamo dentro a dirlo a 

Kashiwagi-san. Vieni. 

桐生： 

いや… 俺は東城会から破門された人間

だ。 

もう風間組の事務所に入れねえ。 

柏木さんにはお前から伝えてくれ。 

Kiryu:  

No… Io sono stato espulso dal Clan Tojo. Non 

posso entrare nell’ufficio dei Kazama. Vai tu al 

posto mio. 

錦山： 

おい何言ってんだよ、水くせえな。 

いいから来いって。 

Nishikiyama:  

Ma che stai dicendo? Non fare così. Dai, andiamo. 

桐生： 

せめてものケジメだ、錦。きっちり筋は

通す。 

Kiryu:  

Anche questo è una conseguenza delle mie azioni. 

Fammi fare le cose come si deve, Nishiki. 

錦山： 

筋って… お前は何も悪いことしてねえ

のによ。 

Nishikiyama:  

Conseguenza di cosa? Tu non hai fatto niente! 

錦山： 

千ッ、だったらお前このあとアパート帰

るだろ？ 

俺もすぐ行くから、詳しい話はそこで聞

かせてくれ。 

Nishikiyama: 

Tsk, okay. Tu che fai, torni a casa ora, vero? 

 

 

Io ti raggiungo subito. Mi devi raccontare tutto. 

桐生： 

わかった。 

Kiryu:  

Va bene. 

錦山： 

じゃあ、あとでな。 

Nishikiyama:  

A dopo. 

***錦山： 

俺だ、桐生。入るぞ。 

***Nishikiyama:  

Kiryu, sono io! Entro! 

桐生： 

ビールしかねえぞ。 

Kiryu:  

Ti avverto che ho solo birra. 

錦山： 

わかってるって。ほかに期待しちゃいね

え。 

Nishikiyama:  

Guarda che lo so. Secondo te mi aspettavo altro 

te? 

桐生： Kiryu:  

Nishiki. Kashiwagi-san ti ha detto qualcos’altro? 
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錦。あれから柏木さん、なんか言ってた

か？ 

錦山： 

いや。何も… 

Nishikiyama:  

No. Nemmeno una parola.  

桐生： 

そうか… 

Kiryu:  

Capisco… 

錦山： 

でもお前が生きて戻ってきたの見てか

ら、またすげえ勢いで冷麵食ってたよ。

それまではむっつり黙って何にもしゃべ

らなかったんだけどな。 

Nishikiyama:  

Però dopo averti visto tornare sano e salvo ha 

ripreso a mangiare il suo ramen freddo come se 

fosse posseduto. Fino a quel momento se ne era 

stato lì seduto in silenzio, tutto arrabbiato. 

  

桐生： 

あの人らしい。 

 

Kiryu:  

È proprio da lui. 

錦山： 

フッ… だろ？ 

Nishikiyama:  

Ahah, vero? 

***錦山： 

…そうか、あの久瀬が小指（エンコ）詰

めることになるとはな。 

フッ、何が起きるかわからねえもんだ。 

***Nishikiyama:  

…Che storia, quasi non ci credo che Kuze ci abbia 

rimesso un dito.  

Eheh, è proprio vero che non puoi sapere cosa ti 

riserva il futuro.  

 

桐生： 

ああ。だがまだこれからだ。 

若頭補佐の３人のうちの誰かが「カラの

一坪」を手にすりゃ風間の親っさんは組

を追われる。 

Kiryu:  

Già. Ma questo è solo l’inizio. Se uno dei tre 

luogotenenti riesce a impossessarsi del Lotto 

Isolato, per Kazama-san sarà la fine. 

桐生： 

それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえ

と。 

サツに目ぇつけられたらもう終わりだ。 

Kiryu: 

E poi devo provare la mia innocenza. Se mi becca 

la polizia, sono fottuto. 

錦山： 

…そのことなんだけどよ、桐生。 

実はな、東興クレジットの社長… 

さっき殺されたぞ。 

Nishikiyama:  

…A proposito di questo, Kiryu. Il presidente della 

Tokyo Credit è stato trovato morto qualche ora fa. 

桐生： 

…なに？ 

Kiryu:  

Cosa? 
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錦山： 

ニュースになってる。 

会社の中で撃ち殺されてたらしい。 

Nishikiyama:  

È su tutti i telegiornali. Gli hanno sparato nel suo 

ufficio. 

錦山： 

あの社長は久瀬の指示でお前を「カラの

一坪」におびき出したんだろ？ 

たぶん、久瀬がその口封じに殺させたん

だ。 

Nishikiyama: 

È stato lui a farti andare nel Lotto Isolato su ordine 

di Kuze, giusto? 

Di sicuro gli ha tappato la bocca prima che 

potesse spifferare tutto. 

桐生： 

久瀬は… あいつは、 

そんなに簡単に人を殺すのか…？ 

Kiryu:  

Kuze… È così facile per lui uccidere una persona? 

錦山： 

あの馬鹿はなんだってやるさ。 

てめえの身を守るためだ。 

Nishikiyama:  

Quello lì farebbe qualsiasi cosa. C’è la sua vita in 

ballo. 

錦山： 

だからよ、正面切って久瀬から真犯人聞

き出すってのは、相当難しいぜ。 

他のやり方考えねえと。 

Nishikiyama: 

Perciò affrontarlo direttamente non credo sia una 

buona idea. Dobbiamo escogitare qualcos’altro.  

桐生： 

他のやり方…？ 

Kiryu:  

Per esempio? 

錦山： 

いや… そんなもんがありゃ苦労しねえ

か。 

Nishikiyama:  

Non lo so… Se fosse così facile non saremmo qui 

a spremerci le meningi. 

桐生： 

錦… お前、立華不動産って知ってる

か？ 

Kiryu:  

Nishiki… Tu hai mai sentito parlare 

dell’Immobiliare Tachibana? 

錦山： 

ん？ 立華不動産？ 

Nishikiyama:  

Uh? Immobiliare Tachibana? 

桐生： 

組を抜けた後、その立華って男が来たん

だ。 

…「カラの一坪」を手にするために協力

しろとな。 

やつは俺の濡れ衣もを晴らせるとも言っ

ていた。 

Kiryu:  

Ho incontrato il loro presidente dopo aver lasciato 

il quartier generale dei Dojima. Mi ha chiesto di 

collaborare per ottenere il Lotto. E ha anche detto 

che mi avrebbe aiutato a provare che non sono 

stato io a uccidere quel tizio. 
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錦山： 

おい、待て桐生。 …俺知ってるぞ、 

この立華不動産！ やつら、「カラの一

坪」にまで手ぇ出そうとしてんのか！？ 

Nishikiyama:  

Aspetta un attimo, Kiryu… Sì che li conosco! 

Vuoi dirmi che anche loro stanno cercando di 

mettere le mani sul Lotto Isolato?! 

桐生： 

どういう連中なんだ？ 

Kiryu:  

Che tipi sono? 

錦山： 

立華不動産は、街に事務所かまえてるよ

うなまっとうな会社じゃねえ。 

Nishikiyama:  

Tanto per cominciare, l’Immobiliare Tachibana 

non è quel genere di azienda che ha un ufficio in 

bella vista. 

錦山： 

俺も聞きかじりだけどよ… 

一言でいや、神室町に特化した不動産乗

っ取りのスペシャリストだ。 

Nishikiyama: 

Da quel poco che ho sentito, sono degli specialisti 

che si stanno impossessando del mercato 

immobiliare, e si sono concentrati su Kamurocho. 

桐生： 

不動産乗っ取り…？ 

 

Kiryu:  

Impossessando…? 

錦山： 

ああ。…今、神室町は狭い土地に飲み屋

やら風俗やら見せがひしめき合って空き

がねえ。しかもそのほとんどを東城会の

極道たちが仕切ってる。 

Nishikiyama:  

Già. Kamurocho è stracolma di night club e bar 

tutti attaccati, no? E la maggior parte sono gestiti 

da qualche Famiglia affiliata col Clan Tojo.  

錦山： 

だが立華不動産は、その神室町の“鉄の

壁”に… 

穴を開けることができるんだ。 

Nishikiyama: 

Ma questi dell’Immobiliare Tachibana sono 

arrivati e hanno iniziato a fare breccia in quel 

muro di ferro costituito dai Tojo. 

桐生： 

鉄の壁に、穴を開ける…？ 

Kiryu:  

Cosa intendi con “fare breccia”? 

錦山： 

どんなに繁盛してる店だろうが、立華不

動産が目をつけりゃ数日もたずに中の人

間は追い出されちまう。 

Nishikiyama:  

Qualsiasi negozio su cui mettono gli occhi chiude 

i battenti in pochi giorni. Non importa quanto 

andassero bene gli affari. Vengono cacciati via. 

錦山： 

金、脅迫、いやがらせ… 

ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ 

Nishikiyama: 

Denaro, minacce, persecuzioni…  

Quando si tratta di distruggere un business sono 

anche peggio di noi. Fanno qualsiasi cosa per 

mandare via i proprietari e poi se ne appropriano. 
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空きになった不動産を転売するって話

だ。 

錦山： 

たとえ東城会のケツモチとカチ会おうが 

おかまいなしにな。 

Nishikiyama: 

E non si fanno problemi neanche con quei negozi 

sotto la protezione degli yakuza. 

錦山： 

今どきの不動産まわりは金のわしづかみ

競争だ。 

得体のしれない連中が群がってる。 

Nishikiyama: 

Al momento il mercato immobiliare è una vera 

miniera d’oro. E le varie fazioni si stanno 

scontrando per ottenerne il controllo. 

C’è una concentrazione incredibile di tizi loschi e 

poco raccomandabili. 

錦山： 

けど、その中でも立華不動産は札付き

だ。  

東城会本家も連中を排除しようと追って

るらしい。 

Nishikiyama: 

Ma questi dell’agenzia Tachibana sono su un altro 

livello. Perfino quelli del Quartier Generale del 

Clan Tojo stanno cercando di distruggerli. 

桐生： 

本家が…？ 

Kiryu:  

Dici sul serio…? 

錦山： 

そのくらい厄介な連中ってことだ。 

けどそいつらがお前の味方につくとなる

と… 

面白くなるな。 

Nishikiyama:  

Questo ti fa capire quanto siano pericolosi. Però 

averceli come alleati… Potrebbe rendere le cose 

interessanti. 

桐生： 

…信用できる相手ならの話だ。 

なんで俺を引き込もうとするのか 

立華の腹が読めねえ。 

Kiryu:  

Già, sempre che ci si possa fidare. Non riesco a 

capire le vere intenzioni di Tachibana. 

錦山： 

…なら明日、少しつっこんで立華不動産

を調べてみようぜ。探ってみる価値はあ

る。 

Nishikiyama:  

Uhm… Allora domani andiamo a fare qualche 

domanda in giro. Vale la pena provare. 

桐生： 

いや… 調べんのはは俺１人でやる。 

Kiryu:  

No. Lo farò da solo. 

錦山： 

あ？ 

Nishikiyama:  

Che? 

桐生： Kiryu:  



Giuseppe Buttiglione   

102 
 

お前が俺と一緒に動けば堂島組に目をつ

けられる。 

お前は関わるな。 

Se lavorassimo insieme attireremmo l’attenzione 

dei Dojima.  

Tu restane fuori. 

錦山： 

桐生… 

Nishikiyama:  

Kiryu… 

桐生： 

組抜けると決めたときから、１人でやる

のは覚悟の上だ。 

Kiryu:  

Non preoccuparti. Ero pronto a questo quando ho 

lasciato la Famiglia. 

***翌日 ***Il giorno dopo 

桐生： 

（…街で立華不動産の情報を集めてみる

か） 

Kiryu:  

(Andiamo in città e vediamo cosa riusciamo a 

scoprire su Tachibana e la sua agenzia.) 

***桐生： 

（ここが白亜ビルだな。 

立華不動産が地上げをしているらしいが

…） 

***Kiryu:  

(Deve essere questo il posto che quelli di 

Tachibana vogliono comprare.) 

桐生： 

（これが立華不動産の地上げの痕か…？ 

ひでえもんだ…） 

Kiryu: 

(Nemmeno un’insegna… Così è questo quello 

che resta del loro passaggio? Che roba…) 

桐生： 

（「スナック なませ」… 

この店以外はもう全部立華不動産に追い

出されたってことらしい） 

Kiryu: 

(“Bar Namase”… Rimane solo questo. Si direbbe 

che siano riusciti a mandar via tutti gli altri. 

***桐生： 

この店は何時から開くんだ？ 

***Kiryu:  

A che ora apre questo posto? 

中年の男： 

誰？ 店ならまだ準備中だよ。 

Uomo di mezza età:  

Chi è lei? Non siamo ancora aperti. 

桐生： 

…立華不動産の話を聞きにきたんだが、

あんたここの店の？ 

Kiryu:  

Vorrei farle qualche domanda sull’Immobiliare 

Tachibana. Lei lavora qui? 

なませ店長： 

店長だけど。 

…もしかして、仁星一家の人？ 

Proprietario del Namase:  

Sono il proprietario. Per caso sei della Famiglia 

Jinsei? 
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桐生： 

仁星一家？ 

Kiryu:  

Famiglia Jinsei? 

なませ店長： 

なんだ、違うのかよ… 

Proprietario del Namase:  

Ah, quindi no… 

なませ店長： 

おい、ちょっと！ 

Proprietario del Namase: 

Ehi, ma che fai! 

桐生： 

少しだけ話を聞かせてくれないか？ 

あんた、立華不動産にこのビルから追い

出されそうなんだろ？ 

Kiryu:  

Potrebbe concedermi solo qualche minuto? 

Quelli di Tachibana stanno cercando di mandarvi 

via, vero? 

なませ店長： 

なんなの、あんた？ 

Proprietario del Namase:  

Ma chi sei tu? 

***桐生： 

さっき言ってた仁星一家ってのは？ 

***Kiryu:  

Chi sono questi della Famiglia Jinsei che ha 

nominato prima? 

なませ店長： 

東城会の四次団体でこの店のケツモチし

てたヤクザ。 

毎月きっちりみかじめ料取ってたくせに

よ、 

立華不動産に追い払われちまった。 

Proprietario del Namase:  

Una famiglia di quarta categoria del Clan Tojo. 

Erano loro a occuparsi della protezione dei locali 

da queste parti. Sembravano orologi svizzeri 

quando si trattava di riscuotere la quota mensile, 

ma sono stati scalzati dagli uomini di Tachibana. 

桐生： 

極道がカタギ相手に退いた…？ 

Kiryu:  

Hanno perso contro degli agenti immobiliari…? 

なませ店長： 

ああ。呆れたもんだよ。 

Proprietario del Namase:  

Già. Patetici, vero? 

桐生： 

このビルの他の店はもう立華不動産に立

ち退かされたのか？ 

Kiryu:  

Quelli di Tachibana hanno fatto chiudere anche 

gli altri negozi che si trovavano qui? 

なませ店長： 

ああ。…あるとき急に立華不動産がき

て、 

このビルのオーナーになったから全員出

てけってさ。 

Proprietario del Namase:  

Sì… Un giorno sono arrivati all’improvviso 

dicendo di essere i nuovi proprietari del palazzo e 

che ce ne dovevamo andare tutti. 

なませ店長： 

中には立華不動産って聞いただけで 

Proprietario del Namase: 

Al solo nome “Tachibana” alcuni hanno chiuso 

all’istante. E ora sono rimasto solo io. 
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店閉めるやつもいて、残ってんのはもう

ウチだけ。 

桐生： 

あんた、家族で店に住んでいるのか… 

Kiryu:  

Tu e la tua famiglia vivete qui? 

なませ店長： 

住む場所別にする余裕なんてないからね

… 

カミさんはビルに住み着いてるホームレ

スが怖いって 

奥から出てこなくなったよ。 

Proprietario del Namase:  

Sì, non posso permettermi una casa.  

Mia moglie sono settimane che non esce da quella 

stanza. Ha troppa paura dei senzatetto che si sono 

accampati nel palazzo. 

なませ店長： 

連中寄越したのも立華不動産のいやがら

せ。 

ホームレスにビルん中で小便させたり、 

大声わめかせたり… 不審火まで出しや

がる。 

Proprietario del Namase: 

Anche loro sono stati mandati da Tachibana. Li 

paga per pisciare e urlare nei corridoi. Hanno 

anche provato ad appiccare un incendio. 

桐生： 

立華不動産の人間も毎日来るのか？ 

Kiryu:  

E gli scagnozzi di Tachibana vengono qui ogni 

giorno? 

なませ店長： 

最近来るのは無言電話だけ。 

夜通し何百回ってかかってくるよ。 

Proprietario del Namase:  

No. Ultimamente ricevo solo telefonate mute. 

Centinaia. Ogni notte. 

桐生： 

…誰だ？ 

Kiryu:  

Chi è?  

なませ店長： 

た、立華不動産だ！ なんで急に？ 

ど、どうしよう？ 5，6人はいる…！ 

Proprietario del Namase:  

S-sono loro! Perché proprio ora, così 

all’improvviso? C-Ce ne saranno almeno cinque 

o sei! 

男の声： 

生瀬さーん！ 立華不動産ですー！ 

Voce di uomo:  

Namase-san! Siamo dell’Immobiliare Tachibana! 

桐生： 

入れてやってくれねえか。連中と話して

みたい。 

安心しろ。…何があっても俺が守ってや

る。 

Kiryu:  

Potresti farli entrare? Vorrei parlare con loro. Non 

preoccuparti. Qualsiasi cosa succeda, ti 

proteggerò io. 

なませ店長： 

わ、わかった！ 

Proprietario del Namase:  

V-va bene… 
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なませ店長： 

お、尾田さん… 

Proprietario del Namase: 

O-Oda-san… 

尾田： 

どうも生瀬さん。 

どうすか、立ち退きの件、考えてくれま

した？ 

Oda:  

Salve, Namase-san. Ha riflettuto sulla proposta di 

trasferimento che le abbiamo fatto? 

なませ店長： 

う、うちは出ていきませんよ。 

Proprietario del Namase:  

I-Io non me ne vado. 

尾田： 

そうはいっても… このビルはもうウチ

がオーナーになっているわけだし。勝手

な都合並べて居座られちゃあ困っちゃう

んだよなぁ。 

Oda:  

Beh, può dire quello che vuole… Ma noi abbiamo 

acquistato legalmente questa proprietà. Non 

possiamo permettere che lei ci causi problemi 

solo perché non intende andarsene. 

なませ店長： 

だからって… 毎日毎日いやがらせしや

がって… 

ウチには赤ん坊だっているんだぞ！？ 

Proprietario del Namase:  

Ah, sì? Ed è per questo che continuate a 

perseguitarci da giorni? Abbiamo anche un 

bambino piccolo qui! 

尾田： 

見ない顔だけどそちらさんは？ …ねえ

生瀬さん、こんなヤクザに頼ると後が怖

いですよぉ？ 

Oda:  

Non credo di averti mai visto prima. Chi sei? 

…Dovrebbe già saperlo, Namase-san… Ma non è 

affatto una buona idea rivolgersi a gente come lui. 

桐生： 

あいにく俺はカタギの人間だが… 

この店の用心棒と思ってくれていい。 

Kiryu:  

Mi spiace deluderti ma non sono chi credi tu. Se 

vuoi, considerarmi come la sua guardia del corpo. 

尾田： 

用心棒？ 誰に対してのです？ 

Oda:  

Guardia del corpo? E da chi lo staresti 

proteggendo? 

桐生： 

立華不動産って、カタギ面したヤクザ

だ。 

Kiryu:  

Da un gruppo di yakuza vestiti da civili che fanno 

parte di un’agenzia chiamata Immobiliare 

Tachibana. 

尾田： 

ふぅん… 別に部外者が何言おうがかま

いませんが。 

Oda:  

Eh… Comunque non mi interessa cosa hai da 

dire, visto che non ti riguarda. 

 

尾田： Oda: 

Tornando a noi. Oggi sono venuto a portarle dei 

regali.  
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ま、それより今日はちょっと預かってき

たもんがありましてね。これ、仁星一家

の親分さんからです。 

Questo è da parte del boss della Famiglia Jinsei. 

なませ店長： 

なにそれ？ 

Proprietario del Namase:  

Che cos’è? 

尾田： 

今まで生瀬さんが仁星一家にとられたみ

かじめ料。 

月３万の３年分にイロつけて２００万。 

生瀬さんのかわりに取り返しておきまし

たよ。 

Oda:  

Sono i soldi che lei ha pagato per la loro 

protezione, Namase-san. 30,000 yen al mese per 

tre anni, arrotondati a due milioni. Mi sono preso 

la libertà di andarli a prendere al suo posto. 

桐生： 

極道から、金を取り立てた…？ あんた

らがか？ 

Kiryu:  

Siete riusciti a recuperare dei soldi da degli 

yakuza?! 

なませ店長： 

２００万… 

Proprietario del Namase:  

Due milioni di yen… 

尾田： 

それとウチの社長から気持ちとしてプラ

ス２００万。 

Oda:  

Ed eccone altri due. Lo consideri un regalo del 

nostro presidente. 

尾田： 

お子さんのミルク代にもう２００万か

な。 

Oda: 

E poi, altri due. Per le spese del bambino. 

桐生： 

… 

Kiryu:  

… 

尾田： 

ねえ生瀬さん。もうこれで手ぇ打ちまし

ょうよ。 

早いこと、このビルから出てっちゃもら

えませんかねえ？ 

Oda:  

Allora... Abbiamo un accordo? Possiamo 

aspettarci che lasci il negozio al più presto, vero? 

なませ店長： 

か、金の問題じゃねえ… 俺はな、勝手

な理屈で弱いもんの人生好きにできるっ

て、 

あんたらのその態度が気にくわねんだ

よ！ 

Proprietario del Namase:  

N-Non si tratta di soldi! È una questione di 

principio. Voi pensate di poter giocare con le vite 

dei più deboli come vi pare e piace. Io non 

sopporto questo atteggiamento! 
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***尾田： 

きれいごとはよしましょうや 生瀬さん 

***Oda:  

Perché non la smette, Namase-san? 

尾田： 

もうこれ以上ごねても 

あんたのもらいは増えませんから 

Oda: 

Può continuare a lamentarsi quanto vuole, 

non riceverà uno yen in più. 

なませ店長： 

あ？ 

Proprietario del Namase:  

Uh? 

尾田： 

見え透いた芝居しやがって 

金の問題じゃなかったら何の問題だ こ

らぁ！ 

Oda:  

Falla finita con questa patetica recita…  

È una questione di soldi. Sennò che cazzo è?! 

尾田： 

なにか？ 

Oda: 

Qualcosa da dire? 

桐生： 

あんたにはあの泣き声が聞こえねえの

か？ 

Kiryu:  

Non lo senti che il bambino sta piangendo? 

桐生： 

子供の前で親の顔に札束たたきつけんの

が立華不動産のやり方か 

Kiryu: 

Lanciare soldi in faccia a un uomo davanti al 

figlio… 

È così che fate affari voi di Tachibana? 

尾田： 

そちらさんも人様に説教乗れるほどまっ

とうな人間には見えませんがね 

Oda:  

Non mi sembri il tipo che  

si può permetteredi fare la predica agli altri. 

尾田： 

まあいいでしょう 

Oda: 

Ma va bene così. 

尾田： 

生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見

えますし 

Oda: 

Infatti vedo che siamo riusciti a farci capire 

da Namase-san. 

桐生： 

何勝手なこと言ってんだ…！ 

Kiryu:  

Ma cosa stai dicendo?! 

尾田： 

生瀬さん 今夜あたりお電話いただけそ

うですね 

Oda:  

Namase-san.  

Aspetto una sua chiamata entro questa sera. 

尾田： 

いいお返事を期待していますよ 

Oda: 

E confido in una risposta positiva. 
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尾田： 

いまどきこんな街で妙な正義感におわせ

ちゃ命が危ないよ お兄さん 

 

Oda: 

Di questi tempi, giocare a fare l’eroe 

potrebbe costarti la vita… Amico. 

尾田： 

お遊びはほどほどにしないとね 

Oda: 

Faresti meglio a darti una regolata. 

なませ店長： 

へへ へへへ… 

Proprietario del Namase:  

Eh eh… Eheheh… 

桐生： 

あんた この店しめて出ていくのか？ 

Kiryu:  

Quindi intendi chiudere il bar e andartene? 

なませ店長： 

ああ でてけと言われてさっさと出てっ

た連中は馬鹿だ 

Proprietario del Namase:  

Certo. Quelli che sono scappati subito sono 

proprio degli idioti. 

なませ店長： 

辛抱重ねりゃこういうボーナスが出てく

るってのによぉ  

Proprietario del Namase: 

Bastava avere un po’ di pazienza e  

guarda quanti soldi in più! 

***桐生： 

あんた… さっきまでいたほかのホーム

レス仲間はどうしたんだ？ 

***Kiryu:  

Ehi, tu. Dove sono andati a finire i tuoi compagni? 

ホームレス： 

もうここでの仕事は済んだってさ、次の

とこに移されてったよ。 

Senzatetto:  

Ci hanno detto che qui avevamo finito e di andare 

da un’altra parte. 

桐生： 

次のとこ？ …どこだ？ 

Kiryu:  

Un altro lavoro? Dove? 

ホームレス： 

さあね。いろりろだよ。 

立華さんとこは手広くやってるから。 

Senzatetto:  

Boh. Ce ne sono tanti. 

Tachibana ha le mani in pasta in ogni genere di 

cose. 

桐生： 

どういう連中なんだ、立華不動産っての

は？ 

Kiryu:  

Senti un po’, che tipi sono questi di Tachibana? 

ホームレス： 

…何が目的か知らんけど 

あそこに関わんのはやめときな。 

あの人たちは、神室町の“闇”だよ。 

Senzatetto:  

Non so qual è il tuo obiettivo ma ti consiglio di 

non immischiarti. 

Loro sono l’incarnazione dell’oscurità di questa 

città. 
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桐生： 

闇…？ 

Kiryu:  

L’oscurità…? 

ホームレス： 

俺から見りゃヤクザなんかよりよっぽど

怖い。 

Senzatetto:  

Per come la vedo io, fanno molta più paura degli 

yakuza. 

ホームレス： 

神室町中に目と耳をはりめぐらせてるか

ら、相手がヤクザだろうが弱み見つけ出

してすぐに金玉握っちまう。 

Senzatetto: 

Hanno occhi e orecchi dappertutto. Non importa 

chi tu sia. Trovano i tuoi punti deboli e ti tengono 

per le palle. 

桐生： 

仁星一家もその手で追い払われたってわ

けか？ 

Kiryu:  

Ed è così che hanno cacciato gli uomini della 

Famiglia Jinsei? 

ホームレス： 

ヒヒ、聞いた話じゃ仁星一家の組長、こ

の間、東城会本家から指詰めさせられた

らしいよ。 

Senzatetto:  

Eheh… Da quello che ho sentito, poco tempo fa 

quelli del Quartier Generale del Clan Tojo si sono 

fatti consegnare un mignolo del capo della Jinsei. 

桐生： 

なに？ 

Kiryu:  

Cosa? 

ホームレス： 

本家への上納金ちょろまかしてんのが匿

名でチクられてね。 

Senzatetto:  

Sono stati informati che si intascava soldi diretti 

ai piani alti. Soffiata anonima, ovviamente. 

ホームレス： 

もっとも、チクられたのはそのほんの一

部。 

全部ブチまけられたら組長絶対殺される

ってよ。 

Senzatetto: 

Per sua fortuna è venuta fuori solo la punta 

dell’iceberg.  

Altrimenti sarebbe già morto. 

桐生： 

なるほど… 立華が小出しにチクって脅

しをかけたってことか。 

Kiryu:  

Capisco… E così ora Tachibana lo tiene al 

guinzaglio. 

ホームレス： 

別に俺は立華さんとこがやったなんて一

言もいってないよ。 

 

Senzatetto:  

Ehi, io non mai detto che sia stato lui.  

ホームレス： Senzatetto: 

Non che ci siano molti altri in grado di scoprire i 

segreti degli yakuza. 
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ただ、ヤクザのそんな弱み探り出せん

の、あそこ以外にはまずないだろうけど

ね。 

桐生： 

… 

Kiryu:  

… 

ホームレス： 

俺があとあんたに言ってやれるのは、立

華からは手ぇ引けって忠告くらいだね。 

Kiryu: 

Tutto quello che posso dirti è questo: stagli alla 

larga. Segui il mio consiglio, se ci tieni alla pelle. 

 

桐生： 

… 

Kiryu:  

… 

桐生： 

（もう少し他の連中からも詳しい話を聞

きたい。さっきのホームレスたちを捕ま

えられればいいんだが…） 

Kiryu: 

(Vorrei saperne di più. Sarà meglio trovare quei 

senzatetto che erano qui prima.) 

桐生： 

（この辺りだと、公園前通りにホームレ

スが多かったな。ちょっと行ってみる

か） 

Kiryu: 

(Da queste parti dovrebbe esserci un parco 

pubblico dove si ritrovano spesso i vagabondi. 

Meglio andare a dare un’occhiata.) 

***髭のホームレス： 

いやぁ、立華不動産のおかげで、思いが

けねぇボーナスが入った！ 

こりゃ酒盛りでもしねぇと駄目だよな

ぁ！ 

***Senzatetto con la barba:  

Wow, grazie a quei tizi di Tachibana ci siamo 

guadagnati un bel gruzzolo come non succedeva 

da un pezzo! Dobbiamo festeggiare con una bella 

bevuta! 

帽子のホームレス： 

おう、今日くらい嫌なことを忘れて、パ

ァーっと呑みてぇよな！ 

Senzatetto col cappello:  

Ben detto! Almeno per oggi voglio dimenticarmi 

di tutte le cose brutte della vita e bere come se non 

ci fosse un domani! 

桐生： 

（立華不動産に雇われたホームレス… 

あいつらがそうみたいだな） 

 

Kiryu:  

(Quelli sembrano proprio i senzatetto ingaggiati 

da Tachibana.) 

桐生： 

あんたらに話聞かせてもらいたいんだ

が、今… かまわないか？ 

Kiryu: 

Speravo di poter fare quattro chiacchiere con voi. 

Ora è un buon momento? 

髭のホームレス： Senzatetto con la barba:  

Uh? Certo, nessun problema… Anzi, no, niente 

da fare. Fa così freddo che mi si è gelata la lingua. 
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あ？ あぁ、別にいいけど… あ、い

や、駄目だ。 

こう寒くちゃ舌がまわねえよ。 

桐生： 

なに？ 

Kiryu:  

Che? 

髭のホームレス： 

そうだなぁ、酒でも入れりゃ 

滑らかにしゃべれるってもんだ。 

Senzatetto con la barba:  

Ma certo… Se solo avessi un po’ di alcol 

scommetto che la mia lingua si scioglierebbe 

subito. 

髭のホームレス： 

あんた、話聞きてえってんなら、 

ちょっとばかし酒を都合してきれくんね

ぇかな？ 

Senzatetto con la barba: 

Se vuoi farci delle domande, che ne dici di offrirci 

da bere, eh? 

帽子のホームレス： 

ああ、そいつはありがたいねえ。 

Senzatetto col cappello:  

Oh, sì. Ci faresti felici, eheh. 

桐生： 

ずいぶん流暢に喋ってるように聞こえる

が…？ 

Kiryu:  

A me sembra che tu riesca già a parlare 

abbastanza bene. 

髭のホームレス： 

らめらめ、れんれんらめ！ 

Senzatetto con la barba:  

Ba be fidi, fon fiesco fofio! 

桐生： 

千ッ… わかった。 

酒を持ってくればいいんだな？ 

Kiryu:  

Tsk… E va bene. Affare fatto. 

桐生： 

ただその前に１つだけ聞かせてくれ。 

あんたらの中で、立華不動産と仕事をし

たことがあるってヤツは？ 

Kiryu: 

Prima però rispondete a una domanda. 

Chi fra di voi ha mai lavorato per Tachibana? 

桐生： 

フッ、なるほど… 

呑ませ甲斐がありそうだな、あんたらに

は。 

Kiryu: 

Eheh, e va bene… Sembra proprio che vi siate 

appena guadagnati una bevuta. 

***髭のホームレス： 

…かぁ～っ！ やっぱり酒は命の水だ

な！ 

***Senzatetto con la barba:  

Aaaaah! È proprio vero, l’alcol è l’acqua della 

vita! 

桐生： Kiryu:  

Ora la lingua funziona? 
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これで話をしやすくなったな？ 

髭のホームレス： 

おおとも。酒のおかげで口も滑らかよ。 

…ヒック！ 

Senzatetto con la barba:  

Ci puoi scommettere! La mia bocca è bella calda 

e pronta a rispondere alle tue domande… *Hic*! 

桐生： 

…大丈夫なんだろうな？ 

Kiryu:  

Mi devo preoccupare? 

髭のホームレス： 

大丈夫、大丈夫。 

…つっても、俺らが知ってることなんて

たいしたことないと思うけど。 

Senzatetto con la barba:  

Sto bene. Benissimo! …Anche se non credo che 

sia così utile quello che ti possiamo raccontare. 

桐生： 

立華不動産の仕事をしたことがあるって

話だが。 

Kiryu:  

Iniziate a parlarmi di quello che fate per quelli di 

Tachibana. 

帽子のホームレス： 

ああ。言われた場所に 1日中居座ってい

るだけ。 

地上げのいやがらせにさ。簡単なバイト

だよ。 

Senzatetto col cappello:  

Va bene. È semplice: Loro ci indicano un posto e 

noi ci accampiamo lì. Dobbiamo dare fastidio. 

帽子のホームレス： 

さっきも１件終わって日当もらったとこ

でさ、明日っからまた違う場所で居座

り。 

Senzatetto col cappello: 

Appena finito, ci pagano. E il giorno dopo 

andiamo da un’altra parte. 

桐生： 

さっきまでやってたのって、白亜ビルだ

ろ？ 

俺も見てきたから知ってる。 

Kiryu:  

L’ultimo lavoro era al Complesso Hakua, vero? 

C’ero anch’io. 

髭のホームレス： 

なんだ、それ知ってんだったら 

ほかに何が聞きたいの？ 

Senzatetto con la barba:  

Ma se lo sapevi già, cos’altro volevi chiederci? 

桐生： 

そのバイトってのは立華不動産の方から

声かけてくるのか？ 

Kiryu:  

Sono loro che vi contattano? O siete voi che vi 

fate avanti? 

髭のホームレス： Senzatetto con la barba:  

Vengono loro. Proprio come hai fatto tu. 
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ああ。今のあんたみたいに俺らに近づい

てきてね。 

髭のホームレス： 

そうだ、東城会のヤクザの方でも俺たち

に同じバイト頼んでくることがあるよ。 

その連中も地上げ屋だ。 

Senzatetto con la barba: 

Ah, sì, certe volte ci ingaggiano quelli del Clan 

Tojo per fare la stessa cosa. Anche gli yakuza si 

stanno dedicando alle speculazioni edilizie. 

髭のホームレス： 

いまどきはホームレスも使いようなんだ

ねえ。  

Senzatetto con la barba: 

Al giorno d’oggi anche noi senzatetto ci possiamo 

rendere utili, eh? 

帽子のホームレス： 

俺たちは立華さんとこだろうがヤクザだ

ろうが 

金さえもらえりゃどっちでもかまわねえ

けどさ。 

Senzatetto col cappello:  

E a noi non interessa che sia per Tachibana o per 

i Tojo. Lavoriamo per chiunque ci paghi. 

桐生： 

なるほどな… もう１つ聞かせてくれ。 

立華不動産の連中がよくいる場所っての

はあるか？ 

Kiryu:  

Mi sembra giusto.  

Un’ultima domanda: conoscete un posto dove 

vanno spesso gli uomini di Tachibana? 

髭のホームレス： 

ああ、それならチャンピオン街だね。 

よく出入りしてんの見かけるよ。 

Senzatetto con la barba:  

Sì. Nel Champion District. Li vedo spesso andare 

e venire da lì. 

髭のホームレス： 

あの辺りは今、地上げのメッカだ。 

なんで小さな飲み屋ばっかだから。 

Senzatetto con la barba: 

Al momento quella zona è una miniera d’oro per 

gli speculatori. Del resto è un ammasso di piccoli 

bar attaccati l’uno all’altro. 

髭のホームレス： 

そこの連中追い出して一手にまとめあげ

れば、高く地上げが売れるんだろよ。 

Senzatetto con la barba: 

Se riesci a far sloggiare i padroni e a vendere le 

proprietà tutte insieme, ci fai una montagna di 

soldi. 

桐生： 

立華不動産が、チャンピオン街を地上げ

しているってことか？ 

Kiryu:  

Quindi Tachibana sta cercando di impossessarsi 

dei terreni del Champion District? 

帽子のホームレス： 

多分ね。ただあそこは立華不動産だけじ

ゃなくて 

東城会の連中も狙っているから。 

Senzatetto col cappello:  

È probabile. Ma non sono i soli. Anche i Tojo ci 

stanno provando. 
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帽子のホームレス： 

あんたみたいなヤクザが行ったら 

あそこの住人たちに煙たがられるよ。 

Senzatetto col cappello: 

Ma se uno yakuza come te si presentasse lì, i 

residenti tenteranno di non farti passare. 

桐生： 

…そうか。参考になったよ、ありがと

う。 

Kiryu:  

Capisco. Grazie di avermi avvisato. 

***チャンピオン街の住人： 

おい、そこのあんた。なにしに来た？ 

この辺りでスジもんに飲ませる店はない

よ… 

***Residente del Champion District:  

Ehi, tu. Ti sei perso per caso? Che sei venuto a 

fare?  

