
Mahouka Koukou no Rettousei                                     

Alla fine del 20° secolo un sogno delle fiabe, la 

magia, si è rivelata utilizzabile come effettiva 

tecnologia e le nazioni di tutto il mondo 

hanno istituito scuole di preparazione per i 

tecnici magici per la sua applicazione in 

ambito civile e militare, giungendo anche alla 

manipolazione genetica per migliorarne la 

predisposizione magica. 

Quando, per il drastico raffreddamento del 

clima iniziato intorno all'anno 2030, le risorse 

di cibo mondiali diminuiscono, si verificano 

frequenti conflitti per le risorse energetiche 

fino allo scoppio della Terza Guerra Mondiale 

nel 2045 con la riduzione della popolazione 

mondiale a tre miliardi; ciò che ha impedito 

che il conflitto degenerasse in una guerra 

termonucleare globale è stata la solidarietà dei tecnici magici del mondo, ormai organizzati in 

grandi famiglie e corporazioni, ma oggi, alla fine del 21° secolo, ogni nazione compete per 

addestrare maghi in una situazione politica ancora instabile. 

Tatsuya e Miyuki Shiba sono fratello e sorella strettamente legati, che nell'aprile del 2095 vengono 

ammessi al Primo Liceo, una delle nove scuole istituite in Giappone per lo studio delle applicazioni 

tecnologiche della magia. I due fratelli appartengono ad un ramo collaterale di una delle più 

importanti famiglie di maghi del Giappone, gli Yotsuba, ma i loro legami familiari vengono tenuti 

segreti: il potere magico innato di Miyuki va infatti ben oltre la media e questo la rende una delle 

candidate alla successione della famiglia principale, mentre Tatsuya viene disprezzato per lo scarso 

potere magico e considerato solo una guardia del corpo della sorella, tenuto però al segreto 

sull’origine e reale natura dei suoi poteri magici, innati e creati artificialmente, nonché sulle sue 

capacità nella magia applicata. 

Il talento dimostrato da Miyuki alle prove di ammissione la fa inserire nel Corso 1, degli Eccellenti, 

mentre i mediocri risultati nelle prove di valutazione relegano Tatsuya al Corso 2, delle Riserve; 

una distinzione che non è solo didattica ma rispecchia anche un atteggiamento discriminatorio 

degli stessi maghi, tanto che, benché i termini siano ufficialmente vietati dalla scuola, gli studenti 

Eccellenti si definisco i Bloom, i Fiori, additando spregiativamente gli studenti dell'altro corso come 

Weed, le Erbacce. 

È in questo clima che il Guardiano e la principessa iniziano la loro "normale" vita scolastica, senza 

sospettare di poter stringere dei forti legami di amicizia e trovare alleati. 

 

 

 

 



Nyūgaku-hen - Arco dell’Iscrizione 

Note all’episodio 1 

- CAD. Cast Assistant Device, è un processore di supporto agli incantesimi. I maghi li chiamano 

anche Dispositivo o Assistente e, in Giappone, Operatore Magico.   

Questi dispositivi incorporano materiali sintetici (neuroni artificiali) che utilizzando gli psioni di 

un rituale magico convertendoli in segnale elettrico per produrre una sequenza elettronica di 

magia, la sequenza di attivazione, che viene poi assorbita nell'area di calcolo magico della mente 

del mago, dove viene tradotta in una sequenza magica. Consentono l'elaborazione di tutti i 

componenti necessari per l’incantesimo, accelerandone l'invocazione e stabilizzando la magia. 

Hanno sostituito gli strumenti tradizionali come canti magici, talismani, bastoni, tomi, sigilli, cerchi 

magici e altri metodi tradizionali per invocare la magia. 

- Nanakua. (七草) Sette erbe. 

- Number. Il Number Family System è il sistema di potere che classifica le più importanti famiglie di 

maghi, costituito dai Dieci Clan Maestri (Jusshizokue) le 28 Case Assistenti, oltre un certo numero 

di famiglie di rango inferiore denominate le Cento Famiglie. Quando una famiglia viene 

riconosciuta dotata di notevoli capacità magiche, ottiene un numero nel suo nome. 

- Occhiali. all’epoca l’uso degli occhiali era molto raro all’epoca e perciò Tatsuya dubita che il suo 

uso da parte di Mizuki sia motivato da motivi particolari. 

- Chiba - Il numero in Chiba (千葉) è Sen (千), mille, ed è una famiglia al vertice delle Cento 

Famiglie. 

- Gemelli. Tatsuya è di 11 mesi più grande di Miyuki ma, Università a parte, in Giappone l'anno 

scolastico inizia ad aprile e finisce a marzo dell'anno successivo. L'ingresso a scuola è determinato 

dall'età dello studente prima dell'inizio del nuovo anno scolastico e perciò nello stesso anno 

scolastico possono esserci studenti di età anagrafiche diverse. 

- Shinobi, il vero nome dei c.d. ninja, ovvero il membro di un gruppo specializzato, o di una scuola, 

di spie e mercenari addestrati nello spionaggio, sabotaggio, infiltrazione, assassinio e tattiche di 

guerriglia. Qui la distinzione viene usata per indicare che il maestro è un utilizzatore delle tecniche 

più antiche. 

