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Un itinerario tra i lemmi nipponici presenti
nella lingua italiana

Susanna Marino

Il presente scritto si prefigge di introdurre una riflessione riguardo le tipologie
di prestiti linguistici giapponesi presenti nella lingua italiana, le loro modalità di
acquisizione e assimilazione e i costrutti socioculturali ad essi connessi. In passato
si guardava con sospetto all’acquisizione di vocaboli stranieri non adattati ai suoni
della nostra lingua, mentre oggigiorno l’italiano risulta essere molto più recettivo e
incline all’introduzione di forestierismi, calchi lessicali o neologismi. Per affrontare
al meglio questo discorso, è tuttavia essenziale avere ben chiara la distinzione tra
questi elementi per riuscire a modulare una trasformazione cronologica di contatto,
assimilazione e riproposizione del lemma.

Come riportato nell’Enciclopedia dell’Italiano Treccani online:

[. . . ] il termine forestierismo è talvolta usato per indicare quelle
parole o espressioni di matrice straniera che più propriamente sono
denominate prestiti integrali, siano essi non adattati [. . . ] o adattati alle
strutture fono-morfologiche della lingua ma non ancora completamente
naturalizzati, tanto che conservano una connotazione o un certo
carattere forestiero. [. . . ] Forestierismi, dunque, distinti da quei prestiti
ormai del tutto assimilati e acclimatati e dai calchi semantici o strutturali
[. . . ], i quali, riproducendo il modello straniero con elementi presenti
nella lingua, almeno superficialmente non si differenziano dalle normali
neoformazioni o dalle innovazioni di significato.1

Alcuni linguisti, riferendosi ai prestiti afferenti a sistemi linguistici europei non
di tradizione indoeuropea o, comunque, a sistemi linguistici extra-europei, parlano
anche di “esotismi”. Un fenomeno piuttosto recente e sempre più in crescita
vede un aumento graduale dei forestierismi provenienti dal Paese del Sol Levante:
nell’edizione 2021 del Dizionario Zingarelli edito dalla casa editrice Zanichelli sono
presenti, ad esempio, ben 133 lemmi giapponesi su 145.000 voci, ma le prime
attestazioni ci rimandano già al XIX secolo, come avremo modo di vedere più avanti,
attraverso alcuni esempi concreti (mikado) se non addirittura ancora prima (katana
o kimono).2

1 https://www.treccani.it/enciclopedia/forestierismi_(Enciclopedia-dell’Italiano)
2 Il dizionario Zingarelli inizia la sua pubblicazione nel 1917 riportando, ovviamente, lemmi

introdotti nella lingua italiana già secoli prima.
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A proposito dei forestierismi in genere, si legge sempre sull’Enciclopedia Treccani
che:

[. . . ] i fenomeni d’interferenza riguardano soprattutto il lessico che è
il settore meno strutturato della lingua e quindi più permeabile alle
innovazioni [. . . ]. Fra questi sono i nomi la categoria maggiormente
interessata [. . . ].3

È evidente che l’integrazione di un termine nipponico nel vocabolario italiano
ha comportato due tipi di adattamento sintattico, ovvero funzionale: la lingua
giapponese non presenta né genere né numero, mentre sappiamo che queste sono
due categorie fondanti della sintassi del nostra idioma. Ne consegue che il lemma
kimono – per fare un esempio – non possiede nella lingua d’origine la forma plurale
kimoni, riscontrabile spesso nell’italiano, al pari del lemma cachi (kaki) che nel
nostra idioma ha assunto la forma singolare caco, ovviamente inesistente nella lingua
d’origine. A pari livello, un altro ostacolo di non secondaria importanza si rivela
nell’attribuzione del genere grammaticale a prestiti provenienti da una lingua che,
pur presentando una vocale nella gran parte delle sillabe finali che ne compongono
i lemmi (kimono, kaki, shiatsu, katana, sake), manca di tale caratterizzazione. In
alcuni casi, si è assimilato il genere del termine primariamente connesso: per
esempio la katana (catana) – ovvero la spada con impugnatura a due mani – è
lemma femminile, mentre in altri casi in cui la vocale terminale del lemma singolare
non ha corrispondenze con la lingua italiana (verosimilmente sillabe terminanti con
la vocale /i/ e /u/) si è spesso optato sulla frequenzialità d’uso in opere di ampia
diffusione.

