
  



Kantai Collection il film 

Note post visione - Uesugi Kenshin 

 

Prima di iniziare voglio sottolineare che KanColle non fa revisionismo storico, la seconda guerra 

mondiale e quanto ne consegue sono successi anche in questo universo. Il discorso si potrebbe 

articolare ulteriormente, ma non è questo né il momento e né il luogo. 

Ne approfitto anche per ringraziare Buchuka che, conoscendo meglio di me il gioco, mi ha spiegato 

alcuni dettagli che non conoscevo. 

Bene, premesso questo, buona lettura. 

 

1. La battaglia che si vede subito nei primi 7 minuti circa, fa riferimento alla Battaglia dell’isola 

di Savo combattuta nella notte tra l’8 e il 9 agosto 1942 al largo dell’omonima isola, vicino a 

Guadalcanal, nelle isole Salomone. 

Le navi che partecipano (in realtà ne mancano due: Yūbari e Yunagi*) e la dinamica degli 

eventi che si vedono nel film sono abbastanza fedeli alla realtà: la battaglia fu una vittoria 

schiacciante per i giapponesi i quali affondarono ben 4 incrociatori tra americani e australiani 

e danneggiarono gravemente altre tre navi. Di contro, i giapponesi subirono solo qualche 

danno superficiale. 

Si presenta però una differenza dalla realtà: nel film le nostre ragazze oltre a distruggere le 

navi da guerra abissali, riescono anche a distruggere i trasporti nemici. 

Questo nella realtà non è mai successo, i trasporti americani non vennero toccati e furono 

lasciati indenni. Ma perché fare questa piccola modifica? Beh, per quanto sia stata 

schiacciante la vittoria giapponese sulle navi alleate, essa non portò ad alcun cambiamento 

nei piani della marina americana. Non ebbe alcuna rilevanza strategica e permise agli 

americani di mantenere il controllo sull’isola di Guadalcanal. 

Diversamente sarebbe andata la storia se l’allora ammiraglio Gunichi Mikawa avesse deciso 

di sfruttare questa vittoria e spingersi un po’ più a fondo per colpire i trasporti Alleati. Se lo 

avesse fatto, è molto probabile che gli americani sarebbero stati costretti a ritirarsi da 

Guadalcanal lasciando l’isola in mano ai giapponesi. Il nostro buon ammiraglio, comunque, 

non è da biasimare, ci sono valide motivazioni che giustificano la sua ritirata ma che non sto 

qui ad elencare. 

Detto questo, credo che possiate capire per quale motivo abbiano deciso di far affondare i 

trasporti abissali alle nostre eroine. 

Se siete interessati ai dettagli della battaglia, vi consiglio di vedere questo video 

https://www.youtube.com/watch?v=lICRQPIduFc che espone gli eventi in maniera molto 

dettagliata. È probabilmente il miglior video sull’argomento. 

È un po’ lunghino, quindi prendetevi il vostro tempo. 

 
* Yunagi non è ancora stata inserita all’interno del gioco ed è l’unica nave classe Kamikaze che manca. 

https://www.youtube.com/watch?v=lICRQPIduFc


• Piccola curiosità sul gioco: la battaglia di Savo è presente anche come una mappa in game, 

precisamente la 5-3 [サブ島沖海域]. Nel gioco ci sono diverse missioni che richiedono di 

raggiungere ed eliminare la flotta dell'ultimo nodo ("boss node") presente in questa mappa 

usando la flotta di Mikawa, ma dato che il limite di navi per flotta è di 6, alcune missioni 

danno la possibilità di scegliere chi portare. La tipica scelta che si fa è proprio Tenryū vs 

Yūbari, facile capire chi abbiano scelto nel film. 

Inoltre le battaglie del film (questa e quella dell’Ironbottom Sound) riflettono le battaglie 

notturne che bisogna affrontare nel gioco prima di arrivare al boss (il percorso ideale è di 

due battaglie notturne prima di arrivare al nodo finale), quindi è una doppia referenza, sia 

storica che del gioco. Spero che si sia capito questo ultimo punto. 
 