- Ninjutsu, un insieme di strategie e tattiche militare di guerra non convenzionali, guerriglia e 

spionaggio, formate da pratiche spirituali, arti marziali particolari (taijutsu etc.) e arti marziali 

tradizionali (bujutsu) con e senza armi, praticate dagli shinobi, o ninja. 

- Shisho, maestro, riferito alle arti marziali. 

- Taijutsu. letteralmente "tecnica del corpo" o "abilità del corpo", è un termine generico 

giapponese per qualsiasi abilità di combattimento, tecnica o sistema di arte marziale che utilizza 

movimenti del corpo descritti come un'abilità o un sistema di combattimento a mani nude. 

- Insegnante in classe. Gli studenti sono sorpresi perché l’insegnate è fisicamente presente, 

mentre nella scuola, normalmente compaiono solo in video. 



- Magia di Luce. Honoka appartiene ad una delle famiglie degli 

“Elementi”, i primi praticanti e sistema di studio della magia prima 

della classificazione sistematica della magia e dell’istituzione del 

Sistema Number.  

Il sistema classificava le varie forme di magia in base agli elementi 

naturali; Terra (地), Acqua (水), Fuoco (火), Vento (風), Luce (光), e 

Tuono (雷). Nel caso, Honoka, una BS (Born Specialized) dell’elemento 

Luce, intendeva accecare temporaneamente i contendenti per fermare 

lo scontro. 

 

Note all’episodio 2 

- Gyoubu-shoujou. Ministero della Giustizia, 

era una organizzazione regolamentata dal 

governo in Giappone con il sistema Ritsuryo 

(sistema di governo centralizzato basato sui 

codici Ritsuryo). Il titolo indicava uno dei 

ministeri centrali nel periodo Meiji. 

- Hattori Hanzo. è stato un leggendario 

ninja del periodo Sengoku; noto come 

Hanzo il demone, servì come samurai il clan 

Tokugawa. Salvò la vita di Ieyasu Tokugawa, 

fondatore dell’omonimo shogunato, ed ebbe un ruolo chiave nella sua salita al potere e 

nell'unificazione del Giappone. 

Qui evidentemente, Mari gioca con i titoli familiari di Hanzo per metterlo in confusione. 

- Ippon. Nel karate e nel judo, l'ippon (lett. «uno solo», nel senso di colpo definitivo) è l'obiettivo 

dell'incontro: il suo conseguimento comporta l'assegnazione della vittoria. È paragonabile alla 

schienata nella lotta e al knock-out nel pugilato. 

- Psioni. (想子) letteralmente "particelle del pensiero", sono particelle non fisiche che rientrano 

nella dimensione dei fenomeni psichici, un elemento informativo che registra il risultato della 

conoscenza e del pensiero. Sono simili agli psicheoni (pushion) in quanto questi sono le 

manifestazioni particellari delle emozioni dall'intenzione e dal pensiero, mentre gli psioni sono le 

manifestazioni particellari dell'intenzione e del pensiero.  

https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Psion 

 

Note all’episodio 3 

- Taurus Silver, è il geniale e misterioso ingegnere che si dice abbia una tecnologia software per i 

CAD avanzata di quasi dieci anni ed il primo a sviluppare il "Loop Cast System", e più tardi il 

"Sustained Gravity-Control Type Magic" (Magia tipo Controllo della Gravità sostenuta o Volo). 

https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Psion


In realtà, Taurus è l’ingegnere in carica alla terza divisione della Four Leaves Technology, società 

segretamente finanziata dalla famiglia Yotsuba, mentre Silver è lo stesso Tatsuya, che utilizza uno 

pseudonimo sia perché la famiglia Yotsuba non vuole che sia rivelata la sua identità sia perché, 

essendo minorenne, non può brevettare le proprie invenzioni; anche per questo pubblicizza 

apertamente le sue scoperte. 

https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Taurus_Silver 

- Loop Cast, è sistema software con cui un CAD lancia ripetutamente la medesima sequenza di 

attivazione, saltando la fase di riavvio, utilizzandone una copia memorizzata sul dispositivo. 

- FLT - Four Leaves Technology -  nasce come produttore di pezzi di ricambio utilizzati 

nell’ingegneria magica, ma diviene famosa nella produzione di CAD grazie allo sviluppo della serie 

Silver. È segretamente finanziata dalla famiglia Yotsuba e fornisce il supporto tecnologico alle 

invenzioni di “Taurus Silver”. 

- Ane-san. Il significato è “sorella maggiore” ma ha una valenza più formale e rispettosa del più 

familiare Onee-san. Ane-san sarebbe anche utilizzato nell’ambiente yakuza o di bande criminali 

con significato di “Signora” o comunque di una donna più anziana. 

- Oggi sembravate molto intimi… Nell'anime non c'è, ma si riferisce ad una scena della Light Novel 

in cui Mayumi raggiunge Mari e Tatsuya al comitato disciplinare. 

