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1. Introduzione 

 

1.1 Intenti della tesi 

Gli studi e i dibattiti sulla parentela della lingua ainu con il giapponese hanno da sempre interessato i 

linguisti. L’interesse che questa lingua minoritaria ha riscosso fra i giapponesi è nota e, come la storia 

dei rapporti fra ainu a giapponesi, il suo inizio non può essere ricondotto a una data precisa. Tuttavia, è 

dalla seconda metà dell’800 che lo studio dell’ainu, messo a confronto o meno con quello del 

giapponese, ha iniziato a interessare anche i linguisti occidentali: infatti, seppur non fosse stato il suo 

obiettivo primario, il missionario inglese John Batchelor diede inizio a un’analisi linguistica che portò alla 

nascita del primo dizionario trilingue ainu-giapponese-inglese che rappresenta uno dei documenti 

pionieri dello studio linguistico dell’ainu a livello globale. Da ricordare, ovviamente, è anche l’opera di 

Kindaichi Kyōsuke principale linguista nipponico coinvolto nello studio dell’ainu e anche nella sua 

comparazione con il giapponese1. 

Varie ipotesi sono state proposte nel corso dei decenni come quella di Joseph Greenberg che 

proponeva la teoria secondo cui ainu e giapponese fossero accomunati da una radice altaica nonché 

altre teorie, più o meno valide e resistenti alle confutazioni, che vedevano queste due lingue legate 

anche ad altri idiomi limitrofi come il coreano o il mongolo, come quella proposta da John Street, per 

arrivare addirittura a ipotizzare una derivazione o un’influenza austronesiana2. La teoria più convalidata 

al giorno presente, ad ogni modo, è quella che preferisce trattare l’ainu come una lingua isolata dal 

momento che gli elementi comuni, riscontrabili principalmente nella morfosintassi e nel lessico ma 

anche negli altri aspetti della grammatica, non possono essere ritenuti sistematici o sono da attribuirsi 

a un processo di contatto interlinguistico (come quello dei prestiti lessicali che ha portato all’uso in ainu 

di parole giapponesi e viceversa). 

La presente tesi non vuole essere un’obiezione a nessuna delle teorie espresse fino a questo momento, 

né a quelle a che propongono un rapporto di parentela linguistica fra giapponese e ainu né a quelle che le 

considerano due lingue isolate, ma anzi prende come assioma il fatto ormai riconosciuto che il 

giapponese e l’ainu sono due lingue non imparentate ma semplicemente in contatto fra loro data la 

vicinanza geografica. Parlando dell’evidenzialità (uno degli argomenti presi in esame anche nel presente 

lavoro) Brian D. Joseph scrive: 

 

Consider the contact scenario between speakers of a language that has 

evidentiality marking (E) and one that does not (N), where both have a 

rudimentary command of the other’s language (an essential in contact if there is 

to be any contact-induced change) – E says something (UE for “utterance by E”) 

and it has evidentials in it as marking for evidentiality is an obbligatory part of E’s 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Vedi ad esempio “アイヌの研究” [Ainu no Kenkyū] (1925); “アイヌ叙事詩ユーカラの研究” [Ainu Jojishi Yūkara no Kenkyū] 

(1931); “アイヌ文法” [Ainu bunpō] (1933). 

2	  Vedi Street (1962) o Greenberg (2000). 
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grammar; N is caught unawares by the extra information that is present in E’s 

utterance and struggles to figure out what is there. Moreover, when N says UN, E  

feels that something is missing and may query N about it, leading N to realize 

that he had better include something to that effect another time. Therefore, 

even though we might think a priori that there would be simplification in such a 

situation, and that the more complex utterance-type would be given up in favor 

of the less complex, it seems plausible that to meet the communicative needs of 

both speakers is such a situation, the grammar that provides more information 

would actually prevails. [Brian D. Joseph in Aikhenvald 2001, p 314.] 

 

In questo passaggio chi scrive sottolinea innanzitutto la necessità di un incontro linguistico fra due 

popolazioni che parlano lingue diverse. Quando due popoli vengono in contatto e necessitano di 

comunicare fra loro è normale che si venga a creare una situazione simile a quella descritta nel 

paragrafo qui riportato in cui entrambi i parlanti coinvolti non hanno una conoscenza avanzata della 

lingua del proprio interlocutore e si accorgono dunque delle lacune o dei surplus di informazioni 

contenute nei reciproci enunciati. Solitamente da un punto di vista interlinguistico, com’è notato anche 

da Joseph3, prevale l’informazione che utilizza una regola grammaticale veicolante il maggior numero di 

sfumature che, quindi, è più naturale che venga adottata dalla lingua che invece ne è priva. Tuttavia, 

sempre parlando dell’evidenzialità, Aikhenvald nota che ciò non è sempre vero dando esempio di alcune 

lingue in cui l’evidenzialità presente anticamente è venuta a mancare in seguito a contatto con una o più 

lingue limitrofe4. Questo fatto messo in luce nel caso dell’evidenzialità è trasferibile anche ad altri, se 

non a tutti, gli aspetti della grammatica di due lingue che vengono in contatto lungo la loro storia: è 

interessante vedere come, pur mantenendo salde e invariate le proprie strutture di base, due lingue 

anche molto diverse possano sviluppare aspetti simili. 

In questa tesi dunque non ci soffermerà sul voler convalidare o contraddire la teoria che vuole l’ainu e il 

giapponese due lingue isolate l’una dall’altra, ma l’approccio utilizzato sarà quello di considerare alcune 

similitudini a livello morfosintattico che, dal punto di vista di chi scrive, possono essere considerate in 

due modi: 1) sia come espressione di un continuum di scambi interlinguistici, non circoscritti 

essenzialmente alla sfera del lessico, per cui riuscire a discernere qual è la lingua influenzante e quale 

quella influenzata diventa un compito arduo se non impossibile a causa dei secoli di contatto fra i due 

popoli e 2) sia come semplici e interessanti similitudini che possono essersi formate 

indipendentemente le une dalle altre e che si rivelano interessante argomento per una comparazione 

linguistica. Contatti di questo genere non sono nuovi nella storia delle lingue del mondo e l’analisi qui 

proposta può essere anche considerata una prova del fatto che sono possibili somiglianze 

idiosincratiche che valicano anche i confini delle famiglie linguistiche. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Brian D. Joseph in Aikhenvald 2001, p 315. 
4	  A. Y. Aikhenvald, 2001, p 20. 
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論文の目標  

 
昔から言語学者は日本語とアイヌ語の親縁関係についての討論や研究に関心を持ってきた。日本人の言語学

者にとって小数言語のアイヌ語は非常に興味深い話題であるのが知られているが、その関心は、日本人とア

イヌ人の歴史関係についての関心と同じように、いつ始まったのか誰も知らない。アイヌ語は日本語と親縁

関係があるかどうかの研究がされたり、あるいはその親縁関係を問わず、１８世紀の終わりから西洋の言語

学者もアイヌ語に興味を持ってきた。例えば、イギリス人のジョン・バチェラーがアイヌ語の研究をし始め、

その研究から初めてのアイヌ語・日本語・英語の辞書が生まれたのである。その辞書はアイヌ語についての

新しい研究において最も重要な文献であるとも言えるだろう。また、日本人の言語学者の中で金田一京助を

忘れてはならないだろう。金田一京助はアイヌ語の文法を詳しく勉強し、日本語との親縁関係の研究にも没

頭したのである。 

今日まで提案された推測がさまざまある。ジョセフ・グリーンバーグが提案した、日本語もアイヌ語も同じ

アルタイ諸語に属しているという推測や、ジョン・ストリートがアイヌ語は韓国語とモンゴル語と関係があ

るというもっと弱い推測や、オーストロネシア語族とも関係があるという推測などもそのうちの一つである。

しかし、今日は一番信頼できるのがアイヌ語は孤立した言語であるという推測である。それは語彙、統語論、

文法にも見られる共通点が体系的ではなく、あるいはその共通点は日本語と他の言語との関係の結果として

見られるからである。（例えば日本語にアイヌ語の言葉が使われるようになり、逆にもアイヌ語に日本語の

言葉が使われるようになったことがその関係の一例である。） 

本論文は今まで提案された推測に対しての批判や意義としない。日本語とアイヌ語は親縁関係があるという

推測もアイヌ語は孤立した言語だという推測も批判したくはない。ただ、述べた通りに、日本語とアイヌ語

は親縁関係があるかどうかまだ分からなく、地理的に近いので普通の言語関係を持った言語であると言いた

い。証拠性については（その話題が本論文の第三章にも検討される）ブライアン・ジョセフが次のように書

いている。 

 
Consider the contact scenario between speakers of a language that has 

evidentiality marking (E) and one that does not (N), where both have a 

rudimentary command of the other’s language (an essential in contact if there is 

to be any contact-induced change) – E says something (UE for “utterance by E”) 

and it has evidentials in it as marking for evidentiality is an obbligatory part of E’s 

grammar; N is caught unawares by the extra information that is present in E’s 

utterance and struggles to figure out what is there. Moreover, when N says UN, E 

feels that something is missing and may query N about it, leading N to realize 

that he had better include something to that effect another time. Therefore, 

even though we might think a priori that there would be simplification in such a 

situation, and that the more complex utterance-type would be given up in favor 

of the less complex, it seems plausible that to meet the communicative needs of 

both speakers is such a situation, the grammar that provides more information 

would actually prevails. [Brian D. Joseph in Aikhenvald 2001, p 314.] 
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ここに筆者は違う言語を話す二つの民族は互いの言語交換が不可欠であると述べている。二つの民族が関係

をもち、互いにコミュニケーションをしなければならない時に、彼の文章に述べられたような状態になるの

は当然である。それは二つの民族とも他の民族の言語が苦手で、他の言語のコミュニケーションの弱点やサ

ープラスに気付くという状態である。ジョセフが述べる通りに言語学的により詳しい意味を与える語彙や表

現を使う言語が優勢で、そのインフォメーションのサープラスはそのサープラスのない言語に採用されてし

まうのである。しかし、証拠性については、アイヘンヴァルドが他の言語との関係のせいで証拠性を失って

しまった言語の例を述べるので、それは常に正しくはないと分かる。証拠性の場合に表れたこの事実は、二

つの言語の全ての文法の特徴に反映できるとも言える。面白いのは基準的な構造を守っていても違う言語が

似ている特徴を発展させることである。 

つまり、本論文には日本語とアイヌ語は互いに孤立した言語であるという推測を批判することも実証するこ

ともしない。統語論的に似ている特徴だけ考慮する論文である。筆者にとって、その似ている特徴は１）語

彙的な交換だけではなく、継続的な交換のせいで、どちらが影響を与えた言語で、どちらが影響を与えられ

た言語であるかがわからないことの表れとしても、２）独自に生まれてきて、研究の興味深い話題になる興

味深い類似としても見られる特徴である。そのような言語関係は世界の言語の中で新たなことではなく、本

論文の分析は語族の境を越すイディオシンクラシーの類似が可能であるという証拠であるとも言えるだろう。 

 

1.2 Introduzione sulla lingua e sul popolo ainu 

Per una maggiore e più corretta comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito si procederà con 

una breve descrizione riassuntiva della lingua e della popolazione ainu. 

