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❖ Inizio > Il 5 giugno 1940 è la data di inizio dell’Operazione Fall Rot (Caso Rosso), la seconda fase 

dell’invasione della Francia da parte della Germania che portò all’armistizio di Compiègne (22 giugno 

1940) e alla nascita del governo collaborazionista di Vichy nella Francia meridionale. 

 

Visto che potrebbe generare confusione spiego anche perché il narratore parla dell’anno 1939 

quando su schermo appare la data 1940: praticamente l’invasione Neuroi ha inizio nel settembre del 

1939 con l’invasione dell’Ostmark (l’Impero Austro-Ungarico per capirci) arrivando il 5 giugno del 

1940 alle porte di Berlino. Secondo la linea temporale di Strike Witches la città dovrebbe cadere solo 

il 26 maggio del 1941, e allo stesso tempo iniziare l’evacuazione di Dunkerque (non ha le stesse date 

della reale evacuazione). 

 

❖ Min 5:15 > L’università di Losanna ha veramente la facoltà di medicina, ma l’edificio mostrato è il 

Palais de Rumine che ospita al suo interno la Biblioteca cantonale e universitaria di Losanna (che poi 

hanno appunto rappresentato). Questo edificio ospita anche diversi musei. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Rumine. 

 

❖ Min 5:23 > Forse non tutti sanno che le forze armate giapponesi si dividevano solo in esercito e 

marina, mentre l’aviazione era parte integrante di queste due forze armate. Quindi c’era l’aviazione 

dell’esercito e l’aviazione della marina (divisa a sua volta, quest’ultima, nelle forze stanziate a terra 

e quelle imbarcate), con due organizzazioni interne diverse e mezzi diversi. I gradi militari erano i 

medesimi della rispettiva forza armata (esercito e marina), anche se a livello di ufficiali (sottotenente, 

tenente, capitano, ecc.) non c’era differenza tra le due. 

 

❖ Fatalità > pure nel primo episodio della seconda stagione Miyafuji ha un incontro ravvicinato con un 

orso. 

 

❖ Min 11:34 > Il ragionamento che mi ha portato a lasciare il grado militare in lingua giapponese è 

lungo e complesso, ma proverò comunque a spiegarvelo sperando di non fare troppi casini: 

Il grado di Hijikata è 一等兵曹 (Ittōheisō) che tradotto letteralmente vuol dire Sottufficiale Primo 

Capo (o [Sergente] Primo Capo), ed è un grado da sottufficiale della Marina Imperiale Giapponese 

che rientra nei ruoli sergente. 

L’equivalente italiano è il grado di [Sergente] Secondo Capo della Marina Militare Italiana -questo se 

ipotizziamo che anche nel mondo di Strike Witches ci sia stata la riforma della marina giapponese nel 

1942-, che a sua volta equivale al grado di Sergente Maggiore nell'esercito. 

Piccola immagine per farvi capire: 

 

 

 

 

 

 

A sinistra (con le caselle colorate) i gradi della Marina Militare Italiana, a destra l’equivalenza con i 

gradi dell’Esercito Italiano. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Rumine


Ma è da tenere in considerazione anche che la traduzione letterale giapponese di Secondo Capo 

(della marina italiana) è 二等兵曹 (Nitōheisō) che è un altro grado ancora della Marina Imperiale 

Giapponese. Ciò quindi potrebbe generare confusione. 

Altro piccolo schemino per farvi capire, a sinistra pre-riforma del ‘42, destra post-riforma del ‘42: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il problema è che i gradi dei sottufficiali variano per terminologia e gerarchia da nazione a nazione, e 

Secondo Capo non è la traduzione di Ittōheisō ma un suo equivalente specifico della Marina Militare 

Italiana. Alcune nazioni hanno più gradi da sottufficiali, altre invece ne hanno meno e ciò rende 

difficile trovare una loro equivalenza (tanto più se vengono usati nomi differenti e unici). Infatti sono 

stati creati i codici NATO per ovviare a questo problema. 

Diversi sono i gradi degli ufficiali (inferiori e superiori) che, sebbene possano cambiare la 

nomenclatura in base all’arma (basti vedere la nostra marina militare dove al Guardiamarina 

equivale il grado di Sottotenente dell'esercito), la maggior parte delle volte (ci sono eccezioni) sono 

uguali in tutte le nazioni. Un’altra piccola immagine per farvi capire quest’ultimo passo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I gradi sono gli stessi, cambia solo il nome. 

Quindi tutto questo ragionamento soltanto per dire che Ittōheisō non è un grado militare che esiste 

nella nostra marina, ha un suo equivalente ma non è la stessa cosa. 

Da qui la mia decisione di tenere la parola giapponese. Ho aggiunto comunque l’equivalente in 

italiano per facilitare la comprensione, anche se può sembrare un controsenso. 

Ora voi potreste pensare perché per Sakamoto è stato usato Maggiore e non Capitano di Corvetta, 

visto che non è più una Witch, ma in questo caso è giusto Maggiore perché: 1) tra esercito e marina 

giapponese non c’è differenza nel nome dei gradi militari (dei soli ufficiali), c’era il Maggiore 



dell’esercito e il Maggiore della marina; 2) Capitano di Corvetta è il nome usato solo in Italia, ma 

sostanzialmente è il grado militare di Maggiore nella marina. 

Due link utili: 

https://www.marina.difesa.it/noi-siamo-la-marina/persone/gradi/Pagine/Gradi_Corpi_Categorie. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gradi_della_Marina_imperiale_giapponese (anche la pagina inglese 

può essere utile). 

 

❖ Min 13:26 > Potete ammirare una bellissima nave da battaglia (o corazzata) di classe Littorio: la Doge. 

Questa nave non è mai esistita, infatti la classe Littorio prevedeva solo quattro navi: Littorio, Vittorio 

Veneto, Roma e Impero (quest’ultima mai completata). È però doveroso far notare che nel mondo di 

Strike Witches la Vittorio Veneto non può esistere per il semplice fatto che la omonima battaglia della 

Prima Guerra Mondiale non è mai accaduta. 

Di per sé hanno riprodotto davvero bene la classe Littorio, anche se si vede troppo la CGI. 