- Auto Riparazione - è l’applicazione a sé stesso di una delle 

abilità intrinseche con cui è nato Tatsuya, il Regrowth (再成). Gli 

consente di riportare corpi animati e non (compreso il proprio) 

allo stato originale, dopo una lesione. Tatsuya può controllare il 

fenomeno ma viene lanciato automaticamente quando le 

condizioni vitali o l'efficienza del combattimento scendono al di 

sotto dei livelli ottimali. Sebbene la esegua con estrema velocità, 

in quel pur breve periodo non può compiere altre azioni perché 

tutta l’area di calcolo magico della sua mente viene 

monopolizzata dalla sequenza di auto riparazione. 

https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Regrowth 

- Eidos - "corpo informativo individuale" si riferisce al corpo informativo psionico di un fenomeno. 

Nella Magia Moderna si riferisce alla modifica dei fenomeni di un bersaglio modificando il suo 

Eidos, producendo quindi il risultato voluto. La sequenza magica prende di mira l'Eidos, 

sovrascrivendo le informazioni del bersaglio. Le informazioni sono associate agli eventi e, quando 

le informazioni ad esse associate vengono sovrascritte, anche l'evento verrà sovrascritto, 

producendo cambiamenti fisici nel mondo reale stesso. I maghi usano la magia moderna per 

creare falsi segnali per manipolare e riscrivere l'Eidos di un bersaglio perché non possono 

esercitare la loro volontà per controllare l'Eidos stesso. 

https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Eidos 

- Kenjutsu, “Arte della spada", indica l'insieme delle tecniche di katana utilizzate durante i 

combattimenti corpo a corpo. Nell’anime il termine è usato con riferimento a tecniche di spada 

che utilizzano anche la magia, a differenza del Kendo, "Via della spada" (via, percorso, in senso 

https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Taurus_Silver
https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Regrowth
https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Eidos


spirituale), che rappresenta la pura arte della spada. Il kenjustu è un'arte marziale nata per 

combattere e uccidere i nemici sul campo di battaglia, mentre scopo del kendo è auto-disciplinare 

sé stessi, il proprio corpo e la propria mente, e percorrere appunto la "Via" per migliorarsi e 

crescere come persone. Questi concetti possono essere riassunti dicendo che nel kenjutsu ci si 

addestra per sconfiggere il nemico, nel kendo ci si addestra per sconfiggere i propri limiti. 

 

Note all’episodio 4 

- Itadakimasu. In italiano viene comunemente tradotto come “buon appetito” o “grazie del cibo”, 

ma il suo significato è molto più complesso equivalendo a “ricevo con grande rispetto”. 

Rappresenta infatti un’espressione di ringraziamento agli dei per il cibo ricevuto, agli animali e alle 

verdure di cui si riceve la vita, a chi ha catturato o allevato l’animale, a chi ha preparato il pasto, 

ecc… Dopo il pasto si ringrazia con Gocisousama, che significa “grazie per il cibo”. 

- Cast Jamming. Il Cast Jamming (Disturbo 

della Magia) è una qualsiasi magia non 

sistematica che disperde l'area di influenza 

di un’altra magia con grandi quantità di 

onde psioniche incoerenti. Le onde 

psioniche rilasciate agiscono come 

"rumore" che interrompe l'attività 

coerente delle onde psioniche. Riservato a 

dispositivi di uso militare, richiede l’utilizzo 

di un raro minerale, l’antinite.  

Lo Pseudo Cast Jamming, è invece una tecnica magica che non richiede l’antinite ed è utilizzato 

anche da maghi ingegnerizzati e dalla STAR, mentre Tatsuya stesso ne utilizza una versione 

avanzata da lui elaborata, lo Specific Cast Jamming, avviando una sequenza di attivazione magica 

di interferenza in un CAD e avviando una sequenza inversain un altro CAD; le due sequenze di 

attivazione si amplificano a vicenda senza tradursi in un effettivo incantesimo ma producendo il 

rumore di disturbo alla magia bersaglio. 

https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Counter_Magic 

- Blanche, è un'organizzazione politica internazionale anti-magia il cui manifesto chiede la fine del 

sistema politico che privilegia i maghi come superiori e l'eliminazione della differenza di 

trattamento causata dalla presenza di abilità magiche. Sono in realtà un’organizzazione criminale 

finanziata da un’altra nazione, disposta a ricorrere al terrorismo. Egalite è l'organizzazione 

subordinata alla Blanche i cui membri sono principalmente giovani. Indossano un braccialetto 

tricolore (rosso, bianco, blu). 

https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Blanche 

 

Note all’episodio 5 

- Costruzione magia senza sequenza di attivazione. Quello che Mizuki ha solo vagamente intuito 

grazie alla sua capacità di leggere fenomeni ad altri invisibili, è il segreto, di natura militare, sulla 

https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Counter_Magic
https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Blanche


capacità di Tatsuya di richiamare sequenze magiche direttamente dalla memoria, senza doverle 

costruire e saltando quindi la fase di attivazione. La lunga spiegazione di Tatsuya sulla possibilità di 

saltare alcuni processi in una sequenza magica, benché coerente, ha qui l’unico scopo di sviare la 

ragazza perché non comprenda la vera natura del suo segreto. 