In questo quartiere non ci sono bar che servono 

quelli come te. 

桐生： 

立華不動産の人間がここに出入りしてる

って聞いてきたんだが、今もいるか？ 

Kiryu:  

Ho sentito che gli uomini di Tachibana vengono 

spesso qui. Ci sono anche ora? 

チャンピオン街の住人： 

あんた、また東城会の若い衆か？ 

Residente del Champion District:  

Sei un altro dei Tojo? 

桐生： 

いや、そうじゃない。 

あんたらの店を地上げしにきたわけでも

ない。 

Kiryu:  

No. E non sono venuto a cacciarvi dal vostro 

quartiere.  

チャンピオン街の住人： 

よく言うな。…だったら立華不動産に何

の用だ？ 

Residente del Champion District:   

Certo, come no. E allora perché stai cercando gli 

uomini di Tachibana? 

桐生： 

あの連中のことをしりたいだけだ。 

あんたらに迷惑はかけない。 

Kiryu:  

Voglio solo saperne di più sul loro conto.  

Non ho intenzione di causarvi problemi. 

桐生： 

あまり歓迎されてないようだな。 

Kiryu: 

Sembra proprio che non sia il benvenuto. 

チャンピオン街の住人： 

俺らはもうヤクザにウンザリなんだよ！ 

お前らはここらの店をゴミとしか思って

ないんだろうが… 

Residente del Champion District: 

Siamo stufi marci! A voi non ve ne frega niente 

dei nostri locali! 

チャンピオン街の住人： 

俺らにはもうこの場所しかないんだから

よ！ 

Residente del Champion District:  

Ma questo posto è tutto per noi. Se lo volete così 

tanto, dovrete passare sui nostri cadaveri! 
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そんなに追いだしたきゃ俺ら殺すしかね

えぞ！ 

桐生： 

俺は立華不動産の話を聞きにきただけ

だ。 

Kiryu:  

Ve l’ho già detto. Sono qui solo per parlare con 

quelli di Tachibana. 

チャンピオン街の住人： 

フザけんな！ 

お前ら聞く耳もったことなんかねえだ

ろ！！ 

Residente del Champion District: 

Non prenderci per il culo! Da quand’è che gli 

yakuza vogliono solo parlare?! 

***チャンピオン街の住人： 

な、なんなんだこいつは…！ 

*** Residente del Champion District:  

M-ma chi diavolo è questo qui?! 

桐生： 

少しは話を聞く気になってくれたか？ 

あんたらに怪我させるつもりはなかっ

た。 

Kiryu:  

Adesso siete disposti ad ascoltarmi? Non avevo 

nessuna intenzione di farvi del male, ma non mi 

avete dato altra scelta. 

桐生： 

俺は… 立華不動産さんの人間がここで

何をしているか知りたいだけだ。 

 

Kiryu: 

Voglio solo sapere che cosa vengono a fare qui gli 

uomini di Tachibana. 

チャンピオン街の住人： 

あの人たちを売る気はない。 

…ここの住人なら誰だってそうだ。 

Residente del Champion District:  

Io non li venderò mai a uno come te… Nessuno 

in questo quartiere lo farà. 

桐生： 

ん？ 連中もここで地上げしているんじ

ゃないのか？ 

Kiryu:  

Uh? Aspetta, ma non stanno cercando anche loro 

di mandarvi via? 

チャンピオン街の住人： 

違う！ あの人たちは… ヤクザの地上

げから俺たちを守ってくれている！ 

あの人たちのおかげで今日のチャンピオ

ン街がある。 

 

Residente del Champion District:   

Ti sbagli! Quelle persone… Ci stanno 

proteggendo dagli yakuza!  

È solo grazie a loro che questo quartiere esiste 

ancora. 

桐生： 

なんだと…？ 

Kiryu:  

Che hai detto…? 

チャンピオン街の住人： 

そうでしょ、尾田さん！ 

Residente del Champion District:  

Non è forse così, Oda-san?  
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尾田： 

どうも。…誰かと思えば、スナックなま

せのお兄さんか。 

あんたカタギの人間とか言ってなかった

か？ 

Oda:  

‘Sera. Mi stavo proprio chiedendo chi stesse 

causando problemi e guarda un po’ chi c’è. Non 

avevi detto che eri un civile? 

桐生： 

なかなか信じてもらえねえが… 今はカ

タギだ。 

前は堂島組にいたがな。 

Kiryu:  

Sembra che sia difficile da credere, ma non sono 

più uno yakuza. Prima però facevo parte dei 

Dojima. 

チャンピオン街の住人： 

ど、堂島組かよ… 

東城会ん中でもよりによって… 

Residente:  

D-Dojima? Fra tutte le Famiglie, era nei 

Dojima…? 

桐生： 

俺は組を破門にされた身だ。もう関係ね

え。 

Kiryu:  

Ma ora non ho più niente a che fare con loro. Sono 

stato espulso. 

尾田： 

その元ヤクザが、なんで俺らのこと嗅ぎ

まわっている？ 

Oda:  

E come mai un ex-yakuza va in giro a ficcare il 

naso nei nostri affari? 

桐生： 

あんたらの社長から、手を組まねえかと

誘われたもんでな。 

Kiryu:  

Il vostro capo mi ha chiesto di unirmi a voi. 

尾田： 

あん？ …あんた、名前は？ 

Oda:  

Cosa? …Come ti chiami? 

桐生： 

桐生だ。 

Kiryu:  

Kiryu. 

尾田： 

そんな話聞いてねえぞ。 

…待ってろ。社長と話してみる。 

Oda:  

Io non ne so niente… Aspetta, chiamo il 

presidente. 

***尾田： 

わかりました。じゃあそのように。え

え、それじゃ。 

***Oda:  

Capisco. Allora farò così. Certamente. 

Arrivederci. 

桐生： 

社長はなんつってた？ 

Kiryu:  

Allora, che ti ha detto? 

尾田： Oda:  
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ウチのことを深く知りたいなら、昨夜社

長と会った部屋に来いとおっしゃって

る。 

直接会うそうだ。 

Dice che se vuoi sapere di più su di noi, devi 

andare nel posto in cui vi siete incontrati l’altra 

sera. Ti incontrerà di persona. 

桐生： 

そうか… 分かった。 

Kiryu:  

Ah, sì? Va bene. 

尾田： 

もうここには来んなよ。 

…ここの人たちはヤクザが嫌いだ。 

Oda:  

Non farti più vedere da queste parti. La gente di 

questo quartiere odia gli yakuza. 

桐生： 

そいいやあ、あんたらがやくざからチャ

ンピオン街守っているってのは、本当

か？ 

Kiryu:  

Ho sentito che li state proteggendo. È vero? 

尾田： 

まあ、一応ね。…社長の方針があるから

さ。 

Oda:  

Più o meno.  Il nostro presidente ha una politica 

tutta sua. 

桐生： 

方針？ 

Kiryu:  

Che vuoi dire? 

尾田： 

この辺りの土地は、神室町が戦争で焼け

る前からいるような人たちのモンらし

い。 

ウチの社長が言うには、ここらは神室町

の根っこだ。 

Oda:  

Lui dice che le persone che vivono qui ci sono da 

prima che Kamurocho venisse rasa al suolo 

durante la guerra. E che questo posto rappresenta 

le radici della città stessa. 

尾田： 

俺たちみてえな新参者に好き勝手する資

格はないってさ。 

Oda: 

Noi nuovi arrivati non abbiamo nessun diritto di 

fare i nostri comodi qui. 

桐生： 

さっきのビルん時とはずいぶん態度が違

うんだな。 

 

Kiryu:  

Una bella differenza rispetto all’altro posto. 

尾田： 

白亜ビル？ …ハッ、あそこの連中は所

詮、流れモンの寄せ集めだ。 

Oda:  

Intendi Il Complesso Hakua? Ah, ma per favore. 

I proprietari di quei negozi erano solo un mucchio 

di gente a caccia di denaro. Hai visto anche tu il 

tizio del Namase, no? 
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あんたもスナックなませの店長、見た

ろ？ 

尾田： 

さもカタギの被害者ですってツラしてた

がよ、あいつらだってよそから流れてき

たとき、元いた住人追い出してんだか

ら。 

Oda: 

Recitavano la parte delle vittime, ma come credi 

che abbiano ottenuto quei locali? Mandando via 

quelli che c’erano prima di loro. 

尾田： 

因果応報ってやつだよ。 

Oda: 

Hanno raccolto quello che hanno seminato. 

尾田： 

まあ俺は社長のポリシーに従ってるだけ

でね。 

偉そうに言うつもりはないけど。 

Oda: 

Comunque, non è mia intenzione giudicare. Io 

eseguo solo gli ordini.  

桐生： 

それでも、あんたらにはあんたらなりの

ルールがあるってわけだ。 

Kiryu:  

Ad ogni modo stai dicendo che anche voi avete 

delle regole.  

尾田： 

俺は尾田ってもんだ。立華社長とは古く

てな… 

たいていの現場は俺が仕切っている。 

Oda:  

Mi chiamo Oda. Conosco il presidente Tachibana 

da parecchio tempo. Mi occupo io della maggior 

parte delle acquisizioni in loco. 

尾田： 

で？ あんた結局どうするんだ？ 

ウチの社長に会いに行くのか？ 

Oda: 

Allora, che farai? Andrai a incontrare il nostro 

capo? 

桐生： 

ああ。会ってもう一度話を聞かせてもら

う。 

どうやら立華不動産ってのは… 

思ってた以上に腹の底が見えねえ会社な

んでな。 

Kiryu:  

Sì. Ho ancora parecchie domande da fare… 

Anche perché sembra che scoprire qualcosa su di 

voi sia più difficile di quanto avessi pensato.  

***桐生： 

（よし、行くか） 

***Kiryu:  

(Forza, andiamo.) 

桐生： 

チッ。俺は立華から呼ばれてきたんだ… 

お前ら立華不動産の人間じゃないのか？ 

Kiryu: 

Tsk. Sentite, sono stato invitato da Tachibana. 

Non fate anche voi parte dell’agenzia? 



Giuseppe Buttiglione   

119 
 

立華不動産の男： 

ここに社長はいませんよ。 

Uomo di Tachibana:  

Il presidente non c’è al momento. 

桐生： 

あとで来ることになっているはずだ… 

部屋で待ってろと言われた。 

Kiryu:  

Mi è stato detto che arriverà fra poco. E di 

aspettarlo nell’attico. 

立華不動産の男： 

フッ… それは、何かの間違いじゃない

ですか。 

Uomo di Tachibana:  

Eheh, credo che ci sia stato un errore. 

桐生： 

なに？ 

Kiryu:  

Cosa? 

立華不動産の男： 

ウチの尾田ってもんから連絡が入ってま

してね… 

若いチンピラが来るだろうから、 

死なない程度にかわいがってやれと。 

Uomo di Tachibana:  

Un nostro collega, Oda, ci ha avvisato che un 

giovane teppista sarebbe venuto. E ci ha chiesto 

di accoglierlo come si deve. Tranquillo, non ti 

uccideremo. 

桐生： 

なんだと？ …尾田が？ 

Kiryu:  

Cosa hai detto? Sono ordini di Oda? 

立華不動産の男： 

ほれ、回れ右すんなら今のうちだ。 

おとなしく帰んなら見逃してやるよ。 

Uomo di Tachibana:  

Forza, questa è la tua occasione. Voltati e alza i 

tacchi. Se non fai storie ti lascerò andare. 

立華不動産の男： 

てめえ聞こえなかったのか…？ 

さっさと帰れっつってんだろうが！ 

Uomo di Tachibana: 

Che c’è, sei sordo? Ho detto di levarti dai piedi! 

桐生： 

俺ぁここんとこ、 

どこ行っても歓迎されやしねえ。 

Kiryu:  

Sembra che ovunque vada non sia il benvenuto. 

桐生： 

だが呼ばれた先で門前払いとは、コケに

されたもんだ。 

Kiryu: 

Ma non fare entrare qualcuno dopo che lo si ha 

invitato, vuol dire prenderlo per il culo. 

立華不動産の男： 

だから誰も呼んでねえっつってんだ、馬

鹿野郎！！ 

Uomo di Tachibana:  

Ti ho già detto che non sei stato invitato da 

nessuno, pezzo di imbecille! 

桐生： 

どけ。お前らじゃ話になんねえ… 

Kiryu:  

Spostatevi. Parlare con voi è solo una perdita di 

tempo. 



Giuseppe Buttiglione   

120 
 

立華不動産の男： 

ガキがトチ狂いやがって！ 

どうなっても知らねえぞ！？ 

Uomo di Tachibana:  

Per caso sei impazzito, ragazzo? O hai solo fretta 

di finire all’ospedale?!  

***桐生： 

お前は、尾田…？ 

***Kiryu:  

Oda, sei tu? 

尾田： 

よお。 

Oda:  

Ehilà. 

桐生： 

お前が俺を襲うようにさっきの連中をけ

しかけたのか…？ なんでだ？ 

Kiryu:  

Sei stato tu a farmi attaccare dai tizi di sotto? 

…Perché? 

尾田： 

あんただって俺たちを品定めしてたろ？ 

ならこっちにもその権利があるんじゃね

えかと思ってさ。 

Oda:  

Tu volevi sapere di che pasta eravamo fatti, no? 

Ho solo pensato che fosse giusto fare la stessa 

cosa. 

尾田： 

まあ腕っぷしはそれなりみたいだけど… 

あの立華社長がわざわざスカウトするほ

どかと言われると、どうもね。 

Oda: 

Beh, è chiaro che con i pugni te la cavi. Ma sei 

davvero così bravo da essere reclutato dal 

presidente in persona? Non saprei. 

桐生： 

部下に襲わせるだけで、俺の何がわかん

だ？ 

Kiryu:  

E pensavi che farmi combattere con i tuoi 

scagnozzi ti avrebbe dato una risposta? 

尾田： 

だからさ、やっぱ自分でやるしなかいみ

たいだよ。 

いやあ仕事を人にまかせられないっての

はしんどいね。  

Oda:  

Direi di no. È proprio vero che certe cose bisogna 

farle da soli. Ahhh, è brutto non poter affidare a 

qualcun altro neanche un lavoretto. 

尾田： 

神室町で不動産やってると荒事も多くて

さ… 

俺、そこらの極道よりよっぽど血の気が

多いんだよね。 

Oda: 

Durante i sopralluoghi per l’agenzia capita spesso 

di finire in situazioni come questa… Ma a me 

piace. E con te sento il mio sangue ribollire molto 

di più che con i soliti yakuza. 

桐生： 

…ただのサラリーマンとは違うと言いた

いわけか？ 

Kiryu:  

È il tuo modo di dirmi che non sei un semplice 

agente immobiliare, vero? 
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尾田： 

たいしたもんじゃない。 

…元極道の半端モンといい勝負だ。 

Oda:  

Non sono niente di speciale. Ma sono perfetto per 

un ex teppista dei Dojima.  

桐生： 

だったら… お互い手加減はいらねえ

な。 

そのつもりでかかってこい！！ 

Kiryu:  

In questo caso… Credo che nessuno dei due 

debba trattenersi. 

Fammi vedere di cosa sei capace! 

***尾田： 

ククク… アッハハハ！ 

***Oda:  

Pffft… Ahhhahah! 

尾田： 

嘘だろ！？ 

この俺に… こんな若造がタイマンで、 

勝つかよ！？ 信じらんね。 

 

Oda: 

Non ci posso credere… Un pivello… Mi ha 

battuto uno contro uno?! Eheheh… Pazzesco… 

Ahah… 

桐生： 

尾田… 

Kiryu:  

Oda… 

立華： 

納得しましたか？ 尾田さん。 

Tachibana:  

Sei soddisfatto ora, Oda-san? 

尾田： 

ええ！ 俺の… 負けですよ、社長！ 

Oda:  

Molto! Sono stato… sconfitto, capo. 

桐生： 

どうなっている…？ あんたも承知で尾

田に俺を試させたってことなのか？ 

Kiryu:  

Che significa tutto questo? Eri d’accordo che mi 

mettesse alla prova? 

立華： 

ええ。 …尾田さんは、私にとってかけ

がえのない片腕です。だから我々の中に

あんたを迎え入れるには、彼の了解を取

る必要がありました。 

Tachibana:  

Esatto. Vedi, Oda-san è il mio inestimabile 

braccio destro. Perciò mi serviva la sua 

approvazione prima di poterti ufficialmente dare 

il benvenuto fra di noi. 

桐生： 

そうかよ。…俺は、つくづく自分が馬鹿

に思えてきたぜ。さっきまであんたらは

信用してもいいって気になりかけていた

… 

Kiryu:  

Ah, sì? …Mi sento un completo idiota. E io che 

fino a poco fa pensavo di potermi iniziare a fidare 

di voi… 

***桐生： 

立華 

***Kiryu:  

Tachibana… 
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桐生： 

そろそろ腹ん中に隠してるもん見せろ 

Kiryu: 

Non credi che sia ora di scoprire le carte? 

桐生： 

あんたは なぜこの俺に近づいてきた 

Kiryu: 

Perché mi hai avvicinato? 

桐生： 

その理由はなんなんだ？ 

Kiryu: 

Voglio sapere il motivo. 

立華： 

いいでしょう 

 

Tachibana:  

E va bene.  

立華： 

ですがその前に 

あなたはこの神室町という街を何と見え

ますか？ 

Tachibana:  

Ma prima rispondi a questa domanda.  

Ai tuoi occhi, cos’è Kamurocho? 

桐生： 

神室町を？ 

Kiryu: Kamurocho? 

桐生： 

さあな 質問の意味がわかんねえ 

Kiryu: 

Non saprei. Non ti seguo. 

立華： 

私はね 桐生さん 

Tachibana:  

Per me, Kiryu-san… 

立華： 

この街は堂島組をはじめとする 

東城会の“餌場”であると見ています 

Tachibana:  

È il territorio di caccia della Famiglia Dojima 

e del Clan Tojo. 

立華： 

ひと晩中ネオンに彩られたこの街に集ま

る人や金 

Tachibana:  

Le persone vengono in questa città illuminata 

dai neon portando con sé il loro denaro. 

 

立華： 

そこからあふれる甘い汁は 

すべて東城会の極道たちに吸い上げられ

る 

Tachibana:  

Le strade ne vengono inondate, e gli yakuza  

spillano quel dolce nettare fino all’ultima goccia. 

桐生： 

何が言いてえんだ？ 

Kiryu:  

Qual è il punto? 

立華： 

東城会が力で光り輝かせるこの街に 

Tachibana:  

Questa città è intrappolata all’interno delle mura 

erette con la forza dal Clan Tojo. 

立華： 

私は 風穴を開ける人間です 

Tachibana:  

Io sono colui che aprirà una breccia in quelle 

mura. 
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立華： 

…こんな風にね 

Tachibana:  

In questo modo… 

人々： 

て 停電？ 

Persone:  

U-un blackout? 

桐生： 

なんだと…？ 

Kiryu:  

Ma che diavolo…? 

人々： 

ウソだろ どうなってんだこれ？ 

Persone:  

Non ci credo… Ma che succede? 

立華： 

金は力… 

Tachibana:  

Il denaro è potere. 

立華： 

私は自分の力が 

この先どこまで東城会に迫れるか 試し

てみたい 

Tachibana:  

Io intendo vedere fino a che punto riuscirò a 

contrastare i Tojo con le mie forze. 

立華： 

ですがまだまだでしてね 

Tachibana:  

Purtroppo non posso fare molto per ora. 

立華： 

今の私ではせいぜい 10秒というところが

限界ですが 

Tachibana:  

Al momento il mio limite è dieci secondi.  

立華： 

いずれは「カラの一坪」を手に入れて 

神室町の支配者層に食い込むつもりです 

Tachibana:  

Con l’acquisizione del Lotto Isolato intendo 

affermarmi tra coloro che dominano questa città. 

立華： 

あの土地は それだけの価値を生みます 

Tachibana:  

È questo il vero valore di quel terreno. 

桐生： 

あんたいったい…？ 

Kiryu:  

Chi diavolo sei tu? 

立華： 

桐生さんが御存知かどうか 

東城会という組織は決して一枚岩ではあ

りません 

Tachibana:  

Kiryu-san, non so se tu ne sia al corrente o meno, 

ma il Clan Tojo è tutt’altro che unito. 

立華： 

その証拠に 東城会にはこの私に協力す

る 

ある１人の人物がいます 

Tachibana:  

E come prova voglio rivelarti l’identità  

del membro che mi sta aiutando. 
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立華： 

そして 私があなたに近づいた理由は 

その人物から強力な推薦を受けたからな

んですよ 

Tachibana:  

È grazie alla sua insistenza che  

ho deciso di avvicinarti. 

桐生： 

東城会の内通者ってことか 

Kiryu:  

Stai dicendo che c’è una talpa nei Tojo? 

誰なんだ そいつは？ Kiryu: 

Chi è? 

立華： 

あんたたと私が手を結ぶことを望んだそ

の人物は 

Tachibana:  

L’uomo che desidera la nostra alleanza… 

立華： 

東城会直系堂島組若頭 

Tachibana:  

Non è altri che il capitano dei Dojima… 

立華： 

風間新太郎です 

Tachibana:  

Kazama Shintaro. 

桐生： 

なんだと？ 親っさんが！？ 

Kiryu:  

Cosa? Kazama-san?! 

***立華： 

あんたは、堂島組の若頭補佐、久瀬さん

から風間さんをスパイするように言われ

ましたね？ 

風間さんの隠し持つ「カラの一坪」の情

報を探れと。 

***Tachibana:  

Kuze dei Dojima ha cercato di convincerti a 

diventare una spia e scoprire quale informazione 

Kazama-san possiede sul Lotto Isolato, non è 

così? 

立華： 

風間さんが隠し持っていた情報… それ

は「カラの一坪」の所有者を見つけ出す

ことのできる人間… つまり、私のこと

です。 

Tachibana: 

Ciò che il tuo mentore conosce non è altro che 

l’identità dell’uomo in grado di trovare il 

proprietario del Lotto Isolato… In altre parole, 

me. 

桐生： 

あんたが…？ 

Kiryu:  

Tu…? 

立華： 

我々は「カラの一坪」を巡る争奪戦で、 

あの堂島組より大きく先へ進んでいる。 

Tachibana:  

Nella guerra per l’acquisizione del Lotto siamo 

molto avanti rispetto ai Dojima. 

立華： Tachibana: 

Ma quando lo scopriranno saranno furiosi e 

cercheranno di distruggerci. 
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いずれそのことを知れば彼らは激怒する

でしょう。 

本気でつぶしにかかってくるはず。 

立華： 

ですが… それを承知で、 

あんたが我々と手を結ぶことを、 

ほかならぬ風間さんが望んだ。 

Tachibana: 

Eppure è stato proprio Kazama-san a insistere 

perché ci alleassimo, nonostante i pericoli. 

立華： 

私が風間さんからあなたのことを託され

たのは、 

半年前、あの人が刑務所に入るよりも前

のことです。 

Tachibana: 

Sono passati più di sei mesi da quando ti ha 

raccomandato a me. È accaduto prima che 

andasse in prigione. 

立華： 

風間さんは、久瀬があなたに近づくこと

も、あんあたが組にいられなくなるこも 

ほぼ見通していました。 

Tachibana: 

Sapeva che Kuze avrebbe cercato di avvicinarti, e 

che tu avresti lasciato la Famiglia. Aveva già 

previsto tutto. 

桐生： 

まさか、いくら親っさんでもそんなこと

までわかるわけないだろ…！ 

Kiryu:  

Non ci credo. Nemmeno lui avrebbe potuto 

saperlo! 

立華： 

風間さんは堂島組どころか東城会という

組織で、頂点へ上り詰めるだけの器量を

持った人間です。 

その懐はあまりに深い。 

Tachibana:  

Kazama-san è un uomo in grado di arrivare ai 

vertici non solo dei Dojima, ma dello stesso Clan 

Tojo.  

Le sue capacità sono straordinarie. 

立華： 

風間さんにとって、あなたのまわりに起

こることを予測するのはたやすいはずで

す。 

Tachibana: 

Per lui predire gli avvenimenti che ti avrebbero 

coinvolto deve essere stato alquanto semplice. 

立華： 

そして、その風間さんが「カラの一坪」

を手に入れる目的は、おそらく自分の身

を守るなどということじゃない。 

Tachibana: 

Inoltre, sono certo che ci sia un altro motivo per 

cui voglia ottenere il Lotto Isolato. Non lo fa solo 

per proteggersi. 

立華： 

あの人はもっと大きなもののために絵を

描いているはずで。 

Tachibana: 

Conoscendolo, sarà solo una parte di un disegno 

molto più ampio. 
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桐生： 

だったら… なんで今親っさんはムショ

に入っているんだ！ 

Kiryu:  

Se fosse davvero così… Allora perché ora è in 

prigione?! 

立華： 

それすらも風間さんの計画のうちではな

いかと… 

私はそう信じています。 

Tachibana:  

Personalmente credo che anche quello faccia 

parte del suo piano. 

桐生： 

なんだと…？ 馬鹿な… 

Kiryu:  

Che? È una cosa da pazzi… 

立華： 

ご理解いただけましたか、桐生さん？ 

Tachibana:  

Ti ho convinto, Kiryu-san? 

桐生： 

立華… あんたが親っさんの意思を託さ

れた人間だって証拠はあるのか？ 

Kiryu:  

Tachibana… Hai qualche prova per dimostrarmi 

che Kazama-san si fida di te? 

立華： 

風間さんがおっしゃるには、 

これがその証拠になると。 

Tachibana:  

Secondo lui, questo sarebbe stato sufficiente. 

桐生： 

こ、これは… 

Kiryu:  

Q-quell’orologio… 

立華： 

あんたも見覚えがあるはずです。 

風間さんが… 澤村由美さんからプレゼ

ントされたものだそうですね。 

Tachibana:  

Credo che ti sia familiare. Gli è stato regalato da 

Sawamura Yumi-san. O così ho sentito. 

桐生： 

親っさんが、あんたにこれを渡したのか

…！？ 

Kiryu:  

E lui lo ha dato a te?! 

立華： 

あなたにお渡しするよう預かっていただ

けです。 

あなたから風間さんにお返しください。 

…すべてが片づけたあとで。 

Tachibana:  

Mi è stato solo affidato finché non avessi potuto 

consegnarlo a te. Vorrei che fossi tu a 

restituirglielo… Quando tutto questo sarà finito. 

桐生： 

俺にはまだ… 親っさんって人がどうい

う男なのかまるでわかっちゃいなかった

ってことか。 

Kiryu:  

Comincio a pensare… Di non avere la minima 

idea di che tipo di persona sia Kazama-san… 
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桐生： 

だが… あの人が俺に何かを望むなら、 

俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。 

Kiryu: 

Però… Se lui vuole che io faccia una cosa, la farò. 

Dovesse anche costarmi la vita. 

桐生： 

あの日、親っさんに逆らって極道になっ

た時から… そう決めていた。 

Kiryu: 

È una decisione che ho preso quel giorno…  

Quando contro la sua volontà sono entrato nella 

yakuza.  

立華： 

ではこれから… どうぞ宜しくお願いし

ます。 

…桐生さん。 

Tachibana:  

In questo caso… Sono felice di poterti definire un 

alleato… Kiryu-san. 

第三章  

輝く監獄 

Capitolo 3 

La prigione dorata 

 

***大阪、蒼天堀 ***Osaka, Sotenbori 

 

男１： 

へえ こりゃすごいね 

Uomo di Tokyo:  

Wow, incredibile! 

男１： 

東京でもこんなに派手な店は見たことな

いよ 

Uomo di Tokyo:  

Non ho mai visto un posto così nemmeno a Tokyo! 

男２： 

そりゃもう 

ここが浪花ナンバー１の店ですさかい 

Uomo di Osaka:  

Lo credo bene! 

Questo è il miglior locale di tutta Osaka! 

男２： 

蒼天堀来て「グランド」へ寄らんやなん

て 

たこ無しのたこ焼きみたいなもんですわ 

Uomo di Osaka:  

Venire a Sotenbori e non passare al Grand 

è come mangiare i takoyaki senza il polpo! 

男２： 

いやあ 先生には 

遠路はるばるお越しいただいたんやら 

Uomo di Osaka:  

Sono contento che sia qui! 

Ha fatto un lungo viaggio e per festeggiare… 

男２： 

今日はたっぷり楽しんでもらわんと 

Uomo di Osaka:  

Oggi ci divertiremo alla grande! 

男２： 

ささ 行きましょ 

Uomo di Osaka:  

Di qua, venga. 

男１： 

でもさ… 本当に大丈夫なの？ 

Uomo di Tokyo:  

Però… Sicuro che andrà tutto bene? 
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男１： 

こっちって… コレモン 多いって話じ

ゃない？ 

Uomo di Tokyo:  

Mi hanno detto che Osaka pullula di yakuza… 

男２： 

そないなことありまへんて！ 

Uomo di Osaka: 

Le assicuro che è tutto a posto! 

男２： 

もう～ 先生 

何べん言うたら信じてくれはるんですか 

Uomo di Osaka:  

Non si faccia pregare, su! 

Perché non vuole credermi? 

男１： 

でも蒼天堀っていったら 

「あの」近江連合の膝元でしょ？ 

Uomo di Tokyo: 

Ma Sotenbori non è territorio degli Omi? 

男１： 

街ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろ？ 

Uomo di Tokyo:  

Ho sentito che qui c’è il loro covo! 

男１： 

ましてや このテの店なんてもう… 

Uomo di Tokyo:  

E questo locale… Saranno anche qui… 

男１： 

あそこの席 あれ絶対ヤクザだよ！ 

Uomo di Tokyo:  

Là! Quello è uno yakuza! Ne sono certo! 

男１： 

やっぱり私帰るよ 

Uomo di Tokyo:  

I-io me ne vado… 

男２： 

だ～いじょうぶですって ホンマに 

Uomo di Osaka: 

Va tutto bene! Davvero! 

男２： 

物騒な店も確かにありますけど 

この店に限っては絶対安心 折り紙付き

です 

Uomo di Osaka:  

Ci sono locali pericolosi in città ma questo  

è sicuro al cento per cento. Garantito! 

男２： 

あぁ あれは確かにヤーさんやけど 

この店じゃおとなしゅうしてますよ 

Uomo di Osaka:  

In effetti quello è uno yakuza, 

ma anche loro qui rigano dritto. 

男１： 

妙にこの店の肩を持つねえ？ 

Uomo di Tokyo:  

Hai una gran fiducia in questo posto, eh? 

男２： 

細かい話は抜きにして！ 

Uomo di Osaka:  

Non pensiamo a queste cose! 

男２： 

ささ まずは座って一杯やりましょ！ 

Uomo di Osaka:  

Forza, sediamoci e facciamo un brindisi! 
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男２： 

ね？ ほら さあ！ 

Uomo di Osaka:  

Su, non si faccia pregare! 

男１： 

でもねえ 

Uomo di Tokyo:  

Sì, però… 

ホステス１： 

こんばんはー 失礼します 

Hostess 1:  

Buonasera! Con permesso. 

ホステス２： 

失礼しまーす 

Hostess 2:  

Possiamo unirci a voi? 

男１： 

いや… 

Uomo di Tokyo:  

C-certo… 

男１： 

こんばんは 

Uomo di Tokyo:  

Buonasera. 

男２： 

どうです？女の子も粒ぞろいですやろ！ 

Uomo di Osaka:  

Anche le ragazze sono di prima classe, non 

crede? 

男２： 

このお方はなぁ 

東京のでっかい会社のお偉いさんやで！ 

Uomo di Osaka:  

Sapete, questo signore  

è un dirigente di una grande azienda di Tokyo! 

男２： 

ほら 君らも顔売っとき！ 

Uomo di Osaka:  

Questa è la vostra occasione per fare colpo. 

ホステス１： 

あ やっぱり偉いさんなんや 

なんか貫禄ある思た！ 

Hostess 1:  

Ah, proprio come pensavo!  

Si capisce subito che è una persona importante! 

ホステス２： 

東京から来はったんですか？ 

Hostess 2: 

È venuto fin qui da Tokyo? 

ホステス２： 

かっこええですねえ！ 

こっちにはよう来はるんですか？ 

Hostess 2: 

Wow, che bello! Passa spesso da Osaka? 

男１： 

いやぁ今回はたまたま出張でね 

Uomo di Tokyo: 

Oh, no. Sono qui per un viaggio d’affari. 

男１： 

ここも この人に無理やりね 

Uomo di Tokyo:  

E sono al Grand solo perché lui ha insistito. 

男２： Uomo di Osaka:  

Esatto! Perciò prendetevi cura del mio ospite, 

altrimenti la mia reputazione è rovinata! Intesi? 
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そ せやから君らがたっぷりサービスし

てくれんと私の面目丸つぶれ 頼むで

ぇ？ 

ホステス１： 

なんや 責任重大やわぁ！ 

Hostess 1:  

Uh oh, questa sì che è una bella responsabilità! 

ホステス２： 

じゃあまずはお飲み物からやね 

何いっちゃいます？ 

Hostess 2:  

Bene, allora iniziamo col bere qualcosa. 

Cosa prendiamo?  

男１： 

どれ ほお… シャンパンで１０万か 

Uomo di Tokyo:  

Vediamo. Hmmm… 

Centomila per lo champagne? 

男１： 

やっぱり結構するもんだね 

Uomo di Tokyo:  

Come pensavo è parecchio costoso. 

男２： 

そうしたらまず シャンパンいっときま

しょか 

Uomo di Osaka:  

In questo caso… Iniziamo con dello champagne! 

男１： 

おいおい大丈夫か？１０万だぞ？ 

Uomo di Tokyo:  

Aspetta, sei sicuro? Costa centomila yen! 

男２： 

大丈夫 大丈夫 

Uomo di Osaka:  

Certo, sicurissimo! 

男２： 

先生はもう お金のことなんて気にせん

と存分に楽しんでください！ 

Uomo di Osaka:  

Lei non si preoccupi del conto. 

Pensi solo a divertirsi! 

男２： 

シャンパンね！ 

Uomo di Osaka:  

Prendiamo lo champagne! 

ホステス１： 

ありがとうございます 

Hostess 1:  

Grazie mille! 

ホステス１： 

ありがとうございますでも１本でええん

ですか？ 

Hostess 1: 

Ma sarà sufficiente una bottiglia? 

男１： 

えっ？ 

Uomo di Tokyo:  

Eh? 

ホステス２： 

せやねえ 東京の偉いさんもおるのに１

本やと足りひんのとちゃいます？ 

Hostess 2:  

Vero. Oggi abbiamo un ospite speciale…  

Non credi che una bottiglia sola non basti? 
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ホステス２： 

大阪の人間がケチや思われますよぉ？ 

Hostess 2: 

Così penserà che quelli di Osaka sono tirchi! 

男１： 

ちょっと君ら 

Uomo di Tokyo:  

Ehi, aspettate un attimo… 

男２： 

うんうん なるほど 確かにそのとおり

や！ 

Uomo di Osaka:  

Uhm… Capisco. In effetti avete ragione! 

男２： 

よっしゃ！ ここは潔く １人１本いっ

とこか！ 

Uomo di Osaka:  

E va bene! Facciamo le cose come si deve! 

Prendiamo una bottiglia a testa! 

ホステス１： 

ほな４本やね！ 

Hostess 1:  

Quindi ordiniamo 4 bottiglie! 

男２： 

お前らの分もかい！ 

ええわ ええわ！ ４本いったれ！ 

Uomo di Osaka:  

Cosa, anche per voi?! Ma sì, va bene!  

E sia, quattro bottiglie! 

ホステス２： 

さっすが 男前！ 

Hostess 2:  

Così parla un vero uomo! 

ホステス１： 

お願いしまーす！ 

Hostess 1:  

Siamo pronti a ordinare! 

***男１： 

はっはっはっはっはっ 

***Uomo di Tokyo:  

Ahahah! 

男１： 

にぎやかでいい店じゃないかぁ 

Uomo di Tokyo:  

Mi piace questo locale! Bello vivace! 

男１： 

でも前にこっち来た時は全然知らなかっ

たよ 

Uomo di Tokyo:  

Però l’ultima volta che sono stato a Osaka  

non ne ho sentito parlare. 

男２： 

ああ この店有名になったんはつい最近

なんですよ 

Uomo di Osaka:  

Immagino. Il Grand è diventato 

popolare solo di recente. 

男１： 

そうなのか？ 

Uomo di Tokyo:  

Davvero? 

男２： 

ええ 少し前に支配人が変わって そこ

から急に 

Uomo di Osaka:  

Già. Non molto tempo fa è cambiato il manager, 

e all’improvviso… 
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男１： 

支配人くらいでそんなに変わるもんか

ね？ 

Uomo di Tokyo:  

Un manager fa davvero tutta questa differenza? 

男２： 

それが引き抜きから何から 

Uomo di Osaka:  

Non solo ha reclutato gente capace, 

男２： 

ちょっと大声で言えんようなことまで随

分派手にやったみたいで 

Uomo di Osaka:  

si dice che abbia anche fatto cose 

di cui è meglio non parlare ad alta voce. 

男２： 

ハコのデカさだけが取り柄やったこの店

をあっちゅう間にトップにのし上げても

うたんです 

Uomo di Osaka:  

Ha preso questo enorme posto e l’ha trasformato 

nel locale più in vista di tutta la città. 

男１： 

随分な遣り手みたいだねえ 

Uomo di Tokyo:  

Sembra un incredibile uomo d’affari. 

