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紹介 

 この修⼠論分はイソホ物語という書物を通して室町時代（1336-1573）と安⼟桃

⼭時代（1573-1603）における代名詞と助詞「の」「が」の使い⽅を分析する⽬的があ

る。両⽅の分析は天草版イソホ物語という資料に基づく。代名詞の研究は寓話に表れ

た代名詞の全部を分析し、会話の中で話し⼿聞き⼿を表⽰し、⼩話の状況を考察しな

がら、諸主⼈公の上下関係の紐を解けるようにしている。このように、中世時代の会

話には代名詞がどのように使われたかを推定し、結論を引き出した。この研究の結果

においては、ロドリゲスの⼤⽂典（1604）にはあまり説明していない代名詞も明らか

にした。それから、⼆つ⽬の研究は「の」と「が」という助詞の使い⽅を分析してい

るが、今回は寓話の内容に限定していない。この研究の⽬的は、ロドリゲス⼤⽂典

（1604）に紹介された助詞「の」「が」の社会⾔語的な説を検証するということであ

る。こういう説によると、「が」という助詞は⼀般的に⾃称代名詞と共に使われ、前

に置いてある名詞・代名詞を⾝分を下げるというような機能があるように思われる。

逆に、「の」という助詞は主に対処代名詞の後に従われ、「が」の反対に繋がってい

る名詞・代名詞に敬意を表すると述べている。また、その⼆つの助詞を巡って倒置機

能を証明してみる。つまり、室町時代を過ぎてから、助詞「が」はほとんど主格とし

て使われるようになったが、助詞「の」は属格に限定するようになった。 

この論⽂の資料となったのは⽇本語歴史コーパスというものである（CHJ）。これは国

⽴国語研究所で開発され、⽇本語史上にわたって全部の⽂献を含み、中納⾔という検

索エンジンでこのコーパスの中にある書物を調べることが可能である。その他に、よ

く利⽤した基礎資料は代名詞を巡って⽇本⼤⽂典の⾼度な情報を伝える井上の著書

（1968）と、⾳声学から形態論にかけて各⽇本語時代において詳細な説明を挙げてい

るフレレスビッグ（2010）の書物である。 
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イソホ物語はイエズス会の⼀員から出版されたので、第⼀章ではキリシタン資料を紹

介する。宗教⽂献から辞書や⽂法書までの⼀番重要な作品を挙げ、特に改宗に関係な

いイソホ物語のような書物を中⼼に紹介する。理由は、イソホ物語が他の書物と違っ

て⽇本語を学ぶために宣教師に使われたからである。故に、⼤いに会話体の⾼度な証

⾔になる。第⼆章は詳しく中世⽇本語における⼀番⼤事な変化に焦点をあてる。その

中には、イエズス会の⼀員から引⽤した書く体系を⽰す表を提⽰する。⾔語的な研究

の⽴場から⾒ると、キリシタン資料の⼀番⼤事な貢献は、ローマ字で⽇本語の発⾳を

表記したということである。そのため、⽇本語の研究者が初めてキリシタン資料を通

して⽇本語の発⾳を詳しく考察するようになったからである。第三章は⽇本語歴史コ

ーパスと中納⾔というツールを紹介し、その計画の発端や含まれている作品などをを

説明している。特に、中納⾔の機能に集中し、具体的な例で中納⾔の利⽤⽅法を解説

し、この卒論の研究を⾏うためにどのように利⽤されたかを説明する。第四章は中世

⽇本語の代名詞の使い⽅を論じるこの卒論の核⼼である。まず、前提を紹介し、どの

ように代名詞の分析をしていくかということを説明する。それから、先に述べた通り

具体的な研究へと移る。この章のおわりに、定量のデータを提⽰している表を載せて

いる。その中で、寓話の動物主⼈公に代名詞が使われたかを総合的に証明している。

最後の章は、中世⽇本語における助詞「の」「が」の機能の倒置やロドリゲス

（1604）が述べた社会⾔語的な説を証明する⽬的がある。引き出した結果から⾒られ

るように、主に⽇本⼤⽂典（1604）に述べられていることと⼀致したが、助詞「が」

はほとんど全部の主語を指すために使われているから、先に提⽰した助詞「が」の社

会⾔語的な機能を隠してしまう。すなわち、助詞「が」は謙遜な代名詞と共に使われ

るだろうと推定したが、実際には尊⼤な代名詞をよく表すことが証明され最終的な結

果考察へ導く。 
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Introduzione 

Con questa tesi si propone di analizzare l’utilizzo dei pronomi nel giapponese 

medio dei periodi Muromachi (1336-1573) e Azuchi Momoyama (1573-1603) prendendo 

come riferimento l’opera Esopo no fabulas (1593). L’analisi si basa sullo studio di tutti i 

pronomi che compaiono nelle sezioni dialogiche all’interno delle favole. Prendendo in 

considerazione il contesto di ciascun racconto e indagando sul rapporto gerarchico e sulla 

differenza di rango che sussiste tra i diversi protagonisti, si sono tratte delle conclusioni 

per ciascun pronome ipotizzando in che modo questi potessero essere usati nella lingua 

parlata del tempo. Come seconda parte di analisi, viene analizzato l’uso delle particelle 

di caso no e ga prendendo come riferimento la medesima opera, ma questa volta non 

limitando l’indagine alle favole. Lo scopo è quello di verificare la funzione 

sociolinguistica attribuita a queste due particelle che viene citata da Rodrigues (1561-

1634 circa) in Arte (1604) e riportata dallo studioso Frellesvig (2010). Questa funzione 

prevede che la particella no venga utilizzata per attribuire deferenza al pronome che 

precede, mentre la particella ga serva al contrario a rendere umile o screditare il soggetto 

che viene marcato. In secondo luogo, viene studiata l’inversione di funzione che le due 

particelle subirono nel giapponese medio per cui la particella ga iniziava ad essere usata 

per marcare il soggetto, mentre la particella no venne limitata alla funzione genitiva e di 

marcatore dei soggetti nelle frasi relative. Entrambe le analisi riguardano il rapporto 

gerarchico e la differenza di status sociale, il quale a sua volta fa sì che venga preferito 

un dato pronome o una certa particella per riferirsi a sé stessi o verso chi sta ascoltando.  

Lo strumento che ha permesso questa indagine è il Corpus of Historical Japanese (CHJ), 

sviluppato dal National Institute for Japanese Language and Linguistic (NINJAL), un 

corpus diacronico che copre tutto l’arco storico della lingua giapponese e consultabile 

online grazie all’innovativo motore di ricerca Chūnagon. Grazie a questa applicazione è 

stato possibile cercare solamente gli elementi necessari all’interno dell’Esopo no fabulas, 

quali pronomi e particelle, permettendo di non trascurarne nessuno e di ottimizzare i 

tempi di ricerca. Assieme a questo strumento i testi maggiormente utilizzati per la 

compilazione della tesi sono quelli di Inoue (1968), che riporta importanti informazioni 

sui pronomi del giapponese medio contenute in Arte (1604), e di Frellesvig (2010), che 

tratta ogni periodo della lingua giapponese dall’ambito fonetico a quello morfologico.  
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Essendo l’Esopo no fabulas un’opera appartenente alla produzione di missionari gesuiti 

e di altri cristiani convertiti, vengono presentati nel primo capitolo i kirishtan shiryō, 

documenti pubblicati dai membri della Compagnia di Gesù dopo il loro arrivo in 

Giappone nel 1549. Vengono descritti i loro lavori più importanti che vanno da opere di 

catechesi a dizionari e grammatiche fino ad arrivare a testi ad uso propedeutico usati dai 

missionari stranieri per apprendere il giapponese, come quello che verrà analizzato in 

questa tesi, l’Esopo no fabulas. Nel secondo capitolo viene posta l’attenzione sulle 

principali caratteristiche linguistiche del giapponese medio, focalizzando l’attenzione 

sulla fonetica del periodo e sulle principali caratteristiche morfologiche. Al fine di rendere 

più agevole la consultazione dell’opera analizzata, viene riportata una tabella contenente 

la trascrizione delle sillabe giapponesi in caratteri latini secondo l’ortografia di matrice 

portoghese. Questo rappresenta il sistema adottato dai missionari stranieri per avvicinarsi 

alla pronuncia e alla lettura della lingua giapponese, ed i testi scritti secondo questo 

sistema possono essere definiti come i primi testi in rōmaji della storia del Giappone. 

Questo sistema di trascrizione rappresenta uno dei contribuiti più grandi che i kirishitan 

shiryō seppero dare agli studiosi di linguistica giapponese dal momento che rese possibile  

la realizzazione di indagini atte a descrivere in modo preciso la pronuncia della lingua 

giapponese. Il terzo capitolo presenta il Corpus of Historical Japanese (CHJ) descrivendo 

l’origine del progetto e le raccolte in esso contenute, per poi passare alla spiegazione 

sull’utilizzo del motore di ricerca Chūnagon, applicazione necessaria per attingere ai 

contenuti presenti nel corpus. Ne vengono descritte quindi le caratteristiche e le proprietà 

principali in modo da orientare il lettore nel suo utilizzo. Per far questo vengono elencati 

tramite esempi dimostrativi tutti i passaggi eseguiti nella raccolta di informazioni durante 

il processo di ricerca  per questa tesi. In questo modo vengono valutate non solo le 

potenzialità dell’applicazione, ma anche i suoi limiti, proponendo per ciascuno di essi una 

soluzione. Si vedrà ad esempio che il motore di ricerca Chūnagon non può distinguere la 

categoria dei pronomi personali da quelli dimostrativi, richiedendo di conseguenza una 

rassegna manuale da parte dell’utente, oppure che non è possibile allo stesso modo 

riconoscere la funzione delle particelle di caso. Il quarto capitolo rappresenta il cuore di 

questa tesi, ovvero l’utilizzo dei pronomi nell’Esopo no fabulas. Inizialmente vengono 

esposte le premesse alla ricerca su come si sono scelti i pronomi da analizzare consultando 

i testi di Frellesvig (2010) e di Inoue (1968) per poi passare alla ricerca vera e propria. 
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Per ciascun pronome vengono individuati il parlante e l’ascoltatore. Viene 

successivamente data una traduzione del dialogo all’interno del quale compare il pronome 

in questione, cercando di delineare in questo modo il contesto della favola. Per ogni 

pronome vengono poi tratte delle conclusioni che tengono conto sia delle definizioni 

presenti in Arte (1604) e riportate nell’opera di Inoue (1968) sia dell’analisi sulla 

relazione tra parlante e ascoltatore svolta per ciascun caso. A fine capitolo vengono 

riportate delle tabelle contenenti i dati quantitativi raccolti durante l’indagine in modo da 

dare una visione sommaria sui pronomi presenti nel testo e sui protagonisti che li 

utilizzano. Dai risultati ottenuti, come si vedrà nel corpo della tesi, è stato possibile 

dimostrare la concordanza dell’uso dei pronomi che si fa all’interno dell’opera con quanto 

viene descritto in Arte (1604). Tuttavia, sono emersi anche dei risultati che hanno messo 

in luce aspetti sull’uso di certi pronomi dei quali non vengono date spiegazioni esaustive 

nell’opera di Rodrigues (1604). L’ultimo capitolo tratta la seconda parte di analisi che, 

come già anticipato, si pone l’obbiettivo di indagare sulla funzione delle particelle no e 

ga e sulla loro teoria sociolinguistica. Dai risultati ottenuti, vengono confermate le teorie 

espresse da Frellesvig (2010) e da Rodrigues (1604). La particella ga viene dunque usata 

prevalentemente per marcare i pronomi di prima persona, mentre la particella no viene 

usata soprattutto con pronomi cortesi di seconda persona ottenendo così l’effetto di 

elevare l’interlocutore al quale si rivolge. Tuttavia, il nuovo ruolo di ga come marcatore 

del soggetto tende con una certa occorrenza a occultare la funzione sociolinguistica 

descritta in Arte (1604) secondo la quale ga avrebbe la tendenza a seguire nomi di prima 

persona con la funzione di screditarli e di attribuirli quindi un senso di umiltà. Seguendo 

questo ragionamento si presume che i pronomi che precedano ga siano pronomi umili, 

ma sono stati rivelati numerosi casi in cui viene dimostrato il contrario.  
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1. I kirishitan shiryō 

 Le fonti conosciute come kirishitan shiryō “materiali cristiani” sono documenti 

scritti dai missionari gesuiti approdati in Giappone e prodotti tra il XVI e il XVII secolo 

con lo scopo principale di convertire i giapponesi ed istruirli al credo cristiano. Questi 

testi sono essenziali per lo studio del giapponese medio di epoca Muromachi (1336-1573) 

e Azuchi-Momoyama (1573-1603). I testi pubblicati dai missionari europei sono per la 

maggiorparte libri di catechesi o di tematica religiosa, visto l’obbiettivo della loro 

presenza in Giappone, ma tra questi è possibile trovare anche le prime grammatiche e 

vocabolari giapponesi su stampo occidentale.  

Ciò che rende di un valore inestimabile questi testi è il fatto che molti di questi sono stati 

scritti in giapponese utilizzando i caratteri latini, permettendo quindi agli studiosi e ai 

ricercatori in avvenire di indagare sulla fonologia della lingua di quel periodo.  

Tuttavia, non sono presenti solamente scritti di carattere religioso o dizionari e libri di 

grammatica, ma tra la produzione cristiana è possibile trovare anche qualche eccezione: 

ne è un esempio la traduzione in giapponese parlato delle favole di Esopo, l’Esopo no 

fabulas. Quest’opera è stata scritta usando i caratteri latini seguendo l’ortografia del 

portoghese. Permette quindi di estrapolare importanti informazioni non solo sulla 

pronuncia, ma anche su come doveva essere il giapponese di registro colloquiale di 

quell’epoca. Questo rappresenta una grande novità in campo degli studi linguistici del 

giapponese in quanto raramente nelle opere precedenti a questo periodo è stato possibile 

attingere ad informazioni sulla lingua parlata, avendo da sempre avuto la produzione 

scritta un registro alto e formale e ispirato al giapponese tardo antico.  

 

1.1 L’arrivo dei missionari in Giappone 

 Molti studiosi concordano nel far coincidere l’inizio del secolo cristiano in 

Giappone con l’approdo del missionario gesuita Francis Xavier (1506-1552 circa) e dei 

suoi compagni nel 1549, seppur si potrebbe dire che il periodo fosse in realtà già iniziato 

nei primi anni del 1540 con l’avvio delle relazioni tra Giappone e Portogallo (Morris, 

2018, p.16). È infatti in questi anni che avviene la scoperta accidentale dal Giappone da 
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parte dei portoghesi, nonostante questi avessero avuto già contatti con la popolazione del 

Sol Levante nel 1511 a bordo di un vassello nella città di Malacca (Malesia) e in diverse 

zone dell’Asia. Tuttavia, in quel momento i portoghesi erano principalmente interessati 

al commercio con la Cina e non dimostrarono inizialmente interesse per un contatto con 

gli abitanti dell’arcipelago (Morris, 2018, p.96). Ciò che diede avvio ai contatti tra il 

Giappone e il Portogallo fu nuovamente il commercio: i daimyō da anni bramavano le 

armi da fuoco occidentali e la conoscenza delle loro scienze, mentre i portoghesi 

riuscirono ad avere in cambio fornimenti di materiali preziosi quale l’argento (Morris, 

2018, p.97). A partire dal 1545 col Concilio di Trento, la Chiesa creò nuovi ordini religiosi 

tra cui quello dei gesuiti i quali vennero ingaggiati in missioni di conversione in giro per 

il mondo. È grazie quindi ai portoghesi che si instaurarono i primi rapporti col Giappone 

facendo trovare le porte aperte ai missionari (Morris, 2018, pp.94, 98). 

I gesuiti si insidiarono inizialmente a Kazusa, nella penisola di Shimabara, ma a causa 

delle persecuzioni contro i cristiani furono obbligati a spostarsi nella zona più remota di 

Amakusa attorno al 1592 e lì fondarono un nuovo collegio. Questo venne però distrutto 

dalle autorità giapponesi nel 1597 costringendo quindi i missionari gesuiti a spostarsi di 

nuovo e a trovare rifugio in Nagasaki (Hamish, 2019). 

 

1.2 La stampa e le pubblicazioni cristiane: the Japanese Mission Press 

1.2.1 Opere religiose 

 Alessandro Valignano (1539-1606), una delle figure più note in ambito delle 

missioni in Estremo Oriente, era a capo della Missione gesuita in Asia e una volta 

raggiunto il Giappone passando per Goa (India Occidentale) fondò il collegio gesuita di 

Kazusa, nella penisola di Shimabara. Qui venne pubblicato nel 1591 il primissimo lavoro: 

un’opera riguardo alla vita degli apostoli e santi intitolata Sanctos no go-sagyō no unchi 

nukigaki, サントスのご作業の抜き書き (T. Hamish, 2019).  

Non molti sanno che in realtà la figura che più di tutti è connessa alla stampa 

missionaria giapponese è Diogo de Mesquita S.J. (1553-1614). Questi entrò nella Società 

di Gesù nel 1574 e nel 1590 venne assegnato al collegio gesuita di Amakusa, per poi 
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occupare la posizione di prefetto in quello di Nagasaki per ben quattordici anni (Pacheco, 

1972, pp.431-2). Non è corretto dire che fu Valignano a portare la stampa in Giappone, 

ma che piuttosto fu lui a dare l’ordine a Mesquita di farlo mentre si trovava in visita in 

Europa con i giovani ambasciatori giapponesi nel ruolo di rappresentanti dei daimyō del 

Kyūshū. Dal suo scambio epistolare si può dire che la stampante fu acquistata a Lisbona 

nel 1586 e che una volta trasportata in Giappone si diede avvio alla stampa missionaria 

gesuita (Pacheco, 1972, p.439). Si iniziò così a stampare opere di catechismo, opere 

devozionali, guide ai sacramenti, libri di preghiera e manuali liturgici atti a divulgare la 

fede cristiana e a convertire i giapponesi (Farge, 2004, p.123). La prima opera di dottrina 

cristiana è Dochirina Kirishitan pubblicata inizialmente a Kazusa nel 1591 (Morris, 2018, 

p.206). Ancora una volta grazie alla testimonianza delle lettere scritte da Mesquita è stato 

possibile attribuire al suo addetto Martin Hara la traduzione di almeno tre opere: Giya do 

pekadoru (Guia de Pecadores) pubblicato nel 1599; Contemptus mundi jenbu (Imitation 

of Christ), stampato ad Amakusa nel 1596, e Fiedes de Quio (Simbolo de la Fe) 

pubblicato nel 1611 da Gotō Thome Sōin, un ricco cristiano convertito al quale venne 

data la stampante per le edizioni in caratteri giapponesi. Tra queste opere spicca 

Contemtpus mundi, una delle opere più lette dai giapponesi cristiani. Nel 1596 venne 

curata assieme alla versione in latino anche una traduzione scritta in caratteri latini, e nel 

1603 venne ristampata in caratteri giapponesi a Nagasaki (Farge, 2004, p.442). Alcuni 

studiosi sostengono tuttavia che parte di queste opere di traduzione, come per esempio 

Giya do pekadoru, siano sì accurate, ma non sempre fedeli nella trasmissione del 

messaggio e vengono di conseguenza additati come lavori di traduzione fatti parola per 

parola (Pinto dos Reseña, 2004, p.124). 

1.2.2 Dizionari e grammatiche 

Ben presto videro luce anche grammatiche e dizionari giapponesi per aiutare allo 

stesso tempo i missionari ad instaurare un rapporto e un dialogo con la popolazione 

autoctona. Partendo da questo proposito, un altro contributo importante che si deve ai 

missionari gesuiti è l’introduzione dei caratteri furigana per aiutare nella lettura del 

giapponese i nuovi studiosi (Morris, 2018, p.202). Due missionari sottoposti a Francis 

Xavier, Duarte da Silvia e Baldassare Gago, si resero conto che i termini giapponesi non 

erano adeguati ad esprimere i concetti cristiani, come quello di Dio Creatore o di anima, 

e che ciò rappresentava un ostacolo alla loro missione di evangelizzazione. Ritennero 
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quindi che fosse più opportuno riportare questi termini direttamente dal giapponese, ed è 

forse in questa occasione che furono utilizzati per la prima volta i rōmaji per trascrivere 

il giapponese secondo i caratteri alfabetici (Uccheddu, p.15) 

Gago e Da Silvia furono coloro che scrissero le prime grammatiche, ma il contributo 

maggiore fu dato da João Rodrigues con Vocabvulario da Lingoa de Iapam nel 1603 e la 

monumentale grammatica Arte da Lingoa de Iapam nel 1604. Questi testi contribuirono 

all’acquisizione del giapponese tra i missionari europei e del latino tra i nuovi discepoli 

cristiani, aumentando quindi l’abilità dei gesuiti nel predicare e indottrinare i membri 

giapponesi alla teologia e alla dottrina (Morris, 2018, p.214). 

1.2.3 Produzione non religiosa: il caso del Feiqe monogatari 

Come si è potuto vedere, fatta eccezione per grammatiche e dizionari, il lavoro di 

produzione gesuita vede sostanzialmente opere di carattere religioso e utile 

all’evangelizzazione. Tuttavia, è stata pervenuta un’opera che si potrebbe dire essere 

l’unica opera a distanziarsi dal proposito della conversione: il Feiqe monogatari. Si tratta 

di una trascrizione in giapponese colloquiale pubblicata nel 1592, precedente quindi a 

Vocabolario ed Arte, le due opere per l’apprendimento linguistico scritte da Rodrigues. 

Come verrà analizzato nel paragrafo successivo, il testo aveva come funzione quella di 

aiutare nell’apprendimento del giapponese. Nello stesso volume vengono inserite altre 

raccolte che sono l’Esopo no fabulas e il Qincuxŭ. 

 

1.3 La funzione propedeutica dei testi Feiqe monogatari e Esopo no fabulas 

 Come è già stato detto, i gesuiti stamparono anche un volume contenente tre opere 

non propriamente finalizzate all’evangelizzazione. Si tratta del Feiqe monogatari, che 

non è altro che una traduzione in giapponese colloquiale dell’omonimo racconto epico 

giapponese. Assieme a questo sono stati rilegati altri due testi: l’Esopo no fabulas, una 

traduzione delle favole di Esopo, e il Quincuxŭ (lett. “Raccolta di aforismi), una raccolta 

di proverbi tratta da Dialoghi di Confucio e altre fonti cinesi (Spear, 1964, p.456). 

L’importanza accademica che ha questa raccolta sta prima di tutto nel fatto che si tratta 

di uno dei primi libri stampati in Giappone utilizzando la stampa a caratteri mobili anziché 

quella tradizionale su blocchi di legno. In secondo luogo, rappresenta il primo testo 
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stampato in giapponese colloquiale e trascritto in caratteri alfabetici, offrendo così 

preziosi indizi sulla fonologia del giapponese del XVI secolo. Tutte e tre le parti vennero 

stampate nell’isola di Amakusa dai missionari Gesuiti tra il 1592 e il 1593. Ognuno dei 

testi viene accompagnato da un glossario riportato con la dicitura funbetsv xinicuqi cotoba 

“parole difficile da determinare”. Alla fine del libro viene fatto seguire un vocabolario 

giapponese-portoghese scritto a mano (Hamish, 2019). 

1.3.1 Il Feiqe monogatari 

Dalla prefazione che precede l’opera Feiqe monogatari è stato possibile scoprire 

che il lavoro appartiene a Fabian Fucan (1565–1621), un cristiano convertito che entrò a 

far parte dei gesuiti nel 1586 il cui ruolo era quello di insegnare il giapponese ai missionari 

presso il collegio gesuita di Amakusa (T. Hamish, 2019). Dopo aver rifiutato il 

cristianesimo, scrisse diverse opere anticristiane (Missionstudies.org: Japan).  

Se si tiene conto del fatto che le tre opere siano state rilegate e pubblicate assieme nel 

1593 e che non trattino di argomenti cristiani, possiamo già intuire che assieme servissero 

ad un determinato scopo che, come si vedrà, sarà quello dello studio della lingua 

giapponese. Possiamo quindi dire che la raccolta fosse considerata al pari di un libro di 

testo. Ad avvalorare questa ipotesi sta il fatto che il Feiqe monogatari sia stato 

appositamente scritto in modo che ci fossero più parti dialogiche possibili. In questo modo, 

si permetteva ai missionari di imparare non solo la storia del Giappone, ma anche di 

memorizzare le parole della lingua parlata. Benché siano presenti parti che calcano il testo 

originale, è possibile affermare che nella sua totalità lo scopo fosse quello di far prevalere 

il linguaggio colloquiale (Inoue, 1973, p.398).  

1.3.2 L’Esopo no fabulas e il Qincuxŭ 

Nella seconda sezione del Feiqe monogatari si trova dunque la trascrizione in 

giapponese delle Favole di Esopo: l’Esopo no fabulas. Si tratta di una traduzione in 

giapponese colloquiale dell’omonima opera ed è stata scritta in modo da riportare  

un’ampia varietà di espressioni linguistiche (Inoue, 1973, p.399). Venne pubblicata 

sempre nel 1592, ma successivamente al Feiqe, e fu composto da Gosme Takai, che è 

colui che si occupò anche della compilazione del Qincuxŭ (Missionstudies.org: Japan). 

Secondo Ernest Satow (1843-1929), studioso britannico che trovò l’unica copia esistente 
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a Nagasaki, una possibile fonte per l’edizione di Amakusa delle favole potrebbe essere la 

versione latina scritta da Robert Stephanus e pubblicata a Parigi nel 1545 (Spear, 1964, 

p.456). Un’altra teoria attribuisce come possibile fonte la versione latina di Massimo 

Planude (Frellesvig, 2010, p.301). 

Se si paragona l’Esopo no fabulas al Feiqe si può concordare che nell’Esopo siano 

presenti situazioni molto più variegate e che determinano di conseguenza una variazione 

nel registro utilizzato, da quello più rozzo a quello più aulico. Un chiaro esempio può 

essere il racconto epistolare che si trova a fine dell’opera dove il messaggero cerca di 

riportare il messaggio del proprio padrone utilizzando termini severi e gravi (Inoue, 1973, 

p. 399). Questo è solo uno dei tanti stratagemmi adottati in questo volume che 

permettessero ai missionari di esercitarsi con la lingua parlata. 

Da sempre le favole di Esopo sono state prese come spunto per diverse edizioni e se ne 

possono trovare anche al di fuori del  vecchio continente. La pubblicazione qui analizzata 

ne può un esempio, ma è doveroso dire che ciò che la rende unica è l’adattamento alla 

lingua e alla cultura del Giappone: non si tratta quindi di una mera traduzione, ma di una 

vera revisione e adattamento delle favole (Inoue, 1973, p.399). 

 Per quanto riguarda la raccolta di proverbi cinesi, detta appunto Qincuxŭ, non 

vengono solamente riportate storie e aneddoti di monaci zen o confuciani, ma troviamo 

anche delle massime provenienti da intellettuali giapponesi. Questo permette di far luce 

sulla lingua parlata di quel tempo. La tipologia di aforismi che viene utilizzata in questo 

estratto ha ancora una volta come suo perno la conversazione. Ciò ribadisce lo scopo 

didattico che questa raccolta di tre volumi doveva avere all’interno del collegio dei 

missionari: pare infatti che venisse utilizzata assieme a libri di testo e a volumi di 

grammatica.  

1.3.3 Ricerche precedenti sull’Esopo no fabulas 

Un’altra importante caratteristica che accomuna tutti e tre i testi appartenenti a 

questo volume è l’utilizzo dei caratteri alfabetici secondo l’ortografia del portoghese. 

Anche questa scelta la si deve probabilmente allo scopo propedeutico che esso propone 

(Inoue, 1973 p.399). Nonostante si sia visto che la raccolta presente nel volume del Feiqe 

monogatari non sia l’unica fonte scritta in caratteri latini prodotta in quel periodo, dal 
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punto di vista accademico rappresenta una fonte inestimabile per rintracciare la fonetica 

della lingua parlata vigente all’epoca. È a partire dall’era Shōwa che l’interesse in Esopo 

come fonte linguistica viene rinnovato, e tra i maggiori studiosi di quest’opera troviamo 

Doi Tadao (1955), e Shimmura Izusu (1960, 1963). Doi scrisse riguardo al sistema 

fonetico del periodo nel Kokugo-shi yōsetsu (1955), mentre Shimmura pubblicò 

un’edizione dell’Esopo nel volume 94 della rivista Nihon koten zensho (1960), ma 

soprattutto, egli lavorò ad una maestosa ricerca sull’edizione redatta dalla Kyōto Daigaku 

Kokubungakkai: Bunroku-ninen Yaso-kai Isopomonogatari (1963), ovvero “Le Favole di 

Esopo della stampa missionaria gesuita nel secondo anno del Bunroku”. Questo non è 

altro che uno degli studi più recenti sull’ Esopo no fabulas redatto dai missionari gesuiti 

nel 1593 ( R.L. Spear, 1964, pp.456, 458). Riguardo invece agli studi linguistici, è 

doveroso citare l’opera Isoho monogatari no kenkyū di Akira Inoue (1968), alla quale si 

fa ampio riferimento in questa tesi. Il libro analizza tutti gli aspetti morfologici presenti 

specificatamente nell’Esopo no fabulas 
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2. Caratteristiche linguistiche del giapponese medio 

 In questo capitolo vengono trattate le principali caratteristiche linguistiche del 

giapponese risalente all’epoca dell’Esopo no fabulas. Prima di tutto viene introdotta la 

fonetica del periodo che, grazie al lavoro di trascrizione della lingua giapponese da parte 

dei missionari gesuiti, in questo caso particolare da Gosme Takai, sono state ricavate 

informazioni preziose sulla pronuncia e sulla lingua parlata dell’epoca. In secondo luogo, 

vengono mostrati alcuni degli aspetti morfologici e grammaticali più caratteristici di 

questo periodo, come l’aspetto dei verbi e il passaggio da forme ausiliari a verbi inflessivi. 

Per ultimo viene accennata qualche caratteristica saliente riguardo il lessico del periodo 

e dei prestiti linguistici che arrivarono dalla terminologia cristiana e dalle lingue neolatine.  

 

2.1 Fonetica 

2.1.1 La trascrizione in caratteri latini 

 I materiali cristiani sono una preziosa testimonianza per le caratteristiche 

fonetiche del giapponese di epoca Muromachi e Azuchi Momoyama. Infatti, senza queste 

fonti, non sarebbe stato possibile comprendere certi cambiamenti fonetici avvenuti 

durante il passaggio dal giapponese classico a quello medievale e tardo medievale, dal 

momento che la produzione giapponese in kana difficilmente trasmette informazioni sulla 

pronuncia e sulla fonetica.  

Per l’analisi e la consultazione di testi appartenenti ai così detti kirishitan shiryō è quindi 

fondamentale conoscere come le sillabe giapponesi venivano trascritte in caratteri 

alfabetici. La particolarità sta nel fatto che nella trascrizione venne utilizzata l’ortografia 

del portoghese dal momento che ancora non esistevano sistemi di trascrizione prefissati 

come lo Hepburn o il Kunrei. La tabella sottostante fa riferimento al sistema utilizzato 

alla fine del periodo medio che è anche quella che si trova in Vocabolario de Lingoa de 

Iapam (1603) (Vedi tabella 2.1.1a). 
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Tabella 2.1.1a 

/a/ 

a 

(a) 

/ka/ 

ca 

(ka) 

/sa/ 

sa 

(sa) 

/ta/ 

ta 

(ta) 

/na/ 

na 

(na) 

/pa/ 

pa 

(pa) 

/fa/ 

fa 

(ha) 

/ma/ 

ma 

(ma) 

/ya/ 

ya 

(ya) 

/ra/ 

ra 

(ra) 

/wa/ 

va, ua 

(wa) 

/i/ 

i, j, y 

(i) 

/ki/ 

qi, qui 

(ki) 

/si/ 

xi 

(shi) 

/ti/ 

chi 

(chi) 

/ni/ 

ni 

(ni) 

/pi/ 

pi 

(pi) 

/fi/ 

fi 

(hi) 

/mi/ 

mi 

(mi) 

 /ri/ 

ri 

(ri) 

 

/u/ 

u 

(u) 

/ku/ 

cu, qu 

(ku) 

/su/ 

su 

(su) 

/tu/ 

tçu 

(tsu) 

/nu/ 

nu 

(nu) 

/pu/ 

pu 

(pu) 

/fu/ 

fu 

(fu) 

/mu/ 

mu 

(mu) 

/yu/ 

yu 

(yu) 

/ru/ 

ru 

(ru) 

 

/e/ 

e 

(e) 

/ke/ 

qe, 

que 

(ke) 

/se/ 

xe 

(se) 

/te/ 

te 

(te) 

/ne/ 

ne 

(ne) 

/pe/ 

pe 

(pe) 

/fe/ 

fe 

(he) 

/me/ 

me 

(me) 

 /re/ 

re 

(re) 

 

/o/ 

vo, uo 

(o) 

/ko/ 

co 

(ko) 

/so/ 

so 

(so) 

/to/ 

to 

(to) 

/no/ 

no 

(no) 

/po/ 

po 

(po) 

/fo/ 

fo 

(ho) 

/mo/ 

mo 

(mo) 

/yo/ 

yo 

(yo) 

/ro/ 

ro 

(ro) 

 

 /ga/ 

ga 

(ga) 

/za/ 

za 

(za) 

/da/ 

da 

(da) 

 /ba/ 

ba 

(ba) 

     

 /gi/ 

gui 

(gi) 

/zi/ 

ji 

(ji) 

/di/ 

gi 

(di) 

 /bi/ 

bi 

(bi) 

     

 /gu/ 

gu, gv 

(gu) 

/zu/ 

zu 

(zu) 

/du/ 

zzu 

(du) 

 /bu/ 

bu 

(bu) 

     

 /ge/ 

gue 

(ge) 

/ze/ 

je 

(--) 

/de/ 

de 

(de) 

 /be/ 

be 

(be) 

     

 /go/ 

go 

(go) 

/zo/ 

zo 

(zo) 

/do/ 

do 

(do) 

 /bo/ 

bo 

(bo) 

     

 /kya/ 

qia 

(kya) 

/sya/ 

xa 

(sha) 

/tya/ 

cha 

(cha) 

/nya/ 

nha 

(nya) 

/pya/ 

pia 

(pya) 

/fya/ 

fia 

(hya) 

/mya/ 

mia 

(mya) 

 /rya/ 

ria, 

rea 

(rya) 
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  /syu/ 

xu 

(shu) 

        

 /kyo/ 

qio, 

qeo 

(kyo) 

/syo/ 

xo 

(sho) 

/tyo/ 

cho 

(cho) 

/nyo/ 

nho 

(nyo) 

 /fyo/ 

fio 

(hyo) 

  /ryo/ 

rio, 

reo 

(ryo) 

 

/gya/ 

guia 

(gya) 

/zya/ 

ja 

(ja) 

/dya/ 

gia 

(--) 

 /bya/ 

bia 

(bya) 

      

 /zyu/ 

ju 

(ju) 

         

/gyo/ 

guio 

(gyo) 

/zyo/ 

jo 

(jo) 

/dyo/ 

gio 

(--) 

        

 /kwa/ 

qua 

(--) 

         

 /gwa/ 

gua 

(--) 

         

 

2.1.2 Le vocali 

 Le vocali isolate di periodo Muromachi sono /a, i, u/. Specialmente nella sillaba a 

fine parola c’è la tendenza di scambiare /o/ con /u/, e /i/ con /e/, così da trovare due forme 

per lo stesso sostantivo, come ad esempio owokame (trascritto come vȏcame in 

Vocabolario) al posto di owokami “lupo”(Calvetti, 1999, p.116).  

In questo periodo vengono introdotte nel sistema fonologico le vocali lunghe. Queste 

presero forma da quei dittonghi dove /u/ segue una vocale (/Vu/). Si ha quindi che /iu/ 

diventa /yuu/, /eu/ diventa /yoo/, /au/ diventa /ɔɔ/ e infine /ou/ diventa /oo/ (Frellesvig, 

2010, p.319). Si nota quindi la presenza di due tipi di vocale per indicare il suono /o/. 

Foneticamente vengono rappresentate come [o:] [ɔ:], e vengono trascritte dai missionari 

come <ȏ> e <ŏ> (Calvetti, 1999, p.117). Tra gli esempi che compaiono di più in Esopo 

no fabualas si trovano vȏcame “lupo” e xixivŏ “il leone sovrano”. Come visto, il primo 
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deriva dalla fusione del dittongo /ou/ in /oo/ (=[o:]), mentre il secondo deriva dalla fusione 

del dittongo /au/ in /ɔɔ/ (=[ɔ:]). Gli stessi segni di allungamento visti per /o/ vengono 

utilizzati anche per /u/, nonostante non sembra esserci alcuna distinzione allofonica per 

quest’ultima vocale (Calvetti, 1999, p.117). Un esempio di allungamento di /u/ all’interno 

dell’Esopo no fabulas è yaguiŭ “bue”. 

 Per quel che riguarda le vocali /e/ e /o/ vengono sempre precedute da un’approssimante 

palatale o labiale, così da avere rispettivamente [je] e [wo] (Calvetti, 1999, p.116). Questo 

risulta evidente dal momento che nei kirisitan shiryō non le troviamo mai isolate, ma 

sempre precedute dai caratteri y, v e u. Anche consultando l’Esopo no fabulas si possono 

trovare queste due vocali trascritte sempre secondo le trascrizioni ye, vo e uo. Un’altra 

dimostrazione è data dal fatto che il dittongo /eu/ ad inizio frase diventa /yoo/. Dal 

momento che questa regola valeva anche per /o/, si ha che pure le nuove vocali lunghe 

[o:] e [ɔ:] venivano pronunciate allo stesso modo, come è possibile vedere dalle 

trascrizioni vŏ, uŏ, e vȏ, uȏ in Voabolario (1603). Questo sistema di pronuncia serviva 

per segnalare i confini della sillaba creando foneticamente una consonante che precede la 

vocale in una sillaba iniziale (Frellesvig. 2010, p.323). 

2.1.2 Le consonanti 

 La sillabante sorda /s/ davanti alle vocali /i/ e /e/ diventa rispettivamente [ʃi] e [ʃe]. 

La resa fonetica di /se/ in [ʃe] andrà in disuso nel giapponese premoderno (Calvetti, 1999, 

p.117). Analogamente, anche il suo corrispondente sonoro /z/ davanti a /i/ e /u/ dà origine 

a [ʒi] e [ʒe] dei quali sempre quest’ultimo non è più in uso. L’occlusiva dentale sorda /t/ 

davanti a /i/ e /u/ produce [tʃi] e [tsu], che vengono trascritti sempre nell’attuale sistema 

sillabico come chi e tsu. Il suo corrispondente sonoro /d/ origina invece [dʒi] e [dzu], 

ovvero di (ぢ) e du (づ) (Calvetti, 1999, p.118). 

Tuttavia, com’è possibile vedere dalla tabella 2.1.1, la trascrizione fonetica scelta dei 

missionari gesuiti nella stesura dei kirishitan shiryō è ancora diversa. Per esempio, /s/ 

davanti a /i/ genera il suono [ʃi] che però viene trascritto nei documenti cristiani di 

quell’epoca come xi. Di seguito quindi viene riportata una tabella che spiega brevemente 

la trascrizione e la pronuncia delle consonanti secondo come vengono scritte nelle opere 

dei missionari. 
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Tabella 2.1.2  

Kirishitan shiryō IPA Giapponese moderno 

xi 

xe 

ʃi 

ʃe 

shi 

se 

ji 

je 

ʒi 

ʒe 

ji 

ze 

chi 

tçu 

tʃi 

tsu 

chi 

tsu 

gi 

zzu 

dʒi 

dzu 

di 

du 

 

 Grazie alle fonti cristiane si è scoperto che alcune parole sino-giapponesi venivano 

riprodotte cercando di riprodurre il loro suono originale per il quale la consonante /t/ non 

viene legata a vocale. Nell’Esopo no fabulas troviamo quindi parole scritte come yocujit 

“giorno seguente”, funbet “buon senso”, sȏbet “separazione” (Calvetti, 1999, p.119). 

Questa è una delle caratteristiche fonetiche più significative del tardo periodo medievale, 

nonché anche un esempio concreto di come le fonti cristiane abbiano potuto mettere in 

luce aspetti fonologici che altrimenti non sarebbero stati possibili analizzare. La 

trascrizione e la pronuncia della sillaba finale -t per le parole sino-giapponesi vale non 

solo per le sillabe che si trovano a fine della parola, ma anche per quelle al suo interno, 

come ad esempio fotnet suru “avere la febbre”. Negli scritti precedenti queste parole 

venivano scritte con il kana di つ o ち, e le parole del tardo periodo medievale che 

finivano con /-t/, vengono oggi riprodotte nel giapponese contemporaneo con una vocale 

enfatica finale, in genere /u/, come per netsu “febbre”, e talvolta con /i/, come per konnichi 

“oggi” (Frellesvig, 2010, p.317). 