 

1.2.1 La l ingua ainu  

Al giorno d’oggi l’ainu è considerata una lingua isolata. Per le sue caratteristiche grammaticali e 

sintattiche rientra primariamente nella tipologia delle lingue isolanti mostrando, tuttavia, anche 

fenomeni di agglutinazione e sintetismo; la flessione, invece, è praticamente assente. L’ainu è 

caratterizzato da una grande varietà dialettale: si tramanda che, nonostante i dialetti dello Hokkaidō 

fossero intercomprensibili, le comunità che vivevano in Hokkaidō, a Sakhalin e nelle isole Curili non 

riuscissero a capirsi a causa della troppa differenza linguistica. Ad ogni modo le caratteristiche di base 

della lingua sono pervasive in tutti i dialetti indipendentemente dalla loro ubicazione geografica. 

Dal punto di vista fonetico l’ainu è estremamente semplice. Possiede un sistema di cinque vocali tra cui 

alcune si differenziano tuttavia per quanto riguarda l’articolazione da quelle giapponesi. La “a”, vocale 

centrale bassa del giapponese <a> è leggermente più avanzata in ainu e la “u” non arrotondata del 

giapponese <ɯ> non trova corrispondente in ainu dove il suono “u” è invece più arrotondato <u>. 

Possiede poi dodici consonanti compreso uno stop glottale <ʔ>, assente in giapponese, maggiormente 

diffuso nei dialetti di Sakhalin e che in questa lingua è distintivo di significato. La lingua ainu non è 

storicamente una lingua scritta ma solo parlata perciò l’odierna trascrizione in caratteri latini usa lettere 

che non sempre corrispondono alla reale realizzazione del fonema che rappresentano. Per esempio, per 

quanto riguarda le consonanti occlusive, si utilizzano solo lettere indicanti suoni sordi quando però 
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queste consonanti vanno incontro a un fenomeno di sonorizzazione nel caso si trovino all’interno di 

parola soprattutto se in ambiente intervocalico. C’è, purtroppo, la tendenza da parte dei giapponesi a 

trascrivere l’ainu utilizzando le sillabe del katakana e questo sistema spesso non tiene conto delle 

differenze fonetiche fra le due lingue (come ad esempio la r più arrotata in ainu o la s leggermente 

palatalizzata in ogni ambiente e non solo davanti alla vocale “i”) e ciò fa sì che l’ainu sia spesso 

pronunciato dai giapponesi come se si trattasse della propria lingua. La struttura della sillaba ricalca 

quella giapponese ma in più è possibile che una sillaba termini per consonante anche diversa da n; in più 

questa regola non è universale e può cambiare di dialetto in dialetto come si vede in KRF dove è possibile 

anche una struttura sillabica CVV dove la seconda V non corrisponde sempre all’allungamento della 

prima. 

La costruzione della frase è molto simile a quella giapponese e, in generale, a quella di tutte le lingue che 

si basano su uno schema SOV. Il soggetto occupa la prima posizione nella frase e può essere preceduto 

spesso da avverbi di tempo o modo; come in giapponese i pronomi personali soggetto non sono spesso 

utilizzati ma in questo caso non perché l’agente dell’azione sia deducibile dal contesto ma perché il 

soggetto è espresso procliticamente o encliticamente legato al verbo tramite affissi personali la cui 

presenza è obbligatoria per una giusta comprensione. Alla posizione del soggetto seguono i 

complementi indiretti e diretti. Differentemente dal giapponese l’ainu possiede un sistema di 

posposizioni estremamente scarno e molte di queste sono analizzabili come forme verbali o come altre 

parti del discorso specializzatesi nell’uso in ruolo di posposizione. I rapporti e i ruoli grammaticali dei 

sostantivi sono dunque dedotti dalla loro posizione della frase la cui costruzione risulta dunque centrale 

o dal significato e dalla struttura del predicato. Genere, numero o caso grammaticale non hanno 

ripercussioni morfologiche sui sostantivi che mantengono la loro forma invariata, questi possono 

essere modificati da altri sostantivi in un rapporto di specificazione, da verbi di stato o da intere 

proposizioni (costruzione relativa): in tutti questi casi ciò che modifica un sostantivo lo precede. I 

sostantivi ainu hanno la particolarità di poter essere determinati in concordanza con la persona 

grammaticale tramite gli stessi affissi personali presenti sui verbi e di poter apparire in una forma 

cosiddetta “concreta”, indicante indeterminazione o generalizzazione, e una forma cosiddetta 

“affiliativa”, indicante possesso (e in questo caso spesso accompagnata dagli affissi personali), 

specificazione, materia o parte di un tutto. 

In ainu verbi e aggettivi non sono grammaticalmente separati ma, poiché caratterizzati da un 

comportamento e da una morfologia identici, vanno a formare un’unica categoria grammaticale; l’unica 

differenza è che il corrispettivo degli aggettivi, ossia i verbi di stato, non descrivono azioni ma, appunto, 

degli stati e non possono avere forme imperative. Fra questi si possono individuare cinque tipi di verbi 

che sono i verbi completi (che non prendono né soggetto né oggetti), i verbi intransitivi, i verbi 

transitivi, i verbi ditransitivi e i verbi di stato (identificabili come gli aggettivi del giapponese). 
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Tipo di  verbo Esem pio 
Num ero di  argom enti  

verbali  

Verbo completo 
sirpirka 

“il tempo è bello” 
0 

Verbo intransitivo 
apkas 

“camminare” 

1 

(soggetto) 

Verbo transitivo 
e 

“mangiare” 

2 

(soggetto e oggetto diretto) 

Verbo ditransitivo 
kore 

“dare” 

3 

(soggetto, oggetto diretto, 

oggetto indiretto) 

Verbo di stato 
pon 

“essere piccolo” 

1 

(soggetto) 

 

Il verbo è il centro semantico e strutturale della frase. Su di esso sono espresse tutte le sfumature di 

significato tramite affissi, ausiliari o particelle che rappresentano l’unica modalità per differenziare 

modo, tempo e aspetto verbale poiché i verbi ainu non conoscono coniugazione, sebbene alcuni verbi 

possano avere una forma plurale marcata morfologicamente o completamente diversa dalla forma 

singolare e altri ancora possiedano una forma affermativa e una negativa formatesi a partire anche da 

due radici differenti. Tuttavia, queste caratteristiche non sono proprie di tutti i verbi e (soprattutto per 

le forme plurali) sono via via andate scomparendo probabilmente a causa del contatto linguistico con il 

giapponese dove tali sfumature del verbo non sono mai espresse grammaticalmente.  

 

1.2.2 La popolazione ainu e la  sua storia  

Studi antropologici hanno dimostrato che l’etnia ainu è diversa da quella giapponese. La tesi più 

affidabile al momento è quella che vede gli ainu come risultato di una fusione fra la popolazione, 

residente nell’odierno Giappone, di Satsumon (una delle culture più antiche che si pensa si sia originata 

dalle culture Jōmon) e le popolazioni del Mare di Okhotsk tra cui probabilmente anche i nivkh. Lo studio 

dei tratti somatici, delle ossa e del DNA ha anche fatto sì che gli studiosi avanzassero anche l’ipotesi che 

gli ainu siano discendenti lontani di una popolazione caucasica ma questa tesi è molto incerta e richiede 

ulteriori prove. Altri studi antropologici suggeriscono che gli ainu sono imparentati con le popolazioni 

austronesiane e ancora nel ventunesimo secolo la genealogia della popolazione ainu desta interesse e 

costituisce uno stimolante campo di ricerca. Nel corso dei secoli, ad ogni modo, l’etnia ainu si è 

mescolata in modo uniforme e praticamente inscindibile con quella giapponese, tanto che al giorno 

d’oggi è quasi certo che nessuno possa professarsi come discendente diretto di ainu. 

La data dei primi contatti fra ainu e giapponesi è impossibile da stabilire ma si presume che contatti di 

carattere commerciale fra le due popolazioni siano stati attivi fin dal periodo Nara e che siano stati 

proprio la motivazione del primo interesse dei giapponesi nei territori ainu del nord. Inizialmente i 

rapporti erano sporadici e i giapponesi rappresentavano solo un’altra delle popolazioni circoscritte nella 
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rete commerciale degli ainu. I commerci diventarono più intensi ed esclusivi con la fondazione 

dell’insediamento del clan Matsumae nello Hokkaidō meridionale; dapprima equi gli scambi presero una 

piega di sempre maggiore sfruttamento tanto che la tensione accumulatasi trovò sfogo in una grande 

prima rivolta nel 1789 a Kunashiri-Menashi. La battaglia in cui si risolse la rivolta fu soppressa nel 

sangue e portò alla prima annessione dello Hokkaidō che, seppur non ufficializzata, includeva l’isola 

nella sfera di influenza diretta dell’allora presente governo nipponico rappresentato dal bakufu, 

episodio a cui si riconduce anche la prima manipolazione dell’identità ainu al fine dell’espansione 

territoriale che si espresse nella soppressione di usi e costumi tradizionali per una più semplice 

annessione. Il primo periodo di controllo del bakufu in Hokkaidō (allora ancora chiamato Ezo) si affievolì 

alla fine del ‘700 e terminò nel 1821 quando Matsumae fu ristabilito e la minore attenzione del governo 

sugli ainu portò a un ritorno dei costumi ainu e anche dell’uso della lingua nativa. Con l’epoca Meiji si 

ebbe un’altra svolta. Il regime mirò alla completa assimilazione degli ainu ancora di più di quanto era 

stato fatto dal governo Tokugawa, riconoscendo l’identità giapponese agli ainu esclusivamente per 

avere il diritto di occupazione sulle loro terre. Il primo decreto “pro”-ainu fu nel 1899 (Legge di 

Protezione della Popolazione Aborigena dello Hokkaidō), legge, abrogata solo nel 1997, impregnata di 

darwinismo sociale che fece ben poco per preservare sul serio la cultura ainu. Con l’entrata del Giappone 

nella prima e nella seconda guerra mondiale le politiche ainu conobbero una fase di stallo durante cui 

l’assimilazione si fece sempre più capillare e intensa e l’identità ainu cadde nell’oblio per il bene della 

protezione dei confini nazionali, almeno fino alla resa del Giappone nel 1945. Uno degli avvenimenti più 

famosi nella storia dei contatti fra ainu e giapponesi è forse la disputa sui Territori Settentrionali. Infatti, 

dopo il Trattato di pace di San Francisco del 1951 e la conseguente coercizione a rinunciare a Sakhalin 

(chiamata Karafuto dai giapponesi) e alle isole Curili (chiamate Chishima) il governo cambiò 

atteggiamento nei confronti degli ainu che diventarono simbolo del cosiddetto “movimento di ritorno” 

delle terre inizialmente da loro occupate. Da questo periodo fino almeno agli anni ’80 dunque ancora 

una volta gli interessi territoriali ebbero la meglio sulla vera identità ainu in una continua politica 

contraddittoria che professava l’uguaglianza degli ainu rispetto i giapponesi senza tener conto che gli 

atti di protezione fossero ancora in vigore e che si attuassero continue negazioni e soppressioni 

dell’identità tradizionale. A questo stadio della storia ainu la faccenda più pressante era il 

riconoscimento come minoranza etnica giapponese che avrebbe poi aperto le porte al conseguente 

riconoscimento culturale. Solo dagli anni ’70 in poi la conoscenza della popolazione ainu ricevette una 

spinta positiva grazie alla possibilità per gli ainu stessi di viaggiare al di fuori dei confini nazionali 

giapponesi che facilitò la conoscenza degli ainu in modo diretto e senza più seconde parti nel mezzo. 