2. Minuto 03:25 → Ho voluto usare i termini ufficiali della marina italiana, ovvero dritta per 

indicare il lato destro della nave e sinistra per indicare il lato sinistro della nave, entrambi 

guardando sempre a prua. 

 

3. Minuti 10:09 e 10:22 → Vengono citate le isole Shortland e la base di Buin, entrambi furono 

basi avanzate della Marina Imperiale Giapponese nelle isole Salomone. Entrambe le basi 

danno il nome anche a due dei venti server del gioco.  

https://en.kancollewiki.net/Servers 

 

4. Minuto 10:29 → Usa l’espressione 対潜哨戒機  (Taisenshōkaiki) che vuole dire “aereo 

pattugliatore antisommergibile” ma in tempi più recenti anche “aereo da pattugliamenti 

marittimo”. Ho usato il primo significato visto che è quello più comune. 

Comunque fa decollare quelli che sembrano dei Nakajima B5N armati con 5 bombe; so che 

vennero usati anche per la guerra antisommergibile, quindi potrebbe essere giusta così la 

traduzione. 

 

5. Minuto 10:47 – 11:00 → Ryūjou parla con una cadenza dialettale del Kansai, ho provato 

quindi ad adattare con delle frasi più colloquiali e terra-terra (forse con pessimi risultati). Ho 

evitato di scrivere in dialetto in quanto le altre riescono a capirla. 

 

6. Minuto 13:52 → Qui Kisaragi usa lo specifico verbo "tornare a un'isola" (帰島), che sarebbe 

tipo "tornare a casa" ma specificatamente per le isole e non esiste un corrispettivo in italiano. 

In sintesi letteralmente sarebbe: “Kisaragi, cacciatorpediniere di classe Mutsuki, 

attualmente rimpatriata/rincasata su quest'isola”. 

 

• Piccola curiosità sulla classe Mutsuki: Come spero sappiate, una “classe” è un gruppo di navi 

che condivide le stesse caratteristiche sia strutturali sia in termini di prestazioni. 

Normalmente la prima nave che viene costruita dà il nome all’intera classe, diventando una 

sorta di “sorella maggiore” per tutte le navi che vengono dopo. In Kancolle, ovviamente, 

questa sorta di legame parentale è presente, e generalmente la prima di ogni classe si 

comporta, appunto, da sorella maggiore per tutte le altre. 

La classe Mutsuki però è particolare, ad assumere il ruolo di sorella maggiore non è Mutsuki 

-nonostante sia la prima della sua classe- ma Kisaragi, la seconda della classe. Il motivo di 

https://en.kancollewiki.net/Servers


questa cosa va ricercato nell’anno di completamento delle due navi: mentre Kisaragi venne 

completata nel dicembre del 1925, la costruzione di Mutsuki invece subì dei ritardi che 

posticiparono il completamento dell’unità solo nel marzo del 1926. In Kancolle hanno voluto 

riprendere questo fatto dando a Kisaragi il ruolo di sorella maggiore per la sua classe, e ciò 

spiega anche il comportamento di Mutsuki nei confronti della sorella. 

Comunque, se ricordate, questa cosa viene spiegata da Mutsuki stessa nella prima stagione. 

 

7. Minuto 14:03 → Con “flotta del nord” e “difesa costiera di Chūbu” dovrebbe riferirsi alla 

mappa 6-4 del gioco [中部北海域ピーコック島沖]. 

 

8. Minuto 14:36 → Il “caso D” probabilmente è stato inserito ai fini della drammaticità del film, 

non ha alcun legame con il gioco. 

 

9. Minuto 14:50 → Bucky è il soprannome di Fubuki. Quando Kongō parla possiede una cadenza 

(a volte leggera, a volte marcata) anglofona, oltre a pronunciare sporadicamente alcune 

parole in inglese. Questo suo modo particolare di parlare è un richiamo al fatto che la nave 

Kongō, a differenza delle sue tre sorelle, venne costruita interamente in Inghilterra nel 1913. 