2.1.2.1 Transizione da /p/ a /f/ 

 Un altro aspetto fonetico che è stato possibile scoprire attraverso i documenti 

cristiani è il passaggio dal suono /p/ a /f/. Stando alle fonti cristiane possiamo accertare 

che questa transizione fu completa entro la fine del periodo, ma che non raggiunse tuttavia 

lo stadio finale di trasformazione in /h/ che possibile osservare nel giapponese 

contemporaneo (Frellesvig, 2010, p.311). Di seguito troviamo alcuni esempi: 
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 pa  fa “foglia” 

 pi  fi “giorno” 

 pune  fune “barca” 

 pe  fe “passaggio” 

 poka  foka “fuori” 

 (Frellesvig, 2010, p.311) 

Tuttavia, il passaggio da /p/ a /f/ non venne applicato qualora a /p/ seguisse /Q/ o si 

trovasse prima di /N/. Nel primo caso, il risultato è la sequenza -pp- (=/Qp/) come in 

yappari (=/yaQpari) ( Frellesvig, 2010, p.313), mentre nel secondo il risultato è la 

sequenza -np- (=/Np/) come nel caso di anpu (安否) “sicurezza” (Frellesvig, 2010, p.313). 

 

2.2 Morfologia 

2.2.1 Morfologia del verbo 

 Continua la tendenza alla riduzione del numero di coniugazioni definita come 

ichidanka “trasformazione ad un livello” già attestata nel periodo precedente: la 2a e la 3a 

coniugazione (kami ichidan e kami nidan) seguono i modello dei verbi kami ichidan, 

mentre la 4a e la 9a (shimo nidan e shimo ichidan) vengono assimilati nella coniugazione 

dei shimo ichidan (Calvetti, 1999, p.101). Va ricordato che i verbi kami ichidan hanno la 

caratteristica di presentare in tutte le coniugazioni una sillaba in /i/, per esempio la [-i-] 

della radice [mi-] del verbo miru “vedere” (⾒る) (Komai, 1991 p.46). I shimo ichidan, 

invece, sono quei verbi che presentano la radice in [e] per tutte le forme coniugali del 

verbo. Nel giapponese classico apparteneva a questa categoria solamente il verbo keru 

“calcaire” (蹴る) (Komai, 1991, p.53). Tuttavia, oggigiorno la maggior parte dei verbi 

giapponesi seguono questa coniugazione. 

Nel periodo Muromachi continua questo processo e si ha che i verbi dell’8a coniugazione 

(ragyō, “verbi in ra”) seguono la 1a coniugazione (verbi yodan), e che anche quelli di 7a  
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coniugazione (nagyō, “verbi in na”) tendono a identificarsi con la 1a, dal momento che 

ora hanno come forma attributiva -u anziché -uru (Calvetti, 1999, p.124). 

 È stato inoltre attestato che per i verbi della 4a coniugazione, della 5a e della 6a 

(rispettivamente shimo nida, kagyō e sagyō ) si usasse il suffisso in -i dell’imperativo 

oltre ai classici -yo e -ro (Calvetti, 1999, p.124). 

2.2.2 La perdita dell’esclamativo, del conclusivo e dell’adnominale  

 Già verso la fine del periodo Kamakura la forma esclamativa veniva usata con 

funzione predicativa nelle costruzioni kakari-musubi qualora fosse presente la particella 

koso (Frellesvig, 2010, p.328). I kakari.musubi sono delle costruzioni grammaticali in cui 

è presente una particela enfatica, detta kakari-joshi, la quale richiede che il predicato 

finale abbia una forma non conclusiva (Komai, 1999, p.141). Già a partire dalla fine del 

periodo Kamakura troviamo che la forma esclamativa non è più una costruzione 

morfologica indipendente, ma viene piuttosto usata come variante alla forma conclusiva 

qualora dovesse trovarsi la particella enfatica koso. Inoltre, la scomparsa dell’esclamativo 

è dovuta anche al fatto che durante il corso del giapponese medio le costruzioni kakari-

musibi andarono sempre più in declino fino ad estinguersi. Nell’Esopo no fabulas, i 

predicati che vengono utilizzati con koso sono principalmente forme grammaticali che 

appartengono o riflettono la coniugazione dei verbi irregolari in r, come ad esempio are 

e gozare, oppure la forma intenzionale -(a)uzure (Frellesvig, 2010, p.328). Infatti, se si 

cerca nel Corpus of Historical Japanese (vedi 4.1) le frasi che all’interno dell’Esopo no 

fabulas presentano la particella enfatica koso e il predicato –(a)uzure troviamo due 

risultati di cui uno presenta anche il verbo gozare: 

“Tada chiyeno arinaxini coſo yorŏzure” 

「唯知恵の有り無しにこそ因らうずれ」 

“Mŏxi moxi ſonzurutomo, vatacuxi ychininno fucacude coſo gozarŏzure” 

「若し申し損ずるとも，私⼀⼈の不覚でこそ御座らうずれ」 
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 La mancata distinzione della forma conclusiva a di quella adnominale è dovuta 

alla fusione di queste due, dove la forma adnominale cominciò ad essere usata per 

concludere le frasi principali anche al di fuori di costruzioni del tipo kakari-musubi. 

Durante il corso del periodo Muromachi, l’uso della forma adnominale al posto di quella 

conclusiva aumentò considerevolmente, probabilmente dovuto anche al fatto che 

l’adnominale perse parte del suo effetto esclamativo. I verbi irregolari in r, come are e 

gozare, avevano come unica distinzione dai verbi yodan (1a coniugazione) la forma 

conclusiva, ma come risultato dalla fusione tra adnominale e conclusivo si ha che i verbi 

irregolari in r vennero assimilati dai verbi yodan. Tuttavia, un riflesso della forma 

conclusiva si trova anche a fine periodo assieme a forme congetturali negative, come mai 

e maji, oppure con il proibitivo in na (Frellesvig, 2010, p.329). 

2.2.3 Da verbi ausiliari a verbi flessivi 

 Durante il passaggio dal periodo Kamakura al periodo Muromachi il sistema 

morfologico della lingua giapponese subisce il passaggio dalle forme ausiliari -(I)tar-, -

(a)u, -(a)ũze e –(I)tara-m- a quelle inflessive: -(I)ta, -(a)u, -(a)uzuru, -(I)tarͻͻ. Il perno 

di questa transizione è, ancora una volta, la fusione tra la forma adnominale e conclusiva 

dal momento che queste erano le uniche categorie finite per le quali gli ausiliari sopracitati 

si flettevano. In questo modo, una volta fuse le due categorie, gli ausiliari sopracitati non 

hanno più avuto forme distinte per esprimere distinte categorie morfologiche, e quindi 

divennero flessivi (Frellesvig, 2010, p.332). 

Dal momento che nella consultazione di testi antichi è fondamentale saper 

riconoscere le forme grammaticali dell’epoca per dare una traduzione corretta e una giusta 

interpretazione del contesto, nella tabella che segue vengono riportate le forme flesse dei 

verbi kaku “scrivere” e akeru “aprire”. Nella tabella vengono riportate a sinistra le radici 

degli ausiliari originali e tra parentesi le trascrizioni fonetiche utilizzate in Vocabolario 

(1603): 

Radice + 

ausiliare 

Giapponese fine periodo medio  

(forma flessa) 

Funzione 

kak- kake 

kaku 

Imperativo 

Non passato 
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kai-tar- kaitaru > kaita Passato 

kaka-m kakau => kakͻͻ (kakŏ) Volitivo 

kaka-ũze- kakauzuru => kakͻͻzuru (kakŏzuru) Intenzionale 

kai-tara-m kaitarau > kaitarͻͻ (kaitarŏ) Congetturale passato 
 

Radice + 

ausiliare 

Giapponese fine periodo medio Funzione 

ake- akei 

akuru 

Imperativo 

Non passato 

ake-tar aketaru > aketa Passato 

ake-m akeu => akyoo  Volitivo 

ake-ũze akeuzuru => akyoozuru Intenzionale  

ake-tara-m aketarau > aketarͻͻ (aketarŏ) Congetturale passato 
Tabella 2.2.3a (B. Frellesvig, 2010, p.332) 

Questa nuova categoria di verbi flessivi si riflette anche nelle forme non finite (vedi 

tabella 2.2.3b) 

 Non passato Passato Intenzionale 

Provisional kakeba 

akureba 

kaitareba 

aketareba 

kakͻͻzureba 

akyoozureba 

Condizionale kakeba 

akeba 

kaitara(ba) 

aketara(ba) 

 

Concessivo  kakedomo 

akuredomo 

kaitaredomo 

aketaredomo 

kakͻͻzuredomo 

akyoozuredomo 
Tabella 2.2.3b (B. Frellesvig, 2010, p.333) 

 

2.3 Lessico 

 In questo periodo troviamo una presenza consistente di prestiti linguistici 

provenienti da lingue straniere che non sono più solamente il cinese, ma ora anche le 

lingue neolatine, in particolar modo il portoghese. Molti termini derivano poi da calchi 

dal latino ecclesiastico. È possibile trovare ancor oggi dei prestiti linguistici che hanno 
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origine in questo periodo: paõ > pan “pane”; botão > botan “bottone”; tabaco > tabako 

“tabacco”, ecc. (Calvetti, 1999, p.130). 

 Per la prima volta abbiamo il problema della resa di parole straniere che non 

appartengono alla cultura giapponese. Specialmente per quello che riguarda la 

terminologia cristiana, si preferisce il prestito linguistico piuttosto che l’uso di calchi 

attraverso la terminologia buddhista: deus > deusu “Dio”; tantação > tantesan 

“tentazione”; doctrina > dochirĩna “dottrina” (Calvetti, 1999, p.131). Il motivo di questa 

scelta ha radici in una questione precedente: i gesuiti scoprirono che dal momento che 

utilizzavano termini appartenenti al buddhismo, essi venivano percepiti come divulgatori 

di una setta buddhista, assieme anche al fatto che essi provenivano dalle loro basi in India 

(J. Morris, 2018, p.203). 

A differenza da quello che avviene nel successivo periodo Meiji, i sostantivi astratti sono 

spesso presi da verbi autoctoni e non sino-giapponesi, come ad esempio samatage 

“tentazione” (Calvetti, 1999, p.131). 

 È possibile inoltre grazie al lavoro dei missionari cattolici avere un’idea più 

precisa sui diversi registri linguistici e sui linguaggi marcati come quelli delle donne o 

dei bambini, come ad esempio le nyōbo kotoba (“parole delle dame”). La maggior parte 

di queste sono derivate da espressioni metaforiche come shiramono “cosa bianca” per 

“sale”, oppure mushi “cotto a vapore” per dire “miso” (Calvetti, 1999, p.134). 
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3. Metodologia di ricerca 

3.1 Presentazione del Corpus of Historical Japanese 

 Il Corpus of Historical Japanese (CHJ) è una piattaforma online creata 

appositamente per condurre ricerche sulla storia della lingua giapponese nell’era digitale. 

Questa piattaforma presenta diverse funzionalità che ci permettono non solo di consultare 

il testo nella sua trascrizione originale, ma anche di analizzarlo agevolmente da un punto 

di vista morfologico permettendoci inoltre di condurre ricerche statistiche1. 

 Essendo tuttavia un progetto in continua espansione, i testi che sono per il 

momento fruibili in questo corpus sono: 

- Serie del periodo Nara: Man’yōshū 

- Serie del periodo Heian: Diari e racconti 

- Serie del periodo Kamakura: Storie di folklore e saggi; Letteratura sui diari di 

viaggio 

- Serie del periodo Muromachi: Kyōgen; Kirishitan shiryō 

- Serie del periodo Edo: Share-bon; Ninjō-bon  

- Serie del periodo Meiji e Taishō: Riviste e libri di testo2 

Riguardo alle serie del periodo Muromachi, esse sono state implementate e rese fruibili 

al pubblico solamente nel marzo 2018. Precedentemente non sarebbe stato quindi 

possibile condurre ricerche mediante il CHJ su opere appartenenti ai kirishitan shiryō. 

Per poter aver l’accesso al CHJ è necessario l’utilizzo della piattaforma di ricerca 

online Chūnagon la quale richiede un’iscrizione dove viene richiesto oltre ai dati 

personali il motivo per cui si fa domanda di iscrizione e l’istituto di istruzione al quale si 

appartiene. 

3.1.1 I Kirishitan shiryō nel CHJ 

 In questo corpus per i kirishitan shiryō tra cui l’Esopo no fabulas è stato 

translitterato l’alfabeto romano in caratteri giapponesi. Per far questo sono state utilizzate 

                                                            
1 NINJAL, CHJ Overview, https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/chj/overview-en.html 
2 Ivi 
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le informazioni prese dalla funzionalità formOrthBase di UniDic 3  per rendere più 

comprensibile e velocemente analizzabile il testo. È comunque possibile confrontarlo con 

quello originale trascritto in caratteri alfabetici. Sono state inoltre introdotte informazioni 

morfologiche come parti del discorso, inflessioni, letture, pronunce e altre funzionalità 

che verranno esposte più avanti.4  

 

3.2 Chūnagon (中納⾔) 

 Chūnagon è l’applicazione online che viene usata per la ricerca di questa tesi. È 

una piattaforma che permette di effettuare ricerche all’interno dei corpora sviluppati dal 

National Institute for Japanese Language (NINJAL). È possibile svolgere ricerche 

approfondite combinando le informazioni morfologiche offerte dal corpus in base a tre 

metodologie di ricerca: unità breve, unità lunga e serie di caratteri.5 Considerando il fatto 

che in giapponese è difficile definire i confini di parola, gli studiosi che hanno ideato 

l’applicazione Chūnagon hanno trovato il sistema di suddividere il testo secondo le tre 

metodologie sopracitate. Si ha quindi che l’unità breve rappresenti l’unità che più si 

avvicina al morfema. Un verbo quindi viene scomposto in questo caso in radice verbale 

e suffissi vari. L’unità lunga, invece, è l’unita più vicina al senso di parola. Infine, la 

metodologia attraverso la serie di caratteri permette ricercare tutte le parole composte che 

contengono uno o più kanji selezionati. In questo caso se inseriamo il kanji ⽇ (hi, sole, 

giorno) troveremo tutti i composti che lo contengono (es. ⽇本, nihon, Giappone, 明⽇, 

ashita, domani, 翌⽇ yokujitsu, il giorno seguente). 

 

 

                                                            
3 UniDic è un dizionario elettronico sviluppato dal National Institute for Japanese Language NINJAL (国
⽴国語研究所) 
4 NINJAL, corpus center, Muromachi period series, https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/chj/muromachi-
en.html 
5 Chūnagon https://chunagon.ninjal.ac.jp 
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3.2.1 Inserimento della parola chiave 

 

Figura 3.2.1 a 

I primi campi da inserire sono quelli riguardanti la parola che si sta cercando. Nella 

sezione 1 si possono indicare le diverse modalità con cui cercare il termine desiderato 

all’interno dell’opera selezionata. Le opzioni sono quelle riportate nella figura 3.2.1 b. 

Quelle utilizzate principalmente per questa ricerca sono: 

- 書字形出現形 : permette di cercare la parola chiave così come appare in kanji Se 

si vuole cercare “lupo” in giapponese basterà inserire quindi il kanji 狼, ōkami. 

- 語彙素読み  : Corrisponde alla lettura  in kana del vocabolo da 

cercare. Se si opta per questa opzione il termine va inserito in 

katakana seguendo i criteri di come viene pronunciato. Per lupo si 

scriverà quindi オオカミ 

Figura 3.2.1 b 
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- 品 詞  : Ci permette di cercare 

all’interno del testo una parte del 

discorso e ottenere i risultati relativi 

a quella categoria. Possiamo quindi 

cercare tutti i sostantivi ( 名 詞 , 

meishi), i pronomi ( 代 名 詞 , 

daimeishi) le particelle (助詞, joshi) 

o verbi (動詞, dōshi) presenti in un 

testo.  

Questa è una delle funzioni più utili 

e innovative fornite dalla piattaforma 

Chūnagon poiché permette di 

cercare intere categorie senza dover cercare ciascun elemento di quel gruppo. In 

questo modo non si corre il rischio di trascurare alcun dato appartenente a quella 

categoria.  

È anche possibile limitare il raggio di ricerca restringendo la classificazione della 

parte del discorso desiderata. Per far questo basterà selezionare 中分類 (chū-

bunrui “categorizzazione media” oppure ⼩分類 (shōbunrui “micro”) al posto 

della voce ⼤分類 (daibunrui “macro”). 

Una volta stabilito il criterio di ricerca, nello spazio 2 (figura 3.2.1 a) è possibile inserire 

la parola chiave desiderata (tranne nel caso in cui si sia scelta la ricerca per parte del 

discorso). Nel campo 3 possiamo selezionare il numero di parole da includere prima e 

dopo la parola chiave che può essere di massimo 300 caratteri. In questo modo possiamo 

individuare facilmente la parola cercata tra i risultati della ricerca e avere anche un testo 

sufficientemente lungo per capire il contesto dove la parola chiave e la frase in cui si trova 

vengono collocate.  

 

Figura 3.2.1 c 
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3.2.2 Aggiungere informazioni alla parola chiave 

 

Figura 3.2.2 a 

  Il pulsante evidenziato sta per “aggiunta di informazioni all’unità breve” (qualora 

stessimo facendo una ricerca per unità breve, in caso contrario sarà scritto unità lunga). 

In questo modo possiamo aggiungere ulteriori informazioni alla parola chiave desiderata 

e quindi ridurre ulteriormente i risultati che verranno ottenuti dalla ricerca. Questa 

funzione può risultare particolarmente utile quando si effettua la ricerca per parte del 

discorso. Nella figura 3.2.2 a si è impostata la ricerca su “pronomi” (代名詞, daimeishi) 

aggiungendo come informazione che il pronome desiderato si scrive in katakana ミ (mi). 

In questo modo possiamo essere sicuri di ottenere tutti i risultati in cui mi viene utilizzato 

come pronome e non come sostantivo.  

3.2.3 Fare una ricerca coordinando più condizioni esterne alla parola chiave 

 Grazie all’applicazione Chūnagon è anche possibile aggiungere informazioni che 

non riguardano solamente la parola chiave, ma anche elementi che si possono trovare sia 

prima che dopo di essa. Per far ciò basta selezionare la voce 前⽅共起条件の増加 zenpō 

kyōki jōken no zōka  per aggiungere un secondo termine prima della parola chiave oppure 

後⽅共起条件の増加 kōhō kyōki jōken no zōka per uno successivo ad essa. In questo 

modo compariranno solo quei risultati in cui la parola chiave che abbiamo inserito 

rispetterà le altre condizioni che abbiamo stabilito attraverso l’aggiunta di condi 

Tra le opzioni riguardanti i token aggiunti si può anche decidere quanto questo debba 

trovarsi distante dalla parola chiave oppure dopo quante parole debba essere collocato da 

inizio o fine frase (vedi figura 3.2.3 a) 
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Figura 3.2.3 a 

Nei campi 1 e 2 possiamo stabilire se il token deve trovarsi a partire dalla parola chiave 

oppure da inizio o fine frase (in base a se si sta impostando il token che precede o segue 

la parola chiave). Nella voce 3 possiamo invece inserire il numero che indica quanto deve 

distare il token dalla parola chiave, e attraverso l’opzione 4 è possibile scegliere se si deve 

trovare esattamente ad una certa distanza (語, go) oppure entro un certo numero di parole 

(語以内, go-inai). 

 Nella figura 3.2.3 b possiamo vedere un esempio su come utilizzarli: 

 

Figura 3.2.3 b  
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Come parola chiave è stata indicata la voce “pronome” e si è specificato che deve essere 

pronunciato come “mi”. Come prima condizione esterna alla parola chiave si è scelto che 

entro un massimo di dieci parole a partire da inizio della frase in cui si trova il pronome 

deve trovarsi un sostantivo. Successivamente nella seconda condizione è stato indicato 

che la parola dopo il pronome mi deve esserci una particella di caso generica. L’immagine 

che segue è uno dei risultati ottenuti tramite questa ricerca. 

 

Figura 3.2.3 c 

I token inseriti nei campi di ricerca vengono indicati tra parentesi mentre la parola chiave 

si trova nella casella in mezzo. In questo esempio troviamo il pronome di prima persona 

mi come avevamo richiesto seguito dalla particella di caso ga e preceduto itazzuramnono 

(悪戯物, “furfante”) che si trova entro dieci parole dall’inizio della frase che viene 

indicata con il simbolo #. Ciascun termine è separato invece dal segno | , mentre la frase 

viene chiusa da : .  

3.2.4 Selezionare l’opera da analizzare 

 Attraverso l’applicazione chūnagon possiamo analizzare tutte le opere presenti 

nel CHJ. Per selezionare il testo desiderato basta cliccare sulla voce “selezione 

dell’oggetto di ricerca” evidenziato nella figura 3.2.4 a in rosso. Una volta fatto questo 

apparirà l’intero corpus di opere dal quale potremo selezionare non soltanto l’opera entro 

la quale svolgere la nostra ricerca, ma anche parti specifiche del testo come ad esempio i 

dialoghi (会話, kaiwa) o le citazioni (引⽤, inyō)  
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Figura 3.2.4 a 

 

Figura 3.2.4 b 

3.2.5 Opzioni per la visualizzazione della tabella dei risultati  

 I risultati vengono visualizzati in una tabella della quale ciascuna cella racchiude 

un’informazione. Dal momento che i campi selezionabili sono molto numerosi e per il 

fatto che potrebbe essere poco comodo scaricare i risultati ottenuti come foglio di calcolo 

Excel nel caso fossero contenute un numero eccessivo di informazioni non appropriate, 

risulta essere utile ai fini della ricerca impostare solo quei campi che possono servire per 

gli obbiettivi prefissati.  

Come si può vedere nella figura 3.2.5 a le informazioni che si possono includere o 

escludere tra i risultati sono quelle riguardanti il corpus, informazioni lessicali, 

informazioni sul testo originale, informazioni sull’autore e sull’opera.  
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3.3 Procedimento utilizzato per la ricerca sui pronomi 

 In questo paragrafo verranno discussi brevemente i passaggi e i problemi che sono 

sorti nel percorso di ricerca per questa tesi trovandolo un modo utile per discutere non 

solo delle potenzialità, ma anche di alcune limitazioni che presenta questa applicazione.  

3.3.1 Ricerca coordinata secondo la combinazione sostantivo-pronome 

 Per prima cosa, avendo come obbiettivo quello di analizzare l’uso dei pronomi nel 

periodo medio prendendo come esempio il dialogo tra i personaggi delle favole presenti 

nell’Esopo no fabulas, il primo passo per la ricerca è stato quello di inserire come parola 

chiave qualche nome di animale che sarebbe stato sicuramente presente all’interno 
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dell’opera (come per esempio 狼, ōkami “lupo”) e aggiungere come condizione attraverso 

i token che entro a dieci parole prima o dopo il nome deve trovarsi un pronome.  

Qui sorge il primo problema della ricerca, ovvero che se vengono inseriti più token come 

condizioni alla parola chiave essi devono essere realizzati entrambi. Ovvero, tra i risultati 

appariranno solamente le soluzioni che realizzano sia la condizione del primo token (entro 

dieci parole prima di quella chiave si deve trovare un pronome) sia del secondo (entro 

dieci parole prima di quella chiave deve trovarsi un pronome). In questo caso è quindi 

necessario dividere la ricerca in due parti: prima si coordina la parola chiave con uno dei 

due token per poi fare lo stesso con l’altro. In questo modo si potranno mettere assieme 

tutti i risultati (Vedi figura 3.3.1 b e 3.3.1 b). 

  

 

Figura 3.3.1 a – La ricerca non ha dato alcun risultato  
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Figura 3.3.1 b 

 

 

Figura 3.3.1 c 

3.3.2 Problema relativo alla chiusura della frase 

 Nonostante l’impostazione iniziale di ricerca che coordina il sostantivo col 

pronome potesse rappresentare una soluzione ideale per la collezione e analisi dei risultati 

dove comparissero tutti i pronomi utilizzati da un certo protagonista delle favole, dopo 

diversi tentativi si è realizzato che i risultati ottenuti non rispecchiarono in realtà le 

aspettative. Infatti, nei risultati della ricerca sono apparse solamente quelle soluzioni dove 
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nelle prossimità della parola chiave (prendiamo ancor una volta l’esempio sopra riportato 

di 狼, ōkami) fossero presenti non dei pronomi di persona, ma dei pronomi dimostrativi, 

come per esempio これ, kore. Osservando alcuni di questi risultati, si è scoperto come in 

realtà nelle vicinanze della parola chiave fosse presente un pronome di persona, ma questo 

non era stato preso in considerazione dall’applicazione. Ciò che se ne può dedurre è che 

ci siano molti altri casi dove la parola chiave si trovi vicina ad un pronome di persona, 

ma che questi non siano stati inclusi tra i risultati. Nell’esempio sotto riportato si può 

vedere come nonostante entro dieci parole dopo 狼 ōkami ci fosse il pronome di seconda 

persona ⼰ onore nel risultato è stato segnato al suo posto il pronome dimostrativo これ 

kore. 

 

Figura 3.3.2 a 

Partendo da questo caso si è deciso di procedere con un ulteriore verifica atta a chiarie il 

motivo per il quale ⼰ onore non fosse stato compreso tra i risultati. Si è quindi aggiunto 

come condizione che il pronome che si deve trovare ad un massimo di dieci parole dalla 

parola chiave deve essere pronunciato オノレ onore. Avendo appurato sopra che esiste 

un caso del genere questo dovrebbe apparire tra i risultati se si imposta la ricerca come 

descritto. Invece, come si può vedere dalla figura 3.3.2 b, non è stato trovata alcuna 

soluzione.  
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Figura 3.3.2 b 

Dopo diversi tentativi si è dedotto che il motivo per cui certi pronomi non venissero presi 

in considerazione dall’applicazione seppure vicini al sostantivo impostato come parola 

chiave è perché questi pronomi si trovano nella frase successiva che viene preceduta dal 

simbolo #. Tutti i risultati che vengono dopo questo segno non vengono presi in 

considerazione. Inoltre, i dialoghi vengono sempre aperti e chiusi da questo segno il che 

li rende frasi a sé stanti.  

Qui sorge il primo e grande limite alla presente ricerca dovuto al funzionamento 

dell’applicazione Chūnagon: non è possibile cercare la corrispondenza tra il parlante e il 

pronome che questi utilizza in un dialogo perché la parte dialogica e descrittiva vengono 

considerate separate l’una dall’altra.  

3.3.3 Conclusioni  

 L’unica opzione valida rimasta per proseguire nella ricerca è stata quella di 

inserire come parola chiave ogni singolo pronome secondo la sua pronuncia scritta in 

katakana e analizzare ciascun risultato. I pronomi inseriti nella ricerca sono quelli 

riportati nei testi di A History of the Japanese Language e 伊曽保物語の研究 (Isohō 

monogatari no kenkyū). Come ulteriore verifica dei pronomi presenti all’interno 

dell’Esopo no fabulas, e anche per dimostrare come è possibile utilizzare l’applicazione 
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chūnagon senza il supporto di altre fonti, è stata infine compiuta un’ultima ricerca 

inserendo come parola chiave la parte del discorso ( 品 詞 , hinshi) della categoria 

“pronome”. In questo modo si è potuto appurare che qualche pronome non venisse 

ommesso nella ricerca.  

 

3.4 Procedimento utilizzato per la ricerca sulle particelle no e ga 

 Come verrà spiegato nel capitolo 5, l’interesse per le particelle di caso no e ga 

sarà dovuto alla loro caratteristica sociolinguistica presente nel giapponese medio. Il loro 

utilizzo in questo senso è strettamente connesso ai pronomi che queste seguono. Pertanto, 

si è cercato un modo che permettesse di ottenere tutte le particelle no e ga presenti 

all’interno dell’Esopo no fabulas con la condizione che fossero precedute unicamente da 

un pronome. Per farlo è bastato condurre due ricerche separate dove è stata impostata 

come parola chiave la particella in questione, e nel token precedente alla parola chiave è 

stato specificato che l’elemento che si deve trovare esattamente un termine prima alla 

parola chiave deve essere un pronome.  
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Figura 3.4 a 

Come e possibile vedere dalla figura 3.4.a sono è stata utilizzata ancora una volta la 

funzione “parte del discorso” (品詞, hinshi) che ci permette di scegliere la categoria 

morfologica desiderata. Selezionando poi la categorizzazione media è stato possibile 

specificare che la particella deve trattarsi di un kaku-joshi (格助詞) scartando così tutti 

gli altri tipi di particelle non necessari. Grazie alla possibilità di aggiungere altre 

informazioni alla parola chiave, è stato possibile indicare come deve essere scritta la 

particella di caso che viene cercata. In questo modo si sono ottenuti solamente i risultati 

strettamente necessari senza doverne scartare nessuno manualmente.  
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4. L’uso dei pronomi nell’Esopo no fabulas 

 
4.1 Obbiettivi 

 L’obbiettivo di questa ricerca è quello di analizzare l’utilizzo dei pronomi in uso 

nel giapponese medio prendendo come riferimento l’opera Esopo no fabulas e di 

verificare come questi sono stati utilizzati all’interno del corpus delle favole dai diversi 

protagonisti animali. 

L’analisi permette anche di confermare la conoscenza della lingua parlata giapponese del 

periodo Muromachi da parte dei missionari gesuiti e di confrontarne la congruenza con 

quanto viene detto da Rodrigues (1561-1634 circa) in Arte. 

La metodologia utilizzata ai fini della ricerca è quella di analizzare attraverso 

l’applicazione Chūnagon ciascun pronome presente nell’Esopo no fabulas. In questo 

modo è possibile ottenere tutte le parti del testo dove compare il pronome in questione, 

permettendo quindi di stabilirne il parlante e l’ascoltatore. Facendo riferimento alle 

definizioni dei pronomi nella grammatica Arte si cercherà di stabilire il rapporto di rango 

che sussiste tra i diversi protagonisti. Una volta fatto questo sarà possibile confermare o 

meno se l’utilizzo che se ne fa nel corpus di favole rispecchia quanto viene descritto da 

Rodrigues.  

 

4.2 Ricerche precedenti  

 Nello svolgimento di questa analisi sono state consultate due opere di riferimento: 

A History of the Japanese Language (Frellesvig, 2010) che descrive i maggiori 

cambiamenti morfosintattici che hanno avuto luogo durante il passaggio dal giapponese 

tardo antico a quello premoderno; Isoho monogatari no kenkyū (Inoue, 1968), uno studio 

che si focalizza sulle caratteristiche linguistiche presenti nell’Esopo no fabulas. 

Entrambe le opere sono state utili come raccolta di informazioni sui pronomi del 

giapponese medio, soprattutto per quel che riguarda l’opera di Inoue (1968). Nel suo testo 

infatti ciascun pronome viene introdotto facendo riferimento a quanto viene detto in Arte 
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(J. Rodrigues, 1604) o in Ars (D. Collado, 1632) permettendoci quindi di avere già 

un’idea del contesto in cui questi pronomi vengono utilizzati. Tuttavia, per le frasi che 

vengono prese come esempio non sempre esse sono analizzate, e in ogni caso non viene 

specificato nulla riguardo a chi utilizza questi pronomi.  

Nel paragrafo 4.4 i risultati trovati per ciascun pronome verranno introdotti da una 

spiegazione presa da quanto detto nell’nell’Isoho monogatari no kenkyū, mentre nelle due 

tabelle sottostanti vengono indicati i pronomi che sono stati individuati anche attraverso 

la consultazione di A History of Japanese Language.  

  

Pronomi di prima persona vatacuxi, vare, ore, cochi, core, ſoregaxi 

Pronomi di seconda persona vatano, nushi, onushi, onoshi, ſochi, conata, sonata, 

nangi, onore, qixo, ſonovŏ 

 (Frellesvig, 2010, p.355) 

Pronomi di prima persona ſoregaxi, mi, vatacuxi, va, vare, kore, cochi 

Pronomi di seconda persona onushi, onore, vonovono, ſonofŏ, onmi, menmen qixo, 

qifen, gofen, ſochi, ſonata, nangi, sore, are, vare, 

conata, tono 
(Inoue, 1968, pp. 144-158 ) 

 

4.3 Premesse e provvedimenti 

4.3.1 Pronomi estratti da A History of the Japanese Language (Frellesvig, 2010) 

 Consultando il Corpus of Historical Japanese (CHJ) tramite l’applicazione 

Chūnagon si è potuto verificare che certi pronomi riportati da Frellesvig (2010) non 

compaiono in realtà all’interno dell’Esopo no fabulas, mentre altri vengono presentati 

come sostantivi invece che come pronomi. È principalmente per questi due motivi che 

alcuni pronomi riportati in A History of the Japanese Language non sono stati presi in 

analisi per questa ricerca. Di seguito vengono riportati i diversi provvedimenti presi per 

ciascuno di essi. 
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Si è scelto di non analizzare l’uso del pronome di prima persona ware a causa dell’ampio 

raggio di circostanze nelle quali può essere usato e ciò spiegherebbe anche il motivo per 

il quale si tratti di uno dei pronomi maggiormente utilizzati. Anche secondo quanto viene 

detto nell’Isoho monogatari no kenkyū, se si tiene conto del rapporto e del rango che c’è 

tra parlante e ascoltatore, possiamo trovare 42 casi dove il parlante è inferiore 

all’ascoltatore, 28 casi dove sono entrambi dello stesso grado, 14 casi dove l’ascoltatore 

è di status inferiore e altri 10 casi dove il loro rapporto non risulta essere chiaro (Inoue, 

1968, p.148). Non potendo quindi definire un criterio preciso sulla gerarchia secondo la 

quale viene usato ware, si è deciso di scartarlo dalla ricerca. 

Il pronome kore non è stato preso in considerazione ai fini dell’analisi dal momento che 

il suo utilizzo principale è quello di pronome dimostrativo. I risultati ottenuti attraverso 

Chūnagon vengono tutti classificati come pronomi generici senza specificarne la 

categoria. Con la motivazione che la presente tesi ha come premessa quella di basarsi 

sulla consultazione del Corpus of Historical Japanese attraverso la piattaforma Chūnagon 

con lo scopo di dimostrarne le capacità e le funzionalità, si è deciso di non includere kore 

da momento che non è possibile determinarne la categoria di pronome. 

I risultati ottenuti da Chūnagon riportano nushi come sostantivo, quando invece secondo 

Frellesvig (2010) si tratta di un pronome. Per questo motivo e per essere coerenti con la 

metodologia di ricerca ed il suo scopo, è stato deciso di scartarlo dall’analisi.  

Eccezione fatta per un unico onushi presente nel capitolo “Esopo の⽣涯のこと” (“Vita 

di Esopo”), il quale narra i fatti e gli aneddoti dell’autore, i pronomi ore, watano e onushi 

non compaiono all’interno delle favole. Siccome ad essere presi in analisi sono solamente 

i pronomi presenti nel corpus di favole, questi tre menzionati non verranno analizzati.  

4.3.2 Pronomi presi da Isoho monogatari no kenkyū 

Essendo uno studio specifico sull’opera Esopo no fabulas, i pronomi analizzati da Inoue 

(1968) sono molto più numerosi da quelli elencati da Frellesvig (2010). Tuttavia, alcuni 

di questi ancora una volta non vengono trattati in questa ricerca per gli stessi motivi 

descritti nel paragrafo precedente: alcuni dei pronomi compaiono in capitoli che non 

riguardano le favole, ma come già visto, gli aneddoti e la vita di Esopo; altri invece, 

secondo il CHJ vengono categorizzati come sostantivi e non come pronomi. 
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Per esempio, il pronome va non è comparso in alcun risultato nella ricerca attraverso il 

CHJ, nonostante questo secondo l’Isoho monogatari no kenkyū sia uno dei pronomi 

utilizzati all’interno del corpus di favole. Gli esempi che Inoue (1968) nella sua opera 

presenta come va vengono riportati come vare nel Corpus of Historic Japanese, ed 

entrambi vengono trascritti nella loro versione in giapponese moderno coi kanji di 我 

oppure 吾. Questa incongruenza potrebbe derivare dal fatto che va e vare vengono scritti 

con lo stesso kanji, ma rimane inspiegabile come mai entrambe le fonti, nonostante si 

basino sulla trascrizione originale dell’Esopo no fabulas, diano due versioni diverse per 

lo stesso pronome. Sempre per il motivo che questa ricerca vuole dare precedenza ai 

risultati ottenuti dal CHJ, il pronome va non verrà approfondito.  

 Come era già successo con alcuni pronomi appartenenti alla lista di Frellesvig (2010), 

vonovono, onmi e menmen vengono riportati da Chūnagon come sostantivi e non come 

pronomi e per questo motivo non compaiono nella ricerca.  

Altri pronomi, invece, come conata e tono, dal momento che non si presentano all’interno 

del corpus di favole, ma solamente nella sezione dedicata alla vita di Esopo, non vengono 

analizzati. Sore e are, proprio come era stato detto per kore, non rientrano nella ricerca 

perché la maggior parte di questi sono pronomi dimostrativi e non pronomi di persona e 

utilizzando Chūnagon non è possibile trattarli in maniera differenziata.  

 

4.4 L’uso dei pronomi nell’Esopo no fabulas 

 Nei seguenti paragrafi verranno analizzate le frasi riportanti tutti i pronomi 

analizzati individuandone in rosso il parlante e in blu l’ascoltatore. Il testo dialogico dove 

si trova il pronome analizzato viene indicato in verde. Per ogni pronome analizzato viene 

data una traduzione del dialogo e dove necessario una spiegazione del contesto della storia. 

Ogni pronome viene introdotto da una spiegazione presa dall’ Isoho monogatari no 

kenkyū (Inoue, 1968). Una volta individuato il parlante e l’ascoltatore si cercherà di 

dimostrare o meno attraverso il loro rapporto di rango quanto viene affermato da 

Rodrigues in Arte (1604) e da Collado in Ars (1632). 
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4.4.1 I pronomi di prima persona ⾃称代名詞 

4.4.1.1 Vatacuxi ・ 私 

In tutti gli esempi presenti all’interno dell’Esopo no fabulas possiamo vedere come 

vatacuxi venga utilizzato come pronome di prima persona per dimostrare la propria umiltà 

nei confronti di un superiore o una figura di rango più alto (Inoue, 1968, p.146). Tuttavia, 

nella sezione favole troviamo un solo vatacuxi che viene riportato nella frase qui sotto.   

- Niuatori + vatacuxi (rivolto a qitçune) 鶏と，⽝の事 p.477 

Qitçune[…]□to□iyeba,niuatori□cotayete□yŭua:macotoni□ſonoygou
a□fiſaxŭ□taimen□mŏſanu:yucaxŭzonzuru□tocoroni,votazzuneua□
catajiqenai:yagateſoreye□mairŏzu,mazzu□ſono□atarini□mexivoita
□ 

va
ta
cu
xi 

ga□zuijinuo□vocoſaxerareito:qitçun
eua□macotoc■to□cocoroyete,tarec
a□aru?tareca□aruto□ſaqebu□fodon
i 

  

狐[…]⾔えば，鶏答えて⾔うは：真にその以後は久しゅう対⾯申さ

ぬ：床しゅう存ずる所に，御尋ねは忝い：軈てそれへ参らうず，

先づその辺りに召し置いた 私 

が随⾝を起こさせられいと：狐は

真かと⼼得て，誰か有る？誰か有

ると叫ぶ程に 

Parlante: Niuatori Ascoltatore: Qitçune 

 Qitçune (la volpe) cerca di elogiare niuatori (il gallo) lodando il suo canto e 

sperando di farlo così scendere dall’albero per poi divorarselo. Niuatori compreso il 

pericolo risponde alla volpe: “Sarei immensamente grato di riceverti sotto l’albero, ma 

siccome non posso arrivarci per prima cosa ti chiederei di svegliare il mio compagno” 

Così dicendo qitçune va a svegliare inu che però la metterà in fuga.  

Niuatori utilizza nel suo dialogo con qitçune il pronome umile vatacuxi. Ciò può essere 

giustificato prima di tutto dal fatto che secondo la gerarchia che sussiste tra i due nella 

catena alimentare niuatori sta al di sotto di qitçune e per ciò gli è stato attribuito un 

pronome che rendesse questo rapporto di posizione sociale. In secondo luogo, avendo 

niuatorti smascherato le intenzioni di qitçune, potrebbe essere che con l’utilizzo di 

vatacuxi cerchi di assecondarla per poi ribaltare alla fine la situazione. In questa favola il 

vinto vince sul prepotente.  

4.4.1.1.2 Conclusioni su vatacuxi 

 Nonostante ci sia solamente un esempio di vatacuxi all’interno dell’intero corpus 

di favole, è possibile confermare quanto detto in Arte (1604), ovvero che vatacuxi viene 
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utilizzato per mostrare la propria umiltà e il proprio rispetto verso chi si ha davanti come 

nel caso di niuatori (il gallo) che si rivolge a qitçune (la volpe), animale che sta più in 

alto rispetto alla catena alimentare. 

