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001 Ｎ＋です desu o だ da - Essere e presentarsi

Oggi vediamo il verbo essere quando compare in frasi come "io sono un disegnatore", "loro sono dei mangaka", 
"lui è Tanaka", "quello è il Monte Fuji"... cioè in frasi in cui il verbo essere è seguito direttamente da un nome1. 

Attenzione, "seguito" vale in italiano! In giapponese l'ordine è opposto, per questo nel titolo c'è scritta 
l'espr. Ｎ+です・だ, cioè nome+desu o nome+da. Il verbo in giapponese va sempre alla fine!

Perché ci sono due "forme"?!

I verbi giapponesi, non importa se al presente, passato, ecc., possono esser detti in due modi (a volte 
più di due), uno cortese e uno "meno cortese" (nei confronti di chi ascolta). P.e. per dire in modo cortese il 
verbo essere al tempo presente uso です desu [pron.: "dés"], perché desu è una forma cortese (FC); se non 
ho bisogno di esprimermi in modo cortese (p.e. tra amici) uso だ da, che è una forma piana (FP)2.

In compenso in giapponese i verbi non cambiano in base al soggetto: dimentica le mille forme dell'italiano, 
"io sono", "tu sei", "lui è", "noi siamo" ecc. Si usa sempre です desu per essere cortesi e だ da altrimenti.

Per esempio presentando il proprio padre a qualcuno si può dire 

001 父です。ちち　です。
È (mio) padre.

父 chichi non è mai il padre altrui perché è un termine umile, per questo non serve mettere "mio" nella 
frase sopra (ti sarà tutto più chiaro a breve, leggendo sul corso; se preferisci puoi approfondire già adesso 
leggendo l'app. 6). Invece, se è il padre a presentarsi, dicendo di essere il padre (di qualcuno), dirà...

002 父です。ちち　です。
Sono il padre.

Dato che i verbi non cambiano forma a seconda di chi agisce (e così sono, è, siamo... si dicono tutti allo 
stesso modo), le due frasi sopra sono identiche e il loro vero significato si intuisce solo dal contesto: significa 
che per capirne il senso dobbiamo sapere chi sta parlando, con chi sta parlando, ecc. (vd. intro par. N).

1. Il verbo essere di "io sono in cucina" è un concetto diverso, significa che qualcosa/qualcuno è in un posto (= si trova in quel posto).
2. La forma piana è "non-cortese" ma non scortese: va benissimo tra amici, si trova sul dizionario, nei saggi, nei cartelli, nelle canzoni... 

001 

La U a fine parola non si sente 
quasi mai! (La pronuncia è al 
paragrafo C dell'introduzione 
o sul libro KANA!)

だ da a volte sarà sot-
tinteso nel ling. colloq., 
ma in questo volume ce ne 
occupiamo solo dal punto 
di vista grammaticale.

Il verbo essere (al presente)
(es. "Sono Teo", "Sei un atleta", "È ora",

 ma non "Il Colosseo è a Roma"!)

Forma cortese (FC) Forma piana (FP)

です
desu

[pronuncia �des�!]

だ
da

で de, す su e だ de 
sono hiraganahiragana. Se non 
li hai ancora visti vai ai 
par. D e E dell'intro!

CH si legge CI (come chat, si legge 
"ciàt"!), quindi chichi va letto "cici".

父 chichi, padre (non altrui), 
è un "kanji" (un carattere che 
ha anche un senso; par. L).

Il simbolo, 。, è il punto (句点 kuten), 
ma gen. lo si chiama maru (丸), cerchio.

Leggi a pag. XIII la prefazione e a pag. XIV per sapere cosa, come e quanto studiare ogni giorno!
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Presentarsi

Per dire chi sono uso gen. "cognome+desu". Anche qui però il contesto sarà essenziale. Per esprimermi al 
meglio devo sapere con chi parlo. È una persona importante? È un bambino o un anziano? ...eccetera. 

Ma gen. "cognome+desu" andrà bene

003 中口：  はじめまして。中口です。
なかぐち：  Haじmemaして。なかぐち　です。 
(trad. libera)  Piacere3. Sono Nakaguchi. 

Nota che finora non abbiamo ancora detto "io" in giapponese ...ma nemmeno in italiano!