Fu l’ultima nave giapponese ad essere costruita all’estero. 

 

10. Minuto 15:59 → L’anmitsu è un dolce. https://it.wikipedia.org/wiki/Anmitsu leggete qui che 

io non so nulla di cucina. 

 

11. Minuto 16:03 → Penso che sia necessario spiegare, per chi non lo sapesse, il famoso “Poi” di 

Yūdachi, che non è un banale intercalare o una qualche sorta di tic (cioè, lo è ma non proprio), 

ma è legato alla storia della nave Yūdachi durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Il corrispettivo italiano è attaccare "-oso" in fondo a una qualsiasi parola, nel senso di "è un 

po' tipo [la parola su cui lo attacchi]", come può essere nella parola "farinoso", "macchinoso" 

e robe simili. “Tipo” è un modo più semplice per esprimere il concetto. 

Bene, il motivo di tutto questo è perché non si ha un resoconto completo delle attività svolte 

dal cacciatorpediniere Yūdachi durante la guerra, ed in particolare durante la campagna di 

Guadalcanal; infatti fu uno dei più attivi fino al suo affondamento nella notte tra il 12 e il 13 

novembre 1942 durante la Terza battaglia navale di Guadalcanal. A tutto ciò si aggiungono 

le incertezze su chi effettivamente abbia affondato la nave. 

Anche se il colpo finale venne dato dall’incrociatore pesante Portland, diverse navi ne 

rivendicano l’abbattimento: la Yūdachi, infatti, finì alla deriva completamente inerte dopo 

aver incassato diversi colpi partiti dalle navi americane; non riuscendo a farla ripartire, il 

capitano si vide costretto a ordinare l’abbandono della nave che venne quindi lasciata a sé 

stessa. Solo dopo qualche ora la Portland la avvistò, e vedendo che era ormai vuota le diede 

il colpo di grazia (quindi di per sé non può rivendicare l’abbattimento in azione). 

Date tutte queste incertezze sulla Yūdachi, gli sviluppatori di Kancolle decisero di riflettere 

questa piccola caratteristica della sua storia con l’espressione “Poi”. Questa insicurezza è 

anche riportata nella sua introduzione nella libreria del gioco. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anmitsu


12. Minuto 16:31 → Il novellista Unno Jūza (nome d’arte di Sano Shōichi), considerato il padre 

del genere sci-fi giapponese, era imbarcato nell’Aoba durante la seconda guerra mondiale, 

per questo motivo la nave viene rappresentata nell’anime con una macchina fotografica. Nel 

gioco la macchina fotografica non è presente ma le frasi di Aoba citano sempre la raccolta di 

materiale (come foto, notizie, ecc.) per i suoi lavori, un chiaro riferimento a Unno. 

 

13. Minuto 21:40 → Se state leggendo questo dopo aver visto il film, allora dovreste aver capito 

cos’è l’Ironbottom Sound, qui vi do comunque qualche informazione in più se vi interessa. 

Ironbottom Sound è il nome dato dagli Alleati a quello che prima (e volendo ancora adesso) 

era chiamato Stretto di Savo (Savo Sound), ovvero quel tratto di mare che si estende tra 

l’isola di Guadalcanal, l’isola di Savo e l’isola di Florida (su google maps la trovate con il nome 

di Nggela Islands). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui un’immagine per farvi capire. 

 

 

È così chiamato per via delle numerose navi e aerei che sono affondati in seguito alle cinque 

battaglie che si sono combattute in quelle acque tra il 1942 e il 1943. Tra queste c’è la 

battaglia dell’Isola di Savo che si vede riprodotta all’inizio del film (che è stata la prima, tra 

l’altro).  

Qui sotto un’altra immagine per darvi un’idea delle sole navi affondate. Non sono sicuro, ma 

potrebbero mancarne alcune. 