Dagli anni ’80 cominciarono a nascere le prime associazioni, come la Hokkaidō Utari Kyōkai5, che 

miravano a garantire agli ainu diritti a livello nazionale ma, non essendo riconosciute dal governo di 

Tōkyō, dovevano operare a livello internazionale cosa che aiutò ancora di più la loro fortuna e il loro 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Letteralmente “Associazione del popolo dello Hokkaidō”; il termine utari si può considerare il plurale del termine aynu e perciò 

con significato di “persone”, “popolo”. Dal 2009 l’associazione è stata nuovamente denominata Hokkaidō Ainu Kyōkai così 

com’era stata dal 1930 al 1961. 
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operato. All’inizio degli anni ’90 la reticenza a garantire un’identità etnica e culturale agli ainu era 

ancora presente ma indebolita, tanto che nel 1991 gli ainu furono finalmente riconosciuti come 

“minoranza etnica”, evento che aprì la strada alla stesura dell’Atto di Promozione Culturale nel 1997 

mirato al riconoscimento e alla valorizzazione di educazione e cultura ainu. Infine nel 2008, in occasione 

della riunione del G8 in Hokkaidō, gli ainu furono riconosciuti come “popolazione indigena” del Giappone. 

L’ainu è una lingua in via di estinzione. L’Unesco definisce i dialetti di Sakhalin e delle isole Curili ormai 

estinti mentre quello dello Hokkaidō come gravemente in pericolo di estinzione con un numero 

approssimativo di parlanti nativi che non supera le 15 unità6. Tuttavia, i dati dell’Unesco non danno 

conto della situazione di vitalità dei singoli dialetti all’interno dello Hokkaidō che sono pur sempre 

consistenti, anche se non tanto quanto quelli presenti fra questi ultimi e quelli di Sakhalin e delle isole 

Curili. Nonostante al giorno d’oggi diverse persone si stiano cimentando nell’apprendimento della 

lingua, la situazione non cambia per i dialetti di Sakhalin e delle Curili poiché, mancando parlanti nativi, 

sono destinate a rimanere classificate come estinte, né per i dialetti dello Hokkaidō che avrebbero 

ancora moltissima strada da percorrere per poter essere considerati fuori pericolo. Come è stato 

accennato nel paragrafo precedente, la soppressione della lingua ainu iniziò già durante il periodo 

Tokugawa e dal quel momento in poi si può dire sia proseguita con andatura costante fino ai giorni nostri 

e, quando si sviluppò una coscienza sufficiente nei confronti dell’importanza della lingua, era ormai 

troppo tardi. Da quando è nata questa nuova consapevolezza i linguisti e gli studiosi si sono interrogati 

su quale sia il miglior approccio atto a un revival consistente e produttivo della lingua ainu nella vita 

quotidiana partendo da una situazione in cui i parlanti nativi sono pochi e per lo più di età avanzata e in 

cui le uniche fonti linguistiche, principalmente registrazioni o racconti della tradizione ricordati a 

memoria dai pochi parlanti nativi, sono scarsi o lacunosi e perciò non sempre sicuramente affidabili. La 

volontà da parte dei parlanti di impegnarsi in un revival della lingua è sicuramente presente al giorno 

d’oggi ma si manifesta in modi diversi. Si possono distinguere due atteggiamenti principali: uno 

proiettato verso un revival della lingua in tutti gli ambiti della vita quotidiana sulla base di un 

insegnamento attivo che dia luogo a un uso della lingua produttivo e accessibile a tutti; l’altro 

proiettato verso la valorizzazione di una lingua ainu accessoria alle pratiche tradizionali come la danza, 

la musica, la tradizione orale di favole e racconti, tutti ambiti che hanno riscosso il maggior successo 

dopo l’inizio della rinnovata considerazione acquisita dalla popolazione ainu e che ora godono di buona 

fortuna sia fra i giapponesi che fra gli stranieri. Se ne deduce, quindi, che iniziare un revival serio della 

lingua o primariamente dal suo utilizzo come mezzo di comunicazione o dal suo uso in connessione con 

la tradizione è una questione concreta che in entrambi i casi finirebbe con il mettere in secondo piano 

una delle due tendenze: da una parte un uso produttivo della lingua, appunto, e dall’altra i riti e le 

tradizioni che sono l’anima culturale di un popolo. Tutto ciò è reso ancora più complesso dal fatto che 

molti dei parlanti non hanno accettato di collaborare con i linguisti, alcuni per avversione nei confronti 

dei giapponesi ma molti altri per paura di ripercussioni di qualche genere, probabilmente da attribuire 

alla lunga discriminazione raziale subita. Questa situazione è risolvibile, almeno superficialmente, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Dati da www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/. 
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cercando di eliminare la percezione di diversità o provando a formare linguisti attivi direttamente 

all’interno della comunità; processo comunque di difficile attuazione. Uno dei principali promotori del 

movimento di revival della lingua e dei costumi è la già citata Hokkaidō Utari Kyōkai che nel 1984 

promulgò la Ainu Shin Hōan (“Nuova Legge Ainu”) come summa delle richieste mosse dall’Associazione 

in favore dell’etnia ainu. Solo negli anni ’90 il governo rispose a queste richieste con un provvedimento 

che metteva in risalto quattro punti: sviluppo dello studio collettivo e pratico sull’ainu, promozione 

della cultura ainu che preveda anche la lingua, recupero dello spazio della vita tradizionale e 

incoraggiamento alla comprensione. Sia questo decreto sia quelli che si sono succeduti nel corso degli 

anni ’90 hanno avuto la tendenza a definire la cultura ainu all’interno di un ambito di “caratteristiche” 

fisso e concreto portando man mano a un punto in cui il lavoro per il revival riesca a conciliare le 

speranze e gli interessi sia della maggior parte degli ainu sia di un gran numero di linguisti. Tuttavia, 

nonostante questi provvedimenti e nonostante sia stato spesso usato lo slogan “la lingua è l’anima di 

un popolo”, nella realtà dei fatti il revival linguistico finisce con l’essere messo in secondo piano 

inevitabilmente. Dagli anni ’80 la Hokkaidō Utari Kyōkai ha iniziato a tenere corsi di lingua che però non 

hanno il successo che si auspicherebbe, a causa della generalità del loro programma, della scarsa 

partecipazione o altri fattori che producono studiosi istruiti con nozioni basilari o comunque non 

sufficienti per la produttività linguistica. Infatti, molti di questi corsi hanno presto mutato natura 

integrando nel programma altri aspetti culturali quali il canto, la recitazione, la musica, la botanica che 

hanno guadagnato facilmente terreno a discapito dell’insegnamento della lingua. 

 

1.3 Introduzione delle fonti di consultazione 

Nello stilare questa tesi sono stati utilizzati come fonte testi riguardanti diversi dialetti o aspetti della 

lingua ainu. L’analisi proposta prende in considerazione un numero di dialetti che, seppur esiguo vista 

l’enorme varietà di dialetti di questa lingua, vuole dare uno sguardo sufficientemente articolato della 

distribuzione della realtà linguistica ainu partendo dallo Hokkaidō meridionale per arrivare all’isola di 

Sakhalin (chiamata qui con il nome giapponese di “Karafuto”) in Russia cercando dunque di racchiudere 

in un numero di esempi limitato la grande varietà che si può riscontrare quando si studia l’ainu. 

Nelle seguenti cartine geografiche è presentata l’ubicazione dei dialetti presi in esame con annesse 

abbreviazioni dei nomi con cui verranno menzionati nel testo: SAR (dialetto della zona intorno al fiume 

Saru), SZN (dialetto di Shizunai), CTS (dialetto di Chitose), SRN (dialetto di Shiranuka), KRF (dialetto di 

Sakhalin); YUK (Yukar) indica, invece, pressappoco l’area a cui è riconducibile il “dialetto” riportato nei 

racconti tradizionali da Yukie Chiri le cui caratteristiche non sono riconoscibili però come costituenti un 

vero dialetto a sé stante. MOD (ainu moderno) non appare nella cartina in quanto lingua moderna usata 

nella traduzione dal giapponese all’ainu che attinge le proprie regole dall’insieme dei dialetti dello 

Hokkaidō meridionale7. 

La bibliografia selezionata per compilare questa tesi è reperibile nell’omonima sezione alla fine di 

questo elaborato e comprende testi di grammatica e dizionari stilati da studiosi da diverse parti del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  C’è una certa tendenza a usare maggiormente le regole di SAR. 
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mondo ma principalmente dal Giappone. Ogni testo di consultazione per ogni dialetto trattato contiene 

frasi d’esempio in lingua e/o trasposizioni scritte di conversazioni e racconti popolari in lingua ainu da 

cui sono state estratte le frasi d’esempio contenute in questa tesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Sintesi degli argomenti trattati 

Gli argomenti trattati in questa tesi sono tre. 

Il capitolo 2 tratta dei significati e dell’uso delle costruzioni costituite da due verbi o posposizioni legati 

fra loro dal morfema giapponese –te e dalla congiunzione ainu wa. Sono considerate similitudini e 

differenze d’uso e di significato fra queste due parti del discorso dapprima in semplice ambito 

coordinativo e in seguito nel ruolo di “collante” fra un verbo nozionale e un verbo secondario a formare 

una costruzione che è rapportata al prototipo di una costruzione di verbi seriali (CVS) per analizzare 

quanto e in che modo i costrutti giapponesi e ainu possano somigliarci. 

Il capitolo 3 tratta dell’espressione dell’evidenzialità prendendo come esempio solo una parte ridotta 

(nel dettaglio quel tipo di evidenzialità espressa in giapponese dalle costruzioni con il verbo –gatte iru, 

con sō da, yō da, rashii e no da e i suoi corrispettivi in ainu) di questo aspetto della grammatica di 

entrambe le lingue per riuscire a sottolineare anche in questo caso similitudini e differenze. 

Il capitolo 4, infine, tratta dei classificatori considerando il sistema numerico giapponese e ainu e l’uso 

dei numerali accompagnati dai classificatori nominali nel contare oggetti, persone o animali. Ci si 
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soffermerà su come il loro utilizzo nella frase agisca sull’ordine delle parole e sui rapporti logici e 

strutturali fra contatore e sostantivo contato. 
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2. –te e  wa  

 

2.1 La coordinazione in giapponese e in ainu 

In questo capitolo saranno trattati i parallelismi fra la cosiddetta forma sospensiva del giapponese 

(conosciuta anche come “forma in –te”) e la costruzione coordinativa con il wa dell’ainu. 