A tale proposito, il linguista giapponese Koura Toshio aveva stilato nel 1990
una possibile classificazione di attribuzione del genere grammaticale ai nipponismi
presenti nell’italiano, suddividendo in due grandi macrocategorie i termini indicanti
un essere animato o inanimato.4 Di conseguenza, se il lemma indica un essere
animato, verrà assimilato alla categoria maschile o femminile ‘corrispondente’: se
si parla di samurai, ovviamente sarà un termine maschile, similmente a ninja, dal
momento che si tratta di ruoli storicamente ricoperti da membri di sesso maschile.
Se, al contrario, il lemma indica un essere inanimato seguirà, come affermato in
precedenza, il genere del termine ad esso connesso. Solo in un secondo tempo si
prenderà in considerazione l’aspetto propriamente fonetico del prestito, laddove si
presentassero difficoltà esplicite di attribuzione.5

3 https://www.treccani.it/enciclopedia/forestierismi_(Enciclopedia-dell’Italiano)
4 Questa classificazione risulta altresì interessante perché frutto di una concezione totalmente

giapponese a riguardo della dicotomia descrittiva usata per i sostantivi: anche per definire
l’esistenza o meno di un essere o di un oggetto si fa uso, infatti, di una coppia di verbi – imasu e
arimasu. Il primo verbo viene utilizzato per esseri animati, mentre il secondo per esseri inanimati.

5 Nagami Satoru e Nannini Alda, “Italianismi in giapponese e nipponismi in italiano” in Lo spazio
linguistico italiano e le ‘lingue esotiche’. Rapporti e reciproci influssi (a cura di) Banfi Emanuele e
Iannàccaro Gabriele – SLI, ed. Bulzoni, Roma, 2006, pp. 146-147
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Ciononostante, occorre tenere conto anche del fatto che molti nipponismi sono
stati col tempo internazionalizzati – prevalentemente tramite la lingua inglese – e
non sempre è possibile determinare chiaramente quale sia stato il percorso che ha
portato all’assimilazione.6 Fortunatamente la lingua italiana e quella giapponese
presentano limitate asimmetrie fonologiche e come possiamo vedere nel dettaglio,
non esistono particolari difficoltà di pronuncia (e quindi di adattamento fonetico).
Nella recente edizione de il dizionario di Giapponese, edito dalla Zanichelli nel
novembre 2020, si legge infatti che:

La pronuncia della lingua giapponese è relativamente semplice per noi
italiani: i suoni vocalici sono uguali a quelli della lingua italiana e i
suoni consonantici a quelli della lingua inglese, con esclusione di l, q e x,
che in giapponese non esistono. Trattandosi di una lingua polisillabica,
le consonanti sono normalmente seguite da una delle cinque vocali
suddette (a, e, i, o, u). Le vocali lunghe del giapponese – ossia aa (ā),
ii, uu (ū), ei oppure ee (ē) e oo (ō) – si pronunciano raddoppiando la
lunghezza delle vocali brevi (sebbene ei si pronunci spesso come se si
trattasse di due vocali separate).

Per noi italiani, è bene prestare attenzione ai seguenti suoni:

• ja/ji/ju/je/jo vengono pronunciati [Ã] come la g della parola italiana
“giapponese”;

• ka/ki/ku/ke/ko vengono pronunciati [k] come la c della parola italiana “casa”;

• shi viene pronunciato [S] come sci della parola italiana “sciare”;

• chi viene pronunciato [Ù] come c della parola italiana “ciao”;

• ha/hi/hu (fu)/he/ho vengono pronunciati aspirando la h come nella parola
inglese “home”;

• ra/ri/ru/re/ro presentano un suono consonantico a metà strada tra le nostre l
e r;

• gi/ge vengono pronunciati come gh nella parola italiana “ghepardo”.7

Un’altra importante riflessione riguarda l’aspetto storico-etimologico e più
ampiamente culturale connesso a questi forestierismi. Trattandosi di una lingua
lontana sia in termini ‘geografici’ che di affiliazione genetica, capita a volte – anche
in documenti accreditati e di ampia consultazione – che i rimandi etimologici dei
lemmi giapponesi manchino di quella cornice di supporto che inevitabilmente risulta
molto più diretta, sottesa e immediata in forestierismi più strettamente connessi a