Per molti -in particolare per i veterani della guerra- questo luogo ha una forte importanza 

simbolica, tant’è che quado attraversano in barca questo tratto di mare lo fanno in rigoroso 

silenzio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Minuto 21:44 → 鉄底海峡 (tettei kaykiou) è la traduzione giapponese di Ironbottom Sound 

ovvero Stretto dal Fondale di Ferro. 

 

15. Minuto 26:14 → Il termine Kanmusu è traducibile con ragazza-nave/ragazza della flotta, ed 

è stato creato appositamente per riferirsi espressamente alle ragazze di Kancolle. Non è un 

termine usato genericamente per dire “ragazza-nave”, ma è un nome specifico per le sole 

ragazze di Kancolle; ciò vuol dire che, per esempio, i personaggi di Azur Lane (il brand che 

più si avvicina a Kancolle) non sono Kanmusu. 

Sebbene il termine venga usato già da molto prima di questa battuta, qui ho visto necessario 

non tradurlo poiché viene espressamente sottolineato da Mutsuki, e qualsiasi tentativo di 

traduzione la trovavo stridente e parecchio brutta. 

In linea generale, per gran parte del film sono riuscito ad adattarlo con parole che si 

alternano tra ragazza/nave/parte della flotta, ovviamente in base alle esigenze del momento 

e al contesto, lasciando solo in rare occasioni la parola Kanmusu. 

Ho volutamente evitato di usare “ragazza-nave” perché, sinceramente, fa abbastanza schifo. 

 

16. Minuto 31:26 → Per motivi di praticità ho dovuto abbreviare la parola Divisione con un 

semplice Div., grossomodo sarà costante in tutto il film. Un po’ mi dispiace anche perché non 

è proprio esteticamente bello da vedere. 

 

 

 

 

 

 



17. Minuto 31:48 – 31:57 → Vengono menzionate alcune tipologie di abissali, sono queste: 

 

Principessa Portaerei 

Corazzata classe T (Ta-class) 

Incrociatore leggero classe S (Tsu-class) 

 

 



18. Minuto 31:59 → Kidō Butai è il gruppo d'assalto giapponese (letteralmente “forza 

d’assalto/mobile” oppure “unità d’assalto/mobile). Era un termine di convenienza usato per 

riferirsi alla Prima Flotta Aerea (Dai-ichi Kōkū Kantai), la quale era composto da più di una 

divisione portaerei (una divisione era composta, di norma ma non sempre, da due portaerei; 

Kōkū Sentai → Divisione Portaerei). All’inizio della Seconda Guerra Mondiale la Kidō Butai 

comprendeva tutte e sei le portaerei di linea della marina giapponese, dopodiché subì diversi 

cambiamenti in base all’andamento della guerra. 

A differenza degli USA, il Giappone aveva una diversa organizzazione della flotta: mentre i 

primi usavano le divisioni solo per scopi amministrativi (le navi poi erano organizzate in task 

force per le operazioni), i secondi le usavano sia per scopi amministrativi che operativi. 

Quando le divisioni portaerei, con le rispettive scorte, erano raggruppate in un’unica flotta, 

formavano una Kidō Butai. 

Sottolineo anche che la Kidō Butai non è esattamente un gruppo da battaglia di una portaerei 

in quanto è molto più estesa. 

Nell’anime Kidō Butai viene usato in maniera generica per riferirsi alle varie flotte, quindi è 

stato difficile adattarlo bene di volta in volta. Per non creare confusione ho deciso di usare 

un termine diverso per ogni flotta a cui fa riferimento: 

- Quando parlano della flotta abissale viene usato in due maniere: una per riferirsi alla 

flotta complessiva di tutte le portaerei con le rispettive scorte, in questo caso ho usato 

“flotta d’assalto”; l’altra maniera fa riferimento alle singole portaerei con le loro scorte, 

in questo caso ho usato “gruppo da battaglia”. 