Entrambe le costruzioni hanno il significato di indicare una coordinazione, per lo più temporale, fra due 

eventi o azioni che avvengono in un lasso di tempo molto ravvicinato o che hanno una stretta relazione 

logica o semantica fra di loro. Una delle maggiori differenze che si trovano fra la forma sospensiva del 

giapponese e quella dell’ainu è a livello di formazione; infatti, mentre la sua formazione in giapponese è 

di tipo morfologico, in ainu è di tipo sintattico. Si sa che la forma sospensiva del giapponese moderno 

prende vita dall’aggiunta del morfema –te alla base nominale (ren’yōkei) del verbo8; questo fenomeno 

era ben visibile nel giapponese di epoca classica come vediamo nel seguente esempio con il verbo dal 

significato “scrivere”: 

 

kaku:  ren’yōkei è kaki,  forma sospensiva è kakite 

 

Mentre le forme che conosciamo oggi (nel caso del verbo qui preso ad esempio la sua realizzazione è 

kaite) sono risultato di quattro varianti di uno stesso mutamento fonetico (chiamato tradizionalmente 

onbin, ‘eufonia’), iniziato all’inizio del periodo Heian e i cui risultati sono visibili ancora oggi nel 

giapponese moderno9, che comunque lascia ben visibile il processo morfologico della suffissazione del –

te. In ainu al contrario si ha una costruzione di tipo sintattico che prevede la semplice successione della 

congiunzione wa al verbo che non subisce nessun cambiamento nella forma. Qui di seguito sempre un 

esempio con il verbo “scrivere”: 

 

nuye:  forma sospensiva è nuye wa 

 

Prova del fatto che il wa costituisce un unico nucleo semantico e strutturale con il verbo che lo precede 

si ha dalla fonetica in quanto si nota una nasalizzazione della “w” di wa in “m” quando il verbo 

precedente termina in “n” o in “m”: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Nelle grammatiche tradizionali di lingua giapponese si affiancano ai nomi giapponesi delle sei basi verbali delle denominazioni 

con la funzione di spiegarne il significato principale. Così, come la ren’yōkei è definita “base nominale” poiché anche storicamente 

è la base da cui si formano sostantivi a partire da un verbo, la mizenkei è definita “base negativa” poiché è la base cui si aggiunge il 

morfema del negativo, morfema più largamente usato che utilizza questa base come appoggio; la shūshikei è definita “base 

finale” poiché è quella utilizzata alla fine di una proposizione; la rentaikei è definita “base connettiva” poiché usata per collegare 

un verbo a un altro elemento (per esempio un verbo a un sostantivo nella costruzione della proposizione relativa); la kateikei è 

definita “base ipotetica” poiché è la base a cui si lega uno dei principali morfemi indicanti un’ipotesi e la meireikei è definita “base 

imperativa” poiché è quella che esprime un ordine o un comando. 

9	  Aldo Tollini, 2002, p. 88. 
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an:  forma sospensiva è an wa   (pronunciato [’anma]). 

isam: forma sospensiva è isam wa  (pronunciato [i’sam:a]). 

 

È invece interessante notare come le similitudini a livello semantico siano molte. Per quanto riguarda la 

forma sospensiva del giapponese si riconoscono i seguenti significati principali che sono condivisi in 

modo analogo dalla congiunzione wa: 

- Correlazione temporale 

- Causalità 

- Modo o mezzo dell’azione 

La forma sospensiva può essere abbinata ad altri verbi in funzione di secondi verbi in una costruzione di 

verbi seriali (vedi paragrafo 1.6) formando costruzioni che esprimo particolari sfumature dell’aspetto 

verbale, come per esempio: 

- Aspetto risultante (-te iru, -te aru) 

- Aspetto progressivo (-te iru) 

- Aspetto perfettivo (-te shimau) 

- Aspetto benefattivo (-te kureru, -te morau, …) 

- Aspetto direzionale e incoativo (-te iku, -te kuru) 

- Aspetto tentativo10 (-te miru) 

- Aspetto preparatorio (-te oku) 

Questi aspetti verbali con queste costruzioni seriali sono condivisi in maniera quasi identica dall’ainu. 

 

2.2 Altre modalità di coordinazione 

Il giapponese moderno conta anche altri modi per esprimere coordinazione fra due azioni. Oltre alla 

costruzione in –te, infatti, troviamo la costruzione in -tari ... -tari suru che si usa per citare alcuni esempi 

delle azioni che si compiono in un certo lasso di tempo presentandole in una lista incompleta, la 

costruzione in –shi che si usa per coordinare esprimendo un rapporto di maggiore vicinanza logica fra le 

due proposizioni o la costruzione che prevede la semplice base nominale del verbo usata appunto come 

forma sospensiva; quest’ultima costruzione, in realtà, appartiene a un diverso registro linguistico e non 

evidenzia, a differenza della coordinazione in –te, progressione temporale dei predicati verbali. 

Anche in ainu si hanno altri costrutti coordinativi oltre a quello con wa, che in alcuni casi provvedono a 

dare sfumature diverse alla coordinazione ma che in altri casi sostituiscono in pieno la costruzione, 

considerata di base perché la più diffusa, con il wa. Per dare un esempio citando il caso più 

rappresentativo, si nota un uso profuso della coordinazione con wa nello Hokkaidō centro-meridionale 

(SAR, SZN, CTS) che coesiste con la coordinazione con tek in SRN e che viene invece quasi del tutto 

sostituita da quella con la variante teh  in KRF. 

Di seguito saranno presentati brevemente gli altri morfemi coordinativi presenti in ainu: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Libera traduzione del termine inglese “tentative” usato da Anna Bugaeva, 2004, p. 68.	  
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- HINE:   È usato in SAR, SZN e, anche se con frequenza minore, in CTS come wa per 

coordinare due azioni o eventi posti sullo stesso piano logico o temporale, ma a differenza di wa 

presenta questi due eventi come separati o comunque ben distinti fra loro, per questo hine è 

usato alla fine di una frase anche quando quest’ultima non ha nessuna relazione sintagmatica 

con la successiva, contesto in cui wa non è mai presente. Può altrimenti avere valore temporale 

riferito a un evento passato. SRN possiede la variante ine usata come in SAR, SZN e CTS a volte 

anche con leggera sfumatura causale. KRF non conta questa congiunzione. 

 

Nea              kur     Ø=ek                   hine     Ø=rewsi                  wa       Ø=an. 

pron.dim  sost.   3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.        cong. 3s.sog. = v.i.   

Sono hito ga kite tomatte iru. 

 È venuta quella persona ed è rimasta per la notte.                    (SAR) 

 

 Sine   Ø=an                          to        ta,       to         pirka hine,   ekimne kusu     kunne wano  hopunpa=an. 

 num.  3s.sog. = v.i.         sost.   post.  sost.   v.s.     cong.  sost.       cong.   v.s.        post.    v.i.  = 1s.sog.  

 Aru hi ni, tenki ga yokute, kari ni iku tame ni asahayaku okita. 

 Un certo giorno il tempo era bello e mi alzai presto per andare a caccia.                 (SZN) 

 

 … Ani        Ø=hawki               kane   ciscis=an         ine       Ø=uopici           nuykes Ø=siriki 

       comp.  3s.sog. = v.i.       cong.  v.i.  = 4s.sog  cong.  3p.sog. = v.i.   aus.         3s.sog. = v.i.  

 ayne    an=kor               sapo  Ø=esoynaraye wa… 

 cong.  4s.sog. = v.t.   sost.   3s.sog. = v.i.       cong. 

… To ii nagara naite naite, soshite tagai ni hanasu koto ga dekinakute, ane ga soto ni dete… 

 Così dicendo piangevo e piangevo e poi non riuscivamo a separarci e uscì mia sorella…          (SRN) 

 

- HIKE:   È catalogato da Tamura Suzuko per quanto riguarda SAR come particella 

nominalizzante atta a sottolineare la scelta di un elemento fra molti (“quello grande…”, “quello 

rosso…”, …) ma è anche usato come il precedente hine per coordinare due azioni senza 

relazione sintagmatica fra di loro o con ancora maggiore distanza logica, ponendo l’accento 

solo sul fatto che la narrazione sta procedendo11. Può altrimenti avere valore concessivo, 

sfumatura presente anche nella variante di SRN. In SZN il valore di hike è esclusivamente quello 

di congiunzione e, infatti, è compreso nell’omonima sezione da Kirsten Refsing12, il suo valore in 

questo dialetto è dunque primariamente coordinativo; la stessa particolarità si può notare in 

CTS. In SRN esiste la variante ike che Tamura Masahito presenta nella sezione dedicata alle 

espressioni concessive, infatti è questo il suo significato primario in questo dialetto, ma fra i 

significati secondari c’è anche quello coordinativo condiviso dagli altri dialetti. In KRF è presente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Tamura Suzuko, 2000, p. 127. 

12	  Kirsten Refsing, 1986, p. 243. 
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la variante ʔike principalmente dal significato temporale ma che condivide con gli altri dialetti 

una sfumatura coordinativo-causale. 

 

Pananpe Ø=an                  Penanpe Ø=an                 hine     siran  hike,    Pananpe 

sost.         3s.sog. = v.i.  sost.         3s.sog. = v.i.  cong.  v.c.     cong.   sost. 

pis       ta         Ø=san… 

sost.  post.  3s.sog. = v.i.  

Pananpe to Penanpe ga ite, Pananpe wa hama e kita… 

C’erano Pananpe e Penanpe e Pananpe scese verso la spiaggia…                 (SAR) 

 

E=monaa         wa         e=an                   hike,   nepkus     e=matkosanpa e=hopuni        siri      ta 

2s.sog. = v.i.   cong.  2s.sog. = v.i.   cong.  pron.int.   2s.sog. = v.i.        2s.sog. = v.i.  sost.   post. 

Ø=an? 

3s.sog. = v.i.  

Anata wa suwatte ite, dōshite (ikinari) hanete tatta no? 

Eri seduto e perché (improvvisamente) hai fatto un balzo e ti sei alzato?13                        (SZN) 

 

Mus     a=ne                    wa       an=ʔan              pe       ne      hike     poro cise    otta                   an=ʔan. 

sost.  4s.sog. = cop. cong. v.i.  = 4s.sog. nom. cop.  cong.  v.s.     sost.  s. loc.+post.  v.i.  = 4s.sog. 

Watashi wa hae de, ookina ie ni sunde ita. 

Ero una mosca e vivevo in una grande casa.                     (CTS) 

 

…Ani        Ø=hawki           kane    nisossoki Ø=nitottoki   ike        Ø=nipatpakke. 

    comp.  3s.sog. = v.i.   cong.   sost.           3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.  

…To ii nagara kitsutsuki wa ki o tsutsuite, ki o hanetobashita. 

Così dicendo il picchio picchiò l’alberello e lo fece cadere.                  (SRN) 

 

ʔampene cise   ʔuturu  ʔehanke ʔike       pirika. 

avv.           sost.   s. loc.    v.s.           cong.  v.s.  

Totemo ie no aida ga chikakute ii. 

Le case sono molto vicine e ciò è bene.                     (KRF) 

 

- TEK:   In SAR tek è usato dopo verbi e avverbi con il significato di “un po’” e indica 

un’azione di breve durata o la presenza in minima parte di uno stato; il tek di questo dialetto è 

trattato da Tamura Suzuko come verbo ausiliare. In SZN è usato raramente e con valore per lo 

più temporale, indica che un’azione avviene cronologicamente prima di quella della principale e 

la connessione causale è debole, mentre il suo uso in CTS nei materiali di consultazione utilizzati 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  È riportata da Kirsten Refsing la sfumatura di sorpresa espressa spesso da hike in questo dialetto come si può vedere 

dall’esempio, nel resto dei materiali di consultazione utilizzati questa caratteristica non è presente e perciò forse da considerarsi 

una peculiarità di SZN. 
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è quasi nullo dal momento che appare solo due volte ed esclusivamente come avverbio di 

tempo. In SRN l’uso di tek è ampio quasi quanto quello di wa ma non condivide con quest’ultimo 

la sfumatura causale, bensì solo quella puramente coordinativa. Tek in questo dialetto può 

avere anche una sfumatura temporale di sorpresa, traducibile in giapponese con la forma “–ta 

totan” e in italiano con “non appena”, che potrebbe dare una spiegazione del perché in SAR e 

CTS tek sia usato come avverbio di tempo o modo. In KRF si ha la variante teh il cui uso è più 

esteso rispetto al tek degli altri dialetti; in questo caso indica la correlazione fra due azioni che 

avvengono in un lasso di tempo ravvicinato ma che comunque sono logicamente due azioni 

separate, il suo significato può avere anche sfumatura causale o temporale e in questo dialetto 

teh si trova anche in costruzioni con gli altri verbi (come per esempio konte [kore negli altri 

dialetti]) normalmente usati in combinazione con wa. 