 

4.4.1.2.1 ſoregaxi ・ 某  

 Secondo quanto viene detto da Rodrigues (1561-1634 circa) in Arte, ſoregaxi 

(assieme a vare e vatacuxi) viene utilizzato come forma cortese che mostra sia stima e 

rispetto che umiltà per sé stessi nei confronti del parlante. Tuttavia, l’uso di ſoregaxi viene 

fatto ricondurre generalmente ad un parlante di genere maschile (Inoue, 1968, p.144). 

Tenendo conto di questo, sarebbe interessante definire quindi secondo quale criterio 

venga utilizzato ſoregaxi all’interno delle favole e se in qualche modo possa centrare il 

genere attribuito al parlante. Considerando questo, bisognerebbe definire se il genere 

dell’animale sia reale o se derivi dal genere attribuito a quel sostantivo nella lingua 

originale (che sarebbe in questo caso il portoghese).  

- Qitçune + ſoregaxi (rivolgendosi a vôcame) p. 466 狼と，狐の事  

Vôcame□vyeni□nozôde□ſocoy
e□qite□yŭua:vareni□ſono□vuo
uo□cuuaxei:qitçune□cotayete□
yŭua: 

ſo
re
ga
xi 

no□cuinocoitauoba□nanto□xite□mairaxôzo?cagouo□fitotçu□cudaſareb
a,vonozomino□mamani□vuouo□toru□chôguiuo□voxiye□mŏsŏzuruto□y
ŭ:vôcameſoreua□naniyori□yaſui□coto□giatote,chicai□ſatoyori□cagouo□
totte□qita. 

 

狼飢えに臨うでそこへ来て⾔う

は：我にその⿂を食わせい：狐

答えて⾔うは： 某 

の食い残いたをば何として参らせうぞ？籠を⼀つ下されば，御望み

の侭に⿂を取る調儀を教え申さうずると⾔う：狼それは何より易い

事ぢゃとて，近い⾥より籠を取って来た． 

Parlante: Qitçune Ascoltatore: Vȏcame 

 Vȏcame (il lupo) ordina a qitçune (la volpe) di dargli il pesce che sta mangiando, 

ma quest’ultima risponde dicendo: “Perché dovresti accontentarti dei miei rimasugli? Se 

mi porti un cesto ti insegnerò un metodo per prendere tutti i pesci che desideri”. 

Dopodiché qitçune con un tranello farà uccidere vȏcame dagli abitanti di un villaggio 

vicino.  

Se quanto viene detto in Arte (J. Rodrigues, 1604) su ſoregaxi è vero, qitçune dovrebbe 

essere un nome di genere maschile. Tuttavia, in portoghese “volpe” si dice “raposa”, che 
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sarebbe un nome di genere femminile. Quindi possiamo dedurne che il motivo che spinse 

l’autore del testo a optare per il pronome ſoregaxi non sia legato al genere del parlante in 

lingua portoghese o spagnola. Riguardo alla relazione che sussiste tra qitçune e vȏcame, 

possiamo dire che a rivestire una posizione inferiore nell’immaginario delle favole sia 

qitçune. Ciò nonostante, grazie al suo ingegno, riesce ad avere la meglio su vȏcame, 

personaggio noto per la sua prepotenza.   

- Fai + ſoregaxi (rivolgendosi a xixivŏ) p. 484 蠅と，獅⼦王の事  

Aru□fai□fitotçu□xixivŏno□tocoroni□
ytte,ſonatauami□yorimo□tçuyôua□
nai:ſoreniyotte□ 

ſor
eg
axi 

ua□qixouo□monotomo□vomouanu:coreuo□cuchiuoxŭvomouaxer
areba,dete□xôbuuo□qexxiſaxerareitoyŭtocorode,xixivŏ□ſarabato□
yŭte,anano□nacacara□dete, 

 

或る蠅⼀つ獅⼦王の所に⾏って，そ

なたは⾝よりも強うは無い：それに

因って 某 

は貴所を物とも思わぬ：これを⼝惜しゅう思わせられば，出て

勝負を決しさせられいと⾔う所で，獅⼦王然らばと⾔うて，穴

の中から出て， 

Parlante: Fai Ascoltatore: Xixivŏ 

 In questo dialogo fai (la mosca) vuole sfidare xixivŏ (il leone sovrano) in una 

competizione. Arrivatogli dinanzi gli dice: “Tu non sei più forte di me. Se dovessi trovare 

questo fatto increscioso, vorrei che lo stabilissimo con una gara”.  

Fai in portoghese si traduce con “mosca”. Esattamente come in italiano, si tratta di un 

sostantivo femminile, quindi ancora una volta troviamo un caso che va contro a quanto è 

stato ipotizzato inizialmente, ovvero che ſoregaxi venga utilizzato con quei sostantivi di 

animali che in portoghese vengono considerati di genere maschile. 

Fai riveste senza alcun dubbio una posizione inferiore rispetto a xixivŏ e questo piò 

giustificare l’utilizzo di un pronome umile quale ſoregaxi. Tuttavia, rimane da capire 

come mai si sia optato per questo e non per vatacuxi. Se si paragona la situazione riportata 

in questa favola a quella analizzata precedentemente nel paragrafo di vatacuxi, possiamo 

vedere come assieme al senso di stima nei confronti dell’ascoltatore (xixivŏ) ci sia anche 

un atteggiamento di sfida nei suoi confronti. Nonostante la posizione inferiore che riveste 

fai davanti a xixivŏ, possiamo dire che in questo preciso contesto di caratterizzi per uno 

spirito coraggioso.  
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- Qitçune + ſoregaxi (rivolgendosi a yaguiŭ) p. 490 狐と，野⽜の事 

[…]qitçune□yaguiŭni□chicarauo□ſoyete□yŭua:ica
ni□yaguiŭdonovoqizzucai□aruna:ninintomoni□tç
utçuganŏ□agaru□michiuo□tacumiidaita:mazzu□g
ofen□nobiagatte□mayeaxiuo□ynocauani□nague
caqe,caxirauomo□mayeyecatamuqete□gozare: 

ſ
o
r
e
g
a
x
i 

ſoreuo□fumayete□ſaqiyeagatte,mata□gofenuomo□fiqi
agueôzuru□to□yŭ:yaguiŭconogui□guenimoto□riôjŏ□xi
te,ſono□yŭ□mamanixitareba,qitçune□tonde□yuguetan
o□vchini□tobiagattefane□bichitaite□yorocobi,amarino
□vrexiſani□yaguiŭnocotouoba□fatato□vchivaſureta. 

 

[…]狐野⽜に⼒を添えて⾔うは：如何に野⽜

殿御気遣い有るな：⼆⼈共に恙無う上がる道

を巧み出だいた：先づ御辺伸び上がって前⾜

を井の側に投げ掛け，頭をも前へ傾けて御座

れ： 某 

それを踏まえて先へ上がって，⼜御辺をも引き上げう

ずると⾔う：野⽜この儀実にもと領掌して，その⾔う

侭にしたれば，狐⾶んで井桁の内に⾶び上がって跳ね

びちたいて喜び，余りの嬉しさに野⽜の事をばはたと

打ち忘れた． 

Parlante: Qitçune Ascoltatore: Yaguiŭ 

 Per abbeverarsi qitçune (la volpe) e yaguiŭ (il bisonte) finiscono in fondo ad un 

pozzo. Qitçune pensa ad una soluzione e la espone al suo compagno: “Non c’è motivo 

che tu ti preoccupi. Ho trovato un modo che permetterà ad entrambi di risalire il pozzo. 

Prima di tutto appoggi le tue zampe alle pareti del pozzo e porti la tua testa in avanti. Io 

salendoci sopra giungerò alla cima e poi ti tirerò fuori”. Alla fine, sarà solo qitçune a 

salvarsi lasciando yaguiŭ in fondo al pozzo addirittura rinfacciandogli che se avesse tanto 

intelletto quanti peli in zucca non sarebbe mai sceso lì sotto. 

Come avevamo già visto “volpe” in portoghese si dice “raposa” e si tratta di un sostantivo 

femminile, che ci fa scartare l’ipotesi che relazionava ſoregaxi con solo sostantivi di 

genere maschile.  

In questo caso ad utilizzare ſoregaxi che come si è detto rappresenta un pronome umile e 

rispettoso nei confronti dell’ascoltatore è in realtà il personaggio più prepotente. 

Possiamo dedurne che in questa circostanza si sia attribuito questo pronome a qitçune 

proprio per raggirare e tendere un inganno a yaguiŭ. Troviamo quindi una situazione 

dall’aspetto duplice: il parlante cerca di dimostrarsi umile e remissivo nei confronti 

dell’ascoltatore, ma allo stesso tempo sembra voler rivalicarlo con qualche malefatta.  
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- Cani + ſoregaxi (rivolgendosi a febi) p. 495 蟹と，蛇の事  

[…]cani□febini□y
ŭua:amari□qixoto
, 

ſore
gax
i 

ua□mizzuto,vuotono□gotoqu□giani□yotte,cocorouo□vocazu□mŏſu:qixono□cocoro
no□magatta□cotouo□ſucoxi□vonauoxiarecaxito□vorivori□yqenuo□cuuayuredomo, 

 

[…]蟹蛇に⾔うは：余

り貴所と， 某 

は⽔と，⿂とのごとくぢゃに因って，⼼を置かず申す：貴所の⼼の曲がった事

を少し御直し有れかしと折々異⾒を加ゆれども， 

Parlante: Cani  Ascoltaotre: Febi 

 Febi (il serpente) viveva nella stessa tana di cani (il granchio), ma non essendo un 

habitat adatto per lui, quest’ultimo cercò di ammonirlo dicendo: “Siccome io 

diversamente da te vivo in acqua proprio come i pesci, te lo dico senza troppe remore: 

vorrei che tu cambiassi questa tua ambiguità”. Febi però non volle dar retta al consiglio 

del suo compagno e venne così ucciso durante la notte. Cani conclude dicendo che se gli 

avesse dato retta ora non avrebbe dovuto compiere tal crimine.  

In portoghese “granchio” si traduce con “caranguejo” ed è il primo sostantivo maschile 

che effettivamente si trova con ſoregaxi. 

Allo stesso modo della favola precedente a questa si può vedere una dualità nel 

comportamento del parlante che utilizza ſoregaxi: inizialmente cerca di convincere con 

le buone il proprio interlocutore mostrandosi umile davanti a lui, ma in realtà è disposto 

a commettere anche un crimine pur di raggiungere il suo obbiettivo. 

 - Qitçune + ſoregaxi (rivolgendosi a xixivŏ) p. 498 驢⾺と，狐の事 

[…]qitçune□[…]xixivŏno□mayeni□yuqi,vo
uo□ſube,caxirauo□chini□tçuqetemŏſuua:i
cani□vareraga□teivŏ□qicaxerarei, 

ſor
eg
ax
i 

ga□inochiuo□taſuqeſaxeraruru□naraba,cano□robauo□vonmi
notenovani□mauaru□yŏni□itaſŏzuruto□yŭta:xixivŏ□nacanac
a□ſonobunni□xei,vareuoba□yurusŏzoto□yŭniyotte, 

 

[…]狐[…]獅⼦王の前に⾏き，尾を窄べ，

頭を地に付けて申すは：如何に我等が帝

王聞かせられい， 某 

が命を助けさせらるるならば，かの驢⾺を御⾝の⼿の回に回

る様に致さうずると⾔うた：獅⼦王中々その分にせい，我を

ば許さうぞと⾔うに因って， 

Parlante: Qitçune Ascoltatore: Xixivŏ 

 Un giorno qitçune (la volpe) e roba (l’asino) stavano facendo un’escursione 

assieme quando si imbatterono in xixivŏ (il leone sovrano). Qitçune avendo cara la vita 

cercò di offrire al leone il suo compagno, e così gli disse: “Se risparmi la mia vita, 
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consegnerò nelle tue mani questo asino”.  Xixivŏ accettò l’offerta, ma vedendo roba 

legato e senza alcuna via di fuga decise di scagliarsi prima su qitçune. 

Essendo xixivŏ per antonomasia il sovrano del regno animale, l’utilizzo di ſoregaxi da 

parte di qitçune risulta oltremodo appropriato, dal momento che si tratta di un pronome 

usato quando il proprio ascoltatore è di rango superiore. Analogamente agli altri casi di 

ſoregaxi visti finora, possiamo vedere che nascosti dai dolci toni del parlante si 

nascondono un carattere e delle intenzioni poco morali: qitçune che si dimostra remissivo 

nei confronti di xixivŏ è allo stesso tempo pronto a sacrificare la vita del suo compagno.  

4.4.1.2.2 Conclusioni su ſoregaxi 

  Contrariamente a ciò che si era ipotizzato, ſoregaxi non sembra avere alcuna 

relazione col genere del sostantivo che lo accompagna. In totale abbiamo trovato tre 

protagonisti animali diversi ad utilizzare questo pronome: qitçune (la volpe) con tre 

risultati, fai (la mosca) e cani (il granchio). Tra questi solamente cani, in portoghese 

“caranguejo”, risulta essere un sostantivo di genere maschile.  

Tuttavia, Rodrigues (1561-1634 circa) in Arte precisò che ſoregaxi è un pronome 

utilizzato prevalentemente da uomini (Inoue 1968, p.144). Nonostante questa specifica 

caratteristica, i missionari che trascrissero il corpus di favole nella lingua giapponese 

parlata del periodo medio, optarono nei casi sopra analizzati per ſoregaxi anziché vatacuxi, 

seppur anche quest’ultimo sia un pronome di prima persona umile e cortese. Per far luce 

su questa scelta una soluzione può essere quella di analizzare i protagonisti e il contenuto 

delle favole. Per prima cosa occorre riflettere sull’unico animale al quale è stato attribuito 

il pronome vatacuxi, ovvero niuatori. Rispetto a qitçune, che è il protagonista che più di 

tutti utilizza il pronome ſoregaxi, niuatori (il gallo) rappresenta un personaggio più 

bonario e ingenuo, senza secondi fini e che cerca di difendere solamente sé stesso, mentre 

qitçune si contraddistingue per ingegno e astuzia. Anche i parlanti dei restanti casi di 

ſoregaxi si sono contraddistinti per un senso di sfida (ad esempio fai) o audacia. Ognuno 

di questi infatti si è dimostrato consapevole in alcuni casi del proprio status inferiore 

rispetto all’ascoltatore, in altri invece hanno solamente recitato la parte di quelli 

sottomessi (vedi il caso di qitçune in 狼と，狐の事 “Del lupo e della volpe”; e in 狐と，

野⽜の事 “Della volpe e dal bue”, oppure di cani in 蟹と，蛇の事 “Del granchio e del 
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serpente”), ma in entrambi i casi tutti questi protagonisti animali si sono contraddistinti 

per un carattere forte e per la capacità di agire, sia nel bene che nel male. Diverso è invece 

il caso di niuatori che ha dovuto rivolgersi a qualcun altro per salvarsi.  

Possiamo concludere dicendo che non è stata trovata alcuna corrispondenza tra ſoregaxi 

e sostantivi di genere maschile, ma tutti i personaggi che l’hanno utilizzato come pronome 

si sono distinti per capacità di pianificazione e audacia. Potremmo quindi dire che la 

connotazione virile che ha fatto da ago della bilancia della scelta tra vatacuxi e ſoregaxi 

non derivi tanto dal genere del nome quanto dal carattere del parlante. Probabilmente, a 

causa del retaggio della società di quell’epoca, l’audacia, l’astuzia e la pianificazione 

erano valori attribuiti più generalmente ad una figura maschile.  

 

4.4.1.3.1 Mi・⾝ 

 Secondo quanto dice Rodrigues (1561-1634 circa) il pronome mi ha lo stesso 

significato di watakushi, ma diversamente da quest’ultimo, viene spesso utilizzato con 

una valenza di superiorità rispetto all’ascoltatore. (Inoue, 1968, p.145) 

- Vôcame + mi (rivolgendosi a fitçuji) p. 444 狼と，⽺の例えの事 

[…]fitçujino□yŭua:ſonotoqiua□mixŏ□yjenn
o□coto□nareba,ſarani□ſono□tçumivareni□
ataranu:mata□vôcameyori□yŭua:nangi□
mata 

m
i 

ga□noyamano□cuſauo□curŏta;coremata□giŭbon□nareba,naje
ni□nogaſŏzo?fitçuji□cotayete□yŭua:vareuamada□toxinimo□ta
ranu□jacufaide□gozareba,cuſauo□famucotomo□mada□gozan
aito: 

 

[…]⽺の⾔うは：その時は未⽣以前の事

なれば，更にその罪我に当たらぬ：⼜

狼より⾔うは：汝⼜ ⾝ 

が野⼭の草を食らうた；これ⼜重犯なれば，何故に逃さう

ぞ？⽺答えて⾔うは：我は未だ年にも⾜らぬ若輩で御座れ

ば，草を食む事も未だ御座無いと： 

Parlante: Vȏcame Ascoltatore: Fitçuji 

 In questa favola vȏcame (il lupo) tenta in tutti i modi di accusare fitçuji (l’agnello) 

per qualche sua azione come scusa per divorarselo. Lo attacca quindi dicendo “Hai 

mangiato di nuovo l’erba dei miei campi. Essendo questo un crimine grave questo, perché 

fuggi?” Nonostante questa e altre accuse fitçuji smentisce sempre, finché vȏcame 

ammette che qualsiasi risposta gli venga data è tutto inutile dal momento che in ogni caso 

sarà il suo pasto. La morale è che coi i prepotenti è inutile ricorrere alla ragione. 
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Vôcame diversamente dal docile fitçuji è l’incarnazione dell’arroganza e della prepotenza. 

È più che comprensibile quindi il motivo per cui si sia scelto di attribuirgli il pronome mi 

in questo racconto. 

- Xixi + mi (rivolgendosi agli altri animali) p. 446 獅⼦と，⽝と，狼と，豹との事 

[…]ſono□xiſocuuo□yotçuni□vaqete□cubarŏto
□ſuruni,xixino□yŭtaua:vareua□arufodono□qe
damonono□vŏ□nareba,yeda□fitotçuua□vŏyn
o□tocuni□ſonayei:matavare□iqiuoimo□nangir
ani□fixôzuru□monode□naqereba,ſono□ytocu
bunni□ma□fitoyedaua□vareni□curei:mata□ 

M
i 

ua□nangira□yori□fayŏ□vaxirucotoua□denquŏnogotoquni□
xite□coreuo□todometareba,ſono□xinrŏbunni□ma□fitoyeda
uoba□vareni□curei:ainocoru□ma□fitotçuno□yedanimo□teu
o□caqeôzuru□monoua□ſunauachi□vaga□teqide□arŏzuruto
□yŭni□yotte,nocoru□ſanbiqino□qedamonoua□chicarani□vo
yobazu,mutainixixini□vbaitorarete,ſugoſugoto□cayetta. 

 

[…]その四⾜を四つに分けて配らうとする

に，獅⼦の⾔うたは：我は有るほどの獣の

王なれば，枝⼀つは王位の徳に供えい：⼜

我勢いも汝等に比せうずる物で無ければ，

その威徳分に今⼀枝は我に呉れい：⼜ ⾝ 

は汝等より早う⾛る事は電光のごとくにしてこれを留め

たれば，その辛労分に今⼀枝をば我に呉れい：相残る今

⼀つの枝にも⼿を掛けうずる者は即ち我が敵で有らうず

ると⾔うに因って，残る三匹の獣は⼒に及ばず，無体に

獅⼦に奪い取られて，すごすごと返った． 

Parlante: Xixi  Ascoltatore: Inv, vȏcame, fiŏ 

 Successivamente ad una battuta di caccia i quattro animali si radunano per 

decidere come dividere le porzioni. Xixi (il leone) cerca di elencare diversi motivi che 

secondo lui gli garantirebbero più porzioni degli altri. Nel passo dove viene utilizzato il 

pronome mi dice: “[…] Inoltre, per il fatto che a correre io sia più veloce di voi, dovete 

darmi un’altra fetta di carne per questa fatica”  

Xixi è l’animale superiore a tutti nella gerarchia delle favole e dimostra questa sua 

supremazia con l’utilizzo del pronome mi. Tuttavia, è da notare che nel suo discorso, sia 

prima che dopo la frase con mi fa anche ampio utilizzo del pronome ware. Non è chiaro 

il motivo di questa variazione e perché non sia stato usato lo stesso pronome di prima 

persona per tutto il dialogo.  

-  Vma + mi (rivolgendosi a roba) p.460 ⾺と，驢⾺の事 

Aru□vmani□ychidan□qeccôna□curauo□voqi□fanayacani□xit
e□ſaite□touoruni,robano□miguruxiguenanivomoniuo□vôxete
□yuqiyŏta□tocorode,cano□norivmaga□coreuo□mite,nangi□n
ajeni□vareuo□rajfai□xenuzo?tadaima□vareuo□fumitauosŏm
o□ 

m
i 

ga□mamagiatoyuyuxigueni□nonoxitte□ſug
uitaga,ſono□vma□fodonŏriŏaxiuo□fumivott
aniyotte,norivmaniua□niyauanutoyŭte,coye
nadouo□vôſuru□tameni□gigueye□tçucauait
a. 
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或る⾺に⼀段結構な鞍を置き華やかにして差いて通る

に，驢⾺の⾒苦し気なに重荷を負おせて⾏き合うた所

で，かの乗り⾺がこれを⾒て，汝何故に我を礼拝せぬ

ぞ？只今我を踏み倒さうも ⾝ 

が侭ぢゃと由々し気に罵って過ぎたが，その

⾺程無う両⾜を踏み折ったに因って，乗り⾺

には似合わぬと⾔うて，肥などを負おする為

に地下へ遣わいた． 

Parlante: Vma  Ascoltatore: Roba 

 Vma (il cavallo) portava sul dorso una magnifica sella che portava 

orgogliosamente. Nel suo cammino si ritrova davanti a roba (l’asino) e vedendolo 

affaticato da pesanti bagagli gli dice: “Perché tu non mi rendi omaggio?”. Qualche giorno 

più tardi però roba vede vma portare un carico di letame e lo riempì di vergogna 

dicendogli che almeno esso fu da sempre umile, ma mai dovette portare del concime.  

Da sempre l’asino viene visto come un animale diligente ma umile, mentre il cavallo per 

bellezza agilità e portamento gli è sempre stato superiore. Anche ad inizio vma viene 

presentato mentre si ostenta davanti a roba. Essendo quindi di posizione superiore rispetto 

al suo interlocutore, la scelta del pronome mi risulta del tutto comprensibile.  

- Fito (yajin) + mi (rivolgendosi a vmi) p. 472 ⼤海と，野⼈の事 

Arutoqi□yajin□caifenni□dete,[…]taifŭga□fuite□qitefuneuo□cutçugayesŏto□ſureba,xench
ŭno□nimotuocotogotocu□toriſutete,yŏyŏ□carai□inochi□bacariuoiqete□cayetta.Xibaracu
□xite□nami□cajemo□faya□vodayacani□nari,caixŏmo□yŭyŭto□xitauo□mite,vminimucŏte
□xicatte□yŭua:icani□daicai□yô□qiqe,arufodono□cuxigaqiua□mina□nangini□atayetçu,m
ata□ſaqinogotoqu□vadacamatte□ 

m
i 

uo□tabacarutom
o,futatabicuxiga
qiuoba□curauaſ
urucotoua□arum
aji□zoto. 

 

或る時野⼈海辺に出て，[…]⼤風が吹いて来て船を覆さうとすれば，船中の荷物

を悉く取り捨てて，漸う辛い命ばかりを⽣けて返った．暫くして波風も早穏やか

に成り，海上も悠々としたを⾒て，海に向かうて叱って⾔うは：如何に⼤海良う

聞け，有るほどの串柿は皆汝に与えつ，⼜先のごとく蟠って ⾝ 

をたばかるとも，

再び串柿をば食ら

わする事は有るま

じぞと． 

Parlante: Fito  Ascoltatore: Vmi 

In questo racconto troviamo il primo protagonista umano analizzato finora. 

Quest’uomo di campagna vende i suoi averi per salpare per il mare con un carico. Un 

tifone improvviso gettò tutto in mare e perse tutto il suo carico. Poco dopo sia le onde che 

il vento diminuirono e la superficie tornò piatta. Vedendo ciò l’uomo in collera si rivolge 

a vmi (il mare) dicendo: “Ascoltami bene, ti sei preso tutto il carico di kushi-gaki6. Se 

                                                            
6 Spiedini di kaki essicati 
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anche volessi trarre me in inganno nuovamente sappi che non ti farò mangiare gli spiedini 

un’altra volta”.   

Come accade spesso nelle favole il mare in questo racconto viene personificato, e 

nonostante rappresenti l’elemento prepotente della favola, l’uomo gli si rivolge 

attribuendosi il pronome mi. Questo lo si può ricondurre a due motivazioni: lo stato di 

collera dell’uomo che lo spinge ad utilizzare un pronome che viene utilizzato dall’alto 

verso il basso; e soprattutto il fatto che culturalmente, in una concezione soprattutto 

occidentale, è l’uomo ad avere la supremazia col suo ingegno sugli elementi della natura. 

È interessante notare anche come nell’adattamento giapponese i missionari che scrissero 

l’opera per far sentire più vicino il contenuto delle fiabe alla cultura giapponese 

sostituirono il carico della barca con kushi-gaki, uno spiedino di kaki giapponesi, al posto 

del carico originale (che ad ogni modo cambia in base all’edizione). 

- Aruji + mi (rivolgendosi a xendacunin) p. 473 炭焼きと，洗濯⼈の事 

Aru□ſumiyaqi□xendacuninno□motoni□ytte□mireba,iyemo□firô,mamamo
□vouoiuo□mite,icani□aruji,vaga□xacuyô□xita□iyeua□fizauo□irurunimo□t
arazu,xebŏnanguini□voyobeba,jifino□vyecara□cono□fitomauovareni□vo
caxareto□iyeba,aruji□cotayete□yŭua:vôxeua□mottomo□naredomo,vaga
mini□totteua□canaigatai:yuyeuo□icanito□yŭni: 

m
i 

ga□fitonanucano□aida□arai□qi
yomeô□fodono□monouo□ſonat
ano□fitotoqi□meſareô□cotovom
otte□qegaſareôzureba,ſucoxino
aidamo□canŏmajijto. 

 

或る炭焼き洗濯⼈の下に⾏って⾒れば，家も広う，間々も多いを⾒

て，如何に主，我が借⽤した家は膝を入るるにも⾜らず，狭う難儀に

及べば，慈悲の上からこの⼀間を我に御貸しゃれと⾔えば，主答えて

⾔うは：仰せは尤もなれども，我が⾝に取っては適い難い：故を如何

にと⾔うに： ⾝ 

が⼀七⽇の間洗い清めうほど

の物をそなたの⼀時召されう

事を持って汚されうずれば，

少しの間も適うまじいと． 

Parlante: Aruji Ascoltatore: Xendacunin 

 Essendo aruji (il padrone) di rango superiore a xendacunin (la lavandaia) l’utilizzo 

del pronome mi gli permette di riflettere questa differenza di grado anche nel parlato.   

-  Fito (biŏja) + mi (rivolgendosi a fito, canbiŏ ſuru fito 看病する⼈) p. 474 病者と，

薬師の事 

Aru□cuſuxi□ychininno□biŏjano□motoni□mimai,qibunno□vomomuqiuo□tôni,biŏjano□yŭua:[…] 
qinôno□cure□fodo□cara□fogamino□atariga□curu□yŏni□itŏte□xaſuru□cotoga□dodoni□voyobut
o:yxano□yŭua:ſoreua□ſugurete□yoi□xiruxi□giato□yŭte□inda.Biŏja□canbiŏ□ſuru□fitoni□yŭua:yx
aua□imamade□dequru□fodono□yamaiuoba□mina□yoiyoito□iuaruredomo, 

m
i 

ua□faya□
xinuruni□
chicaito. 
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或る薬師⼀⼈の病者の下に⾒舞い，気分の趣を問うに，病者の⾔うは[…]：昨⽇の暮れ程か

ら⼩腹の辺りが刳る様に痛うて瀉する事が度々に及ぶと：医者の⾔うは：それは優れて良

い印ぢゃと⾔うて往んだ．病者看病する⼈に⾔うは：医者は今まで出来るほどの病をば皆

良い良いと⾔わるれども， ⾝ 

は早死ぬ

るに近い

と． 

 Parlante: Biŏja (ammalato) Parlante: canbiŏ ſuru fito (assistente per malati) 

 In questo estratto abbiamo un dialogo dove ammalto si rivolge a qualcuno lì 

presente che lo assiste durante la sua malattia (canbiŏ ſuru fito). Ad ogni sintomo che 

esponeva al medico questi gli diceva che era un buon segno. Così l’ammalto affranto si 

rivolge alla figura lì presente dicendo: “Il medico ciò che ha potuto fare finora è dire ad 

ogni mia malattia che è un buon segno. Io sono vicino ad una morte veloce” 

Dal momento che il protagonista ammalato usa nel dialogo evidenziato il pronome mi 

possiamo desumere che la persona che lo sta assistendo non sia una figura professionale 

simile ad un medico, ma più probabilmente si tratta di un suo pari, altrimenti mi sarebbe 

stato un pronome poco adatto essendo generalmente usato dall’alto verso il basso. Inoltre, 

come si usa anche nel giapponese moderno, nonostante il parlante dialogando con 

l’ascoltatore si stia riferendo ad una persona di rango superiore al suo, ovvero il medico, 

dal momento che questo non è presente e non coincide con l’ascoltatore (che in questo 

caso è colui che lo assiste), non deve necessariamente riflettere la differenza di grado con 

l’uso di un pronome più umile rispetto a mi, come potrebbe essere vatacuxi. 

- Nuxi + mi (rivolgendosi a fito) p. 481 ⼆⼈同道して⾏く事 

Ninin□vonajiyŏni□ayunde□yuqu□tocoroni,ychininvonouo□
mitçuqete□firoitoru□tocorode,ma□ychininnoyŭua:ſonata□fi
torinoniua□xemajij:tada□coreua□futarinoni□xôzuto:ſaredo
mo□ychiyen□dôxin□xenanda.S■atte□atocara□ſono□nuxig
a□faxitteqite□motta□yoqiuocoreua□ 

m
i 

ga□giato□yŭte,vbauŏto□xite□iſacŏ□tocorodev
onouo□firôta□mono,nŏ□dôxin□xita□fito,najeni
□ſonataua□chicarauo□voſoyeyaranu□zoto□iy
eba:ma□ychiningacotayete□yŭua:tada□qixo□
goychininnode□gozarŏzuto. 

 

⼆⼈同じ様に歩んで⾏く所に，⼀⼈斧を⾒付けて拾い取

る所で，今⼀⼈の⾔うは：そなた⼀⼈のにはせまじい：

唯これは⼆⼈のにせうずと：然れども⼀円同⼼せなん

だ．さう有って後からその主が⾛って来て持った斧をこ

れは ⾝ 

がぢゃと⾔うて，奪わうとして諍う所で斧を

拾うた者，なう同⼼した⼈，何故にそなたは

⼒を御添えやらぬぞと⾔えば：今⼀⼈が答え

て⾔うは：唯貴所御⼀⼈ので御座らうずと． 

Parlante: Nuxi  Ascoltatore: Fito 

 Due uomini che percorrevano lo stesso sentiero trovarono un’accetta per terra. 

Uno dei due la raccolse e disse che ora gli apparteneva, ma il suo compagno indispettito 
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lo richiamò dicendo che quella accetta apparteneva ad entrambi. Più tardi si imbattono 

sul proprietario di quell’accetta che la rivendica dicendo: “Quella è mia”. Dopo il conflitto 

l’uomo che aveva raccolto l’accetta chiese al suo compagno come mai non lo aiutò e 

questo gli rispose dicendo che essendo quell’oggetto non appartenergli non si era 

immischiato.  

Tutti e tre gli uomini del racconto potrebbero rivestire lo stesso rango dal momento che 

non viene specificato nulla a riguardo. Tuttavia, essendo il parlante il legittimo 

proprietario della scure, nell’atto di rivendicarla utilizza il pronome mi per riferirsi a sé 

stesso così da esercitare la propria autorità.   

- Fai + mi (rivolgendosi a xixivŏ) p. 484 蠅と，獅⼦王の事 

Aru□fai□fitotçu□xixi
vŏno□tocoroni□ytte
,ſonataua 

m
i
□ 

yorimo□tçuyôua□nai:ſoreniyotte□ſoregaxiua□qixouo□monotomo□vomouanu:coreu
o□cuchiuoxŭvomouaxerareba,dete□xôbuuo□qexxiſaxerareitoyŭtocorode,xixivŏ□ſar
abato□yŭte,anano□nacacara□dete, 

 

或る蠅⼀つ獅⼦王の

所に⾏って，そなた

は ⾝ 

よりも強うは無い：それに因って某は貴所を物とも思わぬ：これを⼝惜しゅう

思わせられば，出て勝負を決しさせられいと⾔う所で，獅⼦王然らばと⾔う

て，穴の中から出て， 

Parlante: Fai  Ascoltatore: Xixivŏ 

 Lo stesso dialogo era stato riportato nel paragrafo di ſoregaxi. La cosa particolare 

che traspare in questo estratto è che il parlante fai (la mosca) utilizza nello stesso dialogo 

con xixivŏ (il leone sovrano) due pronomi diversi per riferirsi a sé stesso. Utile per 

l’analisi è dividere il dialogo in due parti: “ſonata ua mi yori mo tçuyôua nai” e “ʃore ni 

yotte ſoregaxi ua qixo uo mono tomo vomouanu”. Nella prima porzione di dialogo 

abbiamo mi e ſonata come pronomi rispettivamente di prima e seconda persona singolare, 

mentre a seguire troviamo ſoregaxi e qixo. Considerando che mi ha un significato più 

forte col quale il parlante dimostra di dimostrare la propria superiorità davanti 

all’ascoltatore, e che al contrario ſoregaxi ha un significato più umile, non risulta casuale 

l’accoppiata che questi due pronomi hanno nel dialogo con quelli di seconda persona 

riferiti a xixivŏ se si considera che ſonata è un termine si cortese, ma sicuramente molto 

meno rispetto al reverenziale qixo (entrambi verranno discussi nel paragrafo dedicato ai 

pronomi di seconda persona). Inoltre, durante l’arco di tempo del giapponese medio, la 

connotazione cortese di ſonata è venuta sempre meno. Possiamo quindi concludere 
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dicendo che nella prima porzione di dialogo troviamo un’affermazione forte, dove fai 

dice a xixivŏ “Tu non sei più forte di me”, e a seguire lo stesso dialogo cambia toni 

diventando più umile e rispettoso nei confronti di xixivŏ. 

- Nuſubito + mi (rivolgendosi a inu) 盗⼈と，⽝の事 p. 485  

Aru□nuſubito□fucujinno□iyeni□xinobi□irŏzurutovom
oyedomo,[…]mazzu□tabitabi□Pan□vomotteqite□in
uni□cuuaxete,[…]tçune□yorimo□inudomoga□nauof
oyemauaru□tocorode,nuſubito□inuni□yŭua:ſatemo
□vonoreua□vaga□vonuo□xiranu□monocana! 

m
i 

gavonoreni□tçuneni□fubinuo□cuuayetaua□conotoqi
□mixirareô□tame□giato:inuga□mata□nuſubitoni□cota
yeteyŭua:ſochiga□tamatama□fitocuchino□Panuo□cu
re,tanenno□xujinno□quabunno□zaifôuo□torigotoua□
cuxegoto□gia:iſoide□ſocouo□tachiſareto□yŭta. 

 

或る盗⼈福⼈の家に忍び入らうずると思えど

も，[…]先づ度々Ｐａｎを持って来て⽝に食わせ

て，[…]常よりも⽝共が猶吠え回る所で，盗⼈⽝

に⾔うは：扠も⼰は我が恩を知らぬ物哉！ ⾝ 

が⼰に常に不憫を加えたはこの時⾒知られう為ぢゃ

と：⽝が⼜盗⼈に答えて⾔うは：そちが偶々⼀⼝の

Ｐａｎを呉れ，多年の主⼈の過分の財宝を取り事は

曲事ぢゃ：急いでそこを立ち去れと⾔うた． 

Parlante: Nuſubito  Ascoltatore: Inu 

Un ladro programma di entrare nella casa di un ricco per commettere un furto. 

Così i giorni prima porta diverse volete un pezzo di pane al cane per comprare la sua 

fiducia. Al momento del furto però il cane gli si aizza contro, così il ladro gli dice: “Prima 

di tutto sembra che tu non riconosca l’obbligo che hai nei miei confronti! Io ti ho sempre 

mostrato compassione, per quale motivo ora non lo riconosci?” 

Nuſubito si rivolge a inu appellandosi con il pronome mi per imporre la sua superiorità 

sul cane, che di fatto rappresenta per antonomasia l’animale sottoposto al servizio 

dell’uomo, tanto fedele quanto talvolta maltrattato. L’uso di questo pronome mette in 

evidenza anche l’affronto che nuſubito ritiene di aver subito da un essere inferiore a lui. 

Inoltre, essendo lui l’antagonista e la figura immorale della favola, il pronome mi può 

rappresentare la sua prepotenza.  

- Cogatana + mi (rivolgendosi a mamuxi) 蝮と，⼩⼑の事 p. 486 

[…]Sonoaidani□mamuxiua□cogatanani□t■bicacattefitaguraini□curŏta□tocorode,cogata
naga□yŭua:nangi□vareuoba□tareto□vomôzo?xennen□mannen□curŏtoyŭtomo,nangiga
□faua□mina□fette, 

m
i 

ua□tçuyu□fodo
mo□itamumajij□
zoto. 

 

[…]その間に蝮は⼩⼑に⾶び掛かって直食らいに食らうた所で，⼩⼑が⾔うは：汝

我をば誰と思うぞ？千年万年食らうと⾔うとも，汝が歯は皆減って， ⾝ 
は露ほども痛む

まじいぞと． 

Parlante: Cogatana  Ascoltatore: Mamuxi 
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 In questa favola troviamo uno dei pochi esempi in cui un oggetto inanimato viene 

dotato di parola che inoltre utilizza per sé stesso il pronome mi nel suo dialogo con 

mamuxi (la vipera) ponendosi quindi al di sopra rispetto all’animale. Quando mamuxi 

tenta di mangiare cogatana (piccola spada) questa gli si rivolge dicendo: “Tu chi pensi 

che io sia? Per quanto a lungo tu mi mangi, i tuoi denti cadranno tutti mentre io non 

soffrirò per nulla”. 

Nella prima parte del dialogo utilizza il pronome ware, mentre il pronome mi viene 

utilizzato nella parte in cui dice: “Nangi ga faua mina fette, mi ua tçuyu fodo mo 

itamumajij zo” (tradotto: “I tuoi denti cadranno tutti mentre io non soffrirò per nulla”). In 

effetti in questa frase risalta di più la sua prepotenza dal momento che esplicitamente 

afferma la sua forza rispetto all’ascoltatore.  

Ci si potrebbe inoltre ricondurre all’importanza che la spada e la katana rivestono nella 

tradizione giapponese. Se si considera questo, dal momento che nella favola viene 

personificata, il pronome più consono da attribuirle potrebbe essere appunto il pronome 

mi.   

- Vôcame + mi (rivolgendosi a faua)狼と，⼦を持った⼥の事 p. 499 

Vôcame□yppiqi□[…]chijſai□cono□naquuo□ſucasu□tote,ſono□faua□camayete□nacab
a,vôcameni□yarŏzuto□yŭniyotte,vôcameua□coreuo□qiqi,macotocato□vomôte,[…]Sa
redomo□[…]fauano□yŭyŏua:[…]tatoi□vôcamega□qitaritomo,ſoitçumeuoba□vchicoroi
te[…]to□yŭniyotte,vôcame□vomôyŏua:ſaritoteua□iccô□riŏjetnamono□gia:fajimeua□c
ureôto□yŭtaga,imaua□mata□fiqicayete□ 

m
i 

uo□coroſŏuayare,c
auauo□fagŏua□na
doto□yŭcato□yŭte,ſ
ugoſugoto□ſocouo
□tachiſatta. 

 

狼⼀匹[…]⼩さい⼦の泣くを賺すとて，その⺟構えて泣かば，狼に遣らうずと

⾔うに因って，狼はこれを聞き，真かと思うて，[…]然れども[…]⺟の⾔う様

は：[…]仮令狼が来たりとも，そいつ奴をば打ち殺いて[…]と⾔うに因って，

狼思う様は：然りとては⼀⼝両舌な者ぢゃ：初めは呉れうと⾔うたが，今は

⼜引き替えて ⾝ 

を殺さうはやれ，⽪を

剥がうはなどと⾔うか

と⾔うて，すごすごと

そこを立ち去った 

 Parlante: vȏcame  Ascoltatore: faua 

 In questa favola vôcame (il lupo) segue il pianto di un bambino e trova sua madre 

che gli dice che se non dovesse continuare a piangere lo dà in pasto al lupo. Pensando che 

ciò fosse vero, vôcame rimase in attesa, ma quando arrivò la sera la madre disse che non 

c’era nulla di cui preoccuparsi e che se fosse arrivato il lupo lo avrebbe ucciso. Al che 

vôcame disse tra sé e sé: “In poche parole questa è una donna con due lingue: prima dice 
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che mi consegna il bambino, ma ora ha cambiato e va dicendo cose come che mi vuole 

uccidere e scuoiare la pelle” e se ne andò. 