ホステス１： 

そう ウチの支配人 夜の世界では 知

らん人がおらんっちゅうくらいの有名人

なんですよ 

Hostess 1:  

Proprio così! Sa, il nostro manager è famoso.  

Tutti quelli del popolo della notte lo conoscono. 

男１： 

そうなのかい ふぅん そりゃいっぺん

お目にかかってみたいもんだねえ 

Uomo di Tokyo:  

Davvero? Mi piacerebbe proprio incontrarlo un 

giorno. 

困っているホステス： 

ちょっともう ええ加減にして！ 

Hostess infastidita:  

Basta! Ho detto di smetterla! 

酔っ払い人： 

こっちはお金払っとんのやぞ？ちょっと

触るくらいええやろが～ 

Uomo ubriaco:  

Guarda che io sto pagando! 

Lasciati toccare un po’. 

酔っ払い人： 

え？お前もまんざらやないんやろ？ 

な？ 

Uomo ubriaco:  

Dai, lo so che ti piace. Ammettilo. 

困っているホステス： 

んなわけあるか！ もう しつっこい！ 

Hostess infastidita:  

Proprio per niente! E lasciami! 

ウェイトレス： 

お客様 当店はお触り禁止です どうか

その辺で 

Cameriere:  

In questo locale è vietato toccare le ragazze. 

La prego di smettere. 
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ウェイトレス： 

お客はん たいがいにせんと… 

Cameriere:  

Signore, se non la pianta… 

酔っ払い人： 

あ…？ 

Uomo ubriaco:  

Ah? 

酔っ払い人： 

たいがいにせんかったら 

何やっちゅうねんコラァ！ 

Uomo ubriaco:  

Cosa fai se non la pianto, eh coglione?! 

酔っ払い人： 

こっちはお金払っとんのやぞ！ ガタガ

タぬかすな！ 

Uomo ubriaco:  

Vi state prendendo i miei soldi,  

smettetela di rompere!  

ウェイトレス： 

このボケ！ 

Cameriere:  

Brutto stronzo… 

男１： 

おいおい 全然大丈夫じゃないじゃない

か？ 

Uomo di Tokyo:  

H-hai visto? Non è affatto tranquillo qui! 

男１： 

逃げよう！ 

Uomo di Tokyo:  

Andiamocene! 

男２： 

あ～あぁ この店で暴れるやなんて 

Uomo di Osaka:  

Creare problemi al Grand… Che idiota. 

男２： 

まあ大丈夫 すぐ収まりますよ 

Uomo di Osaka:  

Non c’è da preoccuparsi, presto sarà finita. 

男１： 

だから 何でそんなこと言い切れるん

だ？ 

Uomo di Tokyo:  

Come fai a esserne sicuro? 

男２： 

出てくるからですよ 「彼」が 

Uomo di Osaka:  

Perché adesso se ne occuperà Lui. 

男１： 

「彼」ってあの男か？ 

ありゃただのケツモチだろ？ 

Uomo di Tokyo: 

Chi? Quello lì? È il buttafuori? 

真島： 

お客様 

Majima:  

Signore. 

真島： 

本日はお越しいただき ありがとうござ

います 

Majima:  

La ringrazio per aver scelto il nostro locale. 
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酔っ払い人： 

何やお前… ケツモチちゃうんか？ 

Uomo ubriaco: 

E tu chi sei? Il buttafuori o che? 

真島： 

よく間違われます 

Majima: 

Un errore comune. 

真島： 

ですが 違います 

Majima:  

Tuttavia, no. 

酔っ払い人： 

あ？ せやったら何やねんワレ 

Uomo ubriaco: 

 Uh? E allora chi diavolo sei? 

真島： 

申し遅れました 私 当店支配人の… 

Majima:  

Le porgo le mie scuse. Io sono il manager. 

真島： 

真島 と申します 

Majima:  

Il mio nome è Majima. 

酔っ払い人： 

お前が支配人やと？ 

Uomo ubriaco: 

Tu… Il manager? 

男１： 

え あれが例の…？ 

Uomo di Tokyo:  

Cosa? È lui?! 

酔っ払い人： 

この店はヤクザが仕切っとんのかい？ 

Uomo ubriaco:  

Non sapevo che gli yakuza gestissero questo 

posto. 

真島： 

お見苦しくて申し訳ございません 

Majima: 

Le chiedo di perdonare il mio aspetto. 

真島： 

こう見えてもカタギです 

Majima:  

Anche se non sembra, sono un civile. 

真島： 

それよりもお客様 

Majima:  

Mi permetta però di cambiare argomento. 

真島： 

恐れ入りますが 

当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠

慮お願います 

Majima:  

Le chiedo di astenersi dal toccare le ragazze e 

dall’uso della violenza all’interno del locale. 

酔っ払い人： 

気に食わんちゅうんやったら… 

Uomo ubriaco:  

Se non ti piace come mi comporto… 

酔っ払い人： 

力ずくで来てみろや ああ！？ 

Uomo ubriaco:  

Perché non provi a fermarmi con la forza, eh?! 

酔っ払い人： 

そのツラ コケおどしか！ 

Uomo ubriaco:  

O quella faccia serve solo a fare spaventare?! 
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真島： 

そういう訳には参りません 

Majima:  

Sono mortificato ma non posso accontentarla. 

真島： 

「お客様は神様」ですから 

Majima:  

Perché vede, qui “Il cliente è il re”. 

酔っ払い人： 

ほう 

Uomo ubriaco:  

Oh… 

酔っ払い人： 

そらぁええ心がけやないかぁ 

Uomo ubriaco:  

Ma che bella politica che avete. 

酔っ払い人： 

お前さんのその心構え 気に入ったわ 

Uomo ubriaco:  

Sai, mi piace proprio. 

酔っ払い人： 

こいつは奢りや 

Uomo ubriaco:  

Ecco, questo lo offro io. 

酔っ払い人： 

たぁんと飲みぃ 

Uomo ubriaco:  

Fatti una bella bevuta. 

酔っ払い人： 

どや？ 「神様」からのお恵みは？ 

Uomo ubriaco:  

Allora? Ti è piaciuto il dono del tuo re? 

真島： 

ありがとうございます 

Majima:  

La ringrazio, signore. 

真島： 

私はこの酒を一度浴びるように飲んでみ

たかったのですが 

Majima:  

Sa, adoro questa marca e ho sempre  

desiderato poterci fare la doccia. 

真島： 

おかげさまで夢を叶いました 

Majima:  

E grazie a lei il mio sogno è diventato realtà. 

酔っ払い人： 

この野郎… ええ度胸や！ 

Uomo ubriaco:  

Pallone gonfiato… Vedo che hai le palle, eh! 

真島： 

お客様 重ねてお願い申し上げます 

Majima:  

Signore, glielo chiedo di nuovo. 

真島： 

そろそろお引き取りお願えませんでしょ

うか？ 

Majima:  

Non crede sia ora di ritirarsi? 

真島： 

もし これ以上営業妨害されますと… 

Majima:  

Se insiste nell’interferire con gli affari… 

酔っ払い人： 

したら何やっちゅうねん！ ああ！？ 

Uomo ubriaco:  

Cosa farai, ah?! 
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真島： 

しゃあないのう 

Majima:  

Se proprio ci tieni… 

真島： 

おう！ 

Majima:  

Ragazzi! 

真島： 

いっちょ景気いいのやれや！！ 

Majima:  

Suonate qualcosa di movimentato! 

酔っ払い人： 

なっ！？ 

Uomo ubriaco: 

Ma che?! 

真島： 

そこまでお客様がお望みなら 

この真島 僭越ながらお相手いたしまし

ょう 

Majima: 

Se davvero desidera che ignori la mia posizione, 

allora io, Majima, sarò il suo partner. 

真島： 

ただし 私からは一切手出しはいたしま

せん 

Majima:  

Tuttavia, non alzerò un dito su di lei. 

真島： 

なにしろ 

Majima:  

Perché vede… 

真島： 

「お客様は神様」ですから 

Majima:  

 “Il cliente è il re”. 

酔っ払い人： 

まだそんなことぬかすか 

Uomo ubriaco:  

Ancora con questa storia? 

酔っ払い人： 

なめおってえええ！ 

Uomo ubriaco:  

Maledetto buffone! 

真島： 

さぁ ショータイムや！ 

Majima:  

Showtime! 

***酔っ払い人： 

何なんや お前は…！？ 

***Uomo ubriaco:  

Ma chi diavolo sei?! 

酔っ払い人： 

くそおっ！ 

Uomo ubriaco:  

 ‘Fanculo! 

酔っ払い人： 

この… 

Uomo ubriaco:  

Brutto… 

酔っ払い人： 

なめんなやぁ！！ 

Uomo ubriaco:  

Smetti di prendermi per il culo! 

真島： Majima:  

Per la sua sicurezza, questo lo tengo io. 
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危険ですので こちらはお預かりいたし

ます 

ウェイトレス： 

ありがとうございます 支配人！ 

Cameriere:  

Grazie, signore. 

ウェイトレス： 

立てこの野郎！ 

Cameriere:  

In piedi, bastardo! 

ウェイトレス： 

警察に突き出してやる！ 

Cameriere:  

Adesso ti portiamo dritto dalla polizia! 

お客様たち： 

ざまあみろ！ 

Folla:  

Ti sta bene! 

お客様たち： 

いい気味や！ 

Folla:  

Te la sei cercata! 

真島： 

お静かに！ 

Majima: 

Un attimo di attenzione, prego! 

真島： 

こちらのお客様は 

御覧の通り店内での違反行為を繰り返し 

Majima: 

Come avete visto questo signore ha violato 

più volte le regole del locale… 

真島： 

皆様へご迷惑をおかけしました 

Majima: 

Disturbando tutti voi. 

真島： 

本来ならば 

このまま警察へ出頭して頂くべきだと存

じます 

Majima: 

Perciò sarebbe doveroso portarlo alla polizia,  

ne sono consapevole. 

真島： 

ですが 

Majima: 

Eppure… 

真島： 

どうかそれはご容赦願えませんでしょう

か 

Majima: 

Vorrei fare appello alla vostra compassione. 

ウェイトレス： 

え 何でそんな… 

Cameriere:  

Cosa? Ma perché? 

真島： 

こちらのお客様 

Majima: 

Se ora lo consegnassimo alle autorità… 

真島： 

このまま警察へ突き出されれば 

Majima: 

Perderebbe la sua posizione sociale  

costruita grazie a una vita di duro lavoro. 
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これまで築かれた社会的地位を失うこと

になりましょう 

真島： 

一時の気の迷いに対する報いとしてはあ

まりに酷ではないでしょうか 

Majima: 

Non credete che sia una punizione troppo severa 

per gli errori di una sola notte? 

真島： 

そこで 

Majima: 

In cambio… 

真島： 

お客様にひとつ お願いございます 

Majima: 

Vorrei chiedere al nostro cliente un favore. 

酔っ払い人： 

俺に…？ 

Uomo ubriaco:  

A me? 

真島： 

はい 夜の世界の流儀として 

Majima: 

Sì. Come è consuetudine nei locali notturni… 

真島： 

酒の席での失態は 酒でそそいでいただ

きたいのです 

Majima: 

Le chiedo di rimediare agli sbagli dovuti 

al vino con dell’altro vino. 

真島： 

今日この場のお代全て 

Majima: 

Pagando il conto di tutti i presenti, 

真島： 

お客様がご馳走しては下さらないでしょ

うか 

Majima: 

e offrendo così il dovuto risarcimento agli altri 

ospiti. 

真島： 

蒼天製薬営業本部長さまともなれば 

Majima: 

In quanto direttore delle vendite  

dell’Industria farmaceutica Soten… 

真島： 

年間接待費は億をくだらないはず 

Majima: 

Immagino che il suo budget per le spese di 

rappresentanza possa coprire facilmente 100 

milioni. 

酔っ払い人： 

あ それ俺の… 

Uomo ubriaco:  

Ehi, quello è il mio biglietto… 

酔っ払い人： 

いつの間に？ 

Uomo ubriaco:  

Ma quando…? 

真島： 

お客様を犯罪者にしたくない 

Majima: 

Non voglio che un cliente diventi un criminale. 

真島： 

ですが 他の皆様にも 

変わらずこの場を楽しんで頂きたい 

Majima: 

Però è mio dovere assicurarmi che 

le altre persone si divertano. 
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真島： 

全ては この私のわがままです 

Majima: 

So che è una richiesta egoista. 

真島： 

どうか 私のわがままを聞き入れては下

さいませんでしょうか？ 

Majima: 

Ma la prego, non potrebbe accontentarmi? 

酔っ払い人： 

分かった！ 

皆さんがそれええ言うてくれるなら 

Uomo ubriaco:  

O-ok, va bene!  

Se siete tutti d’accordo… 

酔っ払い人： 

この場のお代 全部俺が持たせてもら

う！ 

Uomo ubriaco:  

Per questa sera offro io! 

酔っ払い人： 

それで許しだってくれんやろか！？ 

Uomo ubriaco:  

È abbastanza per scusarmi con voi, vero?! 

真島： 

ありがとうございます 

Majima:  

Grazie infinite. 

真島： 

こちらのお客様はこう仰ってくださいま

した 

Majima: 

Avete sentito le parole del nostro amico. 

真島： 

皆様 いかがでしょうか！ 

Majima: 

Signori e signore, cosa ne dite?  

真島： 

ありがとうございます！ 

Majima: 

Vi ringrazio. 

真島： 

皆様の寛大なお心遣い 

ありがたく頂戴いたします 

  

Majima: 

Apprezzo davvero la vostra generosità. 

真島： 

勇気あるご判断をなされたこちらのお客

様にも拍手を！ 

Majima: 

Un applauso anche al nostro coraggioso cliente! 

真島： 

では引き続き どうぞお楽しみくださ

い！ 

Majima: 

E ora, prego, continuate a divertirvi! 

男１： 

あれが ここの支配人… 

Uomo di Tokyo:  

E così quello era il manager… 
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男２： 

はい 

Uomo di Osaka:  

Già. 

男１： 

なるほどなぁ 

Uomo di Tokyo:  

Adesso so cosa intendevi. 

男１： 

この店がナンバー１になった理由が分か

った気がするよ 

Uomo di Tokyo:  

E credo di capire perché questo locale 

sia diventato il migliore della città. 

男２： 

彼を見ると みんなそう言います 

Uomo di Osaka:  

Dicono tutti così dopo averlo visto in azione… 

男２： 

キャバレーグランドの支配人… 

Uomo di Osaka:  

Manager del Grand Cabaret… 

男２： 

真島吾朗 

Uomo di Osaka:  

Goro Majima. 

男２： 

蒼天掘の「夜の帝王」っちゅう奴ですわ 

Uomo di Osaka:  

 “Il Signore della notte” di Sotenbori.  

***店長： 

支配人、先ほどありがとうございまし

た。いつもすみません。 

***Capo sala:  

Grazie per aver risolto la situazione, signore. Mi 

spiace che debba sempre pensarci lei. 

真島： 

フロアはどうや。落ち着いたか。 

Majima:  

Come va di sotto? I clienti si sono calmati? 

店長： 

はい。あらかた元の通りに。タダで飲め

るとわかって、注文がひっきりなしです

よ。 

Capo sala:  

Sì. È quasi tutto come prima dell’incidente. 

L’unica differenza sono gli ordini al bar, che 

arrivano in continuazione visto che paga qualcun 

altro. 

真島： 

そうか。あいつらケガは？ 

Majima:  

Ci credo bene. Qualcuno si è fatto male? 

店長： 

いえ、突き飛ばされた小野の奴もこれと

いって。 

Capo sala:  

No, anche il ragazzo che è stato buttato a terra sta 

bene. 

真島： 

マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。乳

揉まれて何もナシじゃモチベーションガ

タ落ちや。 

Majima:  

Dai un premio a Maki-chan, mi raccomando. 

Niente è più deprimente per le ragazze che essere 

palpate senza ricevere alcun risarcimento. 

店長： Capo sala:  

Sì, signore. In realtà, me ne sono già occupato. 
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はい、それは先んじて伝えておきまし

た。 

真島： 

ならええわ。あの暴れてたドアホ、一応

見張っとけや。 

Majima:  

Bene. A ogni modo, tenete d’occhio il cretino che 

ha combinato il casino. 

真島： 

名刺は押さえちゃあるが、トンズラこか

んとも限らんからな。 

Majima: 

Sono riuscito a prendergli il biglietto da visita, ma 

questo non esclude che provi a darsela a gambe 

per non pagare. 

店長： 

そちらの方もすでに手配しています。 

Capo sala:  

Ho già dato disposizioni anche per questo, 

signore. 

真島： 

よっしゃ。 

…スタッフは最近どんな塩梅や？ 

Majima:  

Ottimo. 

C’è qualche problema con i membri dello staff 

ultimamente? 

店長： 

概ね問題はないのですが… 

Capo sala:  

Niente di particolare da segnalare, però… 

真島： 

何やねん。 

Majima:  

Spara. 

店長： 

先月入ったカナエちゃんなんですけど、

ちょっと他の子… 特にサクラコちゃん

とうまくいってないみたいで。 

Capo sala:  

Riguarda Kanae-chan, la ragazza che ha iniziato 

il mese scorso… Sembra non vada molto 

d’accordo con le altre, in particolare con 

Sakurako-chan… 

真島： 

またそのテの話かいな。女っちゅうのは

ホンマ面倒くさいのう。 

Majima:  

Ancora questa storia? Le donne sono davvero una 

spina nel fianco. 

店長： 

私から話はしてみたんですが、中々… 

Capo sala:  

Ho già provato a parlarle, ma non è andata molto 

bene… 

真島： 

わーったわーった。俺からも話ししと

く。 

Majima:  

Va bene, va bene. Ci penso io. 

店長： 

すみません、お手数ですがお願いしま

す。失礼します。 

Capo sala:  

Mi spiace che si debba occupare anche di questo. 

Grazie, signore. Con permesso. 

***ボーイ： 

支配人、あの問題が… 

***Cameriere:  

Signore, abbiamo un problema… 
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真島： 

ったく… 今度は何や？ 

Majima:  

Ancora… E ora che c’è? 

ボーイ： 

全部タダで飲めるとわかって、無茶苦茶

注文してくるお客さんがいて… 

Cameriere:  

C’è un cliente che dopo aver capito di poter bere 

gratis ha iniziato a fare ordinazioni assurde… 

ボーイ： 

第１級のヴィンテージ・ワインをはじ

め、ブランデーやウイスキーなど１点も

のばかり。 

全部で４００万はいってます… 

Cameriere: 

Prima ha chiesto un vino invecchiato, poi brandy, 

whisky e altro. Tutta cose di prima scelta. Il suo 

conto ammonta già a 4 milioni…  

真島： 

…とにかく高い酒飲んだろちゅう感じや

な。 

こういう時人間の品性が出るのう。 

Majima:  

Ha pensato di assaggiare tutta roba di prima 

classe, eh. 

È in momenti come questi che si si capisce di che 

pasta sono fatte le persone. 

ボーイ： 

ええ。流石に止めないと… 

Cameriere:  

Già. Credo che dovremmo fermarlo, altrimenti… 

真島： 

案内せい。どこや。 

Majima:  

Dov’è? Portami da lui. 

ボーイ： 

こちらです。 

Cameriere:  

Di qua, signore. 

***佐川： 

おい まだ頼んだの来ねえのかよ？！ 

***Sagawa:  

Ehi! Ci vuole ancora tanto per la mia 

ordinazione?! 

ウェイトレス： 

アレです 

Cameriere:  

È lui. 

ウェイトレス： 

どうしました？ 

Cameriere: 

C’è qualcosa che non va, signore? 

真島： 

何でもあらへん 

Majima:  

No, niente.  

真島： 

お楽しみのところ失礼いたします 

Majima: 

Scusi l’interruzione, gentile cliente. 

佐川： 

なんだ？ やっと持ってきた？ 

Sagawa:  

Che c’è? Ce l’avete fatta finalmente? 

佐川： 

アンタは眼帯の支配人さんじゃねえか 

Sagawa:  

Oh! Guarda chi c’è, il Signor Benda sull’occhio. 
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佐川： 

酒は人の金で飲むに限るよなぁまったく 

Sagawa:  

Comunque è proprio vero, non c’è niente di 

meglio del bere a spese di un altro. 

真島： 

お客様 ちょっとお話があるのですがご

足労願えませんしょうか？ 

Majima:  

Vorrei scambiare due parole con lei in privato.  

Potrebbe seguirmi, per favore? 

佐川： 

何だよ 人が気持ちよく飲んでんのに 

Sagawa:  

Cosa? Proprio ora che mi stavo godendo un 

drink… 

真島： 

お時間はとらせません どうか 

Majima:  

Le assicuro che non ci metteremo molto. 

佐川： 

しょうがねえな 

Sagawa:  

E va bene. 

佐川： 

他ならぬ支配人さんのお願いだ 

Sagawa:  

Non posso mica dire di no al signor Manager. 

佐川： 

さぁ～て ちょっくら行ってくるよ 

Sagawa:  

Ok… Torno subito, bambolina. 

ウェイトレス： 

あの 支配人… 

Cameriere:  

Me ne devo occupare io, signore? 

真島： 

この方は俺が相手する お前は仕事に戻

れ 

Majima:  

No, a lui penso io. Tu torna a lavoro. 

ウェイトレス： 

はい わかりました 

Cameriere:  

Certo, signore. 

真島： 

さ 参りましょう 

Majima:  

Allora, andiamo? 

佐川： 

あいよ 

Sagawa:  

Fai strada. 

***佐川： 

繫盛してるじゃねえか 

***Sagawa:  

Gli affari vanno alla grande, eh? 

佐川： 

ついこの前まで閑古鳥が鳴いてたっての

にな 

Sagawa:  

E pensare che solo poco tempo fa 

questo posto stava per chiudere. 

佐川： 

変われば変わるもんだ 

Sagawa:  

È incredibile come cambiano le cose. 
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真島： 

何しに来たんや 佐川はん 

Majima:  

Perché sei qui, Sagawa-han? 

佐川： 

そう邪険にすんなよ 真島ちゃん 

Sagawa:  

Non essere così freddo, Majima-chan. 

佐川： 

ちょいとお前さんの働きぶりを確認しに

な 

Sagawa:  

Mi devo assicurare che ti dai da fare. 

佐川： 

これも仕事だ 

Sagawa:  

Fa parte del mio lavoro. 

佐川： 

まあ タダで飲めるとは思ってなかった

けどな 

Sagawa:  

Certo non mi aspettavo di poter bere gratis. 

Mica male. 

真島： 

来るならちっとは行儀ようしてくれんか 

Majima:  

Se devi venire qui, almeno comportarti bene. 

真島： 

客が減るっちゅうねん 

Majima: 

Mi fai perdere clienti. 

佐川： 

おお そいつはすまなかったな ついは

しゃいじまったよ 

Sagawa:  

Ah, scusa scusa. Mi sono fatto prendere la mano. 

佐川： 

聞いたよ さっきもご活躍だったらしい

じゃない 

Sagawa:  

Ho sentito che prima hai dato spettacolo, eh. 

佐川： 

さっすがは真島吾朗… 

Sagawa:  

Proprio quello che ci si aspetta da Goro 

Majima… 

佐川： 

蒼天掘の「夜の帝王」だ 

Sagawa:  

Il Signore della notte di Sotenbori. 

***佐川： 

客との喧嘩を見世物に仕立てて、ついで

に飲み代まで取り上げちまうなんてよ、

中々気が利いてるなあ。 

***Sagawa: 

Hai reso parte del tuo show un cliente 

problematico e sei riuscito anche ad aumentare i 

profitti facendogli saldare il conto di tutti… 

Davvero ingegnoso. 

佐川： 

やっぱりお前、カタギが向いてるって。

自分でそうは思わねえの？ 

Sagawa: 

Te l’ho detto, secondo me sei tagliato per restare 

sulla retta via. Non pensi anche tu? 

真島： Majima:  
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アホぬかせ。誰がこんなこと好きでやる

かっちゅうねん。 

Non scherzare nemmeno. Chi diavolo farebbe 

questa vita di sua scelta? 

佐川： 

そりゃお前、今の立場のありがたみって

のが分かってねえよ。金も、地位も、名

誉もある。とくりゃあ女だって随分寄っ

てくるだろ？ 

Sagawa:  

Non ti rendi conto dei vantaggi che hai al 

momento. Soldi, status sociale, fama… Il che 

significa che probabilmente sei anche pieno di 

donne. 

佐川： 

そんなことは望んでない、ってか？ 

Sagawa: 

Ma tu non vuoi queste cose, vero? 

佐川： 

皮肉なもんだ。 

そんな誰もが羨む立場を得たお前だけが

ただひとり、この街で別の「何か」を求

めてる… 

Sagawa: 

Che ironia, non credi? 

L’unico che ha quello che tutti in questa città 

desiderano è alla ricerca di qualcos’altro…  

佐川： 

フッ。幸せって奴あ、いちいち意地悪に

出来てるらしい。 

Sagawa: 

Eheh. È proprio vero che la felicità è difficile da 

ottenere, eh. 

真島： 

今日はずいぶんお喋りやないか。 

Majima:  

Vedo che oggi sei in vena di chiacchierare. 

佐川： 

しけたツラのお前を見てたらなんとなく

な。でもまぁ、この現状をお前が気にい

らないのは当然だ。 

Sagawa:  

Eh già. Non so perché ma quando vedo la tua 

faccia cupa mi prende così. Però ehi, lo capisco. 

È normale che a te non piaccia… 

佐川： 

これはお前への「罰」…なんだからな。 

Sagawa: 

Del resto, questa è la tua punizione. 

佐川： 

楽しまれちゃあ俺も、嶋野の兄弟もちょ

っと困る。 

Sagawa: 

Se te la spassassi sarebbe un problema sia per me 

che per mio fratello Shimano. 

真島： 

そろそろ本題に入ってくれまへんか。俺

はいつになったら極道に戻れるんや？ 

…「オーナー」。 

Majima:  

Possiamo arrivare al punto? Quand’è che potrò 

tornare nella yakuza, Proprietario? 

佐川： 

何度目だろうな、その台詞。 

Sagawa:  

Quante volte me l’hai già chiesto? 

Perché ci tieni così tanto a rientrare? Non ti 

capisco proprio. 
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どうしてそんなに極道に戻りたいのかね

え。 

俺には分からないよ。 

五代目近江連合会 xxx佐川組組長 

キャバレーグランドオーナー 

佐川司 

Tsukasa Sagawa 

Al servizio del quinto presidente dell’Alleanza 

Omi 

Patriarca della Famiglia Sagawa 

Proprietario del Grand Cabaret 

真島： 

アンタに分かってもらう必要はない。 

Majima:  

Non serve che tu capisca. 

真島： 

今月の売り上げや。この調子なら来月に

はノルマの１億、達成するで。 

Majima: 

Qui c’è il ricavato del mese. Se continuo così, con 

il prossimo raggiungerò i 100 milioni stabiliti. 

佐川： 

おお、そりゃすごい。 

Sagawa:  

Wow, bravo! Davvero impressionante. 

真島： 

とぼけんな。達成したら嶋野の親父に俺

が極道に戻れるよう口利きする… 約束

忘れてへんやろな。 

Majima:  

Basta con le stronzate. Avevi promesso che se ti 

avessi dato quella cifra avresti convinto Shimano 

a farmi tornare nella Famiglia. Era questo il patto. 

佐川： 

さあ？そんな約束したっけかな。 

Sagawa:  

Ah, sì? Sai la mia memoria non è più quella di una 

volta. 

真島： 

この件で冗談は通じひんぞ。 

Majima:  

Non scherzare su questa cosa. 

佐川： 

ダメだ。あと５億稼げ。 

そうしたら口利いてやるよ。 

Sagawa:  

Niente da fare. Voglio altri 500 milioni. Se ci 

riuscirai, parlerò con mio fratello. 

真島： 

！ おのれぇ…！ 

Majima:  

Bastardo…! 

真島： 

…！ 

Majima: 

… 

佐川： 

何だ、殴らねえのか。 

…まあ、やれるわけないけどな。 

Sagawa:  

Che c’è? Non mi colpisci? 

…Ah, vero. Non puoi. 

佐川： Sagawa: 

Se provassi a fare una cosa del genere, finiresti di 

nuovo in quel buco. E non credo che ti vada di 

tornarci dopo aver visto di nuovo la luce del 

giorno, sbaglio? 



Giuseppe Buttiglione   

147 
 

そんなことしたら、お前はあの「暗～い

場所」に逆戻りだ。それは嫌だろうから

なあ。 

真島： 

くっ… 

Majima:  

Ngh… 

佐川： 

これがお前の戻りたがってる世界のやり

方だよ。ヤクザがお前みたいなお金づく

る、簡単に手放すわけがないだろう。 

Sagawa:  

Funziona così nel mondo in cui vuoi tanto far 

ritorno. Pensi davvero che uno yakuza si faccia 

scappare la sua gallina dalle uova d’oro? 

佐川： 

どうだ？ 

やっぱりカタギの方がいいんじゃない

か。 

Sagawa: 

Allora, ci hai ripensato? 

Forse è davvero meglio la vita da civile, no? 

真島： 

… 

Majima: … 

真島： 

上等や… ５億やろうが何やろうが、ナ

ンボでも稼いだるわ。 

極道に戻るためやったら、俺は何でもや

ったるわ！ 

Majima: 

‘Fanculo… E va bene. Che siano 100 o 500 

milioni, ce la farò! 

Se è per tornare a essere uno yakuza, farò 

qualsiasi cosa! 

佐川： 

ほう… 何でも？ 

Sagawa:  

Oh oh… Qualsiasi, dici? 

真島： 

ああそうや！ 

Majima:  

Proprio così! 

佐川： 

それが「殺し」でも？ 

Sagawa:  

Anche assassinare qualcuno?  

真島： 

…！ 

Majima:  

…! 

佐川： 

どうした？ 

極道に戻れるとしたら、お前は人、殺せ

るの？ 

Sagawa:  

Che c’è? 

Se ti permettesse di tornare nella Famiglia, 

riusciresti a uccidere? 

佐川： 

冗談だよ。 

Sagawa: 

Tranquillo, sto scherzando! 
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佐川： 

いや、意地悪言って済まなかったな。 

極道ならいずれ「そういう」ヤマを踏む

こともある。 

Sagawa: 

Mi spiace di averti preso in giro. Però sappi che 

uno yakuza deve oltrepassare quella linea prima o 

poi. 

佐川： 

お前にそれがわかってるのか、ちょっと

聞いてみたかっただけだから。引き続き

よろしく頼むよ、支配人。 

Sagawa: 

Volevo solo vedere se ne eri consapevole. 

Comunque stai andando alla grande qui. Continua 

così, signor Manager. 

真島： 

… 

 

Majima:  

… 

佐川： 

あ、そうだ。１つ忘れてた。 

ここのホステスに「ノリコ」っているだ

ろ。 

Sagawa:  

Ah, giusto. Mi sono dimenticato di dirti una cosa. 

Qui lavora una certa Noriko, no? 

真島： 

それがどないした。 

Majima:  

Sì, e allora? 

佐川： 

そいつ、明日から別の店でやらせること

にしたから。 

Sagawa:  

Vedi, mi serve in un altro locale. Inizia domani. 

真島： 

な… 

Majima:  

C-cosa? 

佐川： 

即戦力が欲しくてさ。 

ノリコ、ここの No．１なんだろ？ 

おあつらえ向きかと思ってよ。 

Sagawa:  

Quel posto ha bisogno di una botta di vita. Lei è 

la migliore qui, giusto? 

Ho pensato che fosse perfetta per quel compito. 

佐川： 

本人にはもう伝えてあるから、こっちの

ほうはよろしくな。売上落ちないよう頑

張れよ？ 

なんせあと５億稼がなきゃなんねんだか

らな。 

Sagawa: 

A lei l’ho già detto, quindi potete preparare le sue 

cose. E ti conviene non far diminuire i profitti, 

intesi? Hai ancora 500 milioni da portarmi… 

***店長： ***Capo sala:  

Permesso! Mi scusi, signore. Ha appena chiamato 

Noriko-chan. Ha detto che da domani lavorerà in 

un altro locale… 
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失礼します！あの、支配人！今ノリコち

ゃんから、明日から他所に移るって電話

が… 

真島： 

ああ、俺もさっき知ったわ。 

Majima:  

Sì, ne sono appena venuto a conoscenza. 

店長： 

ご存知でしたか。…何だってこんな急

に！ノリコちゃんがいなくなったら、売

上に相当響きますよ！ 

Capo sala:  

Ah, l’ha saputo? …Certo che però poteva anche 

avvisarci prima! Gli affari ne risentiranno! 

真島： 

分かっとる。せやけどオーナー様のご決

定や。どうしようもあらへん。 

Majima:  

Già. Ma non possiamo farci niente. È stata una 

decisione del proprietario. 

店長： 

そうだったんですか。 

でもこれからどうすれば… 

Capo sala:  

Oh, capisco… Però come faremo a riprenderci… 

真島： 

…ったく、落ち込んどる暇もあらへんな

ぁ。最近、他所でイケとるホステスいう

たら誰や？ 

Majima:  

Smettila. Non abbiamo il tempo per abbatterci.  

Dimmi, chi sono le hostess che vanno di più al 

momento negli altri locali? 

店長： 

他所ですか？ 

他所の子でしたら、そうですね… 

Capo sala:  

Negli altri locali? 

Hmm, mi faccia pensare… 

店長： 

オデッセイのノゾミちゃんがダントツで

しょうね。オデッセイ自体がウチのライ

バルみたいなものですし。 

Capo sala: 

Ci sono. La migliore è di sicuro Nozomi-chan 

dell’Odyssey. È lei il motivo principale per cui 

possono definirsi nostri rivali. 

真島： 

そうか。…じゃ、一丁行ってくるかの

う。 

Majima:  

Bene… Allora, è deciso. 

店長： 

あの支配人、どちらへ！？ 

Capo sala:  

Signore! D-dove sta andando? 

真島： 

決まっとるやろ。ノゾミをウチに引き抜

く。 

Majima:  

Non è ovvio? Vado a prendermi Nozomi-chan. 
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店長： 

え… ライバル店のナンバー１を引き抜

くって、さすがにマズクないですか！？ 

そもそもそんなことどうやって… 

Capo sala:  

Cosa? Vuole portar via alla concorrenza la loro 

migliore hostess? Non equivale a cercare guai?! 

E poi, come intende riuscirci…? 

真島： 

夜の世界は弱肉強食。 

ここでコケたらウチはあっちゅう間に崩

れるで。やらなしゃあないや。店の方は

任せたで。 

Majima:  

Nel nostro mondo vige la legge della giungla. Il 

forte mangia il debole. Se non facciamo qualcosa 

andremo a picco nel giro di pochi giorni. E io non 

posso permetterlo. Bada al locale durante la mia 

assenza. 

店長： 

分かりました… どうか、お気をつけ

て！ 

Capo sala:  

Certo, signore.  

La prego, faccia attenzione! 

***真島： 

（「オデッセイ」は招福町やったな… 

とにかく行ってみるとしようか） 

***Majima:  

(L’Odyssey si trova a Shofukucho. Sarà meglio 

andarci subito.) 

***真島： 

（オデッセイ…ここやな） 

***Majima:  

(L’Odyssey… Ci siamo.) 

真島： 

（よし、ほな行こか！） 

Majima:  

 (Forza, si va in scena!) 

真島： 

（…さすがに正体バレるとマズイか） 

Majima:  

 (In effetti sarebbe meglio che non scoprissero chi 

sono.) 

***オデッセイのボーイ： 

いらっしゃいませ。おひとり様ですか？ 

***Cameriere dell’Odyssey:  

Benvenuto all’Odyssey. È da solo? 

真島： 

ああ。 

Majima:  

Sì. 

オデッセイのボーイ： 

すんません、ただ今満席でして、少々待

って頂いてもかまいませんしょうか？ 

Cameriere dell’Odyssey:  

Sono desolato ma al momento non abbiamo tavoli 

disponibili. Le dispiacerebbe aspettare un po’? 

真島： 

まかへん。待つ。 

Majima:  

Nessun problema. 

オデッセイのボーイ： 

ホンマすみません！そうしたらこちらで

お待ちください。 

Cameriere dell’Odyssey:  

Scusi ancora per il disagio. 

Attenda qui. Nel frattempo le posso portare 

qualcosa da bere? 
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よろしければお飲み物もお持ちしますが

…？ 

真島： 

ああ、そない気ぃ遣わんでええねん。の

んびり待ちますわ。 

Majima:  

No, non ti preoccupare. Aspetterò il mio turno. 

真島： 

（満席でも客を追い返さんのはさすがや

な。ここは下手にノゾミを指名せん方が

早く中にいれそうやな…） 

Majima:  

 (Non mandano via i clienti nemmeno se sono al 

completo… Niente male. 

Se voglio sbrigarmi a entrare sarà meglio non 

richiedere Nozomi…) 

***山形： 

店ん中くらい、サングラス外したらどう

でっか。 

…グランドの支配人はん。 

***Yamagata:  

Potrebbe anche togliere gli occhiali da sole 

quando è dentro il locale… Signor Manager del 

Grand. 

山形： 

ようこそ、オデッセイへ。 

楽しまれてますか？ 

Yamagata: 

Benvenuto all’Odyssey. 

È tutto di suo gradimento? 

真島： 

これはこれは、山形はん。オデッセイの

支配人 

自らお出になるとは、恐縮やのう。 

Majima:  

Oh, è un onore incontrare il Manager 

dell’Odyssey. Non volevo farti scomodare di 

persona. 