 

Aptokar ayne   retar  tek. 

v.c.            cong.  v.s.      avv. 

Nagai aida ame ga futte, chotto hareta. 

Piovve a lungo e poi si schiarì un poco.                                       (SAR) 

 

Nanpe ku=Ø=nukar                        tek,      ku=ekimatek hine,   cise    otta                    ku=hoyupu. 

sost.   1s.sog. = 3s.sog. = v.t.   cong.  1s.sog. = v.i.    cong.  sost.  s. loc.+post.  1s.sog. = v.i.  

Ido o mite kara bikkuri shite ie e nigete kaetta. 

Dopo aver visto il pozzo mi spaventai e corsi a casa.                    (SZN) 

 

Akusu Ø=humse         kor       Ø=as                   tek    Ø=a                     korka… 

cong.   3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.   avv.  3s.sog. = v.i.   cong. 

Soshite sakebi nagara totsuzen tatta ga … 

E poi urlando si alzò improvvisamente ma…                     (CTS) 

 

Aup=an             tek       asoke ta        mona=an          wa        ene   hawas i… 

v.i.  = 4s.sog.  cong.  s. loc.   post.  v.i.  = 4s.sog.  cong.  avv.  v.c.        nom. 

Ie ni haitte, okusan no mukai ni suwatte sō hanashita… 

Entrai in casa e mi sedetti di fronte a mia moglie e dissi così…                  (SRN) 

 

Tan               meko Ø=ʔinopitokohse teh       Ø=ʔaa               kusu    Ø=ʔan. 

pron.dim.  sost.    3s.sog. = v.i.           cong.  3s.sog. = v.i   cong.  3s.sog. = v.i.  

Kono neko wa koshi o marumete suwatte iru. 

Questo gatto è seduto con le zampe piegate [lett.: “ha piegato le zampe ed è seduto”]        (KRF) 

 

Qui di seguito si procederà con l’analisi di ognuno dei significati principali delle costruzioni con le 

congiunzioni coordinanti: 
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2.3 Coordinazione temporale 

Il giapponese distingue la coordinazione, per quanto riguarda i verbi, a seconda che i due verbi 

coordinati abbiano o meno lo stesso soggetto. Se hanno soggetti diversi si dice che la coordinazione 

avviene su un piano di parità assoluta in cui dunque le due azioni o stati sono presentati come in 

prosecuzione o coesistenti nello stesso momento; se, invece, i due verbi coordinati hanno lo stesso 

soggetto si dice che la successione delle azioni è determinata dall’ordine in cui sono presentate 

nell’enunciato con la prima azione che avviene cronologicamente prima della seconda. 

 

Watashi wa hon o yonde, haha wa shokuji o tsukuru. 

Io leggo un libro e mia mamma prepara il pranzo.         [soggetti diversi] 

 

Shokuji o shite dekaketa. 

Ho mangiato e [poi] sono uscito.                                 [soggetto comune] 

 

In ainu si può notare la stessa distinzione che a volte si traduce persino nell’uso di una congiunzione 

diversa da wa fra quelle esposte nel paragrafo precedente che sottolinea dunque la differenza fra una 

coordinazione con soggetti uguali e diversi. 

In YUK la principale congiunzione coordinativa usata è senza dubbio wa, il suo uso è, nella quasi totalità 

dei casi, in ambiti in cui c’è uguaglianza di soggetto. Ciò è molto probabilmente influenzato dallo stile 

narrativo dello Yukar in cui si prediligono periodi o frasi caratterizzati dalla presenza di un solo soggetto 

seguiti da periodi o frasi con un soggetto diverso ma che, essendo separati dal o dalla precedente da 

una lunga pausa ad indicare la conclusione della frase o da una congiunzione temporale nella maggior 

parte dei casi, non influenzano la scelta della congiunzione coordinante. Infatti, le congiunzioni hine e 

hike non appaiono mai nel testo di riferimento. 

 

Nea              hekaci tane anakne okkay pakno Ø=sikup           wa,      mat    ka         Ø=Ø=kor 

pron.dim.  sost.     avv.  post.      sost.    post.   3s.sog. = v.i.   cong.  sost.   post.  3s.sog. = 3s.ogg = v.t.    

po        ka        Ø=Ø=kor, … 

sost.  post.  3s.sog. = 3p.ogg. = v.t. 

Sono ko wa ima, otona ni natte, tsuma mo kodomo mo motte ite, … 

Ora quel bambino è diventato adulto e ha sia una moglie che dei figli e… [soggetto comune]   (YUK) 

 

Si=etok         un         inkar=as           awa     armoisam ta        hunpe Ø=yan               wa        aynupitoutar usiyakko 

rifl.  = s.loc.  post.  v.i.  = 1p.sog.  cong.  sost.            post.   sost.    3s.sog. = v.i.   cong.  sost.                    sost.  

Ø=Ø=turpa                            kane… 

3p.sog. = 3p.ogg. = v.t.   cong. 

Jibun no mae o miru to umibe ni kujira ga ite, ningentachi ga minna yutakana fuku o kite ite… 

Quando guardai di fronte a me [vidi che] c’era una balena sulla spiaggia e degli uomini erano vestiti con 

abiti lussuosi…          [soggetto diverso]   (YUK) 
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SAR, SZN, CTS e SRN condividono un uso di wa nel 90% dei casi in contesti in cui c’è uguaglianza di 

soggetto. Anche qui come in giapponese le due azioni sono presentate in ordine cronologico a volte 

così immediato da poter essere viste come sovrapposte a formare un unico evento. Se invece i soggetti 

sono diversi, in SAR e SZN si ha la tendenza ad usare con più facilità la coordinazione con hine, pur 

essendo presente a volte anche quella con wa. CTS e SRN presentano un uso più libero di wa anche nel 

caso di differenza di soggetto tanto che nei materiali di riferimento consultati la presenza di hine, 

soprattutto in CTS, è irrisoria. Per quanto riguarda l’uso di tek in SRN, si nota una tendenza alla 

coordinazione con un soggetto comune anche se esempi di discordanza sono comunque presenti. 

 

Otcike Ø=Ø=huraye                     wa         Ø=Ø=pirpa. 

sost.    2s.sog. = 3.ogg. = v.t.   cong.  2s.sog. = 3s.ogg. = v.t. 

Bon o aratte, nugue. 

Lava e asciuga il vassoio.                       (SAR) 

 

Ponno rurihi   ci=Ø=kar                                wa         ci=Ø=e. 

avv.      sost.  1p.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  1p.sog. = 3s.ogg. = v.t. 

Chiisai sūpu o tsukutte tabeta. 

Abbiamo preparato una piccola zuppa e l’abbiamo mangiata.                         (SZN) 

 

A=akihi                  turano ekimne arpa=an            wa,       yuk     ne      yakka, isepo ne 

4s.sog. = sost.  avv.      avv.         v. i.  = 4s.sog.  cong.  sost.   cop.  cong.    sost.   cop. 

yakka a=Ø=rayke. 

cong.  4s.sog. = 3p.ogg. = v.t.  

Otōto to isshoni yama e itte, shika mo usagi mo koroshita. 

Andai in montagna con mio fratello e uccisi sia daini che conigli.  [soggetto comune]   (CTS) 

 

Apa    Ø=Ø=caka                              wa        Ø=i=kore                                    wa,       ahup=ʔan. 

sost.  3s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = 4s.ogg.i.  = v.d.  cong.  v.i.  = 4s.sog. 

Kanojo ga doa o akete kurete, ie ni haitta. 

Mi aprì la porta e io entrai.                          [soggetto diverso]   (CTS) 

 

Iwan                to         Ø=turano                         ku=oman        Ø=Ø=ki                                     wa        kaske ku=oci. 

num.+clas.  sost.   3p.sog. = v.i.+cong.  1s.sog. = v.i.   1s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  s. loc.  2s.sog. = v.i.  

Muika kan tsuzuite, watashi wa itte nakitaoreta. 

Essendo passati sei giorni andai e crollai in un pianto [disperato].       [soggetto comune]               (SRN) 

 

Ekayta nispa Ø=rewsi            wa        arusa ipe      an=Ø=kor                               sapo  Ø=Ø=suye. 

avv.       sost.   3s.sog. = v.i.   cong.  avv.    sost.   4s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   sost.   3s.sog. = 3p.ogg. = v.t.  

Soshite dannasan wa tomatte ane wa iroirona ryōri o tsukutta. 
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Poi si fermò un signore e mia sorella preparò diversi cibi.          [soggetto diverso]               (SRN) 

 

E=i=tukan                               tek      inaw14 kay      nep     kay     kay      e=i=kore 

2s.sog. = 4s.ogg. = v.t.   cong.  sost.   post.  sost.   post.  post.    2s.sog. = 4s.ogg.i.  = v.d. 

somo Ø=Ø=ki. 

neg.    3s.sog. = 3s.ogg. = v.t.  

Omae wa watashi o ite, inaw mo nani mo watashi ni kurenai. 

Tu miri a me e non offri inaw né altro.           [soggetto comune]               (SRN) 

 

Tanta e=ek                   tek,     enee ramaci an=Ø=uk                                 wakusu… 

avv.    2s.sog. = v.i.   cong.  avv.   sost.      4s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong. 

Omae ga koko ni kite, ano yō ni watashi ga omae no tamashii o totte ita kara… 

Poiché tu sei venuto qui e io ho preso il tuo spirito…           [soggetto diverso]               (SRN) 

 

KRF è il dialetto in cui la successione temporale delle azioni ha le maggiori ripercussioni sulla scelta della 

congiunzione coordinante. Anche se due azioni sono molto ravvicinate nel tempo o anche se hanno uno 

stretto rapporto logico-semantico, nel caso siano due azioni tra cui c’è anche una sola piccola pausa si 

predilige l’uso di teh  poiché wa collega due azioni tra cui non c’è pausa e che, dunque, risultano in un 

unico evento. Questo è il motivo per cui in molti casi wa non può essere usato in costruzioni come “wa 

eh” (analogo al giapponese “-te kuru”) dal momento che, per quanto repentina sia l’azione, c’è una 

pausa fra l’azione del primo verbo e l’azione del verbo di movimento. Questa regola non è assoluta, 

come nota Kyōko Murasaki, e anche in questo tipo di costruzioni si può trovare wa al posto di teh in 

espressioni da ritenersi idiomatiche15. Dovendo wa soddisfare la condizione che le due azioni siano 

sovrapponibili in un unico evento, è normale notare la tendenza a un uso estensivo di teh nella 

coordinazione soppiantato da quello con wa solo raramente e principalmente nelle espressioni 

idiomatiche sopraccitate e in coordinazioni con concordanza di soggetto. 