(In linea di massima) quando non dici "io" in italiano non lo dici nemmeno in giapponese.

La frase sopra andrà bene per presentarsi a una persona appena conosciuta, ma noi diciamo chi siamo 
anche in altre occasioni (di volta in volta con qualche modifica), p.e. rispondendo al telefono. A proposito... 
Forse hai sentito che "rispondendo al telefono si dice moshi-moshi (pronto)". Sì, moshi-moshi vuol dire 
"pronto", ma lo dovrebbe dire solo chi sta chiamando!4. Il modo di rispondere può cambiare, p.e. Sono a 
casa? In azienda? O sto rispondendo al cellulare? In gen. puoi usare "cognome+desu" per "andare sul sicuro". 

004 はい、中口です。Haい、なかぐち　です。
(Sì?) Sono Nakaguchi.

・ はい hai è un modo formale di dire sì, ma a seconda dei casi potremmo tradurlo con ecco, eccomi, 
pronto, esatto, bene... e a volte sarà meglio evitare di tradurlo! Nel tempo vedremo vari casi (app. 5).

I misteri del "verbo essere", che in effetti "afferma"!?!

Ho detto che "desu/da è il verbo essere", ma in realtà (1) ci sono frasi in cui desu/da non sono traducibili 
usando il verbo essere (o perlomeno la traduzione lascia a desiderare). Inoltre, (2) a differenza del verbo 
italiano "essere", desu/da possono essere sottintesi (in determinati casi o contesti). Non per niente desu/da 
in effetti sono detti "ausiliari assertivi"; sono cioè delle parole che ci aiutano ad affermare qualcosa ("aiutano", 
non sono necessarie).In gen. si preferisce tacere su questo punto, ma è nell'N5! Vediamo quindi degli esempi! 

È facile tradurre 時間です jikan desu semplicemente con "È ora", ma 雨です ame desu non può essere 
tradotto con "È pioggia", va tradotto "Piove"! 電話です denwa desu non si usa per dire "È un telefono", è 
un modo di affermare "Telefono!" (per dire a qualcuno che "c'è una telefonata per lui"). 火事だ！ kaji da! 
significa "C'è un incendio" o "Al fuoco!" (e non "è incendio"), mentre さあ、仕事だ！ saa, shigoto da! non 
vuol dire certo "Forza, è lavoro!", è un modo di affermare il concetto di "Lavoro!" in un'espressione simile al 
nostro "Forza, al lavoro!". Se non è chiaro, non preoccuparti: ci torneremo al par. 8 e varie altre volte in futuro.

3. Hajimemashite trad. lett. è "per la prima volta" o "iniziando", ma ormai significa "Piacere". Ne riparleremo (par. 74 e app. 8, sez. 7).
4. È più che altro questione di "etichetta". Certi giapponesi non conoscono questa regola ...e altri si irritano con chi non la conosce.

SH si legge SC (come in shampoo), 
inoltre la "i" tra SH e T non si sente!

"、" è la virgola (読点 touten), gen. detta solo ten (点), 

"segnetto" (una parola gen. rif. a trattini e puntini).

Le abbreviazioni sono a pag. XI, per i simboli leggi la sezione a pag. XIV 
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002 Le domande e la particella か ka 

Nel linguaggio cortese per fare qualsiasi domanda, bisogna usare il giusto tono di voce, un "tono a salire" 
identico al nostro (che indico con ↗), e aggiungere una "particella di fine frase": la particella か ka. Per es. 
possiamo chiedere

005 中口さんですか。（↗）なかぐちさん　です　か。（↗）
È il signor Nakaguchi?

Rispondendo a questo tipo di domande potremo dire sì o no. Ad はい hai, "sì", già citato ieri, oggi aggiun-
giamo いいえ iie, "no"... Sono le classiche espressioni che si insegnano sempre, ma vedremo che non sono 
poi così comuni (nel testo ti indicherò quali altre espr. ricordare, ma per approfondire puoi vedere l'app. 5).

A seconda del contesto "sì" e "no" possono essere usati da soli, ma in gen. la risposta sarà più articolata. 

Un classico modo di rispondere è quello di ripetere la struttura della domanda.

