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PREFAZIONE - QUESTA SERIE È ADATTA AI TUOI OBIETTIV I ?

Leggendo ogni giorno (sul mio sito e sui social) le domande ed i commenti di molti studenti di giapponese, 
mi sono reso conto che tra i testi disponibili in italiano manca ancora un "testo ideale", che dovrebbe...

• Permettere di superare l'esame di lingua noto come JLPT

• Usare un linguaggio che non sia tecnico, senza però risultare superficiale 

• Proporre esercizi diversi, basati sulla traduzione e non i classici esercizi che richiedono solo di inserire 
una forma in una frase e quindi vengono risolti senza badare al senso della frase (risolvere solo esercizi 
così porta ad illudersi d'aver fatto progressi e a "costruire" i propri studi futuri su basi poco solide)

• Spiegare "come funziona" il giapponese (a costo di proporre traduzioni letterali in un italiano pessimo)

• Essere una sorta di "grande libro delle risposte" che finalmente dia agli studenti di giapponese un 
posto dove trovare le risposte ai tanti dubbi e problemi che affrontano ogni giorno 

Questi sono dunque gli obiettivi per cui è pensata questa serie, che vuole portare lo studente da zero, 
ad un livello intermedio, cioè il livello N3 del JLPT (questo volume è del livello N5, il livello più basilare 
del test). Il livello N3 a cui mireremo è quello con cui si può iniziare a leggere i primi manga, sostenere 
conversazioni semplici ma VERE (di quelle che ci permettono di farci degli amici, non "scusi che ore sono?"). 

Come negli altri miei libri il linguaggio usato è quello di una chiacchierata tra amici: ti do del "tu" e a volte 
uso un italiano... discutibile (troverai persino "Eddai" e "chissenefrega"). Non voglio irritare nessuno però; lo 
faccio perché credo fortemente che insegnare sia innanzitutto comunicare, quindi sacrifico volentieri "l'aura 
da libro universitario" (e con essa i tecnicismi e la proprietà di linguaggio tipica di testi simili) per comuni-
care al meglio. Ciò non toglie che gli argomenti, il ritmo delle lezioni, gli esercizi... l'intera serie sia pensata  
per chi ha intenzione di "arrivare lontano": il livello N5 equivale a 2 anni di studio in molte università!

Per chi ha in mente un tipo di apprendimento diverso, vuole solo bagnarsi un attimo i piedi nel "mare 
del giapponese" (il classico "voglio solo imparare a dire qualche frase"), io e mia moglie abbiamo in 
mente un altro progetto, che sarà sicuramente più adatto. Per cui se pensi che questo libro potrebbe 
non essere quello che vuoi, hai 30 giorni di tempo per restituirlo: non devi spendere, né spiegare nulla!

La serie è composta da un libro di grammatica e da un corso per ciascun livello ed è pensata per poter 
essere sfruttata in più modi, a seconda della situazione e dell'obiettivo dello studente... 

• Chi ha già buone conoscenze di giapponese, può usare solo il libro di grammatica, molto più ricco di 
contenuti rispetto agli altri libri di livello N5 ...tanto da catturare l'interesse anche di chi studia da tempo. 

• Chi vuole solo fare esercizio e/o preparasi specificatamente per il JLPT può usare solo il libro del corso; 
è basato su esercizi di traduzione (bidirezionale), ma comprende anche indicazioni specifiche per il JLPT.

• Anche chi non vuole leggere molto (per quanto discorsivo sia il linguaggio usato), può usare solo il corso, 
molto più sintetico. Attenzione però, "più sintetico" non vuol dire "più facile"! Sarà in realtà più semplice 
capire ed ottenere il massimo da questa serie, se si useranno grammatica e corso in parallelo.

I libri di grammatica e corso del livello N5 contengono tutte le parole, i kanji e gli esercizi necessari per 
prepararsi al livello N5 del JLPT. Come detto il livello N5 corrisponde a 2 anni di un corso universitario, 
ma con questa serie potrai andare al ritmo che preferisci e prepararti in 3, 6 o 9 mesi (nella prossima 
sezione troverai tre diversi piani di studio e dei consigli su quanto studiare ogni giorno).