- Onmyodo. La via dello yin e yang, è nella cultura esoterica giapponese un misto di occultismo e 

di scienze naturali, sviluppato su una base di filosofia cinese, del WuXing (i cinque elementi) e 

dello yin e yang, introdotta in Giappone all'inizio del VI secolo. Influenzata anche da taoismo, 

buddhismo e shintoismo, si evolse nel sistema del onmyōdō nel tardo VII secolo. I loro praticanti, 

gli Onmyōji, specialisti nelle arti magiche e nella divinazione, erano i più alti dignitari di corte, 

consultati ad es. prima della costruzione di importanti edifici per ottenere i massimi auspici 

possibili per la loro ubicazione. Erano reputati capaci di evocare degli shikigami. A metà del XIX 

secolo le loro pratiche furono proibite perché considerate superstizione. 

- Campo MID. Campo medio. Magia di tipo Convergenza che concentra un gas in un’area limitata, 

nel caso azoto all’interno delle maschere antigas degli aggressori. Fa parte delle magie di 

manipolazione dell’aria nelle quali Watanabe è specialista. 

 

Note all’episodio 6 

- Panzer -  Leo(nhard), di origini tedesche, è 

l’unico individuo di terza generazione al 

mondo discendente dalla Prima Serie Fortess 

(Burg Folge), individui resi più resistenti e 

sintonizzati alla magia tramite manipolazione 

genetica in Germania, per lo più destinati a 

morire giovani. Coerentemente con la sua 

struttura fisica robusta ed estremamente 

resistente, la sua specialità sono gli 

incantesimi di Fortificazione, parte del 

sistema magico di Convergenza, che esegue 

simultaneamente la sequenza di attivazione e le fasi di progettazione e invocazione della sequenza 

magica, che si estende in successione mantenendo costantemente attiva la magia con la quale può 

indurire il proprio CAD, i suoi vestiti ed oggetti con cui si trova a contatto come fossero 

un’armatura. La magia fortificante stabilizza le coordinate relative delle molecole all'interno di 

un'area ristretta ed il Panzer in particolare sfrutta questa caratteristica fissando le coordinate del 

CAD di Leo, una sorta di guantone da boxe, per impedirne lo spostamento e la distruzione. Con lo 

stesso concetto utilizza l’incantesimo Scudo, applicato al proprio CAD. 

- Anche la sua magia è anacronistica? Erika, con ben poca coerenza, finge qui di ignorare che 

anche la tecnica magica Incisione, con cui utilizza il proprio CAD, è in realtà una tecnica alquanto 

obsoleta. 

- Mokuroku - Inka. Mokuroku è un termine nelle arti marziali giapponesi, usato dalle scuole 

tradizionali di arti marziali, ed indica un "catalogo", un attestato del livello di abilità o iniziazione 

raggiunto ed ha vari gradi successivi. I Mokuroku sono solitamente nel formato di un makimono, 



pergamene in forma di rotoli scritti a mano. Inka, si riferisce ad un diploma tradizionale e, nel caso, 

appare usato nel senso di attestato di un grado superiore, definitivo. 

- Dieci Clan Maestri. (Jusshizoku) Jumonji rivendica la sua appartenenza ad una delle famiglie più 

influenti del paese, cosa che comporta anche grandi doveri. Il titolo è infatti assegnato alle dieci 

famiglie magiche più influenti in Giappone, che hanno un potere che supera o prescinde anche da 

quello delle autorità giudiziarie. In totale ci sono ventotto famiglie degne del titolo; le dieci che 

possiedono la magia più forte portano il titolo mentre le restanti fungono da sostituti e sono 

chiamate le 18 Case Assistenti. I maghi di queste famiglie provengono da esperimenti genetici 

condotti nei 10 istituti di ricerca e sviluppo della magia istituiti in Giappone, ognuno con uno 

specifico tema di ricerca, ed il sistema Number fa riferimento a questi istituti per il numero che le 

dieci famiglie principali recano nel proprio nome. 

https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Ten_Master_Clans 

- Shiba-ani. Il termine Ani (兄), si usa normalmente per riferirsi al proprio fratello maggiore in 

termini neutri mentre si sta parlando con qualcun altro. Il fatto che Kirihara si rivolga a Tatsuya in 

questi termini, è apparentemente scortese ma sembra solo voler sottolineare che è il fratello 

maggiore dei due, oppure un tentativo di Kirihara di instaurare una complicità, usando un termine 

più confidenziale con chi si sta per affrontare una difficile impresa. 

Note all’episodio 7 

- Hime-sama. Principessa. 