Qui la struttura è N+desu ka (N è un nome, o meglio un sostantivo), per cui alla domanda sopra potremo 
rispondere con hai/iie, N+desu, es.: "Hai, Nakaguchi desu" o "iie, Sakamoto desu". Ma ci sono delle alternative!

006 はい、そうです。Sì, è così (trad. lett.)
Esatto. (trad. suggerita)

007 いいえ、ちがいます。いいえ、ちがいmaす。
No, è diverso (i.e. le cose stanno diversamente) (trad. lett.)
Sbagliato. (trad. suggerita)

Attenzione! 

Solo domande del tipo Ｎ＋ですか nome+desu ka hanno risposte come queste!

Significa che se nella domanda c'è un verbo diverso dal verbo essere o al posto di un sostantivo (N) trovi un 
aggettivo non puoi rispondere con le frasi appena viste!

Anche se è possibile rispondere con queste espressioni però non vuol dire che si useranno sempre esatta-
mente queste parole! Spesso basterà dire "sì" o "no"; viceversa è possibile usare solo sou desu o chigaimasu.

Fatto poco noto: in realtà はい hai e いいえ iie sono espressioni formali. Inoltre in contesti formali si cerca 
di evitare di dire in modo diretto "no", così いいえ iie in particolare lo troverai molto di rado nella realtà!
(P.e. come risposta a domande che richiedono solo un sì/no nei quiz, nelle impostazioni del pc, ecc.)

Nell'app. 5 vedrai vari modi di dire "sì" e "no", ma non devi memorizzarli tutti! Per dire "sì", oltre a はい
hai, ci sono ええ ee (meno formale e più comune, non è però "deciso" quanto hai) ed il suono うん un (colloq.); 
dico "suono" perché è un suono fatto a bocca chiusa, come quello che facciamo annuendo. Per dire "no", invece, 
ci sono: いえ ie, abbrev. di いいえ iie, e, nel ling. colloq., いや iya (derivato da ie) ed il suono ううん uun. 
I primi due spesso si ripetono (ie ie, iya iya) come il nostro "No, no". Continuiamo con qualche altro esempio...

Impara l'hiragana! La riga della H:
は ha, ひ hi, ふ ffu, へ he, ほ ho

さん san dopo il cognome (o nome) di una 
persona equivale a "Signore/a" (suffissi del 
genere sono nell'NBM2 e nell'app. 1)

Queste "traduzioni suggerite" ci saranno molto utili 
più avanti nel rispondere a domande negative

OU si legge OO 

ちがいます chigaimasu è un 
verbo, ma per ora non pensarci 
e impara questa espr. così com'è.

Non cercare di imparare ogni parola (o kanji!) che trovi!
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008 Ａ： あのう、すみません！ここ、ぎんざですか。
Ａ： あのう、すmimaせん！ここ、ぎんざです　か。.
Ａ： Ehm... mi scusi! Questo posto, è Ginza? (lett.)
Ｂ： ええ、そうです。
Ｂ： Esatto. (lett: Sì, è così)
Ａ： ありがとうございます。
Ａ： あriがとう　ございmaす。
Ａ： Grazie mille.

・ ありがとうございます arigatou gozaimasu è un modo abbastanza formale di ringraziare. Tra 
amici è sufficiente dire ありがとう arigatou... Non pensare però di usarlo per "comportarti in modo 
amichevole". Usare le forme che si usano tra amici con chi hai appena conosciuto (anche su internet) 
è considerato scortese. (NB Le "espressioni tipiche", come questa, sono spiegate nell'app. 8).
・ すみません sumimasen (che trovi nella prossima frase) è l'espressione di scuse più comune.

009 Ａ： すみません、おいしゃさんですか。
Ａ： すmimaせん、おいshaさんです　か。
Ａ： Scusi, (Lei) È un dottore?
Ｂ： いえいえ、ちがいます。かんごしです。
Ｂ： いえ　いえ、ちがいmaす。かんごし　です。
Ｂ： Sbagliato (lett.: No, non è così). Sono un infermiere. 

・ Il nome di un Paese＋人 jin (persona) dà il termine per indicare gli abitanti di quel Paese.