Realizzare questi libri ha richiesto un impegno di anni da parte mia e di mia moglie, ma anche molta 
pazienza a chi mi segue e li aspettava con ansia. A queste persone va il mio ringraziamento più sincero.  
Infine, un enorme GRAZIE va a chi, come Massimo Morelli, mi ha aiutato nella revisione del testo.

Riccardo Gabarrini 
Catania, 22/02/2022
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COME È FATTA QUESTA SERIE E COME USARLA

Attenzione! In questa sezione compaiono parole come roomaji, kana, hiragana, furigana... Per ora non importa 
se non le capisci, ma se vuoi puoi iniziare leggendo l'introduzione (il par. A e la sez. sul furigana nel par. L).

Contenuti di questa sezione

  A. Come è composta e come è stata realizzata questa serie
  B. Cosa studiare ogni giorno e quanto tempo serve
  C. Come usare il libro di grammatica: struttura e "icone" nel testo
  D. Come usare il libro del corso: struttura, simboli ed esercizi
  E. Aspetti comuni alla struttura del libro di grammatica e del corso

È possibile iniziare ad usare Nihongo 1 - Corso graduale di giapponese senza aver letto nient'altro, ma ti con-
siglio di cominciare con il libro KANA, caratteri e suoni della lingua giapponese, un'introduzione alla lingua 
(davvero apprezzatissima da chi l'ha usata), che si concentra sui suoi caratteri e la loro pronuncia, sia da un 
punto di vista teorico che pratico. Puoi considerare KANA come il "volume precedente" di questa serie.

Dopo KANA il mio consiglio è quello di studiare su Capire i kanji, la loro origine e il loro uso, per due motivi. 
Da un lato al momento dello studio su questa serie anche i kanji ti saranno già familiari; dall'altro lato, nello 
studiare su Capire i kanji ti eviterai ogni tipo di pressione del tipo "DEVO memorizzarli!" (che il libro cerca di 
eliminare a tutti i costi), essendo consapevole che comunque li rivedrai anche in seguito (in questo corso).

Mi rendo conto che c'è chi è contrario all'idea di affrontare i kanji prima di un corso, pensando di non poterli 
imparare così. In realtà ciò è possibile (e a riprova molte recensioni su Amazon dicono esattamente questo), 
ma... siamo tutti diversi e comunque ciascuno è libero di proseguire come vuole. Per questo il libro di kanji è 
pensato per uno studio indipendente: si può leggere prima, durante o dopo il libro di un corso di lingua.

( I ) .  Come è composta e come è stata realizzata questa serie

La serie è composta da un libro di grammatica e da uno di corso (per ogni livello del JLPT, da N5 a N3). 
Dunque 6 volumi (o più se affronteremo N2 e N1) che insieme a KANA costituiranno l'inizio del tuo viaggio nel 
giapponese... o, a seconda del livello a cui ambisci, ti porteranno a destinazione.

A tal proposito, nel pdf Come faccio ad imparare il giapponese?, disponibile gratuitamente online sul sito 
studiaregiapponese.com, spiego passo passo cosa è necessario fare per imparare davvero il giapponese... 
a seconda dell'obiettivo che uno si prefigge! Una lettura utile per chi vuole farsi un'idea di cosa significhi e 
quanto richieda lo studio del giapponese, una lettura assolutamente necessaria per chi pensa che basti un 
libriccino di giapponese formato tascabile (stile "il giapponese in 30 giorni") per riuscire a conversare libera-
mente durante il suo primo viaggio in Giappone... Purtroppo sono solo strategie di vendita: qualcosa si può 
imparare, ma non al livello che ci lasciano immaginare. Quando ci rendiamo conto di non aver imparato quanto 
volevamo, in genere diamo la colpa a noi stessi ("non sono portato", "non sono all'altezza"...) e non al libro. Ad 
ogni modo, se hai letto la prefazione e/o il pdf citato e hai deciso che questa serie è del tipo adatto a i tuoi 
obiettivi, vorrai sapere cosa contiene e come usarla... e a questo serve questa sezione. 