山形： 

すまんの、ちょっと外してもらえるか。 

Yamagata:  

Puoi scusarci un attimo? 

山形： 

お目当てはノゾミやな？ 

Yamagata: 

Immagino che tu sia qui per Nozomi. 

真島： 

フッ。流石はウチとため張る店の支配人

や。 

話は早くて助かるわ。 

Majima:  

Eheh. Sei perspicace e vai subito al punto.  

C’era d’aspettarselo dai nostri unici rivali. 

山形： 

アンタの方は随分と回りくどいやない

か。 

コソコソ忍び込んで敵情視察… 

それがアンタのやり方か？ 

Yamagata:  

Invece tu sei stato alquanto subdolo. Infiltrarsi di 

soppiatto per carpire informazioni dal nemico… 

È così che fai di solito? 

山形： Yamagata: 
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そないことせんでも、ノゾミに会いたき

ゃ呼びまっせ。説得でも交渉でもしたら

ええ。 

A ogni modo, non ce ne era bisogno. Se vuoi 

incontrare Nozomi per convincerla a venire da te, 

la posso chiamare subito.  

真島： 

そないなことしてもトップのアンタがう

んと言わな事は動かん。 

Majima: 

Anche se ci riuscissi non avrebbe molto valore se 

prima non ottengo la tua benedizione, no? 

真島： 

俺が説得しに来たんはノゾミやのうてア

ンタや、山形はん。 

Majima:  

E infatti non sono qui per convincere Nozomi, ma 

te. 

山形： 

私を？ 

Yamagata:  

Me? 

真島： 

俺が見たところ… 

この店、確かに繫盛しとるが、客層がオ

ッサンに偏っとる。 

Majima:  

Da quel che ho potuto vedere è vero che gli affari 

vanno alla grande, ma la vostra clientela è 

composta quasi solo da vecchie glorie. 

真島： 

今はそれでもええが、今後もっと売り上

げを伸ばそう思うなら、客層広げんこと

には頭打ちや。 

Majima:  

Al momento va bene, ma se volete continuare a 

crescere anche in futuro ci sarà bisogno di 

allargare la base di clienti. 

山形： 

フッ、うちは在籍１００名を超える大箱

でっせ？客の好みにも幅広く応えられて

んとちゃうか？ 

Yamagata:  

Tu dici? Il nostro locale può contenere anche più 

di 100 persone. Riusciamo a soddisfare i gusti e le 

esigenze di tutti i clienti. Non credi? 

真島： 

いや、この店のホステスはどれもオッサ

ンが好きそうなタイプの女ばかり。若い

男にウケる子が絶対的に不足しとる。 

Majima:  

Non è vero. Siete pieni di hostess che piacciono 

alle persone di mezza età, ma sono sicuro che 

quelle adatte ai più giovani non vi bastano. 

真島： 

まだある。実は今、オデッセイは深刻な

女不足や。１人でも多くの新人が欲しい

… ちゃうか？ 

Majima:  

E non è tutto. Al momento siete anche in forte 

carenza di personale. Scommetto che ne vorresti 

anche solo una in più.  

山形： 

根拠はあるんやろうな？ 

Yamagata:  

E che prove hai per supportare le tue 

affermazioni? 

真島： Majima:  
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俺が店に入った時、満席っちゅうことで

入り口でちぃとばかし待たされた。 

Quando sono entrato mi è stato chiesto di 

aspettare perché eravate al completo. 

真島： 

せやけど、中に入ったら空席が目につい

た。これは、客全部を相手にできるほど

のホステスが出勤してないっちゅうこと

やろ？ 

 

Majima:  

Però una volta dentro mi sono accorto che alcuni 

tavoli erano vuoti. Questo può voler dire solo una 

cosa: non avete abbastanza ragazze per tutti i 

clienti. 

真島： 

その証拠に、男 3人に女 2人っちゅう 

テーブルがあった。普通はマンツーマン

が基本。 

場合によってはクレームがきてもおかし

いない。 

Majima:  

E la prova è proprio lì. Due hostess per tre uomini. 

Sappiamo entrambi che di base si dovrebbe 

mandare una donna a testa. 

Anzi, non è raro che un cliente solo ne richieda 

due. 

山形： 

フッ、よう観てはるなぁ…！ 

Yamagata:  

Hai una vista acuta, per avere un solo occhio. 

真島： 

ま、賢いアンタのことや。 

そんだけ言えば俺の腹は伝わったやろ？ 

Majima:  

Senti, sei abbastanza intelligente per intuire dove 

voglio andare a parare. 

山形： 

フッ、なるほど… 

こちらの事情はすべてお見通しってわけ

やな。 

Yamagata:  

Hmp… Ma certo. 

E così hai capito in che situazione siamo. 

真島： 

オデッセイのナンバー１はノゾミや。 

けど、そのノゾミがおらんようになって

も今の客層を支えるホステスは十分揃っ

とる。 

Majima:  

La migliore qui è Nozomi. Ma anche senza di lei 

avete abbastanza ragazze per il vostro tipo di 

clientela. 

真島： 

ここにはホームランバッターは腐るほど

おる。 

そろそろバントの出来る選手が必要な時

期なんとちゃうか？ 

Majima:  

Siete pieni di battitori capaci di fare un fuori 

campo. Non credi che sia arrivato il momento di 

trovare qualcuno in grado di usare le smorzate? 

山形： Yamagata:  

E allora? Cosa intendi darci in cambio del nostro 

numero 10? 
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それで？ ウチの 4番に対してアンタは

何差し出すつもりや。 

真島： 

まずは、手付として１０００万。 

明日にでもウチのモンに届けさせてもら

うわ。 

Majima:  

Tanto per iniziare, 10 milioni. Posso farli portare 

qui anche domani stesso. 

山形： 

ほう… 

Yamagata:  

Sto ascoltando. 

真島： 

それだけやない。今ウチで教育しとる新

人… 

若い客層を狙って育てとった連中や。 

いわば将来の１番バッターっちゅうこと

か。 

Majima:  

Poi ti darò delle ragazze che stiamo formando da 

noi. Tutte rivolte alla clientela più giovane. 

In parole povere, ti sto offrendo i giocatori che 

diventeranno i pilastri di questo posto. 

真島： 

そいつらから好きなの、何人でも持って

行けや。 

Majima:  

E puoi averne quante ne vuoi. A tua scelta. 

山形： 

真島はん、アンタが目ぇ付けた秘蔵っ子

をこっちに寄越すと？ 

Yamagata:  

Majima-han, intendi davvero lasciarmi prendere 

le tue preziose reclute? 

真島： 

ああ。走攻守揃った将来間違いなしの連

中やで。 

Majima:  

Esatto. E non mi sbaglio quando ti dico che 

saranno il futuro del tuo locale. 

山形： 

ええんですか？ 敵に塩を送るようなも

んでっせ。 

Yamagata:  

Ne sei proprio sicuro? Vuoi davvero essere così 

generoso con il tuo nemico? 

真島： 

こっちは当面の売り上げが欲しい。その

代わりアンタとこには将来の売り上げを

保証する。 

別にそっちだけが得をする話でもない

で。 

Majima:  

Io ho bisogno di aumentare i profitti attuali. E in 

cambio ti offro la sicurezza di guadagni futuri. 

Così vinciamo tutti. 

山形： 

なるほどな。あんたは顔に似合わず 

Yamagata:  

Capisco. Guardandoti in faccia non si direbbe, ma 

devo dire che sai ottenere quello che vuoi senza 
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敵作らんと上手いことやる方法を知っと

るらしい。これが真島吾朗のやりかたっ

ちゅうわけか。 

inimicarti nessuno. E così è questo il vero Goro 

Majima… 

真島： 

交渉成立ってことでええな？ 

Majima:  

Immagino che abbiamo un accordo? 

山形： 

ええでしょう。 

…ただ、アンタんトコとウチはライバル

や。 

今日みたいなんはこれっ限りにしてもら

いましょうか。 

Yamagata:  

E sia… Ma ricordati che noi siamo rivali. 

Da oggi in poi niente più scambi o cose del 

genere.  

山形： 

これからはウチも全力で勝ちにいかせて

もらいますわ… 覚悟はええな？ 

Yamagata: 

A partire da domani noi dell’Odyssey faremo di 

tutto per vincere. Sono stato chiaro? 

真島： 

ヒヒ、好きにせえや。 

Majima:  

Eheh, fai come ti pare. 

真島： 

さてと… ええ酒、呑ませてもろた。 

お勘定たのむわ。 

Majima:  

Bene, bene… Mi avete portato dell’ottimo sake. 

Posso avere il conto? 

山形： 

ふっ。勉強させてもらいましたからね。 

今日は私の奢りっちゅうことで。 

Yamagata:  

È stata una serata molto educativa. Offro io. 

真島： 

そちごちそうさん。ほな。 

Majima:  

Beh, grazie allora. Ci si vede. 

***真島： 

（ホンマに色々あった１日やったなぁ…

メシでも食ってから帰るか） 

***Majima:  

(Che giornata… Ne sono successe di tutti i 

colori… Mangiamo qualcosa e andiamo a casa, 

va’.) 

***真島： 

あぁ？ 誰やお前ら。 

***Majima:  

Uh? E voi chi siete? 

チンピラ： 

「オデッセイ」のモンやって言うたら、

心当たりあるやろ？ 

Attaccabrighe:  

Il nome “Odyssey” ti suona familiare? 

真島： 

オデッセイ？ 

Majima:  

Odyssey? 

…Sentite se è per la questione di Nozomi, mi sono 

già accordato con Yamagata. 
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…ノゾミの引き抜きなら、山形と話はつ

いとるで。 

チンピラ： 

支配人が納得しても、俺らが納得する

か！！ 

よりによってウチの No.1を引き抜くた

あ、ええ度胸しとるやないか。 

Attaccabrighe:  

Anche se lui ti ha dato il suo permesso credi che 

a noi stia bene?! 

Hai proprio una bella faccia tosta a prenderti la 

nostra migliore ragazza. 

チンピラ： 

へっ。アンタ、「お客様は神様や」言う

て客に土下座までするらしいやないか。 

Attaccabrighe: 

Ah ah. “Il cliente è il re”… Ho sentito della vostra 

politica e so che ti inginocchi anche davanti alla 

gente. 

チンピラ： 

夜の帝王か何か知らんが、なっさけ無い

話やで。 

そんなに金が欲しいか。ああ？ 

Attaccabrighe: 

Ti chiameranno anche il Signore della notte, ma 

sei solo patetico. 

Ci tieni così tanto a fare soldi? Ah? 

真島： 

… 

Majima:  

… 

チンピラ： 

客には通用しても、俺らに土下座は通用

せんで？ 

ま、試しにやってみてもええけどな。ハ

ハハ！ 

Attaccabrighe:  

Visto che lo fai per i tuoi clienti, perché non ti 

metti in ginocchio anche ora?  

Se vuoi una mano ti aiutiamo, a noi va bene lo 

stesso. Ahahah! 

真島： 

…お前らの言う通りや。 

Majima:  

…È come dici tu. 

チンピラ： 

あ？ 

Attaccabrighe:  

Uh? 

真島： 

「お客様は神様」や。 

Majima:  

“Il cliente è il re”. 

チンピラ： 

へっ。 

Attaccabrighe:  

Eh eh. 

真島： 

ウチの店に来た客になら土下座でもする

し、靴でも舐めたるわ。 

Majima:  

Per quelli che vengono nel mio locale farei di 

tutto. Anche leccargli le scarpe.  

真島： 

せやけど、客やないなら話は別… 

Majima: 

Però vedi, se non sono clienti il discorso 

cambia… 
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ましてケンカ売りに来たチンピラなんぞ

に… 

俺が優しいと思うな。 

 

Soprattutto se sono dei teppisti da quattro soldi 

come voi… Non ci vado leggero. 

チンピラ： 

っ…！ 大層な口開けんのも今のうち

や！ 

構わん、やってまえ！！ 

Attaccabrighe:  

…! Fa lo spaccone finché puoi! Forza, addosso! 

***チンピラ： 

つ、強すぎる… 何なんやお前は…！？ 

***Attaccabrighe:  

P-pazzesco… Ma chi diavolo sei…?! 

チンピラ： 

ひいっ！ 

Attaccabrighe: 

Aiuto! 

真島： 

お前ら、仕返ししたかったら店に来い

や。客としてなら土下座でも何でもした

るわ。好きにせえ。 

Majima:  

Se volete vendicarvi venite al Grand. Visto che 

sarete clienti farò tutto quello che volete.  

チンピラ： 

… 

Attaccabrighe:  

… 

真島： 

ただ、その後どうなるかは保証せんぞ。 

お客様「は」神様、やからな…？ 

Majima:  

Però non posso assicurarvi che non vi succederà 

niente una volta usciti dal locale. 

Perché solo il cliente è il re. 

チンピラ： 

…！！ 

Attaccabrighe:  

…! 

***真島： 

この街は牢獄や… 

***Majima:  

Questa città è la mia prigione… 

真島： 

俺が塀の外に出られんのは いつなんや

ろな 

Majima: 

Chissà quand’è che potrò uscire… 

真島： 

兄弟… 

Majima: 

Fratello… 

***第四章 

極道の証明 

***Capitolo 4 

La prova del fuoco 

三年前 神室町 3 anni prima, Kamurocho 
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冴島： 

おっ 兄弟 

Saejima:  

Sei arrivato, fratello. 

真島： 

おっ 

 

Majima:  

Ehi. 

冴島： 

”例のアレ” 持ってきたんやろな？ 

Saejima:  

Le hai portate? 

真島： 

ああ 

Majima:  

Sì. 

真島： 

紛いモンは一切無し 

堂島組経由で仕入れた正真正銘のホンモ

ンや 

Majima:  

Nemmeno una di queste bellezze è finta, 

tutte vere. Me le hanno date i Dojima. 

真島： 

拳銃は全部で６丁 

Majima:  

Sei pistole. 

真島： 

１丁につき６発撃てるとして ３６発は

発射できる 

Majima:  

Caricatori da sei. Trentasei colpi in tutto. 

冴島： 

３６発か 

Saejima:  

Trentasei… 

真島： 

相手は上野吉春と 

その場にいる誠和会の連中全員 

Majima:  

I bersagli sono Yoshiharu Ueno e 

tutti quelli che saranno lì con lui. 

***真島： 

こないなとこ呼び出して 何のつもりな

んすか 

***Majima: 

Perché mi hai fatto venire qui? 

 

真島： 

柴田はん 

Majima:  

Shibata-han. 

柴田： 

単刀直入に言います 

Shibata:  

Verrò dritto al punto. 

柴田： 

今日の上野吉春の襲撃… 

Shibata: 

Riguarda l’assalto di oggi… 

柴田： 

真島さん 行かないでください 

Shibata: 

Majima-san, non andare per favore. 
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真島： 

どうしてそれを 

Majima: 

Come fai a saperlo? 

柴田： 

あなたと冴島は今日 

Shibata: 

Tu e Saejima… 

柴田： 

出所直後の上野吉春を都内のラーメン屋

で襲う 

Shibata: 

Ucciderete Yoshiharu Ueno, appena uscito 

di prigione, in un ristorante di ramen.  

柴田： 

…そういう計画ですよね？  

Shibata: 

È questo il piano, vero? 

柴田： 

実はあの計画 ちょっと問題がありまし

てね 

Shibata: 

Vedi, sarebbe un problema se ci riusciste. 

柴田： 

予定を変更させてもらうことになりまし

た 

Shibata: 

Quindi ci siamo permessi di cambiarlo. 

柴田： 

このまま襲撃に向かえば 

Shibata: 

Perché se l’attacco dovesse avvenire… 

柴田： 

堂島組長 いや嶋野さんにも 

迷惑をかけることになってしまいます 

Shibata: 

Creerebbe diversi problemi 

sia per Dojima-san che per Shimano-san. 

真島： 

兄弟はもう向かってんねんや！ 

Majima: 

Mio fratello è già sul posto! 

真島： 

じゃあ俺はどうしたらええんじゃ！！ 

Majima:  

Cosa vi aspettate che faccia io?! 

柴田： 

ま 真島さん！ 

Shibata: 

M-Majima-san! 

真島： 

あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅうん

か！ 

Majima: 

Mi stai chiedendo di tradire mio fratello?! 

真島： 

このまま見殺しにせえっちゅうのか！！ 

Majima:  

Di starmene qui e di lasciarlo morire?! 

柴田： 

落ち着いて 落ち着いて！！ 

Shibata:  

Calmati! Calmati! 

真島： Majima: 

Io vado. 
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俺は行く 

真島： 

たとえどんな裏があってもかまへん 

Majima:  

Non me ne frega niente delle conseguenze. 

真島： 

俺にとって 冴島はたったひとりの兄弟

なんじゃ 

Majima:  

Saejima è il mio unico fratello. 

柴田： 

真島さん！ でもそれじゃ あなたの身

も… 

Shibata: 

Majima-san! Così facendo però…  

Firmerai la tua condanna a morte. 

真島： 

うるさい 関係ないわ！ 

Majima: 

Sta zitto! Non m’importa! 

真島： 

こっちはそないなもん 

Majima:  

Io… 

真島： 

とっくに捨てる腹 できとんじゃ 

Majima:  

È un bel pezzo che sono pronto a morire! 

柴田： 

そうですか 

Shibata:  

Davvero? 

柴田： 

それじゃ 仕方ありませんね 

Shibata: 

Capisco… Allora non mi lasci altra scelta. 

柴田： 

おい！！ 

Shibata: 

Venite fuori! 

真島： 

柴田ぁ…！！ 

Majima:  

Shibata! 

***嶋野「…お前には失望したで」 Shimano:  

Mi hai deluso… 

嶋野「真島ぁ」 Shimano:  

Majima. 

真島「嶋野の…親父…」 Majima:  

Shimano… Signore… 

嶋野「極道にとって親の命令は絶対…」 Shimano:  

Per uno yakuza gli ordini del boss sono legge… 

嶋野「お前やったらそんくらいわかっと

ると思っとったがなあ」 

Shimano:  

Credevo che uno come te lo sapesse. 
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真島「親父…兄弟は…」 Majima:  

Boss… Mio fratello… 

真島「冴島はどうなったんですか

…！？」 

Majima: 

Che ne è stato di Saejima?! 

嶋野「…」 Shimano:  

… 

真島「教えてください…」 Majima:  

Me lo dica, la prego! 

真島「親父！」 Majima: 

Boss! 

嶋野「…道を外した極道の行きつく先が

この”穴倉”や」 

Shimano:  

Gli yakuza che hanno smarrito la via vengono 

rinchiusi in questo buco. 

真島「お… 親父…」 Majima:  

B-boss… 

嶋野「安心せえ、別に殺しはせん」 Shimano:  

Non ti preoccupare, non ti ucciderò. 

嶋野「…せやけど」 Shimano:  

Anche se… 

嶋野「ここにぶち込まれた奴はみんな”殺

してくれ”って泣いて頼むわ」 

Shimano:  

Quelli che finiscono qui mi supplicano tutti di 

farlo. 

嶋野「何でやろな」 Shimano:  

Chissà perché… 

真島「親父… 

兄弟は…！？」 

Majima:  

Boss… Mio fratello… 

真島「教えてください…」 Majima: 

Me lo dica, per favore… 

真島「親父ぃぃぃ！！！！」 Majima: 

Boss!!! 

***真島： 

（…またロクに寝られんかったか） 

***Majima:  

(E anche oggi non sono riuscito a dormire 

decentemente…) 

真島： 

（…仕事、行かんとな。 

今の俺にできるんはこれだけや…） 

Majima: 

(Devo andare a lavoro. Per adesso non posso fare 

altro…) 

***ボーイ： 

支配人、お電話です。あの、「オーナー

だ」って言ってるんですけど… 

***Cameriere:  

Signore, la vogliono al telefono. È un uomo, dice 

di essere il proprietario… 
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真島： 

…分かった。 

Majima:  

…Arrivo. 

***真島： 

何の用や。 

***Majima:  

Che vuoi? 

佐川： 

お疲れさん。 

お前、ちょっと今から出れないか？ 

Sagawa:  

Buongiorno! Senti un po’, sei libero ora? 

真島： 

あ？ 

Majima:  

Uh? 

佐川： 

いやさ、お前と飲みたくなってよ。 

Sagawa:  

Niente di che, stavo pensando che magari io e te 

potevamo berci qualcosa. 

真島： 

どういう風の吹き回しや。 

Majima:  

Che scherzo mi stai preparando questa volta? 

真島： 

あいにく、アンタと酒呑むくらいならじ

ぶんのションベン呑む方がまだましや。 

Majima:  

Scusa ma preferirei scolarmi il mio stesso piscio 

che bere insieme a te. 

佐川： 

ははは。やめとけ。あんまり美味いモン

じゃねえぞアレは。 

Sagawa:  

Ahahah. Meglio di no, quella roba non ha un buon 

sapore! 

真島： 

… 

Majima:  

… 

佐川： 

店は下の連中に任せとけば 1日くらいは

何とかなるだろ？ 

Sagawa:  

Dai, lascia che siano quelli di sotto a occuparsi del 

resto. Prenditi una giornata di riposo, capito? 

佐川： 

俺は「あしたば公園」で待ってる。早く

来いよ。 

Sagawa: 

Ci vediamo ai giardini Ashitaba. Non farmi 

aspettare, ok? 

真島： 

おい！…千ッ。 

Majima:  

Ehi! …Tsk. 

真島： 

オーナーからの呼び出しや。 

いつ戻れるか分らんから、後頼んだで。 

Majima:  

Era il proprietario. Devo andare e non so quando 

tornerò. Vi affido il locale. 

ボーイ： 

えっ！？ …分かりました。主任にも伝

えておきます。 

Cameriere:  

Cosa? …Certo, signore. Lo comunicherò al capo 

sala. 
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真島： 

すまんの。 

Majima:  

Grazie. 

真島： 

（あしたば公園… ヤツに似合いの下品

な場所や。遅れたら何言われるかわかっ

たもんやない、急いで向かうとしよか） 

Majima:  

(I giardini Ashitaba… Che squallore. Ha scelto un 

posto adatto a lui. Non voglio sapere quale brutto 

scherzo mi farà se arrivo tardi. Meglio andare 

subito.) 

***佐川： 

おう 

***Sagawa:  

Ehilà. 

真島： 

こないなトコに呼び出して何の用や 

Majima: 

Perché mi hai fatto venire qui? 

佐川： 

そう構えるなって 

お前と飲みたいだけって言ったじゃねえ

か 

Sagawa: 

Non stare così sulla difensiva… 

Te l’ho detto, volevo bere qualcosa insieme. 

佐川： 

ほら 座れよ 

Sagawa:  

Su, siediti. 

佐川： 

なんにせよまずは一杯やってからだ 

Sagawa:  

Ad ogni modo, iniziamo con un bicchierino. 

佐川： 

大将 こいつにも適当に見繕ってやって 

Sagawa:  

Mastro, preparagli qualcosa. 

大将： 

へい 

Tizio del carretto:  

Certo. 

佐川： 

こんなご時世だ 

Sagawa:  

Sono tempi strani. 

佐川： 

１０万するフグの懐石だの １００ｇ１

万の松坂牛だの何だの高えモンはあらか

た食ったけど… 

Sagawa:  

Ho provato di tutto. Dal pesce palla da 100.000,  

al manzo Matsuzaka da 10.000 al grammo… 

佐川： 

こんなボロイ屋台の８０円の大根がいち

ばんうめえ 

Sagawa:  

Ma niente batte il daikon da 80 yen di questo 

carretto… 

佐川： 

金ってのは一体何なんだろうな 

Sagawa:  

Viene da chiedersi, che diavolo sono i soldi? 

佐川： Sagawa:  

Su. 
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おう 

***佐川： 

ふぅ～。何だよ、最初の１杯っきり、全

然飲んでねえじゃねえか。 

***Sagawa:  

Ahhh… Ma dai, non hai toccato più il bicchiere 

dopo il primo round. 

真島： 

アンタが横におって気持ちよう飲める

か。 

Majima:  

Non mi viene da bere se sei tu a farmi compagnia. 

佐川： 

フッ、もう 2年にもなるか？ お前との

付き合いも。 なのにそういう反抗的な

トコは変わんねえなあ。 

Sagawa:  

Eheh. Fra poco fanno due anni da quando ci siamo 

conosciuti, eh? Eppure tu non sei cambiato… 

sempre imbronciato. 

佐川： 

あの嶋野の兄弟が、何でお前みたいな奴

を生かしておいてるんだが。 

Sagawa:  

Mi chiedo come mai mio fratello Shimano lasci in 

vita uno come te. 

佐川： 

フフ、まあ訳分らんねえよなあ。極道の

世界で親に逆らった奴は必ず相応の報い

を受けるもんだ。 

Sagawa:  

Ahah, non capisco proprio. Nella yakuza quelli 

che si oppongono agli ordini del boss ricevono 

tutti la punizione che meritano. 

佐川： 

破門、絶縁… その辺ならまだいいが、

ひでえ時には人知れずなぶり殺しにされ

ることもある。 

Sagawa:  

Espulsione, disconoscimento… Quando sono 

fortunati. Se va male invece finiscono uccisi in 

qualche sotterraneo. 

佐川： 

お前は「穴倉」行きっていう、その最悪

のケースを踏んじまったはずなんだ。 

Sagawa:  

A te è toccato il buco, il peggior scenario 

possibile. Dovresti essere all’altro mondo. 

佐川： 

だが「穴倉」での拷問に 1年間も耐え抜

いたお前を、嶋野はあそこから出した… 

Sagawa:  

Ma hai sopportato un anno di torture, così 

Shimano ti ha tirato fuori… 

佐川： 

耐えたお前のタフさも信じられねえけ

ど、何より一度「穴倉」に落とした奴

を、あの嶋野が救うとはなぁ。 

Sagawa:  

Anche se non riesco ancora a credere che tu sia 

riuscito in una simile impresa, per me il mistero 

più grande rimane la decisione di mio fratello. 

佐川： Sagawa:  
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だが嶋野がお前を許したかといえば、そ

うでもない。「穴倉」から出たお前は破

門も絶縁もされずに、極道の世界から追

放された。 

Lui non ti ha perdonato. Però dopo averti fatto 

uscire non ti ha né espulso né altro. Ti ha 

allontanato dal nostro mondo. 

佐川： 

そして代紋違いの兄弟分である俺にお前

を預け、「カタギ」として飼うように指

示をした。 

Sagawa:  

Poi è venuto da me, che faccio parte di un’altra 

Famiglia, e mi ha detto di badare a te facendoti 

fare una vita “pulita”. 

佐川： 

武闘派と呼ばれる嶋野が、何でそんなに

回りくどいことをしているのか…奴の目

的は、一体なんだろうな。 

Sagawa:  

Non capisco perché uno noto per essere violento 

come lui abbia scelto questa strada contorta… 

Chissà qual è il suo vero obiettivo. 

真島： 

さあ… 俺が聞きたいくらいや。 

Majima:  

A saperlo… Anche io vorrei chiederglielo. 

佐川： 

フッ。案外理由は単純で、ただ単にお前

のケツの味が忘れられないだけなのかも

しれねえなぁ。 

Sagawa:  

Eheh. Oppure siamo noi che ci stiamo pensando 

troppo e la spiegazione è che gli piace solo 

continuare a mettertelo in culo. 

 

佐川： 

なんだよ、つまんねえ奴だな。 

…そうだ、ひとつお前に聞いてみたかっ

たんだ。 

Sagawa:  

Nessuna reazione… Certo che sei proprio noioso. 

Senti, c’è una cosa che ho sempre voluto 

chiederti. 

佐川： 

何でお前、そんなに東城会に戻りてえん

だ？ 

お前みてえなはねっ返りが、こんな

「罰」に耐え続けてまで。 

Sagawa:  

Perché ci tieni così tanto a tornare nel Clan? Cos’è 

che spinge un tipo ribelle come te a sopportare 

tutto questo? 

 

佐川： 

冴島大河、だっけか。 

Sagawa:  

Taiga Saejima, giusto? 

佐川： 

お前が東城会にいた時の兄弟分だっけ？ 

そいつのためって言ってたよなあ。 

Sagawa:  

Era tuo fratello di sangue quando eri nella yakuza. 

Se non sbaglio avevi detto che lo stavi facendo per 

lui. 

真島： 

… 

Majima:  

… 
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佐川： 

「１８人殺しの冴島大河」か… 

当時は大騒ぎになったもんだ。 

Sagawa:  

“Saejima, l’assassino dei 18”…Mi ricordo, fece 

parecchio scalpore al tempo. 

佐川： 

東城会と敵対していた地元組織・上野誠

和会の会合に単身襲撃… 

結果、相手組員１８人を射殺したんだか

らよ。 

Sagawa:  

Assaltò da solo Ueno Yoshiharu e alcuni membri 

del Clan Seiwa, che al tempo si opponevano ai 

Tojo… È incredibile che ne abbia fatti fuori 

diciotto e ne sia anche uscito vivo. 

佐川： 

東城会の生ける伝説… 

こっちでも随分話題になった。 

Sagawa:  

Una leggenda vivente del vostro Clan… 

Anche qui se n’è parlato per molto tempo. 

佐川： 

けどその冴島も今やムショん中。１８人

も殺ったんだ。あとは死刑判決を持つだ

けだろ。 

Sagawa:  

Però adesso Saejima è in prigione. Beh, del resto 

ha ucciso 18 persone. Tutto quello che può fare è 

aspettare l’esecuzione. 

佐川： 

なのにお前はそいつのために東城会への

復帰を望んでいる。そこ分かんねんだ。 

Sagawa:  

Eppure tu sei qui che ti fai in quattro per tornare 

nella Famiglia. È qua che mi perdo. 

真島： 

兄弟は、塀の中で死ぬようなタマやな

い。あいつは必ず戻ってくる。 

Majima:  

Mio fratello non è il tipo che sta buono dietro le 

sbarre ad aspettare la sua fine. Sono sicuro che 

tornerà… 

真島： 

…俺を殺しにな。 

Majima: 

Per uccidermi. 

佐川： 

殺しに…？  

Sagawa:  

Ucciderti? 

真島： 

いや、何でもない。もう過去のハナシ

や。とにかく俺は、どんな目に遭おう

が、どんな屈辱に遭おうが、東城会での

し上がらなアカンねや。 

Majima:  

Niente, lascia stare. Roba che appartiene al 

passato ormai. Comunque non importa cosa dovrò 

passare e quali umiliazioni dovrò sopportare. 

Io devo tornare nel Clan Tojo. 

佐川： 

ふうん… なるほどね。 

そうやって帰ってくるはずもない兄弟分

の帰りを待ち続けてるってワケか。 

Sagawa:  

Uhm… Ho capito. Quindi hai davvero intenzione 

di continuare ad aspettare l’impossibile ritorno di 

tuo fratello. 
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佐川： 

東城会に戻って、冴島が戻ってきた時の

席を用意する必要があるっつう… 

ハハハ、泣けるハナシじゃねえか、な

ぁ？ 

Sagawa:  

Vuoi farti una posizione nel Clan per poter 

lasciare il posto a Saejima quando si rifarà vivo… 

Ahah, guarda che potrei anche mettermi a 

piangere! 

真島： 

アンタには関係あらへん。 

Majima:  

Non ha niente a che vedere con te. 

佐川： 

まぁ俺も代紋違いとはいえ、嶋野の兄弟

には仲良くさせてもらってるからなぁ。 

Sagawa:  

Senti, farò anche parte di un altro clan, ma mio 

fratello Shimano mi ha sempre trattato bene.  

佐川： 

でもま、俺だったら自分の人生のすべて

を捨ててまで、他人のために生きる道を

選択する気にはなれねえなぁ。 

Sagawa:  

Anche se questo non vuol dire che butterei al 

cesso la mia vita per il suo bene o quello di 

qualcun altro. 

佐川： 

お前もいい大人なんだ。 

もっと器用に立ち回ってもいいんじゃな

いのか？ 

Sagawa:  

Sei adulto ormai. Non credi che sia ora di farti più 

furbo e vivere per te stesso? 

真島： 

… 

Majima:  

… 

佐川： 

まあいいや。お前が俺に言われて素直に

「はい」って言わない男なのはわかって

る。 

…じゃあ、お望みの本題に入ろうか。 

Sagawa:  

Lasciamo perdere. Non sei certo il tipo che mi 

direbbe apertamente che ho ragione. 

Quindi direi che è ora di parlare di cose serie. 

佐川： 

お前、人をひとり殺せるか。 

Sagawa:  

Sei in grado di ammazzare una persona? 

真島： 

殺し…！？ 

Majima:  

Ammazzare?! 

佐川： 

ああ。そうだ。 

Sagawa:  

Sì, hai sentito. 

真島： 

何で俺がそないなこと… 

Majima:  

Perché me lo stai chiedendo? 

佐川： 

言ったじゃねえか。 

Sagawa:  

Non l’hai detto tu? Che avresti fatto qualsiasi cosa 

per tornare a essere uno yakuza? O sbaglio? 
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極道に戻れるならなんでもやるってよ。 

違うのか？ 

真島： 

そないことせんでも俺は店の売り上げあ

と５億上げて、極道に戻る。 

Majima:  

Posso tornare nella Famiglia anche senza uccidere 

nessuno. Devo solo darti altri 500 milioni. 

佐川： 

オデッセイからノゾミを引き抜いてか？ 

Sagawa:  

Ho sentito che sei riuscito a prenderti Nozomi 

dell’Odyssey. 

真島： 

もう知っとんのか。 

Majima:  

Lo sai già? 

佐川： 

けどさ、もし俺が「オデッセイ」に連絡

すりゃあその話、今からでも無かったこ

とにできるんだよ？ 

Sagawa:  

Però vedi, se li chiamo posso ancora disdire tutto.  

真島： 

何やと…！？ 

Majima:  

Cosa?! 

佐川： 

まぁつまり、お前の未来は俺の手の中に

あるってことだ。 

Sagawa:  

In pratica ti sto dicendo che ti tengo in pugno. 

真島： 

金儲けさせた上に、人殺しまで手伝えっ

ちゅうんか。 

Majima:  

Non solo mi stai sfruttando per fare soldi, ora vuoi 

anche che ti aiuti a far fuori qualcuno? 

佐川： 

どっちも大事なことなんだよ。 

俺にとっても、お前にとっても。 

Sagawa:  

Sono entrambe cose importanti. Sia per me, che 

per te. 

真島： 

…誰を殺ればええんや。 

Majima:  

Chi è il bersaglio? 

佐川： 

「マキムラマコト」… 聞いたことない

か？ 

Sagawa:  

Mai sentito parlare di un certo “Makoto 

Makimura”? 

真島： 

誰やそれ。 

Majima:  

No. 

佐川： 

知らないか。最近蒼天掘で荒稼ぎしてる

買春組織の元締めだ。 

Sagawa:  

Davvero non lo conosci? Gestisce un giro di 

prostituzione a Sotenbori che ultimamente va 

forte. 
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真島： 

買春… 

Majima:  

Prostituzione? 

佐川： 

マキムラはそこらの女子大生やら、若い

女を捕まえては稼がせて、そのアガリを

吸い上げてる。 

Sagawa:  

Sì. Sfrutta universitarie e giovani donne che fa 

lavorare per strada, poi lui si prende tutti i profitti. 

佐川： 

その上組織から逃げ出そうもんなら、見

せしめに赤ん坊の産めねえ体にされるっ

てよ。 

Sagawa:  

Si dice che se una ragazza prova a uscire dal giro 

viene ridotta così male che non potrà più avere 

figli, come esempio per le altre. 

佐川： 

相手がクズでよかったな。殺りやすくな

っただろ。 

Sagawa:  

Sei stato fortunato che il bersaglio sia un bastardo. 

Renderà le cose più facili, eh? 

真島： 

そのマキムラって男はどこにおるんや。 

Majima:  

Dove lo trovo questo tizio? 

佐川： 

それを調べるのも仕事のうちだ。 

マキムラは女たちにテレクラで男を釣ら

せてる。探るんなら、末端の女どもから

当たるのがいいだろ。 

Sagawa:  

Scoprirlo fa parte del lavoro. 

Makimura ordina alle sue ragazze di usare i 

telephone club per attirare le prede. Se devi 

cercare, ti conviene iniziare con le donne più in 

basso nella scala gerarchica.  

真島： 

テレクラでマキムラの息のかかった女を

探す、ちゅうことか。 

Majima:  

Quindi faccio una visita a un telephone club e 

cerco di risalire a lui. 

佐川： 

仕事の期限は 2日だ。 

それまでに標的（マト）を仕留めろ。 

Sagawa:  

La scadenza è fra due giorni. Vedi di finire in 

tempo. 

佐川： 

もしそれを超えた場合… 

今度はお前が狙われる立場になる。いい

な？ 

Sagawa:  

Altrimenti… Sarai tu a rimetterci la pelle. Sono 

stato chiaro? 

真島： 

そら楽しみやな。 

Majima:  

Certo, non vedo l’ora. 

佐川： 

殺しの方法はお前に任せる。仕事を終え

たら… この番号へかけろ。 

Sagawa:  

Sei libero di scegliere come uccidere l’obiettivo. 

Quando hai finito, chiama questo numero. 
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真島： 

分かった。 

Majima:  

Va bene. 

佐川： 

真島ちゃん。最後に確認しとくぞ。 

Sagawa:  

Majima-chan, voglio che ti sia chiaro. 