010 Ａ：日本人ですか。Ａ：にほんじん　です　か。
Ａ：È/Sei giapponese?
Ｂ：ちがいます。中国人です。
Ｂ：ちがいmaす。 chuうごくじん　です。
Ｂ：Sbagliato, è/sono cinese.

E la forma piana?!

Non si passa da ですか desu ka a だか da ka! Il modo più semplice e comune di fare una domanda in forma 
piana è usare il tono interrogativo ed evitare sia ka che da... Come nel dialogo qui sotto.

011 Ａ： 学生？（↗）
Ａ： がくせい？
Ａ： (Sei uno) studente?
Ｂ： はい、そうです。
Ｂ： Sì, esatto.

A seconda del tipo di domanda in effetti è possibile usare o da o ka (e, in un solo caso, da e ka insieme), 
ma gen. saranno espr. "brusche" e per ora è inutile complicarsi la vita: ne riparleremo in un prossimo volume.

La G di GI e GE è un suono 
duro, quindi si legge come se 
ci fosse la H: GHI e GHE

Dopo il suono O il kana うu non si pronun-
cia, invece allunga il suono O precedente 
(cfr. sou, anou e arigatou; vd. intro par. I)

"Medico" si dice "isha", ma varie pro-
fessioni possono essere seguite da 
-san per esprimere rispetto. Lo stesso 
vale per la お iniziale... ci torneremo 
più avanti (vd. anche app. 1).

Nota che da questa frase non 
sappiamo di chi si sta parlando, 
se di B o di una terza persona!

Dopo il suono E il kana い non si 
pronuncia, invece allunga il suono 
E precedente. (vd. intro par. I)

Questo è un libro di grammatica, per imparare parole e kanji N5 segui le indicazioni nel libro del corso!
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003 Questo, quello e... il kosoado!

In giapponese esistono dei gruppi di parole particolari. Ciascun gruppo è formato da 4 vocaboli ed ha in 
comune con gli altri gruppi il fatto che le sue 4 parole iniziano con i kana こ ko, そ so, あ a, ど do. Per es. il 
gruppo che vediamo oggi è これ kore, それ sore, あれ are e どれ dore. Non è tutto qui però! Esistono 
delle regole che accomunano i gruppi di parole di questo tipo, quando le si usa per parlare di cose nello 
spazio attorno a chi parla o ascolta. 

Il nostro primo gruppo (o "set") del kosoado è これ kore, それ sore, あれ are, どれ dore. Si tratta 
dei cosiddetti pronomi dimostrativi. Consideriamo a parte dore, quale, che si usa solo nelle domande. In 
italiano (ormai) abbiamo solo due pronomi dimostrativi, "questo" e "quello", ma in giapponese ne esistono 
tre! Dunque il nostro set è dato da:

 これ kore, questo (vicino a me che parlo). Es.: Questo (vicino a me) che cos'è?

 それ sore, quello (vicino a te che ascolti). Es.: Quello lì (vicino a te) è wasabi. Lascia stare.

 あれ are, quello laggiù (lontano sia da me che da te). Es.: Quello (laggiù) è un busto d'oro del preside.

 どれ dore, quale? (ma non se ho solo 2 alternative!) Es.: Quale ti piace di più?/Il tuo preferito qual è?

Il fatto che siano "pronomi" significa che non sono mai seguiti direttamente da un nome, perché sono 
usati come se fossero dei nomi. Quindi in "Quale? Questo!" posso usare kore perché "questo" è da solo, 
mentre in "Questo gatto" non posso, perché "questo" è seguito da un nome (gatto). E a proposito di gatti... 

Kore, sore, ecc. si rif. a oggetti e animali... Se usati parlando di una persona risultano scortesi 5.

012 Ａ：これですか。Ａ：こre　です　か。
Ａ：È questo? / Questo?
Ｂ：ええ、そうです。それです。
Ｂ：ええ、そう　です。そre　です。
Ｂ：Esatto, (è) quello. 

013 Ａ：これですか。Ａ：こre　です　か。
Ａ：(È) questo?
Ｂ：いえ、ちがいます。あれです。
Ｂ：いえ、ちがいmaす。あre　です。
Ｂ：(lett.) Sbagliato. È quello (laggiù). / (lib.) No, quello laggiù. 