Il libro di grammatica propone spiegazioni approfondite, che includono anche il giapponese "reale" e 
quello colloquiale, spesso ignorato dal test JLPT. Le spiegazioni in gen. sono sviluppate a partire dalle tipiche 
domande e dai dubbi che creano problemi alla maggior parte degli studenti.

Il libro del corso è più finalizzato al test JLPT. Anche qui compaiono frasi da "giapponese reale", ma viene 
specificato spesso cosa aspettarsi dal test. Non a caso varie frasi sono prese da test JLPT del passato (queste 
tra l'altro possono risultare più o meno "innaturali", fatto che comunque viene segnalato). Tutte le frasi però, 
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esempi ed esercizi, "da test" o no, sono proposte per permetterti di assimilare ciascun concetto grammaticale 
in ogni sua sfumatura e per permetterti di memorizzare nuovi vocaboli. 

L'intera serie è realizzata con uno scopo principale: darti un'idea concreta di come funziona il giapponese, 
di come pensa chi parla giapponese. Tre aspetti molto particolari di questa serie servono appunto a questo. 

• L'ordine innovativo degli argomenti (NON si parte dal solito "Watashi wa... desu."), 

• Le (brutte!) traduzioni super-letterali (che permettono di trovare una corrispondenza con il giapponese) 

• Gli esercizi in cui la frase italiana corrisponde, gen. in modo letterale e a volte in modo molto libero, alla 
struttura della frase giapponese; ti spingeranno a ragionare su come "funziona" il giapponese, su come ci 
si esprime in effetti e su come certe espressioni, p.e. "a lungo", "per molto tempo" e "lungamente" (ecco 
un esempio di brutta traduzione letterale) possono esser dette tutte allo stesso modo in giapponese.

Come risultato questa serie potrebbe non contenere quel che ti aspetti da un corso (conversazioni all'aero-
porto?). Inoltre inizialmente vedrai solo brevi frasi, poi pian piano qualche conversazione di 3-4 frasi al massimo, 
mentre i testi veri e propri compariranno solo al livello N4. A fine libro troverai le soluzioni *spiegate* di un 
test JLPT (disponibile online), ma, di nuovo... nessuna conversazione in aeroporto! Se è questo che vorresti 
da un testo, tieni presente che dopo un livello N5 è possibile dire qualche parola in contesti del genere, ma 
non è possibile capire le risposte che non saranno certo sempre le stesse proposte sul libro (anche per via 
della particolare natura della lingua giapponese)... e soprattutto considera che non tutti vogliono imparare il 
giapponese per usarlo da turisti, per cui questa serie si basa su una progressione più naturale che risulti più 
utile al maggior numero possibile di persone. Già nel volume N4 troverai dialoghi e testi più lunghi.

( I I ) .  Cosa studiare ogni giorno e quanto tempo serve

Il libro di grammatica ed il libro del corso sono pensati per essere usati insieme (ma li ho divisi così per 
venire incontro a chi volesse usarne solo uno! Vd. la prefazione). Tutti e due sono ben poco convenzionali. 

Di norma un libro di grammatica si consulta ogni tanto, cercando singoli argomenti, non si studia dalla 
prima all'ultima pagina. Il libro di grammatica di Nihongo 1 invece è una grammatica graduale e quindi si 
può studiare progressivamente... ma è comunque una grammatica! Non stupirti quindi se "c'è scritto tanto", 
ricorda che va confrontato con altri libri di grammatica e non con dei corsi.

Il corso è basato su esempi ed esercizi; contiene spiegazioni che devono fare da sintesi degli argomenti sul 
libro di grammatica. Non sarà dunque povero di contenuti, anzi, ma il tutto sarà esposto nel modo più sintetico 
possibile... Dunque attenzione! Se hai deciso di usare solo il corso, ma senti che la spiegazione dovrebbe essere 
più ampia per essere davvero chiara, significa che dovresti leggere il relativo paragrafo sulla grammatica 
(che contiene spiegazioni di più ampio respiro), prima di tornare al libro del corso.