佐川： 

殺しに人数や相手は関係ねえ。１人殺そ

うが１８人殺そうが、聖人を殺そうがク

ズを殺そうが、人殺しは人殺し。 

Sagawa:  

Se ammazzi non importa il numero delle vittime 

o chi sono. Che tu ne uccida 1 o 18, che sia un 

santo o un pezzo di merda, l’omicidio è omicidio.  

佐川： 

殺った瞬間、真っ当な人生には二度と戻

れなくなる。 

街を歩こうが家にいようが人を殺したっ

ていう記憶が頭から離れなくなる。 

Sagawa:  

Nel momento stesso in cui spegni una vita, non 

puoi più tornare alla normalità. 

Per strada o a casa, il ricordo di aver ucciso un 

altro uomo non ti lascerà mai più. 

佐川： 

極道の先輩として忠告しておくけど、殺

しなんてやらないで済むならそのほうが

いい。当たり前だよな？ 

Sagawa:  

Te lo dico da membro più anziano, se riesci a 

essere uno yakuza e non far fuori mai nessuno, 

tanto meglio. Cosa ovvia, no? 

佐川： 

でもお前は、てめえの目的のために見ず

知らずの誰かを殺せるか？ 

Sagawa:  

Però tu… Riesci davvero ad ammazzare a sangue 

freddo un altro essere umano per raggiungere il 

tuo obiettivo? 

真島： 

うるさいわ！どっちみち、人のひとり殺

せん奴は極道として半人前や。やったる

わ！！ 

Majima:  

Basta con questa storia! Tanto in qualunque caso 

uno yakuza che non uccide nessuno è un uomo 

solo a metà! Lo farò! 

佐川： 

そうか… 

Sagawa:  

Bene. 

佐川： 

ごちそうさん。こいつの分もこれで。 

Sagawa:  

Era ottimo, mastro. Pago anche per lui. 

佐川： 

あとは好きに飲んでくれ。あ、がんもう

まいぞ、食っとけ。 

じゃ、頼んだよ。 

Sagawa:  

Continua pure a bere se ti va. Ah, l’oca è uno 

spettacolo, provala. 

Ci sentiamo a lavoro fatto. 

真島： 

マキムラ、マコト… 

Majima:  

Makoto Makimura … 
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***真島： 

（…これは、チャンスなんや。俺が極道

に返り咲くための、な…） 

***Majima:  

(Questa è la mia grande occasione per tornare 

nella Famiglia. ) 

真島：（時間はまだある。焦って失敗し

たら最悪や。本格的に動くのは明日から

にして、今日はもうアパートに帰ろか

…） 

Majima: 

(Ho ancora tempo. La scelta peggiore sarebbe 

avere fretta e fallire. Inizierò a cercare da domani. 

Facciamo le cose come si deve. Per oggi è meglio 

tornare all’appartamento.  ) 

***真島： 

（マキムラマコトを殺せ、か… 

まずは居場所を掴まんことにどうしょう

もない） 

***Majima:  

(Devo uccidere Makoto Makimura … Per prima 

cosa ho bisogno di scoprire dove si trova.) 

真島：（佐川が、テレクラでマキムラの

息のかかった女を当たるのがええって言

うてたな… 

ほんなら、まずはテレクラに行こか） 

Majima:  

 (Sagawa ha detto di provare a trovare nei 

telephone club qualche ragazza del giro di 

Makoto.  

Credo che sia arrivato il momento di fare qualche 

chiamata.) 

***テレクラ受付： 

いらっしゃいませ。ご利用はどれくらい

になさいますか？ 

***Impiegato del telephone club:  

Benvenuto. Quanto tempo desidera restare? 

真島： 

…１２０分で頼む。 

Majima:  

Facciamo due ore.  

テレクラ受付： 

ありがとうございます。では廊下空き当

り 5番の部屋をお使いください。 

Impiegato del telephone club:  

Certamente. Prego, prosegua per il corridoio e si 

sistemi nella stanza numero 5. 

***真島： 

（マキムラマコトは女子大生を利用しと

るっちゅう話やったが… 

うまいこと見つかるやろか？） 

***Majima:  

(Sagawa ha detto che Makoto sfrutta le giovani 

universitarie per i suoi scopi. Speriamo di 

trovarne una…) 

真島： 

…もしもし？ 

Majima:  

…Pronto? 

女の声： 

あ、もしもし？ こんにちはー。 

Voce di donna:  

Oh, pronto? Ciao! 

真島： 

お、自分めっちゃ可愛い声しとるやん。 

今なにしとんの。 

Majima:  

Ehi, sai che hai proprio una bella voce. 

Che stai facendo? 
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女の声： 

今？ ゴロゴロしてる。 

Voce di donna:  

Al momento mi sto rilassando un po’. 

真島： 

そらええなぁ。自分、今日は休みなん

か？ 

Majima:  

Sei fortunata allora. Giorno di vacanza oggi? 

女の声： 

ちょうど今なー、子供がお昼寝したとこ

やねん。ほんでな、暇やから電話してみ

たんよー。 

Voce di donna:  

Il bambino si è appena addormentato. Quindi ho 

pensato di approfittare di questo attimo di pace 

per fare qualche chiamata. 

真島： 

（子持ちの主婦か… ハズレや。 

ま、そない簡単にいくはずもないか） 

Majima:  

(Una donna con figli? Un buco nell’acqua. Beh, 

in realtà sapevo che non sarebbe stato facile.) 

真島：（こら、長期戦を覚悟しとくか

…！） 

Majima:  

 (Mettiamoci il cuore in pace, ci vorrà un po’!) 

***――９０分経過―― ***Un’ora e mezza dopo 

真島： 

もしもし？ 

Majima:  

Pronto? 

若い女の声： 

あ、もしもしぃ～？ 

Voce di ragazza:  

Sì, pronto? 

真島： 

どーもこんにちは。俺、ゴロー言うんや

けど。そっちは？ 

Majima:  

Ehi, ciao! Io mi chiamo Goro, tu? 

若い女の声： 

ウチ？ アッコ。 

Voce di ragazza:  

Io? Akko. 

真島： 

アッコちゃんか。なんや、元気なさそう

やん。もっと楽しくおしゃべりしよう

や。 

Majima:  

Akko-chan? Che c’è, sembri giù. Su, divertiamoci 

un po’. 

アッコ： 

えぇ～？ せやけどメッチャだるいんや

もん。久々に学校行ったけど、速攻でフ

ケてもうた。 

ふあ～あ… 

Akko:  

Cheee? Sono super stanca. Era un po’ che non 

andavo a scuola ma mi sono stufata subito e sono 

tornata a casa… 
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真島： 

（学校…！？ 大学生か？） 

Majima:  

(Scuola?! Un’universitaria?) 

真島： 

なんや自分、ひょっとして、女子大生？ 

Majima:  

Ma come, non dirmi che vai all’università? 

アッコ： 

うん。そーやけど？ 

Akko:  

Sì. Perché? 

真島： 

ほ、ほぉ～… 

Majima:  

Hmmm… 

真島： 

（まだマキムラに繋がっとるかどうかわ

からへん。もっと色々聞いてみなアカ

ン） 

Majima:  

 (Non so ancora se sia collegata o no a Makimura. 

Devo continuare a fare domande.) 

真島： 

アッコちゃん、テレクラにはよく電話し

とんの？ 

Majima:  

Akko-chan, chiami spesso qui? 

アッコ： 

せやなぁ。ウチ退屈なんが嫌やから、遊

んでくれはる人、捜してんねん。 

Akko:  

Abbastanza. Odio annoiarmi, così sono sempre 

alla ricerca di qualcuno con cui uscire e 

divertirmi. 

真島： 

ほな、外で会ったりとか？ 

Majima:  

Intendi incontrandosi di persona? 

アッコ： 

時々な。 

Akko:  

Ogni tanto. 

真島： 

会う会わへんは、どないして決めとるん

や？ 

Majima:  

Come decidi chi incontrare e chi no? 

アッコ： 

ん～？ まぁ… お腹すいてる時とか？ 

Akko:  

Uhm… Tipo quando ho fame, di solito. 

真島： 

ハッ、現金やなぁ。メシ奢ってくれたら

相手は誰でもええんや？ 

Majima:  

Ahah, ti piace mangiare gratis, eh? Quindi va bene 

chiunque, basta che paghi lui? 

アッコ： 

別に誰でもええってわけやないけど… 

Akko:  

Non ho mica detto questo… 

アッコ： 

あ、そーや。 

Akko: 

Ah, quasi dimenticavo. 

…Goro-san, giusto? 
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…ゴローさん、やったっけ？ 

アッコ： 

ゴローさん… 刺青、してはったりせぇ

へん？ 

Akko: 

Per caso tu… Hai un tatuaggio? 

真島： 

ん？ 刺青、やと…？ 

Majima:  

Uh? Un tatuaggio, dici? 

アッコ： 

うん… ウチ、そういうの、ちょっと興

味あんねん。 

Akko:  

Sì. Vedi, mi interessano. 

真島： 

しとる言うたら、どないする？ 

Majima:  

Se ti dicessi che ce l’ho, che faresti? 

アッコ： 

え、ホンマに…？ 

Akko:  

Eh? Davvero? 

アッコ： 

ホンマにしとるんやったら、どんな柄な

んか、教えてくれへん？ 

Akko: 

Se ne hai uno, mi diresti che cosa rappresenta? 

真島： 

なんでそないなことが気になるんや？ 

Majima:  

Perché lo vuoi sapere? 

アッコ： 

ウチ、絵の勉強してんねん。 

せやけど、刺青なんて滅多に見られへん

やん？ 

Akko:  

Sono una studentessa d’arte. Però in giro non se 

ne vedono tanti. 

アッコ： 

せやから、もし刺青しとる人がおった

ら、実際に会うて、生で見せてもらった

りすんねん。 

Akko: 

Perciò quando trovo qualcuno che ha un 

tatuaggio, gli chiedo di incontrarci e di farmelo 

vedere dal vivo. 

真島： 

般若や。 

Majima:  

Un Hannya. 

アッコ： 

え？ 

Akko:  

Come? 

真島： 

俺の背ぇには、般若が入っとる。 

Majima:  

Sulla mia schiena c’è un Hannya. 

アッコ： 

ふーん、そうなんや。般若かぁ… 

Akko:  

Ehhh, davvero… Capito. 
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真島： 

（刺青に興味があるとは、普通の子やな

いな… ひょっとしたら、裏の世界に関

係あんのかも知れへん） 

Majima:  

(Se è interessata ai tatuaggi significa che non è 

una ragazza come le altre. Forse è legata in 

qualche modo al mondo della malavita.) 

真島： 

（時間も時間やし、ここらで勝負かけて

みるか…） 

Majima:  

 (Sta anche per scadere il tempo, devo giocarmi il 

tutto per tutto.) 

真島： 

ところでアッコちゃん。 

俺からもちょっと聞きたいんやが。 

Majima:  

Comunque, Akko-chan. Anche io vorrei chiederti 

una cosa. 

アッコ： 

ん？ なにー？ 

Akko:  

Uh? Che cosa? 

真島： 

「マキムラマコト」って知っとるか？ 

Majima:  

Conosci un certo Makoto Makimura? 

アッコ： 

…！ ごめん、切るわ。 

 

Akko:  

…! Scusa, devo andare. 

真島： 

（来た！） 

 

Majima:  

(Bingo!) 

真島： 

ちょ、ちょっと待ってくれ！ 

Majima:  

A-aspetta un secondo! 

アッコ： 

何。 

Akko:  

Che c’è? 

真島： 

いやな。俺実は、フリーのライターやっ

ててな。マキムラはんのこと、興味あん

ねんや。 

Majima:  

No, è che… Vedi, io sono un giornalista 

freelancer. Sto scrivendo un articolo su 

Makimura-han. 

真島： 

それでマキムラはんを知っとる人から

話、聞きたいな～思っててなあ。 

Majima:  

E sto cercando persone che lo conoscono così da 

informarmi meglio su di lui. 

真島： 

アッコちゃん、マキムラはんのこと、何

か知っとるんか？ 

Majima:  

Akko-chan, tu sai qualcosa? 
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真島： 

せやったら、ちょお会うて話きかせても

らえへんやろか。あ、モチロンお礼はす

るで？ 

Majima:  

Se sì, ti va di vederci di persona? Ah, ovviamente 

ti ricompenserò! 

真島： 

絶対アッコちゃんにも、マキムラはんに

も迷惑をかけへん。どうやろか？ 

 

Majima:  

Ti prometto che non creerò problemi né a te né a 

Makimura-han. Che ne pensi? 

アッコ： 

ホンマに？ 

Akko:  

Dici davvero? 

真島： 

ホンマやホンマ。 

Majima:  

Ma certo! 

アッコ： 

わかった。せやったら、今から巌橋に来

て。 

Akko:  

Va bene. Vediamoci al ponte Iwao. 

真島： 

！ …巌橋やな。 

 

Majima:  

Ponte Iwao? Ricevuto. 

アッコ： 

ゴローさんはどんな格好してんの？ 

Akko:  

Come farò a riconoscerti? 

真島： 

グラサンに黒のジャケット。 

真島： 

髪は長髪を後ろで結んどる。 

Majima:  

Porto gli occhiali da sole e una giacca nera. E ho 

i capelli legati in una coda. 

真島： 

目立つからすぐわかると思うで。 

Majima:  

Salto subito all’occhio quindi non avrai problemi 

a trovarmi. 

アッコ： 

わかった。 

Akko:  

Va bene. 

真島： 

ほな、今から巌橋で。待っとるで。絶対

来てや。 

Majima:  

Allora ci vediamo fra poco. Ti aspetto, eh! Vieni, 

mi raccomando! 

アッコ： 

そうしたら後で。 

Akko:  

Sì. A dopo. 

真島： Majima:  

(E questa è fatta. Lei sa qualcosa su Makimura. 

Adesso vediamo se si presenterà o no…) 
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（よっしゃ… マキムラとの繋がりのあ

る女を捕まえたが、実際に来るかどうか

…） 

真島： 

（ま、行ってみんことには始まらん） 

Majima:  

 (C’è solo un modo per scoprirlo, andiamo al 

Ponte Iwao.) 

***真島： 

（アッコとの待ち合わせ場所はここやっ

たが… 

あっちから見つけてくれるのを待つしか

ないか） 

***Majima:  

(È qui che mi dovrei incontrare con Akko… 

Posso solo aspettare che lei mi riconosca e si 

avvicini.) 

アッコ： 

…アンタがゴローさん？ 

Akko:  

Sei tu Goro-san? 

真島： 

お？ アンタがアッコちゃんか。 

よう来てくれたなあ！ おおきに。 

Majima:  

Uh? E tu sei Akko-chan? Grazie per essere 

venuta! Lo apprezzo. 

アッコ： 

… 

Akko:  

… 

真島： 

（アカン、メッチャ警戒されとる… 

ここで逃げられたらおしまいや。 

なんとか警戒を解いて安心させへんと

…） 

Majima:  

(Cavolo, è troppo sul chi vive. Se adesso se ne va 

è la fine. 

Devo fare qualcosa per tranquillizzarla…) 

真島： 

ひょっとして、芸能人やってこと、バレ

た…？ 

Majima:  

Non dirmi che hai già capito che sono una 

celebrità… 

アッコ： 

え？ 

Akko:  

Uh? 

真島： 

しもた～！ やっぱりこない変装して

も、わかる子にはわかってしまうか～！ 

自分のハンサム顔が憎いわ。 

Majima:  

Oh, no! Avrei dovuto saperlo che anche con 

questo travestimento non potevo ingannare una 

ragazza così sveglia! Certe volte odio essere così 

bello! 

真島： 

あ、ええてええて！ 

サインやったらナンボでも書いたるか

ら！ 

Majima:  

Ahhh, va bene, va bene! 

Firmerò tutti gli autografi che vuoi, però non dirlo 

a nessuno. Sarà il nostro segreto, ok? 
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みんなには内緒にしといてな！ 

アッコ： 

…プッ、ウチの考えすぎか。 

こないアホな人が、例の人なわけちゃう

もんね。 

Akko:  

…Pfft, forse mi sono preoccupata troppo. 

Un buffone come te non può essere quell’uomo.   

真島： 

あ？ 例の人、やと…？ 

Majima:  

Uh? Di chi parli? 

アッコ： 

なんでもない。優しそうな人で安心した

わ。ウチがアッコ。 

Akko:  

Niente, niente. Sembri un tipo a posto, mi sento 

più tranquilla. Io sono Akko. 

真島： 

（ホッ… どうやら警戒は解けたようや

な） 

Majima:  

(Oh… A quanto pare ce l’ho fatta.) 

真島： 

ほな早速やけど、そこらで茶でも飲みな

がら、話聞かせてもらえるか？ 

Majima:  

Non vorrei metterti fretta, ma che ne dici di 

parlare mentre ci beviamo un tè? 

アッコ： 

お茶？ ウチ、お腹へってんねんけど。 

Akko:  

Tè? Io ho fame. 

真島： 

そしたらメシにしよか。 

何食いたいんや？ 

Majima:  

Allora andiamo a mettere qualcosa sotto i denti. 

Di cosa hai voglia? 

アッコ： 

ウチお寿司食べたい。 

Akko:  

Sushi! 

真島： 

寿司かぁ。やっぱり女子大生ともなると

ええモン食うてるんやなぁ。 

Majima:  

Sushi, eh. Allora è vero che quando le ragazze 

crescono vogliono mangiare cose buone. 

アッコ： 

そらそうやん。今どき女の子とデートす

るんなら、予算５万くらいないとお話に

ならんわ。 

アッコ： 

ゴローさん、社会人ならそれくらい持っ

とるやろ？ 

Akko:  

Certo. Al giorno d’oggi se hai un appuntamento 

devi avere almeno 50.000 yen nel portafoglio, 

sennò niente.  

Tu lavori, giusto? Immagino che avrai una cifra 

del genere. 
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真島： 

当たり前やないか。学生が見たこともな

いような豪勢なメシ、食わせたるわい。 

Majima:  

Certo che ce l’ho. Ti offrirò un pranzo come non 

ne hai mai visti! 

アッコ： 

ホンマに？ ゴローさんわかっとるやん

～ 

Akko:  

Davvero? Goro-san, tu sì che ci sai fare! 

真島： 

（やれやれ… 

さすがにタダで済むとは思うてへんかっ

たが… 

情報のためやったらなんぼでも払たる

わ） 

Majima:  

(Ma pensa tu… Non che mi aspettassi di ottenere 

quello che volevo gratis… 

Comunque sono disposto a sborsare qualsiasi 

cifra per delle informazioni su Makimura.) 

真島： 

よっしゃ、ほな寿司屋に行こか。 

Majima:  

Benissimo, allora andiamo! 

***職人さん： 

何握りやしょう？ 

***Cuoco:  

Che cosa vi preparo? 

真島： 

ほな１万くらいでおまかせするわ。 

あと、今日のええとこ、お造りにしてく

れや。 

Majima:  

Allora, prendiamo 10.000 yen di nigiri, faccia lei. 

Poi del sashimi con il pesce fresco di oggi. 

アッコ： 

あ、うにといくらは絶対入れてな！ 

Akko:  

Ah, ne faccia qualcuno di anguilla, mi 

raccomando! 

職人さん： 

あいよ！ 

Cuoco:  

Certo!  

アッコ： 

ゴローさん、呑まへんの？ 

Akko:  

Tu non bevi? 

真島： 

一応、仕事中やからなぁ。今はやめと

こ。それよりアッコちゃんの話、聞かせ

てくれや。 

Majima:  

Per ora, visto che sto lavorando. Ma parliamo un 

po’ di te. 

真島： 

大学生にしたらずいぶん慣れとるようや

けど、こないな店、よう来るんか。 

Majima:  

Per andare ancora all’università, mi sembri 

parecchio a tuo agio in locali come questo. Ci 

vieni spesso? 

アッコ： Akko:  

Abbastanza. Di recente quasi tutti i giorni. 
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まぁね～。最近は割と毎日。 

真島： 

毎日！？ なんや、そないノルマ厳しい

んか？ 

Majima:  

Tutti i giorni?! Sei costretta a “lavorare” così 

tanto? 

アッコ： 

ノルマ？ そんなんあるはずないやん。

いつでも好きな時にやれるのがこのバイ

トのええとこやのに。 

 

Akko:  

Uh? Costretta a lavorare? Ma che dici, il bello di 

questo part-time è che posso farlo quando mi pare. 

真島： 

いやいや、バイトっちゅうことは、つま

り誰かから依頼されてやっとるわけや

ろ？ 

この元締めが例の、マキムラはんやろ

が。 

Majima:  

Aspetta un secondo, è un part-time, giusto? 

Questo significa che qualcuno ti ordina di fare 

qualcosa. E quel qualcuno è Makimura-han, vero? 

真島： 

聞いた話やと女子大生にテレクラで男捕

まえさせて、その稼ぎをかっさらっとる

らしいやないか。 

Majima:  

Da quello che ho sentito io, sfrutta le ragazze per 

farle andare con gli uomini, e lui si prende tutto. 

アッコ： 

はぁ！？ マコトさんはそんな人とちゃ

うし！ 

Akko:  

Che?! Lui non è quel genere di persona! 

アッコ： 

ウチらほとんど男の人にご飯とかおごっ

てもらうだけやし、マコトさんも稼ぎよ

こせなんて言わへんよ。 

Akko: 

La maggior parte delle volte ci facciamo solo 

offrire il pranzo da quelli con cui ci vediamo. 

Makoto-san ci ha anche detto di non accettare 

soldi. 

真島： 

あん？ っちゅうことは、アッコちゃ

ん、ウリとかしてへんの？ 

Majima:  

Cosa? Aspetta, mi stai dicendo che non ti 

prostituisci? 

アッコ： 

当たり前やん！ …ひょっとしてゴロー

さん、ホンマは取材なんて嘘で、初めか

らやらしいことが目当てやったとか？ 

Akko:  

Certo che no! …Non sarà mica stato quello il tuo 

vero obiettivo e mi hai mentito fin dall’inizio?! 



Giuseppe Buttiglione   

181 
 

アッコ： 

せやったら、悪いけどなんぼ奢ってもろ

ても、ホテルとかついていかんで。 

Akko: 

Perché se è così, mi spiace ma anche se mi offri 

da mangiare non ci vengo con te in hotel. 

真島： 

あ、ちゃうって！ そういうつもりとち

ゃうねん！ただ、俺はそういう噂を耳に

したもんやったから… 

Majima:  

Ah, no, ti sbagli! Non avevo nessuna intenzione 

di fare niente del genere! Ti sto solo dicendo 

quello che ho sentito… 

アッコ： 

ホンマにぃ？ まぁ、それが賢明やね。

ウチに何かあったら、無事で済まへんか

ら。 

Akko:  

Sei sincero? Beh, comunque meglio per te. Perché 

se mi dovesse succedere qualcosa, te ne pentirai. 

真島： 

あ？ そら一体どういう… 

Majima:  

Uh? Che vuoi dire? 

職人さん： 

はい、コハダ！ 

Cuoco:  

Ecco a voi! 

アッコ： 

きゃ～、美味しそ～！ 

ほないただきま～す！ 

Akko:  

Wow, sembra delizioso! Buon appetito! 

真島： 

（…まぁ、焦ることないか。美味いもん

でも食わせて機嫌良うなったら、口も軽

なるやろし…） 

Majima:  

(Va bene, non andiamo di fretta. Dopo aver 

mangiato sarà di buon umore e sarà più facile 

ottenere quelle informazioni.) 

***寿司屋・店員： 

お代はこちらになります。 

***Impiegata del sushi:  

Ecco il conto. 

    「２万円」支払った                            Hai pagato 20.000 yen 

寿司屋・店員： 

ありがとうございました。 

またよろしくお願いします。 

Impiegata del sushi:  

Grazie. Tornate presto! 

アッコ： 

ごちそうさま～。 

Akko:  

Era tutto squisito! 

真島： 

おう、ほな行こか。 

Majima:  

Bene, allora andiamo. 

***真島： 

さて… 腹ごしらえは済んだな？ 

***Majima:  

Ok, ora che abbiamo mangiato, perché non 

continuiamo il discorso di pri… 
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そしたらさっきの話の続きを… 

アッコ： 

あ！ ウチあそこ行きたい！ 

Akko:  

Ah! Voglio andare lì! 

真島： 

…今度はどこや？ 

Majima:  

…Dove? 

アッコ： 

ゲーセン！ 

Akko:  

Alla sala giochi! 

真島： 

ゲーセンって… ゲームセンターのこと

か？ 

不良のたまり場やないか。 

まぁ、家出女の行きそうな場所ではある

が。 

Majima:  

Come alla sala giochi? 

Non ci vanno solo i poco di buono? 

Però in effetti potrebbe essere un luogo adatto per 

una scappata di casa… 

アッコ： 

最近のゲーセンはちゃうねん！ 

可愛いぬいぐるみとかあんの！ 

Akko:  

Quelle di adesso sono diverse! Ci sono anche dei 

peluche carinissimi! 

真島： 

ゲームセンターにぬいぐるみ？ 

どういうこっちゃ… 

Majima:  

Che ci fanno dei peluche in un posto del genere? 

アッコ： 

行ったらわかるわ。ほら、はよ行こ！ 

Akko:  

Come entriamo capirai. Dai, andiamo! 

真島： 

しゃあないのう… 

ほなゲームセンターに行くか。 

Majima:  

E va bene… Prossima tappa, sala giochi! 

***アッコ： 

あ、ほら、アレや！ 

***Akko:  

Ah! Guarda, che ti dicevo! 

真島： 

UFOキャッチャー…？ 

なんやこれ。 

Majima:  

“Acchiappa l’UFO”? E che roba è? 

アッコ： 

このボタンで中のクレーンを操作して

な、ぬいぐるみを穴まで運んだらもらえ

るねん！ 

Akko:  

Per vincere devi manovrare la gru con questi 

pulsanti, prendere un peluche e farlo cadere nel 

buco lì. 
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真島： 

こんなんが 1回１００円やと？ あほら

し… 

どうせそう簡単に取らへんようなっとる

んやろ？ 

普通に店で買う方がええんちゃうか？ 

Majima:  

100 yen a tentativo? Che truffa… 

Tanto già lo so che è fatto a posta per non farti 

vincere. 

Non fai prima ad andare in un negozio di 

giocattoli? 

アッコ： 

何言うてんのや。よそで売ってないから

ここで取らなアカンのやない。 

お金で何でも買える思たら大間違いや

で？ 

Akko:  

Ma che dici. Non ci sono da nessun’altra parte, li 

puoi trovare solo qui.  

È un grosso sbaglio credere che si può comprare 

tutto con i soldi. 

 

アッコ： 

っていうか、お金はウチが払うから、ゴ

ローさん代わりにやってや。 

ウチ、こういうの苦手やねん。 

Akko: 

Comunque, i 100 yen li metto io ma devi giocare 

tu al posto mio! 

 

Io sono scarsissima. 

真島： 

はぁ？ 何で俺が… 

Majima:  

Che? Perché dovrei… 

アッコ： 

マコトさんのこと、聞きたいんとちゃう

の？ 

Akko:  

Volevi sapere di più su Makoto-san o sbaglio? 

真島： 

しゃあないなぁ… 

ほな、いっちょやったるやないか！ 

Majima:  

Ok, ho capito… 

Forza, all’opera! 

***真島： 

ほら、取れたで。これが欲しかったんや

ろ？ 

***Majima:  

Preso! Volevi questo, giusto? 

アッコ： 

めっちゃ嬉しい！ ゴローさん、ありが

と！ 

Akko:  

Che bello! Grazie, Goro-san! 

真島： 

フッ、まぁざっとこんなもんや！ 

…それで、マキムラはんのことなんやけ

ど。 

Majima:  

Eheh, facile come bere un bicchier d’acqua! 

E ora… Dimmi di Makimura-han. 

アッコ： Akko:  

Ehhh? Vuoi davvero parlarne qui in piedi? 
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え～？ こないなところで、立ち話すん

の？ 

どこか落ち着いて話せるとこがええわ。 

Andiamo in un posto più tranquillo. 

真島： 

ま、それもそうやな… 

ほな、出よか。 

Majima:  

In effetti non è una cattiva idea. Va bene, usciamo. 

***アッコ： 

ほな、次はディスコや！ 

***Akko:  

Allora, la prossima tappa è la discoteca! 

真島： 

ディスコぉ？ あんだけ食った後で、よ

う踊る気ぃになるな。 

Majima:  

Vuoi andare a ballare? Non so proprio come ti va 

dopo tutto quello che hai mangiato. 

アッコ： 

フフ、実はさっき電話で VIPルーム予約

してん！ 

ウチな、一度でええから VIPルームに入

ってみたいって思っててん。 

Akko:  

Hihi, in realtà prima al telefono ho prenotato la 

sala VIP! Ho sempre voluto andarci! 

真島： 

いつの間に予約しとったんや。ヒトの金

や思うて、好き勝手してくれるのう… 

Majima:  

E quando hai avuto il tempo di chiamare? E poi ti 

va bene perché pago io. 

アッコ： 

文句言わんの！ 連れてってくれたら、

そこでマコトさんのこと話したげるか

ら。 

Akko:  

Non lamentarti. Portami lì e ti racconterò tutto 

quello che so su Makoto-san. 

真島： 

ホンマかぁ？ ま、そう言われたら断れ

んなぁ。 

ほな行こか。 

Majima:  

Sei seria questa volta? Va bene, se è così non 

posso rifiutare. Andiamo. 

***アッコ： 

うわ～、なんかめっちゃセレブって感じ

するわ～！ 

***Akko:  

Wow! Mi sento una celebrità! 

真島： 

いうても、２人で来たってしゃあないや

ろが。こないなとこは、もっと大人数で

シャンパン開けてぱーっと楽しむもんや

で？ 

Majima:  

Si però prenotare per due è un po’ uno spreco. Qui 

si dovrebbe venire in tanti e fare baldoria tutti 

insieme. 
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アッコ： 

そんな友達おらんもん。 

Akko:  

Non ho amici con cui divertirmi. 

真島： 

そうなんか？ そら意外やなぁ。 

Majima:  

Uh, davvero? Questo non me lo aspettavo. 

アッコ： 

親と喧嘩して家出するような不良娘と仲

良うして泊めてくれる子は滅多におらん

し、おってもその子の親に追い返される

し。 

Akko:  

Non ci sono molte persone che vorrebbero avere 

come amica o far stare da loro una scappata di 

casa che ha litigato con i suoi. E anche se ci 

fossero, i genitori non glielo permetterebbero. 

アッコ： 

今のバイトで知り合うた子とかもおるけ

ど、普段から連絡取って遊ぶような友達

とちゃうし。 

Akko: 

Facendo questo lavoro ho conosciuto un po’ di 

ragazze, ma non sono il tipo di amiche che chiami 

per andare a spassartela. 

アッコ： 

せやからみんな仕方なく、街で男捕まえ

てホテル泊まったりするけど、やっぱり

危ないことの方が多いし… 

Akko: 

Del resto, non potendo fare altro, vanno in giro 

per la città alla ricerca di uomini e poi li seguono 

negli hotel. Ne ho sentite tante di brutte storie… 

真島： 

マキムラマコトっちゅうヤツは、そない

な行き場のない子が、夜の街で妙なヤツ

に悪さされんように仕切ってるっちゅう

ことか。 

Majima:  

Quindi mi stai dicendo che Makoto Makimura si 

occupa di voi ragazze che non avete un posto dove 

andare e vi protegge dai clienti? 

真島： 

せやけど中には危ない客もおるやろが。 

Majima:  

Però ci saranno di sicuro anche dei tipi pericolosi 

fra quelli che vi chiamano. 

アッコ： 

せやから、そないな人に会うた時は、す

ぐにマコトさんのポケベルに連絡入れん

ねん。そしたらすぐに飛んできてくれは

るから。 

Akko:  

È così. Però quando ne incontriamo uno basta 

chiamare Makoto-san al cercapersone e lui arriva 

di corsa per aiutarci. 

真島： 

あん？ そういえば、さっきもそないな

ことを言うとったな。マキムラっちゅう

んは、そない喧嘩が強いんか？ 

Majima:  

Uh? Ora che ci penso anche prima hai detto una 

cosa del genere. Makimura-han è davvero così 

forte? 
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アッコ： 

強いなんてもんやないって！筋肉モリモ

リで背ぇもめっちゃ高いし、たいていの

人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ！ 

Akko:  

“Forte” non rende nemmeno lontanamente! È un 

gigante ed è muscolosissimo, la maggior parte 

delle persone si scusa e scappa solo a vederlo! 

真島： 

ほぉ… そらごっついのう。 

 

Majima:  

Oh, quindi è uno bello massiccio. 

アッコ： 

あ、ウチ踊ってくる。 

Akko:  

Ah, io vado a ballare un po’. 

真島： 

なんや、VIPルームはもうええんか？ 

Majima:  

Che c’è, ti sei già stufata della sala VIP? 

アッコ： 

ディスコに来たらやっぱり踊らな損や

ろ！ 

ウチお酒呑めへんし。 

Akko:  

Se sei in discoteca devi scendere in pista! Io non 

posso nemmeno bere. 

真島： 

フッ、そういうとこはまだまだやな… 

Majima:  

Eh, in fondo sei ancora piccola per certe cose… 

***アッコ： 

ちょっと、放してぇな！ 

***Akko:  

Ehi, lasciami andare! 

気に立った男： 

やっと見つけたでぇ…！ 

自分の出入りしそうなトコ、片っ端から

張ってたらいつか会えると思ってたわ。 

Uomo arrabbiato:  

Finalmente ti ho trovata! Sapevo che se avessi 

tenuto d’occhio tutti i posti in cui vai di solito alla 

fine ti avrei incontrata ancora. 

アッコ： 

な、なに？ ウチに一体何の用や？ 

Akko:  

C-che? Cosa vuoi da me? 

気に立った男： 

とぼけても無駄やで。 

この前の礼、させてもらうお思てなぁ… 

Uomo arrabbiato:  

Non fare finta di non sapere di cosa sto parlando. 

Te la farò pagare per quello che è successo l’altra 

volta. 

気に立った男： 

俺にさんざん奢らせた挙句、そろそろホ

テルに行く頃やっちゅう時に、ごっつい

男呼んで俺をボコボコにしてくれたやん

なぁ… 

Uomo arrabbiato: 

Ti sei fatta offrire di tutto e di più, poi quando era 

il momento di andare in hotel hai chiamato quel 

tizio muscoloso e mi hai fatto riempire di botte… 

アッコ： Akko:  

Hai avuto quello che ti meritavi! Ti ho visto, sai? 

Hai messo un sonnifero nel mio bicchiere! 
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アンタが悪いんやろ！ ウチ、見たんや

で？ アンタが呑みもんに睡眠薬混ぜて

たの。そんな男についてくはずないや

ん！ 

Pensavi che avrei lasciato che uno come te mi 

mettesse le mani addosso?! 

気に立った男： 

なんや、今日はこの前の男はおらんの

か？おらんのやったら呼んでもかまへん

で。 

そん代わりこっちも人連れてきとるから

なぁ…！ 

Uomo arrabbiato:  

Che c’è, il tuo cavaliere non è qui? Chiamalo 

pure. 

Oggi anche io mi sono portato i rinforzi. 

アッコ： 

アンタ、最低やな…！ 

Akko:  

Sei proprio un bastardo! 

気に立った男： 

なんとでも言えや… 

Uomo arrabbiato:  

Di’ pure quello che vuoi. 

真島： 

待ちぃや。 

Majima:  

Fermi. 

気に立った男： 

ああん？ 

Uomo arrabbiato:  

Uh? 

気に立った男： 

なんやワレ… 

自分もこのアマのお守りなんか？ 

Uomo arrabbiato: 

E tu chi sei? 

Un’altra guardia del corpo di questa puttana? 

真島： 

ハッ、何勘違いしとるんや… 

俺はそない女のことなんて全然知らへん

で？ 

ただ、お前らが邪魔やから言うとるん

や。 

Majima:  

Ahah, credo che ti sia fatto un’idea sbagliata. Io 

questa non la conosco nemmeno. Sto solo dicendo 

che siete in mezzo alle palle. 

気に立った男： 

何やとぉ…？ 

Uomo arrabbiato:  

Che hai detto?! 

真島： 

ディスコ言うたら踊る場所やろが。 

女ナンパしたいんやったら、ダンスでえ

えとこ見せたらええやないか。 

Majima:  

In discoteca si balla. Se vuoi provarci con una 

ragazza, prima impressionala sulla pista.  

真島： Majima:  

Ora vi mostro io come si fa, toglietevi di mezzo. 
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今から俺が手本見せてやるさかい、そこ

退いて場所空けや。 

気に立った男： 

アホぬかすのも大概にしとけや、このボ

ケ…！ 

そない踊りたいんやったら、踊らしたる

わ。 

ただし、俺らのサンドバッグとしてな！ 

Uomo arrabbiato:  

Sembra che questo idiota non sappia stare al 

proprio posto. Se vuoi così tanto ballare, io e i 

ragazzi ti faremo muovere a suon di schiaffioni. 

気に立った男： 

おう表出ろや！ 

Uomo arrabbiato: 

Andiamo fuori! 

***気に立った男： 

いてもうたる！ 

***Uomo arrabbiato:  

Ti faremo a pezzi! 

***アッコ： 

ゴローさんすごい！ 

めっちゃイカス！ 

***Akko:  

Goro-san, sei stato incredibile! È stato fichissimo! 

真島： 

ま、ざっとこんなモンや… せやけど、

男をダシにして金稼ぐのも程々にしとき

や。 

Majima:  

Nah, niente di speciale. Certo che però tu dovresti 

stare più attenta con questa storia di spillare soldi 

agli uomini con cui esci. 