5. A volte sono usati apposta per suonare scortesi oppure per riferirsi ai propri familiari, spec. in contesti cortesi (perché l'idea di 
"sminuire" qualcosa che ci riguarda, per risultare cortesi verso la persona con cui stiamo parlando è tipicamente giapponese).

Altri hiragana! Le righe di B e P

ば ba, び bi, ぶ bu, べ be, ぼ bo
ぱ pa, ぴ pi, ぷ pu, ぺ pe, ぽ po

 Tutte le parole che iniziano per こ ko riguardano qualcosa vicino a chi sta parlando,

 Le parole che iniziano per そ so riguardano qualcosa vicino a chi ascolta, 

 Le parole che iniziano per あ a riguardano qualcosa lontano da tutti e due,

 Le parole che iniziano per ど do sono usate nelle domande.
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014 Ａ：どれですか。 
Ａ：どre　です　か。 
Ａ：Qual è? / Quale? 
Ｂ：これです。 
Ｂ：こre　です. 
Ｂ：È questo. / Questo.

Prova a guardare l'immagine sotto e a capire perché nell'ordinare cose diverse la cliente dovrà usare 
pronomi diversi; quindi controlla le regole nella pagina precedente per vedere se hai capito. 

Se devo usare questo/quello nel riferirmi a qualcosa che non è presente nello spazio attorno a me il 
discorso si complica un po', quindi ne riparleremo in futuro (nel prossimo volume).

Le abbreviazioni sono a pag. XI, per i simboli leggi la sezione a pag. XIV 
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007 I punti essenziali della 1a settimana

Intanto... Congratulazioni! Con oggi finisci la tua prima settimana di studio! Come è andata? Difficile? 
Be', dai, è giapponese... Se fosse stato facile, l'avrebbero chiamato "spagnolo"!

Per capire cosa è davvero importante (e così vedrai anche che è tutto più facile di quanto sembra), oggi 
lo dedichiamo al ripasso dei punti essenziali di questa settimana. 

Se hai letto la sezione su come usare questo libro a pag. XVII (è fondamentale, mi raccomando!), saprai 
che i kanji elencati a sinistra nella tabella sotto indicano i giorni della settimana (da lunedì a sabato) e che si 
trovano in corrispondenza dei titoli di ogni paragrafo. (Vuoi saperne di più? Vd. l'app. 4 sulle espr. di tempo!)

Se è tutto chiaro, cominciamo il ripasso... Ganbatte! (Metticela tutta!)

月

I verbi (1) vanno a fine frase; (2) non cambiano in base al soggetto (p.e. 父です chichi 
desu può significare sia "È (mio) padre" che "Sono il padre"); (3) cambiano in base 
al grado di cortesia che si vuole esprimere: la forma piana (meno cortese) del verbo 
essere, desu, è da. 

Per presentarci basta dire Cognome (Nome)+desu.

火
Per fare domande alla forma cortese si aggiunge か ka (gakusei desu ka, Sei/È uno 

studente?). Con la forma piana non sostituire desu ka con da ka! Evita sia da che 
ka, basta il tono: 学生 gakusei? (= (Sei) uno studente?)

水
1° set del kosoado: kore, questo (vicino a chi parla), sore, quello (vicino a chi ascolta), 

are, quello (lontano da tutti e due), dore, quale? Essendo pronomi dimostrativi non 
sono mai seguiti da un nome. Non vanno (in gen.) riferiti alle persone (è scortese).

木
Le domande "Che cos'è?" e "Che cosa c'è?" si traducono 何ですか nan desu ka (forma 

cortese) e 何？ nani? (f. piana). Il kanji 何 si pronuncia nan solo prima di D, N e T 
(con eccezioni e casi particolari che vedremo più avanti).

金
2° set del kosoado: kono, questo (vicino a chi parla), sono, quello (vicino a chi ascolta), 

ano, quello (lontano da tutti e due), dono, quale? Essendo aggettivi dimostrativi 
sono sempre seguiti da un nome. Si possono rif. alle persone (cfr. set di kore).

土
"Chi è?" si può dire usando una di queste tre parole: dochira-sama (più cortese), 

donata (meno usato) o dare (meno formale) ...seguita da desu ka. Come succedeva 
nel caso di 何 nani, anche per chiedere "Chi è?" alla forma piana non ser ve né la 
particella か ka né il verbo essere, basta il tono della voce (e il punto di domanda).