- Evil Eye. Il Vero Evil Eye è un tipo di magia 

non sistematica di interferenza mentale che 

può condizionare brevemente le persone 

senza che se ne rendano conto. Quella 

utilizzata da Tsukasa Hajime è invece una 

tecnica sviluppata nella Russia Bianca, prima 

della formazione della Nuova Unione 

Sovietica; è solo una tecnica ipnotica che invia 

luce sfruttando la velocità della luce per 

aggirare i limiti delle capacità sensoriali umane e influenzare direttamente l'avversario attraverso 

la vista usando una magia tipo Oscillazione della Luce. Può essere utilizzata per alterare o 

riscrivere i ricordi delle persone. 

- Niflheim, è una magia di Decelerazione di tipo Oscillazione ad ampia area ed è considerata una 

magia di congelamento di grado A. Questa tecnica usa la magia per rallentare il movimento delle 

molecole raffreddando uniformemente tutti gli oggetti all'interno di un'area definita, formando 

una grande massa di aria fredda contenente una nebbia di azoto liquido, polvere di diamante e 

particelle di ghiaccio secco. Niflheim è una delle magie di livello più alto, la cui sequenza non è 

molto complicata ma richiede un elevato potere di interferenza magica per poter essere 

controllato. 

- Gochisousama. È la frase con cui si ringrazia alla fine di un pasto. La parola “gochiso” si riferisce 

infatti a una festa o a un buon pasto benché la sua radice “chiso” rimandi al “correre in giro”, “fare 

ogni sforzo”, per procurarsi il cibo per gli ospiti. È un altro apprezzamento per il cibo e le persone 

https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Ten_Master_Clans


che hanno partecipato al pasto. Qui è evidentemente usato da Erika in senso festoso, di un lieto 

evento, di un felice epilogo e perciò è stato tradotto come “tutto è finito bene”. 

http://www.iromegane.com/society/the-real-meaning-of-gochisosama/ 

- Shiba-bo. Qui Kirihara cambia completamente atteggiamento nei confronti di Tatsuya ed a 

sottolineare che lui è un senpai, si rivolge a Shiba usando il “bo” che è un vezzeggiativo utilizzato 

con i bambini più piccoli. 

 

 

Kyūkōsen-hen - Arco della Competizione delle Nove Scuole 

 

Note all’episodio 8 

- BS. Born Specialized. Noti come utilizzatori di abilità BS, sono anche chiamati utilizzatori di abilità 

innate o specialisti di magia innata perché eccellono in un particolare tipo di magia alla quale 

nascono predisposti. Sebbene possano usare altre magie, normalmente in queste non 

raggiungono i livelli dei maghi “generici” ai quali, d’altra parte, è quasi impossibile replicare il 

livello di qualità della magia innata dei BS. Lo stesso Tatsuya è un BS, nato però con più magie 

innate ed uniche, tra cui alcune sono segreto militare di natura strategica, tanto distruttive da 

renderlo un’arma di distruzione di massa vivente e costringerlo a sopportare un incantesimo che 

ne limita i poteri. 

- Bloomer. Nella scena, forse l'unica in cui Erika 

appare davvero imbarazzata, Tatsuya ipotizza che lei 

indossi una sottogonna, ovvero delle culotte o 

mutandoni, mentre Erika contesta che siano dei 

bloomer, dei calzoncini sportivi da donna. Tutto il 

dialogo è giocato su doppi sensi perché anche i 

bloomer in origine, erano larghi e lunghi mutandoni 

da indossare sotto la gonna, ma il termine è poi 

evoluto ad indicare un capo da ginnastica attillato. 

Sempre in tema di giochi di parole Tatsuya osserva che sembra il nome di una scopa, “broom” in 

inglese.   

Nel finale della scena Erika sembra compromettere le capacità riproduttive di Leo ma, nella 

Light Novel, in realtà lo colpisce ad uno stinco. 

- Terzo Occhio. È un CAD militare, un’arma che Tatsuya ha già usato durante l’invasione della 

Grande Alleanza Asiatica ed userà di nuovo provocando la devastazione poi denominata Scorched 

Halloween, attivando l’incantesimo Material Burst, ovvero la conversione diretta della materia in 

energia, facendolo divenire a tutti gli effetti un mago di classe strategica ed una risorsa militare 

unica. 

 

 

http://www.iromegane.com/society/the-real-meaning-of-gochisosama/


Note all’episodio 9 

- Giovane Maestro - Onzoshi, lett.  “figlio di una famiglia distinta”, storicamente si riferiva a un 

figlio che non era il più anziano nelle famiglie della classe dei samurai nel Medioevo in Giappone, 

da rispettare come fratello del futuro capo della famiglia. In epoca moderna ha principalmente 

due significati. Un primo, si riferisce ad un figlio nato in una famiglia Kabuki (una delle forme 

tradizionali di teatro giapponese) e destinato a succedere a uno dei nomi d'arte della famiglia 

diventando adulto, ed un altro di un figlio che nasce in una famiglia benestante e dovrebbe 

ereditare la proprietà. È in questo secondo significato che viene usato nei confronti di Tatsuya a 

sottolineare la sua posizione sociale, perché è figlio di uno degli alti dirigenti dell’azienda. 

- Shunin. (主任) Nell’organizzazione gerarchica aziendale 

giapponese, lo shunin è il capo, il direttore di una unità 

operativa di lavoro. 