Piccole curiosità: questa nave viene citata durante una riunione in Strike Witches 2, il nome appare 

su un cartellone che mostra la disposizione della flotta. In questa scena, tra tutte le navi citate, è 

l’unica con un nome fittizio; la seconda curiosità è che l’intera flotta veneziana dell’anime si basa 

quasi interamente sulla flotta della Regia Marina. 

 

Non sono sicurissimo ma il comandante Carlo Grimani dovrebbe far riferimento ad Antonio Grimani 

(1434 – 1523) un abile mercante veneziano che fu anche per un breve periodo di tempo doge di 

Venezia. Comunque sia, Grimani è una conosciuta famiglia del patriziato veneziano. 

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

 

❖ Min 16:14 > Il modello dell’Unità Striker dovrebbe essere un Messerschmitt Bf 109 E, infatti durante 

la Seconda Guerra Mondiale le forze aeree svizzere avevano in dotazione diversi Bf 109, in particolare 

il modello E-3a. Anche gli aerei che si vedono all’inizio dell’episodio dovrebbero essere la versione  

Bf 109 E. 

 

❖ Min 18:12 e 18:29 > la base di Digione è il quartier generale dell’Unità B del 506esimo Stormo 

Integrato, mentre la base di Sedan è il quartier generale dell’Unità A del 506esimo Stormo Integrato. 

Entrambi le città si trovano in Francia.  

Il 506esimo Stormo Integrato è diviso in due unità principalmente per questioni politiche. 

 

❖ Min 18:31 > L’affiliazione di Perinne fa riferimento alle Forces aériennes françaises libres (Forze aeree 

della Francia libera), ovvero la componente aerea dell’esercito francese creata tra il maggio e il 

giugno del 1940 dal generale Charles de Gaulle dopo la resa della Francia. Questa finì formalmente 

di esistere il 1° agosto 1943 in seguito alla fusione tra le forze sotto il comando di de Gaulle e quelle 

sotto il comando del generale Giraud, ma il nome rimase in uso fino alla liberazione della Francia nel 

1944.  

Ho pensato di usare la traduzione letterale del nome per avvicinarmi di più al nome originale in 

francese. Nell’universo di Strike Witches sinceramente non ha molto senso di esistere, ma volendo 

lavorare di fantasia potrebbe essere il nome provvisorio delle forze aeree della Gallia fino ad una sua 

riorganizzazione. Dopotutto il paese ha appena iniziato la sua ricostruzione e i confini sono ancora 

largamente minacciati. 

 

Le altre affiliazioni ho cercato di tradurle al meglio, in giapponese viene usato principalmente il 

termine kūgun (空軍) che viene tradotto con aeronautica, ma letteralmente significa forze aeree. Il 

termine forze aeree è anche usato in tante altre aeronautiche militari (vedi i paesi anglofoni che 

https://www.marina.difesa.it/noi-siamo-la-marina/persone/gradi/Pagine/Gradi_Corpi_Categorie.aspx
https://it.wikipedia.org/wiki/Gradi_della_Marina_imperiale_giapponese
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Grimani


usano Air Force, ma anche la finnica Ilmavoimat o la tedesca Luftwaffe), ma in italiano è corretto il 

termine aeronautica piuttosto che forze aeree.  

D’altra parte aviazione viene normalmente usato per riferirsi alla componente aerea interna ad altre 

armi, come l’aviazione dell’esercito o l’aviazione della marina. Per questo motivo Shirley ha una 

traduzione diversa dalle altre.  

Stranamente per Sanya viene usato un semplice Esercito Imperiale di Orussia. Lei dovrebbe essere 

inquadrata nell’Aeronautica dell’Impero di Orussia, in quanto il 586esimo Reggimento Caccia da cui 

proviene (in Russia hanno i reggimenti a livello di stormo) è inquadrato appunto nell’Aeronautica 

Russa e non nell’esercito. 

 

❖ Min 18:44 > La base di Saint-Trond fa riferimento alla base aerea omonima che si trova in Belgio 

(Belgica nell’universo di Strike Witches). Questa appare anche in Operation Victory Arrow e nel film. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale la Luftwaffe utilizzò l’aeroporto della città come base per i 

propri gruppi di caccia notturni (NJG1). Qui era stanziato Heinz-Wolfgang Schnaufer, il pilota tedesco 

con il più alto numero di abbattimenti notturni e archetipo della Witch Heidemarie W. Schnaufer, 

anche lei stanziata a Saint-Trond (come è possibile vedere in Operation Victory Arrow e nel film). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sint-Truiden.  

 

❖ Min 18:58 > Libau è un importante porto in Lettonia e nell’universo di Strike Witches fu teatro di una 

importante e famosa battaglia. 

 

❖ Min 20:36 > “Via così!” nella terminologia marinaresca serve a indicare al timoniere di mantenere la 

rotta che sta seguendo. Ero indeciso se usare questa espressione o la più semplice “Tenere la rotta!”, 

ma alla fine ho optato per la prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sint-Truiden


 

❖ Min 02:56 > Il forte di Scheldt in realtà non esiste, ma fa riferimento alla battaglia di Schelda che 

consistette in una serie di operazioni militari alleate che ebbero luogo tra il Belgio settentrionale e il 

sud-ovest dei Paesi bassi, tra il 2 ottobre e l’8 novembre del 1944. Queste operazioni avevano 

l’obiettivo di aprire la strada fino al porto di Anversa (Antwerpen). I tedeschi però furono in grado di 

fortificare l’estuario del fiume Schelda (o Scheldt) rendendo difficile la sua conquista. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Scheldt, la pagina inglese è più dettagliata). 

Minchia, quanto veloce sparano quei cannoni? 

 

❖ Min 10:43 > Qui la voce letteralmente direbbe “Gli alloggi a poppa sono stati danneggiati”, ma la 

frase mi sembrava troppo lunga e quel “danneggiati” mi suonava troppo strano. Quindi ho optato 

per “Alloggi a poppa in fiamme” che esprime sostanzialmente lo stesso concetto. 

 

❖ Min 11:03 > La classe Littorio non prevedeva un elevatore in quanto non aveva un hangar per gli 

aerei. Era equipaggiata, invece, con una catapulta a poppa per il lancio dei tre idrovolanti di cui la 

nave era dotata. Normalmente un idrovolante era già agganciato alla catapulta, mentre gli altri due 

erano tenuti su dei carrelli pronti per essere impiegati. 