Le abbreviazioni sono a pag. XI, per i simboli leggi la sezione a pag. XIV 
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 - (Quasi) tutti gli inchini possibili
Il fascino della cultura giapponese

L'inchino è un modo di salutare, scusarsi, ringraziare, chiedere un favore, esprimere rispetto... ed è importan-
tissimo nella cultura giapponese, in cui il contatto fisico è molto limitato (dipende anche dalla situazione ma 
nemmeno i familiari di norma si abbracciano ...e il bacio sulla guancia è sempre fuori discussione). L'inchino 
non sostituisce solo il contatto fisico, a volte può sostituire anche le parole: a seconda della situazione un 
inchino potrà essere sufficiente a trasmettere quel che si vuole. 

Da stranieri non si è obbligati ad inchinarsi; nessuno se lo aspetta e molti saranno pronti a darvi la mano. 
L'inchino è però una seconda natura per i giapponesi, al punto che nel parlare al telefono si inchinano ripe-
tutamente anche se l'altra persona non può vederli, quindi va perlomeno compreso e se "praticato" va fatto 
nel modo giusto, per non apparire ridicoli. Per es. inchinarsi con il saluto di un praticante di arti marziali di 
fronte ad un uomo d'affari farà ridere, mentre inchinarsi profondamente davanti a un commesso lo metterà 
solo in difficoltà.

L'inchino è così importante nella cultura giapponese da essere "codificato": esistono vari tipi di inchini, 
nomi che li definiscono e regole da seguire per "eseguirli" correttamente e non risultare scortesi. Ci si può 
inchinare mentre si è seduti (p.e. durante una cerimonia del tè, nella posizione 正座 seiza), e in questo caso 
si parlerà di 座礼 zarei... E forse in qualche film avrai visto qualcuno "prostrarsi" con la fronte quasi a toccare 
terra (in questo caso si parla di 土下座 dogeza), ma difficilmente in Giappone avrai modo di vedere questo 
tipo di inchini. Molto più comuni saranno gli inchini fatti stando in piedi ovvero i 立礼 ritsurei. 

Anche tra i 立礼 ritsurei, gli inchini in piedi, ci sono più tipi possibili di inchini, che differiscono in base 
alla loro "profondità". Per rispettare il "galateo giapponese" bisogna ricordarsi che...

① Si inclina il corpo a partire dalla vita: schiena e testa sono su una stessa linea, così anche lo 
sguardo si deve abbassare (NB Resisti alla tentazione di guardare le persone negli occhi!)

②  Braccia lungo i fianchi e le dita distese, gen. unite, per gli uomini; per le donne invece le 
mani devono incontrarsi davanti a sé (la sinistra sopra la destra), tra l'ombelico e il pube (ci 
sono differenze sul modo di fare, anche per gli uomini, in base al posto di lavoro). Questo 
modo "femminile" di inchinarsi un tempo era solo per le commesse e pochi altri posti di 
lavoro, ma poi si è diffuso in quasi ogni azienda. Al di fuori del mondo del lavoro le donne si 
inchinano in modo simile, a volte con le mani separate, appoggiate (davanti) sulle cosce. 

③  Ci si inchina "velocemente" (ca. 1 sec.) e ci si risolleva più lentamente (1-2 sec.) Se al tempo 
stesso si deve dire qualcosa (es. ringraziare o salutare), prima si parla e poi ci si inchina. 

I principali tipi di inchini sono sei. 目礼 mokurei è praticamente un cenno del capo, si dovrebbero ab-
bassare gli occhi, ma c'è chi non lo fa (spec. gli uomini); poi ci sono i classici 3 inchini "da posto di lavoro": 
(a) 会釈 eshaku, è un inchino di saluto (p.e. nei corridoi verso un collega), la schiena si piega a 15° 
(i gradi sono solo indicativi!) ed è l'unico dei tre che si può fare anche senza fermarsi (anche se si è di fretta 
però, si rallenta il passo!), (b) 敬礼 keirei è un inchino a 30°, il più comune, si usa con clienti e superiori, 
(c) 最敬礼 saikeirei, a 45°-60° trasmette grande rispetto, si usa nell'accogliere clienti e personaggi importanti 
(es. il direttore d'azienda), in cerimonie di vari tipi, per trasmettere in modo più profondo certi sentimenti. 
Più profondi sono lo 謝礼 sharei (c'è chi, forse troppo pignolo, dice 70°), per scusarsi, e lo 拝礼 hairei, un 
inchino a 90° che si vede di rado: nei templi (拝 hai indica l'adorare una divinità) ...e in drama e anime.