 

Neyke neeroh      ʔorohko ʔutah  ʔemuyke neʔan           Ø=ʔesemunranne=hci    teh […] 

cong.   pron.dim.  sost.         sost.   avv.          pron.dim.    3p.ogg. = v.t.  = 3p.sog.  cong. 

neya             kotanʔoro    kanna hosipi=hci. 

pron.dim.  sost.+sost.  avv.     v. i.  = 3p.sog. 

Sorede sono Orokkotachi o minna koroshite, […] sono mura kara mata kaetta. 

Poi uccisero tutti quegli Orok e […] ritornarono di nuovo da quel villaggio. 

[soggetto comune] (KRF) 

 

Taata ka        ʔaynu ka         Ø=ʔisam           teh       sine   henke sine    ʔahci   tura   pateh        neʔan 

Avv.    post.   sost.   post.  3p.sog. = v.i.   cong.  num.  sost.     num.  sost.    avv.   part.avv.  pron.dim. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Bastone di legno inciso e lavorato usato nei rituali di preghiera e ringraziamento agli dei. 

15	  Kyōko Murasaki, pp. 128 e 129. 
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ʔohacirunna=hci  ʔokay=ahci     nee   manuu. 

v.i.  = 3p.sog.          v. i.  = 3p.sog.  cop.  evid.  

Soko ni wa hito mo inakute, hitori no ojiisan to hitori no obaasan dake rusuban o shite ita to iu koto da. 

Si dice che lì non ci fossero neanche persone e che solo un vecchio e una vecchia fossero a guardia di una 

casa.                     [soggetto diverso]            (KRF) 

 

Neʔan         ʔatuy  ka        ʔemuyke  Ø=ʔesunkakara wa       ʔatuy  Ø=ʔesuyeekara wa        Ø=ʔesunkakara. 

pron.dim.  sost.   post.  avv.           3p.sog. = v.i.         cong.  sost.   3p.sog. = v.i.        cong.  3p.sog. = v.i.  

Sono umi mo minna shizuka ni shite, umi o yurasete shizumeru. 

Tutti tranquillizzarono anche quel mare e lo calmarono scuotendolo.                   (KRF) 

 

Siska hee     Tarayka hee      ʔonne hosipi=hci       wa         Ø=ʔisam. 

sost.  post.  sost.        post.  avv.     v. i.  = 3p.sog.  cong.  3s.sog. = v.i.  

Siska to ka Tarayka to ka e kaette shimatta. 

Tornarono tutti chi a Siska, chi a Tarayka.                      (KRF) 

 

Essendo i testi moderni in lingua ainu dei testi giapponesi in partenza tradotti poi in ainu usando 

principalmente SAR e CTS, si può notare un uso estensivo della coordinazione con wa affiancata da 

quella in tek solo in quei pochi casi in cui il traduttore abbia deciso di usare un altro dialetto (come per 

esempio quello di Kushiro). La traduzione su stampo giapponese si nota dalla predilezione per frasi brevi 

lì dove l’ainu tradizionale non trova difficoltà a coordinare anche più di tre proposizioni insieme. Questa 

diversità è sicuramente attribuibile alla struttura del periodo della lingua giapponese (in questo caso per 

di più di stampo giornalistico come quello dell’ainu taimuzu) che si distanzia da un testo della tradizione 

orale ainu dove le frasi seguono il flusso di pensieri del narratore. Nel testo dell’ainu taimuzu la 

coordinazione con wa è presente con concordanza di soggetto ma si riscontra anche la libertà di uso 

con soggetti diversi propria di CTS, che rende l’uso di hine molto marginale. 

 

Oro      ta         menbaa utar   Ø=uwekarpa  wa       Ø=Ø=kor                                  itak     ani       nep    nep 

s.loc.  post.  sost.       sost.  3p.sog. = v.i.   cong.  3p.sog. = 3s.ogg. = v.t.   sost.   post.  sost.   sost.  

Ø=uwenewsar easkay ruwe ne. 

3p.sog. = v.i.      aus.       evid. 

Soko de menbā no hitobito wa atsumatte jibun no kotoba de iroiro kandan dekita no da. 

Lì si sono riuniti i membri e hanno potuto chiacchierare di questo e di quello nella propria lingua. 

[soggetto comune]   (MOD) 

 

Naa   inne nispa utar    ka        katkemat utar    ka         a=Ø=nukare                                           wa        aynu   puri 

avv.  avv.  sost.   sost.  post.  sost.           sost.  post.  4s.sog. = 3p.ogg.i.  = v.t.+caus.  cong.  sost.  sost. 

a=Ø=pirasare                                          yak      earkinne pirka sekor   ku=yaynu. 

4s.sog. = 3p.ogg.d. = v.i.+caus.  cong.  avv.           v.s.     comp.  1s.sog. = v.i.  
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(Sore wa) mada takusan no otoko no hito ni mo onna no hito ni mo misararete, ainu shūkan ga fukyū 

sareru to totemo ii to omou. 

Penso sarebbe un bene se [ciò] fosse mostrato ad ancora più uomini e donne e se fossero diffuse le 

usanze ainu.         [soggetto diverso]   (MOD) 

 

2.4 Significato causale 

Data la stretta relazione temporale delle due azioni legate insieme nella coordinazione, ci sono casi in 

cui la prima azione è vista come causa per cui si verifica ciò che è espresso dalla seconda azione. Il 

risultato è una costruzione dalla sfumatura coordinativo-causale in cui la prima azione esprime di solito 

una causa che provoca un evento immediato nel tempo espresso dalla seconda azione. Questo 

particolare uso della coordinazione è presente sia in giapponese che in ainu e prevede in entrambi i casi 

l’uso delle congiunzioni finora prese in esame. 

 

Pewtanke=as wa        ci=macihi             Ø=ehomatu   kusu… 

v.i.  = 1p.sog.   cong.  1p.sog. = sost.  3s.sog. = v.i.   cong. 

Watashi ga ookii koe de sakende tsuma wa odoroita node… 

Poiché mia moglie si stupì perché urlai con gran voce…                   (YUK) 

 

Mosma kur     otta                    wenpe Ø=an                  wa        oro       ta          ku=yorot. 

avv.       sost.   s. loc.+post.  sost.      3s.sog. = v.i.   cong.  s. loc.  post.  1s.sog. = v.i.  

Hoka no hito no ie ni shibō ga atte, soko ni hōmon shita. 

Poiché ci fu un decesso in casa di un’altra persona, andai lì a far visita.                 (SAR) 

 

Kim     peka  sinen               ne      oman=an         yakun, ru         ka        Ø=Ø=erampetek,              iwor   ka 

sost.  post.  sost.+clas.  cop.  v.i.  = 4s.sog.  cong.    sost.  post.  3s.sog. = 3p.ogg. = v.t.   sost.  post. 

Ø=Ø=erampetek               wa,       Ø=esituraynu. 

3s.sog. = 3p.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.    

Hitori de yama o wataru to, michi mo shiranakute atari mo shiranakute mayou. 

Se da soli si oltrepassano le montagne, ci si perde perché non si conoscono né le strade né i dintorni. 

(SZN) 

 

Nimaraha cise     ka        peka  oman=an          kor       Ø=an                  hi          a=Ø=eramuan 

sost.           sost.  post.  post.  v.i.  = 4p.sog.  cong.  3s.sog. = v.i.   nom.  4s.sog. = 3s.ogg. = v.t. 

wa         a=eramutuy kusu… 

cong.  4s.sog. = v.i.   cong. 

Nannin no hitobito wa ie no yane o aruite iru no ga wakatte, odoroita node… 

Poiché mi stupii perché mi accorsi che alcuni di loro stavano camminando sul tetto della casa...         (CTS) 

 

An=Ø=kor                              sapo  repunkamuy oro      wa       an=konrusuy wa 

4s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   sost.   sost.                  s. loc.  post.  4s.sog. = v.i.   cong. 
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Ø=oman           wa        Ø=isam. 

3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Ane wa oki no kami ni yome ni hoshigararete, itte shimatta. 

Poiché mia sorella fu chiesta in moglie dal dio del mare se ne andò.                                    (SRN) 

 

Neʔan          Ø=mawa          ʔorohko ʔutah  Ø=ʔuk=ahci                          teh       Ø=suke=hci                           teh       hee 

pron.dim.  3p.sog. = v.i.   sost.        sost.   3p.ogg. = v.t.  = 3p.sog.  cong.  3p.ogg. = v.t.  = 3p.sog.  cong.  post. 

Ø=ciire=hci                            teh       hee      Ø=ʔe=hci                                 teh       tah   ʔekok=ahcihi neyah 

3p.ogg. = v.t.  = 3s.sog.  cong.  post.  3p.ogg. = v.t.  = 3p.sog.  cong.  avv.  v.i.  = 3p.sog.  sost.  

ʔa=Ø=yyee. 

4s.sog. = 3s.ogg. = v.t.  

Sono onaka ga suita Orokkotachi ga totte nite ka, yaite ka tabete, hetabatte shimatta to iu koto da. 

Poiché quegli Orok affamati li presero e li mangiarono, o cuocendoli o arrostendoli, furono presi da 

spossatezza.                          (KRF) 

 

Tan               mata Nihon mosir epitta sirmean wa,     Niigata ka        Nagano ka        eytasa upas  poro ruwe ne. 

pron.dim.  sost.   sost.    sost.   avv.      v.c.           cong.  sost.     post.   sost.        post.   avv.       sost.   v.s.    evid. 

Kotoshi no fuyu wa Nihon zenkoku ni samukute, Niigata mo Nagano mo yuki ga hijōni ookikatta no da. 

Poiché quest’inverno è stato freddo in tutto il Giappone, sia a Niigata sia a Nagano c’è stata tantissima 

neve.                         (MOD) 

 

2.5 Significato modale 

Terzo e ultimo dei significati principali della coordinazione giapponese con –te condiviso anche dall’ainu 

è quello modale. In questo caso l’azione del primo verbo diventa predicato di una proposizione modale 

(valore avverbiale) e descrive le circostanze in cui avviene l’azione principale espressa dal secondo 

verbo. Il valore avverbiale è chiaramente visibile, ad esempio, in espressioni formate da un numerale, 

accompagnato da classificatore, con la forma sospensiva della copula da in giapponese o con l’analoga 

copula ne in ainu, come si può vedere dall’esempio di SAR. La condizione base, sia in giapponese che in 

ainu, perché si possa costruire una proposizione modale con il morfema coordinativo è che ci deve 

essere uguaglianza di soggetto fra le due proposizioni coordinate. 

 

Taporowa aynu  opitta Ø=ramuriten wa        sisak tonoto Ø=Ø=ukoante. 

cong.           sost.   avv.     3p.sog. = v.i.    cong.  v.s.     sost.       3p.sog. = 3s.ogg. = v.t.  

Sorekara hito wa minna, kokoro ga yawarakakute, sakanna shūen o hiraita. 

Dopo di che tutti gli uomini, con cuore leggero, tennero un banchetto sontuoso.                (YUK) 

 

Sinen               ku=ne                   wa        ene   Ø=an                   isoytak ku=Ø=ye                                hike     kusu… 

sost.+clas.  1s.sog. = cop.  cong.  avv.  3s.sog. = v.i.   sost.      1s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  cong. 