La catapulta è quella che poco dopo fa decollare (lancia) Miyafuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Scheldt


 

❖ Min 00:02 > La didascalia in giapponese riporta i kanji 統合軍 che fanno riferimento all’UCC, ovvero 

Unified Combatant Command, che tradotto sta per Comando Combattente Unificato. L’UCC è una 

struttura che fa parte del sistema di difesa degli Stati Uniti, e sostanzialmente divide il globo in aree 

di competenza di vari comandi. Attualmente sono 11 i comandi: 7 con competenze di tipo geografica 

e 4 con competenze di tipo funzionale.  

Nel contesto di Strike Witches non è inteso in questo senso, ma è possibile che abbiano voluto usare 

questo termine per indicare un comando congiunto di tutte le forze alleate.  

Personalmente ho preferito usare “Comando Combattente Unificato”. 

 

❖ Min 00:04 > Ovviamente sappiamo bene tutti chi sia questo “Gerard S. Patton”, voglio solo far notare 

che il nome reale è “George S. Patton”. Questa piccola differenza nel nome è normale in Strike 

Witches, tutti i nomi di persone, aziende, e Stati (che esistono o sono esistite veramente) si 

differenziano leggermente dai nomi reali, questo per creare una piccola frattura tra la nostra realtà 

e la loro.  

Comunque il Patton qui rappresentato è fuori di testa e fissato con i carri armati tanto quanto quello 

vero, da notare inoltre la famosa pistola che era solito portarsi dietro, un revolver Colt .45 modello 

1873 SAA con impugnatura in avorio. 

 

❖ Min 00:11 > “Oscar Newson Bradley” altro generale statunitense, il suo vero nome è “Omar Nelson 

Bradley”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Omar_Bradley qui se volete conoscerlo. 

 

❖ Min 00:21 > L’operazione Southwind riprende il nome di una offensiva tedesca che ebbe luogo in 

Ungheria tra il 17 e il 24 febbraio 1945, che aveva lo scopo di eliminare una testa di ponte sovietica 

nella riva ovest dell’Hrno. Fu una delle ultime offensive tedesche ad avere successo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Southwind. 

 

❖ Min 02:58 > Den Helder è una cittadina olandese situata sulla punta settentrionale della provincia 

Olanda Settentrionale (Noord-Holland), mentre la base del 501esimo dovrebbe essere il Forte 

Erfprins vicino alla città. Dico dovrebbe perché quello che appare nell’anime non ha nulla in comune 

con quello reale. 

 

❖ Min 03:36 > nella mappa dietro a Minna potete già vedere il nome del nemico protagonista di questa 

serie insieme ad altri vari alveari Neuroi sparsi in Europa. Il nome “Wolf” potrebbe essere un 

riferimento a Hitler, infatti uno dei suoi nascondigli nell’est Europa era chiamato “Tana del Lupo”. 

 

❖ Min 05:04 > Qui Minna dice che finalmente anche Miyafuji ha una kohai, ma non sapendo come 

tradurlo con una frase scorrevole che rendesse bene il suo significato originale, ho deciso di tenerlo 

così. 

Volendo, Minna potrebbe aver imparato qualcosa sulla cultura giapponese e di conseguenza aver 

commentato in modo che Shizuka e Miyafuji potessero capire, infatti Shizuka poi riconosce in 

Miyafuji la sua senpai. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Omar_Bradley
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Southwind


❖ Min 05.52 > Come viene detto, le Unità Striker di Miyafuji e Shizuka sono dei Kawanishi N1K2-J 

Shiden-KAI, un caccia della Marina Imperiale Giapponese che entrò in servizio nel 1943, troppo tardi 

e in numero insufficiente per poter incidere in qualche modo sulla guerra. È comunque annoverato 

tra i migliori caccia giapponesi (https://it.wikipedia.org/wiki/Kawanishi_N1K). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Min 06:34 > sono degli Scone, ovvero questi: https://it.wikipedia.org/wiki/Scone_(gastronomia)  

 

❖ Min 17:33 > Quello che si vede dietro a Shizuka è il riconoscimento che Minna ricevette nell’episodio 

7 della seconda stagione per la 200esima uccisione di un Neuroi. Sì insomma, la medaglia che sembra 

un paio di mutande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamo i Pantaloni Rossi che hanno tradotto Strike Witches 2. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Kawanishi_N1K
https://it.wikipedia.org/wiki/Scone_(gastronomia)


 

❖ Min 00:17 > Il giornale è interessante: innanzitutto abbiamo una data, ovvero il 16 novembre 1945, 

cosa rara da trovare in Strike Witches; vediamo anche che viene citato il generale britannico 

Montgomery (con il soprannome di “Monty”), anche qui in rivalità con la sua controparte americana; 

poi abbiamo la pubblicità dei War Bonds ovvero dei titoli emessi dallo stato per poter finanziare la 

guerra. Più o meno penso che sappiate cosa siano, ma in caso contrario leggete qui 

https://en.wikipedia.org/wiki/War_bond; ed infine, sotto la pubblicità dei War Bonds, il piccolo 

titoletto che recita “Claudia’s Report No. 06” è scritto dalla reporter Claudia Mauriac che appare nel 

manga Noble Witches: The 506th Joint Fighter Wing. 

 

❖ Min 00:56 > Il luogo dove sta correndo è la Bonneville Salt Flats, una piana desertica salata negli Stati 

Uniti, è il luogo che viene citato anche nell’articolo. 

 

❖ Min 11:30 > Penso che sappiate tutti che aereo sia, dico solo che ha avuto una enorme varietà di 

versioni. Il P-51D è stata la versione più costruita mentre il P-51H è una versione migliorata del 51-D. 

Fu uno dei caccia più veloci della Seconda Guerra Mondiale. 

https://en.wikipedia.org/wiki/North_American_P-51_Mustang.  