Nuovamente troviamo la corrispondenza tra vôcame e il pronome mi. Giunti a questo 

punto possiamo concludere supponendo che la corrispondenza tra questi due termini è 

molto stretta e quando ricorre la figura di vôcame nelle favole molto probabilmente 

troveremo il pronome mi per indicarlo. In questo caso la scelta del pronome mi potrebbe 

ricadere anche sul fatto che considera le parole pronunciate dalla madre del pargolo come 

un affronto a sé stesso e che voglia, nonostante la fuga, ricordare di essere un animale che 

va temuto. Va anche ricordato che non ci sono molte altre alternative tra i pronomi di 

prima persona che possono rispecchiare la figura che il lupo rappresenta nelle favole, 

eccezione fatta per ware. 

- Xixi + mi 或る年寄った獅⼦王の事 p. 500 

[…]ſonofoca□robamademo□cono□xixiuo□funzzu□qet
çu□ſuruniyotte,xixi□namidauo□nagaite□yŭua:ſatemo
□canaxij□cotocana! 

m
i 

ga□jenxeino□toqi,vonuo□atayeta□monoua□ima□d
oconi□yruzo?tada□atauo□muſunda□mono□bacari
□imaua□miyuruto. 

 

[…]その他驢⾺までもこの獅⼦を踏んづ蹴つするに因っ

て，獅⼦涙を流いて⾔うは：扠も悲しい事哉！ ⾝ 
が全盛の時，恩を与えた者は今どこに居る

ぞ？唯仇を結んだ者ばかり今は⾒ゆると． 

Parlante: Xixi  Ascoltatore: ——  

Xixi (il leone) nel cuor della sua giovinezza aveva ingannato molti e non si era curato dei 

nemici. Una volta invecchiato e divenuto debole, diverse bestie compreso addirittura roba 

(l’asino) lo calpestarono e calciarono. Piangendo xixi disse: “Che grande tristezza! Coloro 

che ho aiutato nei miei tempi di gloria dove si trovano ora? Ora attorno a me posso vedere 

solo coloro ai quali sono legato da inimicizia”.  

Anche nel suo punto di massima disperazione, xixi non perde occasione per ricordarci che 

è lui che domina su tutti gli altri animali e nel suo dialogo sebbene colmo di tristezza 

accusa tutti coloro ai quali prestò aiuto di non ricambiare il loro favore.  

- Toxiyori + mi (rivolgendosi a Morte)⽼⼈の事 p. 501 

Aru□toxiyorino□yamagatçu□taqiguiuo□cataguete□yama□yori□detaga,cutabire□fatete□taqiguiu
oba□catauarani□voroxivoite,fitato□tauorefuite,toiqiuo□tçuite□yŭua:[…]ima□xindaua□maxide□a
rŏ:ſaigoua□doconi□yruzo□coicaxito□yŭ□tocoroye,Mortega□fiotto□qite□coreni□ymaraſuru:nann
o□goyôzoto□iyeba:ſonotoqi□voqiagatte,amari□cutabiretani□cono□taqiguiuo□cŏriocu□xite□ 

m
i 

gacatani
□vocatag
ue□areto
□fazzuita
. 
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或る年寄り[…]吐息を吐いて⾔うは：[…]今死んだは増しで有らう： 後はどこに居るぞ

来いかしと⾔う所へ，Ｍｏｒｔｅがひょっと来てこれに居まらする：何の御⽤ぞと⾔え

ば：その時起き上がって，余り草臥れたにこの薪を合⼒して ⾝ 

が肩に御担

げ有れと外

いた． 

Parlante: Toxiyori  Ascoltatore: Morte 

 Un anziano per la grande fatica nel trasportare il legname evoca la morte, dicendo 

che piuttosto di quella grande fatica preferirebbe morire, ma una volta apparsa egli si 

giustifica dicendo: “Volevo chiederti di aiutarmi con questa legna e di metterla sulle mie 

spalle”. Il significato del racconto è che per quanto ci si trova in difficoltà nessuno vuole 

veramente morire.  

È interessante vedere come l’anziano utilizza seppur al cospetto della morte il pronome 

mi il quale, essendo utilizzato in genere da chi riveste una posizione più alta rispetto 

all’ascoltatore, non sembra essere quello più appropriato alla situazione. Tuttavia, viene 

utilizzato per la costruzione del sintagma nominale mi ga cata, “le mie spalle”, che 

potrebbe risultare in qualche modo attenuto rispetto al pronome in sé per indicare la 

propria persona.   

- Xixi + mi (rivolgendosi a qitçune) 獅⼦と，狐の事 p. 502 

Xixi□mottenofocani□aivazzurŏte□ſanzanno□teideatt
areba,yorozzuno□qedamono□ſoreuo□toi□tomurŏcot
o□fimamo□nacatta.Sonovchini□qitçune□bacarimiye
nanda.Coconivoite□xixi,qitçuneno□motoyexôſocu□x
ite□iyyaruua:nanitote□ſoreniua□miyerarenuzo?jiyon
o□xŭua□tabun□mimauaruru□nacani□amari□vtovtox
ŭ□votozzuremo□naiua□qiocumo□nai□xidaigia.Xŏto
cu□ſorenito□varetoua□xinxetno□naca□nareba,qiacu
xin□arŏzuru□guide□nai:moximata□ 

m
i 

ga□vyeuovtagauaruruca?ſucoximo□bexxinua□nai:ta
toi□gaiuonaxitŏtemo□ima□cono□teideua□canauane
ba,voideuomachi□zonzuruto□caita□tocorode,qitçun
e□tçuxxinde,vôxe□catajiqenŏ□zonzuru:ſafodono□co
totomo□zonjeide□conogoroua□buin□fonyuo□ſomuit
e□gozaru:tadaimamo□mairitŏ□zonzuredomo,coconi
□fitotçuno□fuxinga□gozaru:yorozzuno□qedamonon
o□vomimaini□mairaretatoua□voboxŭte,gozadocoro
ye□ytta□axiatoua□aredomo,deta□axiatoua□fitotçum
o□miyeneba,vobotçucanŏ□zonzuruto□fenji□xita. 

 

獅⼦以ての外に相患うて散々の体で有ったれ

ば，万の獣それを問い訪う事暇も無かった．そ

の内に狐ばかり⾒えなんだ．ここに於いて獅

⼦，狐の下へ消息して⾔い遣るは：何とてそれ

には⾒えられぬぞ？⾃余の衆は多分⾒舞わるる

中に余り疎々しゅう訪れも無いは曲も無い次第

ぢゃ．⽣得それにと我とは親切の仲なれば，隔

⼼有らうずる儀で無い：若し⼜ ⾝ 

が上を疑わるるか？少しも別⼼は無い：仮令害を成

したうても今この体では適わねば，御出でを待ち存

ずると書いた所で，狐慎んで，仰せ忝う存ずる：然

程の事とも存ぜいで此の頃は無⾳本意を背いて御座

る：只今も参りたう存ずれども，ここに⼀つの不審

が御座る：万の獣の御⾒舞いに参られたとは思しゅ

うて，御座所へ入った⾜跡は有れども，出た⾜跡は

⼀つも⾒えねば，覚束無う存ずると返事した． 

Parlante: Xixi Ascoltatore: Qitçune 
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 Xixi (il leone) si ammalò e molti vennero a trovarlo, ma tra tutti l’unica a non 

vedersi fu la volpe. Così scrisse una lettera indirizzata a qitçune (la volpe) dove chiedeva: 

“Perché non ti vedo? Forse stai facendo visita a qualcun altro. Qui è una situazione dove 

nessuno di amico viene a farmi visita e non c’è musica alcuna. Se sei quel mio amico fin 

dall’infanzia […] Forse dubiti di me? Non c’è nemmeno un po’ di ipocrisia. Ammesso 

che non abbia alcun peggioramento col corpo che mi ritrovo ora, ti aspetto”. In risposta 

qtiçune manda una lettera dicendo che di tutti quelli che si sono presentati a fargli visita 

nessuno è tornato indietro svelando così il tranello di xixi. 

Xixi, nonostante la lettera cortese nei riguardi di qitçune, dimostra comunque la sua 

posizione di superiorità attraverso l’uso del pronome mi. 

4.4.1.3.2 Conclusioni su mi 

Dai risultati ottenuti si può vedere come il pronome mi venga usato da animali superiori 

gerarchicamente come vôcame (il lupo), xixi (il leone) e vma (il cavallo) e sempre nei 

confronti di animali più umili o docili come ad esempio fitçuji (l’agnello), inv (il cane), 

roba (l’asino) e via dicendo. Naturalmente a dettarne il rapporto gerarchico sta la disparità 

di rango che c’è tra i due interlocutori. Possiamo vedere infatti che nel primo esempio 

vôcame utilizza mi parlando con fitçuji, mentre nel secondo esempio è xixi ad usare mi 

mentre si rivolge a vôcame. Da questo è facile dedurre che vôcame viene riconosciuto 

superiore a fitçuji, ma è anche vero che a sua volta è inferiore a xixi. Sono stati trovati 

casi anche dove è stato difficile comprendere la scelta del pronome mi come nel caso di 

fai mentre stava al cospetto di xixi. 

Gli animali che più di tutti hanno utilizzato il pronome mi sono xixi e vȏcame, due animali 

noti per la loro forza e per il timore che incutono agli altri. Diversamente da altri animali 

come ad esempio qitçune non usano strategie e inganni per perseguire i propri fini, ma 

piuttosto la forza bruta. Questo giustifica ancora una volta per quale motivo per qitçune 

si sia scelto spesso il pronome ſoregaxi mentre per xixi e vȏcame si sia scelto il pronome 

mi. 

Tuttavia, possiamo vedere che nella maggioranza dei casi analizzati il pronome mi sia 

stato usato per i protagonisti umani. Nell’intero corpus di favole nessun personaggio 

umano ha mai utilizzato pronomi umili come vatacuxi oppure ſoregaxi, ma solamente 

pronomi neutri o più imperiosi come ware e mi. Una spiegazione può essere quella che 
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l’intero corpus si rifà alla lingua parlata del giapponese medio e per questo motivo nel 

dialogo tra uomini si trovano pronomi più colloquiali. Anche nel caso di personaggi 

umani viene rispettata una gerarchia dettata in base al ceto e al rango e chi utilizza il 

pronome mi è sempre superiore all’individuo a cui si rivolge. Tra i risultati troviamo 

infatti aruji (il padrone) che utilizza mi per contrapporsi alla lavandaia, xendacunin (la 

lavandaia), oppure nuxi che essendo il legittimo proprietario dell’ascia si rivolge a colui 

che gliel’ha sottratta col pronome mi probabilmente per intimorirlo.  

 

4.4.2 Pronomi di seconda persona 対処代名詞 

4.4.2.1.1 ſochi・そち 

 Secondo quanto descritto da Rodrigues (1561-1634 circa) nella sua grammatica 

Arte, ſochi viene utilizzato per persone di rango basso o altre figure come i domestici. 

Anche nell’Esopo è possibile individuare tale utilizzo. Tuttavia, dagli esempi riscontrati, 

non rappresenta solamente un’espressione di disprezzo (come l’odierno teme, 

kisama¸ecc), ma pare che venga utilizzato anche per esprimere un senso di affetto e 

intimità col proprio interlocutore (Inoue 1968, p.156)   

- Vôcame + ſochi (rivolto a fitçuji) p. 443 狼と，⽺の例えの事 

[…]かの狼この⽺を食らわばやと思

い，⽺の側に近付いて⾔うは： 

そ

ち 
は何故に⽔を濁らいて我が⼝をば汚いたぞと怒ったれば，⽺の

⾔うは：我は⽔裾に居たれば，何故に川の上をば濁さうぞと： 

 

[…]cano□vôcame□cono□fitçujiuo□curaua
bayato□vomoi,fitçujino□ſobani□chicazzuit
e□yŭua: 

ſoc
hi 

ua□najeni□mizzuuo□nigoraite□vaga□cuchiuoba□qegaitazo
to□icattareba,fitçujino□yŭua:vareua□minaſuſoni□ytareba,na
jeni□cauano□camiuoba□nigoſŏzoto: 

Paralnte: Vȏcame Ascoltatore: Fitçuji 

 Chiaramente in questa favola vôcame (il lupo) rappresenta la figura del prepotente 

e dell’arrogante che cerca di intimorire fitçuji (l’agnello). Anche in questo esempio non è 

solo l’ordine gerarchico secondo il regno animale a decretare l’utilizzo del pronome 

appropriato, ma è anche il ruolo che i due animali rivestono nel racconto. In questa favola 

vôcame vuole trovare un’accusa da fare a fitçuji per poi mangiarselo, quindi gli si avvicina 

chiedendogli “Come mai tu intorbidisci l’acqua così che anche la mia bocca si sporca?”  
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- Xixivŏ + ſochi (rivolto a vma) p. 459 獅⼦と，⾺の事 

Aru□vma□vocanobeni□dete□cuſauo□famu□tocoroni,xixivŏ□cor
euo□mite□curauŏto□vomoyedomo,[...]□vmano□ſobani□ayunde
□qi,vareua□conogoro□ydŏuo□qeico□xita: 

ſ
o
c
h
i 

ua□itamu□tocoroga□araba□mixei,cuſur
iuo□fodocoſŏto□yŭ□tocorode,vma□con
o□facaricotouo□ſuiſat□xite,  

 

或る⾺丘の辺に出て草を食む所に，獅⼦王これを⾒て食らわう

と思えども，[…]⾺の側に歩んで来，我は此の頃医道を稽古し

た： 

そ

ち 

は痛む所が有らば⾒せい，薬を施さ

うと⾔う所で，⾺この謀を推察し

て，  
Parlante: Xixivŏ Ascoltatore: Vma 

 In questa favola, xixivŏ (il leon sovrano) non potendo più contare sulle sue forze 

vuole ricorrere all’astuzia e trovare un modo per fare cadere vma (il cavallo) nelle sue 

grinfie. Quindi gli si avvicina dicendoli “Io a suo tempo ho imparato la medicina, se tu 

dovessi avere qualche parte che ti fa male mostramela, che ti do una medicina”. 

In questo caso ſochi più che con senso di disprezzo è plausibile invece che venga utilizzato 

per il suo significato di affetto e fraternità dal momento che le intenzioni di xixivŏ sono 

quelle di apparire buono e affabile per trarre vma in inganno. 

 - Inu + ſochi (rivolto a nuſubito) p.485 盗⼈と，⽝の事 

Aru□nuſubito□fucujinno□iyeni□xinobi□irŏzurutovom
oyedomo,Pan□vomotteqite□inuni□cuuaxete,[…]inu
ga□mata□nuſubitoni□cotayeteyŭua: 

ſ
o
c
h
i 

ga□tamatama□fitocuchino□Panuo□cure,tanenno□
xujinno□quabunno□zaifôuo□torigotoua□cuxegoto□
gia:iſoide□ſocouo□tachiſareto□yŭta. 

 

或る盗⼈福⼈の家に忍び入らうずると思えども，

[…]Ｐａｎを持って来て⽝に食わせて，[…]⽝が⼜盗

⼈に答えて⾔うは： 

そ

ち 

が偶々⼀⼝のＰａｎを呉れ，多年の主⼈の過分

の財宝を取り事は曲事ぢゃ：急いでそこを立ち

去れと⾔うた． 

Parlante: Inu  Ascoltatore: Nuſubito 

 In questa favola nuſubito (il ladro) vuole derubare la casa di un ricco signore, e 

per far in modo che il cane da guardia non gli si opponga gli porta del pane, ma il cane 

preferendo una piccola perdita momentanea rispetto ad una eventualmente più grande in 

seguito replica a nuſubito dicendogli: “Tu vuoi darmi un pezzo di pane così da poter 

prendere le ricchezze del mio padrone, ma questo va contro il buon senso. Quindi fa in 
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fretta a sparire!” Al di là del fatto che si tratti di un dialogo tra un animale ed un umano, 

in questa favola è il l’uomo ad avere un comportamento ignobile secondo la morale. Ciò 

spiega l’utilizzo di ſochi da parte di inu (il cane): la sua azione moralmente retta gli 

permette di trattare con supponenza e disprezzo l’immorale di questa favola, nonostante 

si tratti di un essere umano. Vediamo come non sempre vale la gerarchia in base allo 

status o al grado che si riveste, ma anche il ruolo morale che i protagonisti rivestono nelle 

favole.  

4.4.2.1.2 Conclusioni su ſochi 

 Sebbene i casi dove è presente il pronome ſochi siano solamente tre, possiamo 

vedere che in ciascuno di questi il parlante sia un protagonista di rango elevato o di 

carattere prepotente. In particolare, troviamo un tono aggressivo e un senso di disprezzo 

da parte del parlante nei casi di vȏcame (il lupo)  contro fitçuji, l’agnello, (vedi favola 狼

と，⽺の例えの事 “Del lupo e dell’agnello”) e di inu (il cane) contro nuſubito, il ladro, 

(vedi favola 盗⼈と，⽝の事 “Del ladro e del cane”). In entrambi i casi i parlanti si 

rivolgono con violenza e tracotanza al proprio ascoltatore. Nel caso di xixivŏ (il leone 

sovrano) invece, si può supporre che essendo questi di rango più elevato rispetto a vma 

(il cavallo) si sia optato per ſochi, ma in questo caso la spiegazione potrebbe ricondursi a 

quanto detto da Rodrigues (1561-1634) in Arte, ovvero che il pronome ſochi possa essere 

usato anche per dimostrare il proprio gradi di intimità con l’interlocutore. Se 

consideriamo questa ipotesi, potremmo dire che xixivŏ, nell’intento di ingannare vma, 

cerca di rivolgersi in modo affettuoso come se fosse un vecchio amico.  

4.4.2.2.1 ſonata・そなた 

 Riguardo all’uso di ʃonata abbiamo dei punti discordanti tra ciò che dice 

Rodrigues (1561-1634 circa) e ciò che invece sostiene Collado (tardo XVI secolo – 1638 

o 1641). Rodirgues lo considera come un pronome cortese che viene usato ampiamente 

durante il corso del giapponese medio. Tuttavia, perse questa sua connotazione cortese 

verso la fine del periodo. Ad ogni modo nel corpus di favole viene generalmente usato 

mostrando per mostrare stima e rispetto nei confronti del proprio ascoltatore (Inoue, 1968, 

pp.156-157).  
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- Aruji + ſonata (rivolto a xendacunin) p. 473 炭焼きと，洗濯⼈の事 

Aru□ſumiyaqi□xendacuninno□motoni□ytte□mireba,iyemo□firô,mamamo□vouo
iuo□mite,[…]to□iyeba,aruji□cotayete□yŭua:vôxeua□mottomo□naredomo,vaga
mini□totteua□canaigatai:yuyeuo□icanito□yŭni:miga□fitonanucano□aida□arai□
qiyomeô□fodono□monouo□ 

ſo
n
a
t
a 

no□fitotoqi□meſareô□cot
ovomotte□qegaſareôzur
eba,ſucoxinoaidamo□ca
nŏmajijto. 

 

或る炭焼き洗濯⼈の下に⾏って⾒れば，家も広う，間々も多いを⾒て，

[…]と⾔えば，主答えて⾔うは：仰せは尤もなれども，我が⾝に取っては

適い難い：故を如何にと⾔うに：⾝が⼀七⽇の間洗い清めうほどの物を 

そ

な

た 

の⼀時召されう事を持っ

て汚されうずれば，少し

の間も適うまじいと． 

Parlante: Aruji Ascoltatore: Xendacunin 

 In questo racconto è particolare l’utilizzo di ſonata dal momento che ad utilizzarlo 

è aruji (il padrone) nei confronti di xendacunin (la lavandaia), una figura inferiore a lui. 

In questo caso infatti sarebbe stato più appropriato ſochi, se si tiene conto della differenza 

di rango tra i due personaggi. Il motivo della scelta del pronome va quindi ricercato 

nuovamente all’interno del contesto della favola e su come i personaggi si rapportano tra 

di loro. Non trattandosi di un padrone arrogante e prepotente, ma bensì di uno onesto e 

beniamino, risulta più consono l’utilizzo di ſonata da parte di questo, soprattutto se si 

tiene conto che nel contesto delle favole un atteggiamento retto e morale prevale sullo 

status sociale che si riveste.  

- Fito + ſonata (Una persona rivolgendosi ad un uomo avido) p. 479 貪欲な者の事 

Aru□tonyocuna□mono□yxxeqiuo□cotogotocu□c
oqiacu□xite,qinſu□fiacuriŏuo□motome,fitomo□yu
canutocoroni□anauo□fotte,fucŏ□cacuxedomo.[
…]arufito[…]cudanno□anauo□mitçuqe,ſoreuo□c
otogotocu□totte□cayetta.[…]arufito□ſocouo□touo
ttaga,canete□ſono□cotouo□xittaca,azaqette□yŭu
a:gofennoqizzucaiua□muyacu□gia. 

S
o
n
a
t
a 

no□caxicoi□facaricotovomotte□ſono□canaximiuo□von
adameare:mazzuixiuo□totte□cudanno□qinſuno□vomoſ
ani□caqete,ſono□anani□vocacuxare:ſate□ſonatano□co
coro□niua:vŏgon□giato□vomoivonaxare:ſoreuo□najeni
to□yŭni,vŏgonuo□tçucaimo□xezu,iyeni□ſayemo□vocai
de,ſanyano□tçuchino□nacani□vzzumuru□cotoua,ixito□
vonaji□cotodeua□nai□cato□yŭte□ſatta. 

 

或る貪欲な者⼀跡を悉く沽却して，⾦⼦百両

を求め，⼈も⾏かぬ所に穴を掘って，深う隠

せども[…]．或る⼈[…]件の穴を⾒付け，それを

悉く取って返った．[…]或る⼈そこを通った

が，予てその事を知ったか，嘲って⾔うは：

御辺の気遣いは無益ぢゃ． 

そ

な

た 

の賢い謀を持ってその悲しみを御宥め有れ：先づ⽯

を取って件の⾦⼦の重さに掛けて，その穴に御隠し

ゃれ：扠そなたの⼼には：黄⾦ぢゃと思い御成しゃ

れ：それを何故にと⾔うに，黄⾦を使いもせず，家

にさえも置かいで，⼭野の⼟の中に埋むる事は，⽯

と同じ事では無いかと⾔うて去った． 

Parlante: Fito  Ascoltatore: Fito (tonyocuna mono)  
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 In questo racconto abbiamo come protagonisti due uomini. Non viene detto nulla 

sulla loro posizione o sul loro rango tranne il fatto che uno dei due è un uomo ricco e 

avaro. Il racconto narra di come questi una volta vendute tutte le ricchezze dalla sua 

famiglia compra un carico d’oro che seppellisce in un luogo dove non passa nessuno, ma 

un passante che vede quest’uomo avaro recarsi in quel posto ogni giorno scopre il suo 

segreto e gli sottrae il tesoro. Un secondo passante che ha visto l’accaduto lo riporta 

all’uomo avaro e gli si rivolge con il pronome ſonata.  

Il motivo perché lo usa è che trattandosi di una terza persona non è coinvolto 

nell’accaduto e non rientra nella logica del prepotente contro il vinto. In secondo luogo, 

questo passante non solo riporta il fatto, ma espone la debolezza dell’uomo avaro 

facendogli la morale. Si tratta quindi di un uomo saggio e colto al quale si addice l’uso di 

ſonata. 

- Fito + ſonata (Una persona rivolgendosi ad un uomo avido) p. 479 貪欲な者の事 

或る貪欲な者⼀跡を悉く沽却して，⾦⼦百両を求め，⼈も⾏かぬ

所に穴を掘って，深う隠せども，[…]或る⼈[…]件の穴を⾒付け，

それを悉く取って返った．[…]或る⼈そこを通ったが，予てその事

を知ったか，嘲って⾔うは：御辺の気遣いは無益ぢゃ．そなたの

賢い謀を持ってその悲しみを御宥め有れ：先づ⽯を取って件の⾦

⼦の重さに掛けて，その穴に御隠しゃれ：扠 

そ

な

た 

の⼼には：黄⾦ぢゃと思い御成し

ゃれ：それを何故にと⾔うに，黄

⾦を使いもせず，家にさえも置か

いで，⼭野の⼟の中に埋むる事

は，⽯と同じ事では無いかと⾔う

て去った． 

 

Aru□tonyocuna□mono□yxxeqiuo□cotogotocu□coqiacu□xite,qinſu□fi
acuriŏuo□motome,fitomo□yucanutocoroni□anauo□fotte,fucŏ□cacux
edomo[…]arufito[…]cudanno□anauo□mitçuqe,ſoreuo□cotogotocu□t
otte□cayetta[…],arufito□ſocouo□touottaga,canete□ſono□cotouo□xitt
aca,azaqette□yŭua:gofennoqizzucaiua□muyacu□gia.Sonatano□cax
icoi□facaricotovomotte□ſono□canaximiuo□vonadameare:mazzuixiu
o□totte□cudanno□qinſuno□vomoſani□caqete,ſono□anani□vocacuxar
e:ſate□ 

ſ
o
n
a
t
a 

no□cocoro□niua:vŏgon□giato□vom
oivonaxare:ſoreuo□najenito□yŭni,v
ŏgonuo□tçucaimo□xezu,iyeni□ſaye
mo□vocaide,ſanyano□tçuchino□na
cani□vzzumuru□cotoua,ixito□vonaj
i□cotodeua□nai□cato□yŭte□ſatta. 

Parlante: Fito  Ascoltatore: Fito (tonyocuna mono) 

(Vedi analisi precedente) 

 

- Qitçune + ſonata (rivolto a roba, l’asino) p. 479 驢⾺と，狐の事 

Arutoqi□roba□xixino□cauauo□cazzuite[…]qitçuneni□yuqiyŏte□jŭmenuo□tçucutta
reba,qitçuneua[…]coreua□baqemono□zoto□cocoroyete,icani□ſugurete□qetacai□
yoſouoi□naru□vocataye□mŏsŏzuru□cotoga□aru: 

ſo
n
at
a 

no□vocoyeuoba□yag
ate□vqetamauari□xit
tato□yŭte[…] 
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或る時驢⾺獅⼦の⽪を被いて[…]狐に⾏き合うて渋⾯を作ったれば，狐は[…]こ

れは化け物ぞと⼼得て，如何に優れて気⾼い装いなる御⽅へ申さうずる事が有

る： 

そ

な

た 
の御声をば軈て承り

知ったと⾔うて[…] 

Parlante: Qitçune Ascoltatore: Roba 

 In questa favola roba (l’asino) tentava di intimorire gli altri animali con la addosso 

la pelle del leone, e tenta di fare la stessa cosa con qitçune (la volpe). Solo che 

quest’ultima riconoscendo il travestimento gli dice “Per quanto tu possa eccellere nel 

travestimento e atteggiarti di nobile anime c’è una cosa che ti devo dire: ti ho riconosciuto 

dalla tua voce”. 

In questo dialogo qitçune si rivolge a roba in un modo particolarmente gentile e cortese. 

Lo si può notare non soltanto dall’utilizzo di ſonata, ma anche per esempio da come 

qitçune dica vocoye (御声) al posto di un semplice coye (声) per indicare la voce 

dell’asino. Il contesto che ci propone questa favola potrebbe essere simile a quello della 

favola precedente a questa (vedi 貪欲な者の事, “Dell’uomo avido”) dove tra i due 

protagonisti nessuno è vittima dell’altro. Qui semplicemente roba viene smascherato nei 

suoi intenti, e nel far questo qitçune si pone moralmente su un gradino più alto rispetto a 

roba. In un contesto simile si addice un linguaggio cortese, tipico dell’uomo saggio nel 

contesto delle fiabe.  

- Roba + ſonata (rivolto a vma) p. 480 ⾺と，驢⾺との事 

[…]robacara□
vmani□vabico
touo□xite□yŭ
□yŏua: 

ſo
n
a
t
a 

to,vareua□ychimonde,ſottono□cŏguevomottefedatatta:vaga□nimotga□amari□ſuguite,fito
aximoficŏzuru□yŏga□nai:ſucoxi□ſonatano□vyeni□tçuqetevareuo□taſuqerarei□caxito:Vma
ua□iccŏ□xôin□xeide,qeccu□vôqini□azaqette□ſaqiye□yttareba,robaua□chicarani□voyoba
ide,tçuini□tauorete□xinda.[…] 

 

[…]驢⾺から⾺

に詫び⾔をして

⾔う様は： 

そ

な

た 

と，我は⼀⾨で，そっとの⾼下を持って隔たった：我が荷物が余り過ぎて，⼀⾜も

引かうずる様が無い：少しそなたの上に付けて我を助けられいかしと：⾺は⼀向承

引せいで，結句⼤きに嘲って先へ⾏ったれば，驢⾺は⼒に及ばいで，遂に倒れて死

んだ．[…] 

 

 In questa favola roba (l’asino) avendo troppo carico da trasportare si rivolge al 

suo compagno vma (il cavallo) chiedendogli: “Tu ed io siamo membri della stessa 
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famiglia. Ho troppo carico addosso e non riesco a fare nemmeno un passo. Se solo tu ne 

trasportassi un poco mi salveresti”. Questi rifiuta causando così il collasso e la morte di 

roba. Alla fine, vma sarà costretto a portare tutto il carico che portava prima il suo 

compagno e si pentirà di non averlo aiutato.  

L’utilizzo di ſonata è dovuto al fatto che vma rappresenta per roba prima di tutto un suo 

compagno, un membro della stessa famiglia al quale quindi sente di doversi rivolgere con 

riguardo. In secondo luogo, è sempre roba che si trova nella situazione di dover chiedere 

un favore, e lo chiede tra l’altro ad un animale nella generalmente viene visto come più 

nobile e superiore. Potrebbe esserci stato anche ſochi al posto di ſonata, ma questo sarebbe 

risultato troppo informale e colloquiale per un animale umile e modesto come l’asino.  

- Roba + ſonata (rivolgendosi a vma) p. 480 ⾺と，驢⾺との事  

[…]robacara□vmani□vabicotouo□xite□yŭ□yŏua:ſona
tato,vareua□ychimonde,ſottono□cŏguevomottefedat
atta:vaga□nimotga□amari□ſuguite,fitoaximoficŏzuru
□yŏga□nai:ſucoxi□ 

ſo
n
a
t
a 

no□vyeni□tçuqetevareuo□taſuqerarei□caxito:Vma
ua□iccŏ□xôin□xeide,qeccu□vôqini□azaqette□ſaqi
ye□yttareba,robaua□chicarani□voyobaide,tçuini□t
auorete□xinda[…] 

 

[…]驢⾺から⾺に詫び⾔をして⾔う様は：そなた

と，我は⼀⾨で，そっとの⾼下を持って隔たった：

我が荷物が余り過ぎて，⼀⾜も引かうずる様が無

い：少し 

そ

な

た 

の上に付けて我を助けられいかしと：⾺は⼀向

承引せいで，結句⼤きに嘲って先へ⾏ったれ

ば，驢⾺は⼒に及ばいで，遂に倒れて死んだ．

[…] 

 

(Vedi analisi precedente) 

 

- Fito + ſonata (rivolto a fito)  p. 481 ⼆⼈同道して⾏く事 

Ninin□vonajiyŏni□ayunde□yuqu□tocoroni,ychininvonou
o□mitçuqete□firoitoru□tocorode,ma□ychininnoyŭua: 

ſon
ata
□ 

fitorinoniua□xemajij:tada□coreua□futarinoni□
xôzuto:ſaredomo□ychiyen□dôxin□xenanda. 

 

⼆⼈同じ様に歩んで⾏

く所に，⼀⼈斧を⾒付

けて拾い取る所で，今

⼀⼈の⾔うは： 

そ

な

た 
⼀⼈のにはせまじい：唯これは⼆⼈のにせうずと：然れども⼀円同⼼せなん

だ． 

Parlante: Fito  Ascoltatore: Fito 
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 Questo è il racconto dei due uomini che percorrono lo stesso sentiero dei quali 

uno dei due trova una scure per strada e la raccoglie dicendo di essere sua. A sentire 

questa affermazione il suo compagno gli risponde: “Tu non dire che è cosa solo tua, ma 

diciamo che è di entrambi”. Poi arriverà il legittimo proprietario che contesterà la propria 

ascia.  

In questo contesto dove ci sono due uomini alla pari ſonata non sembra avere alcuna 

connotazione cortese, ma piuttosto sembra avere un tono neutro. Probabilmente il 

pronome ſochi sarebbe stato troppo informale non avendo i due protagonisti un rapporto 

intimo d’amicizia.  

- Fito + ſonata (rivolto a fito)  p. 481 ⼆⼈同道して⾏く事 

S■atte□atocara□ſono□nuxiga□faxitteqite□motta□yoqiuocore
ua□miga□giato□yŭte,vbauŏto□xite□iſacŏ□tocorodevonouo□f
irôta□mono,nŏ□dôxin□xita□fito,najeni□ 

ſo
n
at
a 

ua□chicarauo□voſoyeyaranu□zoto□iyeba:
ma□ychiningacotayete□yŭua:tada□qixo□
goychininnode□gozarŏzuto. 

 

さう有って後からその主が⾛って来て持った斧をこれは⾝

がぢゃと⾔うて，奪わうとして諍う所で斧を拾うた者，な

う同⼼した⼈，何故に 

そ

な

た 

は⼒を御添えやらぬぞと⾔えば：今⼀

⼈が答えて⾔うは：唯貴所御⼀⼈ので

御座らうずと． 

Parlante: Fito  Ascoltatore: Fito 

 Questo dialogo fa parte dello stesso racconto analizzato prima. Qui troviamo il 

compare che raccolse la scure chiedere al suo compagno successivamente alla disputa col 

proprietario dell’ascia: “Perché tu non mi prestasti soccorso?”. Come risposta gli disse 

che non lo aiutò perché egli è una persona sola, riferendosi al fatto che quando raccolse 

l’ascia la considerò fin da subito unicamente sua.  

Nonostante sia questo il personaggio portatore di morale in questa storia, si rivolge 

comunque al suo compagno con un tono cordiale o per lo meno neutrale. Il motivo 

potrebbe essere appunto che, essendo lui moralmente più alto, non si abbassa all’uso di 

pronomi di seconda persona che lo facciano porre come superiore al suo interlocutore. Va 

notato anche che la frase in cui viene inserito questo ſonata è estremamente formale 

utilizzando gozaru (御座る) come copula. Quindi un pronome diverso da ſonata non 

sarebbe stato altrettanto adeguato.  
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- Yaguiŭ + ſonata (rivolto a vôcame) p. 481 野⽜と，狼の事 

[…]yaguiŭ□vôcame
ni□yŭua:totemo□var
e□tadaima□ 

ſo
n
at
a 

cara□cuuareôzu:xicaraba□tanen□ſuita□michide□areba,ſaigonifitocanade□mŏte□xi
nŏzu,ycqiocu□ſoyegoyeni□azzucareto□iyeba,vôcame□guenimoto□vomoi□cŏxŏni
□vtŏtareba,atarino□inudomoga□qiqitçuqete[…] 

 

[…]野⽜狼に⾔う

は：迚も我只今 

そ

な

た 

から食われうず：然らば多年好いた道で有れば， 後に⼀奏舞うて死なうず，⼀

曲添え声に預かれと⾔えば，狼実にもと思い⾼声に歌うたれば，辺りの⽝共が聞

き付けて[…] 

Parlante: Yaguiŭ Ascoltatore: Vȏcame 

 In questa favola yaguiŭ (il vitello) rimane indietro rispetto al gruppo e attirata 

l’attenzione di un lupo affamato e gli si rivolge dicendo: “Dal momento che tu mi vuoi 

mangiare, per ultimo io vorrei morire danzando, cantami quindi un brano con la tua voce”. 

Così dicendo vôcame (il lupo) si mise a cantare attirando però i cani da guardia che lo 

attaccarono.  

Yaguiŭ rappresenta generalmente uno dei personaggi appartenenti al gruppo dei vinti, ma 

che in casi come questo hanno la rivalsa contro i prepotenti, in questo caso rappresentati 

da vôcame. Per questo motivo l’utilizzo di ſonata risulta appropriato, dal momento che 

yaguiŭ si trova al di sotto della gerarchia animale rispetto a vȏcame. Esso fin dall’inizio 

tenta quindi di assumere un atteggiamento docile e remissivo, ma lo fa soprattutto per 

mettere in atto il suo piano.  

- Fai + ſonata (rivolto a xixivŏ) p. 484 蠅と，獅⼦王の事 

Aru□fai□fitotçu□
xixivŏno□tocoro
ni□ytte, 

ſo
na
ta 

uami□yorimo□tçuyôua□nai:ſoreniyotte□ſoregaxiua□qixouo□monotomo□vomouanu:cor
euo□cuchiuoxŭvomouaxerareba,dete□xôbuuo□qexxiſaxerareitoyŭtocorode,xixivŏ□ſar
abato□yŭte,anano□nacacara□dete[…] 

 

或る蠅⼀つ獅⼦

王の所に⾏っ

て， 

そ

な

た 

は⾝よりも強うは無い：それに因って某は貴所を物とも思わぬ：これを⼝惜しゅ

う思わせられば，出て勝負を決しさせられいと⾔う所で，獅⼦王然らばと⾔う

て，穴の中から出て[…] 

Parlante: Fai  Ascoltatore: Xixivŏ 

 Questa favola era già stata analizzata nel paragrafo dedicato al pronome mi. Era 

stato detto come nella prima parte del dialogo troviamo fai che utilizza mi per indicare sé 

e ſonata per indicare xixivŏ (il leone sovrano). Ciò che dice nella frase in questione è: “Tu 
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non sei più forte di me”. Effettivamente la presenza di mi e ſonata nella stessa frase ha 

senso. Questo perché mi denota un carattere forte col quale il parlante si impone davanti 

all’ascoltatore, e ſonata se lo si priva della sua accezione cortese rimane un pronome 

neutro. In questo caso fai mostrerebbe la sua determinazione nel superare xixivŏ, ma allo 

stesso tempo ne riconoscerebbe l’autorità con un pronome neutro-cortese come ſonata  

4.4.2.2.2 Conclusioni su ſonata 

 Dai risultati ottenuti è possibile vedere come ſonata venga usato da protagonisti 

animali umili e modesti come roba (l’asino), yaguiŭ (il vitello) e fai (la mosca). Questo 

perché, come affermato anche da Rodrigues (1561-1634 circa), si tratta di un pronome di 

stampo cortese molto utilizzato nel periodo medio a tal punto che col tempo perse questa 

sua connotazione e venne utilizzato anche in modo neutrale. Tuttavia, all’interno del 

corpus di favole troviamo che ad utilizzare ſonata siano quegli animali che sono di rango 

inferiore rispetto all’ascoltatore, e questo confermerebbe l’accezione cortese del pronome.  

Ciò nonostante, nei casi analizzati troviamo anche eccezioni dove ſonata viene utilizzato 

da protagonisti di rango superiore al parlante. Gli esempi più significativi sono quelli di 

aruji (il padrone) che si rivolge xendacunin, la lavandaia, (vedi favola 炭焼きと，洗濯

⼈の事) e qtiçune (la volpe) con roba (vedi favola 驢⾺と，狐の事, “Dell’asino e della 

volpe”). Il primo caso può essere spiegato col fatto che nella logica delle favole il 

comportamento e la rettitudine morale dell’individuo possono prevalere sulla sua 

posizione sociale. Essendo quindi aruji un padrone compassionevole e magnanimo si 

rivolge alla lavandaia con ſonata dando prova di essere una figura autorevole e rispettosa. 

Una seconda ipotesi a questo caso potrebbe essere che ſonata sia stato inteso nella sua 

connotazione più neutra. Nel secondo caso, invece, qitçune avendo smascherato il 

travestimento e l’inganno di roba si pone su uno scalino moralmente più alto. ſonata in 

questo caso potrebbe avere un significato più ironico atto a riempire di vergogna l’asino.  

 

4.4.2.3.1 Nangi ・ 汝  

 Non viene detto molto riguardo a nangi, né in Arte di Rodrigues (1561-1634 circa), 

né in Ars di Collado (tardo XVI sec. – 1638 o 1641). Tutto ciò che sappiamo è che si 



73 
 

tratta di un pronome di seconda persona che non dimostra rispetto e stima nei confronti 

dell’ascoltatore, ma altresì superbia e insolenza (Inoue, 1968, p.156) 

Sia secondo Collado (tardo XVI sec. – 1638 o 1641) che Rodrigues (1561-1634) nangi è 

un pronome di seconda persona che non mostra rispetto, ma arroganza nei confronti del 

proprio interlocutore. Addirittura, nei due dizionari Nippo-jisho (1603) e Nichi-futsu jisho 

(1868) nangi viene brevemente descritto come pronome di seconda persona, e non viene 

pertanto riportato alcun esempio. Non si sa se il motivo di questa mancanza sia il fatto 

che veniva considerato un pronome di uso generale o se invece fosse uno poco usato. 