- Per le nostre ragazze, invece, viene usato sia se nella flotta sono presenti più portaerei, 

sia se non sono presenti portaerei. In breve, quando viene usato in riferimento della 

flotta guidata da Akagi e Kaga ho usato “gruppo d’assalto portaerei” e la forma 

abbreviata “gruppo d’assalto”; mentre quando è in riferimento alla flotta guidata da 

Yamato ho usato “squadra navale d’assalto” e la forma abbreviata “squadra d’assalto”. 

Spero di essermi spiegato bene in questa nota. Ci sarebbero altre sfumature ma sto trovando 

difficoltà a riportarle per iscritto visto che è abbastanza confusionaria la cosa, quindi mi 

fermo qui. 

19. Minuto 34:32 → Point Lycoris fa riferimento al Lycoris radiata, conosciuto anche come “giglio 

del ragno rosso”, un fiore di colore rosso normalmente associato alla morte; nel linguaggio 

dei fiori rappresentano "l'abbandono perenne di qualcosa". Nella mitologia giapponese 

sbocciano sulle rive del Sanzu. 

 

Il fatto che il Point Lycoris 

(l’Ironbottom Sound se non lo avete 

capito) venga chiamato in questo 

modo, imprime un forte significato 

simbolico a quel luogo. 

 

Non a caso alla fine del film 

mostrano il fondale dello stretto 

ricoperto da questo fiore (vedete 

l’ultima nota). 



20. Minuto 34:36 → Molto probabilmente la Principessa Aeroporto citata rappresenta 

l’aeroporto Henderson Field costruito dagli americani a Guadalcanal nel 1942. Visto anche il 

mondo in cui Nagato ne parla sembra che l’hanno già dovuta affrontare, quindi un 

riferimento al bombardamento del medesimo aeroporto avvenuto nell’ottobre del 1942 da 

parte della Kongō e Haruna, più altre navi che non ricordo. 

Aggiungo anche che la Principessa Aeroporto qui sotto mostrata è proprio l’Henderson Field. 

 

 

La Principessa Aeroporto. 

 

 

21. Minuto 34:55 → La scritta dietro l’aereo dice “vietato accendere fuochi”. 

 

22. Minuto 37:02 → “Garuru” dovrebbe stare per il nostro “Grrr”, ovvero un ringhio. È diventato 

tipico di Yūdachi durante il periodo di Halloween visto che indossa un costume da lupo e nel 

gioco lo ripete spesso. 

 

23. Minuto 40:48 → Viene usata l’espressione 因果関係 che sarebbe letteralmente “relazione 

di causa ed effetto”. 

 

24. Minuto 44:40 → Qui Yūdachi usa l’espressione 腕が鳴る, ovvero “voler dimostrare di cosa 

si è capaci di fare”. Ho adattato lo spirito combattivo di Yūdachi con una frase che non 

risultasse troppo lunga. 

 

 

 

 



25. Minuto 44:45 → Sendai è fissata con le battaglie notturne perché molte delle operazioni e 

battaglie a cui prese parte si svolsero di notte. Gli sviluppatori del gioco hanno quindi voluto 

riprendere questa caratteristica del suo servizio attivo nel suo carattere. 

 

26. Minuto 46:07 → I Sanshikidan (三式弾), che significa semplicemente “munizione di tipo 3”, 

sono un particolare tipo di proiettili antiaereo navale usati dalla Marina Imperiale 

Giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Questi contenevano un misto di shrapnel 

e proiettili incendiari antiaereo che avrebbero dovuto creare uno sbarramento di fiamme e 

detriti contro gli aerei nemici. Sembra però che la loro utilità come arma antiaerea fu molto 

limitata, venendo invece usati più ampiamente nel bombardamento dell’aeroporto 

americano Henderson Field a Guadalcanal. Come fonte ho usato Wikipedia, purtroppo non 

ho libri che parlino nello specifico delle armi giapponesi. 