6 Ibidem, p.133
7 Marino Susanna, il dizionario di Giapponese, ed. Zanichelli, Bologna, 2020, pp. 20-21
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lingue indoeuropee. Non a caso, come abbiamo già accennato, si parla spesso di
“esotismi” e ciò può comportare un’interpretazione a volte sfalsata o ricalibrata alla
cultura ricevente – come vedremo essere il caso del termine kamikaze. Forse ancora
più limitante e comunque fuorviante, può essere la sotto-classificazione etichettata
con il termine “orientalismi” che ingloba – come definisce il termine stesso – tanto
nipponismi, quanto indianismi, sinismi e via dicendo.8

Da un punto di vista storico, il numero di lemmi giapponesi importati nella
nostra lingua prima dei formali e duraturi rapporti commerciali e politici che
caratterizzarono l’incontro dei due ‘mondi’ a partire dalla metà del XIX secolo, è
piuttosto limitato a causa della sporadica ed esigua presenza di mercanti e missionari
– per lo più portoghesi e spagnoli e solo in minima parte italiani – che misero
piede sul suolo del Paese del Sol Levante verso la fine del XVI secolo. Si tratta
di episodi non particolarmente significativi ai fini del nostro discorso semantico
dal momento che la lingua franca fu a quel tempo il portoghese e limitatamente
il latino. Esistono tuttavia testimonianze scritte dell’epoca che ci presentano alcuni
vocaboli visibilmente modificati e adattati all’italiano del tempo: prendendo quindi
in considerazione alcune opere compilate tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo,
analizzeremo alcuni nipponismi ancora oggi presenti nella nostra lingua: bonzo,
paravento e catana/katana.

Il primo lemma, bonzo, presenta un’interessante precisazione etimologica che
sottolinea l’assimilazione del termine già avvenuta in lingua portoghese (nel 1549)
e filtrata poi nell’idioma italiano.9 Si tratta di un sostantivo singolare maschile che
potrebbe derivare dal termine giapponese bōzu, scritto con i seguenti ideogrammi
坊主 che, singolarmente, veicolano il significato di monaco 坊 e capo 主 (l’abate
di un monastero) evidenziando, cioè, una specifica gerarchia all’interno del mondo
religioso buddhista. Esiste tuttavia un altro termine nipponico, bonsō, che potrebbe
invece indicare più propriamente un monaco buddhista in senso generale. Bonsō
凡僧, significa infatti un ‘monaco comune’ dal momento che singolarmente i due
ideogrammi indicano comune, mediocre 凡 e monaco buddhista 僧10. Una delle
prime citazioni in italiano del lemma bonzo compare già nel 1586 all’interno delle
numerose epistole compilate dal padre gesuita Alessandro Valignano, presente in
Giappone a fasi alterne tra il 1579 e il 1592. Nell’opera Cerimoniale per i missionari
del Giappone11, è presente uno specifico capitolo indirizzato ai padri missionari
gesuiti per indicare loro quale comportamento osservare per acquisire e mantenere
la propria autorità religiosa tra i giapponesi. Al terzo capoverso leggiamo:

3. In primo luogo si ha da sapere che, così fra i bonzi come fra i
secolari, esistono diverse gradazioni di stati e dignità, che tutti

8 Coluccia Chiara, “Prestiti dal Giappone e dalla Cina: i lemmi di origine orientale nei vocabolari
dell’uso”, in Linguistica e letteratura XLIV, Fabrizio Serra editore, Pisa, 2019, pp. 2–3

9 Dizionario Zingarelli 2021, versione online.
10 https://unaparolaalgiorno.it/significato/bonzo
11 Opera redatta in portoghese con il titolo Advertimentos e Avisos acerca dos costumes e catangues de

Jappão.
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procurano di osservare con estrema diligenza, trattando ciascuno
nella maniera che ne è propria e conveniente al proprio stato [. . . ].12

Il secondo lemma, paravento, è invece indicato nei vocabolari della lingua
italiana come termine composto da para- e vento con il significato primario di
«mobile costituito da due o più pannelli collegati da cerniere, usato come divisorio
di ambienti o come protezione dalla vista altrui.»13 Apparentemente, quindi, un
termine nostrano impossibile da catalogare come forestierismo se non fosse che si
tratta, a mio avviso, di un probabile calco lessicale o di una casuale copresenza
pressoché coeva del termine in lingue e culture assai distanti tra loro: non a
caso in portoghese e in spagnolo si è mantenuta una chiara forma di evidente
derivazione giapponese, ovvero biombo, come conferma anche il Diccionario de la
lengua española – Real Academia española: «del jap. byómbu, var. de byóbu, y este
de byó ‘protección’ y bu ‘viento’.»14