Tuttavia, se si guarda ai materiali giapponesi di quell’epoca come ad esempio i kyōgen o 

all’Esopo no fabulas troviamo numerosissimi esempi di nangi e si può dire che sia uno 

dei pronomi di seconda persona più utilizzati.  

Doi Tadao (1900-1995) dice che nel giapponese tardo antico il plurale nangira veniva 

usato per guardare dall’alto in basso coloro a cui ci si riferiva, mentre il plurale nangidaci 

pareva essere un’alternativa rispettosa. Nel periodo Muromachi invece, nella lingua 

scritta non veniva utilizzato per esprimere rispetto (A. Inoue, 1968, pp.157-158) 

- Vôcame + nangi (rivolto a fitçuji) p. 443 狼と，⽺の例えの事 

[…]fitçujino□yŭua:vareua□minaſuſoni□ytareba,najeni□cauano□cami
uoba□nigoſŏzoto:caſanete□vôcameno□yŭua:vonorega□faua□roccat
çuqi□mayenimo□mizzuuo□nigoraxitareba,icadecaſono□tçumiuo□ 

n
a
n
gi 

ua□nogareôzo?fitçujino□yŭua:ſono
toqiua□mixŏ□yjenno□coto□nareba,
ſarani□ſono□tçumivareni□ataranu: 

 

[…]⽺の⾔うは：我は⽔裾に居たれば，何故に川の上をば濁さ

うぞと：重ねて狼の⾔うは：⼰が⺟六箇⽉前にも⽔を濁らした

れば，如何でかその罪を 汝 

は逃れうぞ？⽺の⾔うは：その時は

未⽣以前の事なれば，更にその罪我

に当たらぬ： 

Parlante: Vȏcame Ascoltatore: Fitçuji 

 Vôcame (il lupo) volendo accusare fitçuji (l’agnello) per il fatto che gli intorbidiva 

l’acqua del fiume dalla quale stava bevendo insiste nell’accusa dicendo: “Tua madre 

anche sei mesi fa aveva sporcato l’acqua, perché tu dovresti sottrarti da questo crimine?” 

Avevamo già visto nella stessa favola come inizialmente vôcame si rivolse a fitçuji con 

ſochi, pronome di seconda persona che tende a suonare scontroso e arrogante, ma sempre 

meno di nangi che viene utilizzato dopo che fitçuji cercò di difendersi con la ragione. Il 

passaggio da ſochi a nangi nella stessa favola è da attribuire probabilmente alla crescente 

collera di vôcame. Esso infatti si era avvicinato a fitçuji fin da subito con l’intento di 
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mangiarselo, ma dal momento che questo fin da subito con la parola tentò di opporre 

resistenza, vôcame si spazientì. Questo può dimostrarci come gli autori missionari che 

tradussero quest’opera in giapponese medio avessero una conoscenza linguistica così 

profonda da riuscire a variare i pronomi utilizzati all’interno della stessa favola in base 

all’andamento della situazione.  

- Vôcame + nangi (rivolto a fitçuji) p. 444 狼と，⽺の例えの事 

fitçujino□yŭua:ſonotoqiua□mixŏ□yjen
no□coto□nareba,ſarani□ſono□tçumiv
areni□ataranu:mata□vôcameyori□yŭ
ua: 

n
a
n
gi
□ 

matamiga□noyamano□cuſauo□curŏta;coremata□giŭbon□nareba,
najeni□nogaſŏzo?fitçuji□cotayete□yŭua:vareuamada□toxinimo□t
aranu□jacufaide□gozareba,cuſauo□famucotomo□mada□gozanait
o:[…] 

  

[…]⽺の⾔うは：その時は未⽣以前の

事なれば，更にその罪我に当たら

ぬ：⼜狼より⾔うは： 汝 

⼜⾝が野⼭の草を食らうた；これ⼜重犯なれば，何故に逃さう

ぞ？⽺答えて⾔うは：我は未だ年にも⾜らぬ若輩で御座れば，

草を食む事も未だ御座無いと：[…] 

Parlante: Vȏcame Ascoltatore: Fitçuji 

 Dopo che fitçuji (l’agnello) replica dicendo che quando successe quel fatto esso 

non era ancora nato e che quindi non lo si può accusare di quel crimine, vôcame (il lupo) 

risponde dicendo: “Tu hai inoltre mangiato l’erba dei miei campi, se questo non è forse 

questo un crimine grave, perché non scappi?” Come già detto prima, in questo momento 

vôcame sta incalzando fitçuji e nangi risulta essere il pronome appropriato per intimorirlo. 

- Vôcame  + nangi (rivolto a fitçuji) p. 444 狼と，⽺の例えの事 

[…]fitçuji□cotayete□yŭua:vareuamada□toxinimo□t
aranu□jacufaide□gozareba,cuſauo□famucotomo□
mada□gozanaito:caſanete□vôcame□ 

n
a
n
gi 

ua□najeni□zŏgon□ſuruzoto□vôqini□icattareba,fitçuji
no□yŭua:vareua□ſarani□accôuo□mŏſanu:tada□toga
no□naiiuareuo□mŏſu□bacari□giato:[…] 

 

[…]⽺答えて⾔うは：我は未だ年にも⾜らぬ若

輩で御座れば，草を食む事も未だ御座無い

と：重ねて狼 汝 

は何故に雑⾔するぞと⼤きに怒ったれば，⽺の⾔う

は：我は更に悪⼝を申さぬ：唯科の無い謂れを申すば

かりぢゃと：[…] 

Parlante: Vȏcame Ascoltatore: Fitçuji 

 A questo punto vôcame (il lupo) si infervora dicendo: “Perché tu continui a dirmi 

tali offese?” La favola finisce con vôcame che divora fitçuji (l’agnello) nonostante questi 

non avesse alcuna colpa. La morale di questa famosa favola è che i prepotenti non sentono 
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ragione. La tracotanza di vôcame traspare nel dialogo grazie anche all’utilizzo del 

pronome nangi. 

- Inu + nangi (rivolto a fitçuji) p. 444 ⽝と，⽺の事 

Aru□inu□fit
çujini□yŭu
a: 

na
ng
i 

ni□vôxeta□comuguiychicocu□iſoide□cayexeto□ſaiſocu□xitaredomo,fi■çujijcono□cotouo□yu
menimo□xiranu□coto□nareba,toni□cacuni□qendanno□mayeni□dete,yui□firacŏzuruto□iyeb
a,[..] 

 

或る⽝⽺に⾔

うは： 汝 
に負おせた⼩麦⼀⽯急いで返せと催促したれども，⽺この事を夢にも知らぬ事なれば，

とに斯くに検断の前に出て，⾔い開かうずると⾔えば，[…] 

 

 In questo estratto inu (il cane) infierisce subito su fitçuji (l’agnello) dicendogli: 

“Tu devi restituirmi subito il grano che ti ho dato”. Fitçuji non ricordandosi di questo fatto 

si appella ad una figura che potremmo dire essere simile a quella di un giudice di un 

tribunale (qendan, 検断) al quale testimonieranno a favore di inu sia vôcame (il lupo), 

tobi (il nibbio) che caraʃu (il corvo). La morale è che i prepotenti riescono sempre ad 

opprimere i poveri con falsi testimoni. In questo racconto inu inizia fin da subito a 

rivolgersi utilizzando nangi, quando invece nella favola precedente avevamo visto come 

vôcame avesse aspettato qualche battuta prima di passare a questo pronome. 

- Xixi + nangira (rivolto agli altri tre animali, inu, vȏcame, fiŏ) p. 446 獅⼦と，⽝と，

狼と，豹との事 

[…]ſono□xiſocuuo□yotçuni□vaqete□cubarŏto□ſu
runi,xixino□yŭtaua:vareua□arufodono□qedamo
nono□vŏ□nareba,yeda□fitotçuua□vŏyno□tocuni
□ſonayei:matavare□iqiuoimo□ 

n
a
n
g
i 

rani□fixôzuru□monode□naqereba,ſono□ytocubunni□m
a□fitoyedaua□vareni□curei:[…]to□yŭni□yotte,nocoru□ſ
anbiqino□qedamonoua□chicarani□voyobazu,mutainixi
xini□vbaitorarete,ſugoſugoto□cayetta. 

 

[…]その四⾜を四つに分けて配らうとする

に，獅⼦の⾔うたは：我は有るほどの獣の王

なれば，枝⼀つは王位の徳に供えい：⼜我勢

いも 汝 

等に比せうずる物で無ければ，その威徳分に今⼀枝は

我に呉れい：[…]と⾔うに因って，残る三匹の獣は⼒に

及ばず，無体に獅⼦に奪い取られて，すごすごと返っ

た． 

Parlante: Xixi  Ascoltatore: Inu, vȏcame e fiŏ 

 Xixi (il leone) nel momento in cui deve dividere la preda coi suoi compagni elenca 

i motivi per i quali gli si deve la resa di ogni parte: “Dato che sono il re del regno animale, 
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mi aspetta una parte per il mio rango. Inoltre, una parte mi aspetta perché in confronto a 

voi sono il più potente e quindi dovete regalarmela per la mia dote […].”   

Avevamo visto nell’introduzione al paragrafo come Doi Tadao (Inoue, 1968, pp.157-158) 

descrisse nangira come la versione plurale di nangi usata per sminuire coloro ai quali ci 

si rivolge. In questo caso possiamo essere sicuri che nangi viene utilizzato con senso di 

disprezzo verso il proprio ascoltatore.  

- Xixi + nangira (rivolto a , inu, vȏcame, fiŏ) p. 446 獅⼦と，⽝と，狼と，豹との事 

[…]xixino□y
ŭtaua:[…]m
ata□miua□ 

n
a
n
gi 

ra□yori□fayŏ□vaxirucotoua□denquŏnogotoquni□xite□coreuo□todometareba,ſono□xinrŏbu
nni□ma□fitoyedauoba□vareni□curei:[…]to□yŭni□yotte,nocoru□ſanbiqino□qedamonoua□c
hicarani□voyobazu,mutainixixini□vbaitorarete,ſugoſugoto□cayetta. 

  

[…]獅⼦の⾔う

たは：[…]⼜⾝

は 汝 

等より早う⾛る事は電光のごとくにしてこれを留めたれば，その辛労分に今⼀枝をば

我に呉れい：[…]と⾔うに因って，残る三匹の獣は⼒に及ばず，無体に獅⼦に奪い取

られて，すごすごと返った． 

Parlante: Xixi  Ascoltatore: Inu, vȏcame e fiŏ 

 Xixi (il leone) continua dicendo: “Inoltre, essendo io più veloce di voi, mi spetta 

una parte per la mia grande fatica. […]”. In questo esempio più di tutti quelli visti 

precedentemente possiamo vedere come nangi venga utilizzato come pronome per 

rendere il distacco di rango che c’è tra il parlante e l’ascoltatore. In questa situazione 

quindi colui che usa nangi non sta esercitando pressione verso coloro che ascoltano, come 

abbiamo visto negli esempi precedenti con vôcame e inu, ma semplicemente esercita il 

suo potere e la sua supremazia facendo riflettere nel linguaggio e nella scelta dei pronomi 

la sua incontestabile posizione gerarchica che gode rispetto agli altri animali. 
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- Vôcame + nangi (rivolto a tçuru) p. 447 鶴と，狼の事 

Arutoqi□vôcame□nodoni□vôqina□foneuo□tatetemeiuacu□coconi□qiua
matte,tçuruno□ſobaye□ytte[…]foneuo□cuuayete□fiqidaxi,miguino□yac
uſocuuo□fenzurunato□iyeba,vôcame□coreuo□qijte,vôqini□icari,vonore
ua□nanigotouo□yŭzo?varecoſo□vonuo□atayetare:tadaima□ 

n
a
n
g
i 

ga□cubiuo□cuiqirŏzurumo□vaga□mamade□att
aredomo,ſaxivoite□taſuqeta□cotouoba□vonto□
vomouanucato□iyeba,tçuruua□muyacuno□xinr
ŏuo□xite□tachiſattevogiaru. 

 

或る時狼喉に⼤きな骨を立てて迷惑ここに極まって，鶴の

側へ⾏って […]骨を銜えて引き出し，右の約束を変ずるな

と⾔えば，狼これを聞いて，⼤きに怒り，⼰は何事を⾔う

ぞ？我こそ恩を与えたれ：只今 汝 

が⾸を食い切らうずるも我が侭で有った

れども，差し置いて助けた事をば恩と思

わぬかと⾔えば，鶴は無益の辛労をして

立ち去っておぢゃる． 

Parlante: Vȏcame Ascoltatore: Tçuru 

 Dopo che tçuru (la gru) ebbe vôcame (il lupo) a sbarazzarsi dell’osso che aveva 

conficcato in gola, chiede a questi di rispettare la promessa fatta, ma vôcame si adira e 

risponde: “Che cosa stai dicendo? Sono io invece a dover ricevere gratitudine. Nonostante 

io potessi spezzarti e mangiarti il tuo collo sono rimasto senza far nulla. Non pensi di 

dover lasciar perdere la promessa e di dover essermi grato per averti risparmiato la vita?”   

In questo dialogo prima vôcame si rivolge a tçuru con onore, di cui si analizzerà in seguito, 

ma subito dopo gli si rivolge con nangi. Una motivazione potrebbe essere la costruzione 

sintattica nangi ga cubi (汝が⾸) la quale potrebbe non permettere l’uso di onore, ma 

stando a quanto dicono i risultati ottenuti consultando il Corpus of Historical Japanese, 

sono presenti in ugual misura sia la costruzione composte da “nangi ga + sostantivo”, sia 

quelle costituite da “onore ga + sostantivo”. La scelta quindi di utilizzare nangi al posto 

di onore nello stesso dialogo va ricercata nella differente sfumatura di significato che 

sussiste tra i due pronomi.   
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- Cujacu + nangi (riferito a caraſu) p. 457 孔雀と，烏の事 

Aru□caraſu□vonorega□jinbutuo□qeôman
□xi,cujacuno□faneuo□mitçuqete□coco□c
axiconi□matoi[…]cujacuno□vchini□majiu
areba,cujacu□yaſucarazu□vomoi, 

n
a
n
g
i 

ua□vaga□ychizocude□naini,najeni□vaga□ychimonno□yxŏuob
a□nuſunde□qitazoto□torimauaite□faguitori,ſanzanni□chŏchac
u□xitebanacade□fagiuo□cacaxetareba,naqunaqu□caraſunona
cani□cuuauari,vofauo□ſubomete□cagami□mauatta. 

 

或る烏⼰が⼈物を驕慢し，孔雀の⽻根

を⾒付けてここかしこに纏い[…]孔雀の

内に交われば，孔雀安からず思い， 汝 

は我が⼀族で無いに，何故に我が⼀⾨の衣装をば盗んで着た

ぞと取り回いて剥ぎ取り，散々に打擲して場中で恥を掻かせ

たれば，泣く泣く烏の中に加わり，尾⽻を窄めて屈み回っ

た． 

Parlante: Cujacu Ascoltatore: Caraſu 

 Caraſu (il corvo) si spaccia per un pavone mettendosi addosso delle piume che ha 

trovato, e va nel nido di questi per farsi credere uno di loro, ma viene smascherato da 

cujacu (il pavone) che gli dice: “Tu non fai parte del mio nido, perché hai rubato le vesti 

di un nostro membro e sei venuto fin qui?” Al che gli strappano di dosso il travestimento 

e una volta riempito caraſu di vergogna se ne va piangendo.  

Pur trattandosi dello stesso gruppo della famiglia animale, nella concezione comune il 

pavone rappresenta un animale più raro e nobile rispetto ad un corvo e ciò è dovuto anche 

alla sua rinomata bellezza. Possiamo quindi dedurre che in questa favola cujacu 

rappresenta il nobile e ricco e rende nel linguaggio la differenza di ceto che sussiste tra 

esso e caraſu con il pronome nangi col quale non traspare nessuna forma di rispetto né di 

riverenza e che viene usato per quelli che appunto rivestono un ruolo più basso. Un’altra 

giustificazione per spiegare la scelta di nangi che tuttavia non scarta la precedente ipotesi 

è che il pavone più che per la sua nobiltà può essere riconosciuto per il suo carattere 

vanesio. Per questo motivo dimostra facilmente il suo lato altezzoso e arrogante con la 

scelta del pronome nangi. 

 

- Vma + nangi (rivolto a roba) p. 460 ⾺と，驢⾺の事 

Aru□vmani□ychidan□qeccôna□curauo□vo
qi□fanayacani□xite□ſaite□touoruni,robano
□miguruxiguenanivomoniuo□vôxete□yuqiy
ŏta□tocorode,cano□norivmaga□coreuo□mi
te, 

n
a
n
g
i
□ 

najeni□vareuo□rajfai□xenuzo?tadaima□vareuo□fumitauosŏ
mo□miga□mamagiatoyuyuxigueni□nonoxitte□ſuguitaga,ſon
o□vma□fodonŏriŏaxiuo□fumivottaniyotte,norivmaniua□niya
uanutoyŭte,coyenadouo□vôſuru□tameni□gigueye□tçucauait
a. 
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或る⾺に⼀段結構な鞍を置き華やかにし

て差いて通るに，驢⾺の⾒苦し気なに重

荷を負おせて⾏き合うた所で，かの乗り

⾺がこれを⾒て， 汝 

何故に我を礼拝せぬぞ？只今我を踏み倒さうも⾝が侭ぢゃ

と由々し気に罵って過ぎたが，その⾺程無う両⾜を踏み折

ったに因って，乗り⾺には似合わぬと⾔うて，肥などを負

おする為に地下へ遣わいた． 

Parlante: Vma  Ascoltatore: Roba 

 In questa favola vma (l’orso) si rivolge a roba (l’asino) dicendogli: “Perché tu mi 

non mi porti rispetto?”. Nel farlo utilizza il pronome nangi. Anche in questa favola 

abbiamo una differenza di grado tra i due protagonisti che viene accentuata anche dalla 

descrizione iniziale la quale ci dice che vma indossa una sella robusta e brillante. Anche 

nell’apparenza quindi vma risulta essere superiore a roba e in questa favola assume un 

atteggiamento superbo che poi gli si ritorcerà contro.   

- Roba + nangi (rivolto a vma) p. 460 ⾺と，驢⾺の事 

Sŏatte□funtouo□vôxerarete□denbacuni□zzuru□toqi,cu
danno□robani□yuqiayeba,robaga□tachitodomatte□yŭ
ua:cocouo□touoruua□itçuzoya□tai■en□xitanorivmade
ua□naica?ſatemo□ſono□toqino□ 

n
a
n
g
i 

ga□quagonua□itçuzonofodoni□fiqicayete□cacu□
aſamaxŭua□nariſagattazo?vareua□motocara□iy
axij□mi□naredomo,mada□funtouo□facŏda□coto
ua□naito□fagiximete□ſuguita. 

  

さう有って糞⼟を負おせられて⽥畠に出る時，件の

驢⾺に⾏き合えば，驢⾺が立ち留まって⾔うは：こ

こを通るはいつぞや対⾯した乗り⾺では無いか？扠

もその時の 汝 

が過⾔はいつぞの程に引き替えて斯く浅ましゅ

うは成り下がったぞ？我は元から卑しい⾝なれ

ども，未だ糞⼟を運うだ事は無いと恥ぢしめて

過ぎた． 

Parlante: Roba Ascoltatore: Vma 

 Questo caso è molto particolare perché troviamo roba (l’asino) che si rivolge a 

vma (l’orso) con nangi nonostante nello stesso racconto fosse stato prima vma ad 

utilizzare tal pronome. Si potrebbe supporre che la motivazione non dipenda solamente 

al fatto che la situazione sia stata capovolta, ma anche al fatto che vma non possiede più 

quel ornamento brillante che lo caratterizzava a inizio favola, e si ritrova invece a dover 

trasportare del letame. Si può dire quindi che a questo punto non sia più una sola questione 

di differenza di grado tra i due animali. A segnare questo capovolgimento, che si riflette 

poi in una variazione del registro, sta in primo luogo un cambiamento nell’apparenza: ciò 

che prima rendeva nell’aspetto vma di gran lunga superiore a roba viene meno per essere 
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sostituito con un elemento non nobile (il concime). Questo cambiamento capovolge il 

rapporto gerarchico tra vma e roba. 

- Fito + nangi (rivolto a fito) p. 471 ⼆⼈の知⾳の事 

[…]Sonotoqiqini□nobotta□monoga□vorite,ſono□fitoni□chicazzuite,ſate□tadaim
a□gofenni□cano□qedamonoga□ſaſayaita□cotoua□nanigotozoto□tazzunureba
,cotayete□yŭua:cano□qedamonono□vareni□qeôcunuo□naita:ſoreuo□nanzoto
□yŭni, 

n
a
n
gi
□ 

qeôcô□vonmino□yŏni□d
aijini□nozôde□mifanasŏ
zuru□monoto□chijn□ſun
ato. 

 

[…]その時⽊に上った者が下りて，その⼈に近付いて，扠只今御辺にかの獣

が囁いた事は何事ぞと尋ぬれば，答えて⾔うは：かの獣の我に教訓を成い

た：それを何ぞと⾔うに， 汝 

向後御⾝の様に⼤事に臨

うで⾒放さうずる者と知

⾳すなと 

Parlante: Fito  Ascoltatore: Fito 

 Due viaggiatori vengono assaliti da un orso. Uno si arrampica su di un albero, 

mentre l’altro  si finge morto a terra, l’orso lo annusa e se ne va. Quello salito sull’albero 

scende e chiede al compagno che cosa gli avesse detto l’orso all’orecchio, e l’uomo finto 

morto risponde dicendo “Quella bestia mi impartì una lezione che dice: Tu d’ora in avanti 

devi fare come me, ovvero di non essere amico di coloro che ti abbandonano”.  

Il malcapitato riporta il dialogo che vuole far credere gli abbia sussurrato all’orecchio 

l’orso. In questo caso quindi nangi sarebbe da intendere come pronome detto da cuma 

(l’orso) verso il protagonista. Ad avvalere questa ipotesi sta il fatto che è cuma ad avere 

in pugno la vita del viaggiatore che però decide di risparmiargliela. Per questo motivo 

sarebbe esso a predominare la situazione rendendo il protagonista sottomesso, e ciò 

giustificherebbe l’utilizzo di nangi. Un’altra ipotesi potrebbe essere che nonostante il 

dialogo che viene riportato sia immaginario, il parlante vuole renderlo il più veritiero 

possibile e quindi usa nangi per riferirsi a sé stesso dal momento che era cuma a 

predominare la situazione avendo in pugno la vita dell’uomo. Potrebbe anche essere come 

visto ad inizio paragrafo che in questo caso nangi sia stato usato con significato generale 

senza alcuna accezione spregiativa (Inoue, 1968, pp.157-158).  

 

 

 



81 
 

- Fito (yajin) + nangi (rivolgendosi a vmi) p. 472 ⼤海と，野⼈の事 

Arutoqi□yajin□caifenni□dete,[…]niuacani□taifŭga□fuite□qitefuneuo□cutçug
ayesŏto□ſureba,xenchŭno□nimotuocotogotocu□toriſutete,yŏyŏ□carai□inochi
□bacariuoiqete□cayetta.Xibaracu□xite□nami□cajemo□faya□vodayacani□na
ri,caixŏmo□yŭyŭto□xitauo□mite,vminimucŏte□xicatte□yŭua:icani□daicai□yô
□qiqe,arufodono□cuxigaqiua□mina□ 

n
a
n
g
i 

ni□atayetçu,mata□ſaqinogo
toqu□vadacamatte□miuo□t
abacarutomo,futatabicuxig
aqiuoba□curauaſurucotoua
□arumaji□zoto. 

 

或る時野⼈海辺に出て，[…]俄かに⼤風が吹いて来て船を覆さうとすれ

ば，船中の荷物を悉く取り捨てて，漸う辛い命ばかりを⽣けて返った．

暫くして波風も早穏やかに成り，海上も悠々としたを⾒て，海に向かう

て叱って⾔うは：如何に⼤海良う聞け，有るほどの串柿は皆 汝 

に与えつ，⼜先のごとく蟠

って⾝をたばかるとも，再

び串柿をば食らわする事は

有るまじぞと． 

Parlante: Fito  Ascoltatore: Vmi 

 Avevamo già visto questa favola nel paragrafo dedicato al pronome mi. Troviamo 

l’uomo di campagna, yajin, che si adira contro il mare a causa della perdita che gli arrecò 

ed esprime il suo stato d’animo di disprezzo e disdegno rivolgendosi ad esso col pronome 

nangi, mentre per riferirsi a sé stesso ed imporre la sua superiorità all’elemento naturale 

utilizza il pronome mi. Una supposizione che viene spontanea è chiedersi se i gesuiti che 

trascrissero queste favole riportarono anche la concezione secondo la quale l’uomo è per 

qualità e intelletto superiore alla natura. Ciò spiegherebbe l’utilizzo dei pronomi mi e 

nangi e sarebbe inoltre in contrasto con la concezione autoctona secondo la quale invece 

ogni elemento della natura è kami ed è necessario quindi portar rispetto.  

- Cogatana + nangi (rivolto a mamuxi, vipera) p. 486 蝮と，⼩⼑の事 

[…]Sonoaidani□mamuxiua□cogatanani□t■bi
cacattefitaguraini□curŏta□tocorode,cogatan
aga□yŭua: 

na
ng
i□ 

vareuoba□tareto□vomôzo?xennen□mannen□curŏtoyŭto
mo,nangiga□faua□mina□fette,miua□tçuyu□fodomo□ita
mumajij□zoto. 

 

[…]その間に蝮は⼩⼑に⾶び掛かって直食ら

いに食らうた所で，⼩⼑が⾔うは： 汝 
我をば誰と思うぞ？千年万年食らうと⾔うとも，汝が歯

は皆減って，⾝は露ほども痛むまじいぞと． 

Parlante: Cogatana Ascoltatore: Mamuxi 

 Mamuxi (la vipera) cerca di mordere e mangiare cogatana (una piccola spada), 

ma questi replica dicendo: “Tu chi penso che io sia? Anche se cercassi di mangiarmi per 

anni e anni perderesti tutti i denti e io non avrei nemmeno una ferita”. La morale insegna 

come bisogna sempre giudicare chi si ha davanti prima di recargli del danno, perché 

potremmo nuocere invece noi stessi. 
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È interessante come in questa favola tra i protagonisti ci sia un oggetto inanimato e che 

nonostante questo si rivolga a mamuxi utilizzando un pronome atto a denigrare il suo 

interlocutore, mentre per sé stesso utilizza ancora una volta il pronome mi. Troviamo 

ancora una volta un esempio dove il parlante utilizza la combinazione di pronomi mi e 

nangi per rivolgersi con superbia all’ascoltatore. Una motivazione che si può dare con 

certezza per giustificare questo caso è che in questo racconto è proprio cogatana a 

impartire un insegnamento morale a mamuxi.  

- Cogatana + nangi (rivolto a mamuxi) p. 486 蝮と，⼩⼑の事 

[…]Sonoaidani□mamuxiua□cogatanani□t■bicacattefitaguraini□curŏta□toco
rode,cogatanaga□yŭua:nangi□vareuoba□tareto□vomôzo?xennen□manne
n□curŏtoyŭtomo, 

na
n
gi 

ga□faua□mina□fette,miua
□tçuyu□fodomo□itamumaji
j□zoto. 

 

[…]その間に蝮は⼩⼑に⾶び掛かって直食らいに食らうた所で，⼩⼑が

⾔うは：汝我をば誰と思うぞ？千年万年食らうと⾔うとも， 汝 
が歯は皆減って，⾝は露ほ

ども痛むまじいぞと． 

Parlante: Cogatana Ascoltatore: Mamuxi 

 (Vedi analisi precedente)  

 

- Yama + nangi (rivolto a fito, somabito) p.487 ⼭と，杣⼈の事 

Aru□ſomabito□yamani□itte□vonono□
yeuo□yppon□cudaſareba,ychigono□g
ovonto□zonjôzuruto□cotobauoagam
e,fizauo□votte□coreuo□cô□tocorode,
yamacara 

n
a
n
g
i 

ni□yuruſuto□guegiuo□naſu□tocorode,ſono□ſomabito□vonono□ye
uo□xiſuguete□cara,yama,fayaxiuo□cotogotocu□qiricuzzuſu[…] 

 

或る杣⼈⼭に入って斧の柄を⼀本下されば，⼀期の御恩と

存ぜうずると⾔葉を崇め，膝を折ってこれを請う所で，⼭

から 汝 

に許すと下知を成す所で，その杣⼈斧の

柄を為箝げてから，⼭，林を悉く切り崩

す[…] 

Parlante: Yama Ascoltatore: Fito 

 Un uomo di montagna si addentrò in un monte e chiese con parole reverenziali 

che se gli fosse concesso di farsi un manico d’accetta ne sarebbe stato eternamente grato. 

Quando si mise in ginocchio pregando la montagna, yama, che rispose: “Te lo 

concediamo”. Detto questo l’uomo dopo aver tagliato il legno per il proprio manico iniziò 
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a tagliare gli altri alberi della foresta. La favola ci vuole insegnare come bisogna prestare 

attenzione a chi si fa del bene. 

La montagna in questa favola sembra una personificazione sacra che ricorda quella dei 

kami della cultura autoctona giapponese. È molto diverso il rapporto che sussiste tra il 

protagonista umano di questa vicenda con la montagna rispetto a quello che c’è col mare 

visto precedentemente (vedi ⼤海と，野⼈の事, “Dell’oceano e del campagnolo”). Una 

spiegazione può essere quella che nel racconto precedente l’uomo era in collera per un 

danno che gli era stato arrecato, mentre qui invece il protagonista prega la montagna per 

la sua concessione. Qui infatti la montagna viene venerata e per questo assume a sua volta 

un atteggiamento superbo nei confronti dell’uomo a cui concede il favore appellandosi 

ad egli con nangi.  

4.4.2.3.2 Conclusione su nangi 

 Dagli esempi presenti nel corpus delle favole è possibile vedere come nangi sia 

usato da quei personaggi che si contraddistinguono per superbia e tracotanza. Ciò è in 

linea con quanto detto da Rodrigues (1561-1634) e Collado (Tardo XVI sec – 1634-1641). 

L’animale che utilizza più di tutti questo pronome è appunto il lupo ed è possibile vedere 

nei dialoghi in cui lo utilizza un tono accusatorio volto a incutere timore. L’unico caso 

plurale trovato è nangira che, come era stato riportato da Doi Tadao, viene usato per 

mostrare il proprio disprezzo verso il gruppo a cui si rivolge, contrariamente alla 

variazione nandaci (Inoue, 1968, p. 157-158). Questo conferma ulteriormente l’utilizzo 

prepotente che si fa di questo pronome, confutando invece la teoria secondo la quale 

questo venisse utilizzato come pronome generico di seconda persona. Gli unici casi dove 

l’uso di nangi possa risultare insolito o con caratteristiche più neutre rispetto a quelle 

descritte sopra sono quelli di roba (l’asino) verso vma, il cavallo (vedi ⾺と，驢⾺の事 

“Del cavallo e dell’asino”) e dell’uomo nei confronti del suo compare (vedi ⼆⼈の知⾳

の事 “Dei due amici). Nel primo caso, essendo roba rivestire solitamente i panni del 

personaggio umile e docile, risulta insolito l’utilizzo di nangi per riferirsi a vma in modo 

prepotente. Ciò che rende particolare il secondo caso è che l’uomo, nel riportare il suo 

dialogo immaginario con l’orso, si riferisce a sé stesso col pronome nangi. Potrebbe 
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essere che in questo caso, nel dialogo tra uomini, il pronome nangi sia usato con più 

neutralità. 

 

4.4.2.4.1 Onore ・ ⼰ 

 Secondo quanto dice Rodrigues (1561-1634) in Arte, il pronome di seconda 

persona onore viene usato quando ci si rivolge a persone di basso rango o da persone 

dello stesso grado di domestici e servi. (Inoue, 1968, p.151) 

- Vôcame + onore (rivolto a fitçuji) p. 443 狼と，⽺の例えの事 

[…]fitçujino□yŭua:vareua□minaſuſoni
□ytareba,najeni□cauano□camiuoba□
nigoſŏzoto:caſanete□vôcameno□yŭu
a: 

v
o
n
or
e 

ga□faua□roccatçuqi□mayenimo□mizzuuo□nigoraxitareba,icadec
aſono□tçumiuo□nangiua□nogareôzo?fitçujino□yŭua:ſonotoqiua□
mixŏ□yjenno□coto□nareba,ſarani□ſono□tçumivareni□ataranu:[…
] 

 

[…]⽺の⾔うは：我は⽔裾に居たれば，

何故に川の上をば濁さうぞと：重ねて

狼の⾔うは： ⼰ 

が⺟六箇⽉前にも⽔を濁らしたれば，如何でかその罪を汝は

逃れうぞ？⽺の⾔うは：その時は未⽣以前の事なれば，更に

その罪我に当たらぬ:[…] 

Parlante: Vȏcame Ascoltatore: Fitçuji 

 Vôcame (il lupo) incalza fitçuji (l’agnello) dicendogli: “Tua madre sei mesi fa ha 

sporcato l’acqua del fiume, perché fuggi da questo crimine? 

Questa porzione di dialogo era già stata analizzata nel paragrafo riguardante nangi. La 

particolarità sta nel fatto che troviamo sia onore che nangi nella stessa frase pur non 

essendoci stata alcuna alterazione della situazione o nient’altro che potesse far cambiare 

così repentinamente registro a vôcame. Tuttavia, è doveroso tenere in considerazione che 

nangi e onore non sono poi così diversi come significato: entrambi posseggono un tono 

superbo e aggressivo nei confronti dell’interlocutore e viene utilizzato per chi riveste un 

ruolo più basso. Nella logica delle favole spesso chi sta in basso è l’umile, mentre in alto 

si trovano gli arroganti. 
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- Vôcame + onore (rivolto a fitçuji) p. 444 狼と，⽺の例えの事 

[…]fitçujino□yŭua:vareua□ſarani□accôuo□mŏſanu:tada□togano□naiiuareuo□mŏſu□
bacari□giato:ſonotoqi□vôcamexoxen□mondŏua□muyacu□gia:nande□arŏtomo□ma
mayo,jefini□ 

vo
no
re 

uoba□vaga□yŭm
exini□xôzuruto□y
ŭta. 

 

[…]⽺の⾔うは：我は更に悪⼝を申さぬ：唯科の無い謂れを申すばかりぢゃ

と：その時狼所詮問答は無益ぢゃ：何で有らうとも侭よ，是非に ⼰ 

をば我が夕飯にせう

ずると⾔うた． 

Parlante: Vȏcame Ascoltatore: Fitçuji 

 Continua lo scambio di battute tra vôcame (il lupo) e fitçuji (l’agnello) finché il 

primo conclude dicendo: “Dopotutto ogni tua risposta non ha utilità poiché di certo farò 

di te la mia cena”. L’utilizzo di onore arrivati a questo punto della storia è giustificato dal 

momento che vôcame ha svelato una volta per tutte le sue reali intenzioni e non riveste 

più i panni di colui che con false ragionevoli accuse voleva attaccare. Una volta persa la 

pazienza mette in luce il suo lato aggressivo che possiamo dire venire rappresentato anche 

dall’utilizzo del pronome onore al posto di nangi. Si potrebbe già ipotizzare che onore 

possa essere più aggressivo come toni rispetto a nangi. Questo perché, come avevamo 

visto nell’introduzione a nangi, non ci sono molte testimonianze riguardo l’uso di questo 

pronome, nonostante siano stati trovati numerosi esempi all’interno delle favole, e il 

dubbio era quello che potesse essere usato anche come pronome generale senza alcuna 

caratteristica particolare. Riguardo onore invece possiamo essere già più sicuri sulla sua 

funzione e sul fatto che venisse usato nei confronti di chi è inferiore al parlante.  

- Inu + onore (riferito a sé stesso) p. 444 ⽝と，⽺の事 

fi■çujij[…],toni□cacuni□qendanno□mayeni□dete,yui□firacŏzur
uto□iyeba,inuno□yŭua:ſono□xôcoua□reqireqi□giato□yŭte, 

vo
nor
e    

ga□ychimino□vôcameto,tobito,caraſu
uo□yatoi,qenmonno□mayeni□deta: 

 

[…]⽺[…]とに斯くに検断の前に出て，⾔い開かうずると⾔えば，⽝

の⾔うは：その証拠は歴々ぢゃと⾔うて， ⼰ 
が⼀味の狼と，鳶と，烏を雇

い，権⾨の前に出た： 

 

 Questo è il primo caso dove troviamo onore che non viene utilizzato come 

pronome di seconda persona ma come pronome per riferirsi sé stessi. Possiamo ipotizzare 

che in questo caso la struttura “pronome ga sostantivo” possa avere la stessa funzione di 
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un pronome possessivo: “Onore ga ychimi” può essere tradotto come “i propri complici” 

intendendo i compagni di inu (il cane) che verranno chiamati a testimoniare. 

-  Inu + onore (riferito a sé stesso) p. 445 ⽝が⾁を含んだ事 

Aru□inu□xiximurauo□fucunde□cauauo□vataruni,ſono□
cauano□mannacade□fucunda□xiximurano□caguega□
mizzuno□ſoconi□vtçuttauo□mireba, 

vo
no
re 

ga□fucunda□yorimo,ychibai□vôqinareba,cagu
etoua□xiraide,fucundauo□ſutete□mizzuno□ſoc
oye□caxirauo□irete□mireba,[…] 

 

 
或る⽝⾁叢を含んで川を渡るに，その川の真ん中で含ん

だ⾁叢の影が⽔の底に映ったを⾒れば， ⼰ 
が含んだよりも，⼀倍⼤きなれば，影とは知らいで，含ん

だを捨てて⽔の底へ頭を入れて⾒れば，[…] 

 

 Altro caso in cui onore viene utilizzato come pronome per indicare sé stessi. In 

questo caso la frase in questione si traduce come: “L’ombra del pezzo di carne che teneva 

in bocca si rifletteva sul fondo dell’acqua e guardandola, più che il pezzo che esso stesso 

stava tenendo in bocca pensò fosse un pezzo più grande”. 

- Vôcame + onore (rivolto a tçuru) p. 447 鶴と，狼の事 

[…]tçuru[…]miguino□yacuſocuuo□fenzurunato□iyeba,vôcame□c
oreuo□qijte,vôqini□icari, 

v
o
n
o
r
e 

ua□nanigotouo□yŭzo?varecoſo□von
uo□atayetare:tadaima□nangiga□cubi
uo□cuiqirŏzurumo□vaga□mamade□a
ttaredomo,ſaxivoite□taſuqeta□cotouo
ba□vonto□vomouanucato□iyeba,tçur
uua□muyacuno□xinrŏuo□xite□tachiſa
ttevogiaru. 

 

[…]鶴[…]右の約束を変ずるな

と⾔えば，狼これを聞い

て，⼤きに怒り， ⼰ 

は何事を⾔うぞ？我こそ恩を与えたれ：只今汝が⾸を食い切らうずるも

我が侭で有ったれども，差し置いて助けた事をば恩と思わぬかと⾔え

ば，鶴は無益の辛労をして立ち去っておぢゃる． 

Parlante: Vȏcame Ascoltatore: Tçuru 

 Avevamo già visto in questa favola nel paragrafo dedicato a nangi. Dopo che tçuru 

(la gru) chiede a vôcame (il lupo) di rispettare la promessa per averlo soccorso, questi si 

arrabbia e dice: “Tu cosa vai dicendo? Devi essermi debitore. Avrei potuto mangiarti il 

collo, non pensi che tu mi debba essere riconoscente per averti salvato?”  

Risulta poco chiaro il motivo per il quale nello stesso dialogo viene usato sia onore come 

pronome di seconda persona che nangi per la costruzione nangi ga cubi. Probabilmente 
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essendo la prima parte del dialogo una domanda diretta, vȏcame utilizza onore per 

soggiogare il proprio interlocutore. 

- Caraſu + onore (riferito a sé stesso) p. 456 孔雀と，烏の事 

Aru□caraſu□ vonore ga□jinbutuo□qeôman□xi,cujacuno□faneuo□mitçuqete□coco□caxiconi□matoi, 

 

或る烏 ⼰ が⼈物を驕慢し，孔雀の⽻根を⾒付けてここかしこに纏い， 

  

 In questo caso onore viene usato col significato di “sé stesso” ad inizio del 

racconto: “C’era una volta un corvo che disprezzava la propria esistenza”. 

- Xika + onore (riferendosi a sé stesso) p. 462 ⿅の事 

Aru□xica□ſuifẽni□det
e□mizzuuo□nomuni, 

vo
nor
e 

gacagueno□mizzuni□vtçuttauo□mite□vomôyŏua:ſatevaga□tçunono□quabocu□r
iqenno□yŏni□miyurumono,mata□yoni□arubeômo□voboyenuto□jiman□xi:[…] 

 

或る鹿⽔辺に出て⽔を

飲むに， ⼰ 
が影の⽔に映ったを⾒て思う様は：扠我が⾓の花⽊利剣の様に⾒ゆる物，⼜

世に有るべうも覚えぬと⾃慢し：[…] 

 

Altro caso in cui onore viene utilizzato come pronome per riferirsi a sé stessi. La frase in 

questione così riporta: “Un cervo si avvicinò ad un fiume per bere dell’acqua e vide 

riflessa nell’acqua la propria immagine”. 