真島： 

今はたまたま俺がおったけど、いつでも

例のマキムラはんを呼べるとは限らんや

ろ。 

Majima:  

Questa volta ti è andata bene che c’ero io, e non è 

detto che riuscirai sempre a chiamare Makimura-

han. 

アッコ： 

ん～、言うてもマコトさん、いつもすぐ

近くにおるからな～。呼んだらホンマす

ぐ来てくれんねんで？ 

Akko:  

Hmmm, però Makoto-san è sempre nei paraggi 

quindi se serve ci mette davvero un attimo ad 

arrivare. 

真島： 

そうなんか？ 

Majima:  

E come è possibile? 

アッコ： 

マコトさんな、普通整体師やってはる

の。招福町南にある「ほぐし快館」って

お店。 

Akko:  

Lui è un chiropratico. La clinica Hogushi nella 

zona sud di Shofukucho è sua. 

真島： Majima:  
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ホンマか！ そしたらそこ行ったら本人

に会えるやろか。 

Davvero? Quindi se vado lì potrò incontrarlo di 

persona? 

アッコ： 

多分な。 

Akko:  

Probabile. 

真島： 

（マキムラマコト… 

ついに居場所を掴んだで…！） 

Majima:  

(Makoto Makimura … Finalmente ti ho trovato! 

***真島： 

アッコちゃん、今日はおおきにな。 

ホンマに助かったわ。ほな、こっから先

は本人に取材してみるわ。 

***Majima:  

Akko-chan, grazie mille per oggi. Mi hai davvero 

aiutato. Ora proverò a intervistare il diretto 

interessato. 

アッコ： 

あっ！ ウチが言うたってこと、内緒に

してな！ゴローさんええ人やから特別に

教えたけど、ホンマはマコトさんのこ

と、内緒なんやから！ 

Akko:  

Ah! Non dirgli che sono stata io a parlarti della 

clinica! È un segreto, ok? Goro-san, tu sei una 

brava persona quindi ho fatto un’eccezione ma 

non avrei dovuto rivelarti niente su Makoto-san. 

真島： 

わかってるわかってる。 

…せやけど、ホンマ信頼しとるんやな

ぁ、マキムラはんのこと。 

Majima:  

Tranquilla, non preoccuparti. 

Ti fidi proprio tanto, eh? 

アッコ： 

そらそうやん。あの人おらんかったら、

ウチも今頃どうなってたかわからへんも

ん。 

Akko:  

Certo. Se non ci fosse stato lui chissà cosa ne 

sarebbe stato di me. 

真島： 

そら、さすがに褒めすぎとちゃうか？女

に優しゅうするのも、案外下心あっての

ことかも知れへんやないか。 

Majima:  

Non gli starai dando un po’ troppo credito? 

Magari si comporta con le ragazze bene perché ha 

un secondo fine. 

アッコ： 

そんなん絶対ないって！蒼天掘にはマコ

トさんに救われたって子、めっちゃ多い

んやから！ 

Akko:  

Assolutamente no. Siamo tante a essere state 

aiutate da Makoto-san. 

アッコ： 

男に騙されて、酷い目遭わされて、自殺

寸前のところを救ってもらったって子も

Akko: 

Alcune ingannate dagli uomini, altre che hanno 

passato chissà quale inferno, altre ancora salvate 
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おったし。ウチらにとって、ホンマ神様

みたいな人やねん。 

un attimo prima di suicidarsi. Per tutte noi, lui è 

una specie di santo. 

アッコ： 

あないええ人疑ったら、罰当たるわ！ 

Akko: 

Se dubiti di una persona così buona verrai colpito 

da un fulmine o punito in qualche modo! 

真島： 

ほぉ～… 

Majima:  

Oh… 

アッコ： 

あ、でもただ、ひとつだけ… 

マコトさんから頼まれてることがあんね

ん。 

Akko:  

Ah, però… C’è una cosa che ci ha chiesto di fare 

per lui. 

真島： 

頼まれてること？ 

Majima:  

Ovvero? 

アッコ： 

うん。もしお客さんの中で、「蝙蝠の刺

青」をした男の人を見たら、すぐに教え

てくれって。 

Akko:  

Se incontriamo un uomo col tatuaggio di un 

pipistrello dobbiamo dirglielo subito. 

真島： 

コウモリの刺青をした男…？ 

誰なんや、それは。 

Majima:  

Un uomo col tatuaggio di un pipistrello? E chi è? 

アッコ： 

ウチも詳しく知らへんけど… 

マコトさん、ずっとその人を探してるみ

たい。 

Akko:  

Non conosco i dettagli… Ma ho sentito dire che 

Makoto-san lo sta cercando da tantissimo tempo. 

アッコ： 

マコトさんから何か頼まれることなんて

それくらいしかないから、バイトしてる

子みんな、協力して探してるんやわ。 

Akko: 

Siccome non ci ha mai chiesto niente e non è 

nemmeno una cosa così difficile, tutte noi lo 

stiamo aiutando. 

真島： 

なるほどのう… それで最初、俺が刺青

しとる言うたら食いついてきたんか。 

Majima:  

Capisco… Allora è per questo che all’inizio mi 

avevi chiesto se avessi un tatuaggio. 

アッコ： 

そうゆうこと。 

Akko:  

Esatto. 

真島： 

女を使って、男を探してる、か… 

Majima:  

Quindi usa le ragazze per cercare qualcuno… 
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アッコ： 

あっ、アカン！ 

そろそろ次の人と待ち合わせの時間や！ 

Akko:  

Ah, devo scappare! Fra poco devo incontrarmi 

con il prossimo cliente. 

真島： 

次やと！？ まだ遊ぶんか？ 

Majima:  

Come con il prossimo cliente?! Non basta per 

oggi? 

アッコ： 

ほなウチはこれで！ バイバイ！ 

Akko:  

Io vado. Ciao! 

真島： 

たまに家に帰れや！ 

Majima:  

Torna dai tuoi qualche volta! 

アッコ： 

気が向いたらな～！ 

Akko:  

Se ne avrò voglia lo farò! 

真島： 

（マキムラマコトの居場所はわかったが

… 一体どういうことや？ 

佐川から聞いた話とまるでちゃうやない

か） 

Majima:  

(So dove trovare Makoto Makimura … Però non 

capisco. Sembra completamente diverso da come 

lo aveva descritto Sagawa.) 

真島： 

（女を道具に金稼ぎしとるゲスのはず

が、逆にそういう連中から女を救っとる

やと…？） 

Majima:  

 (Lui l’aveva dipinto come un bastardo che sfrutta 

le donne per fare soldi, ma Akko sostiene che 

Makimura salva le ragazze da quel genere di 

uomini…) 

真島： 

（それに、蝙蝠の刺青の男っちゅうのは

一体…） 

Majima:  

 (E poi c’è la storia del tizio col tatuaggio del 

pipistrello…) 

真島： 

（…何が本当でもかまへん。よないな奴

やろうとマキムラマコトは殺す。 

…それが俺の仕事や） 

Majima:  

 (…La verità non è importante. Santo o 

sfruttatore, io lo ucciderò. 

È questo il mio lavoro.) 

真島： 

（招福町南の「ほぐし快館」におるんや

ったな。 

…今日中に始末つけたる！） 

Majima:  

 (Dovrebbe essere alla clinica Hogushi che si 

trova nella parte sud di Shofukucho.  

…Oggi metterò la parola fine a questa storia.) 

***真島： 

（ほぐし快館… ここや。 

ここに例の「マキムラマコト」がおる。 

***Majima:  

(Clinica Hogushi… È questa. Makimura Makoto 

si trova qui. Se lo faccio fuori potrò tornare ad 

essere uno yakuza.) 
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そいつを殺せば、俺は極道に戻れる…） 

真島： 

（ためらう必要はない。この日のために

今まで耐え忍んできたんやないか） 

Majima:  

 (Non devo esitare. È in vista di questo giorno che 

ho sopportato tutto quello che mi è successo.) 

真島： 

（あん時のような惨めな思いはもうしと

うない。今度こそ、やったるんや…！） 

Majima:  

 (Non rivivrò mai più un’umiliazione del genere. 

Questa volta ce la farò!) 

真島： 

（…よし、行くで！） 

Majima:  

 (Bene… Andiamo!) 

***真島： 

ここやな 

***Majima:  

Ci siamo. 

真島： 

マキムラァ！ どこや！！ 

Majima:  

Makimura! Dove sei?! 

真島： 

何や 誰もおらんのかい 

 

Majima:  

Cosa? Non c’è nessuno? 

真島： 

しゃあない… 出直すか 

Majima:  

Niente da fare... Tornerò. 

真島： 

こいつがマキムラか 

Majima:  

Questo tizio sarebbe Makimura, uh? 

真島： 

何がゴッドハンドや 

Majima:  

 “Mani divine”, ma va… 

女の子： 

どなたですか？ 

Ragazza:  

Chi è? 

女の子： 

あれ… 

Ragzza: 

Uh… 

女の子： 

あの お客様ですか？ 

Ragazza: 

Uhm, lei è un cliente? 

女の子： 

おかしいな 

Ragazza: 

Che strano. 

女の子： 

すみません 誰か いらっしゃってます

か？ 

Ragazza: 

Mi scusi, c’è qualcuno qui? 
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真島： 

何や？ こいつ 目が… 

Majima:  

Cosa? È cieca… 

女の子： 

もっ ドア開けっ放しで出かけちゃった

のかしら 

Ragazza:  

Ho lasciato la porta aperta quando sono uscita? 

女の子： 

はーい！ 

Ragazza: 

Arrivo! 

真島： 

いや… ちゃ ちゃうねん！！ 

Majima:  

N-Non è come sembra! 

女の子： 

ドロボー！ 助けて！！ 

Ragazza:  

Un ladro! Aiuto! 

真島： 

違うんや！ 俺は客や！ 客やって！！ 

Majima:  

Non sono un ladro! Sono un cliente! Un paziente! 

女の子： 

離して！ 

Ragazza:  

Lasciami! 

真島： 

聞けや！ おい！ ええから聞けや！ 

Majima:  

Ascoltami! Ehi! Ho detto di ascoltarmi! 

真島： 

泥棒やったらとっくに逃げとるわ！  

落ち着けや なぁ！ 

Majima:  

Se fossi stato un ladro sarei già scappato! 

Calmati, per favore! 

女の子： 

どこにいたんですか？ 

Ragazza:  

Dov’era? 

真島： 

俺は… 

Majima:  

Io… 

真島： 

今 店に入ってきたとこや 

Majima:  

Sono appena entrato. 

真島： 

いきなりアンタがすごい勢いで突進して

来たもんやから避け切れんかったんや 

Majima:  

Tu mi sei venuta addosso come una furia 

E non ho fatto in tempo a spostarmi. 

真島： 

ビビったのは俺の方やで？ 

Majima:  

Dei due sono io quello che si è più spaventato! 

女の子： 

でも 今日の予約はもう入っていないは

ずです 

Ragazza:  

Però non abbiamo più prenotazioni per oggi. 
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真島： 

そうなんか？ いや 実は… 

Majima:  

D-davvero? Ecco… è che… 

真島： 

もう体がバラバラになりそうなくらい辛

くてなぁ 

Majima:  

Mi fa male dappertutto e mi sembra di cadere a 

pezzi. 

真島： 

そしたら知り合いにこの店の店長のハナ

シ聞いてなぁ 

Majima:  

Così un mio amico mi ha consigliato questa 

clinica. 

真島： 

なんや ゴッドハンドっちゅう噂らしい

やんか 

Majima:  

Si dice che il boss qui abbia le mani divine o roba 

simile… 

真島： 

せやから飛んできたっちゅうわけなんや

けど… 

Majima:  

Per questo mi sono precipitato. 

真島： 

おい…？ 

Majima:  

…Tutto bene? 

女の子： 

すみません 怖くって… 

Ragazza:  

Le chiedo scusa… Ho avuto tanta paura… 

女の子： 

すみません 

Ragazza: 

Mi dispiace… 

真島： 

ええんや で 店長は 

Majima:  

Non ti preoccupare. Dimmi… 

真島： 

おらんのか？ 

Majima:  

C’è il tuo capo? 

女の子： 

今日は出かけて帰ってきません 

Ragazza: 

 È uscito e non tornerà per oggi. 

女の子： 

すみません 

Ragazza: 

Mi dispiace… 

真島： 

なんで謝るんや 

Majima:  

Perché ti stai scusando? 

真島： 

わかった とにかく… 出直すわ 

Majima:  

Va bene, ho capito. Allora tornerò un’altra volta. 

女の子： 

本当に 本当にすみません！！ 

Ragazza:  

Le chiedo scusa, sono mortificata! 
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真島： 

泣くなや！ 

Majima:  

Ti prego, non piangere! 

女の子： 

どこか… お辛いんですか？ 

Ragazza:  

Dove… le fa male? 

真島： 

あ？ 

Majima:  

Eh? 

女の子： 

さっき「体がバラバラになりそう」って 

Ragazza:  

Ha appena detto che le sembra di cadere a pezzi. 

女の子： 

治療されるなら早く予約をされた方が… 

Ragazza: 

Se vuole farsi curare le conviene prenotare 

subito… 

真島： 

あ あぁ 

Majima: 

Uhm, giusto. 

真島： 

それはもうええんや ほなまたな 

Majima:  

In realtà mi sento già meglio. Quindi vado. 

女の子： 

え やっぱり… 

Ragazza:  

Lo sapevo… 

真島： 

やっぱり？ 

Majima:  

Sapevi cosa? 

女の子： 

ドロボー！！！！ 

Ragazza:  

UN LADRO! 

真島： 

ちゃう！ 違う言うとるやろが！ 

Majima:  

Ti sbagli! Ti ho detto che non sono un ladro! 

真島： 

あー ほな わかった 

Majima:  

Aaah, va bene, ci sono! 

真島： 

お姉ちゃんにやってもらおうかな 

Majima:  

Perché non mi fai tu un trattamento? 

真島： 

な？ それなら 納得してもらえるか？ 

Majima:  

Che ne dici? Così mi crederai? 

***整体師の女： 

… 

***Massaggiatrice: 

… 

整体師の女： 

お客様さん、本当に凝ってますね！ 

相当辛かったんじゃないですか？ 

Massaggiatrice: 

Cielo, signore, è tutto rigido! Deve essere stata 

dura… 

真島： Majima:  

G-già… 
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あ、ああ… 

 

整体師の女： 

こんなに体を酷使されてるなんて… 

失礼ですが、お仕事は何をされてるんで

すか？ 

Massaggiatrice:  

Ha davvero sforzato troppo il suo corpo. 

Non voglio farmi i fatti suoi, ma che lavoro fa? 

真島： 

仕事…？ 俺は… 

Majima:  

Uh? Io… 

❖ 証券マンや 

❖ キャバレーのボーイや 

❖ 内緒や 

❖ Faccio la guardia giurata 

❖ Faccio il cameriere in un cabaret 

❖ È un segreto 

真島： 

…俺はキャバレーのボーイや。 

Majima: 

Faccio il cameriere in un cabaret. 

整体師の女： 

そうなんですか。同業の方、たくさんい

らっしゃいますよ。 

やっぱり大変なお仕事みたいですね。 

Massaggiatrice:  

Oh, ora capisco. Un sacco dei nostri pazienti sono 

suoi colleghi. 

Deve essere un lavoro molto pesante. 

整体師の女： 

この前も、グランドって有名なお店の人

が来て、支配人が無茶苦茶ばかりするか

ら毎日すごい大変だってぼやいてまし

た。 

Massaggiatrice: 

Anche l’altro giorno c’era un dipendente di un 

locale famoso, il Grand. Ha detto che lì ogni 

giorno è faticosissimo perché il manager fa 

sempre cose assurde. 

真島： 

ほ、ほぉ… 

Majima:  

Ma dai…  

真島： 

誰や、一体… 

Majima: 

Vorrei proprio sapere chi è…  

整体師の女： 

よく貧乏暇なしって言いまけど、私は忙

しい方が色んなお客さんと知り合えるか

ら全然苦にならないんですよね。 

Massaggiatrice:  

Si dice spesso che i poveri hanno sempre da fare, 

ma a me il lavoro non pesa perché mi permette di 

incontrare tanti tipi di persone. 

整体師の女： 

私、お客さんから仕事のこととか、街の

こととか、聞くのが好きなんです。 

Massaggiatrice: 

Mi piace chiedergli di raccontarmi cosa fanno o 

della città. 

整体師の女： Massaggiatrice: 

Mentre faccio i trattamenti mi diverto a 

immaginarli al lavoro e quindi a capire come mai 
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お客さんが普段どんな仕事をしてて、そ

れで身体がこんな風に凝ってるんだなぁ

って、施術をしながら頭の中で想像した

りするんです。 

sono rigidi o del perché abbiano bisogno di un 

massaggio. 

真島： 

ほう… 

Majima:  

Capisco. 

真島： 

（このままこっちの素性探られてもしゃ

ない… 

むしろこの女から、情報を聞き出しとこ

か） 

Majima: 

(Se sto zitto lei continuerà a chiacchierare. Forse 

dovrei sfruttare la cosa e cercare di ottenere 

qualche informazione.) 

❖ 女のこと 

❖ 店長のこと 

❖ Chiedi di lei 

❖ Chiedi del suo capo 

真島： 

ほな姉ちゃんの話、聞かせてくれや。 

なんや趣味とかあるんか？ 

Majima: 

Dimmi un po’ di te. 

Hai qualche hobby o interesse? 

整体師の女： 

そうですねぇ… 

点字の本を読んだりもしますけど、ラジ

オを聴く方が好きかなぁ。 

Massaggiatrice:  

Hmmm, mi faccia pensare… Leggo libri in 

braille, ma mi piace di più ascoltare la radio. 

 

真島： 

ラジオか。最近はテレビの方がええて思

ってたけど、目ぇ見えへん人でも楽しめ

るっちゅうんは、ラジオのええとこやな

ぁ。 

Majima:  

La radio, eh? Di recente ho iniziato a preferire la 

televisione, però in effetti un vantaggio della 

radio è che anche i non vedenti possono godersi 

le trasmissioni. 

整体師の女： 

ええ。でも、一方的に話を聞くより、こ

うしてお客さんと直接お話をする方が好

きなんです。 

だから仕事が趣味みたいなものかもしれ

ません。 

Massaggiatrice:  

Concordo. Però più che ascoltare un monologo, 

preferisco chiacchierare con i pazienti. Quindi 

potremmo dire che il lavoro è il mio hobby. 

真島： 

人と話すんが好き言うんやったら、アン

タ、ホステスなんかも向いとるんとちゃ

うか？ 

Majima:  

Se ti piace parlare con le persone, perché non 

diventi una hostess? 
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整体師の女： 

私がですか？ さすがにそれは… 

Massaggiatrice:  

Chi, io? Non saprei… 

真島： 

いやいや、ああいう店に来る男ちゅうの

は、誰かに自分の話がしたいんや。 

 

Majima:  

Dico sul serio. I clienti dei cabaret vogliono solo 

parlare di se stessi con qualcuno. 

真島： 

せやからホステスちゅうのは何よりもま

ず聞き上手でなきゃアカン。 

Majima: 

Perciò la cosa più importante per una hostess è 

essere una buona ascoltatrice. 

整体師の女： 

…そういうものなんですか？ 

Massaggiatrice:  

È davvero come dice? 

真島： 

そんなもんや。 

その点、姉ちゃんはいい線いっとると思

うで。 

…しかし仕事が好きか。そら羨ましいの

う。 

Majima:  

Te lo assicuro. Per questo credo che saresti 

un’ottima hostess. 

...E così ti piace il tuo lavoro, eh? Ti invidio. 

整体師の女： 

お仕事、好きじゃないんですか？ 

Massaggiatrice:  

A lei non piace il suo? 

真島： 

ん？ まあ上司が、ちょっと、な… 

Majima:  

Uh? Ecco, il mio capo… Sai com’è… 

整体師の女： 

そうなんですか… 

じゃあきっと私は、上司に恵まれてるん

ですね。 

Massaggiatrice:  

Ah, mi spiace per lei. Allora io devo essere 

proprio fortunata ad averne uno come il mio. 

整体師の女： 

店長に出会えて、私本当に助かったんで

す。 

店長のお店だったから今までやってこれ

たけど、他のお店だったら、とても… 

Massaggiatrice: 

Incontrarlo mi ha davvero cambiato la vita. 

L’unico motivo per cui sono riuscita a farcela è 

che mi ha permesso di lavorare qui. Da un’altra 

parte non credo che mi avrebbero mai presa. 

真島： 

（店長に相当感謝しとるようやな… 

一体どないなヤツなんや…？） 

Majima:  

(Sembra che sia molto riconoscente a 

Makimura… Si può sapere chi diavolo è?) 

真島： Majima: 
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（このままこっちの素性探られてもしゃ

ない… 

むしろこの女から、情報を聞き出しとこ

か） 

(Se sto zitto lei continuerà a chiacchierare. Forse 

dovrei sfruttare la cosa e cercare di ottenere 

qualche informazione.) 

❖ 店長のこと ❖ Chiedi del suo capo 

真島： 

ここの店長ってのは、どないな人なん

や？ 

Majima: 

Che tipo è il tuo capo? 

整体師の女： 

店長ですか？ 

そうですねぇ… なんか見た目は怖いら

しいです。 

Massaggiatrice:  

Il proprietario? 

Hmmm… Sembra avere un’aria minacciosa. 

真島： 

なんや、その見た目は、っちゅうのは。 

まるで実はちゃうみたいやないか。 

 

Majima: 

Che vuoi dire?  

Che in realtà non è cattivo? 

整体師の女： 

だって、あんなに優しい人、他にいませ

んよ？ 

そりゃあ怒鳴ると怖いかも知れませんけ

ど… 

Massaggiatrice:  

Beh, sì. Non conosco nessuno buono come lui. 

Però in effetti quando urla perché è arrabbiato fa 

un po’ paura… 

真島： 

その、なんや、暴力を振るうタイプとち

ゃうんか？ 

Majima:  

Quindi è il tipo che mena subito le mani? 

整体師の女： 

暴力？ 確かに店長、力は強いみたいで

すね。 

店長の指圧を受けてるお客さんは、いっ

つも悲鳴を上げてますよ。 

Massaggiatrice:  

 

No. Non è un violento, ma di sicuro è forte. 

Quando fa i massaggi shiatsu, deve sentire come 

urlano i pazienti. 

真島： 

は？ いや、そういう意味やのうてな… 

Majima:  

Ahah. Io non intendevo quello… 

整体師の女： Massaggiatrice:  

Però pur applicando una forte pressione non c’è 

mai stato un cliente che si sia lamentato per un 

livido o altro. 
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でも、あんなに強く指圧してるのに、も

み返しが起こることが全然ないって、す

っごく評判なんですよ！ 

真島： 

ゴッドハンドっちゅうやつか… 

Majima:  

Per questo dicono che ha le mani divine… 

整体師の女： 

どうしてもお店に来られないって人のた

めに、出張訪問まですることもあります

し。いつもお客さんの健康を第一に考え

てるんです。 

Massaggiatrice:  

E per le persone che non possono venire in clinica 

fa anche visite a casa. Mette sempre la salute degli 

altri avanti a tutto. 

整体師の女： 

整体師としてもそうですけど、人間とし

てとっても尊敬できる人ですよ。 

Massaggiatrice: 

Lo rispetto tanto sia come terapista che come 

persona. 

真島： 

ふーん… 

Majima:  

Oh… 

整体師の女： 

それに以前、私も店長に救われたし… 

Massaggiatrice:  

E poi mi ha anche salvato la vita… 

真島： 

救われた？ 

Majima:  

Salvato la vita? 

整体師の女： 

…あ、とにかく、店長は全然怖くないで

すよ！ 

人は見た目によらないってことで。 

Massaggiatrice:  

…Comunque il capo è una brava persona.  

Non bisogna giudicare le persone dall’apparenza. 

整体師の女： 

…私、見たことないですけど。 

Massaggiatrice: 

…Non che io l’abbia visto, in realtà. 

真島： 

おいおい、さすがに笑えんで… 

Majima:  

Ehi, ehi, niente battute tristi… 

真島： 

（この子もアッコと同じで、マキムラマ

コトに救われたことがあるみたいやな

…） 

Majima: 

(Come Akko, anche lei dice di essere stata salvata 

da Makimura Makoto…) 

真島： Majima: 

(Alla fine per capirci qualcosa devo incontrarlo di 

persona.) 
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（やっぱり本物に会うてみんことには、

確かなことはわからへんっちゅうことか

…） 

***整体師の女： 

お客さん 

***Massaggiatrice:  

Signore. 

整体師の女： 

お客さん 

Massaggiatrice:  

Signore. 

真島： 

なんや 寝てもったんか… 

Majima:  

Che? Mi sono addormentato? 

整体師の女： 

相当お疲れだったみたいですね 

Massaggiatrice:  

Doveva essere molto stanco. 

 

整体師の女： 

リンパも全然流れてなかったみたいです

し 

Massaggiatrice:  

Anche la sua linfa non scorreva bene. 

整体師の女： 

睡眠不足が続いていたんじゃないです

か？ 

Massaggiatrice:  

Immagino che non dorma bene da un po’. 

真島： 

ああ… そうかもしれんな 

Majima:  

Già… Immagino di si. 

整体師の女： 

じゃ 今度は仰向けになってもらえます

か？ 

Massaggiatrice: 

Ora potrebbe mettersi a pancia in su? 

整体師の女： 

ちょっと枕の準備しますね 

Massaggiatrice:  

Le vado a prendere il cuscino. 

真島：たく なにしてんねや 俺は… Majima: 

Mannaggia a me… Ma che sto facendo? 

整体師の女： 

あれ？ 店長？ 

Massaggiatrice: 

Uh? Capo? 

真島： 

あ？ 

Majima: 

Ah? 

マキムラ？： 

いやぁ 参った参った！ 

財布忘れたままメシ食ってもうたわ！ 

Makimura?: 

Ah, sono un disastro! Sono andato a mangiare e 

non mi sono accorto di aver lasciato qui il 

portafoglio.  

整体師の女： Massaggiatrice: 

Dimentica sempre qualcosa. 
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また忘れ物ですか 店長 

マキムラ？： 

お 施術中か 

Makimura?: 

Oh, stai facendo un massaggio? 

マキムラ？： 

いらっしゃい！ 

Makimura?: 

Salve! 

マキムラ？： 

ほぅ… 

Makimura?: 

Oh… 

マキムラ？： 

こりゃお邪魔やったかな 

Makimura?: 

Immagino di aver interrotto qualcosa. 

整体師の女： 

この方 店長をご指名でいらっしゃった

んですよ 

Massaggiatrice: 

Questo paziente è venuto chiedendo di lei. 

 

整体師の女： 

お仕事が大変みたいで体中カチカチで 

Massaggiatrice: 

Deve fare un lavoro molto pesante 

visto che è rigido come una tavola di legno. 

整体師の女： 

私がムリ言って施術させてもらったんで

す 

Massaggiatrice: 

Si è fatto trattare solo perché io ho insistito. 

整体師の女： 

ですよね？ 

Massaggiatrice: 

Vero? 

真島： 

ああ そうや… 

Majima: 

Già. Proprio così. 

マキムラ？： 

ほお そない体痛めつける仕事っちゅう

んも… 

Makimura?: 

Ma non mi dire… Chissà che lavoro fa… 

マキムラ？： 

興味ありますなぁ 

Makimura?: 

Sono molto curioso. 

整体師の女： 

あれ？ 

Massaggiatrice: 

Uh? 

 

整体師の女： 

店長 針ですか それ？ 

Massaggiatrice: 

Ha preso gli aghi? 

マキムラ？： 

あぁ… 弟子にまかせっきりやったら新

規のお客さんに失礼やしな 

Makimura?: 

Sì. Se faccio fare tutto il lavoro a te, 

il nostro cliente si potrebbe offendere. 
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マキムラ？： 

オプションで針行っとくこか思ってな 

Makimura?: 

Così ho pensato di regalargli una seduta di 

agopuntura. 

整体師の女： 

え ほんとですか？ 

Massaggiatrice: 

Wow, davvero? 

整体師の女： 

お客さんラッキーですよ！ 

Massaggiatrice: 

Lei è proprio fortunato! 

整体師の女： 

店長 常連さん以外 針治療やってくれ

ないんです 

Massaggiatrice: 

Di solito il capo non fa l’agopuntura ai nuovi 

clienti. 

整体師の女： 

店長の鍼灸だったら お客さんのコリも

よくなるかもしれない！ 

Massaggiatrice: 

Questo trattamento potrebbe essere proprio 

quello che ci vuole per i suoi problemi! 

整体師の女： 

ん？ あれ 何の音だろ？ 

Massaggiatrice: 

Uh? Hmm, cos’era quel suono? 

マキムラ？： 

ああ アカン！！ 大事なモン忘れたわ

ぁ 

Makimura?: 

Ah, cavolo! Mi sono dimenticato una cosa 

importante. 

マキムラ？： 

ちょっ お前 タバコ買ってこいや 

Makimura?: 

Ehi, esci e vammi a comprare le sigarette. 

整体師の女： 

ええ？ 私？ 

Massaggiatrice: 

Eh? Io? 

マキムラ？： 

針やる時ワシがタバコで灸に火ぃつける

んは知っとるやろ？ 

Makimura?: 

Sai che quando lavoro con gli aghi  

le uso per accendere la moxa, no? 

マキムラ？： 

な 早よ買ってきて 

Makimura?: 

Dai, fai la brava e vai. 

整体師の女： 

でも 私だと時間かかりますよ？ 

Massaggiatrice: 

Però io ci metto un po’… 

マキムラ？： 

大丈夫や 

Makimura?: 

Non fa niente. 

マキムラ？： 

それまでゆーっくり このお客はんのツ

ボ… 

Makimura?: 

Intanto io avrò il tempo… 
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マキムラ？： 

チェックせなアカンからなぁ 

Makimura?: 

Per trovare tutti i punti del nostro paziente. 

整体師の女： 

じゃあ 行ってきます 

Massaggiatrice: 

Va bene. Allora vado. 

マキムラ？： 

おっ 気ぃつけてなぁ 

 

Makimura?: 

Ok. Fai attenzione. 

マキムラ？： 

早ぅドス取ったらどうや 片目のアンち

ゃん 

Makimura?: 

Sbrigati e prendi il tuo pugnale, ciclope. 

真島： 

こういう状況も慣れっこっちゅうワケか

… 

Majima: 

Sembri essere abituato a situazioni come questa. 

 

真島： 

マキムラマコトさんよ！ 

Majima: 

Eh, Makimura Makoto-san! 

マキムラ？： 

そん名前… どこで聞いたんや？ 

Makimura?: 

Dove hai sentito quel nome? 

真島： 

どこもかしこもあるかい 

Majima: 

In giro… 

真島： 

テレクラでひっかけた女使こうて 

派手なリサーチかましとりゃ 名も売れ

るわ 

Majima: 

Per le mie ricerche ho usato le donne che sfrutti. 

Mi hanno detto anche come ti chiami. 

マキムラ？： 

ほぅ いろいろ調べてきたようやな？ 

 

Makimura?: 

Oh, vedo che sei informato. 

真島： 

なんや ずいぶん余裕やな？ 

Majima: 

E io che sei piuttosto rilassato. 

マキムラ？： 

近江の鉄砲玉か何か知らんが 

Makimura?: 

Non so se sei un cane pazzo degli Omi o che… 

マキムラ？： 

標的（マト）の店で気ぃ抜いとるような

トーシローの殺し屋相手なら なおさら

や 

Makimura?: 

Ma i novellini così stupidi da addormentarsi  

nel negozio del loro bersaglio non mi spaventano. 

真島： Majima: 

Ah?! 
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あぁ！？ 

マキムラ？： 

悪いことは言わん 

このまま大人しゅう帰れば見逃したる

で？ 

Makimura?: 

Ti propongo una cosa.  

Vattene ora, e ti lascerò andare. 

マキムラ？： 

フン 退く気はないか… 

 

Makimura?: 

Hmph. Non vuoi tirarti indietro, eh. 

マキムラ？： 

なら ゴッドハンドの大サービスや！ 

いくでえ！ 

Makimura?: 

Allora preparati ad assaggiare le “mani divine”! 

Fatti sotto! 

***マキムラ？： 

ただの鉄砲玉やと思とったが ひと味ち

ゃうな… 

***Makimura?: 

Pensavo fossi un assassino da quattro soldi… 

Ma mi sbagliavo. 

マキムラ？： 

何モンや お前？ 

Makimura?: 

Chi sei? 

真島：…こっちの台詞や Majima: 

Mi hai rubato la battuta. 

極道：邪魔すんで Yakuza: 

Con permesso. 

マキムラ？：フン やっぱりチンケなチ

ンピラかい… 

Makimura?:  

Hmph. Alla fine sei come tutti gli altri. 

マキムラ？： 

ちゃんとお仲間呼んどったっちゅうワケ

か 

Makimura?: 

Hai chiamato i tuoi amichetti per aiutarti. 

真島： 

アホか お前の仲間とちゃうか 

Majima: 

Ma sei scemo? Non sono i tuoi? 

マキムラ？： 

何やと？ 

Makimura?: 

Cosa? 

極道： 

取り込み中すんまへんな 

Yakuza:  

Scusate se interrompiamo. 

 

極道： 

アンタが店長の李文海（リー・ワェンハ

イ）やな 

Yakuza:  

Tu sei il proprietario, Wen Hai Lee, giusto? 
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マキムラマコトはどこや？ Yakuza:  

Dov’è Makoto Makimura? 

真島： 

は？ 李やと…？ 

Majima: 

Uh? Lee…? 

リー： 

…何言うてんねん 

ワシがマキムラマコトや 

Lee: 

Di cosa state parlando? 

Sono io Makoto Makimura. 

極道： 

あぁ？ 

Yakuza: 

Ah sì? 

極道： 

何しょうもない嘘ついとんねん 

Yakuza:  

Perché vuoi provare a rifilarmi questa balla? 

極道： 

今までそれで乗り切ってきたんかも知れ

んが 

ウチらには通用せんで 

Yakuza:  

Fin’ora ti avranno anche creduto, 

ma con noi non funziona. 

真島： 

何やと せやったら…？ 

Majima: 

Cosa… Vuol dire che… 

まこと： 

はい 店長 買ってきましたよ 

Makoto: 

Sono tornata. Le ho preso le sigarette. 

まこと： 

あれ？ 店長？ 

Makoto: 

Uh? Capo? 

リー： 

マコト… 

Lee: 

Makoto… 

真島： 

何やと…！？ 

Majima: 

Cosa?! 

極道： 

おお ええタイミングやん！ 

Yakuza: 

Oh, tempismo perfetto! 

極道： 

お帰りぃ マキムラマコトちゃん 

Yakuza: 

Bentornata, Makoto Makimura-chan. 

まこと： 

え？ …お客さんですか？ 

Makoto: 

Eh? …Un altro paziente? 

極道： 

おっ！ さっさと連れてけや！ 

Yakuza: 

Forza ragazzi! Portatela via! 

リー： 

逃げろ！ マコト！！ 

Lee: 

Scappa! Makoto! 
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まこと： 

店長！？ どうしたんです 店長！ 

Makoto: 

Capo?! Cos’è successo?! 

リー： 

マコト… ええから逃げろ！！ 

Lee: 

Makoto… Non pensare a me, scappa! 

まこと： 

何なの店長！！ 店長どこ！？ 

Makoto: 

Cosa sta succedendo?! Dove sei?! 

真島： 

マキムラ？ この子か…！ 

Majima: 

Lei è… Makimura? 

極道： 

邪魔すんなオッサン！ 

Yakuza: 

Non metterti in mezzo, ragazzone. 

極道： 

おら ぼさっとすんな！ 

Yakuza: 

Muovetevi! Non statevene lì impalati! 

まこと： 

誰！？ 何するの！ 離して！！ 

Makoto: 

Chi siete?! Cosa state facendo?! Lasciatemi! 

極道： 

ほれ！ さっさと連れてけ！ 

Yakuza: 

Andate! Portatela via! 

真島： 

くそっ なんなんやこれは！！ 

Majima: 

Cazzo… Ma che diavolo sta succedendo?! 

極道： 

おっと兄ちゃん どこ行く気や 

Yakuza: 

Ehi, piano. Dove pensi di andare, smilzo? 

真島： 

ホンマに あの子がマキムラマコトなん

か？ 

Majima: 

Quella ragazza è davvero Makoto Makimura? 

極道：あ？ それがどないした 

 

Yakuza: 

Ah? Anche se fosse? 

極道： 

っちゅうかワレ 何もんやねん？ 

Yakuza: 

E poi, chi sei tu? 

真島： 

あの女は俺の獲物や 

お前らの勝手にされたら困んねや！ 

Majima: 

Lei è la mia preda. 

Non ve la posso lasciare! 

極道： 

そらこっちのセリフやボケ 

Yakuza: 

Mi hai tolto le parole di bocca, cazzone. 

極道： 

まあええ あんたも死んどき 

Yakuza: 

E va bene… Uccideremo anche te. 
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リー： 

アイツを… 

Lee: 

Aiutala… 

リー： 

逃がしたってくれ！ 

 

Lee: 

A scappare da questi tizi! 

真島： 

なんやと？ 

Majima: 

Che hai detto? 

リー： 

アンタしか 頼れんのや…！ 

Lee: 

Sei l’unico a cui lo possa chiedere… 

リー： 

早う… 早う行かんかい！！ 

Lee: 

Sbrigati… Vai! 