 

❖ Min 12:45 > Fa riferimento all’episodio 7 della seconda stagione. Sì, il famoso 200° Neuroi[-insetto] 

che Minna sconfisse con le sue poderose chiappe e che gli valse il riconoscimento a forma di mutande 

(vedi nota dell’episodio precedente) 

 

❖ Min 16:21 > Boh, non so a cosa faccia riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/War_bond
https://en.wikipedia.org/wiki/North_American_P-51_Mustang


 

❖ Min 04:01 > Den Haag è la pronuncia olandese della città L’Aja, mentre il castello che si vede poco 

dopo, al minuto 04:09, è il Castello De Haar (Kasteel De Haar) che si trova a Utrecht. È un castello del 

XIII secolo ma l’aspetto attuale lo ha assunto solo dopo la sua ricostruzione tra il 1892 e il 1912 (era 

caduto in rovina lungo il XV secolo), ed è il più grande castello dei Paesi Bassi.  

https://en.wikipedia.org/wiki/De_Haar_Castle la pagina inglese è più dettagliata. Secondo Wikipedia 

dentro al castello è presente una portantina giapponese appartenuta alla moglie di uno shogun (è 

una delle uniche due esistenti al mondo, l’altra è a Tokyo), ciò rende il castello una meta popolare 

tra i turisti giapponesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piccola nota curiosa: è possibile che il castello che si trova al centro della base del 501esimo sia stato 

disegnato su ispirazione del De Haar, vista la somiglianza. 

 

❖ Min 04:43 > Tulipani con un blu così acceso non esistono (così, volevo scriverlo). 

 

❖ Min 05:04 > La regina dovrebbe essere Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmina_dei_Paesi_Bassi), che regnò in Olanda tra il 1898 e il 1948, 

anno della sua abdicazione. 

 

❖ Min 09:33 > Come penso che sappiate, questo è un M4 Sherman ma con la particolarità di aver 

montato davanti un mine plow, ovvero una sorta di aratro per lo sminamento. Quello in questione 

scava il terreno spingendo le mine fuori, ma ora non so se ha un nome specifico. 

 

❖ Min 12:35 > Quello che vedete è un vecchio modello di Unità Striker. Prima che il prof. Miyafuji 

inventasse il nuovo tipo di Unità Striker (quelli che usano ora), i vecchi modelli erano dotati di uno 

zaino che forniva energia agli Striker permettendo così alla Witch di volare; il modello qui in 

questione è basato sul Nieuport 11 Bébé (oppure su una sua variante, il Nieuport 17) un caccia biplano 

monoposto entrato in servizio nell’aviazione francese nel 1916. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nieuport_11. 

https://en.wikipedia.org/wiki/De_Haar_Castle
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmina_dei_Paesi_Bassi
https://en.wikipedia.org/wiki/Nieuport_11


 

❖ Min 04:23 > La cioccolata distribuita ai soldati in realtà non sa da nulla, se la sognano di notte la 

cioccolata al latte. 

 

❖ Min 04:34 > Il Neuroi che devono affrontare in questo episodio è ispirato al Sukhoi Su-47, un aereo 

sperimentale russo (https://it.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-47).  

Ne approfitto per sottolineare che diversi Neuroi che appaiono nell’anime (anche nelle stagioni 

passate) hanno il loro aspetto ispirato ad aerei reali. Un altro esempio può essere il Neuroi che appare 

nell’episodio 4, che mi pare di capire sia ispirato all’English Electric Lightning, ma sinceramente non 

ne sono sicuro (https://en.wikipedia.org/wiki/English_Electric_Lightning). 

Non me ne intendo molto di caccia più attuali, quindi non credo che li riconoscerò tutti. 

 

❖ Min 04:41 > I “serbatoi ausiliari” sono questi: https://it.wikipedia.org/wiki/Serbatoio_sganciabile.  

Non hanno bisogno di una spiegazione, è abbastanza intuibile a cosa servano, ma per quanto riguarda 

le Unità Striker questi contengono dell’olio aggiuntivo che permette il corretto funzionamento 

dell’unità. Generalmente l’olio è già presente nell’unità, e ha la funzione di lubrificare gli ingranaggi 

interni (come in un motore normale) ma anche quella di controllare l’afflusso di magia che entra in 

circolo. 

Per funzionare un’Unità Striker ha bisogno del carburante, ovvero il potere magico, e dell’olio che 

viene miscelato al potere magico. Quando la magia entra nell’unità, mette in circolo l’olio e a sua 

volta si mescola con questo; più magia entra in circolo, minore è la quantità di olio messo in 

circolazione e viceversa. Se viene immesso troppo potere magico l’unità va in stallo perché l’olio non 

può essere tolto totalmente dalla circolazione, mentre se la magia comincia a scarseggiare e 

diminuisce, viene messa in circolazione una quantità maggiore di olio per compensare la mancanza 

di potere magico. È la miscela olio + magia che permette il funzionamento dell’unità. 

I serbatoi aggiuntivi servono a questo, quando la magia cala troppo a causa di lunghi viaggi, viene 

aggiunta una quantità ulteriore di olio che mescolato a più piccole quantità di magia del normale può 

garantire il corretto funzionamento dell’unità. 

 

❖ Min 9:53 > Se ricordate anche nella seconda stagione Trude si allena alla sbarra in camera, 

nell’episodio dei Jet Striker. 

 

❖ Min 20:08 > Non chiedetemi come abbia fatto a ficcarsi nel culo una Colt SAA. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Colt_Single_Action_Army. 

 

Nel complesso, questo episodio potrebbe essere un riferimento a uno dei pochi abbattimenti che 

Erich Hartmann subì durante la guerra. Qui la sua storia che è molto interessante: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Hartmann.  

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-47
https://en.wikipedia.org/wiki/English_Electric_Lightning
https://it.wikipedia.org/wiki/Serbatoio_sganciabile
https://en.wikipedia.org/wiki/Colt_Single_Action_Army
https://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Hartmann


 

❖ Min 04:30 > I dogū (ho scritto Doguu nell’anime perché il font non ha il carattere ū) sono antiche 

statuine giapponesi in terracotta di epoca Jōmon che rappresentavano animali e umani. Sembra che 

fossero legate a vari rituali o credenze religiose. Alcuni di questi dogū presentano caratteristiche 

femminili accentuate e si ipotizza che fossero associate a rituali di fertilità e parto. Letteralmente 

dogū (土偶) significa “statuette di terracotta”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dog%C5%AB Wikipedia è vostra amica. 

Sinceramente non so cosa ci faccia un dogū in centro Europa. 