L'ideale è leggere (non ho detto "memorizzare"!) un paragrafo sul libro di grammatica per poi passare al 
paragrafo corrispondente sul libro del corso. Affrontando un paragrafo al giorno finirai i due libri in circa tre 
mesi ...in questo conto non rientra però l'introduzione ed un eventuale ripasso dei kana (non necessari se hai 
studiato su KANA e Capire i kanji). Dunque il tuo piano di studio giornaliero dovrebbe essere:

①. Leggere un paragrafo sul libro di grammatica (seguito da 5 minuti di pausa)

②. Andare al paragrafo con lo stesso numero sul libro del corso, leggere la teoria

③. Leggere ed ascoltare gli esempi e, se presenti, relative note a fine paragrafo

④. Svolgere gli esercizi di traduzione

⑤. La ritraduzione degli esercizi del punto ④ sarà da fare prima del punto ①, il giorno successivo
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I paragrafi possono variare in lunghezza, ma in gen. saranno necessarie 1 o 2 ore al giorno, dipende da te.

Se decidi di studiare in contemporanea i kanji su Capire i kanji, ciò dovrebbe richiederti da 30 minuti ad 
un'altra ora... Ma voglio avvisarti: un paragrafo al giorno per ciascun libro, gli esercizi di ritraduzione dal para-
grafo precedente e lo studio sul libro di kanji sono un grosso carico di lavoro; per questo consiglio di affrontare 
Capire i kanji prima o dopo questa serie (vd. discorso in merito ad inizio sezione).

In base a vari fattori questo piano potrebbe essere troppo impegnativo per te. Se è così, puoi suddividerlo 
su 2 o 3 giorni...  Esempio di piano di studio su 2 giorni:

①. Giorno 1: gli esercizi di ritraduzione del paragrafo precedente (per esempio il par. 033) sul libro del corso 
ed il paragrafo successivo sul libro di grammatica (034). 

②. Giorno 2: il paragrafo con lo stesso numero sul libro del corso (034) ...eccetto gli esercizi di ritraduzione, 
che farai il giorno successivo; eventualmente lo studio (in genere 2 kanji) su Capire i kanji (se hai deciso 
di portare avanti in contemporanea lo studio dei kanji)

Questo invece è un esempio di piano di studio su 3 giorni:

①. Giorno 1: un paragrafo sul libro di grammatica

②. Giorno 2: paragrafo con lo stesso numero sul libro del corso, 

③. Giorno 3: esercizi di ritraduzione di quel paragrafo ...più eventuale studio sul libro Capire i Kanji

Seguendo uno di questi piani di studio completerai il livello N5 (cioè, in genere 2 anni di studio univer-
sitario) in poco più di 3, 6 o 9 mesi. Non diluire lo studio più di così. O perlomeno svolgi questi punti in 
giorni consecutivi! Se intendi studiare solo un paio d'ore a settimana ed in un'ora fai uno solo dei punti sopra, 
probabilmente tra una sessione di studio e l'altra farai in tempo a dimenticare varie cose e la continua opera 
di ripasso che il libro propone per aiutarti a memorizzare le cose si rivelerà meno efficace del necessario.

・ Ti sembra "troppa roba"? Considera questi 3 punti. (1) Questa serie è pensata per autodidatti: vi trovi 
anche tutto quel che un insegnante ti direbbe in più, rispetto a quanto riportato sul libro usato dalla 
classe. (2) Per quanto riguarda i contenuti l'idea è dirti 100 supponendo che tu riesca ad assorbire 20: 
non devi ricordare tutto! Il corso fisserà i punti essenziali, prima nella sezione di teoria, poi tramite 
gli esercizi. Inoltre il libro di grammatica alla fine di ogni unità ti presenterà il riassunto dei 6 paragrafi 
precedenti in meno di una paginetta. Infine (3) il libro del corso gestisce il tuo studio spingendoti a 
rivedere più volte le stesse cose e riproponendoti negli esercizi di fine unità anche vocaboli studiati 
nelle unità precedenti... ma ovviamente tutte queste utilissime ripetizioni, che ti porteranno ad im-
parare senza accorgertene, "fanno massa" e ti sembrerà ci sia tantissimo da fare. In compenso non 
dovrai dedicare del tempo a parte per rivedere concetti e vocaboli, che è il normale modo di studiare 
in genere, perché il libro svolgerà questo lavoro per te.