極道： 

余計な邪魔しよって… 

Yakuza: 

Ti avevo detto di non intrometterti… 

真島： 

何なんや この状況は…？ 

Majima: 

Ma che diavolo sta succedendo? 

 

極道： 

死体の処理が邪魔くさいけどしゃーない 

Yakuza: 

Sbarazzarsi dei cadaveri sarà una rottura,  

ma vabbè. 

 

極道： 

２人ともそのまま蒼天掘に流したるわ 

Yakuza: 

Vi butteremo entrambi nel fiume. 

極道： 

覚悟できとんな 兄ちゃん 

Yakuza: 

Preparati a morire, smilzo! 

極道： 

おっ！ やったれや！！ 

Yakuza: 

Ragazzi! Fatelo fuori! 

***真島： 

（くそっ、あの女をさらった連中どこに

行きよった…！？） 

***Majima:  

(Merda, dove sono finiti i tizi che hanno rapito 

Makoto?) 

 

真島： 

（あそこか！ 連中の狙いはわからん

が、今は女を取り戻すのが最優先や。 

逃がさへんで…！？） 

Majima: 

(Eccoli! Non so quale sia il loro obiettivo, ma la 

mia priorità è riprendermi la ragazza. Non mi 

sfuggirete!) 

***真島： 

追いついたで…！ 

*** 

Majima: Adesso ve la vedrete con me! 

巨漢のヤクザ： 

なんやワレ、邪魔すんなや！ 

Yakuza massiccio:  

E tu chi sei? Non intralciarci! 
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真島： 

どこのヤクザか知らへんけど、 

こっちもその女渡すわけにいかへんの

や！ 

返してもらうで！ 

Majima:  

Non so di che Famiglia siete, ma non posso 

lasciarvi la ragazza! Lei viene con me! 

巨漢のヤクザ： 

クソッ…！ 

かまへん、ぶっ殺したれや！ 

Yakuza massiccio: 

 Cazzo… Vabbè, facciamolo fuori! 

***真島： 

おい、立てるか？ 

***Majima:  

Ehi, riesci ad alzarti? 

マコト： 

え？ ええ… 

その声… さっきのお客さんですか？ 

あの、一体何がどうなって… 

Makoto:  

Uh? Sì… Questa voce… Sei il paziente di prima? 

Può dirmi cosa sta succedendo… 

巨漢のヤクザ： 

クソが… その女は、渡さへんで…！ 

すぐに仲間が、駆けつける、さかい… 

Yakuza massiccio:  

Bastardo… Non ti lasceremo… Scappare con 

quella donna! I nostri compagni… Stanno già 

arrivando… Vi troveranno… 

真島： 

しつっこいのう…！ 

Majima:  

Non mollano l’osso, eh. 

真島： 

説明は後や！ 

とにかくここを離れるで！ 

 

Majima: 

Ti spiegherò tutto dopo. Prima dobbiamo 

andarcene da qui! 

マコト： 

な、なに？ 

Makoto:  

C-cosa? 

真島： 

シッ、静かにせえ… 

Majima:  

Shhh! Non fiatare… 

ヤクザの弟分： 

あ、兄貴！ 

Giovane Yakuza:  

Fratello! 

ヤクザの弟分： 

くそ、どないなっとんねん！ 

兄貴、大丈夫でっか？ 

Giovane Yakuza:  

Merda, ma che è successo? Stai bene, fratello? 

ヤクザの弟分： 

おい、女はまだ近くにおるはずや、すぐ

に探すで！ 

Giovane Yakuza:  

Ascoltate, la donna non può essere andata 

lontano. Trovatela, ora! E chiamate i rinforzi! 
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応援呼ばんかい！ 

ヤクザの弟分： 

は、はい！ 

Giovane Yakuza:  

S-sì, signore! 

真島： 

やっかいなことになったで… 

Majima:  

Sarà una lunga notte… 

***真島： 

（店の方にはまださっきのヤツらがおる

… 

奴らに見つからんようにしながら、ひと

まず北の蒼天掘通りの方に行くしかない

か！） 

***Majima: 

 (Alla clinica ci sono ancora alcuni dei loro. 

Non mi rimane che portare Makoto verso la parte 

nord di Sotenbori. Non devo farmi notare da quei 

bastardi!) 

***真島： 

ちっ、こいつら倒さな先へは行かれへん

か！ 

そんなら片っ端から相手したるまでや！ 

***Majima:  

Tsk. Se voglio passare devo per forza mandarli al 

tappeto. 

E va bene, mettetevi in fila! 

 

***マコト： 

ねぇ、もう大丈夫なの…？ 

***Makoto:  

Ehi, siamo al sicuro ora? 

真島： 

まだや！ もっと遠くへ逃げなアカン！ 

もたもたしてる暇はないで！ 

Majima:  

Non ancora! Dobbiamo scappare più lontano! 

Forza, non possiamo rallentare! 

***真島： 

クソッ、こっちはアカン…！ 

***Majima:  

Merda! Di là non si passa. 

真島： 

こっちや！ 階段下りるで！ 

Majima: 

Per di qua! Prendiamo le scale! 

マコト： 

え？ 階段！？ 

ちょ、ちょっと待って！ 

Makoto:  

Eh? Scale?! A-aspetta un attimo! 

真島： 

んな余裕ないわ！ しっかりつかまって

ろや！ 

Majima:  

Non possiamo preoccuparci di quello! Tieniti 

forte a me! 

***真島： 

あとはここを突っ切れば、ヤツらを振り

きれるはずや…！ 

***Majima:  

Se riusciamo a tagliare per di qua dovremmo 

riuscire a seminarli… 
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極道： 

手こずらせてくれたなぁ、兄さん… 

マコトちゃん、渡してもらおか。 

Yakuza:  

Ti sei rivelato una vera spina nel fianco, smilzo. 

Dacci la ragazza, ora. 

真島： 

クソッ、しつこいやっちゃのう…！ 

Majima:  

Che cazzo, non volete proprio mollare. 

真島： 

お前はここでじっとしとけ。 

Majima: 

Tu stai qui. Non ti muovere. 

マコト： 

え…？ は、はい… 

Makoto:  

Eh? V-va bene… 

極道： 

マコトちゃん、先逃がしてもええで。 

どうせひとりやったら遠くまで行かれへ

ん。 

すぎに追いつけるんやからなぁ。 

 

Yakuza:  

Makoto-chan, se vuoi puoi anche scappare. Tanto 

non andresti molto lontano. Ti raggiungiamo 

subito. 

極道： 

その代わり、ここでお前を確実にぶっ殺

す！ 

それからゆっくりとマコトちゃん捕まえ

て、連れていかせてもらうわ！ 

Yakuza: 

Invece mi accerterò che tu muoia, qui e ora! Dopo 

che avremo finito con te prenderemo la ragazza e 

la porteremo via con noi! 

***真島： 

お前ら何モンや！？ 何であの女を狙っ

とる！ 

***Majima:  

Chi diavolo siete? Perché volete Makoto? 

極道： 

…お前、そんなことも、知らんと、 

あ、あの女をどうこうしようとしてん

か？ 

Yakuza:  

T-tu… Non sai nemmeno questo… E ti stai 

immischiando lo stesso? 

真島： 

何やと？ 

Majima:  

Che hai detto? 

極道： 

お前は何も分らっとらん。 

…あの女の価値を。 

Yakuza:  

Non hai idea… Di quanto vale quella ragazza. 

極道： 

とんだ間抜けや、お前は。 

Yakuza: 

Sei… Proprio un idiota. Non immagini… in cosa 

ti sei incappato… 
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自分が、何に足を空っ込んでんのか、わ

かって… 

 

真島： 

おい！ どういうことや！？ クソっ！ 

Majima: Ehi! Che diavolo significa?! Cazzo… 

***真島： 

ここまで来たら大丈夫やろ 

***Majima:  

Qui dovremmo essere al sicuro. 

真島： 

お前大丈夫か… 

Majima: 

Stai ben… 

真島： 

おい 何を？ 

Majima: 

Ehi, ma che… 

マコト： 

こわ か… 

Makoto: 

Paura… 

真島： 

なんや？ 

Majima: 

Cosa? 

マコト： 

怖かった… 

Makoto: 

Ho avuto tanta paura… 

マコト： 

怖かったよぉ…！ 

Makoto: 

Ho avuto tanta paura! 

真島： 

大丈夫や 

Majima: 

Va tutto bene. 

真島： 

もう… 大丈夫や 

Majima: 

Ora… Sei al sicuro. 

マコト： 

店長は…？ 

Makoto: 

Il capo…? 

真島： 

心配すんな 奴も逃げた 

Majima: 

Non preoccuparti. Anche lui è fuggito. 

真島： 

すぐに会えるはずや 

Majima: 

Lo incontrerai presto. 

マコト： 

本当に？ 

Makoto: 

Davvero? 

真島： 

ああ… 

Majima: 

Sì… 

マコト： 

どうして こんなことに… 

Makoto: 

Perché… mi sta accadendo questo…? 
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Capitolo 3. L’analisi 

 

❖ 1. Turpiloquio e parolacce: cosa sono e a cosa servono 

 

1.1 Definizioni 

Spesso per indicare il turpiloquio si usano vari termini che vengono usati come sinonimi, ad esempio 

linguaggio scurrile e parolacce. Tuttavia vi è una fondamentale differenza: le parolacce sono solo una 

parte del linguaggio osceno, mentre l’altro è un termine ombrello che comprende sia le parole volgari 

che le altre espressioni turpi. Entrambe le definizioni di “parolaccia” e “turpiloquio” risultano 

alquanto difficoltose: nei dizionari è riportato che una parolaccia è una parola sconcia, volgare, 

oppure blasfema88 e il turpiloquio è parlare con un linguaggio osceno, triviale, sboccato89. Entrambe 

queste spiegazioni sono incomplete e mettono in evidenza soltanto l’aspetto linguistico e semantico 

di questi fenomeni; a seguire si cercherà di fornire un quadro completo che possa contribuire a una 

nuova definizione. Per fare ciò è necessario introdurre due concetti fondamentali: quello di 

connotazione emotiva e quello di tabù. Per il primo si intende «capacità delle parole di assumere una 

coloritura emotiva, di avere cioè una connotazione oltre che una denotazione»90, ovvero la proprietà 

di veicolare emozioni oltre il significato comunemente accettato. Si rifletta su queste triadi:  

 

io sono scrupoloso; tu sei pignolo; egli è un maniaco dell’ordine. Io esploro la mia sessualità; tu 

sei un amatore; lei è una puttana. […] Il significato letterale delle parole è tenuto costante, ma 

quello emotivo va dall’elogiativo al neutro all’offensivo. La saturazione affettiva delle parole è 

particolarmente evidente nei fenomeni che accompagnano il linguaggio osceno91.  

 

Il linguaggio non è stato creato dall’uomo solo per poter comunicare con i suoi simili concetti che si 

riferiscono alla realtà materiale, ma anche per poter esprimere emozioni, positive o negative che siano. 

Inoltre «il linguaggio non è buono o cattivo in sé. È tale solo se è così definito. […] Le parole sono 

strumenti di comunicazione cui noi attribuiamo denotazioni e connotazioni; […] la “bontà” o 

                                                             
88 Cfr. http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/parolaccia/  
89 Cfr. http://www.treccani.it/vocabolario/turpiloquio/ 
90 Pinker, cit., pos. 435. 
91 Cfr. Pinker, cit., pos. 440. 
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“malvagità” del linguaggio è una costruzione sociale» 92 . È dunque in questo contesto che va 

considerato il concetto di tabù, con cui si intende «l’insieme di sanzioni su pensieri e comportamenti 

che una società giudica troppo potenti, pericolosi o misteriosi per parlarne apertamente. I tabù […] 

riguardano azioni, oggetti o pensieri da maneggiare con cura perché possono mettere a rischio (fisico 

o morale) una persona»93. Il significato o la forma delle parolacce e del turpiloquio sono perciò 

proprietà importanti ma di secondo piano, quelle principali sono il possedere una forte carica emotiva 

e l’essere definite da un giudizio morale e sociale collettivo. Infatti «non è una sola persona a decidere 

quali parole sono tabù: un termine diventa inopportuno e sanzionabile perché, in un gruppo, si è 

stabilito che determinati contenuti sono inaccettabili: le parole sono definite buone o cattive dalla 

religione, sporche in base a cibo e disgusto, e oscene o molestanti in base alla morale sessuale»94. 

Manca ancora un ultimo elemento per poter definire il termine “parolaccia”, di cui finora si sono 

esaminate quattro caratteristiche. Ci si riferisce alla specificità dell’uso che ne viene fatto in contrasto 

con le parole aventi lo stesso significato ma neutre in quanto appartenenti al settore scientifico, 

anatomico o al linguaggio infantile. Le parole “sterco”, “escrementi”, “cacca” e “merda” 

appartengono tutte allo stesso campo semantico ma solo l’ultima è ritenuta una parolaccia. Questo 

perché quando si decide di usarla lo si fa con il preciso scopo di evocare un’immagine connotata per 

provocare una reazione nell’ascoltatore o per sfogare una pulsione. Possiamo allora dire che: una 

parolaccia è un termine che esprime forti emozioni, che può essere connotato negativamente a livello 

sociale e dunque ritenuto volgare, osceno e indecente; usata solo in contesti determinati e circoscritti, 

e la cui volgarità non risiede nel senso ma nella forma e nella limitatezza d’uso.  

Similmente, ampliando la definizione dei linguisti Lars Andersson e Peter Trudgill, si possono 

estendere tali caratteristiche anche al turpiloquio: si tratta di parole che si riferiscono a un argomento 

tabù; non sono usate in maniera tecnica o letterale; manifestano emotività e la cui volgarità non risiede 

nel senso ma nella forma e nella limitatezza d’uso95. Questa definizione acquista un’importanza 

ancora maggiore se si pensa che tra gli studiosi vi sono visioni differenti: c’è chi sostiene che nessuna 

parola è in sé turpe, ma che sono i valori culturali predominanti a definire la semantica del detto e 

dell’interdetto e a impregnare i contesti di significati devianti o corretti96; e chi afferma che persino 

la parola più innocua e apparentemente neutra, può diventare un insulto se enunciata in un particolare 

contesto97. Il problema di queste scuole di pensiero è che pongono troppa attenzione alla semantica e 

                                                             
92Capuano, Romolo G. (2007). Turpia. Sociologia del turpiloquio e della bestemmia. Genova: Costa & Nolan, p. 23. 
93 Tartamella, Vito (2016 [2006]). Parolacce: perché le diciamo, che cosa significano, quali effetti hanno. Milano: 
Biblioteca universale Rizzoli. Formato Kindle. Editore: Vito Tartamella, pos. 1942-1947. 
94 Ivi, pos. 1593. 
95 Cfr. Andersson, Turdgill, Bad Language, 1990 citato in Capuano, cit., p. 27. 
96 Cfr. Capuano, cit., p. 145. 
97 Cfr. Azzaro, cit., p. Ⅴ. 
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non agli altri elementi caratterizzanti del linguaggio scurrile, rendendo virtualmente impossibile una 

definizione soddisfacente. Infatti se qualsiasi parola può diventare una parolaccia quando veicola un 

senso offensivo98 allora tutte le parole fanno parte del turpiloquio, e se nessuna parola è in sé turpe 

non serve nemmeno più una definizione. Si è tentato di svilupparne una che, stabilendo confini più 

chiari, possa essere ritenuta soddisfacente, non condividendo le opinioni su citate.  

Ora che si è fatta un po’ di chiarezza terminologica si analizzerà da quali campi il turpiloquio attinge 

le espressioni e quali categorie di parole rientrino in esso; nel prossimo paragrafo, si vedrà quali 

funzioni adempie il linguaggio scurrile. Anche se nel corso dei secoli la predominanza dell’uno o 

dell’altro campo è variata in maniera considerevole, la loro natura è rimasta pressoché immutata: le 

parolacce esprimono aspetti fondamentali dell’uomo come il sesso, il metabolismo, l’aggressività, la 

religione99. Inoltre possono riferirsi a morte e malattie, a persone in disgrazia come infedeli, nemici 

e gruppi etnici subordinati100 e per finire possono trattare di difetti fisici e mentali, come anche di 

comportamenti sociali o sessuali.  

Si possono poi distinguere cinque macrocategorie in cui dividere il linguaggio scurrile.  

1. Imprecazioni: imprecare significa esprimere, in modo automatico e non intenzionale, 

emozioni molto intense quali rabbia, ma anche frustrazione, sorpresa, paura101(ad esempio 

“Cazzo!”, “Merda!”, “Cristo!”, “Dio mio!”). Si differenziano dalle altre espressioni turpi non 

solo perché sono un modo automatico di reagire, ma anche perché non si rivolgono ad altre 

persone: sono un modo per parlare a se stessi, sfogare simbolicamente la propria aggressività 

contro un oggetto inanimato o contro una situazione102. 

2. Rafforzativi: parole usate per fornire una connotazione più forte alla frase in cui sono inserite 

come in “Ma che cazzo fai?!” o “Sei proprio uno scemo di merda”. La particolarità risiede 

nell’uso figurato che non indica il significante (il pene o gli escrementi) ma serve solo per 

modificare il tono.  

3. Insulti/ingiurie: espressioni tese all’offendere, sminuire, far vergognare il ricevente. In 

italiano sono la categoria con più ampia gamma di termini, quali “coglione”, “stronzo”, 

“bastardo”, “figlio di puttana”, ecc. 

                                                             
98 Cfr. Tartamella, cit., pos. 696-701. 
99 Cfr. Ivi, pos, 753. 
100 Pinker, cit., pos. 6744. 
101 Tartamella, cit., pos. 104. 
102 Ivi, pos. 110. 
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4. Maledizioni: formule derivate dai riti magici delle popolazioni primitive, in cui si attribuiva 

alla parola il potere di influenzare la realtà103 (ad esempio “Che Dio ti fulmini!”, “Crepa!”, 

“Vaffanculo!”). La loro peculiarità risiede nel fatto che, a differenza delle altre parole turpi, 

si riferiscono ad eventi che si spera accadano in futuro e non alla situazione in cui vengono 

pronunciate. 

5. Profanità/bestemmie: il primo termine si riferisce a espressioni religiose usate in contesti 

profani; abuso dei nomi sacri (trasgressione secondo comandamento). Esse non negano né 

sviliscono il sentimento religioso, che è usato come rafforzativo. […] Nominare Dio, dice 

l’antropologo inglese Ashley Montagu, significa evocarne la sua forza per distruggere un 

oggetto o una persona che ci hanno infastidito104. Il secondo indica un attacco volontario alla 

divinità, ai simboli o ai santi di una fede. La bestemmia è una sfida in quanto si abbassa a 

livello terreno l’Essere più alto105. 

 

1.2 Funzioni del turpiloquio 

In questo paragrafo vedremo che il turpiloquio assolve una svariata serie di funzioni sociali, orali, 

emotive e personali. Uno dei primi ad aver studiato le parolacce fu Sigmund Freud: scoprì che le 

parole oscene servono a esprimere la pulsione sessuale e aggressiva con termini pittoreschi. E scoprì 

che esse sono tabù, cioè parole che una società giudica troppo pericolose per parlarne apertamente106. 

Viene da chiedersi in che misura questi termini, ritenuti sporchi e inaccettabili, possano essere 

pericolosi per una collettività e i suoi valori. Uno dei motivi principali, spiegato dalla sociologia e 

dall’antropologia, riguarda il rapporto ordine/disordine e la sua rappresentazione attraverso il binomio 

pulito/sporco: l’antropologa inglese Mary Douglas afferma che la distinzione fra “sporco” e “pulito” 

serve all’uomo per classificare la realtà e renderla meno misteriosa e ostile in un continuo bisogno di 

tranquillità107. Lo sporco, inteso come infrazione dei tabù, rappresenta, da un punto di vista culturale 

e simbolico, innanzitutto disordine. La sporcizia è un sottoprodotto della creazione dell’ordine e ha 

la funzione simbolica di minacciare l’ordine stabilito. Il turpiloquio, manifestazione di lordura verbale, 

è da un lato vituperato e rimosso, in quanto la sua presenza è causa di disagio e minaccia di 

disgregazione; dall’altro è necessario al mantenimento dell’ordine, della civiltà, delle buone 

                                                             
103 Ivi, pos. 659-664. 
104 Ivi, pos. 149. 
105 Ivi, pos. 160. 
106 Cfr. Ivi, pos. 46. 
107 Cfr. Ivi, pos. 1978. 
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maniere108. Si potrebbe di conseguenza affermare che il linguaggio turpe è necessario per definire 

indirettamente cosa è pulito e ordinato. Evitare la sozzura non ha a che vedere tanto con paure o timori 

igienici quanto con il desiderio e la necessità di preservare l’ordine 109 , proteggendo dunque il 

linguaggio dalla contaminazione e dagli agenti di tale processo. Un altro motivo della “pericolosità” 

del turpiloquio è che «disturba perché rende eccessivamente confidenziale il rapporto tra le persone, 

annullando entità eterogenee, assimilando odori, sudori, umidità corporee. Ecco perché il giusto 

linguaggio serve a mantenere le distanze e i confini microsociali»110. La trasgressione linguistica 

adoperata dalle parolacce «infrange le convenzioni e le regole conformi ad un modello ideale di 

comportamento sociale e comunicativo»111 mettendo a disagio l’ascoltatore in quanto non vengono 

rispettate le norme ritenute corrette.  

 

Nelle funzioni negative attribuite al turpiloquio rientrano [dunque] tutti quei comportamenti che, 

in quanto membri rispettabili della società, consideriamo indesiderabili, ineffabili, incondivisibili, 

e che, in quanto tali, i sociologi descrivono come devianti, delinquenziali, criminali. […] 

Turpiloquio e bestemmia sono sanzionati perché infrangono modelli di comportamento centrati 

sui valori dell’ordine, dell’equilibrio e dell’imperturbabilità verbale; […] minacciano i codici 

della morale, della religione e del pudore, offendono gli individui e le comunità; frantumano le 

aspettative socialmente condivise relative a come ci si dovrebbe comportare; rompono le regole 

di cortesia e trasgrediscono le norme che regolano la dicibilità dell’osceno112.  

 

Un altro compito svolto dal linguaggio scurrile è quello di essere un mezzo di espressione e di 

ribellione contro l’autorità, che sia lo Stato o la Chiesa. In questo senso assume una valenza duplice: 

può essere considerato pericoloso dai potenti in quanto mezzo di ribellione, ma dall’altro lato diventa 

necessario alle persone per poter esprimere liberamente il proprio giudizio e la propria opinione su 

chi li governa. Tant’è vero che «il turpiloquio è diffuso nelle classi basse non solo per ignoranza e 

incapacità d’esprimersi: è anche il sintomo di una vita piena di frustrazioni, compensate col potere 

magico della parola; è una forma di ribellione»113. Si inizia così a capire come ci siano aspetti sia 

negativi che positivi legati a queste particolari scelte linguistiche. Oltre alle funzioni appena discusse, 

                                                             
108 Cfr. Capuano, cit., p. 45. 
109 Cfr. Ibid. 
110 Ivi, p. 46. 
111 Azzaro, cit., p. 2. 
112 Capuano, cit., pp. 35-36. 
113 Tartamella, cit., pos. 409-415. 
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ve ne sono altre raccolte in Tabella 1, tratta dal testo Parolacce: perché le diciamo, che cosa 

significano, quali effetti hanno di Vito Tartamella. 

 

Funzioni Tipo di turpiloquio Esempio 

Sfogarsi Imprecazioni, profanità, 

bestemmie 

Cazzo! 

Cristo! 

Eccitare Oscenità Bel puttanone 

Esprimere disgusto Scatologia Che merda 

Divertirsi, divertire Scatologia, oscenità, insulti Cadendo mi sono rotto il culo  

Avvicinarsi Slang, tutti Uè, vecchio ricchione! 

Attirare l’attenzione, provocare, 

minacciare 

Tutti Mi hai rotto il cazzo! 

Ti spacco il culo! 

Emarginare Insulti Brutto terrone 

Offendere, denigrare, maledire Insulti, maledizioni Vaffanculo! 

 Coglione!114 

 

Si potrebbero dividere le categorie in tre aeree: negative, positive e l’una o l’altra a seconda del 

contesto. Nella prima ricadrebbero esprimere disgusto, minacciare, emarginare e offendere; nella 

seconda sfogarsi, divertire, avvicinarsi; nell’ultima andrebbe eccitare. I motivi di questa 

classificazione sono semplici: nella prima categoria si inseriscono tutte i termini che anche in contesti 

diversi hanno un valore negativo nei confronti di qualcuno, che sia il ricevente o un ascoltatore. 

Nessuna offesa è positiva (altrimenti non si potrebbe definire tale) e non esiste, e mai esisterà, 

emarginazione o razzismo positivo. Quasi tutte le espressioni appartenenti a questa categoria 

sottintendono o al contrario evidenziano un certo tipo di tensione sociale115. Le funzioni appartenenti 

alla seconda sono estremamente importanti pur essendo solitamente ignorate dalla società e da molte 

teorie sul linguaggio turpe. Le imprecazioni non servono a nominare gli oggetti corrispondenti, sono 

desemantizzate, cioè prive di significato e usate come puri suoni: si sfrutta la loro forza evocativa per 

esprimere un’emozione rompendo un tabù 116 . In una lingua è fondamentale che alcune parole 

svolgano la funzione di valvola di sfogo in quanto l’accumulo di stress emotivo ha conseguenze anche 

                                                             
114 Cfr. Ivi, pos. 86-99. 
115 Cfr. Azzaro, cit., p. Ⅴ. 
116 Cfr. Tartamella, cit., pos. 214. 

Tabella 1. Un modo di catalogare il turpiloquio secondo le funzioni a cui adempie. 
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sulla salute delle persone. Ad ogni modo le parolacce non servono solo a offendere, infatti possono 

persino esprimere l’opposto di un insulto: vicinanza, intimità, affetto117. In molti casi sono usate per 

accorciare la distanza fra le persone: non è strano che due amici che si salutino abbracciandosi e nel 

frattempo si attribuiscano varie caratteristiche poco piacevoli. In questo caso «non si sfrutta il 

contenuto offensivo dell’insulto: si usa solo il suo registro, ovvero il sapore, il timbro, il suo senso di 

libertà»118 per dimostrare l’intimità e la forza del rapporto esistente fra i due. Altre volte invece «la 

permissività al turpiloquio produce solidarietà tra i membri di una collettività»119, come può accadere 

a gruppi eterogenei più o meno chiusi come l’esercito, una squadra sportiva o ancora, come nel caso 

preso in esame in questa tesi, un clan della yakuza. In questo caso il turpiloquio si rivela un 

meccanismo teso a ribaltare i tentativi di emarginazione, aiutando a creare e rafforzare i legami dei 

componenti del gruppo. L’ultima funzione positiva è quella votata al divertimento degli altri o di se 

stessi. Si pensi che le parolacce sono un ingrediente essenziale della comicità fin dai tempi dei greci 

e dei romani120; vengono usate sia negli spettacoli di comici di tutto il mondo sia con gli amici. Si 

possono usare mentre si racconta un episodio divertente o una barzelletta, oppure, come nella 

comicità, le parolacce servono a giocare con le cose serie, abbassandole di livello121, facendocele 

sentire meno astratte e più comprensibili. Infine l’unico appartenente alla terza categoria è “eccitare” 

perché è necessario distinguere fra l’uso positivo delle parole oscene usate per creare o rafforzare 

l’intimità di una coppia in un determinato momento, e l’effetto negativo che si ottiene quando si 

rivolgono queste espressioni a una persona con cui non si ha intimità o che non la desidera, diventando 

così offensive, inappropriate e a volte delle vere e proprie molestie verbali. 

Un altro modo di classificare il turpiloquio riguarda le funzioni linguistiche che questo può svolgere 

e che sono state raccolte in Tabella 2. 

 

Funzione Significato Esempio 

Locutoria Consiste nel dire qualcosa Tutti i tipi di turpiloquio 

Illocutoria Si compie un atto nel dire 

qualcosa 

Tutti i tipi di turpiloquio 

Perlocutoria Si compie un atto dicendo 

qualcosa che sortisce un 

Insulti, ingiurie, maledizioni, 

oscenità 

                                                             
117 Ivi, pos. 393. 
118 Ivi, pos. 393-398. 
119 Azzaro, cit., p. 4. 
120 Cfr. Tartamella, cit., pos. 371. 
121 Ivi, pos. 376. 
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determinato effetto 

sull’ascoltatore come 

persuadere, spaventare o 

ispirare122. 

Espletiva Funge da rafforzativo 

sfruttando l’intensità emotiva 

del termine123 

Locuzioni brevi, imprecazioni 

Abusiva utilizzare volontariamente e 

consapevolmente la forza 

emotiva delle parolacce per 

attaccare e ferire un’altra 

persona124. 

Insulti, offese, ingiurie 

Apotropaica Si mira ad allontanare il male e 

a riaffermare la vita attraverso 

simboli di grande vivacità125. 

Imprecazioni, auguri scurrili 

 

Il linguaggio, strumento privilegiato e sede primaria di raffigurazione delle diverse “realtà”, veicola 

nelle sue manifestazioni […] sistemi di valori, ideologie e fenomeni culturali. Quando però questi 

contenuti prendono vita in una matrice più sensoriale che intellettuale, facendo così trasparire le 

pulsioni emotive che li animano, ci colpiscono e soprattutto ci condizionano con più materiale 

evidenza126. Quando passioni o sentimenti come l’amore, l’odio, il disgusto o la rabbia si estrinsecano 

in comportamenti verbali, suscitano nei destinatari reazioni ed effetti perlocutori particolarmente 

efficaci e significativi127.  

Nel prossimo paragrafo si cercherà di mostrare le similitudini e le differenze tra il turpiloquio italiano 

e quello giapponese per poi discutere di come sia possibile o impossibile restituirlo in traduzione. 

 

                                                             
122 Capuano, cit., p. 49. 
123 Tartamella, cit., pos. 452. 
124 Ivi, pos. 487. 
125 Capuano, cit., p. 138. 
126 Azzaro, cit., p. Ⅰ. 
127 Ibid. 

Tabella 2. Le funzioni linguistiche del linguaggio scurrile. 
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❖ 2. Il turpiloquio in giapponese  

È diffusa la convinzione che esistano lingue senza parolacce o espressioni scurrili e spesso il 

giapponese è annoverato tra queste. Tuttavia, come vedremo in questo paragrafo, affermazioni 

del genere sono prive di fondamento linguistico e culturale. In seguito si esporranno le 

particolarità del linguaggio scurrile nipponico facendo un confronto con quello italiano.  

In ogni comunità determinati termini sono ritenuti lesive dell’ordine sociale e, in quanto tali, 

censurate e sanzionate. Non esiste una società in cui le parole abbiano potuto fluire liberamente 

senza una qualche forma di controllo128, a conferma che in qualsiasi lingua del mondo è esistito 

ed esiste il turpiloquio. Questo non significa che il linguaggio scurrile sia universale e uniforme: 

 

analizzando l'interdizione linguistica in chiave contrastiva, si osserva che in diverse culture 

possono essere tabuizzati diversi ambiti concettuali o gli stessi ambiti ma a diversi livelli, sebbene 

esistano ampie aree di sovrapposizione e, almeno nella tradizione occidentale, "la repressione 

sessuale sia forse, insieme al timore magico-religioso, l'inibizione più forte tra quelle che sono 

alla base dei fenomeni di interdizione linguistica" (Galli de' Paratesi 1964: 75)129.  

 

Ad ogni modo la tendenza delle parole ad acquisire il potere di incutere un reverenziale timore si 

riscontra nei tabù e nelle pratiche magiche verbali di tutte le civiltà 130  ed è quindi interessante 

confrontare le parolacce di lingue diverse per «capire se da una cultura all’altra vi sono elementi 

costanti e quali sono i modi di vedere le stesse realtà»131.  

Quando si parla del turpiloquio giapponese è doveroso chiarire che questo non si limita alle 

espressioni volgari, scurrili o offensive presenti nella lingua, ma si estende anche ad alcune categorie 

che in altre lingue, come l’italiano, sono assolutamente lontane da tale funzione; si devono infatti 

includere alcuni pronomi personali e dimostrativi, costruzioni verbali e suffissi. Ciò ben rappresenta 

la particolarità del turpiloquio giapponese. A seguire si è deciso di fornire una lista degli insulti 

giapponesi più comuni (Tabella 3), raccolti da varie fonti come il questionario presente nell’articolo 

                                                             
128 Cfr. Capuano, cit., p. 20. 
129 Pavesi, Maria e Anna Lisa Malinverno (2000). Usi del turpiloquio nella traduzione filmica. In Taylor, C. (a cura di), 
Tradurre il cinema. Trieste: Atti Covegno (Trieste, 29-30 novembre 1996), pp. 75-90, p. 2. 
130 Cfr. Pinker, cit., pos. 455. 
131 Tartamella, cit., pos. 1306. 
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言語行動としての罵り132 di Hamada Mari, il testo 日本語は悪態・罵倒語が面白い di Nagano 

Nobue, il sito sci.lang.japan (https://www.sljfaq.org/afaq/insults.html) e dalla traduzione svolta per 

questo lavoro. Si noterà inoltre che svolgono le stesse funzioni dei termini italiani portati come esempi 

nel paragrafo precedente. 

 

Termine 

giapponese  

Traslitterazione Funzione Tipologia Corrispettivo/possibile 

traduzione in italiano 

畜生 Chikushō Sfogarsi 

Espletiva 

Imprecazione  Cazzo! Dannazione! 

Maledizione! 

‘Fanculo! 

くそ Kuso Sfogarsi 

Espletiva 

Imprecazione Lett. “Merda!”, ma in 

italiano corrisponde 

spesso a “Cazzo!” 

くそくらえ Kusokurae Offendere 

Abusiva 

Insulto Mangia merda 

くそったれ Kusottare Offendere 

Abusiva 

Insulto Bastardo, stronzo, 

pezzo di merda 

クソばば, ク

ソじじ, クソ

ガキ 

Kusobaba, kusojiji, 

kusogaki 

Offendere 

Abusiva 

Insulto Vecchia di merda, 

vecchio di merda, 

moccioso/ragazzino di 

merda/del cazzo 

くたばれ Kutabare Maledire 

Perlocutoria 

Augurio di 

cattiva sorte, 

maledizione 

Crepa! Schiatta! 

死ね, しんじ

まえ 

Shine, shinjimae Maledire 

Perlocutoria 

Augurio di 

cattiva sorte, 

maledizione 

Crepa! Schiatta! 

                                                             
132 Hanada, Mari (1988). GengokōdōtoshiteNoShishinori: NihongotoChūgokugoNoShiShinoriHyōgenNoTaishōKara (言

語行動としての罵り : 日本語と中国語の罵り表現の対照から, lett. “Il comportamento linguistico del turpiloquio: 

un confronto tra il linguaggio scurrile giapponese e cinese”). Machikaneyamasōron. Nihongakuhen 22, pp.77-93. 
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ばか , あほ , 

ドアホ、 ま

ぬけ 

Baka, aho, doaho, 

manuke 

Offendere 

Abusiva 

Insulto Idiota, scemo, stupido, 

imbecille, mentecatto 

ぼけ Boke Offendere 

Abusiva 

Insulto Idiota, stronzo, 

bastardo 

のろま Noroma Offendere 

Abusiva 

Insulto Idiota, persona lenta di 

comprendonio 

ションベン Shonben Rafforzare Scatologia, 

slang 

Piscio 

クズ Kuzu Offendere 

Abusiva 

Insulto Rifiuto umano, 

spazzatura, bastardo 

ケツ Ketsu Rafforzare, 

dire oscenità 

Scatologia, 

slang 

Culo 

マンコ Manko Rafforzare, 

dire oscenità 

Organi 

sessuali, slang 

Fica 

肉棒, チンポ Nikubō, chinpo Rafforzare, 

dire oscenità 

Organi 

sessuali, slang 

Cazzo 

金玉 Kintama Rafforzare, 

dire oscenità 

Organi 

sessuali, slang 

Palle 

やろう Yarō Offendere 

Abusiva 

Insulto Bastardo, stronzo 

弱虫 , 腰抜

け, 根性なし 

Yowamushi, 

koshinuke, konjōnashi 

Offendere 

Abusiva 

Insulto Codardo, senza palle 

甲斐性なし Kaishō Offendere 

Abusiva 

Insulto Essere inutile, senza 

valore, buono a nulla, 

minchione 

オオカミ少

年 

Ōkamishonen Offendere 

Emarginare 

Abusiva 

Insulto Lett. “il ragazzo de al 

lupo a lupo”, 

corrispettivo di 

bugiardo 
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スケベ Sukebe Offendere 

Abusiva 

Insulto Pervertito, maiale, 

vecchio porco 

ゲス Gesu Offendere 

Abusiva 

Insulto Zotico, ignorante, 

bastardo, stronzo 

下っ端 Shitappa Offendere 

Abusiva 

Insulto Mezza sega 

でぶ Debu Offendere 

Emarginare 

Abusiva 

Insulto Cicciona, panzona, 

insulto usato 

principalmente verso 

le donne 

ぶす Busu Offendere 

Emarginare133 

Abusiva 

Insulto Racchia, cozza, cessa 

雌犬 Mesuinu Offendere 

Emarginare 

Abusiva 

Insulto Cagna 

大 根 足 

 

Daikonashi Offendere 

Emarginare 

Abusiva 

Insulto Gambe a daikon 134 , 

usato per indicare che 

le gambe sono tozze e 

storte come un daikon. 