-  Xuſocu (gli arti) + onore (riferito a fara) p. 463 腹と，四肢六根の事 

Guen□ni□bi□jetno□yotçuuo□ſaqito□xi
te,xuſocu□vonovono□ychimi□xite,far
atoyŭ□iyaxji□butŏjin□ſonomiuananno
□vazamo□naſaide,varerauo□gueninn
o□yŏni□tçucai, 

v
o
n
o
r
e 

ua□xucunno□fujeiuo□naſucoto□chicagororŏjeqi□xenban□gia:xox
en□imayori□farani□fôcô□ſumajijto□guigiŏ□xita.Sonotoqifaraga□yŭ
ua:vonovonono□vôxeua□mottomo□vodŏri□gia:ſaredomo□vare□y
ôxôyori□ſucoxino□vazauo□xita□cotomo□nai:fitoyenigomenuo□cŏ
mureto□vaburedomo,[…] 

 

眼⽿⿐舌の四つを先として，⼿⾜

各々⼀味して，腹と⾔う卑しい無道

⼈その⾝は何の技も成さいで，我等

を下⼈の様に使い， ⼰ 

は主君の風情を成す事近頃狼藉千万ぢゃ：所詮今より腹に奉公

すまじいと議定した．その時腹が⾔うは：各々の仰せは も御

道理ぢゃ：然れども我幼少より少しの技をした事も無い：偏に

御免を被れと詫ぶれども，[…] 

Paralnte: Xuſocu Ascoltatore: Fara 
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 In questa favola mani e piedi fanno complici gli occhi, le orecchie, il naso e la 

bocca e decidono di ribellarsi alla pancia dicendo: “La pancia è avara, non ha alcuna 

funzione e ci utilizza come fossimo inferiori ad essa. Ti crede il capo, ma d’ora in avanti 

non saremo più al suo servizio”.  

Gli arti in questa favola possono rappresentare quei oratori che muovono le masse per 

gettar del fango su qualcuno per averne del beneficio. Da come viene presentata la 

situazione sembra inoltre che tutti siano d’accordo con quanto detto da meni e piedi, visto 

che sono loro a fare il duro lavoro, mentre la pancia non fa nulla. È questo senso di 

ribellione, invidia e superbia che ha fatto sì che si optasse di far pronunciare onore da 

parte degli arti per riferirsi alla pancia.  

 - Teqi (fito) + onore (rivolto a yacuxa, fito) p. 475 陣頭の⾙吹きの事 

Arutoqi□cono□yacuxa□teqicara□iqedorini□xerare,[…]□c
anaxŭde□yŭua:icani□fitobito□vareniuatçumimo□naini,naj
eni□corosŏtoua□ſaxeraruruzo?[…]to.Teqifŏ□coreuo□qijt
e□yŭua:ſoreniyottecoſo□nauo□coroſŏzuru□coto□nare:ſor
euonajenitoyŭni, 

v
o
n
o
r
e 

ua□xẽgiŏni□dete,tate□focouo□totteua□fatara
canedomo,cai□caneuo□naraxeba,micat[a]no
yŭqini□chicarauo□ſoyete□tatacaini□ſuſumu□m
ono□nareba,xamen□ſuru□cotoua□arumajijto□
yŭte□coroita. 

 

或る時この役者敵から⽣け捕りにせられ，[…]，かの者声を上

げて悲しゅうで⾔うは：如何に⼈々我には罪も無いに，何故

に殺さうとはさせらるるぞ？[…]と．敵⽅これを聞いて⾔う

は：それに因ってこそ猶殺さうずる事なれ：それを何故にと

⾔うに， ⼰ 

は戦場に出て，盾⽭を取っては働かね

ども，⾙鉦を鳴らせば，味⽅の勇気に

⼒を添えて戦いに進む者なれば，赦免

する事は有るまじいと⾔うて殺いた． 

Parlante: Fito (teqi) Ascoltatore: Fito  

 In questo racconto troviamo un messaggero che viene catturato dai nemici e 

chiede loro il motivo per cui lo vogliono uccidere non avendo lui commesso alcun 

crimine: il suo unico compito è quello di suonare il corno di guerra (nel testo originale 

viene riportato cai ⾙, conchiglia). Allora i nemici gli rispondono: “Proprio per questo 

dobbiamo ucciderti. Tu anche se non porti scudo e lancia nel campo di battaglia, suonando 

il corno di guerra infondi coraggio ai tuoi alleati e spronandoli a continuare, non c’è alcun 

perdono per te”. Questo racconto vuole insegnare come chi più di tutti pecca è colui che 

incentiva gli altri a far del male. 

In questo l’utilizzo di onore è giustificato dal fatto che il messaggero si trova nelle mani 

della fazione nemica i cui membri riflettono il loro disprezzo e la loro superiorità nell’uso 
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di onore per rivolgersi al loro prigioniero. Allo stesso modo potrebbe essere stato 

utilizzato il pronome nangi, ma con onore si fa più esplicito il suo senso di sdegno.   

- Yaguiŭ + onore (riferendosi a sé stesso) p. 481 野⽜と，狼の事 

Aru□yag
uiŭ□ 

von
ore 

ga□tachidouo□fanarete□aſoco□cocouo□faiquai□xitaga,aru□xiguericara□vôcamega□faxirid
ete□ſudeni□curauŏto□xita□toqini,[…] 

 

或る野

⽜ ⼰ 
が立ち処を離れてあそこここを徘徊したが，或る茂りから狼が⾛り出て既に食らわうとした

時に，[…] 

 

 In questo breve estratto onore viene utilizzato col significato di “sé stesso” e si 

riferisce a yaguiŭ (il vitello). Una possibile traduzione potrebbe essere la seguente: “Un 

bisonte si è staccato dal luogo dove esso stesso stava sostando (con il resto del branco)”. 

- Aruji (fito) + onore (rivolto a fachi) p. 483 蜜作りの事 

Aru□nuſubito□mitçuuo□tçucuru□tocoroni□ytte□[…]Sononochi□arujiua□caye
tte□vtçuuamonono□cotogotocu□aitauo□mite,[…],fachiua□ſonoarujiuo□ſanz
anni□ſaitareba,vramite□yŭua: 

vo
no
re 

ua□nuſubitouoba□ſaſaide,
yŏicu□ſuru□monouo□ſaſu
cato□yŭta. 

 

或る盗⼈蜜を作る所に⾏って⾒れば，[…]，蜜を悉く盗んで返った．その後

主は返って器物の悉く開いたを⾒て，[…]，蜂はその主を散々に差いたれ

ば，恨みて⾔うは： ⼰ 

は盗⼈をば差さいで，養

育する者を差すかと⾔う

た． 

Parlante: Aruji Ascoltatore: Fachi 

 In questa favola troviamo aruji (il padrone) che una volta rientrato in casa scopre 

che gli sono stati rubati sia il miele che i favi e le api (fachi, 蜂) lo attaccano come se 

fosse lui il ladro. Quindi aruji risponde lamentandosi: “Come sarebbe a dire che voi 

pungete me, il vostro padrone e non pungete il ladro?”  

Dal momento che onore si usa quando ci si rivolge a qualcuno di rango più basso, ne 

viene giustificato l’utilizzo anche in questo caso, essendo l’apicoltore il padrone e il 

proprietario delle api. Inoltre, dei casi analizzati è il primo dove un pronome di seconda 

persona viene usato per la seconda persona plurale. 
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- Nuſubito + onore (rivolto a inu) p. 485 盗⼈と，⽝の事 

[…]nuſubito□inuni□yŭ
ua:ſatemo□ 

von
ore 

ua□vaga□vonuo□xiranu□monocana!migavonoreni□tçuneni□fubinuo□cuuayet
aua□conotoqi□mixirareô□tame□giato:[…] 

 

[…]盗⼈⽝に⾔うは：扠

も ⼰ 
は我が恩を知らぬ物哉！⾝が⼰に常に不憫を加えたはこの時⾒知られう為ぢ

ゃと：[…] 

Parlante: Nuſubito Ascoltatore: Inu  

 È la favola dove nuſubito (il ladro) cerca acquisire la fiducia del cane portandogli 

del pane, ma nonostante ciò gli si aizza contro lo stesso. Allora il ladro in collera dice: 

“Davvero tu non riconosci l’obbligo che hai nei miei confronti! Io ti ho sempre mostrato 

compassione e ora tu mi tratti come uno sconosciuto!”  

A nuſubito gli si addice l’utilizzo del pronome onore nei confronti di inu (il cane) per via 

del ruolo che riveste e per il fatto che interpreta l’antagonista della favola. Tuttavia, come 

si era già visto, inu riesce a tener testa alla collera del ladro riferendosi a lui col pronome 

sochi.   

- Nuſubito + onore (come sopra) p.485 盗⼈と，⽝の事 

[…]nuſubito□inuni□yŭua:ſatemo□vonoreua□vaga□von
uo□xiranu□monocana!miga 

von
ore 

ni□tçuneni□fubinuo□cuuayetaua□conotoqi□
mixirareô□tame□giato: 

 

[…]盗⼈⽝に⾔うは：扠も⼰は我が恩を知らぬ物

哉！⾝が ⼰ 
に常に不憫を加えたはこの時⾒知られう為ぢゃ

と：[…] 

Parlante: Nuſubito Ascoltatore: Inu  

 (Vedi l’analisi precedente) 

 

4.4.2.4.2 Conclusioni su onore 

 Dopo aver analizzato tutti i dialoghi delle favole deve è stato usato il pronome 

onore si può confermare quanto detto in Arte (1604). Il pronome onore è sempre stato 

usato in contesti dove il parlante stava sopra a colui al quale si rivolgeva. Più che un 

discorso in base al rango si tratta di una questione di supremazia e soggiogazione. Ancora 

una volta infatti, uno degli animali che fa più uso di questo pronome è vȏcame (il lupo). 
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Tuttavia, non sono molti i casi in cui è presente onore e questo è dovuto in parte al fatto 

che onore nel corpus di favole ha un’altra funzione che però non viene menzionata 

nell’Isoho monogatari no kenkyū. Si tratta dell’uso di onore per riferirsi a sé stessi proprio 

come nel giapponese contemporaneo si usa ⾃分 jibun. Non è stato difficile individuare 

questo tipo di onore dal momento che nei risultati ottenuti attraverso l’applicazione 

Chūnagon come categoria del testo non campare “dialogo” (nel sito 会話, kaiwa) come 

invece è accaduto per i nomi analizzati finora, essendo naturalmente inseriti all’intero di 

parti dialogiche.  

Dal confronto tra onore e nangi si può dedurre che entrambi sono simili per utilizzo, ma 

che nangi sia meno forte nei toni. Questo perché diversamente da onore, di cui le funzioni 

sono descritte chiaramente in Arte (1604), del pronome nangi non abbiamo molte 

informazioni e non è chiaro se questo sia dovuto al fatto che sia considerato un pronome 

in parte neutro, oppure perché non era molto diffuso. Un altro fatto che ci permette di 

dedurre che nangi sia meno sprezzante di onore è che viene utilizzato nel dialogo tra 

uomini senza che ci sia necessariamente né una disparità di rango, né un sentimento di 

astio. Un esempio è la storia dei due amici che vengono attaccati da un orso. Invece 

l’unico caso di onore tra protagonisti non animali è quello di un prigioniero e il suo 

nemico. Tra questi due c’è un divario dovuto alle diverse fazioni. Il pronome onore quindi 

in questo esempio sembra essere usato proprio per mostrare disprezzo nei confronti del 

“diverso”, ovvero del nemico. 

Rimanendo sul tema del diverso, si può notare dai casi analizzati che onore viene spesso 

usato da un gruppo per indicarne uno diverso. In particolare, troviamo spesso dei 

protagonisti uomini che usano onore verso bestie e animali. Si veda ad esempio 

l’apicoltore con le proprie api o il ladro che strepita contro il cane. Fino ad adesso non si 

erano analizzati casi di questo tipo, eccezione fatta per nangi che è comparso due volte 

nel dialogo tra uomo ed elemento naturale (vedi ⼤海と，野⼈の事 “Dell’oceano e 

l’uomo di campagna” e ⼭と，杣⼈の事 “Della montagne e del boscaiolo”) 
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4.4.2.5.1 Qixo ・ 貴所  

 In Arte di Rodrigues (1561-1634) troviamo che qixo viene descritto come un 

pronome cortese riferito alla seconda persona singolare in discorsi solenni, o di un certo 

peso, e soprattutto nella produzione scritta. Tuttavia, nella raccolta di favole dell’Esopo 

no fabulas vediamo che il suo uso si estende anche al parlato (Inoue, 1968, p.154). 

- Fito + qixo (rivolto a fito) p. 481 ⼆⼈同道して⾏く事  

[…]S■atte□atocara□ſono□nuxiga□faxitteqite□motta□yoqiuocoreua□miga□giato□yŭte,vbauŏt
o□xite□iſacŏ□tocorodevonouo□firôta□mono,nŏ□dôxin□xita□fito,najeni□ſonataua□chicarauo□
voſoyeyaranu□zoto□iyeba:ma□ychiningacotayete□yŭua:tada□ 

qi
x
o
□ 

goychinin
node□goz
arŏzuto. 

 

[…]さう有って後からその主が⾛って来て持った斧をこれは⾝がぢゃと⾔うて，奪わう

として諍う所で斧を拾うた者，なう同⼼した⼈，何故にそなたは⼒を御添えやらぬぞ

と⾔えば：今⼀⼈が答えて⾔うは：唯 

貴

所 
御⼀⼈ので御

座らうずと． 

Parlante: Fito  Ascoltatore: Fito  

Due compagni camminavano assieme per la stessa strada e uno di loro trovò un’accetta. 

Quando arrivò il proprietario a rivendicarla colui che l’aveva raccolta si rivolge al 

compagno chiedendogli come mai non lo avesse aiutato essendo loro amici, al che questi 

controbatte dicendo: “Perché è una cosa che appartiene a lei”.  

Non viene specificato alcuna differenza di ceto o di rango tra i due personaggi. Ciò 

nonostante quello che nella storia ha l’ultima parola improvvisamente assume un 

linguaggio estremamente reverenziale nei confronti del suo compagno. Lo si può anche 

capire dall’utilizzo della copula gozaru (御座る). Probabilmente l’intento dell’autore che 

riportò questo racconto ero quello di far trasparire l’ironia del parlante, altrimenti non si 

spiegherebbe l’utilizzo di un pronome così aulico per colui che si ritiene aver commesso 

un torto nei confronti dell’amico.   

- Fai + qixo (rivolto a xixivŏ) p. 484 蠅と，獅⼦王の事 

Aru□fai□fitotçu□xixivŏno□tocoroni□ytte,ſon
atauami□yorimo□tçuyôua□nai:ſoreniyotte□ſ
oregaxiua□ 

qi
x
o 

uo□monotomo□vomouanu:coreuo□cuchiuoxŭvomouaxerar
eba,dete□xôbuuo□qexxiſaxerareitoyŭtocorode,xixivŏ□ſarab
ato□yŭte,[…] 

 



93 
 

或る蠅⼀つ獅⼦王の所に⾏って，そなた

は⾝よりも強うは無い：それに因って某

は 

貴

所 

を物とも思わぬ：これを⼝惜しゅう思わせられば，出て勝

負を決しさせられいと⾔う所で，獅⼦王然らばと⾔うて，

[…] 

Parlante: Fai  Ascoltatore: Xixvŏ 

  Ritroviamo un’altra volta la favola della mosca che sfida il leone. Avevamo già 

visto come il dialogo può essere diviso in due parti che evidenziano le due combinazioni 

di sonata con mi e di soregaxi con qixo. In quest’ultima combinazione in particolare 

troviamo dei toni molti più reverenziali e rispettosi rispetto a quella precedente dal 

momento che soregaxi ha una caratteristica umile, mentre qixo viene utilizzato nei 

momenti solenni. Il risultato di questa combinazione è quella di elevare l’ascoltatore 

xixivŏ (il leone sovrano). 

- Yaguiŭ + qixo (rivolto a qitçune) p.491 狐と，野⽜の事 

[…]Yaguiŭua□itçu□fiqiaguruzoto□mate
domo□matedomo,qitçuneua□xiranucau
oxite□yruni□yotte,yaguiŭ□nonoxitte□yŭ
ua:yà□ 

q
i
x
o 

uayacuſocuua□vaſuretacato□tôtareba,qitçune□ſonocotogia:gofe
nno□votogaini□aru□figueno□cazu□fodo,atamani□chiyega□aru□
naraba,yenriomo□nŏ□ygauano□nacayeuafairumai□zoto□yŭte□
azaqetta. 

 

[…]野⽜はいつ引き上ぐるぞと待てども待

てども，狐は知らぬ顔して居るに因っ

て，野⽜罵って⾔うは：やあ 

貴

所 

は約束は忘れたかと問うたれば，狐その事ぢゃ：御辺の頤

に有る髭の数ほど，頭に知恵が有るならば，遠慮も無う井

川の中へは入るまいぞと⾔うて嘲った． 

Parlante: Yaguiŭ Acoltatore: Qitçune 

 Questo è il racconto dove yaguiŭ (il vitello) e qitçune (la volpe) vanno in fondo 

ad un pozzo per abbeverarsi, ma al momento di risalire qitçune non collabora come aveva 

promesso risale il pozzo senza aiutare il compagno. Quindi yaguiŭ le chiede: “Ti sei 

dimenticata la promessa fatta?”. Qitçune sentenzia dicendo che se avesse il bue tanto 

intelletto quanti peli in zucca non sarebbe mai sceso in quel pozzo.  

In questo caso qixo potrebbe rappresentare l’ingenuità e il buon animo di yaguiŭ per 

essersi fidato ciecamente alle parole di qitçune. Con l’attribuzione di qixo da parte di 

yaguiŭ si rende ancora più evidente il divario tra i due protagonisti e i termini morali di 

questa favola: qitçune reppresenta il condottiero, colui che fa da guida a yaguiŭ, il quale 

mostra a sua volta reverenza e rispetto fidandosi di quanto gli viene detto, ma in realtà 

viene raggirato dal suo stesso compagno. Detto questo, non sembra esserci altra 

giustificazione all’utilizzo di qixo in questo dialogo. Anzi, contrariamente a quanto 
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riportato in Arte (1604) in questo caso non sembra esserci alcun tipo di riverenza nei 

confronti dell’ascoltatore, tantomeno una situazione di solennità.  

- Vonagadori + qixo (rivolto a cujacu, pavone) 尾⻑⿃と，孔雀の事 p. 493 

[…]cujacu□ſaxidete□yŭua:negauacuua□vareuo□teivŏto□
auogareyocaxi:totemo□vonovonono□nacani□vaga□qiyôn
i□nita□catagatamo□arumaitoyŭ.Sonotoqi□vonagadori□cu
jacuno□vôxe□chicagoro□qicoyenu□xidai□gia:moxi□vaxin
adono□yŏna□vayacujin□varerani□toricaqe,ychidaijini□vo
yobaxôzuru□toqi, 

q
i
x
o

no□ſono□tçubaſano□vtçucuxŭ□ficaru□bacarid
eua□fuxeguiyeſaxeraremaizo:xŏtocu□fitouo□v
oſamuru□monoua□ſono□qiyôniua□yoranu:ſon
omini□ſonauaru□chiſaito,cocoronoyŭqini□qiua
maruzoto□yŭte,cunjuno□mayede□ſanzanni□fa
giuo□cacaxeta. 

 

[…]孔雀差し出て⾔うは：願わくは我を帝王と仰がれよ

かし：迚も各々の中に我が器⽤に似た⽅々も有るまい

と⾔う．その時尾⻑⿃孔雀の仰せ近頃聞こえぬ次第ぢ

ゃ：若し鷲などの様なわやく⼈我等に取り掛け，⼀⼤

事に及ばせうずる時， 

貴

所 

のその翼の美しゅう光るばかりでは防ぎ得さ

せられまいぞ：⽣得⼈を収むる者はその器⽤

には因らぬ：その⾝に備わる知才と，⼼の勇

気に極まるぞと⾔うて，群集の前で散々に恥

を掻かせた． 

Parlante: Vonagaori Ascoltatore: Cujacu 

 Questa favola racconta di diversi uccelli che si riuniscono per eleggere il loro re. 

Cujacu (il pavone) si propone dicendo che non c’è nessuno capace come lui, ma 

vonagadori, una varietà di gallo dalla coda lunga, replica dicendo: “Se dovesse capitare 

che un animale poco giudizioso come può essere l’aquila dovesse prenderci di mira, tu 

con le tue meravigliose e luccicanti ali non potresti difenderci” 

L’utilizzo di qixo in questo caso si può giustificare per il fatto che cujacu si 

contraddistingue comunemente per bellezza e regalità. L’utilizzo di qixo contribuisce ad 

onorare queste caratteristiche, essendo vonagadori una specie di uccello molto più 

comune e con tratti estetici inferiori. Cosa più importante è che si tratta di una situazione 

formale e solenne: diversi elementi si sono riuniti per discutere su chi sarà il re. In tale 

contesto è appropriato l’uso del pronome qixo.  

 Inoltre, diversamente da altri protagonisti che si son visti finora, come vôcame, qitçune, 

o inu, i due in questione non si distinguono per un carattere prepotente o bellicoso, ma al 

contrario vengono comunemente visti come animali pacifici e armoniosi. Per questo 

motivo le possibili scelte sul pronome da utilizzare potevano ricadere su sonata o qixo. 
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-  Cani + qixo (rivolto a febi) p. 495 蟹と，蛇の事 

Canito,febi□tagaini□juccon□xi,ar
u□anani□futatçu□tomoni□toxi□fiſ
axŭ□ſumi□ytaniyotte,cani□febini□
yŭua:amari□ 

q
i
x
o 

to,ſoregaxiua□mizzuto,vuotono□gotoqu□giani□yotte,cocorouo□vocaz
u□mŏſu:qixono□cocorono□magatta□cotouo□ſucoxi□vonauoxiarecaxit
o□vorivori□yqenuo□cuuayuredomo,febi□jŏgouani□xite□ſucoximo□qiqi
irenandaniyotte,cani□[…] 
febi□neitte□yta□tocoroye□ſoroſoro□faiyotte,cano□giŭdaino□faſami□vo
motte□cubiuo□faſamiqitte□coroitareba;[…] 

 

蟹と，蛇互いに入魂し，

或る穴に⼆つ共に年久し

ゅう住み居たに因って，

蟹蛇に⾔うは：余り 

貴

所 

と，某は⽔と，⿂とのごとくぢゃに因って，⼼を置かず申す：貴所の⼼

の曲がった事を少し御直し有れかしと折々異⾒を加ゆれども，蛇情強に

して少しも聞き入れなんだに因って，蟹[…]蛇寝入って居た所へそろそろ

這い寄って，かの重代の鋏を持って⾸を挟み切って殺いたれば；[…] 

Parlante: Cani  Ascoltatore: Febi 

 Questa favola racconta del granchio e del serpente che vivono assieme nella stessa 

tana, ma quando cani spiega che il suo compagno deve cambiare perché i loro stili di vita 

sono diversi, febi (il serpente) lo ignora a causa della sua testardaggine. Per questo motivo 

cani (il granchio) mentre febi stava dormendo gli taglia la testa e gli dice che se avesse 

fatto come diceva ora lui non avrebbe dovuto compiere quel crimine. La morale è che chi 

vuole ingannare viene spesso ingannato.  

In questa favola cani e febi ci vengono presentati come amici e conviventi, nessuno dei 

due sembra rivestire un ruolo superiore all’altro, tranne per il fatto che febi è ospite in un 

luogo che non gli appartiene: la tana di cani. Visto il loro rapporto di convivenza sarebbe 

stato più plausibile aspettarsi un sochi, un pronome molto più conviviale, oppure un 

pronome più neutro, ma sempre cortese come sonata. Tuttavia, in questo dialogo viene 

scelto qixo. L’unica spiegazione plausibile potrebbe essere quella di ricondursi alla 

morale di questa storia e al fatto che cani fin dall’inizio tentò di ammonire febi e nel far 

questo cerò di adottare un linguaggio appropriato in modo da convincerlo senza dover 

intervenire. Qixo potrebbe quindi far parte di un tentativo per far sì che febi lasci la tana 

usando dei toni estremamente cortesi. 

- Cani + qixo (rferito a febi) p. 495 蟹と，蛇の事 

Canito,febi□tagaini□juccon□xi,aru□anani□futatçu□tomoni□toxi□fiſaxŭ
□ſumi□ytaniyotte,cani□febini□yŭua:amari□qixoto,ſoregaxiua□mizzuto,
vuotono□gotoqu□giani□yotte,cocorouo□vocazu□mŏſu: 

q
i
x
o 

no□cocorono□magatta□cotouo□ſ
ucoxi□vonauoxiarecaxito□vorivor
i□yqenuo□cuuayuredomo, 
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蟹と，蛇互いに入魂し，或る穴に⼆つ共に年久しゅう住み居たに因っ

て，蟹蛇に⾔うは：余り貴所と，某は⽔と，⿂とのごとくぢゃに因っ

て，⼼を置かず申す： 

貴

所 

の⼼の曲がった事を少し御直

し有れかしと折々異⾒を加ゆ

れども， 

Parlante: Cani  Ascoltatore: Febi 

 (Vedi l’analisi precedente) 

 

4.4.2.5.2 Conclusioni su qixo 

 Si può concludere confermando che qixo sia un pronome cortese e formale usato 

per mostrare rispetto e reverenza al proprio ascoltatore. Tuttavia, nei casi analizzati sono 

pochi i contesti solenni in cui viene utilizzato. Ci sono solamente due casi che si può dire 

rispecchino completamente ciò che viene descritto in Arte (1604): fai che lo usa mentre 

si trova al cospetto di xixivŏ, il leone sovrano (vedi 蠅と，獅⼦王の事 “Della mosca e 

del leone”) e vonagadori (il gallo dalla coda lunga) quando si rivolge al potenziale futuro 

re cujacu, il pavone (vedi 尾⻑⿃と，孔雀の事 “Del gallo dalla lunga coda e del 

pavone”). Si trova un caso dove né la circostanza né la conversazione sembra aver nulla 

di solenne, ovvero quando yaguiŭ (il vitello) si rivolge a qitçune (la volpe) dopo che 

questa non ha mantenuto la parola data (vedi 狐と，野⽜の事 “Della volpe e del bue”). 

Un altro caso similmente insolito è quello del dialogo tra i due compagni (vedi ⼆⼈同道

して⾏く事 “Dei due uomini che percorrevano lo stesso sentiero). Uno dei due si rivolge 

all’amico in modo ironicamente illustre e aulico attribuendogli il pronome qixo. Il 

risultato è quello di una frase dai toni sfarzosi e allo stesso tempo distaccati. 

   

4.4.2.6.1 ſonofŏ ・ その⽅   

 Ci sono due teorie riguardo l’uso di ſonofŏ. La prima è di Rodrigues (1561-1641) 

il quale dice che ſonofŏ è ampiamente usato e che non dipende dal diverso grado di status 

sociale che c’è tra parlante e ascoltatore. Nonostante questo, viene comunemente 

considerato come un pronome cortese. Collado (tardo XVI sec – 1638 o 1641) invece 
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ritiene che ʃonofŏ si usa nel dialogo tra persona dello stesso grado o con qualcuno di 

inferiore o subordinato al parlante. 

Se si tiene conto della distanza di quasi trent’anni che intercorre tra la due grammatiche 

e del fatto che sono state scritte in un periodo di grandi mutamenti linguistici, si potrebbe 

spiegare il motivo della discordanza tra le due fonti. 

- Vôcame + ſonofŏ (rivolto a tsçuru) p. 447 鶴と，狼の事  

Arutoqi□vôcame□nodoni□vôqina□fon
euo□tatetemeiuacu□coconi□qiuamat
te,tçuruno□ſobaye□ytte□cononangui
uo□ſucui□votaſuqearŏ□vocataua□ 

ſo
n
of
ŏ
□ 

yorifocaua□arumajij:cono□nanuo□votaſuqearaba,mizzuto□vuono
□gotoqu□xitaximimaraxô:ſonovye□xŏjŏ□xexe□ſono□vonuo□bŏqia
cu□tçucamatçuru□cotoua□arumajijtoyŭniyotte,tçuru□conoyoxiuo
□mite,auareni□vomoi,ſaraba□cuchiuo□vofiraqiareto□yŭte, 

 

或る時狼喉に⼤きな骨を立てて迷

惑ここに極まって，鶴の側へ⾏っ

てこの難儀を救い御助け有らう御

⽅は 

そ

の

⽅ 

より他は有るまじい：この難を御助け有らば，⽔と⿂のごとく親

しみまらせう：その上⽣々世々その恩を忘却仕る事は有るまじい

と⾔うに因って，鶴この由を⾒て，哀れに思い，然らば⼝を御開

き有れと⾔うて， 

Parlante: Vȏcame Ascoltatore: Tçuru 

  Vȏcame (il lupo) per convincere tçuru (la gru) a liberarlo dalla lisca che gli si è 

trafitta nella gola utilizza un registro insolitamente cortese, soprattutto se si pensa al ruolo 

che generalmente riveste nelle favole. Non si fa riferimento solo il pronome ſonofŏ, ma 

anche il sostantivo vocata (お⽅). Nel dialogo vȏcame rivolgendosi a tçuru le seguenti 

parole: “Non c’è alcuno che possa aiutarmi al di fuori di te. Se mi dovessi aiutare te ne 

sarò grato e debitore per sempre”.  

L’esempio in questione si riconduce alla teoria espressa da Rodrigues (1561-1634) 

ovvero che ſonofŏ viene utilizzato come pronome di cortesia.  

4.4.2.6.2 Conclusioni su ſonofŏ 

 L’unico caso presente all’interno delle favole conferma l’uso di qixo presente in 

Arte di Rodrigues (1561-1634). Tuttavia, va ricordato che nell’analisi vengono esclusi 

tutti i capitoli all’infuori delle favole e ci potrebbero essere casi che confermino anche la 

teoria di Collado (tardo XVI sec. – 1638 o 1641). 
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4.4.2.7.1 Qifen ・ 貴辺  

 Nella spiegazione del pronome qifen Rodrigues (1561-1634) ci rimanda a qixo 

dicendo che entrambi hanno lo stesso significato (Inoue, 1968, p. 154). Nell’ Isoho 

monogatari no kenkyū si aggiunge anche che potrebbe avere un senso di timore da parte 

del parlante nei confronti dell’interlocutore. Lo si può capire dal fatto che il lupo lo 

utilizza mentre sta per fuggire prima dell’arrivo del cane nella favola sottostante. 

- Vôcame + qifen (rivolto a yaguiŭ) p. 482 野⽜と，狼の事 

[…]vôcame□guenimoto□vomoi□cŏxŏni□vtŏtareba,atarino□inudomoga
□qiqitçuqete,coyeuo□xirubeni□caqete□qitareba,vôcameua□ſunauachi
niguete□inuruga,tachicayette□yaguiŭye□yŭua:vareua□ 

q
if
e
n 

no□reôrixa□nareba,minimo□niya
uanu□vonguiocuuo□xite,connich
ino□yemonouo□vxinŏtato. 

 

[…]狼実にもと思い⾼声に歌うたれば，辺りの⽝共が聞き付けて，

声を導べに駆けて来たれば，狼は即ち逃げて往ぬるが，立ち返って

野⽜へ⾔うは：我は 

貴

辺 

の料理者なれば，⾝にも似合わ

ぬ⾳曲をして，今⽇の獲物を失

うたと． 

Parlante: Vȏcame Ascoltatore: Yaguiŭ 

 Questa è la favola dove yaguiŭ (il vitello) prega vȏcame (il lupo) di cantargli una 

canzone affinché possa morire felice. Così facendo però richiama i cani nelle vicinanze 

che lo rincorrono e vȏcame conclude dicendo: “Oggi ho perso la mia preda perché ho 

voluto cantare, e ciò non è il mio mestiere, quando invece io sarei il tuo cuoco”.  

Vȏcame utilizza per la prima volta un pronome cortese per un animale a lui inferiore. 

Anche se si cerca di giustificare il fatto dicendo che vȏcame sia stato battuto in astuzia e 

quindi riconosce la sconfitta rivolgendosi in modo rispettoso a fitçuji Probabilmente 

l’autore ha optato per questa scelta per rendere più esplicito il contenuto morale 

mostrando come anche i vinti possono avere una rivalsa contro i prepotenti e superarli in 

astuzia ottenendone il rispetto.  Secondo quanto viene scritto nell’Isoho monogatari no 

kenkyū il sentimento che fa diventare vȏcame così rispettoso nei confronti di fitçuji è la 

paura (Inoue, 1968, pp.154-155). 
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4.4.2.7.2 Conclusioni su qifen  

 Avendo trovato un unico esempio all’interno non solo del corpus di favole, ma 

anche dell’intera opera di Esopo no fabulas non c’è molto da dire su questo pronome se 

non affidarsi a quanto già detto da Rodrigues (1561-1634).  

Tuttavia, rimane notevole il fatto che all’interno di un’intera opera sia presente un solo 

pronome di questo tipo. Ciò conferma anche la profonda conoscenza della lingua 

giapponese da parte dei missionari che composero la raccolta.  

Ciò che rende particolare questo caso è che ad utilizzare qifen sia vȏcame (il lupo), colui 

che più di tutti ha usato pronomi sempre volti ad abbassare l’interlocutore.  

 

4.4.2.8.1 Gofen ・ 御辺  

 Proprio come per qifen, Rodrigues (1561-1634) ci riconduce a quanto detto per 

qixo (Inoue, 1968, p.155). Si tratta quindi di un pronome cortese, usato in dialoghi e 

contesti solenni e presumibilmente molto presente in forma scritta.   

 

- Qitçune + gofen (rivolto a caraſu) p. 450 烏と，狐の事 

Arutoqi□caraſu□xocuuo□motomeyete,qino□vyeniy
aſumi□yruni,qitçunemo□xocuuo□motomuredomo,[
…] ,caraſuno□yta□qinomotoni□ytte□yŭtaua:icani□
xochôno□nacano□ſugurete□qetacai□caraſudono, 

g
o
f
e
n 

no□tçubaſano□curô□cacayaquua,conreôno□guioyca
?mataua□nixiqica?nuimonoca?macotoni□qimeôna□
xŏzocugia.[…] 
vtauaxeraruru□coyemo□vomoxiroito□vqetamauaru:y
cqiocu□qicaſaxerareicaxito□iyeba,caraſu□cono□coto
uo□qijte□macotocatococoroyete□ycqiocu□agueôto□
cuchiuo□firaquto□tomoni□xiximurauoba□votoita[…] 

 

或る時烏食を求め得て，⽊の上に休み

居るに，狐も食を求むれども，[…]，烏

の居た⽊の下に⾏って⾔うたは：如何

に諸⿃の中の優れて気⾼い烏殿， 

御

辺 

の翼の黒う輝くは，袞⻯の御衣か？⼜は錦か？縫い物か？

真に奇妙な装束ぢゃ．[…]歌わせらるる声も⾯⽩いと承る：

⼀曲聞かさせられいかしと⾔えば，烏この事を聞いて真か

と⼼得て⼀曲上げうと⼝を開くと共に⾁叢をば落といた[…] 

Parlante: Qitçune Ascoltatore: Caraſu 

 Qitçune (la volpe) vedendo caraſu (il corvo) con in bocca un pezzo di carne pensò 

ad un modo per appropriarsene e così trovò un modo per confonderlo e disse: “Tra tutti 

gli uccelli sei quello che eccelle di più e che possiede nobiltà d’animo. La lucentezza delle 
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tue piume nere sono forse vesti di dragone? Oppure broccato? O forse sono ricamate? È 

davvero un abito singolare. Tuttavia, c’è una cosa che qui tutti dicono che manchi, sarebbe 

a dire a dire il suono della tua voce, che essendo un poco nasale non è molto chiaro. 

Sarebbe bello sentire il suono della tua voce, perché quindi non mi fai sentire un pezzo?” 

Sentendo queste belle parole carsſu aprì la bocca per cantare facendo così cadere il pezzo 

di carne che qitçune divorò.  

È chiaro come anche in questo caso venga utilizzato un pronome cortese unicamente per 

ingannare l’interlocutore cercando di tesserne le lodi. Un comportamento che si addice al 

ruolo di qitçune, noto per la sua grande astuzia.  

- Fato + gofen (rivolto a taca) p. 455 鳶と，鳩の事 

Fatodomoga□muragari□yru□tocoroni□tobiga□qit
etçucami□coroſŏtono□fujeigiani□yotte,cono□guiu
o□cuchiuoxŭ□vomoi,tacano□cataye□ytte□yŭua:c
onnichiyori□ 

g
o
f
e
n 

uo□xujinto□vyamauŏzuru:cano□tobito□yŭua□iyaxij□b
utŏjinga□varerauo□anadori□iyaximureba,tanomitate
matçuruto□yŭni□yotte,tacaua□cono□coto□ſaiuaigiato
□yorocobi,[…] 

 

鳩共が群がり居る所に鳶が来て掴み殺さうとの

風情ぢゃに因って，この儀を⼝惜しゅう思い，

鷹の⽅へ⾏って⾔うは：今⽇より 

御

辺 

を主⼈と敬わうずる：かの鳶と⾔うは卑しい無道⼈

が我等を侮り卑しむれば，頼み奉ると⾔うに因っ

て，鷹はこの事幸いぢゃと喜び，[…] 

 Parlante: Fato  Ascoltatore: Taca 

 Un gruppo di colombi dopo che furono attaccati da tobi (un nibbio), decisero di 

rivolgersi a taca (l’acquila) e nominarlo re: “Da oggi ti rispetteremo come nostro padrone. 

Quel nibbio continua a tormentarci e a schernirci, te lo chiediamo per favore”. Taca però 

invece di proteggerli iniziò ad ucciderli e i colombi si pentirono della scelta fatta.  

Questa favola ricorda quella in cui cujacu (il pavone) si era proposto come re di tutti gli 

uccelli (vedi 尾⻑⿃と，孔雀の事 , “Del gallo dalla lunga coda e del pavone”) e 

vonagadori (il gallo dalla coda lunga) gli si era appellato utilizzando il pronome qixo.  

L’utilizzo di qifen in questo caso è giustificato dal fatto che taca è stato nominato re, e 

quindi i colombi nel rivolgersi a lui utilizzano un lessico solenne e formale. Taca è inoltre 

un predatore che lo pone al di sopra di un docile fato. Anche per questo motivo quindi i 

colombi utilizzano un pronome adatto a colui al quale si rivolgono. 
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- Ari + gofen (rivolto a xemi) p. 465 蝉と，蟻との事 

Aru□fuyuno□nacabani□arido
mo□amata□anayori□gococu
uo□daite□fini□ſaraxi,cajeni□f
ucaſuruuo□xemigaqite□core
uo□morŏta:arino□yŭua: 

g
o
f
e
n 

ua□ſuguitanatçu,aqiua□nanigotouo□itonamaretazo?xeminoyŭua:natçuto,a
qino□aidaniua□guinquiocuni□torimaguirete,ſucoximo□fimauo□yenandani□
yotte,nanitaruitonamimo□xenandatoyŭ:ari□guenigueni□ſonobungia:natçu□
aqi□vtai□aſobareta□gotoqu,imamo□fiqiocuuo□tçucuſarete□yocarŏzutote,ſa
nzanni□azaqeri□ſucoxino□xocuuo□toraxete□modoita. 

 

或る冬の半ばに蟻共数多穴よ

り五穀を出いて⽇に晒し，風

に吹かするを蝉が来てこれを

貰うた：蟻の⾔うは： 

御

辺 

は過ぎた夏，秋は何事を営まれたぞ？蝉の⾔うは：夏と，秋の間には

吟曲に取り紛れて，少しも暇を得なんだに因って，何たる営みもせな

んだと⾔う：蟻実に実にその分ぢゃ：夏秋歌い遊ばれたごとく，今も

秘曲を尽くされて良からうずとて，散々に嘲り少しの食を取らせて戻

いた． 

Parlante: Ari Ascoltatore: Xemi 

 Xemi (la cicala) vide ari (la formica) mettere al sole dei grani e volendo riceverne 

qualcuno le si avvicinò, ma ari le chiese: “Come hai passato tu la scorsa estate e lo scorso 

autunno?” Xemi le spiegò che in quel periodo passa il tempo cantando, quindi ari la 

scherna dicendo che potrebbe benissimo cantare anche in quel momento. 

Xemi potrebbe essere vista come la rappresentazione della classe nobile, mentre ari quella 

dei lavoratori e degli operai. Questo potrebbe spiegare quindi la scelta del pronome gofen 

da parte di ari per riferirsi a xemi. Prevale anche il suo uso ironico, dal momento che ari 

si fa beffe del suo interlocutore accusandola di non saper far nulla se non cantare.   