In giapponese, infatti, il termine byōbu, è scritto con i seguenti ideogrammi:
屏風, rispettivamente byō 屏 ‘parete, difesa, protezione’ e bu 風 ‘vento, aria’. Il
lemma è nato in Giappone in epoca Muromachi (1336-1573) anche se nel Paese del
Sol Levante i paraventi erano stato introdotti dalla Cina sin dall’VIII secolo e adattati
alle esigenze indigene, divenendo un elemento di uso frequente nelle abitazioni: se
ne trovavano composti da due sino a dodici pannelli, ma la norma era di sei.1516

Ciononostante, Francesco Carletti (1573-1636), un mercante fiorentino che per
primo compie il giro del mondo come privato viaggiatore tra il 1594 e il 1606, riporta
quanto segue nel suo Ragionamenti del mio viaggio intorno al mondo: compilato al
suo ritorno in patria tra il 1606 e il 1636 come relazione per il granduca Ferdinando,
il resoconto riflette il suo occhio attento e curioso per quanto incontra durante il
suo lungo peregrinare, quasi scevro da pregiudizi. Quando giunge in Giappone, si
dilunga a parlare delle abitazioni descrivendone tanto l’esterno quanto l’interno e
delle stanze ci racconta che:

[. . . ] in uno medesimo spatio d’una sala o camera, vi fanno a loro
posta dell’altri appartamenti, con il tramezzarli e rizzarvi una sorte di
quadri grandi e dipinti di varie cose, li quali s’aprano e serrano come un
ventaglio [. . . ]. Questi tali quadri sono chiamati in lingua Giapponese
“biobus”: sono fatti con molti fogli impiastrati insieme, come cartoni e
incollati sopra regoli di legno da tutte e due le bande [. . . ].17

12 Boscaro Adriana, Ventura e sventura dei gesuiti in Giappone (1549-1639), ed. Cafoscarina, Venezia,
2008, pag. 82

13 Dizionario Zingarelli 2021, versione online
14 https://dle.rae.es/biombo?m=form
15 Può risultare interessante vederne la traduzione in altre lingue europee: paravent (francese),

folding screen (inglese), (kamer) scherm (olandese) e Paravent o Spanische Wand (tedesco).
16 Mendes Pinto Maria Helena, Biombos nanban/Nanban screens, Museu Nacional de Arte Antiga,

Lisboa, 1993, pp. 5–8
17 Carletti Francesco, ‘Ragionamenti del mio viaggio intorno al mondo’, in Spila Cristiano (a cura di),

Nuovi mondi. Relazioni, diari e racconti di viaggio dal XVI al XVII secolo, BUR Rizzoli, Milano, 2010,
pp. 431–452
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Il mercante fiorentino parla ovviamente di paraventi, riferendosi ad essi con un
termine assimilato dalla lingua autoctona come egli stesso afferma, cioè “biobus”;
c’è da domandarsi allora come mai in portoghese e in spagnolo il termine originale
si sia mantenuto quasi intatto, mentre in altre lingua latine – italiano e francese
– o europee (in contatto con le realtà di cui sopra) si sia optato per un calco
linguistico. Una spiegazione si trova probabilmente nel fatto che in Europa già
esistevano complementi d’arredo simili al paravento orientale e che l’importazione
di manufatti cinesi – solo più tardi anche giapponesi – si intensificò sempre più nel
tardo Cinquecento18. A tale riguardo, il dizionario etimologico della lingua italiana
‘Il nuovo etimologico’19 riporta come prima citazione del lemma italiano paravento
quella ad opera di Cosimo Bartoli nel 1550 (traduttore in lingua italiana dell’opera
‘De re aedificatoria’, compilata in latino da Leon Battista Alberti intorno al 1450):
l’architetto rinascimentale si riferiva infatti a un elemento mobile, composto da due
o più pannelli, che fungeva da tramezzo in una stanza o che serviva per proteggere
qualcosa dalla vista.

Nell’opera precedentemente menzionata e compilata da Carletti,20 nonché in
altri scritti risalenti all’inizio del XVII secolo, compare infine il terzo lemma, catana;
si tratta di un adattamento fonetico del termine originale giapponese katana e indica
la caratteristica e tradizionale spada giapponese a lama ricurva. Catana risulta
essere l’accezione più antica, presente appunto in testi italiani già nel XVII secolo,
reintrodotta poi secondo la grafia nipponica agli inizi del XIX secolo.