Non preoccuparti troppo però: ci sono scuole di pensiero diverse sul "giusto modo di fare", così anche i 
giapponesi sbagliano. A volte sono sottigliezze, a volte sono "erroracci", alcuni così comuni che potresti averli 
visti in qualche film: specie in scene molto "emotive" (con scuse, gratitudine, suppliche, ecc.), gli uomini a 
volte si afferrano il retro delle cosce, mentre le donne a volte stringono le mani tra le cosce. 
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008 La particella は wa indica il tema

Il tema è uno degli argomenti più difficili (e trascurati!) del giapponese. Lo affronteremo più volte, in diversi 
contesti, ma dovrai avere pazienza! Verso fine libro avrai visto abbastanza esempi per affrontare i par. 86 e 87 
che riassumeranno tutto quel che ci può essere utile per ora (NON per il JLPT, che sfiora solo l'argomento!). 

La particella che indica il tema è il kana は letto però wa!1. La particella del tema, a differenza di か ka, 
non è a fine frase: si mette subito dopo il nome a cui si riferisce 2, come tutte le posposizioni (intro par. M). 

・ Le "posposizioni" si chiamano così perché sono posizionate dopo un nome (pos(t) = dopo). Indicano 
il ruolo di un nome nella frase da un punto di vista logico. Sono come delle "etichette" che appic-
cichiamo a nomi (e pronomi) per chiarire a cosa servono e cosa indicano: chi agisce, chi "subisce" 
l'azione, quando la si fa, dove, a che scopo... e così via. 

Le espressioni dell'ultima riga (e altre) sono delle domande ricollegabili al verbo della frase. P.e. pensa alla 
frase "Lunedì è tornato papà dal Giappone" ...Chi è tornato? Papà. Da dove è tornato? Dal Giappone. Quando 
è tornato? Lunedì. In giapponese ciascun elemento avrà la sua posposizione e ciascuna posposizione ci fa 
intuire a quale domanda risponde quell'elemento. Bene, finito il ripasso... torniamo a は wa.

は è una posposizione, sì, ma indica il tema. Il tema è un po' un'eccezione a quanto detto, perché è del 
tutto slegato dal resto della frase: non c'è una domanda di cui il tema sia la risposta.

La traduzione "più tecnicamente corretta" che possiamo dare della particella は wa è qualcosa 
tipo "Riguardo a...", "Per quanto riguarda..." o "A proposito di..."

Il tema, infatti, è una sorta di "iniziale dichiarazione" che annuncia di cosa parlerà il resto della frase... 
senza farne davvero parte. Purtroppo però i libri di testo in gen. presentano il tema troppo presto, usando 
frasi d'esempio come quella qui sotto e traducendole liberamente, nel modo che suona più naturale a noi 
occidentali. 

024 おすしはおいしいです。  (Ricorda che は si pronuncia wa!)
おすしは　おいしい　です。
Il sushi è buono. (tipica trad. libera e imprecisa)
(trad. lett. e più corretta) Riguardo al sushi... (il sushi) è buono.

・ La お o iniziale (o-sushi) esprime rispetto, (vd. oishasan, par. 2), ma serve anche ad "abbellire" dei 
nomi, a "farli suonare più cortesi": è il caso di ofuro, bagno, ocha, tè, okane, soldi, oyasumi, riposo... 

Va benissimo tradurre liberamente per semplificarsi la vita o perché suona meglio, l'importante è ricordarsi 
sempre che il tema della frase non è il soggetto3 e se non ci sforziamo di tenerlo a mente non capiremo mai 
cosa sia davvero il tema, quando usare la particella del tema e quando usare "ga" (la particella che indica 
davvero il soggetto). Ci torneremo più in là, per ora vediamo qualche es. per inquadrare la natura del tema. 