Questa serie si basa dunque su una continua "distillazione" dei concetti essenziali, che vedrai più volte ; ciò 
aiuterà la memorizzazione della "teoria". Inoltre le domande all'inizio della sezione di teoria di ogni paragrafo 
del libro del corso ti permetteranno di metterti alla prova, se volessi ripassare. Gli esercizi di traduzione e 
ritraduzione, suddivisi su due giorni, ti permetteranno di vedere gli stessi concetti (applicati) a distanza di un 
giorno, ripassando al tempo stesso vocaboli e kanji.

Come vedi tutto è pensato per gestire al meglio il tuo studio, aiutarti nel memorizzare concetti e parole... 
in breve eliminare quel senso di smarrimento che attanaglia ogni studente autodidatta, che prima o poi si 
trova frenato da dubbi di ogni genere: sul "libro giusto da usare", sul metodo, sul materiale in lingua, le app 
da usare... e ovviamente sui dubbi concreti che riguardano il giapponese. Per imparare dovrai, letteralmente, 
solo seguire le istruzioni.
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( I I I ) .  Come usare il libro di grammatica: struttura e "icone" nel testo

Il libro di grammatica... e fa' attenzione a questo punto, basta leggerlo, non devi memorizzarlo. Basta 
assorbirne una parte, come detto: tanto rivedrai i concetti più importanti di ogni paragrafo in altre due oc-
casioni e avrai modo di usarli in pratica più volte nel libro del corso! Senza contare che potrai riprendere in 
mano il libro in futuro e approfondire aspetti meno importanti che lì per lì ti erano sfuggiti, se servirà. Perché... 
Attenzione... il libro di grammatica è un libro di grammatica e va visto e usato come tale! NON è un corso, 
non ha senso paragonarlo a dei corsi o aspettarsi che funzioni allo stesso modo! Per questo non ci sono 
esercizi; inoltre i vocaboli degli esempi, a volte anche relativamente difficili, NON VANNO IMPARATI!

Questa è però una grammatica graduale, che mira ad aiutare gli studenti, così gli argomenti sono presentati 
in un ordine adatto allo studio (come farebbe un corso) e, per quanto possibile, solo fino ad un livello accettabile 
per un principiante. Inoltre negli esempi (1) pian piano spariscono gli spazi e (2) man mano che i kana vengono 
introdotti, il roomaji scompare dagli esempi, sostituito dall'hiragana... C'è infatti (3) una riga in hiragana (poi 
eliminata a favore del furigana dal par. 70) per far fare esercizio con l'hiragana (molto usato nel JLPT).

Vediamo ora cosa significano i simboli e le icone usate nel testo. Vicino al titolo di ogni 
paragrafo trovi un disegno con un kanji che si riferisce al giorno della settimana, in ordine: 
月, 火, 水, 木, 金, 土, 日). Questo perché ogni unità rappresenta una settimana, con 
6 diversi argomenti, uno per paragrafo, ed un giorno dedicato al ripasso. Ovviamente 
se decidi di suddividere il tuo studio su più giorni, puoi ignorare queste indicazioni.

Trovi il simbolo qui a sinistra a fianco a dubbi e domande che viene natu-
rale porsi a quel punto del discorso.L'icona a destra identifica una sezione 
del paragrafo che si focalizza su uno specifico "sotto-argomento" che è bene 
approfondire, ecco perché è indicato da una lente di ingrandimento.

La mano a sinistra ci indica un punto importante da ricordare (a volte una 
lista di punti). Il riquadro con la chiave, usato anche nella pagina qui a sinistra, 
indica una spiegazione di un punto-chiave, un argomento particolare ma a sé 
stante rispetto al resto del discorso.