Quei mercanti avevano, tra le numerose merci, soprattutto armi [. . . ].
Le più notevoli erano le sciabole, per le quali i Giapponesi sono famosi:
esse sono il distintivo della persona che non è plebe, è signore o samurai
[. . . ]. Comprai un paio di quelle sciabole [. . . ]. L’una, assai più lunga
dicesi katana [. . . ].21

Chi conosce la storia del Paese del Sol Levante saprà che, dopo questa prima fase
di incontri e apertura verso l’Occidente, seguirà un lungo periodo di oltre due secoli
in cui il governo shogunale vieterà ogni contatto con l’esterno: nessun giapponese
potrà uscire dai confini del suo Paese e nessuno straniero potrà entrarvi. Ai fini
del nostro discorso, ne consegue che anche l’introduzione di prestiti o forestierismi
subisce una battuta d’arresto almeno fino alla metà del XIX secolo quando sarà
possibile riavviare ufficialmente i contatti tra i due mondi. A partire da questo
momento il flusso di vocaboli in entrambe le direzioni – dal Giappone all’Italia e
viceversa – si farà via via più ricco e variegato, in base agli interessi e alle mode
‘esotiche’ che reciprocamente affascinano ora una ora l’altra cultura. È allora la volta

18 Morena Francesco, ‘Oltre le cortine del Giappone: il paravento’, in Giapponismo, ed. Sillabe,
Livorno, 2021, pp. 231–235

19 Cortellazzo Manlio e Zolli Paolo, Il nuovo etimologico, Zanichelli editore, Bologna, 1999
20 Carletti F., 2010, pag. 451.
21 Hillyer Giglioli Enrico, Giappone perduto. Viaggio di un italiano nell’ultimo Giappone feudale, ed.

Luni, Milano, 2005, pp. 120–122
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di lemmi come kimono (chimono) e geisha (ghèiscia) – tra parentesi l’adattamento
fonetico italiano – che andranno a fare da corollario a quella visione idillica e ricca
di esotismo che caratterizzò la moda dell’orientalismo e, più nello specifico, del
giapponismo.

Nel Grande dizionario online della lingua italiana UTET, la voce kimono è
illustrata come segue:

1. Chimòno (kimòno), sm. Abito tradizionale giapponese, costituito
da una lunga tunica con ampie e lunghe maniche, aperta davanti
e coi lembi incrociati, stretta da un’alta cintura detta obi; è di
colore bruno o grigio unito per gli uomini, mentre per le donne
si confeziona in tessuti a disegni multicolori o ricamati o dipinti,
spesso di una ricca e squisita eleganza.

2. Vestaglia da donna di foggia simile al tradizionale costume
giapponese che fu di moda negli anni tra le due guerre mondiali.22

Mentre la versione online dello Zingarelli aggiunge anche:

2. tipico indumento, costituito da pantaloni, lunga casacca e cintura,
indossato da chi pratica alcune arti marziali come karate o judo.23