淫乱 Inran Offendere 

Abusiva 

Insulto Troia, donna facile 

アマ Ama Offendere 

Abusiva 

Insulto Puttana, stronza 

貧乏神 Binbōgami Emarginare Insulto, 

maledizione, 

profanità 

Lett. “Dio dei poveri”, 

usato dai bambini per 

dire che un altro porta 

sfortuna. 

おまえの母

さんデベソ 

Omaenokaasandebeso Offendere 

Abusiva 

Insulto Lett. “L’ombelico di 

tua madre è 

all’infuori”, usato per 

dire che si conoscono 

                                                             
133 Hanada, cit., p. 84. 
134 Radice giapponese, molto usata nella cucina nipponica, con forma allungata e tozza. 
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le parti intime della 

propria madre e quindi 

che si hanno rapporti 

sessuali con lei. 

 

Prima di analizzare gli altri modi presenti nella lingua giapponese, potrebbe essere interessante fare 

qualche osservazione su alcune parolacce presentate nella tabella. A differenza dell’italiano, in cui se 

si considerano le forme dialettali si hanno centinaia di parole che fanno riferimento al sesso, si noterà 

la relativa scarsità di termini sessuali volgari ma la presenza di molti termini scatologici (クソ [kuso] 

e i suoi derivati). Questo è alquanto particolare se si considera che in Giappone il tabù del sesso non 

ha subito le stesse repressioni messe in atto in Italia dalla Chiesa cattolica. A tal proposito, il 

giapponese non risulta avere espressioni paragonabili alle profanità e alle bestemmie, probabilmente 

a causa del fatto che sia lo shintoismo che il buddhismo sono molto più assimilabili a filosofie che a 

religioni. Inoltre anche se si volessero considerare come tali, bisognerebbe comunque considerarle 

politeiste visto il gran numero di figure oggetto di culto; la presenza di più entità superiori fa sì che 

l’ingiuria verso una di esse non abbia la stessa forza che ha nelle religioni monoteistiche, dove 

offendere Dio vuol dire mettere in discussione il fondamento stesso della religione e della fede nella 

sua esistenza135. Infatti in un paese cattolico come l’Italia, la bestemmia contro la divinità suscita 

reazioni generalmente più severe di qualsiasi imprecazione 136 , poiché infrange il Secondo 

Comandamento (non nominare il nome di Dio invano), ed è stata reato penale fino al 1999137. Un’altra 

particolarità riguarda la percezione che i parlanti madrelingua hanno del loro turpiloquio. Nel suo 

questionario proposto ai giapponesi, Hamada Mari chiedeva quali delle sette espressioni proposte (あ

ほ、ばか、まぬけ、死ね、のろま、おまえの母さんデベソ、どじ ) fosse quella con 

l’accezione più forte e che, secondo l’intervistato, non dovrebbe essere mai usata. È interessante che 

a ricevere il maggior numero di voti dalle persone sia stata 死ね (shine, crepa/schiatta/muori)138, una 

maledizione che augura la morte, e non un termine offensivo nei confronti delle capacità mentali della 

persona o inerente il tabù dell’adulterio. In Italia avrebbe probabilmente prevalso un’offesa come 

                                                             
135 Cfr. Tartamella, cit., pos. 182-188. 
136 Cfr. Capuano, cit., p. 146. 
137 Cfr. Tartamella, cit., pos. 199. 
138 Cfr. Hanada, cit., p. 86. 

Tabella 3. Lista di insulti giapponesi. 
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“figlio di puttana” o “bastardo”, ovvero uno di quei termini che denigra non solo il ricevente, ma 

anche i suoi genitori139 e la loro integrità morale e sessuale.  

Come già accennato, nella lingua giapponese esistono delle categorie linguistiche che, a dispetto di 

altre lingue, hanno la capacità di veicolare il turpiloquio e l’offesa: alcuni pronomi personali e 

dimostrativi, delle costruzioni verbali, dei suffissi. Nella prima categoria rientrano i pronomi 

personali di seconda persona singolare テメェ/てめえ(temee), おのれぇ(onoree), 貴さま(kisama) 

e i dimostrativi こいつ (koitsu, questo) /こいつら (koitsura, questi), あいつ(aitsu, quello) /あいつ

ら(aitsura, quelli); nella seconda la forma しやがる (shiyagaru), composta dalla seconda base del 

verbo する (suru, lett. fare) e やがる (yagaru, lett. avere la faccia tosta di fare qualcosa), la forma in 

te di un verbo seguita dalla particella の (no) nella sua forma colloquiale ん più il verbo essere (て+

んだ [te+nda]); nell’ultima i suffissi 共/ども (domo) e め (me). La possibilità di offendere qualcuno 

usando queste parole risiede sull’importanza del linguaggio onorifico (敬語, keigo), incentrato su due 

dicotomie fondamentali nella lingua e nella cultura giapponese: esse esprimono la distanza, l’intimità 

e il rapporto esistente fra le persone e sono 内 (uchi, vicino) /外 (soto, esterno) e 上 (ue, superiore) /

下 (shita, inferiore). Per esempio, i familiari e gli amici fanno parte della cerchia ristretta di persone 

con cui abbiamo confidenza e dunque rientrano nella categoria 内 (uchi) mentre tutte le altre persone 

saranno (soto); nei rapporti di lavoro i superiori si devono considerare come 上 (ue) e di conseguenza 

i sottoposti saranno 下 (shita). Poiché ognuno di questi livelli richiede di esprimersi con un certo 

registro e utilizzando un determinato lessico che cambiano completamente passando da una categoria 

all’altra, è sufficiente non rispettare questa regola per insultare una persona in quanto le si mostra di 

non avere riguardo per la sua figura e la sua posizione sociale o personale. Le parole su citate 

infrangono proprio questa norma e di conseguenza vengono usate di proposito come insulti pur 

facendo parte di categorie grammaticali che in altre lingue, come l’italiano, non hanno questo compito. 

Poiché queste parole compaiono quasi tutte (ad esclusione di 貴さま[kisama] e il suffisso め [me]) 

anche nella traduzione svolta per questo lavoro, nel prossimo paragrafo si fornirà una spiegazione più 

dettagliata insieme ad alcune riflessioni su come localizzarle. 

                                                             
139 Cfr. Tartamella, cit., pos. 575. 
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❖ 3. Tradurre il turpiloquio di Yakuza 0 

Come anticipato nel Capitolo 1, si è localizzato Yakuza 0 tenendo presente che il pubblico a cui è 

destinato sia abbastanza maturo non solo per capire il contenuto del gioco, ma anche per accettare la 

forma in cui viene narrato. A tal proposito si è potuto mantenere il linguaggio scurrile anche nella 

versione di arrivo in quanto la categoria CERO D giapponese e il PEGI 18 europeo consentono di 

farlo: linguaggio scurrile, violenza, riferimenti espliciti a sesso e droga sono permessi in quanto i 

bollini presenti sulle confezioni dei videogiochi (Figura 6) forniscono al possibile acquirente tutte le 

informazioni necessarie a decidere se il gioco è adatto a se stesso o, nel caso dei genitori, ai propri 

figli. 

 

Figura 6. A sinistra il sistema di rating giapponese; a destra quello europeo. 

 

Si noterà che i giochi CERO D sono pensati per i ragazzi dai diciassette anni in su, ma il PEGI non 

prevede quest’opzione di mezzo e visti i temi e come sono tratti in Yakuza 0 la scelta migliore ricade 

sul PEGI 18. Per quanto riguarda la traduzione, anche se in genere si dice che «se le parolacce non ci 

sono non si mettono, se ci sono si traducono»140, a volte si è reso necessario sopperire all’impossibilità 

di ricreare lo stesso tono dell’originale in una frase rendendo più volgare un’altra, ovvero attraverso 

                                                             
140 Cavagnoli, cit., p. 77. 
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una compensazione sempre all’insegna dell’equilibrio. Inoltre a volte ci si è presi la libertà di usare 

soluzioni meno vicine al testo originale in quanto: 

 

Il turpiloquio, spesso un 'gesto linguistico', estendendo una felice definizione data delle 

interiezioni (Ameka 1992: 106), agisce a commento di quanto viene espresso o narrato, è sintomo 

di sentimenti, atteggiamenti e stati d'animo, non è però un mezzo di avanzamento della trama e 

non richiede quindi una traduzione il più possibile aderente all'originale (cfr. Luyken et al. 

1995)141.  

 

3.1 Pronomi personali e dimostrativi 

Come si è visto nei paragrafi precedenti, il giapponese presenta dei particolari meccanismi per 

mancare di rispetto e offendere l’ascoltatore. Un interessante gruppo di parole che detiene questa 

capacità è rappresentato dai pronomi personali di seconda persona singolare e dai dimostrativi こい

つ (koitsu, questo) /こいつら (koitsura, questi). Per quanto riguarda i primi, i pronomi con valore 

dispregiativo ricorrenti all’interno dei quattro capitoli di Yakuza 0 sono due: テメェ/てめえ (temee) 

e おのれぇ (onoree). Entrambi vengono usati da individui di sesso maschile nei confronti di loro pari 

e hanno una connotazione negativa, tant’è vero che sono impiegati quasi esclusivamente come insulti.  

米田：てめえ… Yoneda: Pezzo di m- 

Esempio 1 

Quando テメェ/てめえ (temee) è usato da solo può assumere svariate coloriture in italiano ed è 

dunque traducibile con uno dei molti insulti con funzione connotativa della persona a cui si riferisce. 

La forza dell’espressione aumenta o diminuisce a seconda del contesto in cui viene pronunciata: può 

essere semplicemente un modo di parlare “da uomo a uomo” (Esempio 2) ma risaltando che il parlante 

usa un pronome più duro del classico お前  (omae); oppure si può diventare un insulto o 

un’imprecazione accompagnandolo con altre scelte linguistiche che esprimono rabbia, concitazione 

o altro (Esempio 3). 

                                                             
141 Pavesi, Usi del turpiloquio…, cit., p. 6. 
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佐川：でもお前は、てめえの目的のため

に見ず知らずの誰かを殺せるか？ 

Sagawa: Però tu… Riesci davvero ad ammazzare 
a sangue freddo un altro essere umano per 
raggiungere il tuo obiettivo? 

Esempio 2 

久瀬：てめえ 兄貴分に向かって何しや

がる 

Kuze: Che cazzo pensi di fare? È un tuo 
superiore. 

Esempio 3 

Oltre alle costruzioni verbali con しやがる (shiyagaru), しやがるんだ (shiyagar u nda), verbo in 

forma inて+んだ (te+nda), è possibile che il pronome sia accompagnato da suoni come コラァ 

(koraa) e オラァ (oraa), che gridati in un contesto concitato assumono una connotazione forte 

(Esempio 4). 

久瀬：てめえ、極道ナメてんのか、オラ

ぁ！ 

Kuze: Non è così che funziona nel nostro 
mondo, coglione! 

Esempio 4 

Più particolare è il caso di おのれ (onore) in quanto questo termine ha diversi significati: era un modo 

per indicare sé stessi (ormai diventato arcaismo), nel linguaggio umile giapponese (kenjougo) poteva 

indicare la prima persona singolare, usato per la seconda persona singolare acquista una valenza 

denigratoria e negativa, può essere usato come espressione di rabbia senza essere rivolta a un 

ricevente in particolare. Nella traduzione ricorre una volta sola, quando Majima in un eccesso d’ira 

cerca di colpire Sagawa (Esempio 5); in italiano si è scelto il termine “bastardo” poiché in questo 

caso Sagawa non intende rispettare la promessa fatta al co-protagonista e di conseguenza la critica è 

rivolta alle sue qualità morali. 

真島：！ おのれぇ…！ Majima: Bastardo…! 

Esempio 5 

Per quanto riguarda i dimostrativi こいつ (koitsu, questo/a) /こいつら (koitsura, questi/e), si può 

affermare che prevalentemente il loro uso non implica sdegno o negatività nei confronti del soggetto 

a cui sono rivolti. Infatti nelle sue tredici apparizioni totali nel testo, solo in un caso si può 

argomentare a favore di una traduzione con un insulto; questo perché la persona che pronuncia la 

frase è stata appena colpita e umiliata davanti ai suoi sottoposti ed è quindi normale che si rivolga 

all’avversario con parole d’ira (Esempio 6). 
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こいつは俺が殺らしてもらいますよ！ Lasci che sia io a far fuori questo bastardo! 

Esempio 6     

 

3.2 Insulti alla persona 

Uno dei metodi per offendere l’altro comune alla maggior parte di lingue conosciute è sicuramente 

l’insulto di carattere connotativo verso le capacità mentali, morali e fisiche del soggetto a cui si 

rivolgono tali parole. Il giapponese non fa eccezione con una gamma di termini proprio con questo 

scopo. La parola con maggiore frequenza d’uso (14) èバカ/馬鹿 (baka), insieme a tutti i suoi derivati 

come 馬鹿野郎 (bakayarō), 馬鹿する (baka suru), 馬鹿[なことを]しやがる (bakana koto wo 

shiyagaru), 馬鹿はしない (baka ha shinai). Questo termine, che di norma si fa corrispondere 

all’italiano stupido/imbecille, può assumere diverse sfumature in base al contesto in cui viene 

pronunciato e alle persone coinvolte. Si va dall’amichevole presa in giro (Esempio 7) all’offesa 

leggera (Esempio 8) a quella pesante (Esempio 9). Nel primo caso nonostante si sia optato per un 

cambiamento, facendo diventare l’originale espressione rivolta a Kiryū in un’esclamazione senza 

soggetto, si è conservato il tono scherzoso della conversazione dei due amici mantenendo il campo 

semantico della stupidità/sciocchezza. 

錦山：お前にそんな真似ができるのかよ

… 馬鹿野郎が。 

Nishikiyama: Figurati se puoi farcela a imitare 
me… Che scemenza. 

Esempio 7 

Nel secondo esempio la parola viene pronunciata in un contesto serio e drammatico, quando il 

protagonista decide di lasciare la Famiglia, dal contrariato Kashiwagi, che accompagna con un pugno 

ben assestato la sua opinione sull’idea del giovane. 

柏木：馬鹿野郎 Kashiwagi: Imbecille! 

Esempio 8 

Nel terzo esempio si osserva la forma più dura che il termine acquisisce poiché viene detto da Kuze, 

al momento in collera con Kiryū per non aver accettato la sua offerta, e seguita da altri attacchi verbali 

e fisici verso il ragazzo. 
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久瀬：虫のいいこと言ってんじゃねえぞ 

馬鹿野郎が！ 

Kuze: E pensi di passarla liscia così, bastardo?! 

Esempio 9 

È interessante notare che nonostante in tutti e gli esempi 馬鹿 (baka) venga rafforzato dalla parola 

野郎 (yarō, lett. bastardo et ali) il fattore più importante per la connotazione del termine rimane 

comunque il contesto e il parlante che la pronuncia. 

Un altro punto da mettere in risalto riguarda i derivati 馬鹿する (baka suru) / 馬鹿[なことを]しや

がる (bakana koto wo shiyagaru) e 馬鹿はしない (baka ha shinai) dove 馬鹿 fa parte del verbo 

stesso. Il loro significato è “fare una stupidaggine/non fare stupidaggini”, e, mentre appartengono allo 

stesso campo semantico del termine singolo, hanno la particolarità di spostare l’attenzione su 

un’azione invece di marcare la carenza di facoltà mentali dell’ascoltatore. Inoltre anche queste 

espressioni possono acquisire sfumature più pesanti se pronunciate con il giusto tono di voce e 

combinate al contesto; in italiano questo porta a una traduzione orientata verso i termini più duri come 

“cazzata” e “stronzata”, come si può osservare negli esempi sottostanti. 

堂島：馬鹿な真似しやがって Dojima: Complimenti. Bella cazzata… 

Esempio 10 

桐生：ここらはウチの組のシマなんでな

… 神室町を歩き慣れている連中なら、

このあたりで馬鹿はしねえ。 

Kiryu: La mia Famiglia gestisce le cose da queste 
parti. Se foste gente del posto sapreste che è 
meglio non fare cazzate qui. 

Esempio 11 

Un altro gruppo di parole che svolge la stessa funzione è composto da ボケ (boke), ドアホ (doaho), 

アホな(ahona), 間抜け (manuke), corrispettivi di 馬鹿 (baka) presenti nel dialetto del Kansai. Data 

la scelta di non mantenere il dialetto nella traduzione, anche per questi termini sono state usate 

soluzioni simili a quelle già menzionate precedentemente. Ad esempio, ボケ (boke, lett. idiota, 

persona a cui non funziona bene il cervello), poiché preceduto dal rafforzativo この (kono, lett. 

questo), acquista una valenza più forte e offensiva, traducibile con termini che rispecchiano lo stato 

d’animo e l’opinione di chi li pronuncia. 
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ウェイトレス：このボケ！ Cameriere:  
Brutto stronzo… 

Esempio 12 

極道：そらこっちのセリフやボケ Yakuza: 
Mi hai tolto le parole di bocca, cazzone. 

Esempio13 

Gli ultimi due termini offensivi verso la persona presenti nei capitoli tradotti sono アマ(ama) e ゲス

(gesu). Il primo indica una donna che vende il proprio corpo per guadagnare denaro, ovvero una 

prostituta. La particolarità di questa parola risiede nel fatto che il suo primo significato, se scritta in 

kanji, è quello di “suora”142, mentre viene usata come insulto pesante se scritta in kana. Nonostante 

il giapponese possieda una lunga lista di termini per indicare una persona che svolge questo tipo di 

attività, nel testo compare una delle versioni più offensive per la figura femminile e di conseguenza 

è stato possibile tradurre il termine con “puttana”. 

気に立った男：なんやワレ… 

自分もこのアマのお守りなんか？ 

Uomo arrabbiato: E tu chi sei? 
Un’altra guardia del corpo di questa puttana? 

Esempio 14 

Il secondo termine ha una serie di significati che si riferiscono principalmente in modo negativo alle 

umili origini, all’aspetto fisico associato a tali origini e alla bassezza morale della persona a cui viene 

rivolto questo insulto; i possibili traducenti sarebbero quindi “zotico, cafone” e “porco, maiale”. 

Tuttavia nel caso specifico in cui compare in Yakuza 0 si è deciso di rafforzare l’insulto alle qualità 

morali del soggetto poiché Majima crede che lui stia facendo prostituire delle giovani ragazze contro 

la loro volontà, azione ritenuta deplorevole dal co-protagonista. Di conseguenza si è scelto il termine 

“bastardo” per esprimere l’opinione dello yakuza nei confronti della bassezza del presunto protettore. 

真島：（女を道具に金稼ぎしとるゲスの

はずが、逆にそういう連中から女を救っ

とるやと…？） 

Majima: (Lui l’aveva dipinto come un bastardo 
che sfrutta le donne per fare soldi, ma Akko 
sostiene che Makimura salva le ragazze da quel 
genere di uomini…) 

Esempio 15 

 

 

 

                                                             
142 https://jisho.org/search/%E5%B0%BC 
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3.3 Termini scatologici e riferimenti agli organi sessuali 

Si è già parlato di come i termini scatologici e quelli che fanno riferimento agli organi sessuali 

rientrino spesso nel linguaggio del turpiloquio e vengano considerati tabù in molte lingue. Del primo 

gruppo nel testo analizzato compaiono le parole くそ (kuso), ションベン (shonben), クズ (kuzu), 

rispettivamente “merda”, “piscio”, “rifiuti/spazzatura”; del secondo ケツ(ketsu) e 金玉 (kintama), 

ovvero “culo” e “palle”.  

In giapponese くそ (kuso) può essere usato in tre modi differenti: per indicare in modo più marcato 

gli escrementi (invece del più neutro うんこ, lett. feci o cacca), come rafforzativo in alcuni insulti 

tipo くそばば (kusobaba, lett. vecchiaccia/vecchia di merda) e クソガキ (kusogaki, lett. moccioso 

di merda), oppure come intercalare quando succede qualcosa di inaspettato e negativo. Nei capitoli 

analizzati per questo lavoro compare undici volte, tutte con la funzione di esprimere la sorpresa non 

piacevole del parlante.  

真島：クソッ、こっちはアカン…！ Majima: Merda! Di là non si passa. 

Esempio 16 

真島：おい！ どういうことや！？ ク

ソっ！ 

Majima: Ehi! Che diavolo significa?! Cazzo… 

Esempio 17 

久瀬：くそぉおおおお！ Kuze: ‘Fanculo! 

Esempio 18 

Dato che in italiano si utilizza una gamma più ampia di varianti, i traducenti sono stati molteplici: 

hanno prevalso “merda” e “cazzo”, seguiti da “fanculo”. 

Per indicare l’atto di urinare o l’urina il giapponese dispone sia di termini scientifici, per esempio 尿 

(nyō, urina), che di parole non volgari usate anche dai bambini come 尿尿 (shiishii) e おしっこ 

(oshikko), equiparabili a “pipì”. Nell’utilizzare la parola ションベン (shonben) gli sceneggiatori 

hanno voluto far usare al personaggio che la pronuncia, in questo caso Majima, un colloquialismo 

non neutro per enfatizzare il concetto di preferire bere la sua stessa urina piuttosto che passare del 

tempo con Sagawa; ed è per questo motivo è stato scelto di tradurre usando l’italiano “piscio”.  
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あいにく、アンタと酒呑むくらいならじ

ぶんのションベン呑む方がまだましや。 

Scusa ma preferirei scolarmi il mio stesso piscio 
che bere insieme a te. 

Esempio 19 

Anche se il termineクズ (kuzu) non è scatologico di natura, il significato di “rifiuto” lo colloca in 

una posizione interessante rispetto al suo piano semantico. Il motivo è che da un lato si ha una valenza 

fisica legata alla percezione negativa che si ha della spazzatura, percepita come prodotto di scarto che 

si trova al termine di un processo ormai concluso, quindi inutile. Dall’altro lato l’insulto viene usato 

principalmente per degradare il soggetto a cui si fa riferimento paragonando le sue qualità morali a 

degli avanzi maleodoranti. In giapponese infatti クズ (kuzu) descrive una persona di bassa levatura 

morale e spesso vista come un inutile peso per le altre persone e la società, ovvero come qualcuno 

che è solo un fastidio di cui sarebbe meglio liberarsi. In italiano due dei traducenti che più si 

avvicinano a questo significato potrebbero essere “rifiuto umano” o “rifiuto della società” ma non 

essendo di uso comune potrebbero risultare alquanto insoliti al videogiocatore. Per questo motivo si 

sono scelte soluzioni più comuni e accomodanti come “bastardo” o “pezzo di merda”, che data la loro 

forte connotazione riescono a mantenere il tenere dell’offesa originale.  

相手がクズでよかったな。殺りやすくな

っただろ。 

Sei stato fortunato che il bersaglio sia un 
bastardo. Renderà le cose più facili, eh? 

Esempio 20 

殺しに人数や相手は関係ねえ。１人殺そ

うが１８人殺そうが、聖人を殺そうがク

ズを殺そうが、人殺しは人殺し。 

Se ammazzi non importa il numero delle vittime 
o chi sono. Che tu ne uccida 1 o 18, che sia un 
santo o un pezzo di merda, l’omicidio è 
omicidio.  

Esempio 21 

Nel testo originale non compaiono molti riferimenti sessuali o a organi riproduttivi. Si ha una sola 

ricorrenza sia perケツ(ketsu) che per 金玉 (kintama). Il primo termine è la versione volgare di お尻 

(oshiri, lett. sedere) e il suo miglior traducente è dunque “culo”. 

佐川：フッ。案外理由は単純で、ただ単

にお前のケツの味が忘れられないだけな

のかもしれねえなぁ。 

Sagawa: Eheh. Oppure siamo noi che ci stiamo 
pensando troppo e la spiegazione è che gli piace 
solo continuare a mettertelo in culo. 
 

Esempio 22 

Nel contesto in cui compare si è dovuto rendere l’espressione in modo scurrile in quanto anche 

nell’originale il grado di volgarità è elevato, infatti Sagawa si riferisce al trattamento che il suo fratello 



Giuseppe Buttiglione   

235 
 

di sangue Shimano sta riservando a Majima, affatto contento della sua situazione e di ciò che gli sta 

capitando. Si è così scelto di usare una frase comune come “mettertelo in culo” per indicare tale 

situazione poiché una traduzione letterale (“non si riesce a dimenticare il sapore del tuo culo”) sarebbe 

risultata poco naturale. 

I termini scientifici e anatomici per riferirsi alla seconda parte dell’apparato riproduttivo maschile 

sono 睾丸 (kōgan) o 陰嚢 (innō), rispettivamente “testicoli” e “scroto”. La parola 金玉 (kintama), 

invece, è uno dei colloquialismi usati dai giapponesi per indicare l’organo in questione. Si è perciò 

scelto di tradurre con l’italiano “palle” invece che con “gioielli di famiglia” o altre espressioni simili 

a causa del contesto in cui viene pronunciata la parola. Il senzatetto che usa queste parole è un signore 

anziano con una parlata senza troppi peli sulla lingua ed è quindi opportuno usare un termine con la 

connotazione adeguata al tono dell’originale. 

ホームレス：神室町中に目と耳をはりめ

ぐらせてるから、相手がヤクザだろうが

弱み見つけ出してすぐに金玉握っちま

う。 

Senzatetto: Hanno occhi e orecchi dappertutto. 
Non importa chi tu sia. Trovano i tuoi punti 
deboli e ti tengono per le palle. 

Esempio 23 

 

3.4 Altro 

In questo e nel prossimo paragrafo ci si occuperà di: termini con connotazioni negative che possono 

rientrare a tutti gli effetti nella categoria del linguaggio scurrile, suffissi e forme verbali che servono 

per conferire un’aura di volgarità all’espressione pronunciata. La prima parola che verrà analizzata è 

下っ端 (shitappa), il cui significato è quello di è “persona di basso rango/che non conta”. Questo 

termine viene usato spesso per riferirsi ai membri all’ultimo gradino della piramide gerarchica di 

un’organizzazione ed esprime la bassa opinione che il parlante, spesso un superiore o un esterno, ha 

della persona verso cui usa il termine.  

阿波野：ウソに決まってんだろ。ったく

悪あがきしやがって。 

てめえみたいな下っ端ハメて誰が得する

ってんだ？ 

Awano: Sono tutte balle, è ovvio. Perché 
continui a mentire?  
Chi mai ci guadagnerebbe a incastrare una 
mezza sega come te? Eh? 

Esempio 24 
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In italiano i possibili traducenti potrebbero essere “nullità” o “l’ultimo anello della catena” ma 

entrambe queste soluzioni sembrano altisonanti rispetto al contesto in cui viene pronunciato il termine 

nel testo originale e si è dunque preferito usare “mezza sega” in quanto mantiene sia il tono che il 

significato di 下っ端 (shitappa). 

ヨッチャン：馬鹿。ヤクザったって歳も

たいして俺らとかわんねえ… どうせ下

っ端だろ。 

Yocchan: E allora? Avrà più o meno la nostra 
età. Anche se fosse, sarà solo una mezza sega. 

Esempio 25 

In italiano si ha una grande varietà di suffissi alterativi (diminutivi, accrescitivi, peggiorativi, 

vezzeggiativi, ecc.), ovvero quei suffissi che modificano i tratti semantici secondari del vocabolo 

(quantità, qualità, tono) ma non il suo significato fondamentale, mentre in giapponese non sono così 

numerosi. Tuttavia si possono trovare dei suffissi che riflettono la posizione di superiorità del parlante, 

e in parte il suo disprezzo, quando seguono un termine che indica una categoria di persone. Uno di 

questi è 共/ども (domo), che se attaccato a nomi come 女 (onna, lett. donna) o ガキ (gaki, lett. 

ragazzo/bambino) indica pluralità e dunque, per esempio, l’intero genere femminile.  

金貸し「同年代のガキ共が」 Usuraio: Guardati intorno. 

金貸し「万札チラつかせてタクシー乗る

時代に」 

Usuraio: Gli altri ragazzi della tua età sventolano 
banconote per prendere un taxi come se niente 
fosse. 

Esempio 26 

Tuttavia è difficile riuscire a mantenere la sfumatura di significato che questo suffisso dà alla parola 

a cui viene apposto e in italiano si è optato per una neutralizzazione a cui si è fatta seguire una 

compensazione in un’altra parte del testo. 

佐川：それを調べるのも仕事のうちだ。 

マキムラは女たちにテレクラで男を釣ら

せてる。探るんなら、末端の女どもから

当たるのがいいだろ。 

Sagawa: Scoprirlo fa parte del lavoro. 
Makimura ordina alle sue ragazze di usare i 
telephone club per attirare le prede. Se devi 
cercare, ti conviene iniziare con le donne più in 
basso nella scala gerarchica.  

Esempio 27 

Per quanto riguarda i verbi e alcune declinazioni che in giapponese vengono usate per dare un tono 

rude, arrabbiato o concitato si è già osservata la forma しやがる (shiyagaru), composta dalla seconda 

base del verbo する (suru, lett. fare) e やがる (yagaru, lett. avere la faccia tosta di); nel testo originale 
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compare anche un’altra declinazione del verbo fare che assume una connotazione simile: si tratta 

della forma in te di やる (yaru, lett. fare) seguita dalla particella の (no) nella sua forma colloquiale 

ん più il verbo essere.  

錦山「何やってんだよ！」 

 

Nishikiyama: Che cazzo ti è preso?! 

Esempio 28 

In circostanze normali e scritta in maniera più formale 何をやっているのですか (nani wo yatteiru 

no desu ka) corrisponde alla semplice domanda “che cosa stai facendo?”. Tuttavia se come 

nell’esempio viene pronunciata nel giusto contesto può veicolare significati più pesanti come quello 

del testo originale. Tutto ciò non vale solo per il verbo fare ma per qualsiasi verbo declinato alla forma 

in te e seguito dagli elementi sopra menzionati; all’elenco vanno aggiunti anche コラ  e オラ, 

risultanti in espressioni come 何考えてんだ コラ！ (nani kangaete n da kora! Traducibile con “A 

che cazzo stavi pensando, coglione!”). 

 

3.5 Termini con connotazione negativa che diventano turpiloquio quando tradotti 

Nell’ultimo gruppo sono stati inseriti termini e espressioni che pur non essendo di per sé parolacce, 

dato il loro significato e l’uso limitato a specifici contesti, si possono considerare e tradurre in modo 

scurrile. Fra queste si trovano verbi, parole e modi di dire come コケにされる (koke ni sareru), フ

ザけるな  (fuzakeruna), とぼけるな  (tobokeruna), 寝ぼけたことやるな  (neboketa koto wo 

yaruna), il cui significato è “venir trattato da idiota”, “non prendermi in giro”, “essere preso in giro”, 

“fare il finto tonto”. Ovviamente la traduzione con termini volgari è permessa in base alla situazione 

in cui la frase viene pronunciata, il tono di voce del parlante e le altre parole che l’accompagnano. Ad 

esempio コケにされる (koke ni sareru) diventa “prendere per il culo” in quanto Kiryū è stufo che 

gli altri lo tengano all’oscuro dei loro piani e che lo trattino come una marionetta. 

桐生：俺ぁここんとこ、 

どこ行っても歓迎されやしねえ。 

Kiryu: Sembra che ovunque vada non sia il 
benvenuto. 

だが呼ばれた先で門前払いとは、コケに

されたもんだ。 

Ma non fare entrare qualcuno dopo che lo si ha 
invitato, vuol dire prenderlo per il culo. 

Esempio 29 
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Lo stesso accade per フザける (fuzakeru), che in altre circostanze si può tradurre con “non scherzare 

nemmeno” o simili, quando l’uomo che usa l’espressione perde le staffe perché crede che Kiryū sia 

uno yakuza venuto a cacciarli dal loro quartiere. 

チャンピオン街の住人：フザけんな！ 

お前ら聞く耳もったことなんかねえだ

ろ！！ 

Residente del Champion District: Non prenderci 
per il culo! Da quand’è che gli yakuza vogliono 
solo parlare?! 

Esempio 30 

Traducenti possibili per questi termini sono anche i corrispettivi più volgari come “basta con le 

stronzate” o “non rifilarmi queste cazzate”, dato che in italiano queste parole vengono pronunciate in 

contesti più marcati e concitati. 

真島：とぼけんな。達成したら嶋野の親

父に俺が極道に戻れるよう口利きする… 

約束忘れてへんやろな。 

Majima: Basta con le stronzate. Avevi promesso 
che se ti avessi dato quella cifra avresti convinto 
Shimano a farmi tornare nella Famiglia. Era 
questo il patto. 

Esempio 31 

L’ultimo caso esaminato è quello di 寝ぼけたことやるな  (neboketa koto wo yaruna), il cui 

significato risiede nel verbo 寝ぼける (nebokeru, lett. essere ancora mezzo addormentato). Questa 

frase non va interpretata letteralmente perché viene usata per criticare la scelta della persona a cui 

viene detta, in quanto secondo il parlante si sta facendo qualcosa di stupido e inutile. Nel caso di 

Yakuza 0 questa è la posizione di Kuze, il quale aveva ordinato al protagonista di costituirsi e invece 

lo trova a ficcare il naso in giro e dunque esprime il suo dissenso con questa espressione (seguita da 

un pugno). 

久瀬：桐生、お前何やってんだ？ あ？ 

サツに自首するように言ったはずだろ。 

…寝ぼけたことやってんじゃねえぞ！！ 

Kuze: Che ci fai qui, Kiryu? Eh? Mi sembrava di 
averti ordinato di costituirti e invece ti trovo qui 
a perdere tempo in cazzate! 

Esempio 32 
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Conclusione 

 

Nel presente lavoro si è voluto riflettere su un’area specifica dell’ampio campo della traduzione 

audiovisiva: la localizzazione dei videogiochi, in particolare dal giapponese all’italiano. Interessati 

all’argomento, si voleva contribuire per quanto possibile agli studi accademici su questo tema, ancora 

poco trattato a livello sistematico rispetto ad altri ambiti come la traduzione filmica, uno dei grandi 

vanti degli accademici e dei professionisti italiani del settore. Sono state quindi analizzate le varie 

tipologie testuali che necessitano di localizzazione, sono state fornite spiegazioni, motivazioni e 

modus operandi utilizzati per realizzare la traduzione dei primi quattro capitoli di Yakuza 0, cercando 

di accompagnare gli assunti teorici con una gamma di esempi in grado di mostrare come vengano 

messi in pratica. Localizzare dal giapponese non è un compito semplice in quanto, più che in altre 

lingue, il lessico e le forme verbali possono cambiare completamente in base al contesto. A questo si 

aggiungano le profonde differenze tra italiano e giapponese che, unite ai vincoli del medium 

audiovisivo, comportano un’ulteriore sfida per il traduttore, rendendo il suo compito più difficile ma, 

a mio parere, anche più stimolante e quindi divertente.  

Nell’ultima parte del lavoro ci si è occupati di un aspetto linguistico particolare e interessante, che, 

volenti o nolenti, appartiene a tutte le culture del mondo: il turpiloquio. Si è consapevoli che «gli 

approcci disciplinari che indagano il fenomeno delle trasgressioni linguistiche e dell’aggressività 

verbale si estendono dalle scienze umane, a quelle del linguaggio e della comunicazione alle scienze 

giuridiche e storiche»143, ma nella presente tesi si è inevitabilmente circoscritta la discussione di tale 

argomento al punto di vista della lingua e della traduzione. Si pensa che non occorra censurare, o 

autocensurare, ciecamente il linguaggio scurrile in quanto ci si preclude il percorso di conoscenza di 

una realtà e si è persuasi che «le parolacce vanno incluse nelle teorie del linguaggio perché sono 

parole specializzate nell’esprimere emozioni (ira, odio, eccitazione, frustrazione, gioia, intimità, 

humour): un linguaggio senza emozioni è anormale quanto una persona senza emozioni»144. Infatti 

come sottolinea la professoressa Paola Nobili: «è totalmente privo di fondamenti, oltre che scorretto, 

postulare un uomo puramente razionale che trovi nella sua razionalità l’unico criterio di vita»145. 

Inoltre, come si è cercato di dimostrare, il turpiloquio trae il suo potere dal sistema di divieti e di 

sanzioni a cui è sottoposto: più una parola è vietata, più sarà offensiva146. La lingua non è “malvagia” 

                                                             
143 Azzaro, cit., p. 6. 
144 Tartamella, cit., pos. 46-51. 
145 Capuano, cit., p. 237. 
146 Cfr. Tartamella, cit., pos. 1605-1610. 
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o “deviante” di per sé, per questo si ritiene necessario conquistare una maggiore consapevolezza, 

attraverso uno studio più ampio e una corretta informazione, affinché il fenomeno linguistico del 

turpiloquio non venga demonizzato e rimosso, poiché sarebbe una grave perdita per tutti i parlanti.  

Ciò non significa promuovere l’uso indiscriminato del linguaggio scurrile perché, come afferma Italo 

Calvino, se  

 

diventa d’uso corrente e anodino, non suonerà più con quel rilievo cromatico che costituisce il 

suo valore. Questo sarebbe una perdita per la nostra gamma espressiva. Le parole oscene sono 

esposte più delle altre a un’usura espressiva e semantica, e in questo senso credo che ci si debba 

preoccupare di “difenderle”: difenderle dall’uso pigro, svogliato, indifferente. Naturalmente, 

senza tenerle sotto una campana di vetro o in un “Parco Nazionale” come preziosi saltimbecchi 

verbali: bisogna che vivano e circolino in un “habitat” congeniale147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
147 Ivi, pos. 854-859. 
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