- Ushiyama Kinji. Ingegnere alla FLT, è il “Taurus” di 

Taurus Silver, il partner tecnologico delle invenzioni di 

Tatsuya. L’ammirazione che prova per Tatsuya lo porta 

sottovalutare sé stesso, tanto da rifiutare la direzione 

della Terza Divisione, sebbene Tatsuya abbia sempre 

affermato che il Loop Cast non sarebbe stato possibile 

senza il suo supporto tecnico. 

- Oujou. (王女) significa principessa. Qui viene utilizzato per Miyuki ad enfatizzare il rispetto 

dovutole in quanto ormai considerata l’erede designata della famiglia Yotsuba. In effetti, ad una 

cena del 31 dicembre 2096, Maya nominerà ufficialmente Miyuki quale suo successore. 

- Oba-Ue. (上) Ue è un onorifico che indica la più elevata posizione del destinatario, traducibile 

come onorabile. Qui riferito alla zia (Oba) di Miyuki e Tatsuya, l’attuale capo della famiglia 

Yotsuba, ne sottolinea la posizione di vertice al comando. 

- Il mio cuore non può più provare rancore. Sebbene non sia completamente insensibile, come 

risultato di una sofisticata procedura magica a cui è stato sottoposto in tenera età dalla madre, 

Tatsuya non possiede più la capacità di provare emozioni forti, tra cui paura, disperazione, invidia, 

odio, disgusto, gola, lussuria, accidia e amore, con l'eccezione di quanto riguarda sua sorella, per i 

motivi narrati nell'Arco della Reminiscenza. Tende perciò a viziare troppo Miyuki nei cui confronti 

è iperprotettivo e spietato quando ci sono anche le minime minacce alla sua sicurezza. 

- Magia degli Spiriti. È un tipo di Magia Antica che utilizza 

Corpi Informativi indipendenti dallo Eidos, comunemente 

chiamati "spiriti" per interagire con altri Corpi Informativi. 

- Occhi di cristallo. Mizuki porta gli occhiali per schermare la 

sua eccessiva sensibilità alle particelle spirituali, gli 

psicheoni, che permette ai suoi "occhi di cristallo" di 

percepire l'esatta natura degli spiriti e di leggere la loro aura 

nascosta, che lei vede effettivamente come sfumature di colore, mentre gli altri magi la 

interpretano solo dalla lunghezza d’onda della loro radiazione spirituale. 



- Kami, grossolanamente traducibile come dio o divinità, è la parola giapponese che indica 

qualcosa oggetto di venerazione nella fede shintoista. Sono considerati degli spiriti o fenomeni 

oggetto di adorazione. Possono essere elementi del paesaggio, forze della natura, esseri o qualità 

che questi esprimono; possono anche essere spiriti di persone venerate. Molti kami sono 

considerati gli antichi antenati di interi clan. 

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

 

Note all’episodio 10 

- Gram Dispersion. Dispersione della sequenza o Dissoluzione della magia, è una delle due 

antimagie più potenti della Magia Non Sistematica. L’incantesimo riduce la sequenza magica ad un 

gruppo di psioni senza una struttura coerente. Nella Magia Moderna, dove l'invocazione richiede 

una frazione di secondo, analizzare la magia prima che venga attivata richiede la capacità di 

"vedere" e analizzarne la struttura magica prima che venga attivata. Si ritiene perciò che l'utilizzo 

di questa magia sia impossibile, tuttavia Tatsuya è in grado di usarla grazie alla sua altra abilità 

innata, Elemental Sight, Vista Elementale. 

- TPO, time, place, occasion. Ovviamente, tempo, luogo, occasione, ad indicare l'opportunità di 

comportarsi, o vestire nel caso, un certo modo. 

- Cosplay (コスプレ) è una parola composta giapponese formata dalla fusione delle parole inglesi 

costume ("costume") e play ("gioco" o "interpretazione") che indica la pratica di indossare un 

costume che rappresenti un personaggio riconoscibile in un determinato ambito e interpretarne il 

modo di agire. Sebbene il fenomeno precursore risalga agli anni 30’ negli Stati Uniti, Il cosplay si è 

legato indissolubilmente alla cultura nipponica, al punto di essere creduto originario del Giappone, 

dove in realtà assunse una certa rilevanza a partire dal 1995 quando la stampa si interessò di un 

gruppo di ragazzi di Tokyo che indossò costumi ispirati a personaggi della serie Neon Genesis 

Evangelion. Da allora il cosplay si è sempre più diffuso anche nel resto del mondo. I personaggi 

rappresentati da un cosplayer appartengono spesso al mondo dei manga e deglianime, molto 

diffusi nel paese asiatico, ma non è raro che il campo di scelta si estenda ai tokusatsu, ai 

videogiochi, alle band musicali, particolarmente di artisti J-pop, J-Rock, K-Pop o K-Rock (musica 

pop e rock giapponese o coreana), ai giochi di ruolo, ai film e telefilm e ai libri di qualunque genere 

e persino alla pubblicità. 