 

27. Minuto 46:41 → Non sono sicuro cosa intenda Kaga con questa battuta, forse fa riferimento 

al fatto che Zuikaku è stata l’ultima delle portaerei di linea (delle 6 che il Giappone aveva ad 

inizio guerra) ad essere affondata. Quindi ha subìto la morte di tutte le altre compresa quella 

di sua sorella Shōkaku. Di conseguenza dovrebbe conoscere il dolore che si prova per una 

perdita e quello per essere stata incapace di proteggere le sue compagne e sua sorella. 

Questa è l’interpretazione che darei a questa battuta. 

 

28. Minuto 49:57 → Yamato usa un’espressione che vuole dire “entusiasmarsi”, quindi la frase 

dovrebbe essere tipo “non entusiasmiamoci e prepariamoci con calma”. 

 

29. Minuto 51:06 → In questo frame si può notare come Hiryū e Sōryū siano nella versione Kai 

Ni (ovvero l’ultimo ammodernamento che è possibile fare nel gioco), come anche Ryūjou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. Minuto 51:06 → Suzuya e Kumano sono due incrociatori pesanti di classe Mogami. Durante 

la guerra, in particolare dopo la battaglia di Midway e la perdita di ben quattro portaerei, la 

Marina Imperiale Giapponese ebbe la necessità di aumentare gli aerei da ricognizione 

impiegati negli incrociatori. Di conseguenza venne presa la decisione di modificare la 

Mogami in un incrociatore-portaerei, ovvero vennero rimosse le torrette a poppa e 

sostituite con un ponte per l’alloggio e il lancio di ben 11 idrovolanti. Qui un’immagine per 

farvi capire: 

 

 

 

Questo tipo di modifiche vennero apportate solo alla Mogami, mentre alle Suzuya e 

Kumano vennero solamente aggiunte alcune contraeree in più (la Mikuma era stata 

affondata durante la battaglia delle Midway). 

Gli sviluppatori di Kancolle hanno voluto però rendere l’intera classe Mogami convertibile 

in incrociatori-portaerei, ed ecco spiegato perché qui non sono presenti come semplici 

incrociatori pesanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. Minuto 50:43 – 52:03 circa → In questa lunga spiegazione sulla struttura delle tre flotte, solo 

alcune navi vengono nominate mentre tante altre rimangono senza nome (ovviamente solo 

per chi non le conosce). Per dare un nome a tutte vi elenco le navi che fanno vedere insieme 

alla tipologia e alla classe di appartenenza (così, giusto per scrivere cose in più): 

 

 

 

 

 

1) Akagi (portaerei) 

2) Kongō (corazzata, classe Kongō) 

3) Zuikaku (portaerei, classe Shōkaku) 

4) Shōkaku (portaerei, classe Shōkaku) 

5) Haruna (corazzata, classe Kongō) 

6) Kaga (portaerei) 

 



 

 

7) Chikuma (incrociatore-portaerei, classe Tone) 

8) Tokitsukaze (cacciatorpediniere, classe Kagerō) 

9) Tone (incrociatore-portaerei, classe Tone. Lei e la sorella Chikuma, in origine incrociatori 

pesanti, hanno subito la stessa trasformazione della Mogami) 

10) Amatsukaze (cacciatorpediniere, classe Kagerō) 

11) Shikinami (cacciatorpediniere, classe Ayanami) 

12) Ayanami (cacciatorpediniere, classe Ayanami. Lei e le sue sorelle sono una sottoclasse 

della classe Fubuki) 

 

Queste navi funzionano da scorta; ogni divisione portaerei aveva la propria divisione 

cacciatorpediniere aggregata che faceva da scorta, anche se quelle qui riportate non seguono la 

reale scorta che Akagi e Kaga (o Zuikaku e Shōkaku) avevano nella realtà. 

Chikuma e Tone, invece, formavano l’8° Divisione Incrociatori, e vennero più volte assegnate come 

scorta alle portaerei. 