 

❖ Min 05:40 > Mamma mia quel culetto di Miyafuji.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Min 12:46 (circa) > Minna sotto la doccia sta canticchiando Lili Marleen, una famosa canzone tedesca 

della fine degli anni ’30 e popolare durante la Seconda Guerra Mondiale. È famosa in particolare per 

essere stata cantata da Marlene Dietrich. 

È la stessa canzone che Minna canta alla fine dell’episodio 8 della prima stagione (almeno nella 

versione TV, per altri dettagli vedete l’ultima nota dell’episodio 9). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lili_Marleen. 

https://www.youtube.com/watch?v=hZAV4hsP5WU la canzone. 

 

❖ Min 18:25 > Nella wiki fandom ho trovato che la canzone che cantano durante il rituale riprende la 

Sarasponda, una canzone senza senso per bambini. È conosciuta per essere cantata quando si è tutti 

insieme attorno al fuoco in campeggio. 

Molti ritengono che sia di origine olandese, ma la registrazione più vecchia di questa canzone si trova 

in una raccolta americana del 1940. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarasponda. 

Non so se sia corretto, ma vedendo la scena dell’anime e la musicalità del loro canto, ci potrebbe 

stare. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dog%C5%AB
https://en.wikipedia.org/wiki/Lili_Marleen
https://www.youtube.com/watch?v=hZAV4hsP5WU
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarasponda


❖ Min 21:08 > In questa battuta in realtà Perinne dice qualcosa del tipo “Farsi crescere il seno è una 

futile gioia... cioè, è di pessimo gusto”, ma sinceramente in italiano suona male e di conseguenza 

siamo andati di fantasia. Certo, il senso originale è andato perso (non che stia dicendo chissà che 

cosa di importante) ma siamo comunque riusciti a rimanere all’interno del contesto (le tette per 

capirci) con una frase tutto sommato divertente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

❖ Min 00:13 > I Saturni erano una delle più diffuse e popolari feste religiose della Roma antica che si 

celebrava ogni anno dal 17 al 23 dicembre in onore di Saturno, antico dio romano della seminagione. 

Non sto qui a raccontarvi i particolari, quindi vi invito a leggere la pagina Wikipedia: 

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

In alternativa c’è anche la Treccani: 

https://www.treccani.it/enciclopedia/saturnali_%28Enciclopedia-Italiana%29.  

 

È doveroso far notare una cosa, il nome reale di questa festività è Saturnali (o Saturnalia) e non 

Saturni. Nell’anime però dicono espressamente Saturni, questo perché rientra tra le piccole 

modifiche ai nomi che si trovano in Strike Witches. 

Se vi chiedete perché non festeggiano il natale è a causa di contingenze storiche di questo universo, 

infatti le tre grandi religioni monoteiste (Cristianesimo, Islam e Ebraismo) non sono mai nate. Di 

conseguenza sono rimaste quelle pagane antiche. 

 

❖ Min 04:20 > Spero che ricordiate chi sia Nipa. 

(https://worldwitches.fandom.com/wiki/Nikka_Edvardine_Katajainen).  

 

❖ Min 04:25 > Gli himmeli (“cielo”) sono delle decorazioni geometriche tradizionali finlandesi realizzate 

con fili di paglia o canna. Erano usati come una sorta di amuleto di buon auspicio per il buon raccolto 

per l’anno successivo. Più grande era l’himmeli, più abbondante sarebbe stato il raccolto. 

In tempi moderni sono abitualmente realizzati come decorazioni natalizie. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Himmeli.  

 

❖ Min 18:05 > Qui Miyafuji usa un verbo (回り込まれた) che vuole dire tipo “girare attorno e tagliare 

la strada”, ma in italiano non esiste nulla per adattarlo. 

 

❖ Min 20:22 > Gli aerei che vedete sono dei B-17 Flying Fortress, bombardieri pesanti americani che si 

guadagnarono la reputazione di essere degli aerei molto efficaci e soprattutto affidabili, in grado di 

portare a termine la loro missione e rientrare alla base anche con ingenti danni. Sono numerose le 

testimonianze (correlate anche da foto a volte) che ritraggono questi velivoli essere danneggiati da 

aerei nemici o dalla contraerea, e comunque rimanere in grado di volare. La sua capacità di incassare 

colpi e di ritornare a casa anche mezzo distrutto, compensarono la capacità di carico inferiore 

rispetto ai contemporanei britannici Consolidated B-24 Liberator e il Avro 683 Lancaster. 

Non essendo in grado di manovrare efficacemente, vista la stazza, venne equipaggiato con fino a 13 

mitragliatrici da 12,7mm che garantivano una buona protezione tutt’attorno all’aereo. Quando 

questi si muovevano in formazione, la Combat box, erano in grado di proteggersi a vicenda rendendo 

l’intero gruppo un bersaglio pericoloso da ingaggiare. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Boeing_B-17_Flying_Fortress leggete. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Saturnali
https://www.treccani.it/enciclopedia/saturnali_%28Enciclopedia-Italiana%29
https://worldwitches.fandom.com/wiki/Nikka_Edvardine_Katajainen
https://en.wikipedia.org/wiki/Himmeli
https://it.wikipedia.org/wiki/Boeing_B-17_Flying_Fortress


 

❖ Min 00:32 > Ad essere precisi lei dice “Sì, è il nostro sogno di vecchia data in quanto gente di 

Karlsland". 

 

❖ Min 04:15 e seguenti > Breve descrizione degli oggetti che mostra: 

• L’elmetto pistola è stato brevettato nel 1916 da Vermont Albert Bacon Pratt, e come penso 

abbiate capito l’idea prevedeva di fissare una pistola su di un elmetto così da permettere al 

soldato di mirare e sparare muovendo solo la testa. 

Di per se il funzionamento era abbastanza semplice: dopo aver migliorato la mira tramite un 

apposito mirino fissato sull’elmetto, il soldato doveva solo soffiare dentro un tubicino il quale 

gonfiava un palloncino dentro l’elmetto il quale, a sua volta, azionava il grilletto. 

https://www.geopop.it/ecco-lelmetto-pistola-una-tra-le-armi-piu-strane-mai-inventate/ 

qui se volete sapere altro, https://taskandpurpose.com/tech-tactics/military-helmet-gun-

albert-pratt/ e qui se volete in inglese (è la stessa cosa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’elmetto amplificatore di suoni era usato prima dell’avvento del radar per cercare di 

individuare eventuali aerei in avvicinamento. 