Solo la prima definizione corrisponde realmente a ciò che in Giappone si
intende con tale termine, mentre la seconda e la terza definizione sono a tutti
gli effetti interpretazioni occidentali: i primi a farcene conoscere la bellezza
estetica, furono gli olandesi che a partire dal 1615, iniziarono ad importarne alcuni
esemplari in patria grazie ai mercanti della Compagnia delle Indie Orientali (VOC)
che lo consideravano alla stregua di un tesoro. Si tratta, infatti, di una vera
e propria moda per l’élite olandese del tempo: tutti coloro che se lo potevano
permettere si abbigliavano con eleganti e confortevoli vesti da camera imbottite,
costituite esternamente da kimono giapponesi. Forse è proprio da qui che nasce
l’interpretazione del kimono visto come abito da camera, ripresa più tardi quando
in Europa arrivano i primi esemplari nella seconda metà dell’Ottocento. All’inizio
quasi nessuno capisce la reale essenza di questo capo di abbigliamento e le ragioni
profonde che si celano dietro la scelta di particolari ornamenti e colori; è un abito
elegante, prezioso, confortevole, adatto alle signore dell’alta società europea che lo
adottano come veste da camera o nelle feste, ma anche alle donne più progressiste,
desiderose di liberarsi da costrittivi corsetti e ingombranti crinoline. Al contempo,
artisti, diplomatici e viaggiatori europei ed americani iniziano a collezionarlo come
oggetto d’arte o semplice souvenir acquistato direttamente in Giappone. Nasce
gradualmente la moda per le giapponeserie e il kimono è uno degli elementi più
importanti attorno a cui ruota questa forma di fascinazione, attrazione e interesse
per l’aspetto esotizzante evocato dal Sol Levante.
22 http://www.gdli.it/JPG/GDLI03/00000084.jpg
23 Dizionario Zingarelli 2021, versione online
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Il fenomeno socioculturale dello Japonisme influisce non poco a creare un
binomio indissolubile tra i termini kimono e geisha: quest’ultimo vocabolo, trascritto
graficamente in modo diverso già a partire dalla fine del XIX secolo o per
adattamento alla lingua italiana – ghescia o ghèiscia - o perché mediato da quella
francese – guecha –, trova più ampia diffusione nella lingua nostrana grazie
all’opera lirica ‘Madame Butterfly’ di Giacomo Puccini (su libretto di Illica e Giacosa)
rappresentata per la prima volta alla Scala di Milano nel 1904. Forse è per questa
ragione che alcuni dizionari italiani fanno risalire l’introduzione di tale nipponismo
al 190524. Si parla di questa figura femminile associandola a una “giovane donna
istruita nella danza, nella musica e nella rituale cerimonia del tè, che interviene
a rallegrare i conviti”.25 Gli ideogrammi con cui questo termine viene scritto in
lingua nipponica – 芸者 – stanno propriamente ad indicare che si tratta di una
“persona” dedita alle “arti”, una donna che consacra la sua vita alla raffinata pratica
di quelle arti tradizionali nipponiche offerte come prestazioni di accompagnamento
e intrattenimento a una clientela benestante. Per estensione, tuttavia, sembra che il
passo sia fin troppo ovvio, arrivando quindi, nel nostro immaginario, a individuare
in questo personaggio femminile una “donna disponibile a relazioni amorose” e di
“facili costumi”.

In realtà, chi voleva diventare geisha (o veniva destinata dalla famiglia a questa
esistenza) doveva iniziare dalla più tenera età e prepararsi ad affrontare una vita di
studio e sacrificio. Reclutate in giovanissima età, passavano i primi anni all’interno
dell’okiya – la casa delle geisha – le cui salatissime rette per vitto e alloggio erano
supportate dalla padrona stessa verso cui la geisha contraeva un debito, pressoché
impossibile da ripagare. Le giovani donne, perciò, restavano frequentemente al
servizio di questa ‘madre’ per tutta la loro esistenza: era lei ad organizzare gli
incontri con i clienti, che li sceglieva in base al loro reddito e prestigio e trattava
sul prezzo di ogni prestazione (raramente di natura sessuale). I molti viaggiatori
stranieri che visitarono il Paese del Sol Levante a partire dalla metà del XIX secolo
non erano certo profondi conoscitori della cultura locale e spinti dalla ricerca
dell’esotismo femminile furono attirati dalla figura della geisha, anche se in molti
casi riuscirono ad avvicinare solamente prostitute di vario grado e livello. Le
prestazioni di una vera geisha erano solo per pochi eletti e molto raramente per
un pubblico non autoctono.

Anche il lemma mikado per certi versi rientra, come kimono e geisha, in una
categoria di vocaboli culturali che per nostra limitata conoscenza vengono ad
assumere col tempo sfumature di significato ben lontane da quello originario e
che – come in questo caso – ci obbligano a un percorso complesso e variegato. Il
termine anticamente designava il portone del palazzo imperiale e, per estensione,
divenne l’appellativo dell’imperatore nipponico e della sua corte26: si tratta tuttavia

24 https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/ma-questa-geisha-%C3%A8-
giapponese-italiana-o-inglese/1660 ‘Ma questa Geisha è giapponese, italiana o inglese?’ di
Paolo D’achille.

25 Dizionario Zingarelli 2021, versione online; https://www.treccani.it/vocabolario/geisha/
26 Definizioni presenti nei vocabolari di lingua italiana già precedentemente menzionati.
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di un appellativo d’uso ufficiale, solenne, più raramente poetico. La seconda
definizione afferisce a un gioco – noto solo in italiano anche come sciangai (Shangai)
– costituito da una serie di bastoncini marcati da vari colori e quindi diversi
punteggi. Inutile dilungarsi in questa sede sulle modalità e regole del gioco, ma
nascono due importanti riflessioni in merito. Le origini sono le più disparate: la
versione italiana lo presenta originario dalla Cina anche se una versione similare
pare fosse già presente in Francia secoli addietro, mentre in Giappone si afferma
che si tratta di un gioco autoctono. Consultando vari siti in diverse lingue,
si evidenzia comunque parecchia confusione generata dalla solita mescolanza di
elementi cinesi e giapponesi (come peraltro testimonia il doppio nome italiano
del gioco). Ciononostante, l’enciclopedia cinese Baidu27 afferma che l’origine del
nome del bastoncino principale “Mikado”, si debba a un imperatore giapponese che
avrebbe inventato il gioco chiamando appunto il bastoncino principale con il suo
nome.