Hitori de sō iu mukashibanashi o katatte mo… 

Anche se raccontassi una storia del genere da solo… [lett. “essendo in uno”]                (SAR) 
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Onne huci   Ø=hawki      hi           ku=Ø=oyra                           ka         somo Ø=Ø=ki                                    wa 

v.s.     sost.   3s.sog. v.i.   nom.  1s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   post.  neg.    3s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.   

ku=Ø=ye                                 hawe ne. 

1s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   evid. 

Toshiue no obaasan ga itta koto o wasurenaide hanasu no da. 

Non dimenticando ciò che disse la mia vecchia nonna parlerò.                    (SZN) 

 

Hoyupu=an    wa,      retar katak kese a=anpa              wa        arpa=an. 

v.i.  = 4s.sog.  cong.  v.s.     sost.    avv.  4s.sog. = v.i.   cong.  v.i.  = 4s.sog. 

Hashitte, shiroi nuno o otte itta. 

Correndo inseguii il panno bianco.                       (CTS) 

 

Su        owawe an=Ø=kar                              wa        oka      an=otte           ko          atcake Ø=ewke            wa 

sost.  sost.     4s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  sost.  4s.sog. = v.i.   cong.  sost.      3s.sog. = v.i.   cong. 

Ø=ookke           wa        ape     ka         ene               owawe=he Ø=ookke          ko… 

3s.sog. = v.t.   cong.  sost.   s. loc.  pron.dim.  sost.+aff.     3s.sog. = v.i.   cong. 

Watashi ga nabe no shiru o tsukutte ro no hi ni kakeru to, [nabe no] katagawa ga katamuite makarete, hi 

no ue e sono shiru wa makareru to… 

Preparai del brodo in pentola e una volta appoggiata sul fuoco, quando il bordo [della pentola] spanse 

inclinandosi e il brodo si versò sul fuoco, …                     (SRN) 

 

Tu       ʔikoro tah                sine    poohohcin sineh              ranke Ø=ʔeʔusahpare=hci 

num.  sost.   pron.dim.   num.  sost.              num.+clas.  avv.     3p.ogg. = v.t.+caus. = 3p.sog. 

Ø=ʔampare=hci                                  teh       poohohcin Ø=kirare=hci                                       manuu. 

3p.ogg. = v.t.+caus. = 3p.sog.  cong.  sost.               3p.ogg. = v.i.+caus. = 3p.sog.  evid.  

Futatsu no tanken o kodomotachi ni hitotsu zutsu kubatte motasete, kodomo o nigashite yatta to iu 

koto da. 

Pare che abbiano lasciato scappare i due bambini distribuendo e facendo portar loro una piccola spada a 

testa.                           (KRF) 

 

Samaniunkur […] sine    ancikar Unpet ari           an=Ø=ye                                pet      Ø=Ø=tomotuye                wa… 

sost.                            num.  avv.        sost.    comp.  4s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   sost.  3s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong. 

Samani kara no hito wa […] aru yoru, Unpetto to iu kawa o watatte… 

La persona da Samani […] attraversando il fiume chiamato Unpet una sera…               (MOD) 

 

2.6 Verbi ausiliari o costruzione di verbi seriali? 

Nel redigere questa tesi ci si è interrogati su come trattare verbi come i giapponesi shimau, kuru, iru e i 

corrispettivi ainu legati a un altro verbo in una costruzione con il morfema coordinativo. Per quanto 

riguarda l’ainu, nei materiali di consultazione utilizzati sono reperibili due opinioni diverse: una che 
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propende alla classificazione di questi verbi come ausiliari e l’altra che propende invece alla loro 

classificazione come secondi verbi usati in una costruzione di verbi seriali (d’ora in avanti abbreviata in 

CVS). In particolare Anna Bugaeva li tratta come secondi verbi in una CVS poiché capaci di prendere 

affissi personali indicanti il soggetto o l’oggetto e poiché è possibile che non abbiano il soggetto 

coreferenziale con il primo verbo, caratteristiche solitamente non condivise dagli ausiliari16. Kirsten 

Refsing, al contrario, li tratta come ausiliari proprio perché capaci si prendere affissi personali e perché 

collegati al primo verbo tramite una congiunzione, differenziandoli dai “suffissi verbali” che sono ciò 

che invece Anna Bugaeva chiama ausiliari17. Suzuko Tamura tratta questi verbi come “supplementari” 

contrapposti agli ausiliari che coincidono con la classe presentata con lo stesso nome da Anna 

Bugaeva18. Masahito Tamura li tratta come secondi verbi in una struttura composta (rengo keishiki) 

intesa come due verbi collegati da una congiunzione e condivide la classificazione degli ausiliari con 

Bugaeva e Tamura19. Infine, Kyōko Murasaki non dà nessuna nomenclatura presentando le costruzioni 

con wa e teh nella sezione dedicata alle congiunzioni20. Dall’altra parte, nelle grammatiche di lingua 

giapponese, c’è la tendenza, ormai consolidata e condivisa, a trattare i verbi in questione come ausiliari. 

Tuttavia, in questo lavoro si procederà considerando le costruzioni con –te e wa più uno di questi verbi 

come CVS, differenziandoli dai componenti della classe degli ausiliari (come il volitivo –tai in giapponese 

o il suo corrispettivo rusuy in ainu) e tentando un nuovo avvicinamento tipologico fra le due lingue. 

Si procederà con una breve analisi delle principali caratteristiche di una CVS prototipica così come sono 

proposte da Dixon e Aikhenvald21 considerando in quale modo e in che misura le costruzioni con –te e 

wa (che in questa analisi saranno abbreviate per comodità con CTW) vi possano essere rapportate. 

 

2.6.1 Singola azione 

Una CVS, pur essendo formata da più di un verbo, è considerata come un’unica azione. Per questo 

motivo, quando ad esempio una CVS è il predicato di una subordinata, di una proposizione incassata o 

quando si coordinano due azioni che hanno come predicato la stessa CVS, i suoi componenti non 

possono essere separati pena l’agrammaticalità dell’espressione. Altra prova dell’indivisibilità di una 

CVS viene dalla costruzione interrogativa in quanto in risposta a una domanda che ha come predicato 

una CVS non si può usare uno o l’altro dei verbi che compongono quest’ultima bensì la CVS dev’essere 

ripetuta nella sua interezza. 

Questa condizione è rispettata dalle CTW come si vede dai seguenti esempi. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Anna Bugaeva, 2004, p. 58. 

17	  Kirsten Refsing, 1986, p. 191. 

18	  Suzuko Tamura, 2000, pp. 111 e 184. 

19	  Masahito Tamura, 2010, p. 180. 

20	  Kyōko Murasaki, 1976, p. 288. 

21	  A. Y. Aikhenvald and R. M. W. Dixon 2006. 
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Tarō   eigo   itak     Ø=Ø=itak                               wa         Ø=inu                 wa,                 Sara   sisam  itak 

sost.  sost.  sost.  3s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.   cong.           sost.   sost.    sost.  

Ø=Ø=itak                                wa        Ø=inu. 

3s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Tarō wa eigo o hanashite mite, Sara wa nihongo o hanashite mita. 

Tarō ha provato a parlare inglese e Sara ha provato a parlare giapponese. 

 

O anche: 

 

Tarō   eigo   itak,   Sara   sisam itak     Ø=Ø=itak                               wa         Ø=inu. 

sost.  sost.  sost.  sost.  sost.   sost.  3s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Tarō wa eigo o, Sara wa nihongo o hanashite mita. 

Tarō ha provato a parlare inglese, Sara il giapponese. 

 

Se si intende esprimere l’aspetto tentativo su entrambi i verbi, dunque, la seguente frase, anche se 

grammaticalmente accettabile, risulta errata poiché l’aspetto tentativo può essere ricondotto solo al 

secondo verbo: 

 

* Tarō eigo itak itak wa, Sara sisam itak itak wa inu. 

* Tarō wa eigo o hanashite, Sara wa nihongo o hanashite mita. 

* Tarō parlando inglese, Sara ha provato a parlare giapponese. 

 

Tan               eiga    e=Ø=nukar                            wa        Ø=an                    ya? 

pron.dim.  sost.   2s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.   part.  

Kono eiga o mite iru no? 

Stai guardando questo film? 

 

Ee,        ku=Ø=nukar                         wa        Ø=an. 

inter.   1s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Hai, mite iru. 

Sì, lo sto guardando. 

 

Le seguenti risposte sarebbero invece errate, la prima perché, pur rispettando le regole grammaticali, 

non risponde alla domanda di significato progressivo ma bensì a una domanda presumibilmente futura; 

la seconda perché i verbi iru e an usati da soli hanno tutt’altro significato. 

 

Ee,        ku=Ø=nukar. 

inter.   1s.sog. = 3s.ogg. = v.t.  

Hai, miru. 

Sì, lo guardo/lo guarderò. 
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Ee,        k=an. 

inter.   1s.sog. = v.i.  

Hai, iru. 

Sì, ci sono. 

 

È importante notare anche come le CVS rappresentino un singolo evento di cui ogni verbo della CVS 

rappresenta una sotto-parte o un aspetto. Solitamente il secondo verbo rappresenta un ulteriore 

sviluppo dell’azione del primo verbo che si esprime in sfumature di consequenzialità, risultato, 

completezza o altre sfumature dell’aspetto verbale: anche questa condizione è soddisfatta da 

entrambe le lingue come si avrà modo di vedere nel dettaglio nei paragrafi successivi. Non è semplice 

dare una definizione di “singolo evento” poiché il confine fra un unico grande evento e un evento 

composto da sotto-eventi minori è molto labile. La discriminante che permette o meno la formazione di 

CVS è la percezione culturale delle azioni e degli eventi: se una serie di eventi (come quelli espressi nella 

costruzione giapponese in –te iru con un verbo intransitivo) risultano rientrare in una tipologia di evento 

riconosciuto (in questo caso dal significato risultante) allora possono essere considerati una CVS. 

Contrariamente si ha una costruzione di altra natura o un’espressione non grammaticale (un esempio 

chiaro è dato dalla CTW con significato tentativo per cui si rimanda al paragrafo 1.11). Questo processo 

culturale che porta a una selezione degli eventi che sono visti come costituenti una CVS ha le sue radici 

in una codifica della realtà condivisa da alcune persone facenti parte di un gruppo. Infatti la percezione 

culturale degli eventi cambia moltissimo in base al popolo e per questo nel mondo si trovano sistemi di 

CVS anche molto diversi fra loro. 

 

2.6.2 M ancanza di  connettivi  fra i  verbi  

Le CVS sono il predicato di una sola proposizione e non permettono l’introduzione di connettivi 

sintattici fra i componenti. Questo è un metodo utilizzato da molte lingue per distinguere le CVS da 

altre costruzioni quali coordinazione e subordinazione. I verbi di una CVS, tuttavia, possono anche 

essere collegati da un connettivo speciale che distingue appunto la CVS da altre costruzioni ma che non 

significa nessuna relazione di dipendenza fra i componenti. 

Le CTW sembrano poter perdere la possibilità di essere viste come CVS perché non soddisfano questa 

condizione a causa proprio della presenza dei morfemi coordinativi –te e wa. Tuttavia ci possono essere 

delle eccezioni, documentate anche in altre lingue come riportato anche da Aikhenvald22, per cui un 

connettivo usato in un’altra costruzione sia usato anche per unire i due componenti di una CVS 

perdendo formalmente la propria semantica e fungendo da “collante” fra i verbi [A. Y. Aikhenvald, R. M. 