 

 

 

13) Sōryū (portaerei) 

14) Hiryū (portaerei) 

15) Ryūjou (portaerei leggera) 

16) Chōkai (incrociatore pesante, classe Takao) 

17) Suzuya (incrociatore-portaerei, classe Mogami) 

18) Kumano (incrociatore-portaerei, classe Mogami) 

 



19) Kinugasa (incrociatore pesante, classe Aoba) 

20) Aoba (incrociatore pesante, classe Aoba) 

21) Naka (incrociatore leggero, classe Sendai) 

22) Hibiki (cacciatorpediniere, classe Akatsuki) 

23) Ikazuchi (cacciatorpediniere, classe Akatsuki) 

24) Inazuma (cacciatorpediniere, classe Akatsuki) 

 

 

 

 

 

25) Jintsū (incrociatore leggero, classe Sendai) 

26) Hiei (corazzata, classe Kongō) 

27) Yamato (corazzata, classe Yamato) 

28) Mutsuki (cacciatorpediniere, classe Mutsuki) 

29) Kirishima (corazzata, classe Kongō) 

30) Fubuki (cacciatorpediniere, classe Fubuki – beh, vabbè non serviva) 

 



 

31) Kitakami (incrociatore-torpediniere, classe Kuma. Prima del rimodellamento era un 

incrociatore leggero) 

32) Sendai (incrociatore leggero, classe Sendai) 

33) Akatsuki (cacciatorpediniere, classe Akatsuki. Come Ayanami è una sottoclasse della 

classe Fubuki) 

34) Kako (incrociatore pesante, classe Furutaka) 

35) Yūdachi (cacciatorpediniere, classe Shiratsuyu) 

36) Ōi (incrociatore-torpediniere, classe Kuma. Come Kitakami) 

 



37) Furutaka (incrociatore pesante, classe Furutaka) 

38) Tatsuta (incrociatore leggero, classe Tenryū) 

39) Ōyodo (incrociatore leggero) 

40) Mutsu (corazzata, classe Nagato) 

41) Nagato (corazzata, classe Nagato) 

42) Tenryū (incrociatore leggero, classe Tenryū) 

 

L’organizzazione complessiva delle flotte che appare nel film non ha un fondamento reale. Sia le 

flotte che i componenti dei singoli squadroni non hanno un riferimento alla reale organizzazione. 

Ciò che riprende il reale sono le ammiraglie come Sendai e Naka, che guidarono veramente il 3° 

Squadrone Torpediniere e il 4° Squadrone Torpediniere rispettivamente, e i componenti delle 

divisioni corazzate e portaerei. Anche le divisioni di alcuni cacciatorpediniere sono riportate 

correttamente. 

In poche parole, l’organizzazione basilare reale delle navi è rispettata (squadroni e divisioni) ma non 

i suoi componenti. 

 

32. Minuto 54:10 circa → Piccola nota curiosa, Akagi e Kaga lanciano dei Mitsubishi A7M, dei 

caccia che avrebbe dovuto sostituire i Mitsubishi A6M (i famosi Zero) imbarcati nelle 

portaerei. Purtroppo il suo sviluppo, iniziato nel 1942, subì pesanti rallentamenti dovuti 

all’andamento della guerra, e fu solo a metà del 1944 che vennero prodotti i primi esemplari 

per i test. La guerra però finì prima che venisse completato.  

Il caccia ovviamente è presente all’interno del gioco. 

Poco dopo si vede Zuikaku lanciare dei A6M5 modello 52, considerata la versione migliore 

di questo aereo (non a torto). Se ne può notare uno in particolare con delle decorazioni sulla 

fiancata e dovrebbe rappresentare l’aereo di Tetsuzō Iwamoto, pilota tra i migliori Assi del 

Giappone che fece parte anche degli squadroni imbarcati nella Zuikaku. Questo aereo è 

presente anche nel gioco. 

 

33. Minuto 59:07 → La battaglia che ha inizio ora (quella che coinvolge la sola 2a flotta, ovvero 

la squadra d’assalto e avanguardia) riprende molti elementi della Terza battaglia navale di 

Guadalcanal, anche se non è una versione animata della stessa in quanto le motivazioni che 

hanno portato allo scontro sono decisamente diverse. Questa battaglia ebbe luogo tra il 12 

e il 15 novembre del 1942, e si articolò in due scontri navali notturni proprio all’interno 

dell’Ironbottom Sound. Fu una battaglia combattuta quasi esclusivamente a suon di 

cannonate, anche a distanza ravvicinata. 