 

Note all’episodio 11 

- Torneo di Magia Goodwill dei Licei Magici Nazionali. I Goodwill Games, o Giochi della Buona 

Volontà, furono una manifestazione sportiva creata da Ted Turner nel 1986 con lo scopo di 

allentare le tensioni politiche nello sport che avevano portato al boicottaggio dei giochi olimpici di 

Mosca del 1980 e al contro boicottaggio di quelli di Los Angeles del 1984. Il successo fu tale che la 

manifestazione venne ripetuta quadriennalmente fino al 2001. 

Dato il particolare significato, che ne ha certamente influenzato la scelta nell’anime, si è scelto 

di non tradurre il termine Goodwill.  

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


- Flash Cast. È la tecnica segreta di invocazione di magia sistematica della famiglia Yotsuba. È resa 

possibile "incidendo" nella memoria le sequenze di attivazione come immagini. Normalmente un il 

CAD che facilita l'invocazione della magia fornendo la sequenza di attivazione, che viene poi 

assorbita nell'area di calcolo magico della mente del mago dove viene tradotta in una sequenza 

magica. Tuttavia, i membri della famiglia Yotsuba possono richiamare le sequenze di attivazione 

memorizzate direttamente dalla memoria senza l'ausilio di un CAD. Il mago è così in grado di 

avviare immediatamente il processo di creazione delle sequenze magiche nel cervello. Questo 

evita tutti i passaggi necessari prima della costruzione della sequenza magica e consente tempi di 

lancio veloci quanto o più di quelli dei CAD più specializzati. 

- Material Burst è l'estrema manifestazione della magia di decomposizione. Considerato 

l’equivalente magico di una testata nucleare, funziona convertendo la materia in energia ed ha il 

potenziale per superare qualsiasi altra magia di classe strategica in termini di pura capacità, poiché 

non è limitato all'area o alla distanza e non ha quindi limiti teorici di applicazione.  

L'unico mago in grado di usarlo è Shiba Tatsuya e per lui è stato creato un CAD specializzato 

noto come Terzo Occhio, la cui attivazione è sottoposta ad un complicato sistema di chiavi di 

sicurezza. Tuttavia, Tatusya è in grado di evocare il Material Burst anche senza l'assistenza del 

Terzo Occhio sebbene entro un raggio limitato. Questa sua abilità unica è il principale motivo per 

cui Tatsuya è sottoposto ad un sigillo che ne limita le capacità magiche. 

Nella serie, Tatsuya ha già usato il Material Burst nell’invasione della Grande Unione Asiatica, 

durante la battaglia navale della difesa di Okinawa, lo userà ancora per porre termine ai disordini 

di Yokohama distruggendo una base navale e tutta la flotta lì presente della GUS, episodio che si 

guadagnerà il nome di Scorched Halloween. Infine lo utilizzerà ancora per impedire la caduta sulla 

Terra di un meteorite deviato artificialmente dalla sua orbita, nel film “La ragazza che evoca le 

stelle”. https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Material_Burst 

- Mist Dispersion è un incantesimo distruttivo di Decomposizione di grado A che decompone 

direttamente la struttura fisica delle informazioni prese di mira. Funziona su oggetti inanimati e 

organismi viventi. Gli oggetti si disperdono in polvere, si trasformano in vapore e poi si 

disperdono. 

Come il Gram Dispersion, anche il Mist Dispersion decompone le informazioni strutturali, ma 

mentre il primo decompone le informazioni strutturali nella Dimensione Idea, il secondo 

decompone le informazioni strutturali nella Dimensione Fisica. 

- Der Freischutz. Tiratore scelto, è uno dei soprannomi di Saegusa Mayumi riferiti alle sue abilità 

nel tiro, come Elfin Sniper o Elven Sniper.   

- Kanpai, è ovviamente la formula augurale in occasione di un brindisi equivalente al nostro 

“salute”. In giapponese significa letteralmente “vuotare il bicchiere”.  

- Senshu. Concorrente, atleta, giocatore. 

- Jirai gen. Anche la Mine Genesis, è una magia tipo Oscillazione della materia solida a lungo raggio 

che crea potenti oscillazioni applicabili a qualsiasi materiale riconoscibile come "superficie 

terrestre". L'area su cui viene applicato l'incantesimo subirà vibrazioni verticali che corrono 

perpendicolari all'epicentro. 

https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Material_Burst


 

Note all’episodio 12 

- Contro-Magia. Counter Magic, è magia usata per neutralizzare o ostacolare la magia avversaria. 

Per lo più classificata come Magia non Sistematica, ce ne sono varie forme. Ne sono esempi il Cast 

Jamming, i Psion Bullet, il Gram Demolition e il Mist Dispersion. 