So a malapena cosa sia, non so nemmeno dove trovare delle immagini (sempre se ci sono). 

 

 

https://www.geopop.it/ecco-lelmetto-pistola-una-tra-le-armi-piu-strane-mai-inventate/
https://taskandpurpose.com/tech-tactics/military-helmet-gun-albert-pratt/
https://taskandpurpose.com/tech-tactics/military-helmet-gun-albert-pratt/


• Il Panzerfaust 250, l’ultimo della serie panzerfaust ad essere progettato. 

Il panzerfaust era un lanciagranate anticarro (non lanciamissili) monouso e senza rinculo, fu 

usato largamente dalle forze dell’asse grazie alla sua efficienza e facilità d’uso. Si limitava ad 

un tubo, con il congegno di lancio, un mirino e una granata a carica cava. 

Furono prodotte tre versioni principali: il Panzerfaust 30, il Panzerfaust 60 e il Panzerfaust 

100. Il numero equivale alla gittata utile. Altre versioni erano in fase di studio, ma non 

vennero mai completate. 

La versione 250 doveva sostituire il Panzerschreck, ma non andò mai oltre la progettazione. 

L’arma anticarro sovietica RPG-2 prese ispirazione proprio dal 250. 

 

❖ Min 05:04 > In giapponese usano un'inflessione dell'espressione "なりふり構わぬ" che significa 

"fregarsene di come si appare (agli occhi del prossimo)", nel senso di buon costume, quindi lei dice 

qualcosa tipo "A quanto pare anche a loro non interessa tanto giocare puliti", o qualcosa del genere. 

Ho preferito adattare in maniera diversa, senza seguire alla lettera il significato. Dopotutto uno che 

gioca sporco è perché altrimenti non ha altre tattiche da usare. 

 

❖ Min 07:01 > Qui Eila fa riferimento alla missione nell’episodio 6 della seconda stagione, quando 

vengono usati dei rocket boosters per distruggere un Neuroi in alta quota. 

 

❖ Min 07:35 > Il Messerschmitt Me-163 Komet era un caccia intercettore con motore a razzo tedesco 

sviluppato negli anni ’40. Fu l’unico aereo con questo tipo di propulsione ad essere usato durante la 

Seconda Guerra Mondiale. 

Designato per intercettare i bombardieri, prendeva quota rapidamente per poi planare sulla 

formazione nemica e rientrare alla base sempre planando (momento in cui era estremamente 

vulnerabile). Gli sono accreditate 16 vittorie totali. 

Leggete qui https://it.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Me_163.  

 

❖ Min 08:04 > Il Komet aveva un motore a propellente liquido che usava il T-Stoff (perossido di idrogeno 

ad alta concentrazione) e il C-Stoff (metanolo e idrazina), componenti molto volatili e pericolosi da 

maneggiare, e altamente esplosivi essendo propellenti ipergolici. Il T-Stoff in particolare era talmente 

corrosivo che poteva letteralmente dissolvere il corpo del pilota in caso di incidente. 

Trovate queste cose nella wiki dell’aereo. 

 

❖ Min 14:39 > Il caffè al tarassaco è un preparato molto diffuso in Nord America. Viene prodotto 

utilizzando la radice tostata del dente di leone. Si può trovare in erboristeria, spesso mischiato anche 

con dell’orzo o della cicoria ed è un ottimo sostituto del caffè, soprattutto per chi non tollera la 

caffeina. Il caffè di tarassaco non contiene caffeina. 

Sinceramente non sapevo che esistesse, il testo è copia-incollato da questo sito 

https://www.flairplusultra.com/dal-ginseng-al-tarassaco-ecco-10-alternative-energizzanti-al-caffe. 

 

❖ Min 19:10 > I razzi che appaiono tra le nuvole (come anche quelli che vengono citati in tutto 

l’episodio) sono un chiaro riferimento ai missili V2 tedeschi (Vergeltungswaffe 2). Erano dei missili 

balistici a lungo raggio, precursori degli attuali missili balistici. Vennero impiegati ampiamente dalla 

Germania verso le fasi finali della guerra. Il missile superava i 5000 km/h (anche se al momento 

dell’impatto la velocità era dimezzata) rendendolo praticamente impossibile da intercettare. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Me_163
https://www.flairplusultra.com/dal-ginseng-al-tarassaco-ecco-10-alternative-energizzanti-al-caffe


Due link utili:  Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/V2_(Aggregat_4), e la pagina dedicata del 

National Air and Space Museum https://airandspace.si.edu/collection-objects/missile-surface-

surface-v-2-4/nasm_A19600342000# che aggiunge altri dettagli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Min 19:45 e seguenti > La canzone si intitola Negai no Tomoshibi, ed è la canzone cantata da Minna 

in sostituzione di Lili Marleen a causa di problemi con il copyright. 

Originariamente nella versione trasmessa in TV del già citato episodio 8 della prima stagione, Minna 

cantava la vera Lili Marleen (in giapponese, ma il testo era quello), ma a causa di problemi con il 

copyright nel BD venduto negli Stati Uniti questa canzone venne sostituita proprio con Negai no 

Tomoshibi. Successivamente anche nel BD venduto in Giappone Lili Marleen venne sostituita con 

Negai no Tomoshibi, diventando di fatto la “Lili Marleen” di Strike Witches. Di per sé Lili Marleen 

esiste nell’universo di Strike Witches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/V2_(Aggregat_4)
https://airandspace.si.edu/collection-objects/missile-surface-surface-v-2-4/nasm_A19600342000#:~:text=This%20rocket%20attained%20an%20altitude,top%20speed%20of%203%2C300%20mph
https://airandspace.si.edu/collection-objects/missile-surface-surface-v-2-4/nasm_A19600342000#:~:text=This%20rocket%20attained%20an%20altitude,top%20speed%20of%203%2C300%20mph


 

❖ Min 00:18 > Una bomba termobarica (o bomba a vuoto) impiega l’ossigeno nell’aria per generare 

un’esplosione ad alta temperatura che dura più a lungo degli esplosivi convenzionali. 