Nonostante le perdite subite, la battaglia si risolse in una vittoria strategica statunitense, con 

l’affondamento, tra le tante, della Hiei, Kirishima, Akatsuki e Yūdachi, presenti anche 

nell’anime (anche Sendai è tra le navi che presero parte alla battaglia). 

Un altro elemento in comune che salta all’occhio è l’apparizione delle due nuove corazzate 

abissali, che fa riferimento all’ingresso in battaglia delle nuove corazzate americane USS 

South Dakota e USS Washington durante il secondo scontro navale. 

 

 



Una piccola curiosità su Yūdachi: come già detto, in questa battaglia venne affondata, ma fu 

anche la battaglia dove si distinse particolarmente, tanto da ricevere il soprannome di 

“Incubo delle Salomone”. Infatti prima di affondare riuscì a portare scompiglio nella 

formazione americana, affondare un incrociatore pesante e contribuire all’affondamento di 

due cacciatorpediniere. Prestazioni che non si vedono tutti i giorni. 

Questo spiega il carattere di Yūdachi in battaglia e gli occhi che diventano rossi. 

https://www.reddit.com/r/kancolle/comments/2xbiok/can_someone_explain_yuudachi_a

nd_the_nightmare_of/ in questo link vengono spiegate bene le prestazioni di Yūdachi e la 

sua trasposizione in Kancolle. 

 

34. Minuto 01:02:04 → In realtà Sendai dice “guariranno se le lecco”, ma è abbastanza brutto in 

italiano. 

 

35. Minuto 01:02:20 → È Kitakami che parla, comunque la frase in originale significa “Quelle 

messe bene se ne sono andate, eh?”. L’ho messa all’inverso perché così sembra più 

pessimista, almeno a me. 

 

36. Minuto 01:02:59 → Anche qui la frase in originale di Sendai vuol dire qualcosa come “E anche 

farci saltare i nemici...!”, non riuscivo a trovare un modo decente quindi ho trovato un 

compromesso. 

 

37. Minuto 01:03:37 → Il “colpisci!” di Fubuki è praticamente la frase principale che dice nel 

gioco durante i combattimenti. 

 

38. Minuto 01:08:20 → Yamato usa questa espressione 武運長久, che significa “che la fortuna 

ti assista nella tua carriera militare”, “che la fortuna ti assista in guerra” o qualcosa di questo 

tipo. È un detto che non esiste in italiano, quindi ho optato per qualcosa di più semplice. 

 

39. Minuto 01:11:02 → Questa frase l’ho rielaborata per renderla in un qualche modo decente; 

la dark Fubuki direbbe “Senza poter mettere in mostra la tua natura "speciale" o portare a 

termine ciò che ci si aspettava da te,”. Quel “speciale” (Toku-gata) fa riferimento al nome 

effettivo della classe Fubuki, ovvero cacciatorpediniere classe Tipo Speciale (Toku-gata 

Kuchikukan). 

 

40. Minuto 01:12:56 → Da qui si possono notare le sagome della versione Kanmusu di alcune 

delle navi che affondano, in ordine dovrebbero essere: Hiei, Akatsuki, Yūdachi, 

probabilmente Ayanami, Jintsū, Sendai, Yamato. 

Nota inutile ma chissenefrega. 

 

41. Minuto 1:16:45 → Come già detto in un’altra nota, il prato è ricoperto di Lycoris radiata, che 

appunto sta a significare come quel luogo sia associato alla morte. 

https://www.reddit.com/r/kancolle/comments/2xbiok/can_someone_explain_yuudachi_and_the_nightmare_of/
https://www.reddit.com/r/kancolle/comments/2xbiok/can_someone_explain_yuudachi_and_the_nightmare_of/