- Fito + gofen (rivolto a fito) p. 471 ⼆⼈の知⾳の事 

Arutoqi□jiyoni□conjenu□nininno□chiin□vchitç
uredatte□yuqu□michide,cumatoyŭ□qedamon
oni□yuqiyŏte,[…]Sonotoqiqini□nobotta□mon
oga□vorite,ſono□fitoni□chicazzuite,ſate□tadai
ma□ 

g
o
f
e
n 

ni□cano□qedamonoga□ſaſayaita□cotoua□nanigotozoto□t
azzunureba,cotayete□yŭua:cano□qedamonono□vareni□q
eôcunuo□naita:ſoreuo□nanzoto□yŭni,nangi□qeôcô□vonm
ino□yŏni□daijini□nozôde□mifanasŏzuru□monoto□chijn□ſu
nato. 

 

或る時⾃余に混ぜぬ⼆⼈の知⾳打ち連れ立っ

て⾏く道で，熊と⾔う獣に⾏き合うて，[…]そ

の時⽊に上った者が下りて，その⼈に近付い

て，扠只今 

御

辺 

にかの獣が囁いた事は何事ぞと尋ぬれば，答えて⾔う

は：かの獣の我に教訓を成いた：それを何ぞと⾔う

に，汝向後御⾝の様に⼤事に臨うで⾒放さうずる者と

知⾳すなと． 

Parlante: Fito Ascoltatore: Fito 

 Questa è la favola dove due amici incontrato un orso che li attacca e uno di questi 

si mette in salvo lasciando solo il compagno. Una volta andatosene l’orso, quello salito 

sull’albero scende e chiede: “Dunque quella bestia cosa ti ha sussurrato nell’orecchio un 
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attimo fa?”. Avevamo già visto come la risposta sarà quella di non aver come amici coloro 

che ti abbandonano al momento del bisogno. 

In questo caso non sempre esserci alcuna distinzione sociale particolare tra i due 

personaggi, né una situazione di particolare riverenza. Potrebbe essere che il compare che 

si è sottratto allo scontro abbia utilizzato gofen per ingraziarsi l’amico, consapevole forse 

di aver commesso un’azione poco corretta. Proprio per il motivo che non sta alcuna 

differenza di status sociale tra i due, gofen in questo caso non sembra avere il suo usuale 

senso di rispetto.  

- Fito + gohen (riferito a tonyocuna mono, una persona avara) p. 478 貪欲な者の事 

Aru□tonyocuna□mono□yxxeqiuo□co
togotocu□coqiacu□xite,qinſu□fiacuri
ŏuo□motome,fitomo□yucanutocoron
i□anauo□fotte,fucŏ□cacuxedomo[…]
arufito[…]cudanno□anauo□mitçuqe,ſ
oreuo□cotogotocu□totte□cayetta.[...] 
arufito□ſocouo□touottaga,canete□ſo
no□cotouo□xittaca,azaqette□yŭua: 

g
o
f
e
n

noqizzucaiua□muyacu□gia.Sonatano□caxicoi□facaricotovomotte□ſ
ono□canaximiuo□vonadameare:mazzuixiuo□totte□cudanno□qinſu
no□vomoſani□caqete,ſono□anani□vocacuxare:ſate□ſonatano□coco
ro□niua:vŏgon□giato□vomoivonaxare:ſoreuo□najenito□yŭni,vŏgon
uo□tçucaimo□xezu,iyeni□ſayemo□vocaide,ſanyano□tçuchino□naca
ni□vzzumuru□cotoua,ixito□vonaji□cotodeua□nai□cato□yŭte□ſatta. 

 

或る貪欲な者⼀跡を悉く沽却して，⾦⼦

百両を求め，⼈も⾏かぬ所に穴を掘っ

て，深う隠せども，[…]或る⼈[…]件の穴

を⾒付け，それを悉く取って返った．[…]

或る⼈そこを通ったが，予てその事を知

ったか，嘲って⾔うは： 

御

辺 

の気遣いは無益ぢゃ．そなたの賢い謀を持ってその悲しみ

を御宥め有れ：先づ⽯を取って件の⾦⼦の重さに掛けて，

その穴に御隠しゃれ：扠そなたの⼼には：黄⾦ぢゃと思い

御成しゃれ：それを何故にと⾔うに，黄⾦を使いもせず，

家にさえも置かいで，⼭野の⼟の中に埋むる事は，⽯と同

じ事では無いかと⾔うて去った． 

Parlante: Fito  Ascoltatore: Fito (tonyocuna mono) 

 Qui troviamo il passante che si riferisce con gofen all’uomo avido. Tra i due colui 

che spicca per qualità e saggezza è senza alcun dubbio il passante che è anche colui che 

trasmette la morale di questa storia. Ad un personaggio così moralmente alto l’uso del 

pronome cortese gofen risulta essere appropriato. Tuttavia, rimane da capire il motivo per 

cui nel resto del dialogo si preferisca l’uso di ʃonata.  
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- Qitçune + gofen (riferito a yaguiŭ) p. 490 狐と，野⽜の事 

Qitçuneto,yaguiŭ□vôqini□caxxite,aru□ygauano
nacaye□tçuredatte□itte,[…],agarŏ□yŏga□naca
tta□tocorode,xujuni□xianuo□xitemitaredomo,b
echini□xôyŏmo□nŏte,qitçune□yaguiŭni□chicar
auo□ſoyete□yŭua:icani□yaguiŭdonovoqizzucai
□aruna:ninintomoni□tçutçuganŏ□agaru□michi
uo□tacumiidaita:mazzu□ 

g
o
f
e
n
□ 

nobiagatte□mayeaxiuo□ynocauani□naguecaqe,caxirauo
mo□mayeyecatamuqete□gozare:ſoregaxiſoreuo□fumaye
te□ſaqiyeagatte,mata□gofenuomo□fiqiagueôzuru□to□yŭ
:yaguiŭconogui□guenimoto□riôjŏ□xite,ſono□yŭ□mamani
xitareba,qitçune□tonde□yuguetano□vchini□tobiagattefan
e□bichitaite□yorocobi,amarino□vrexiſani□yaguiŭnocotou
oba□fatato□vchivaſureta.[…] 

 

狐と，野⽜⼤きに渇して，或る井川の中へ

連れ立って入って，[…]，上がらう様が無

かった所で，[…]，狐野⽜に⼒を添えて⾔

うは：如何に野⽜殿御気遣い有るな：⼆⼈

共に恙無う上がる道を巧み出だいた：先づ 

御

辺 

伸び上がって前⾜を井の側に投げ掛け，頭をも前へ傾け

て御座れ：某それを踏まえて先へ上がって，⼜御辺をも

引き上げうずると⾔う：野⽜この儀実にもと領掌して，

その⾔う侭にしたれば，狐⾶んで井桁の内に⾶び上がっ

て跳ねびちたいて喜び，余りの嬉しさに野⽜の事をばは

たと打ち忘れた． 

Parlante: Qitçune Ascoltatore: Yaguiŭ 

 In questa favola avevamo visto come qitçune (la volpe) e yaguiŭ (il vitello) si 

calarono in fondo ad un pozzo per abbeverarsi, ma non essendoci alcun posto per 

arrampicarsi qitçune fece la seguente proposta a yaguiŭ: “Non devi aver alcun timore 

amico mio, ho trovato uno stratagemma per risalire il pozzo e portarci in salvo. Prima di 

tutto Tu appoggi le zampe anteriori e la testa ai fianchi del pozzo e io salendoci sopra 

raggiungo la cima, dopodiché ti faccio salire”. 

Qitçune ha già pianificato un modo per salvarsi manipolando il povero bue e per ottenere 

la sua fiducia gli si rivolge con riverenza appellandosi a lui con gofen. Ricordiamo anche 

che utilizza inoltre come pronome di prima persona soregaxi che si era supposto essere 

usato quando il parlante in questione ha in realtà già pianificato un tranello o un inganno. 

Va ricordato che nella stessa storia anche yaguiŭ si rivolge a qitçune con il pronome 

formale qixo.  

- Qitçune + gofen (rivolto a yaguiŭ) p. 490 狐と，野⽜の事 

[…]qitçune□yaguiŭni□chicarauo□ſoyete□yŭua:icani□yaguiŭdonovoqizzucai□aruna:ninintomon
i□tçutçuganŏ□agaru□michiuo□tacumiidaita:mazzu□gofen□nobiagatte□mayeaxiuo□ynocauani
□naguecaqe,caxirauomo□mayeyecatamuqete□gozare:ſoregaxiſoreuo□fumayete□ſaqiyeagatt
e,mata□ 

g
o
f
e
n 

uomo□fi
qiagueôz
uru□to□y
ŭ: […] 
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[…]狐野⽜に⼒を添えて⾔うは：如何に野⽜殿御気遣い有るな：⼆⼈共に恙無う上が

る道を巧み出だいた：先づ御辺伸び上がって前⾜を井の側に投げ掛け，頭をも前へ傾

けて御座れ：某それを踏まえて先へ上がって，⼜ 

御

辺 

をも引き上げ

うずると⾔

う：[…] 

Parlante: Qitçune Ascoltatore: Yaguiŭ 

 (Vedi l’analisi precedente)  

 

- Qitçune + gofen (rivolto a yaguiŭ) p. 491 狐と，野⽜の事 

yaguiŭ□nonoxitte□yŭua:yà□qixouayacuſ
ocuua□vaſuretacato□tôtareba,qitçune□ſo
nocotogia: 

go
fe
n 

no□votogaini□aru□figueno□cazu□fodo,atamani□chiyega□ar
u□naraba,yenriomo□nŏ□ygauano□nacayeuafairumai□zoto□
yŭte□azaqetta. 

 

野⽜罵って⾔うは：やあ貴所は約束は忘れ

たかと問うたれば，狐その事ぢゃ： 

御

辺 
の頤に有る髭の数ほど，頭に知恵が有るならば，遠慮も

無う井川の中へは入るまいぞと⾔うて嘲った． 

Parlante: Qitçune Ascoltatore: Yaguiŭ 

 Qitçune (la volpe) anche dopo aver svelato il suo inganno, continua a rivolgersi a 

yaguiŭ (il vitello) con gofen. “Se avessi tanto intelletto quanti peli sulla tua zucca non 

saresti mai entrato in un pozzo senza uscita”. 

Entrambi i protagonisti di questa favola utilizzano pronomi solenni tra di loro, e quel che 

sorprende di più è che qitçune mantiene lo stesso registro anche dopo aver dimostrato le 

sue reali intenzioni. La spiegazione potrebbe essere che diversamente da altri casi il loro 

non è uno scontro aperto, ma anzi, all’inizio ci viene fatto intuire che loro due siano amici. 

Il fatto che qitçune utilizzi gofen è per non svelare il suo vero carattere, mentre yaguiŭ, 

personaggio più ingenuo, utilizza qixo per mostrare “rispetto” in nome della fiducia che 

serba per colui che crede essere suo amico. 

4.4.2.8.2 Conclusioni su gofen 

 L’animale che più di tutti utilizza il pronome gofen è qitçune (la volpe). 

Nonostante venga descritto come pronome formale e solenne al pari di qixo (Inoue, 1968, 

p.154) non sempre viene utilizzato in tali contesti. Nel caso di qitçune per esempio, 

sembra mancare questa forma reverenziale dato che si rivolge sempre interlocutori di 

rango inferiore stando alla gerarchia animale. L’utilizzo che essa sembra fare di pronomi 

come gofen sia quello di ingannare coloro ai quali si rivolge: si noti ad esempio la favola 
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dove tesse le lodi a caraſu, il corvo (烏と，狐の事 “Del corvo e della volpe”) o quando 

usò il suo amico per bere e fuggire dal pozzo (狐と，野⽜の事 “Della volpe e del bue”). 

I casi dove invece possiamo più di tutti confermare ciò che venne detto da Rodrigues 

(1561-1634) in Arte sono quelli di ari e fato. La prima si rivolge a xemi che abbiamo detto 

appartenere ad un altro ceto rispetto alla laboriosa formica. Il loro rapporto ricorda infatti 

quello che c’è tra la classe operaia e la classe dei nobili. Nel secondo caso invece troviamo 

dei colombi che si rivolgono al loro nuovo re.  

  

4.5 Riflessioni sui dati raccolti 

 Il Corpus of Historical Japanese permette non solo di condurre ricerche dove si 

analizza ogni singolo caso, ma permette anche di raccogliere velocemente dati a 

sufficienza per compiere indagine statistiche e quantitative. In questo paragrafo si 

cercherà di sintetizzare attraverso l’uso di tabelle i risultati ottenuti operando su 

Chūnagon, così da avere anche visivamente un’idea sulla ricerca condotta.  

4.5.1 Tabella dei pronomi di prima persona raccolti secondo il parlante 

 Nella seguente tabella vengono riportati tutti i pronomi di prima persona 

specificando il parlante che li utilizza (colonna a destra), il numero di volte e verso quale 

ascoltatore. 
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 Pronomi prima persona 
 Vatacuxi ſoregaxi Mi 

Parlante N° Ascolt.re N° Ascolt.re N° Ascolt.re 
Qitçune 
(la volpe) 

  1 Vôcame (il lupo)   

  -- 1 Yaguiŭ (il vitello)  -- 
   1 Xixivǒ (il leone)   

Fai (la mosca)   1 Xixivǒ (il leone) 1 Xixivǒ (il leone) 
Niuatori (il gallo) 1 Qitçune (la volpe)  --  -- 
Cani (il granchio)   1 Febi (il serpente)   

Vôcame (il lupo)  
-- 

 
-- 

1 Fitçuji (l’agnello) 
   1 Faua (una madre) 

Xixi (il leone)  
-- 

 
-- 

1 Vari animali 
   1 Qitçune (la volpe) 

Vma (il cavallo)  --  -- 1 Roba (l’asino) 
Nuxi (il proprietario)  --  -- 1 Fito (una persona comune) 

Aruji (il padrone)  --  -- 1 Fito (la lavandaia) 

Fito (una persona comune)     1 Fito 
(assistente ad un malato) 

  --  -- 1 Vmi (il mare) 
     1 Morte 

Nuſubito (il ladro)  --  --- 1 Inu (il cane) 
Cogatana (una piccola spada)  --  -- 1 Mamuxi (la vipera) 

 

4.5.2 Tabella dei pronomi di seconda persona raccolti secondo l’ascoltatore  

 Nella seguente tabella, allo stesso modo della precedente, vengono riportati tutti i 

pronomi di seconda persona specificando il parlante che li utilizza (colonna a destra), il 

numero di volte e verso quale ascoltatore. 
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 ʃochi ʃonata Nangi Onore 

Parlante N 
Ascolt.re N Ascolt.r

e N Ascolt.re N Ascolt.re 

Vôcame 
(il lupo) 1 Fitçuji 

(l’agnello) 
 

--  
3 Fitçuji (l’agnello) 2 Fitçuji (l’agnello) 

    1 Tsçuru 
(la gru) 1 Tsçuru 

(la gru) 

Inu (il cane) 1 Nuſubito (il 
ladro) 

 -- 1 Fitçuji (l’agnello) 2 sé stesso 

Xixi (il leone) 1 Vma (il cavallo)  -- 2 Vari an.  -- 
Caraſu 
(il corvo) 

 --  --  -- 1 sé stesso 

Cujacu 
(il pavone) 

    1 Caraſu 
(il corvo) 

  

Vonagadori (il gallo 
dalla coda lunga) 

 --  --  --  -- 

Fato (il colombo)  --  --  --  -- 

Qitçune (la volpe)  -- 1 Roba 
(l’asino) 

 --  -- 
         

Vma (il cavallo)  --  -- 1 Roba (l’asino)  --          

Fai (la mosca)  -- 1 Xixivǒ (il 
leone) 

 --  -- 

Roba (l’asino)  -- 2 Vma (il 
cavallo) 1 Vma (il cavallo)  -- 

Xika (il cervo)  --  --  -- 1 sé stesso 
Yaguiŭ 
(il vitello) 

 -- 1 Vôcame 
(il lupo) 

 -- 1 sé stesso 

Cani 
(il granchio) 

 --  --  --  -- 

Ari (la formica)  --  --  --  -- 

Aruji 
(il padrone) 

  1 
Fito 

(la 
lavandaia) 

  1 Fachi 
(le api) 

Fito 
(una persona comune 

 
-- 

2 
 
 
1  

Fito 
(un uomo 

avido) 

Fito 
(una 

persona 
comune) 

 
1 
 
 

1 

Vmi 
(il mare) 

Fito 
(una persona comune) 

1 Fito (teqi, il 
nemico) 

     

Fito 
(teqi, il nemico) 

 --  --  -- 1 
Fito 

(una persona 
comune) 

Nuſubito 
(il ladro) 

 --  --  -- 2 Inu (il cane) 

Cogatana (una piccola 
spada) 

 --  -- 2 Mamuxi (la vipera)  -- 

Xuſocu 
(gli arti) 

 --  --  -- 1 Fara 
(la pancia) 

Yama 
(la montagna) 

 --  -- 1 Fito (una persona 
comune) 

 -- 
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 Qixo ſonofŏ Qifen Gofen 
Parlante N° Ascolt.re N° Ascolt.re N° Ascolt.re N° Ascolt.re 
Vôcame 

(il lupo) 
 -- 1 Tsçuru 

(la gru) 1 Yaguiŭ 
(il vitello) 

 -- 
         

Inu (Il cane)  --  --  --  -- 
Xixi (il leone)  --  --  --  -- 

Caraʃu 
(il corvo) 

 --  --  --  -- 

Cujacu 
(il pavone) 

 --  --  --  -- 

Vonagadori (il gallo dalla 
coda lunga) 1 Cujacu 

(il pavone) 
 --  --  -- 

Fato 
(il colombo) 

 --  --  -- 1 Taca (l’aquila) 

Qitçune 
(la volpe) 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

1 Caraſu 
(il corvo) 

    3 Yaguiŭ 
(il vitello) 

Vma 
(il cavallo) 

 --  --  --  -- 
     

Fai (la mosca) 1 Xixivŏ 
(il leone) 

 --  --  -- 

Roba (l’asino)  --  --  --  -- 
Xika (il cervo)    --  --  -- 

Yaguiŭ 
(il vitello) 1 Qitçune (la volpe)  --  --  -- 

Cani 
(il granchio) 2 Febi 

(il serpente) 
 --  --  -- 

Ari (la formica)  --  --  -- 1 Xemi 
(la cicala) 

Aruji 
(il padrone) 

 --  --  --  -- 

Fito 
(una persona comune) 1 Fito 

 
-- 

 
-- 

1 Fito 
Fito 

(un uomo avaro) 
  1 

Fito 
(teqi, nemico) 

 --  --  --  -- 

Nuſubito 
(il ladro) 

 --  --  --  -- 

Cogatana (una piccola spada)  --  --  --  -- 
Xuſocu 
(gli arti) 

 --  --  --  -- 

Yama 
(la montagna) 

 --  --  --  -- 
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4.5.3 Tabelle coi pronomi utilizzati da ciascun protagonista 

 Utilizzando i dati raccolti sono state create delle tabelle per ciascun protagonista 

dove vengono mostrati i pronomi che vengono utilizzati in qualità di parlante e di 

ascoltatore. Per ultimi vengono riportati i casi dove il soggetto analizzato riveste il ruolo 

di solo parlante o di solo ascoltatore. 

4.5.3.1 Qitçune (la volpe) 

 Parlante Ascoltatore 

Qitçune 
Pronomi di 1a persona Pronomi di 2a persona Pronomi di 2a persona 

3 ſoregaxi 
1 ſonata 

1 Qixo 
4 Gofen 

 

I pronomi che utilizza qitçune sono tutti pronomi volti a mostrare la propria umiltà 

davanti all’ascoltatore. Tuttavia, ſoregaxi sembra venire utilizzato in modo un po’ più 

forte e meno umile rispetto a vatacuxi. Il motivo sembra essere che il parlante che utilizza 

ſoregaxi spesso ha in mente un modo per ingannare il proprio ascoltatore. Inoltre, 

specificatamente per qitçune, il pronome gofen sembra essere usato per tessere le lodi dei 

suoi interlocutori, ma col fine sempre di trarli in inganno. 

Riguardo ai pronomi che si sente dire come ascoltatore possiamo vedere come questi 

siano tutti pronomi cortesi nei suoi confronti. 

4.5.3.2 Vȏcame (il lupo) 

 Parlante Ascoltatore 

Vȏcame 

Pronomi di 1a persona Pronomi di 2a persona Pronomi di 2a persona 

2 Mi 

1 ſochi 1 ſonata 
4 Nangi 

2 Nangi 
3 Onore 
1 ſonofŏ 
1 Qifen 

 

Vȏcame utilizza sempre pronomi volti ad innalzare sé stesso e ad abbassare invece 

coloro ai quali di rivolge (vedi ad esempio mi, nangi e onore). Allo stesso modo però 

anche come ascoltatore talvolta gli vengono riferiti pronomi dai toni aggressivi o 

comunque che tendono a sottometterlo rispetto al parlante. Trattandosi di un animale più 
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iracondo e impetuoso rispetto a qitçune (la volpe), che favorisce la logica¸ è più probabile 

che attiri le ire di altri personaggi. 

4.5.3.3 Xixi (il leone) 

 Parlante Ascoltatore 

Xixi 
Pronomi di 1a persona Pronomi di 2a persona Pronomi di 2a persona 

3 Mi 2 Nangi 1 ſonata 
2 ſoregaxi 1 ſochi 1 Qixo 

 

Dal momento che Xixi riveste il ruolo di sovrano di tutto il regno animale, gli si 

addice un utilizzo di pronomi volti ad elevare sé stesso e ad abbassare gli altri. Ciò 

nonostante, non li utilizza allo stesso modo di vȏcame (il lupo), per il motivo che esso 

riveste un ruolo più nobile. Sono presenti due casi dove utilizza il pronome nangi, ma 

diversamente da vȏcame non si abbassa mai all’utilizzo di onore. 

4.5.3.4 Inu (il cane) 

 Parlante Ascoltatore 

Inu 
Pronomi di 1a persona Pronomi di 2a persona Pronomi di 2a persona 

- - 1 Nangi 2 Nangi 
2 ſochi 2 Onore 

 

Il caso di inu è rappresentativo per i pronomi che si sente dire nel ruolo di 

ascoltatore. Nei risultati abbiamo appunto mi, nangi, e onore, ovvero tutti pronomi con 

l’effetto di sprezzare l’ascoltatore.  

4.5.3.5 Vma (il cavallo) 

 Parlante Ascoltatore 

Vma 

Pronomi di 1a persona Pronomi di 2a persona Pronomi di 2a persona 

1 Mi 1 Nangi 
2 ſonata 
1 ſochi 
1 Nangi 

 

Anche nel caso di vma troviamo una concordanza tra i pronomi che usa come 

parlante e quelli che gli vengono indirizzati. Tranne che per nangi nella colonna 

dell’ascoltatore, possiamo assumere che vma sia un animale rispettabile grazie alle sue 
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qualità quali la destrezza e in parte grazie anche alle sue caratteristiche di nobiltà e 

fierezza. 

4.5.3.6 Roba (l’asino) 

 Parlante Ascoltatore 

Roba 
Pronomi di 1a persona Pronomi di 2a persona Pronomi di 2a persona 

1 Mi 
2 ſonata 1 ſonata 
1 Nangi 1 Nangi 

 

Roba è un animale più umile rispetto a vma (il cavallo). Nonostante questo, i casi 

riportati mostrano come in realtà l’utilizzo dei pronomi da parte sua non rispecchiano le 

caratteristiche che ci potremmo aspettare da un animale del suo rango. Proprio come vma 

si riferisce a sé stesso utilizzando il pronome mi e utilizza anche un nangi per riferirsi al 

suo ascoltatore (che nella favola in questione è vma). Gli unici casi prevedibili e in linea 

con le caratteristiche dell’animale sono ſonata nella colonna del parlante e nangi nella 

colonna dell’ascoltatore a destra. Ciò ci dimostra anche come non è solo il rango e il ruolo 

che si riveste a dettare l’utilizzo dei pronomi, ma anche le circostanze specifiche. Detto 

questo, ci sono sempre dei pronomi che non vengono utilizzati proprio per le 

caratteristiche di chi gli usa: roba tra onore e nangi ha scelto quest’ultimo.   

4.5.3.7 Yaguiŭ (il vitello) 

 Parlante Ascoltatore 

Yaguiŭ 
Pronomi di 1a persona Pronomi di 2a persona Pronomi di 2a persona 

- - 
1 ſonata 

1 Qifen 
1 Qixo 

 

Dai dati rappresentanti è possibile vedere che i pronomi utilizzati e riferiti a yaguiŭ 

sono in entrambi i casi solamente pronomi cortesi. Anch’esso come roba è un’animale 

umile e ciò spiega l’utilizzo di pronomi come qixo e ſonata. Tuttavia, è curioso notare 

come tra i pronomi che altri utilizzano per riferirsi ad esso non compaiono pronomi 

spregiativi come potrebbe essere nangi oppure onore. Ciò si potrebbe spiegare dicendo 

che essendo il bue un personaggio non solamente umile, ma anche ingenuo, gli altri 

protagonisti tentano di ingannarlo approfittando di questa sua caratteristica. 
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4.5.3.8 Fito (un uomo comune) 

 Parlante Ascoltatore 

Fito 

Pronomi di 1a persona Pronomi di 2a persona Pronomi di 2a persona 

3 Mi 

3 ſonata 2 ſonata 
2 Nangi 2 Nangi 
1 Onore 1 Onore 
1 Qixo 1 Qixo 
2 Gofen 1 Gofen 

 

Come si può vedere dalla sezione del “parlante”, i protagonisti umani delle favole 

non hanno utilizzato pronomi di prima persona umile quali vatacuxi e ſoregaxi. Per il 

resto abbiamo un’ampia scala di pronomi, sia se si considera il ruolo di parlante che quello 

di ascoltatore. Effettivamente l’uomo, diversamente dagli altri protagonisti animali, è una 

figura più complessa che è difficile da reprimere in un unico ruolo. A seconda del rango 

che riveste, dalla circostanza, dall’azione che compie e a chi si riferisce, cambia la 

relazione che si instaura tra lui e il suo interlocutore, influendo quindi sui pronomi 

pronunciati. Sono stati tenuti da parte i casi in cui la categoria fito riveste un ruolo da 

antagonista o quello del ladro. 

4.5.3.8.1 Fito (antagonisti) 

 Parlante Ascoltatore 

Fito (悪者) 
Pronomi di 1a persona Pronomi di 2a persona Pronomi di 2a persona 

- - 
2 ſonata 1 Onore 
1 Onore 1 Gofen 

 

In questa categoria sono stati inclusi i risultati dove fito rappresentava le vesti di 

del nemico (teqi) e dell’uomo avido (tonyocuna mono). Onore è il pronome pronunciato 

da teqi verso il suo prigioniero e di quelli visti è il pronome che viene utilizzato con 

maggior disprezzo. Il pronome gofen nella colonna a destra invece è quello che l’uomo 
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avido si sente dire dal passante che gli narra come è stato rubato il suo tesoro. È un modo 

ironico di appellarsi ad una persona avida che fa risaltare il contenuto morale della storia. 

 

4.5.3.8.2 Nuſubito (il ladro) 

 Parlante Ascoltatore 

Nuſubito 
Pronomi di 1a persona Pronomi di 2a persona Pronomi di 2a persona 

1 Mi 2 Onore 1 ſochi 

 

Nuſubito utilizza onore come unico pronome di seconda persona. È un utilizzo 

che si addice al ruolo che riveste nelle favole, ancor di più se si pensa che lo utilizza verso 

inu, animale generalmente al servizio dell’uomo, tanto amato quanto anche maltrattato. 

4.5.3.9 Cujacu (il pavone) 

 Parlante Ascoltatore 

Cujacu 
Pronomi di 1a persona Pronomi di 2a persona Pronomi di 2a persona 

- - 1 Nangi 1 Qixo 

 

Cujacu pur non essendo uno dei famosi prepotenti appartenenti alle favole, 

utilizza un registro abbastanza scontroso per riferirsi al proprio ascoltatore. Non si può 

teorizzare molto disponendo di un solo esempio sia nel ruolo di parlante che in quello di 

ascoltatore, ma entrambi i casi sono coerenti l’un l’altro e contribuiscono a far risaltare il 

carattere arrogante dell’animale. I pronomi inoltre rispettano la differenza di rango che 

sussiste tra esso e il suo interlocutore che avevamo visto essere caraſu (il corvo). 

4.5.3.10 Fai (la mosca) 

 Parlante 

Fai 
Pronomi di 1a persona Pronomi di 2a persona 

1 Mi 1 ſonata 
1 ſoregaxi 1 Qixo 

 

 Fai è uno dei casi più particolari in quanto si rivolge verso xixivŏ utilizzando 

sempre pronomi diversi, sia per sé stesso che per l’ascoltatore. Il modo in cui vengono 
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utilizzati però riportano sempre un equilibrio e un’armonia che ci suggerisce non essere 

usati a caso: troviamo mi assieme ſonata e ſoregaxi assieme a qixo. Nella prima 

combinazione fai tenta di porsi al di sopra di xixivŏ (il leone sovrano) serbandogli allo 

stesso tempo del rispetto utilizzando un pronome neutro-cortese come ſonata; mentre 

nella seconda combinazione assume un atteggiamento più reverenziale con ſoregaxi, 

pronome umile, e qixo, pronome riservato in occasioni solenni. 

4.5.3.11 Aruji (il padrone) 

 Parlante 

Aruji 
Pronomi di 1a persona Pronomi di 2a persona 

1 Mi 
1 ſonata 
1 Onore 

 

 Aruji è il personaggio umano di rango più alto presente nelle favole e i pronomi 

che utilizza, anche se pochi, ci aiutano a confermarlo. Tuttavia, non per forza un padrone 

deve coincidere con la figura di un prepotente che sottomette i suoi servi alle sue volontà: 

troviamo appunto che utilizza un cordiale ſonata per rivolgersi a xendacunin (la 

lavandaia). 

4.5.3.12 Cogatana (una piccola spada) 

 Parlante 

Cogatana 
Pronomi di 1a persona Pronomi di 2a persona 

1 Mi 2 Nangi 

 

Cogatana è l’unico oggetto inanimato ad aver voce all’interno delle favole. Pur 

trattandosi di un oggetto utilizza il pronome mi per imporre il suo senso di superiorità 

sull’ascoltatore e allo stesso tempo si rivolge ad esso con il pronome nangi. Possiamo 

dedurne che pur essendo un oggetto inanimato, essa possieda una certa autorità che va 

ricercata forse nella tradizione guerriera giapponese. 
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4.5.3.13 Fitçuji (l’agnello) 

 Ascoltatore 

Fitçuji 

Pronomi di 2a persona 
1 ſochi 
4 Nangi 
2 Onore 

 

 Fitçuji è uno degli animali più docili in tutta la raccolta di favole, rappresenta la 

purezza e l’onestà. Per questo motivo viene sempre soggiogato e attaccato dai prepotenti, 

in particolar modo da vȏcame (il lupo). Come si può vedere infatti, a lui vengono rivolti 

pronomi spregiativi come nangi e onore. L’unico ad essere un po’ meno tracotante di toni 

è ſochi. 

4.5.3.14 Tçuru (la gru) 

 Ascoltatore 

Tçuru 

Pronomi di 2a persona 
1 Nangi 
1 Onore 
1 ſonofŏ 

 

 Tçuru si sente solamente dire pronomi poco cortesi nei suoi confronti. 

Probabilmente ciò è dovuto al fatto che compare nelle favole assieme a vȏcame (il lupo) 

che tende a trattarla in modo prepotente. 

4.5.3.15 Caraſu (il corvo) 

 Ascoltatore 

Caraſu 
Pronomi di 2a persona 

1 Nangi 
1 Gofen 

 

Caraſu è il volatile più comune, e quindi anche il più umile, ad apparire all’interno 

delle favole. Detto questo, troviamo in realtà che sono stati usati due pronomi molto 

diversi per rivolgersi ad essi: nangi e gofen. Il primo assume un tono più intimidatorio, e 

viene usato da cujacu (il pavone). Quest’ultimo rappresenta un volatile più nobile e 

vanitoso rispetto a caraſu e per ciò gli si rivolge con stizza. Gofen invece, viene utilizzato 
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da qitçune (la volpe), animale molto furbo e astuto che cerca di tessere le lodi di caraſu 

per ingannarlo. 

4.5.3.16 Altri protagonisti 

Nella tabella seguente sono riportati i casi dove il soggetto analizzato ha utilizzato 

solamente una tipo di pronome in tutto il corpus di favole. Prima vengono riportati i casi 

dove il protagonista ha usato un unico pronome e in qualità di parlante. 

Protagonista (parlante) N° Pronome 
1a persona 2a persona 

Nuxi (il prorpietario) 1 Mi - 
Vonagadori 
(il gallo dalla coda lunga) 1 - Qixo 

Fato (il colombo) 1 - Gofen 
Cani (il granchio) 2 - Qixo 
Ari (la formica) 1 - Gofen 
Xuſocu (gli arti) 1 - Onore 
Yama (la montagna) 1 - Nangi 

 

Nella tabella seguente sono riportati i casi dove i diversi protagonisti non hanno 

mai fatto uso di un pronome nel ruolo di parlante in tutta l’opera, ma che tuttavia si sono 

sentiti almeno una volta attribuire un pronome da parte del loro interlocutore.  

I primi due casi rappresentano un caso particolare, e quindi è opportuno darne una 

premessa. Troviamo infatti faua (una madre) e la Morte che, sebbene nessuno 

personaggio si sia rivolto a loro con un pronome di seconda persona, i loro rispettivi 

interlocutori si sono indicati entrambi con il pronome mi. Dal momento che per capire lo 

status e la relazione che sussiste tra due conversatori va tenuto conto non solo dei pronomi 

di prima e di seconda persona che vengono utilizzati, ma anche quelli che il proprio 

interlocutore utilizza per indicare egli stesso, si è deciso di far comprendere anche questi 

due casi. Nel primo ricordiamo che ad aver utilizzato mi fu vȏcame (il lupo) mentre si 

confrontava con faua (vedi favola 狼と，⼦を持った⼥の事 “Del lupo e della donna 

col bambino”), e nel secondo troviamo invece che la Morte sentì il proprio interlocutore 

toxiyori (un vecchio) riferirsi a sé stesso con mi (vedi favola ⽼⼈の事 “Del vecchio”).  
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Protagonista 
(ascoltatore) N° Pronome 

1a persona 2a persona 
Faua (una madre) 1 Mi - 
Morte 1 Mi - 
Fachi (le api) 1 - Onore 
Fara (la pancia) 1 - Onore 
Taca (l’acquila) 1 - Gofen 
Xemi (la cicala) 1 - Gofen 
Febi (il serpente) 2 - Qixo 
Fiŏ (il leopardo) 2 - Nangi 
Vmi (il mare) 1 - Nangi 
Mamuxi (la vipera) 2 - Nangi 

 

4.6 Conclusioni generali 

 In questo capitolo, studiando come sono stati utilizzati i pronomi all’interno 

dell’Esopo no fabulas, è stato possibile testimoniare l’attenzione e l’ingegno con il quale 

sono stati attribuiti i pronomi ai diversi personaggi. È stato possibile comprendere come 

chi scrisse l’opera seppe utilizzare i numerosi pronomi presenti a quell’epoca in base alle 

relazioni di potere e di supremazia che sussistono tra i diversi animali presenti nelle favole. 

In alcuni casi a dettare la scelta del pronome non è stata tanto la differenza di rango, 

quanto invece il ruolo e il significato morale rivestito dai vari protagonisti. I pronomi 

sono stati quindi adattati ad ogni specifica situazione: per esempio è stato appurato che 

qitçune (la volpe) si riferisca spesso con toni solenni ad animali con rango inferiore al suo 

per perseguire i propri scopi con la usa rinomata astuzia.  

Tuttavia, è stato possibile attribuire ad alcuni dei protagonisti animali una preferenza 

sull’uso di un pronome anziché di un altro dal momento che essi hanno una connotazione 

più specifica rispetto a quella che potrebbero avere i protagonisti umani, i quali, 

diversamente dagli animali, rivestono svariati ruoli in base alla loro posizione sociale e al 

loro lignaggio. Questo ha permesso di definire più specificamente il significato e l’uso di 

certi pronomi che nelle grammatiche dell’epoca, tra cui Arte di Rodrigues (1561-1634), 

sembrava avessero più o meno lo stesso significato. Un esempio saliente sono i due 

pronomi di seconda persona nangi e onore. Entrambi sono presentati come pronomi con 

la funzione di screditare l’ascoltatore al quale ci si rivolge. Tuttavia, è stato dedotto in 
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questa ricerca che onore abbia una sfumatura più spregiativa rispetto a nangi dal momento 

che a pronunciarlo nelle favole troviamo in prima luogo vȏcame (il lupo), ovvero 

l’animale che più di tutti nell’immaginario comune rappresenta la belligeranza e 

l’arroganza. Nangi, invece, sebbene venga usato sempre con un tono di arroganza, ha un 

raggio d’utilizzo più ampio e viene pronunciato per lo più da protagonisti umani. Si è 

dedotto quindi che questo pronome possa avvicinarsi al significato che ha l’odierno kimi 

nel giapponese contemporaneo.  

Un altro esempio di come l’attribuzione di un pronome a un gruppo specifico di animali 

sia servita a definirne l’utilizzo viene rappresentato dal caso di ſoregaxi. Questo pronome 

viene presentato come simile a vatacuxi nell’opera de Isoho monogatari no kenkyū per il 

suo senso di umiltà, ma che viene utilizzato per lo più da personaggi di genere maschile 

(Inoue, 1968, p.144). Questa definizione è stata confutata almeno per quel che riguarda 

l’utilizzo che si fa di ſoregaxi all’interno del corpus di favole dimostrando che non 

sussiste questa concordanza di genere con gli animali che lo utilizzano. Ciò nonostante, 

dopo aver dimostrato che l’animale che più di tutti fa uso di ſoregaxi è qitçune, e tenendo 

conto del contesto in cui questo pronome compare, si è dedotto che la sua connotazione 

virile sia stata riflessa nelle favole non tanto per il genere del sostantivo dall’animale, 

quanto invece per il carattere audace del parlante che lo utilizza. Probabilmente a causa 

di un retaggio della società dell’epoca queste caratteristiche, assieme all’abilità di 

pianificazione strategica, facevano parte di quelle qualità attribuite generalmente ad un 

certo tipo di uomini.  

È stato infine dimostrato come l’utilizzo del Corpus of Historical Japanese coordinato 

alla consultazione di altre fonti permetta di svolgere non solo analisi statistiche, ma anche 

qualitative in tempi che prima non sarebbero stati possibili a causa della difficile 

reperibilità dei testi originali e alla gran mole di lavoro nel caso si dovesse visionarli 

manualmente. 
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5. L’uso delle particelle di caso no e ga 

  Oltre alla variazione nell’uso dei pronomi, tra i principali mutamenti 

morfosintattici che hanno avuto luogo nel corso della storia della lingua giapponese 

troviamo la variazione d’uso delle particelle di caso.  

In questo capitolo si analizza come le particelle di caso no e ga venivano utilizzate nella 

lingua giapponese media. Come opera di riferimento ci si riconduce nuovamente 

all’Esopo no fabulas, dal momento che si tratta di uno dei pochi scritti risalenti al tardo 

giapponese medio.  

5.1 Ricerche precedenti  

 Nel giapponese tardo antico, le particelle di caso no e ga venivano utilizzate 

entrambe con funzione genitiva ed ognuna aveva le sue relative restrizioni. Oltre a questo, 

avevano anche la funzione di marcare i soggetti nelle frasi adnominali, subordinate, 

esclamative e interrogative.  

 Dal periodo Heian fino al giapponese di epoca Kamakura (1185-1333), la 

particella ga divenne molto più ristretta all’uso del caso genitivo rispetto alla particella 

no che marcava principalmente il soggetto. Il suo uso continuò a restringersi sempre più 

finché iniziò ad essere usata principalmente con i pronomi e nomi che si riferissero alla 

prima o seconda persona.  

La particella no, invece, non subì alcun tipo di restrizione particolare e poteva 

accompagnare diversi tipi di nome. Sempre durante questi anni si estese il suo utilizzo 

come marcatore del soggetto.  

 È con il tardo giapponese medio, quello di epoca Muromachi (1336-1573), che la 

situazione venne completamente ribaltata: ga perse le sue funzioni precedenti, ma in 

compenso la sua funzione di marcatore del soggetto si estese drasticamente.  

Dall’altra parte, la particella no rimase con la sua funzione di genitivo e continuò ad essere 

usata per segnare i soggetti nelle frasi subordinate e nominalizzate (Frellesvig, 2010, 

pp.366-367). 
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Uno dei mutamenti più interessanti che coinvolse le particelle no e ga nell’arco 

del giapponese medio è la sua differenziazione sociolinguistica: ga aveva un’accezione 

umile o di disappunto, mentre no aveva una sfumatura più reverenziale o per lo meno 

neutrale. Rodrigues (1561-1634) è molto specifico riguardo questa peculiarità, tanto che 

lo descrive persino in Arte (1604). 