Sarò sincero, non so come descrivere in maniera sintetica il funzionamento quindi vi rimando 

direttamente alla pagina Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Bomba_termobarica. Vi consiglio 

quella inglese che è più dettagliata. 

 

❖ Min 06:31 > Beh, direi che gli autori abbiano voluto mostrarci una versione del Muro di Berlino in 

chiave Neuroi. 

 

❖ Min 07:35 > Il Neuroi riprende la forma del Die Glocke (“la Campana”), una serie di presunti 

esperimenti portati avanti dalla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo scopo era 

quello di sviluppare un’arma legata all’antigravità o all’energia nucleare. L’unica fonte su quest’arma 

è costituita da un libro pubblicato dal giornalista polacco Igor Witkowski. Se la sua esistenza dovesse 

essere accertata rientrerebbe nelle Wunderwaffen, ovvero le famose “armi segrete” del Terzo Reich. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faccio anche notare che atterra davanti alla Porta di Brandeburgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bomba_termobarica
https://it.wikipedia.org/wiki/Die_Glocke
https://it.wikipedia.org/wiki/Wunderwaffen


❖ Min 11:00 > Il Neuroi che sta affrontando Shizuka ricorda molto un Nakajima G10N Fugaku, un 

progetto di un bombardiere pesante esamotore a lungo raggio. Lo sviluppo iniziò nel 1943 ma molto 

presto venne cancellato a causa dell’andamento della guerra. Il nome del progetto era “Progetto Z”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nakajima_G10N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nakajima_G10N


❖ Min 12:35 > Il 28 gennaio 1946 è la data di istituzione del Civil Censorship Department in Giappone 

dopo la sua occupazione da parte delle forze americane (ricordo che la guerra è finita il 15 agosto 

1945). Era un dipartimento che, come dice il nome, si occupava di filtrare e censurare tutto ciò che 

veniva pubblicato e trasmesso, con un particolare riguardo a scene che raffiguravano azioni di 

vendetta, il nazionalismo giapponese, discriminazioni razziali e religiose, militarismo e abusi di donne 

e bambini. Durò fino al giugno del 1947. 

Non a caso Trude parla di censura e notizie filtrate. 

 

❖ Min 16:30 > Letteralmente quello che dice vuol dire “In attesa”, ma ho preferito adattarlo 

diversamente. Il senso è lo stesso comunque. 

 

❖ Min 18:02 > Il chaff è una tecnica di contromisura elettronica impiegata per confondere i radar. 

Consiste nel disperdere nell’aria nuvole di materiale radar-riflettente come l’alluminio o la fibra di 

vetro. Questo materiale genera degli echi che interferiscono con il funzionamento dei radar. È un 

sistema sviluppato e impiegato già durante la Seconda Guerra Mondiale, sia dagli alleati che dai 

tedeschi. 

Da non confondere con i flare, che sono tutt’altra cosa. 

Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Chaff.  

 

❖ Min 18:58 > In questa battuta non viene specificata se l’altitudine è in metri o piedi, ma siccome, 

sinceramente, pare troppo basso per essere a 2 km dal suolo, direi che i piedi vanno più che bene. 

Tra l'altro 2400 piedi sono 730 metri, quindi è plausibile. 

Ovviamente secondo il mio punto di vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

❖ Min 04:24 > Cercherò di elencarvi le persone presenti a questo incontro: 

• Il pelato è Albert Kesselring, un Generalfeldmarschall (Feldmaresciallo) tedesco della Luftwaffe. 

Fu uno dei più capaci comandanti tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, comandò con 

notevole efficacia le flotte aeree nell’invasione della Polonia, nella campagna di Francia, nella 

battaglia d’Inghilterra e nell’Operazione Barbarossa, ma anche in Nord Africa e Italia. 

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

L’altro individuo seduto vicino a Kesselring non so chi sia, ma sono abbastanza sicuro che 

appartenga alla Royal Navy. Guardando il polsino è un Lieutenant (Tenente, ovvero Capitano di 

vascello in Italia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesselring appare anche nell’episodio 10 della seconda stagione vicino a Montgomery, come 

potete vedere qui sotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


• Poco dopo possiamo vedere Carl Gustaf Emil Mannerheim (o almeno credo che sia lui, è quello 

con il baffetto), un generale finlandese e comandante supremo delle Forze di difesa finlandesi 

durante la Guerra d’Inverno e la Seconda Guerra Mondiale. Negli anni subito precedenti lo 

scoppio della guerra si impegnò a rafforzare l’esercito finlandese e fece costruire in Carelina la 

“Linea Mannerheim” per contenere eventuali invasioni sovietiche (mossa lungimirante). Tra il 

1944 e il 1946 fu anche Presidente della Finlandia. 

In Finlandia è ammirato e considerato un eroe nazionale. 

È un personaggio interessante, vi consiglio di leggere almeno la pagina Wikipedia a lui dedicata 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf_Emil_Mannerheim.  

Se non ricordo male appare anche in Brave Witches. 

Al suo fianco invece è seduto il generale americano Dwight D. Eisenhower. Fu comandante in 

capo delle forze Alleate in Europa e pianificò l’Operazione Torch (tra il 1942 e il 1943) in Nord 

Africa e l’invasione della Normandia nel 1944 (Operazione Overlord). Nel 1953 divenne il 34° 

Presidente degli Stati Uniti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower.  

Compare anche nel film Strike Witches the Movie con il nome Donald D. Eisenhower. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf_Emil_Mannerheim
https://it.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower


❖ Min 06:24 > Il Kyūshū J7W1 Shinden era un caccia intercettore monomotore realizzato negli anni 

quaranta e rimasto allo stadio di prototipo (due soli esemplari). Aveva un aspetto molto particolare 

con il motore posto nella parte posteriore della fusoliera. Questo aereo doveva rispondere alle 

esigenze della Marina Imperiale Giapponese che richiedeva un velivolo in grado di contrastare i 

bombardieri B-29.  

Venne anche proposto un J7W2 Shinden Kai con un motore a getto, ma questa versione non vide mai 

la fase progettuale.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ky%C5%ABsh%C5%AB_J7W  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Min 09:53 > Citazione al Landkreuzer Ratte che significa letteralmente Incrociatore terrestre Ratte. 