Infine, può essere interessante notare una terza accezione del termine, di uso
però specialistico nel settore del tessile, dal momento che si riferisce a un tessuto di
consistenza piuttosto rigida, originario proprio del Giappone. Oggigiorno è spesso
impiegato per la creazione di abiti di lusso da sposa: con molta probabilità, prende
il nome sempre dall’imperatore nipponico per le cui vesti di rappresentanza venne
introdotta questa particolare lavorazione della seta a rilievi diagonali, con un lato
più lucido dell’altro28.

Procedendo quindi in ordine cronologico è da evidenziare la mutazione d
percezione da parte occidentale nei confronti del Paese del Sol Levante; a cavallo
del XIX e XX secolo, infatti, l’immagine di una civiltà estremamente estetizzante
viene via via cancellata da quella del ‘pericolo giallo’, dell’Impero militarista che
in poco più di un decennio sconfigge sul campo due grandi potenze come la Cina
e la Russia giungendo a mostrare al mondo un’altra faccia del Giappone. È la
volta allora del termine banzai, un’espressione augurale di esultanza che i militari
nipponici indirizzano al loro Imperatore, augurandogli ‘diecimila anni di vita’ –
万歳 – ovvero un’esistenza imperitura, secondo la traduzione letterale del lemma.
Si tratta, in realtà, di un antico termine di origine cinese diffusosi poi anche in
altri paesi dell’Estremo Oriente, ma che nel caso del Giappone presenta una nuova
versione con una sua precisa data di nascita nell’11 febbraio 1889, ovvero il giorno
in cui fu promulgata dal giovane governo Meiji la prima Costituzione: in questa
occasione la figura imperiale – celata per secoli dietro un cerimoniale rigido e
austero che non permetteva a nessuno di vedere e tanto meno incontrare il sovrano
– diviene di pubblico dominio, trasformandosi in quella di un moderno monarca29.
Ritroveremo più avanti un impiego di tale termine proposto dalla propaganda
militare statunitense, che va a cristallizzare l’immagine di paura ormai ampiamente
diffusa nella prima metà del XX secolo.

27 https://baike.baidu.com/item/游戏棒
28 Canonica Sawina Anna, Dizionario della Moda, ed. Sugarco, Carnago (VA), 1994, pag. 162
29 Makihara Norio, ‘The birth of banzai’, in Japan Forum 23, 23:2, 237-261, https://www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09555803.2011.599272
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Un lemma entrato invece negli ultimi decenni nella nostra lingua di tutti i giorni
è kamikaze, diffuso in Occidente a partire dalla Seconda Guerra mondiale e riferito
ai piloti suicidi che andavano a schiantarsi con i loro aerei sulle navi da guerra
statunitensi. In lingua autoctona tale unità di combattimento appositamente creata
prendeva il nome esteso di Shinpū tokubetsu kōgekitai – 神風特別攻撃隊 – ovvero
‘Unità Speciale d’Attacco del Vento Divino’30, spesso semplicemente abbreviato in
patria con l’acronimo Tokkōtai. I primi due ideogrammi 神風 Shinpū, ovvero ‘vento
divino’, si possono anche leggere kamikaze, pronuncia più diffusa a livello popolare
a partire dal 1944 tramite il grande schermo che evocava così l’antica storia del
termine stesso31. Secondo un’antica leggenda, infatti, kamikaze è il nome del tifone
che, verso la fine del XIII secolo, salvò il Giappone dal doppio tentativo di invasione
da parte delle truppe mongole guidate da Kubilai Khan.

Dopo la Seconda Guerra mondiale, tuttavia, il termine venne applicato fuori
dal Paese del Sol Levante per indicare una varietà ben più ampia di attacchi
suicidi di natura sia militare che terroristica in varie zone del mondo. Questa
accezione divenuta ormai di dominio comune, comunque, non venne mai adottata
in patria dove ancora oggi si parla di jibaku tero, ovvero di ‘terroristi che si fanno
esplodere’, mentre il termine ‘storico’ kamikaze rimane legato unicamente alle
vicende precedentemente narrate.