Ga viene utilizzato in discorsi cauti e ha l’effetto di rendere umile il pronome o il nome 

che lo precede. Viene utilizzato quindi con i pronomi di prima persona per rendere 

remissivo il parlante nei confronti dell’ascoltatore, e viene utilizzato con i pronomi di 

terza persona se nel dialogo ci si sta riferendo a qualcuno di ragno inferiore.   

No viene utilizzato nelle frasi relative per marcare i pronomi di seconda e terza persona. 

Diversamente da ga ha una connotazione più rispettosa e reverenziale verso a chi si 

riferisce, o per lo meno si può dire che non ha alcuna accezione di disprezzo.  

Nella funzione attributiva, no viene usato con i pronomi di seconda e terza persona sempre 

con un senso di rispetto e reverenza nei loro confronti, mentre ga viene utilizzato con i 

pronomi di prima e terza persona per riferirsi a persone inferiori al parlante. Talvolta 

viene utilizzato anche con i pronomi di seconda persona per denigrare apertamente chi si 

ha davanti (Frellesvig, 2010, pp.367-368). 

 

5.2 Obbiettivi dell’indagine 

 Lo scopo di questo capitolo è quello di analizzare l’utilizzo delle particelle no e 

ga presenti all’interno dell’Esopo no fabulas attraverso il Corpus of Historical Japanese. 

Nello specifico l’obbiettivo è quello appurare quanto detto nel paragrafo precedente, 

ovvero, se nel giapponese medio la particella ga viene utilizzata come marcatore del 

soggetto, mentre la particella no come funzione di genitivo.  

Successivamente, una volta confermato il ruolo di queste due particelle verrà presa in 

analisi la loro funzione sociolinguistica. Nonostante quanto ci è stato riportato da 

Rodrigues (1561-1634), non sono stati pervenuti esempi concreti di questa funzione ed è 

difficile estrapolarli senza dare delle interpretazioni personali. Tuttavia, grazie al Corpus 

of Historical Japanese, avendo la possibilità di confrontare rapidamente tutte le particelle 
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no e ga che seguono pronomi personali, si crede sia possibile dare delle delucidazioni in 

merito. Per far questo, si cercherà prima di vedere quali siano i pronomi che precedono 

in maggior numero le particelle no e ga. Stando a quanto detto prima, ci si aspetta che la 

particella ga segua più pronomi di prima e terza persona, mentre la particella no più quelli 

di seconda persona. Il passaggio successivo sarà quello di determinare se la particella ga 

venga intesa come fattore atto a rendere umile colui al quale ci si riferisce e se la particella 

no venga utilizzata con senso di rispetto e reverenza. Per accertarsene sarà sufficiente in 

un primo momento verificare l’astrazione e il grado di cortesia del pronome stesso grazie 

anche all’analisi riportata nel capitolo precedente. Inoltre, dal momento che su Chūnagon 

nella tabella dei risultati è possibile vedere anche il capitolo e la pagina dell’esempio in 

questione, è facile ricondursi alle favole analizzate e rivedere il rapporto tra parlante e 

ascoltatore. Ci si augura che attraverso queste informazioni sia possibile dare una 

spiegazione riguardo alla caratteristica sociolinguistica delle due particelle no e ga.  

 

5.3 Analisi dei risultati 

 Nei due seguenti paragrafi verrà riportata la tabella dei risultati ottenuti 

consultando il Corpus of Historical Japanese tramite l’applicazione online Chūnagon. 

Nella tabella sono state tenute solamente le informazioni utili alla ricerca: il testo prima 

e dopo la parola chiave; la parte del discorso; la categoria di testo; nome del capitolo; 

pagina.  

Per una consultazione più agevole questa volta non è stato riportato il testo originale in 

caratteri alfabetici. In entrambe le tabelle sono stati poi eliminati manualmente i risultati 

dove il pronome precedente alla particella di caso non fosse stato un pronome di persona. 

Si sono attribuiti colori diversi a seconda del numero del pronome: colore rosso per i 

pronomi di prima persona, blu per quelli di seconda e infine nero per quelli di terza.   
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5.3.1 Analisi e discussione dei risultati per la particella no 

前文脈 キ

ー 
後文脈 品

詞 
本

文

種

別 

巻名等 ペ

ー

ジ

番

号 
ば|，|Ｅｓｏｐｏ|居直り|
申す|は|：#それ|は|(こな

た)| 

の |御|大切|に|思わ|せ|ら
るる|者|に|渡い|て 

助

詞-
格

助

詞 

会

話 
Ｅｓｏｐｏの

生涯の事． 
423 

の|中|の|優れ|て|気高い|烏|
殿|，|(御辺)| 

の |翼|の|黒う|輝く|は|，|
袞竜|の|御衣|か 

助

詞-
格

助

詞 

会

話 
烏と，狐の

事． 
450 

食わ|せい|：#狐|答え|て|言
う|は|：#(某)| 

の |食い残い|た|をば|何|
と|し|て|参らせ|う|ぞ 

助

詞-
格

助

詞 

会

話 
狼と，狐の

事． 
466 

日|の|間|洗い清め|う|ほど|
の|物|を|(そなた)| 

の |一時|召さ|れ|う|事|を|
持っ|て|汚さ|れ 

助

詞-
格

助

詞 

会

話 
炭焼きと，洗

濯人の事． 
473 

知っ|た|か|，|嘲っ|て|言う|
は|：#(御辺)| 

の |気遣い|は|無益|ぢゃ

|．#そなた|の|賢い|謀|
を 

助

詞-
格

助

詞 

会

話 
貪欲な者の

事． 
478 

は|：#御辺|の|気遣い|は|無
益|ぢゃ|．#(そなた)| 

の |賢い|謀|を|持っ|て|そ
の|悲しみ|を|御|宥め 

助

詞-
格

助

詞 

会

話 
貪欲な者の

事． 
479 

て|，|その|穴|に|御|隠しゃ

れ|：#扠|(そなた)| 
の |心|に|は|：|黄金|ぢゃ|

と|思い|御|成しゃれ 
助

詞-
格

助

詞 

会

話 
貪欲な者の

事． 
479 

御|方|へ|申さ|うずる|事|が|
有る|：#(そなた)| 

の |御|声|をば|軈て|承り

知っ|た#と|言う|て|， 
助

詞-
格

助

詞 

会

話 
驢馬と，狐の

事 
479 
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一足|も|引か|うずる|様|が|
無い|：#少し|(そなた)| 

の |上|に|付け|て|我|を|助
け|られい|かし#と 

助

詞-
格

助

詞 

会

話 
馬と，驢馬と

の事． 
480 

立ち返っ|て|野牛|へ|言う|
は|：#我|は|(貴辺)| 

の |料理|者|なれ|ば|，|身|
に|も|似合わ|ぬ 

助

詞-
格

助

詞 

会

話 
野牛と，狼の

事． 
482 

問う|たれ|ば|，|狐#その|事
|ぢゃ|：#(御辺)| 

の |頤|に|有る|髭|の|数|ほ
ど|，|頭|に 

助

詞-
格

助

詞 

会

話 
狐と，野牛の

事． 
491 

 Funzione genitiva  Incerto 

In tutto sono stati trovati 21 risultati di particelle no seguite da un pronome. Non 

sono stati inseriti nella tabella i risultati dove il pronome fosse indefinito (いづれ, izzure), 

o interrogativo (何, nan) riducendo così i risultati a 11. 

5.3.1.2 Discussione sulla funzione della particella no 

Possiamo vedere evidenziati in giallo quei risultati dove la particella no funge da 

genitivo, mentre per quelli in grigio si è incerti riguardo la sua funzione. Ad uno primo 

sguardo è già possibile confermare che la particella no viene utilizzata all’interno 

dell’Esopo no fabulas prevalentemente con funzione genitiva in concordanza con quanto 

detto della lingua giapponese del periodo medio (Frellesvig, 2010, p.367). Il risultato che 

più di tutti ha suscitato qualche dubbio è il seguente:  

狐答えて⾔うは某の⾷い残いたをば何として参らせうぞ？ 

Qitçune cotayete yŭua ſoregaxi no cuinocoitauoba nanto xite mairaxôzo? 

 

Questo dialogo appartiene alla favola 狼と，狐の事 “Della volpe e del lupo”. La parte 

sottolineata potrebbe essere resa in giapponese moderno nel modo seguente: 

 某が⾷べ残したのを (“Ciò che ho avanzato”) 
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 某の⾷べ残しを  (“I miei avanzi”) 

In poche parole, la particella no può essere interpretata sia come indicatore del soggetto 

(prima frase) sia come funzione genitiva (seconda frase). Dal momento che nello scritto 

originale troviamo che no lega il pronome di prima persona ſoregaxi con il verbo alla 

forma passata cuinocoita e non con un altro sostantivo (come potrebbe essere in 

giapponese moderno ⾷べ残し), possiamo dire che il presente caso è più simile a quello 

di un no usato come marcatore di soggetto, soprattutto se si tiene conto delle sue analogie 

col giapponese moderno.   

5.3.1.3 Discussione sulla teoria sociolinguistica applicata alla particella no 

Se si guarda invece ai pronomi che precedono la particella no, è possibile appurare 

come tra questi ci sia solamente un pronome di prima persona (ſoregaxi) mentre in tutti 

gli altri risultati la particella no segue unicamente pronomi di seconda persona.  Questi 

sono in ordine decrescente: ſonata (5 risultati); gofen (3 risultati); conata e qifen. Tenendo 

conto di questi risultati è possibile dare una prima conferma alla teoria sociolinguista 

(Frellesvig, 2010, pp.367-368) secondo la quale la particella no nella lingua giapponese 

del periodo medio segue principalmente i pronomi di seconda persona.  

A confermare questa teoria troviamo che la maggior parte di questi pronomi sono quelli 

che vengono utilizzati in contesti cortesi e formali. Stando quindi a quanto dice Rodrigues 

(1561-1634) riguardo la loro funzione sociolinguistica, possiamo giustificare l’utilizzo di 

questi pronomi cortesi associati alla particella di caso no col fine di mostrare rispetto 

reverenziale verso il parlante al qual ci si riferisce.   

 Un’ulteriore dimostrazione a questa tesi può essere data analizzando ancora una 

volta il parlante e l’ascoltatore per ogni singolo caso: 

- Conata (Parlante: Esopo; Ascoltatore: Xhanto). Esopo の⽣涯の事 p. 423  

Qui abbiamo Esopo che si rivolge al suo padrone Xhanto, una figura quindi 

superiore a lui di grado. 

- Gofen (Parlante: Qitçune; Ascoltatore: Caraſu). 烏と，狐の事 p.450 
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In questa favola qitçune tesse le lodi di caraſu nell’intento di farlo cantare 

per poi appropriarsi del pezzo di carne che tiene in bocca. Le sue sono 

quindi false adulazioni e assume appositamente un tono formale. (cfr. 

4.4.8.1) 

- ſoregaxi (Parlante: Qitçune; Ascoltatore: Vȏcame). 狼と，狐の事 p.466 

Questo è l’unico caso dove troviamo la particella no che accompagna un 

pronome di prima persona. Teoricamente il parlante dovrebbe assumere 

un atteggiamento umile verso chi si rivolge, a meno che non si tratti di un 

superiore. In questo caso non c’è molta differenza tra qitçune e vȏcame: 

entrambi cercano di approfittare del prossimo, l’una con l’astuzia e l’altro 

con la violenza. Tuttavia, se si tiene conto dell’aspetto sociolinguistico che 

può avere la particella no, risulta essere poco congruente la sua 

combinazione con un pronome umile e cortese come ſoregaxi. (cfr. 

4.4.1.2.1) 

- ſonata (Parlante: Aruji; Ascoltatore: Xendacunin). 炭焼きと, 洗濯⼈の事 p.473 

In questo dialogo il padrone si sta rivolgendo ad una sua domestica, molto 

probabilmente una lavandaia. C’è concordanza tra il pronome cortese 

ſonata e la particella no, tuttavia, è insolito il fatto che aruji mostri tal 

gentilezza per una persona ai suoi comandi. (cfr. 4.4.2.2.1) 

- Gofen (Parlante: Aru fito; Ascoltatore: Tonyocuna mono) 貪欲な者の事 p.478 

Il passante che aveva visto chi sotterrò il tesoro riporta tutto all’uomo avaro. 

Il pronome gofen è uno dei più reverenziali e si adatta quindi alla particella 

no. Molto probabilmente l’uomo avido, trattandosi di un ricco, dev’essere 

più alto di rango rispetto al passante, e per questo motivo quest’ultimo gli 

si appella con tali toni cortesi. (cfr. 4.4.2.8.1) 

- ſonata (Parlante: Aru fito; Ascoltatore: Tonyocuna mono) 貪欲な者の事 p. 479 

La situazione è la stessa di quella riportata. ſonata è come gofen un 

pronome cortese. (cfr. 4.4.2.2.1) 
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- ſonata (Parlante: Aru fito; Ascoltatore: Tonyocuna mono) 貪欲な者の事 p. 479 

Ancora una volta troviamo il passante che si rivolge all’uomo ricco e avaro 

(vedi sopra). 

- ſonata (Parlante: Qitçune; Ascoltatore: Roba) 驢⾺と，狐の事 p.479 

Qitçune riconosce roba dalla voce e svela il suo travestimento. Avevamo 

già detto come potesse essere inusuale questo registro da parte della volpe 

(cfr. 4.4.2.2.1), tuttavia, troviamo congruente l’utilizzo di ſonata con la 

particella no se si considera il suo ruolo sociale.  

- ſonata (Parlante: Roba; Ascoltatore: Vma) ⾺と，驢⾺との事 p.480 

Roba chiede a vma se può aiutarlo a trasportare il carico. Troviamo quindi 

la situazione dove una figura umile chiede aiuto al proprio superiore. (cfr. 

4.4.2.2.1). Grazie alla combinazione di questo pronome e della particella 

no come risultato si ha che il parlante si prostra davanti all’ascoltatore. 

- Qifen (Parlatne: Vȏcame; Ascoltatore: Yaguiŭ) 野⽜と，狼の事 p.482 

Ancora una volta troviamo un caso insolito dove un superiore usa verso 

qualcuno di rango inferiore un pronome solenne. Avevamo però visto che 

il motivo è che vȏcame sta fuggendo rincorso dopo esser caduto nella 

trappola di yaguiŭ e la paura gli fa assumere un tono rispettoso 

(cfr.4.4.2.7.1).  

- Gofen (Parlante: Qitçune; Ascoltatore: Yaguiŭ) 狐と，野⽜の事 p.491 

Questo è il dialogo che pronuncia qitçune dopo aver rivelato le sue reali 

intenzioni a yaguiŭ. Anche in questo caso non è chiaro il motivo per il 

quale qitçune utilizzi un pronome così tanto formale, specie per umiliare 

il suo compagno che ha peccato di intelligenza. Come motivazione era 

stata detto che probabilmente tra i due c’era una reciproca conoscenza, 

dato che viaggiavano assieme, e che il loro non è quindi uno scontro aperto 

(cfr. 4.4.2.8.1). Un’altra spiegazione può essere che qitçune stia 

utilizzando ironicamente un linguaggio cortese. 
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5.3.1.4 Conclusioni sulla particella di caso no 

 Grazie al Corpus of Historical Japanese abbiamo potuto confermare diverse teorie 

che riguardano la particella no nella lingua giapponese di periodo medio.  

Si è dimostrato che la sua funzione principale è quella di genitivo. Riguardo alla sua 

funzione sociolinguistica che ci è stata riportata da Rodrigues (1561-1634) abbiamo 

potuto confermare che la particella no si usa principalmente coi pronomi di seconda 

persona. In particolare, all’interno dell’Esopo no fabulas non sono presenti casi in cui no 

accompagni pronomi di terza persona, e solamente un caso, contrariamente alle 

aspettative, presenta un pronome di prima persona. Per ultimo è stato analizzato anche il 

rapporto tra parlante e ascoltatore, facendo riferimento anche a quanto detto nel capitolo 

4.4., per verificare ulteriormente la funzione sociolinguistica della particella no. Stando a 

quanto detto da Rodrigues (1561-1634) la particella no dovrebbe accompagnare i 

pronomi di seconda persona verso cui si serba del rispetto. Più della metà dei casi 

analizzati ha confermato questa caratteristica. È stato il più delle volte rispettata la 

superiorità di ragno dell’ascoltatore, tranne in alcuni casi dove il comportamento 

reverenziale era dovuto più ad un fattore ironico o ad una furbizia in atto da parte del 

parlante. Tuttavia, ci sono diversi risultati in cui non è stata facile la giustificazione 

dell’atteggiamento cortese verso l’ascoltatore da parte del parlante. Qitçune ad esempio 

è coinvolta in tutti questi casi e non è molto chiaro il motivo per cui si sia riferita con toni 

solenni ad animali come roba o yaguiŭ. Nel primo caso si è tentato di spiegare la 

situazione dicendo che dopo aver smascherato il travestimento di roba, il quale voleva 

spacciarsi per un forte leone, qitçune si sia automaticamente posta un gradino sopra a 

livello morale. Forse, il suo linguaggio cortese serve anche a schernire un animale che 

volava fare credere agli altri di essere più nobile di quel che è. Nel secondo caso invece, 

è possibile che tra qitçune e yaguiŭ ci sia un certo livello di conoscenza che fa sì che non 

si scontrino apertamente, ma si confrontino mantenendo dei toni cortesi, soprattutto da 

parte di qitçune. Un ultimo caso poco chiaro è quello del padrone che si rivolge alla 

lavandaia. Qui la spiegazione potrebbe essere che essendo un padrone buono e 

misericordioso non utilizza toni spregiativi nei confronti della domestica, ma bensì gentili 

e formali. 



128 
 

 Nonostante si sia data una libera interpretazione sulla relazione tra i personaggi, è 

evidente la relazione che c’è almeno all’interno dell’Esopo no fabulas tra pronomi cortesi 

di seconda persona e la particella di caso no. Questo potrebbe essere considerato 

un’ulteriore prova a dimostrazione della teoria sociolinguistica della particella no relativa 

al giapponese medio, così come è stata espressa da Rodrigues (1561-1634). 

 5.3.2 Analisi e discussione dei risultati per la particella ga 

前文脈 キ

ー 
後文脈 品詞 本

文

種

別 

巻名等 ペ

ー

ジ

番

号 
るる|は|：#如何に|畜生|な
|みちれない|悪戯者|，
|(身)| 

が |賞翫|せ|う|と|思い切っ|
て|居|た|その|熟柿 

助詞

-格
助詞 

会

話 
Ｅｓｏｐ

ｏの生涯

の事． 

411 

因っ|て|，|主人#されば|こ
そ|紛い|も|無い#(あれ)| 

が |取っ|て|食らう|た|物|ぢ
ゃ|：#それ|打擲|せい 

助詞

-格
助詞 

会

話 
Ｅｓｏｐ

ｏの生涯

の事． 

411 

に|この|讒言|を|申し掛け|
た|人々|に|も|(私)| 

が |ごとく|に|仕れ|と|仰せ付

け|られい|かし|：#然ら|
ば 

助詞

-格
助詞 

会

話 
Ｅｓｏｐ

ｏの生涯

の事． 

411 

が|悉く|存じ|尽くい|た|に|
因っ|て|，|(私)| 

が |存ずる|為|に|何|も|残り|
まらせ|ぬ#と|答え 

助詞

-格
助詞 

会

話 
Ｅｓｏｐ

ｏの生涯

の事． 

414 

する|所|で|，|Ｅｓｏｐｏ|
が|言う|は|：#(私)| 

が |只今|知ら|ぬ|と|申し|た|
事|は|：|斯様 

助詞

-格
助詞 

会

話 
Ｅｓｏｐ

ｏの生涯

の事． 

416 

酒|覚め|て|後|，|Ｅｓｏｐ

ｏ|を|招き寄せ|，#(身)| 
が |指金|は|どこ|に|有る|ぞ#

と|問わ|るれ|ば 
助詞

-格
助詞 

会

話 
Ｅｓｏｐ

ｏの生涯

の事． 

418 

て|，|先|の|物|を|渡い|た|
は|(某)| 

が |僻事|で|御座る|か|？#そ
の|上|上|様|へ 

助詞

-格
助詞 

会

話 
Ｅｓｏｐ

ｏの生涯

の事． 

423 

否|扠|は|未だ|御|存知|無い|
か|？#(某)| 

が |頼う|だ|人|は|此の頃|夫
婦諍い|を|召さ|れ|た 

助詞

-格
助詞 

会

話 
Ｅｓｏｐ

ｏの生涯

の事． 

424 

世|を|収め|，|民|を|撫ずる|
事|は|(汝)| 

が |分別|に|残っ|た#と|仰せ|
られ|て|，|喜び 

助詞

-格
助詞 

会

話 
Ｅｓｏｐ

ｏの生涯

の事． 

435 

と|：#重ね|て|狼|の|言う|
は|：#(己)| 

が |母|六|箇月|前|に|も|水|を|
濁らし|たれ 

助詞

-格
助詞 

会

話 
狼と，羊

の例えの

事． 

443 

：#又|狼|より|言う|は|：#
汝|又|(身)| 

が |野山|の|草|を|食らう|た
|；#これ|又|重犯 

助詞

-格
助詞 

会

話 
狼と，羊

の例えの

事． 

444 
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その|証拠|は|歴々|ぢゃ#と
|言う|て|，|(己)| 

が |一味|の|狼|と|，|鳶|と|，|
烏|を 

助詞-格
助詞 

犬と，羊

の事． 
444 

の|底|に|映っ|た|を|見れ|ば
|，|(己)| 

が |含ん|だ|より|も|，|一倍|
大き|なれ|ば|， 

助詞-格
助詞 

犬が肉を

含んだ

事． 

445 

？#我|こそ|恩|を|与え|た
れ|：#只今|(汝)| 

が |首|を|食い切ら|うずる|も
|我が|侭|で|有っ|たれ 

助詞

-格
助詞 

会

話 
鶴と，狼

の事． 
447 

孔雀|と|，|烏|の|事|．#或
る|烏|(己)| 

が |人物|を|驕慢|し|，|孔雀|
の|羽根|を|見付け 

助詞-格
助詞 

孔雀と，

烏の事． 
456 

．#謀り|を|持っ|て|人|を|
誑かし|，|(己)| 

が |依怙|を|尋ね|う|者|は|，|
一度|は|必ず 

助詞-格
助詞 

獅子と，

馬の事． 
459 

ぬ|ぞ|？#只今|我|を|踏み

倒さ|う|も|(身)| 
が |侭|ぢゃ#と|由々し|気|に|

罵っ|て|過ぎ|た 
助詞

-格
助詞 

会

話 
馬と，驢

馬の事． 
460 

は|無い|か|？#扠|も|その|
時|の|(汝)| 

が |過言|は|いつ|ぞ|の|程|に|
引き替え|て|斯く 

助詞

-格
助詞 

会

話 
馬と，驢

馬の事． 
460 

水辺|に|出|て|水|を|飲む|に
|，|(己)| 

が |影|の|水|に|映っ|た|を|見|
て|思う 

助詞-格
助詞 

鹿の事． 462 

，|梢|から|鳩|が|見|た|が
|，|(それ)| 

が |難儀|を|救わ|う|と|思う|
た|か|，|木 

助詞-格
助詞 

鳩と，蟻

の事． 
469 

難い|：#故|を|如何に|と|
言う|に|：|(身)| 

が |一|七|日|の|間|洗い清め|
う|ほど|の|物 

助詞

-格
助詞 

会

話 
炭焼き

と，洗濯

人の事． 

473 

まじい|：#我が|この|分|に
|成る|事|は|(彼)| 

が |仕業|ぢゃ|；#故|を|如何

に|と|言う|に|， 
助詞

-格
助詞 

会

話 
母と，子

の事． 
476 

参ら|うず|，#先づ|その|辺
り|に|召し置い|た|(私)| 

が |随身|を|起こさ|せ|られい

#と|：#狐|は|真 
助詞

-格
助詞 

会

話 
鶏と，犬

の事． 
477 

て|来|て|持っ|た|斧|を#こ
れ|は|(身)| 

が |ぢゃ#と|言う|て|，|奪わ|
う|と|し|て 

助詞

-格
助詞 

会

話 
二人同道

して行く

事． 

481 

野牛|と|，|狼|の|事|．#或
る|野牛|(己)| 

が |立ち処|を|離れ|て|あそこ

ここ|を|徘徊|し|た|が 
助詞-格
助詞 

野牛と，

狼の事． 
481 

は|我が|恩|を|知ら|ぬ|物|哉
|！#(身)| 

が |己|に|常|に|不憫|を|加え|
た|は|この 

助詞

-格
助詞 

会

話 
盗人と，

犬の事． 
485 

が|又|盗人|に|答え|て|言う|
は|：#(そち)| 

が |偶々|一口|の|Ｐａｎ|を|
呉れ|，|多年|の|主人 

助詞

-格
助詞 

会

話 
盗人と，

犬の事． 
485 

千|年|万|年|食らう|と|言う|
とも|，|(汝)| 

が |歯|は|皆|減っ|て|，|身|は|
露|ほど 

助詞

-格
助詞 

会

話 
蝮と，小

刀の事． 
486 

に|劣ら|せ|らるる|事|は|有
る|ぞ|？#(これ)| 

が |不審|に|思わ|るる#と|言
う|：#鹿#されば|その 

助詞

-格
助詞 

会

話 
鹿と，子

の事． 
493 
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：#鹿#されば|その|事|ぢ
ゃ|：#我|も|(それ)| 

が |不審|ぢゃ|．#あれ|に|逃
げ|う|道理|が|無い 

助詞

-格
助詞 

会

話 
鹿と，子

の事． 
493 

如何に|我|等|が|帝王|聞か|
せ|られい|，#(某)| 

が |命|を|助け|させ|らるる|
なら|ば|，|かの|驢馬 

助詞

-格
助詞 

会

話 
驢馬と，

狐の事． 
498 

言う|は|：#扠|も|悲しい|
事|哉|！#(身)| 

が |全盛|の|時|，|恩|を|与え|
た|者|は 

助詞

-格
助詞 

会

話 
或る年寄

った獅子

王の事． 

500 

草臥れ|た|に|この|薪|を|合
力|し|て|(身)| 

が |肩|に|御|担げ|有れ#と|外
い|た|．#下心 

助詞

-格
助詞 

会

話 
老人の

事． 
501 

隔心|有ら|うずる|儀|で|無
い|：#若し|又|(身)| 

が |上|を|疑わ|るる|か|？#少
し|も|別心|は 

助詞

-格
助詞 

会

話 
獅子と，

狐の事． 
502 

Funzione soggetto Funzione genitiva Incerto 

 Sono stati trovati in totale 35 risultati. Di questi solo in un caso la particella di 

caso ga segue il pronome interrogativo nan (何), ed è stato quindi rimosso dai risultati 

per un totale di 34. Dei risultati, 9 appartengono al capitolo “Esopo の⽣涯の事” (Della 

vita di Esopo), i restanti 25 invece fanno parte delle favole. 

5.3.2.2 Discussione sulla funzione della particella ga 

Sono stati rivelati 14 casi in cui la particella ga ha funzione genitiva e 19 casi dove 

ha funzione di indicatore del soggetto. Tenendo conto di quanto era stato detto nell’opera 

di Frellesvig (2010, p.366) ci si sarebbero aspettati più casi dove la particella ga marcasse 

il soggetto della frase. Tuttavia, non era stato detto nulla riguardo al fatto che fosse 

cambiata o meno la sua funzione genitiva durante il passaggio al tardo periodo medio. 

Quindi, non bisogna intendere che la presenza di casi genitivali possa sottrare in qualche 

modo importanza alla nuova funzionalità della particella ga come indicatore del soggetto. 

Inoltre, è doveroso ricordare che in questa analisi sono stati presi in considerazione 

solamente i pronomi e che quindi non sono inclusi i risultati dove la particella ga segue 

un sostantivo con la funzione di indicare il soggetto. Nella lingua giapponese i pronomi 

vengono utilizzati spesso per la costruzione possessiva 7 , e per questo motivo sono 

                                                            
7 In giapponese non esistono pronomi possessivi, ma costruzioni genitive ottenute facendo seguire dopo 
pronome un sostantivo preceduto da una particella con funzione genitiva (es. la particella no per il 
giapponese contemporaneo). 
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presenti numerosi casi di genitivo. Il numero di casi dove la particella ga funge da 

marcatore del soggetto sono comunque numerosi e questo conferma il primo punto della 

tesi. 

Detto ciò, è presente un caso (evidenziato in grigio) dove è stato difficile definire il ruolo 

della particella ga: 

如何に我等が帝王聞かせられい, 某が命を助けさせらるるならば,かの驢

⾺を御⾝の⼿の回に回る様に致さうずる 

Icani vareraga teivŏ qicaxerarei, ſoregaxi ga inochiuo taſuqeſaxeraruru naraba, 
cano robauo vonminotenovani mauaru yŏni itaſŏzuru 

 

Questo dialogo è tratto dalla favola 驢⾺と，狐の事 (“Dell’asino e della volpe). Qitçune 

offre a xixi la vita del suo compagno pur di aver cara la vita. La frase sottolineata può 

essere resa in giapponese moderno nel modo seguente: 

 某の命を助けてもれえば (“Se mi facessi la grazia di salvare la mia vita”) 

 某に命を助けてもらえば (“Se tu mi salvassi la vita”) 

La prima traduzione interpreta la funzione della particella ga come fosse un genitivo, 

creando il sintagma che sta per “la mia vita”, mentre nella seconda frase la particella ga 

potrebbe essere sostituita con ni creando così la costruzione del causativo passivo. 

Nessuna delle due traduzioni in giapponese moderno interpetra ga come particella del 

caso nominativo. Tuttavia, la seconda interpretazione è quella che più si avvicina alla 

teoria sociolinguistica della particella ga.  Questo perché la costruzione ausiliare che 

combina il causativo col passivo, -sase-rare- veniva spesso utilizzata per dimostrare un 

alto livello di rispetto (Frellesvig, 2010, p.337). L’utilizzo nella stessa frase del pronome 

ſoregaxi e di una costruzione onorifica (-sase-rare) ci permette di dimostrare la funzione 

che ga avrebbe in questo caso come indicatore di umiltà. Riassumendo in poche parole si 

ha qitçune che si rivolge al suo interlocutore di rango superiore, xixi, con un pronome 

umile di prima persona (ſoregaxi) e nel farlo utilizza la costruzione onorifica -sase-rare-.  
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5.3.2.3 Discussione sulla teoria sociolinguistica applicata alla particella ga 

Tra i risultati compaiono tutti i pronomi di prima persona già analizzati nel 

capitolo precedente: vatacuxi, soregaxi e mi. Contrariamente a quanto ci si poteva 

aspettare, il pronome che maggiormente compare tra i risultati è il pronome mi del quale 

ci vengono dati ben 10 esempi. Stando a quanto detto da Frellesvig (2010), la particella 

ga nella sua funzione sociolinguistica dovrebbe avere l’effetto di rendere umile il 

pronome di prima persona che la precede. Tuttavia, il pronome di prima persona mi è 

quello che più di tutti si distingue per un senso di superiorità verso colui che ascolta 

(cfr.4.4.1.3.1). Va comunque ricordato che la particella di caso no, stando sempre alla 

teoria sociolinguistica, segue solamente i pronomi di prima e seconda persona, quindi non 

avrebbe potuto seguire un pronome quale mi, seppur si tratti di un pronome che pone chi 

lo utilizza al di sopra dell’ascoltatore. Possiamo quindi confermare il primo punto 

espresso da Rodrigues (1561-1634) in Arte, ovvero che il pronome ga segue i pronomi di 

prima persona (Frellesvig, 2010, p.368). Detto questo però possiamo desumere dai 

risultati ottenuti che la funzione di ga come marcatore generale del soggetto prevalga 

sulla sua funzione sociolinguistica, ed è per questo motivo che possiamo trovare la 

particella di caso ga anche nei casi in cui il parlante utilizza pronomi di prima persona 

per porsi al di sopra dell’ascoltatore.  

Tra i risultati possiamo vedere che la particella di caso ga preceda anche diversi pronomi 

di seconda persona come nangi (4 risultati) e onore (8 risultati). In Arte (1604) era stato 

detto che ga non aveva come funzione principale quella di accompagnare i pronomi di 

seconda persona, ma che poteva essere usato per rivolgersi con disprezzo apertamente 

all’ascoltatore. Effettivamente, i pronomi di seconda persona nangi e onore vengono 

utilizzati sempre in dialoghi dove l’ascoltatore è gerarchicamente inferiore al parlante, e 

questo potrebbe contribuire a confermare la funzione sociolinguistica di ga.  

Per quel che riguarda i pronomi di terza persona, è stato trovato solamente un esempio: 

are. Tuttavia, non si riferisce ad un personaggio, ma a un oggetto inanimato, non 

rappresentando quindi un caso saliente.  
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5.3.2.4 Conclusioni sulla particella ga 

 Con questa analisi è stato dimostrato, almeno per quanto possiamo constatare 

nell’opera Esopo no fabulas, la transizione di ga da particella di caso genitivi a particella 

di caso nominativo. Tuttavia, sono stati trovati anche diversi esempi sull’utilizzo di ga 

per la costruzione possessiva.  

 Riguardo la tesi sociolinguistica discussa nel paragrafo 5.1 si è giunti alle seguenti 

conclusioni. È stata dimostrato che la particella ga accompagni specialmente i pronomi 

di prima persona. Non è stata tuttavia dimostrata la connessione tra ga e la categoria umile 

dei pronomi di prima persona: sono stati rilevati solamente 4 casi con vatacuxi e 3 casi 

con ſoregaxi, mentre per il pronome mi sono stati trovati ben 10 esempi.  

Questo spiega che molto probabilmente l’estensione di ga a uso nominativo è stata così 

vasta da marcare la maggior parte dei pronomi indipendentemente dalla sua funzione 

sociolinguistica. Ciò ha fatto sì che questa sua funzione sia stata messa da parte, e i casi 

dove realmente possiamo trovare questa caratteristica di ga risultano poco evidenti. 

Tuttavia, la sua funzione sociale può essere ritenuta valida per i pronomi di seconda 

persona come nangi, onore e sochi. Infatti, questi sono tutti pronomi spregiativi usati 

verso l’ascoltatore e sono tutti seguiti dalla particella ga, mentre per i pronomi di seconda 

persona più aulici e cortesi come ſonata, gofen e qifen sono stati marcati tutti dalla 

particella no.  
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Conclusione 

 Questo studio ha cercato di analizzare l’utilizzo dei pronomi nel giapponese medio 

prendendo come punto di riferimento gli esempi presenti all’interno dell’Esopo no 

fabulas (1593). I dati raccolti hanno dimostrato come la traduzione in giapponese abbia 

saputo rendere la distinzione di status sociale e il rapporto gerarchico che sussiste tra i 

diversi protagonisti delle favole utilizzando un vasto repertorio di pronomi.. Lo studio 

non è utile soltanto per far rientrare i protagonisti dei racconti all’interno di una scala 

gerarchica, ma permette anche di confermare quanto viene descritto da una delle prime e 

delle più conosciute grammatiche giapponesi su stampo europeo: Arte da Lingoa de 

Iapam (1604). L’analisi dei pronomi utilizzati da protagonisti immaginari come gli 

animali presenti nelle favole ha permesso di giungere a conclusioni rilevanti sulla lingua 

parlata di quel tempo. È stato per esempio dimostrato come il pronome di seconda persona 

nangi, del quale viene detto poco o nulla in Arte, venga utilizzato ampiamente nelle parti 

dialogiche, specialmente tra uomini, ed è stato dimostrato come risulti meno aggressivo 

di toni rispetto al pronome onore. Questo viene usato con un’accezione più spregiativa, 

specialmente nei confronti di coloro che sono di rango inferiore al parlante, oppure che si 

trovano al di fuori del suo uchi. Infatti, è stato visto come questo pronome venga usato in 

particolar modo da vȏcame (il lupo), personaggio che per antonomasia rappresenta la 

tracotanza, oppure, si è visto che gli unici protagonisti umani ad usarlo sono componenti 

di due fazioni rivali. Altre conclusioni interessanti sono quelle tratte dall’analisi del 

pronome ſoregaxi. Secondo quanto riportato in Rodrigues (1604) ſoregaxi è un pronome 

utilizzato per lo più da uomini, ed è considerato un pronome cortese al pari di vatacuxi. 

Nel contesto delle favole, tuttavia, è stato dimostrato che non c’è corrispondenza tra 

ſoregaxi e il genere del sostantivo al quale si riferisce. È stato poi dedotto che ciò che 

differenzia questo pronome da vatacuxi sia il suo senso di audacia e di premeditazione. 

Non a caso l’animale che più di tutti ha fatto utilizzo di questo pronome è qitçune (la 

volpe), riconosciuta per le sue doti di astuzia e pianificazione. Ciò che ha permesso di 

giungere a queste conclusioni è la specifica connotazione psicologia e comportale e il 

determinato ruolo morale che gli animali rivestono all’interno delle favole. Questa loro 

ricorrenza ha permesso di determinare una regola sull’utilizzo dei pronomi, anche in quei 

casi in cui si ha avuto a disposizione solamente un piccolo campione di esempi. Partendo 

quindi da una fonte apparentemente poco autorevole di contenuti, è stato possibile 
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giungere a informazioni linguistiche rilevanti, arrivando fino a chiarire punti poco 

discussi perfino in Arte (1604). 

Come seconda analisi, la tesi ha cercato di dare una risposta riguardo alla funzione 

sociolinguistica delle particelle di caso no e ga pervenutaci da Rodrigues (1604) e 

all’inversione di ruoli che queste due particelle subirono nello stesso periodo. Riguardo 

alla prima funzione, è stato effettivamente dimostrato che le particelle vengono fatte 

precedere per la maggior parte delle volte da pronomi diversi: si ha quindi pronomi di 

seconda persona per quanto riguarda la particella no e pronomi di prima persona per la 

particella ga. Tuttavia, quest’ultima non sempre sembra essere stata utilizzata per rendere 

umile il pronome che precede, come descritto in Frellesvig (2010), dal momento che in 

molti casi a precedere ga sono stati trovati pronomi usati comunemente da parlanti di alto 

rango, come ad esempio mi. Un’interpretazione a questo risultato può essere che 

l’espansione della particella ga ad uso nominativo sia stata così vasta da fare in modo che 

questa marcasse la maggior parte dei pronomi indipendentemente dal loro rango, 

occultando in questo modo la sua funzione di indicatore sociale. Per quanto riguarda 

l’inversione di ruoli, è stata confermata la prevalente restrizione al caso genitivo della 

particella no, mentre la particella ga viene usata ampiamente per la funzione nominativa. 

Sono tuttavia ancora presenti costruzioni genitivali dove la particella ga viene fatta 

seguire a pronomi di prima persona.  

È importante tener presente che le considerazioni e le conclusioni tratte da questa ricerca 

si basano sull’analisi di una sola opera. Il medesimo studio applicato ad un altro testo 

potrebbe quindi confermare o confutare quanto è stato qui descritto. Inoltre, va ricordato 

che non è chiara l’identità dell’autore che sta dietro all’opera a cui si fa riferimento: 

sebbene si dica si tratti di Gosme Takai (Missionstudies.org, Japan), un cristiano 

convertito, non si può essere certi del modo in cui questi abbia contribuito alla 

realizzazione dell’opera. Trattandosi di una traduzione di un testo in latino è plausibile 

pensare che al lavoro abbiano partecipato anche missionari europei. Se si considera questa 

ipotesi, allora come conseguenza si ha che le conclusioni discusse in questa tesi sono 

indirettamente legate alla conoscenza del giapponese da parte dei missionari gesuiti. 

Tuttavia, non va dimenticato che il testo in questione trova la sua importanza proprio nella 

sua provenienza: se non fosse stato scritto con scopi propedeutici per aiutare i missionari 

gesuiti nell’apprendimento del giapponese non si sarebbe mai potuto indagare sulla 
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fonetica e sull’utilizzo della lingua colloquiale di quel periodo. Non vanno nemmeno 

trascurati i limiti di studio dovuti agli strumenti di ricerca. È stato dimostrato infatti come 

il motore di ricerca Chūnagon non consenta di scindere la categoria dei pronomi personali 

da quella dei dimostrativi, costringendo quindi ad una selezione manuale, e di come allo 

stesso modo non permette di distinguere automaticamente la funzione nominativa e 

genitiva delle particelle di caso. 

Una raccomandazione per ulteriori ricerche future può essere quella di svolgere lo stesso 

tipo di analisi sull’opera Feiqe monogatari in quanto anch’essa è disponibile in  versione 

digitalizzata nel Corpus of Historical Japanese. In questo modo sarebbe possibile 

ampliare la discussione in merito all’uso dei pronomi e delle particelle di caso nel 

giapponese medio.  
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