- Psicheoni. Particelle di Spirito, sono particelle prive di sostanza (entità non fisiche) che rientrano 

nella dimensione dei fenomeni psichici. Sebbene ne sia stata confermata l’esistenza, la loro vera 

forma o funzione deve ancora essere chiarita. I Maghi ipersensibili alla loro emissione, i c.d. 

portatori di Occhi di Cristallo per la magia Antica, sono in grado di distinguere i colori degli Spiriti 

come tratti distintivi, mentre i maghi “normali” ne intuiscono le differenze solo interpretando le 

loro diverse lunghezze d’onda. Sono simili agli psioni, in quanto gli psicheoni sono le 

manifestazioni particellari delle emozioni dall'intenzione e dal pensiero, mentre gli psioni sono le 

manifestazioni particellari dell'intenzione e del pensiero in sé. 

- Active Air Mine, è un incantesimo creato appositamente per l'evento degli Esordienti dello 

Speed Shooting, da Shizuku Tatsuya e dopo l'evento è stato inserito nell'Indice della Magia. 

Consente all'utente di contrassegnare tutti i solidi che entrano nella zona di attivazione della 

magia con onde vibratorie magiche, distruggendo i bersagli. Generando onde di compressione al 

suo interno, il bersaglio subisce ripetute espansioni e contrazioni parziali. Il ripetuto rapido 

riscaldamento e raffreddamento che provoca può far collassare anche la solida roccia. 

- Indice della Magia. L'Indice, nome ufficiale Indice dell'Enciclopedia magica compilato dalla 

Università Magica Nazionale, è un database compilato da e per l'Università della Magia ed elenca 

tutte le magie riconosciute. Per l'iscrizione nell'Indice la magia deve essere riconosciuta come un 

ramo completamente nuovo della magia e non semplicemente un sottoinsieme di altre magie 

preesistenti. È considerato il più alto onore a cui possa aspirare un ricercatore della magia. 

 

Note all’episodio 13 

- Yotsuba Maya, è la zia di Tatsuya e Myiuki e la sorella 

gemella della loro madre, Shiba Miya. È l'attuale capo 

della famiglia Yotsuba ed uno dei maghi più forti dell'era 

moderna, conosciuta come Regina della notte e Re 

demone dell'Estremo Oriente. 

Maya è uno dei Sette Saggi, un operatore che ha 

accesso a Hliðskjálf, ma per questo dovrete vedere la 

seconda serie anime, l'Arco del Visitatore. 

La sorella Miya l'ha sottoposta ad un intervento magico separando i ricordi dalle emozioni per 

rimuovere ogni ricordo di una spaventosa esperienza vissuta a 12 anni, ma ciò l'ha resa incapace di 

procreare e praticamente insensibile alle emozioni. Sebbene consideri Tatsuya un mero strumento 

e lo tratti come il Guardiano di Miyuki, in realtà mostrerà affetto per i nipoti (o più probabilmente 

per portare Tatsuya dalla sua parte come strumento della sua personale vendetta) e mentirà alla 



Conferenza dei Dieci Clan per consentire ai fratelli Shiba ... (Hmm... non sono sicuro se questa cosa 

non verrà inserita nella prossima serie, L'arco della Reminiscenza, quindi mi fermo qui.) 

 

- Furisode. (letteralmente, "maniche oscillanti") è uno stile di 

kimono distinguibile per le sue maniche lunghe, che possono 

variare in lunghezza dagli 85 cm di un kofurisode (manica 

oscillante corta) ai 114 cm di un ōfurisode (grande furisode). 

Sono lo stile di kimono più formale che tradizionalmente era 

indossato dalle giovani donne in Giappone. Al giorno d'oggi, i 

furisode sono considerati abiti da cerimonia, generalmente 

indossati per funzioni sociali formali come cerimonie del tè e 

matrimoni. Sembra perciò piuttosto incongruo che Shizuku 

usi un abito formale legandolo poi con la fusciacca destinata 

a limitare l’ingombro delle maniche come nei kimono normalmente usati per lavorare. 

- Masaki Ichijou. Soprannominato Principe Cremisi, è uno studente del Terzo Liceo e l’erede della 

famiglia Ichijou, che fa parte dei Dieci Clan Maestri. Partecipa alla Competizione delle Nove Scuole 

come matricola e prova un senso di rivalità nei confronti di Tatsuya ma, d’altra parte, si infatua di 

Miyuki. Come Tatsuya, grazie alle sue grandi capacita magiche, è un combattente e durante 

l’invasione di Okinawa da parte della Grande Unione Asiatica, a 13 anni, ha partecipato agli scontri 

avvenuti a Sado, dove la Nuova Unione Sovietica aveva tentato un’azione militare indipendente. 

- Kichijouji Shinkurou, è uno studente del Terzo Liceo. Abituale partner di Masaki, partecipa con 

lui alla Competizione delle Nove Scuole. Viene chiamato "Cardinale George" per aver scoperto uno 

dei Codici Cardinali. Altri suoi appellativi sono "Shinku Jouji" (Cardinale Rosso) dal suo nome. 

Masaki lo chiama semplicemente Jouji (che si pronuncia in modo simile a George). 

 

Fonte delle note è principalmente: 

https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Main_Page, sito di riferimento che dal 

2014 è stato costantemente aggiornato raggiungendo oggi le 1.000 pagine. 

https://mahouka-koukou-no-rettousei.fandom.com/wiki/Main_Page