Saranno invece gli assalti frontali condotti dalla fanteria dell’esercito nipponico
contro i militari statunitensi a portare alla creazione dell’espressione ‘attacco’ o
‘carica banzai’32. Fedeltà alla Patria e all’Imperatore, abnegazione e conformismo
dei soldati giapponesi hanno di certo contribuito al consolidarsi dell’uso di questi
due termini nell’immaginario internazionale.

A partire dal dopoguerra il Paese riesce gradualmente a rialzarsi dalle ceneri
della disfatta e, in breve tempo, come un camaleonte, sale alla ribalta mondiale
grazie al suo rapido sviluppo economico e tecnologico, trasformando l’immagine
del temibile soldato pronto a tutto, con quella dell’indomito impiegato, indefesso
lavoratore, fedele alla sua ‘madre’ azienda. Ecco allora che nuovi termini vanno ad
aggiungersi al già nutrito elenco: kaizen, ad esempio, indica una forma di filosofia
manageriale tanto cara al mondo industriale degli anni ’80, secondo cui risultati
progressivamente ottimali possono essere ottenuti tramite la verifica costante dei
processi di attuazione. Il termine kaizen 改善 – cambiamento in meglio – indica
perciò una ricerca costante verso un continuo miglioramento. Dal mondo del
business, il vocabolo è poi stato applicato nei settori più disparati, da quello
medico-sanitario, a quello dell’industria terziaria fino a quello dello studio e della

30 Zaloga Steven, Kamikaze: Japanese Special Attack Weapons 1944-45, Osprey Publishing, Oxford,
2011, pag. 5-10

31 Nippon nyūsu, NHK Archives [archive], no 232 du 16/11/1944 https://www.nhk.or.jp/
archives/en/

32 Horie Yoshitake, ‘Iwojima, la versione giapponese’ in Storia della Seconda guerra mondiale,
Rizzoli-Pummel, Milano, 2011, pag. 164–166

10

https://www.nhk.or.jp/archives/en/
https://www.nhk.or.jp/archives/en/


Un itinerario tra i lemmi nipponici presenti nella lingua italiana

ricerca33. La diffusione del lemma, ma soprattutto del concetto che sta alla base
di tale filosofia, è per esempio testimoniata dall’esistenza del Kaizen Institute Italia
nato proprio con l’intento di migliorare le performance industriali e aziendali34.

Questa tipologia di ‘forestierismo’ più recente evidenzia una globalizzazione
più solida e assodata, non solo dal punto di vista linguistico, ma anche culturale.
Tralasciando quindi i numerosi vocaboli afferenti al mondo dell’alimentazione (per
esempio sushi, sake, ramen ecc.), delle arti marziali (karate, aikidō, judō ecc.) o dei
fumetti (manga, anime, cosplay ecc.), altri termini ci permettono ulteriori riflessioni
legate a una vicinanza divenuta ormai empatica con il mondo del Sol Levante.

Infine, possiamo avventurarci nel mondo digitale ormai parte della nostra
quotidianità: divenuti popolari in Giappone alla fine del XX secolo, gli emoji sono
un elemento integrante del nostro sistema comunicativo sempre più digitalizzato
anche se, molto probabilmente, ben pochi di noi sono a conoscenza della loro
origine nipponica. Si tratta di quelle piccole icone onnipresenti nei nostri brevi e
sempre più concisi messaggi veicolati tramite social network. Il lemma emoji絵文字
(letteralmente ‘disegno’ e ‘carattere di scrittura’, ovvero ‘pittogramma’) si sviluppa
dal “fratello maggiore” inglese emoticon35 smiley, andando a trasformare gli elementi
tipografici in veri e propri disegni atti a rappresentare ormai un’ampia gamma di
vocaboli simboleggiati da faccine, animali, oggetti, simboli e via dicendo. Ideati
quindi nel Paese del Sol Levante, si sono poi diffusi via via in tutto il mondo a
partire dal 2011 quando la Apple li ha ufficialmente inseriti nella tastiera virtuale
di iOS36. Può sembrare paradossale che, al termine di questo breve excursus che
ci ha condotto ad analizzare la storia e le implicazioni culturali di alcuni lemmi
nipponici presenti nella lingua italiana, si parli di simboli di comunicazione non
verbale, di immagini o icone surrogati di emozioni, parole o concetti trasmessi con
un preciso intento ma forse non sempre recepiti come tali per mancanza di empatia
o di diversità culturali ed interpretative.
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