1. La stessa pron. si trova in (poche) altre parole nate da espr. in cui は era in origine particella (p.e. こんにちは konnichiwa, buongiorno).
2. In realtà wa può seguire anche altre parti della frase, non solo i nomi (sostantivi); questi però rappresentano il caso più comune.
3. P.e. in おすしはもう食べました (osushi wa mou tabemashita), sp. trad. lib. "Ho già mangiato il sushi", は wa al limite indicherebbe 

il "complemento oggetto", non il soggetto ...ma appunto non è così: il tema è sempre a sé stante! Se traduciamo più letteralmente, 
"Il sushi... L'ho già mangiato", vediamo che (1) in it. esiste il tema (il sushi) e (2) tema e complemento oggetto (quel "lo") sono distinti.

008 
...gli ultimi!  わ wa, を wo (letto "o")
(NB la particella は si legge wa!)
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025 昨日はありがとう！ (FP)
きのうは　ありがとう！
(trad. lett.)  Per quanto riguarda ieri, grazie 
(trad. lib)  Grazie per ieri. 

026 おふろは毎日(です)。4

おふろは　まいにち　(です)。
(lett.) Per quanto riguarda il bagno... Ogni giorno! 
(lib.) Il bagno, bisogna farlo ogni giorno.

027 今日、会社はお休みだ。(FP)
きょう、かいしゃは　おやすみ　だ。
(lett.) Oggi, per quanto riguarda l'azienda... È riposo. 
(lib.) Oggi in azienda è giorno di riposo./Oggi non vado al lavoro.

A questo punto sarà chiaro che l'idea che は wa indichi il soggetto della frase è un'idea sbagliata (e dannosa 
per chi è agli inizi). Ma non noti altro? Il desu dell'ultima (e penultima) frase è "il desu che afferma" del par. 1!

です／だ desu/da si usano spesso dopo un tema per affermare qualcosa a proposito del tema. 
Ovviamente se la frase è interrogativa, desu servirà a chiedere qualcosa a proposito del tema!

028 会社はお休みですか。かいしゃは　おやすみ　ですか。
(lett.) Per quanto riguarda l'azienda... È riposo? 
(lib.) In azienda... non ci vai oggi?.

C'è un altro caso in cui il tema ci mostra la sua "vera natura" (il più importante da ricordare per ora); 
a volte il tema compare da solo (senza un verbo o una frase a seguire) e "crea una domanda"! Invece di 
indicare ciò di cui vorremmo iniziare a parlare indica ciò di cui vorremmo che l'altro ci parlasse:

029 お仕事は？おしごとは？
(lett.) Riguardo al lavoro?/A proposito del lavoro?
(lib.) E il lavoro? (a seconda del contesto: Cosa fai per lavoro?/Come va il lavoro?)

Ciò non significa che は wa sia una particella interrogativa come か ka; per questo inserisco il punto di 
domanda (anche se non è tecnicamente necessario). Possiamo pensare a simili espressioni come fossero 
delle frasi normalissime ma con una parte sottintesa: 

030 お仕事は何ですか。／お仕事はどうですか。おしごとは　なんですか。／おしごとは　どうですか。
(lett.)Riguardo al lavoro, cos'è? / Riguardo al lavoro, com'è?
(lib.) Cosa fai per lavoro? / Come va il lavoro?

Il tema risalta anche di più in お仕事は何をしていますか oshigoto wa nani wo shite imasu ka, "Riguardo 
al lavoro... cosa fai?", perché qui è evidente che non è legato al verbo della frase in nessun modo. Tuttavia è 
una frase che non possiamo affrontare al momento: ci torneremo a tempo debito però! (par. 86 e 87)

4. Questa frase gen. è in FP (senza desu), ma usare desu ci fa notare che la frase ha la stessa struttura dell'es. del sushi: ＡはＢです.

La お o davanti a shigoto serve a esprimere 
rispetto, poiché si tratta del lavoro di un altro. 

Di どう dou riparleremo più 
in dettaglio più avanti, non 
preoccupartene per ora! 

Non cercare di imparare ogni parola o kanji! Per quello c'è il libro del corso!