Il rotolo a sinistra indica alcuni punti essenziali per un certo argomento 
oltre alle costruzioni grammaticali. Nel corso si rif. alla "sezione di teoria".

Il linguaggio cortese è indicato da due persone come quelle a destra che si 
danno la mano; quello colloquiale da due persone che chiacchierano e quello 
scortese da due persone che litigano. 

I simboli ✕, ○ e △ indicano delle espr. sbagliate (✕), corrette (○) e da 
evitare (△), per es. perché tecnicamente corrette ma strane o non usate.

A fine unità (ogni 7° par.) c'è una sezione linguistico-culturale, indicata
dall'icona di un 鳥居 torii, intitolata 日本文化の魅力 Nihonbunka no miryoku 
(abbreviato a volte in NBM), ovvero "Il fascino della cultura giapponese". Si 
tratta di una lettura semi-facoltativa che potrai fare nel giorno dedicato al 
ripasso (l'ultimo di ognuna delle 15 unità nel testo).

( I V ) .  Come usare il libro del corso: struttura, simboli ed esercizi

I paragrafi di questo libro trattano gli stessi argomenti visti sul libro di grammatica... con uno scopo diverso. 
Il libro di grammatica pone l'accento sulla conoscenza, quello di corso sulla pratica (il che significa memo-
rizzare la teoria ed applicarla).

Ogni paragrafo si apre con una tabella di vocaboli, in genere 8 per paragrafo (circa 800 in totale). Si tratta 
dei vocaboli necessari per superare il test JLPT. Ho fatto riferimento alle ex-liste ufficiali (non ci sono più 
delle liste ufficiali rese pubbliche e anche quando esistevano erano parziali!), ma anche a tutti i test passati 
disponibili per preparare una lista il più possibile completa... perché tu non abbia brutte sorprese all'esame.

se decidi di suddividere il tuo studio su più giorni, puoi ignorare queste indicazioni.

oltre alle costruzioni grammaticali. Nel corso si rif. alla "sezione di teoria".

danno la mano; quello colloquiale da due persone che chiacchierano e quello 
scortese da due persone che litigano. 
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INTRODUZIONE

(Sì, tutti saltiamo le introduzioni, ma questa non è facoltativa)

Se hai studiato su Kana, caratteri e suoni della lingua giapponese e su Capire i kanji puoi saltarla  
(tranne i paragrafi N e M, che vanno letti comunque!), altrimenti è assolutamente necessaria!

...PRIMA DI INIZIARE...

Hai letto la prefazione? E la sezione su come usare questo libro?

Questa serie, specifica per il JLPT, per ogni livello contiene un libro di grammatica ed un corso di lingua da 
usare in parallelo. Per sapere se questa serie fa per te e se nel tuo caso ha senso usare solo uno dei due libri, 

devi leggere le relative sezioni!
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A. Come scrivono i giapponesi?

Per scrivere parole giapponesi come sushi, karate, geisha, tsunami, honda... ecc. usiamo il roomaji, cioè i 
caratteri ("ji" in giapponese) romani ("rooma" viene da Roma)... insomma, le nostre lettere!

In un testo scritto in giapponese si possono incontrare i nostri numeri, ma trovare le nostre lettere è più 
difficile1. Per scrivere i suoni del giapponese invece delle nostre lettere si usano dei caratteri molto strani 
per noi. Questi caratteri sono di 3 tipi, per questo si dice che in giapponese esistono tre sistemi di scrittura!

アメリカ　に　行く。
A ME RI KA　ni　i ku.
Vado　in　America.

I kanji sono la cosa più "strana" qui... lasciamoli un attimo da parte. Gli altri due sistemi di scrittura sono 
hiragana e katakana. あ è un carattere hiragana, mentre ア è un carattere katakana, tutti e due però hanno il 
suono "A". Ma, ehi, anche noi a volte scriviamo "A" e a volte scriviamo "a", no? Quindi anche noi abbiamo due 
diversi "sistemi di scrittura": maiuscolo e minuscolo. Ecco, per usare una parola sola i caratteri maiuscoli e 
minuscoli (come "A" e "a") sono detti "lettere", i caratteri hiragana e katakana (p.e. あ e ア) sono detti "kana".