Minna pronuncia esattamente questo in giapponese e non in tedesco. Ho deciso di scriverlo in 

italiano proprio perché lo pronuncia in giapponese. Se non avete capito di che parla guardate due 

note qui sotto. 

 

❖ Min 10:45 > Qui Shizuka usa 戦火 che sarebbe tipo “orrori della guerra/fiamme della guerra”. Quindi 

letteralmente sta dicendo qualcosa del tipo “Miyafuji-san, farò sicuramente una strage. / Miyafuji-

san, alzerò sicuramente le fiamme della guerra.” 

 

❖ Min 11:05 > Ecco qui il famoso Landkreuzer P-1000 Ratte, quello che doveva essere il carro armato 

più grande e pesante della storia. Il progetto venne approvato da Hitler nel 1942 per poi essere 

annullato agli inizi del 1943. 

L’armamento principale prevedeva due cannoni navali da 280mm SKC/34 montati su una torretta 

navale dello stesso tipo usate sulle navi classe Scharnhorst (modificata con due bocche da fuoco 

invece che tre). Si ipotizza che una torretta fosse stata costruita prima della cancellazione del 

progetto, per poi essere impiegata come batteria costiera; purtroppo manca la documentazione a 

riguardo. L’armamento secondario prevedeva un cannone anticarro da 128mm, due cannoni 

automatici da 15mm e otto Flak 38 da 20mm. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Landkreuzer_P-1000_Ratte. 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ky%C5%ABsh%C5%AB_J7W
https://it.wikipedia.org/wiki/Landkreuzer_P-1000_Ratte


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È una buona rappresentazione questa. È possibile anche notare l’alloggio per la terza canna sulla torretta. 

 

❖ Min 11:56 > Il B-17 è chiamato anche "Flying Fortress" grazie alla suo incredibile robustezza e capacità 

di incassare i colpi. Quindi in questo caso penso (ma non sono sicuro) che vogliano far passare l'idea 

che l’impiego del bombardiere è necessario per proteggere efficacemente tutta quell’attrezzatura. 

 

❖ Min 12:25 > Quelli montati sopra gli Sherman sono dei lanciarazzi multipli T34 Calliope impiegati dagli 

Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. Venne sviluppato nel 1943 ma fu prodotto in numero 

esiguo tra il ’44 e il ’45. Poteva sparare fino a 60 razzi da 114mm (4.5 pollici). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Curiosità > Patton usa la parola 発射 (hassha) che significa “sparare (specificatamente un missile o 

un razzo)” 

 

❖ Min 19:36 > La Flak tower fa riferimento alle Flakturm, otto torri d’avvistamento e difesa antiaerea 

costruite nelle città di Berlino, Amburgo e Vienna a partire dal 1940. Ogni complesso era formato da 

due singole torri, una per la direzione del tiro e i radar (L-Turm) e una armata di cannoni da 105mm 

Flak 39 e 128mm Flak 40 (G-Turm). Queste ultime furono realizzate in tre tipologie chiamate Bauart 

(Bauart 1, Bauart 2 e Bauart 3). Quella nell’anime sembrerebbe una Bauart 1. 

Queste torri fungevano anche da rifugio antiaereo e potevano ospitare tra le 10.000 e le 18.000 

persone. 

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

Nell’anime la chiamano in inglese e non in tedesco. 

 

❖ Min 20:29 > Tutti i soldati hanno in dotazione un M1918 BAR (Browning Automatic Rifle), un fucile 

mitragliatore utilizzato dagli Stati Uniti durante la prima metà del 1900. Venne introdotto per la prima 

volta solo nelle fasi finali della Prima Guerra Mondiale, ma viste le sue buone prestazioni fu 

largamente usato anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Rimase in servizio fino agli anni ’50. 

Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/M1918_Browning_Automatic_Rifle. 

È l’arma che usa Shirley se non avete capito. 

La cosa strana è che sono tutti carristi tedeschi, visto che usavano dei Tiger, quindi è parecchio strano 

vederli con armi americane (tra l’altro dei mitragliatori, armi troppo ingombranti per poterle tenere 

in un carro armato).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Flakturm
https://it.wikipedia.org/wiki/M1918_Browning_Automatic_Rifle


 

❖ Min 04:31-33 > Probabilmente è la prima volta che si vedono dei cadaveri in Strike Witches. 

 

❖ 05:34 > Stranamente lui invece tiene in mano un MP40 (non ho voglia di scrivere quindi andate su 

Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/MP_40, è impossibile che non la conosciate). 

 

❖ Min 07:05 > La Capitale Mondiale Germania (Welthauptstadt Germania) era l’ambizioso progetto 

architettonico immaginato da Hitler che avrebbe modificato profondamente l’aspetto di Berlino 

dopo la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Doveva essere un cambiamento estetico che 

avrebbe posto la città e la Germania al di sopra di tutti anche sul piano estetico, doveva diventare 

una capitale mondiale. Hitler considerò anche l’idea di rinominare la città “Germania” per dare 

maggiore forza al progetto. 

Alcuni progetti vennero realizzati, in particolare l’allargamento del viale Charlottenburger Chausse 

(oggi Straße des 17. Juni), che doveva costituire l’asse principale della città. 

A causa della guerra nessun altro edificio progettato venne mai costruito. 

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

 

❖ Min 07:09 > “un vecchio imperatore di Karlsland”, se non lo avete capito è un palese riferimento ad 

Adolf Hitler, anche se qui non si presenta in veste di dittatore e nemmeno negli stessi anni della 

nostra timeline. 

 

❖ Min 08:04 > L’edificio al centro della Capitale Mondiale Germania non prevedeva quella struttura 

con le quattro torri, ma solo la cupola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/MP_40
https://it.wikipedia.org/wiki/Welthauptstadt_Germania


❖ Min 22:36 > Lo spero veramente che abbiate riconosciuto il riferimento di questo frame, ma nel 

dubbio vi metto le foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bandiera della Vittoria sul Reichstag. 

L’autore della fotografia è Evgenij Anan'evič Chaldej, e venne realizzata il 2 maggio 1945 simulando con gli 

uomini in posa l’alzabandiera sul palazzo del Reichstag conquistato il 30 aprile precedente. 

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

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