B. Hiragana e katakana in una parola sono detti "kana"

I kana, cioè ひらがな hiragana e カタカナ katakana, come le nostre lettere, sono solo dei gruppi di simboli; 
ciascun simbolo è usato per scrivere un suono (i kanji sono tutta un'altra storia, ma ci torneremo fra un po'). 

Come dicevamo più su per ogni carattere hiragana c'è un katakana che si scrive in modo diverso ma 
si pronuncia allo stesso modo ...proprio come per i nostri maiuscolo e minuscolo. La grossa differenza con 
l'italiano sta nel fatto che quasi 2 tutti i caratteri di hiragana e katakana corrispondono a una sillaba!

ひ hi ら ra が ga な na カ ka タ ta カ ka ナ na

Maiuscolo e minuscolo sono spesso usati insieme (guarda le due "a" di "America"), ma hiragana e katakana 
hanno vari usi, che non hanno (quasi) nulla a che fare con maiuscolo e minuscolo3, così capita spesso di tro-
varli nello stesso testo (vd. la frase sopra), ma è raro trovarli nella stessa parola ...a volte succede però! P.e. in 
消しゴム keshigomu, gomma per cancellare, ci sono kanji (消 ke), hiragana (し shi) e katakana (ゴム gomu). 

C. La pronuncia dei suoni giapponesi

La regola generale per la pronuncia è: "vocali all'italiana, consonanti all'inglese" 

Il roomaji è indispensabile a noi occidentali per capire che suono hanno kana e kanji (e quindi come leggerli). 
Lo abbiamo usato scrivendo "sushi", "karate", ecc. ma anche hiragana invece di ひらがな e kanji invece di 
漢字. Non tutti i suoni giapponesi, però, sono così facili da leggere... p.e. come hai letto keshigomu? La regola 
ci dice che "sh" si legge come in "shampoo" e che "ch" è lo stesso di "chat" e "champion", non il "ch" di "chiave" .

1. Questo non significa che il roomaji non sia usato in Giappone! È usato (moltissimo) per scrivere al computer e andando in Giappone 
avrai modo di vederlo spesso nei nomi dei luoghi, nei cartelli stradali per esempio, nelle stazioni ferroviarie...

2. Le vocali e "la N posta a fine sillaba" hanno un carattere tutto loro: in hiragana あ a, い i, う u, え e, お o, ん n. Attenzione però, scrivere 
な (na) o んあ (n'a) non è la stessa cosa! Il suono di ん si unisce a quello del kana che lo precede ed è slegato dal successivo.

3. Per un elenco completo degli usi di hiragana e katakana vedi il libro Kana, caratteri e suoni della lingua giapponese.

Katakana, fatto di tratti semplici e decisi, che sembrano incisi con un coltello! 

Kanji, caratteri che spesso derivano dal disegno di qualcosa 
        (anche se ormai è quasi impossibile notarlo)

Hiragana, fatto di tratti semplici e "tondeggianti" 
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Alla pagina http://studiaregiapponese.com/libri/kana/pronuncia/ troverai vari esempi utili per pronunciare 
bene tutti i suoni del giapponese. Intanto però possiamo scrivere alcune regole.

•	 chﾠrappresenta quella che in italiano si chiama "C dolce", cioè la C di ceci o il CH di chat e champion 

•	 g è sempre una "G dura" (se trovi scritto "gi" e "ge" leggi "ghi" e "ghe"); la "G dolce" è resa dalla j (di "jeep")

•	 sﾠè sempre "sorda" (p.e. pensa alla S in "superiore" o alla S sibilante di un serpente: ssssss!)

•	 z non è mai "sorda": è la nostra "S sonora" o "Z sonora" (pensa alla Z del ronzio di un insetto: zzzzzz)

•	 shﾠequivale al nostro suono "SC con C dolce" (sci/sce), o più semplicemente al suono SH di shampoo

•	 tsﾠassomiglia alla "Z sorda" (es.: Fabio Fazio) ed è lo stesso suono di tsunami (che è una parola giapponese)

•	 fﾠsi ritrova solo in "fu" ed è un suono F più "leggero" di quello italiano, così a noi italiani suona a metà tra 
una F e una H aspirata; prova a dirla come una F ma senza appoggiare i denti superiori sul labbro inferiore

•	 hﾠnon è muta come in italiano e va resa "buttando fuori l'aria" nel pronunciare la vocale successiva; immagina 
di dire una vocale mentre aliti su un paio di occhiali... senza esagerare! Il kana は (ha) però in rari casi si legge 
"wa", perlopiù se "è usato da solo", come parola a sé (particella); il kana へ he "da solo" si legge "e".

•	 y si pronuncia come in yogurt.

•	 r rappresenta il suono della "R monovibrante": per pronunciarla, invece di far vibrare la lingua vicino al palato, 
si può dare un solo colpetto dal palato verso i denti davanti, con un risultato che assomiglia a un incrocio 
tra R e L ...e, con nostro grande stupore, a volte si avvicina anche a una D, specie se la R viene subito dopo il 
suono N, come in べんり be n ri, utile (che quindi suonerà un po' come bendi) 

•	 w è simile a una U, come in kiwi (Attenzione però! Il kana wo si legge sempre "o", non è parte di nessuna 
parola, si trova soltanto da solo, come particella).

•	 n messa "a fine sillaba" (come in べんり ben-ri) diventa un suono "molto nasale" (sembra "rimbombare" un 
po' nel naso!) difficile da pronunciare per noi. Per semplicità accennala appena e falla seguire da una breve 
pausa, per evitare di leggere parole come たんい tan'i allo stesso modo di たに tani4

Per quanto riguarda le vocali, invece, in teoria è tutto molto semplice, perché in giapponese si pronunciano 
essenzialmente come in italiano: A, I, U, E, O. In realtà anche le vocali hanno le loro stranezze!

•	 E ed O vanno pronunciate sempre come vocali chiuse, come in pésca (il pescare) e in dóno. Se non ti riesce 
di distinguere E ed O chiuse e aperte, cerca di pronunciarle sempre con la bocca socchiusa. 

•	 La U non è proprio la stessa dell'italiano, va pronunciata senza arrotondare né sporgere le labbra

•	 I ed U a volte sono poco udibili o mute quando si trovano tra consonanti sorde (K, S, SH, T, CH, TS, H, F e P)  
...o semplicemente dopo H, S e Z. P.e. 宿題 shukudai, compiti a casa, si pronuncia "sh-kudai": la prima "u" è 
quasi muta perché è tra SH e K, la seconda "u" udibile perché è tra K e D (e D non è tra quelle elencate). 

•	 A fine parola la U (e in teoria anche la I) preceduta dalle stesse consonanti del punto sopra risulta muta 
o poco udibile (non importa come comincia la parola successiva). Tipico esempio è il verbo essere, desu. 

Insomma, U e I a volte si sentono, a volte si sentono poco e altre volte per niente. Dipende dalle consonanti 
vicine alla vocale, dal tono (alto/basso) con cui è letta, ma anche da accento, velocità, provenienza e genere 
di chi parla, e perfino dal registro della conversazione. Non ha senso, quindi, sforzarsi di seguire tutte le 
regole! Ascolta tutto quel che puoi (anime, film, video su youtube...) e cerca di imitare i suoni che senti (p.e. 
puoi fare shadowing). Se vuoi saperne di più su shadowing, toni (alti/bassi) e "accento giapponese" (che non 
ha nulla a che fare con l'accento usato in italiano in comò o per distinguere pésca da pèsca) o se vuoi capire 
meglio come stanno davvero le cose con U ed I, S e Z, R ecc., ti consiglio il libro KANA, caratteri e suoni della 
lingua giapponese. 

4. Dietro la N c'è un discorso complesso (vd. su wikipedia la pagina Fonologia della lingua giapponese, par. Nasali) che non è il caso di 
affrontare. Un consiglio però: per capire cosa si intende per "suono che rimbomba nel naso" puoi provare a imitare i versi di una foca! .