W. Dixon, 2006, p. 20 n 11]. Un altro modo per ovviare a questo deficit dimostrato dalle CTW può 

essere dire che queste ultime si distanziano per questo motivo dalle CVS prototipiche senza perdere la 

possibilità di essere riconosciute come tali. Inoltre, nonostante entrambe contino la presenza dei 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  A. Y. Aikhenvald, R. M. W. Dixon, 2006, p. 20. 
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morfemi coordinativi, le CTW e le costruzioni puramente coordinanti o subordinanti si differenziano fra 

loro e non possono essere considerante entrambe CVS. Le costruzioni coordinanti e subordinanti con –

te e wa viste nei paragrafi precedenti mancano di molti dei prerequisiti basilari per essere delle CVS, 

come la percezione delle azioni coordinate o subordinate come un unico evento o la condivisione di 

argomenti verbali (per cui si rimanda al paragrafo 1.6.6). Da ciò si capisce che non tutte le costruzioni 

che prevedono l’uso di –te e wa sono CVS e, allo stesso tempo, che queste congiunzioni coordinanti 

possono avere funzione di “collante” fra i verbi di una CTW. 

 

2.6.3 Possibile uti l izzo di  entram bi i  verbi  singolarm ente in una frase 

Entrambi i verbi di una CVS devono poter essere usati singolarmente in una frase con un proprio 

significato riconosciuto nel lessico della lingua anche se diverso da quello che assumono quando parte 

di una CVS. Questa regola è condivisa dalle CTW i cui verbi, pur avendo un unico significato o assumendo 

una diversa sfumatura semantica quando uniti, possono essere usati singolarmente con il proprio 

significato originale. 

 

Kampi Ø=Ø=nuye                            wa        Ø=Ø=anu. 

sost.   3s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = 3s.ogg. = v.t. 

Tegami o kaite oita. 

(Intanto) ha scritto una lettera. 

 

Kampi Ø=Ø=nuye. 

sost.    3s.sog. = 3s.ogg. = v.t.  

Tegami o kaita. 

Ha scritto una lettera. 

 

Oro      ta         Ø=Ø=anu                                 yan. 

s.loc.  post.  2s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   part. 

Koko ni oite. 

Appoggialo qui. 

 

2.6.4 Una CVS ha la  funzione di  un singolo predicato  

Le proprietà prosodiche di una CVS sono quelle di un singolo predicato, per esempio una CVS 

costituisce un singolo gruppo di intonazione e non sono possibili pause nel mezzo di due componenti di 

una CVS. Inoltre, ogni categoria grammaticale (tempo, modo, negazione, evidenzialità, ecc…) si 

riflette su tutti i componenti di una CVS anche se può essere marcata solo su uno di essi (come in 

giapponese e in ainu) o su tutti. Allo stesso modo, un avverbio avrà influenza su entrambi o tutti i verbi 

della CVS modificandone dunque il significato complessivo e non solo una sua parte. 

 

Nea               aynu  Ø=arpa             wa         Ø=isam             hawe ne. 

pron.dim.  sost.   3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.   evid. 
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Sono hito wa itte shimatta sō da. 

Pare che quell’uomo se ne sia andato. 

* Quell’uomo è andato e pare che non ci sia/abbia concluso. 

 

Hekaci pirkano Ø=mokor         wa        Ø=an. 

sost.    avv.         3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Wakai otoko no hito wa yoku nete iru. 

Il ragazzo sta dormendo bene. 

* Il ragazzo dorme bene e c’è. 

 

In questo esempio l’evidenzialità delle costruzioni indicanti una notizia riportata sō da e hawe ne e gli 

avverbi di modo yoku e pirkano hanno influenza su entrambi i verbi della CTW. 

 

2.6.5 Propria valenza transitiva o intransitiva  

La CVS ha un proprio stato di transitività o intransitività che può essere dettato dalla transitività o 

intransitività dei verbi che la compongono, dalla classe grammaticale a cui appartengono i verbi o dal 

tipo di CVS stessa. In tutte le lingue, le CVS possono essere formate da tutti verbi transitivi, tutti verbi 

intransitivi o da una mescolanza dei due tipi. 

Nel caso del giapponese e dell’ainu la transitività o intransitività della CTW è decisa dal primo verbo del 

costrutto rendendo dunque obsoleta la valenza del secondo verbo, come si può vedere dalla seguente 

tabella: 

 

Esempio: 

Considerata l’espressione giapponese tabete iru e la corrispettiva ainu e wa an la valenza dei secondi 

verbi (in questo caso entrambi intransitivi) finisce in secondo piano rispetto alla valenza dei primi verbi, 

taberu in giapponese ed e in ainu entrambi transitivi, che decidono dunque la valenza dell’intera CVS. 

 

Giapponese V alenza del  

secondo verbo 

A inu V alenza del  

secondo verbo 

V alenza del  

prim o verbo 

V alenza 

della CV S 

-te iru (risult.) I 
wa an 

(risult.) 
I 

I 

T 

I  

T  

-te iru (progr.) I 
wa an 

(progr.) 
I 

I 

T 

I  

T  

-te shimau T wa isam I 
I 

T 

I  

T  

-te kureru/ 

ageru/… 
T wa kore T 

I 

T 

I  

T 

-te iku/kuru I 
wa 

arpa/ek 
I 

I 

T 

I  

T  
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-te miru T 
wa 

inkar/inu 
I 

I 

T 

I  

T  

-te oku T wa anu T 
I 

T 

I  

T 

 

2.6.6 Condivisione argom enti  verbali  

I verbi che costituiscono le CVS prototipiche condividono almeno un argomento verbale e quest’ultimo 

ricopre solitamente lo stesso ruolo grammaticale per tutti i verbi. Ci possono essere anche casi, 

documentati in diverse lingue, in cui non ci sia condivisione di alcun argomento, ma questi casi sono rari 

o rappresentano una delle interpretazioni possibili della struttura degli argomenti di una CVS. Una CVS 

prototipica ha una struttura degli argomenti verbali che è tanto complessa quanto quella di uno dei 

verbi che la compongono, perciò gli argomenti di una CVS non sono la semplice somma degli argomenti 

dei verbi costituenti; dal momento che, ad esempio, le CVS normalmente non permettono che ci siano 

due argomenti “palesi” (ossia chiaramente espressi nella frase) con lo stesso ruolo (per esempio due 

oggetti) o che un verbo che usato singolarmente ha un certo numero di argomenti se usato in una CVS 

può averne un numero diverso o con diverso ruolo, bisogna considerare il numero finale e il ruolo degli 

argomenti dal significato della CVS. La maggior parte delle CVS ha in comune l’argomento con ruolo di 

soggetto tanto che ciò può essere considerato una delle caratteristiche delle CVS prototipiche. 

Mentre, nel caso in cui l’argomento con ruolo di soggetto per un verbo assuma un ruolo diverso per uno 

o più degli altri verbi, si parla di switch-function23. Esistono anche alcune lingue in cui l’evento a cui si 

riferisce uno dei verbi può essere considerato l’oggetto di uno degli altri verbi della CVS. 

Le CTW ricadono nella maggioranza dei casi nella classe di CVS che condividono il soggetto e, in parte 

molto minore, in quella in cui si nota il fenomeno della switch-function. Per maggiore comodità sarà 

effettuata l’analisi del tipo di condivisione degli argomenti per ogni CTW che seguirà di qui in poi. 

 

2.6.7 Unica parola o parole separate  

I verbi in una CVS possono comporre un’unica parola o rimanere parole separate. Le lingue sintetiche 

hanno la tendenza a fondere i verbi di una CVS in una parola unica mentre le lingue più analitiche 

tendono a mantenerle separate. In questo caso è attuata una distinzione fra “parola grammaticale” e 

“parola fonologica” poiché è possibile che la prima categoria non coincida con la seconda nonostante la 

loro sovrapponibilità sia riconosciuta come una caratteristica della parola prototipica. Questo è il caso 

del giapponese e dell’ainu in cui i verbi di una CTW mantengono il loro status di parole grammaticali 

poiché è possibile che siano usati da soli come predicati, che prendano affissi personali, ma soprattutto 

perché è sempre presente la congiunzione coordinativa che, pur non avendo valore semantico, separa i 

due componenti della CTW. I verbi di una CTW, tuttavia, formano un’unica parola fonologica per quanto 

riguarda accento, intonazione e pronuncia; l’esempio più palese si nota in giapponese in cui, nel 

linguaggio colloquiale, i due verbi vanno incontro a delle modificazioni che ne annullano i confini fonetici. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Termine preso in prestito da A. Y. Aikhenvald. 
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tabete shimau  è tabechau 

yonde shimau   è yonjau 

kaite oku  è kaitoku 

 

2.6.8 Contiguità o non-contiguità 

Le CVS si dicono contigue quando nessun elemento di nessuna natura può trovarsi fra i verbi che la 

compongono. Questo processo è anche conosciuto con il nome di “composizione” o “serializzazione 

delle radici verbali”. Le CVS si dicono non-contigue, invece, quando è permessa l’intromissione di 

elementi fra i verbi, come argomenti verbali palesi, particelle enclitiche o avverbiali. 

Poiché le CTW del giapponese e dell’ainu hanno intrinsecamente una congiunzione coordinativa che ne 

collega i verbi, le si dovrebbe considerare rapportabili alle CVS non-contigue. Ma, anche non prendendo 

in considerazione questa congiunzione, le CTW sono riconoscibili come tali. In giapponese, dopo il –te 

possono essere inseriti elementi come wa, mo, sae, bakari senza rompere il legame logico-sintattico 

della costruzione: 

 

Ame ga futte iru ga, kasa o motte inai. 

Sta piovendo ma non ho un ombrello. 

Ame ga futte wa iru ga, kasa o motte wa inai. 

Sta sì piovendo ma io un ombrello non ce l’ho. 

 

Nella seconda frase dell’esempio sovrastante la posposizione indicante argomento wa è introdotta con 

valore enfatico ma non intacca il significato della CTW che, formalmente, è lo stesso riscontrabile nella 

prima frase. Anche in ainu è permesso l’inserimento di elementi analoghi a quelli presentati per il 

giapponese, a cambiare è solo la posizione, che è prima della congiunzione, e la costruzione, poiché 

l’elemento inserito deve essere seguito dal verbo ki (letteralmente “fare”) usato in questo caso solo 

con valore grammaticale per completare il sintagma verbale a cui poi si legano wa e il secondo verbo. 

 

Ekasi  Ø=mokor        patek           Ø=Ø=ki                                     wa        Ø=an. 

sost.  3s.sog. = v.i.   part.avv.   3s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Ojiisan wa nete bakari iru. 

Il nonno non fa altro che dormire. 

 

2.6.9 Sim m etria e asim m etria  

Si possono distinguere due tipi di CVS: simmetriche e asimmetriche. Le CVS asimmetriche sono 

composte da un verbo membro maggiore appartenente a una classe verbale normalmente ampia e che 

è riconosciuto, nella maggioranza dei casi, come la testa sia semantica che sintattica della CVS stessa, 

e da un verbo membro minore, appartenente a una classe verbale grammaticalmente e 

semanticamente più ristretta, che determina diversi sottotipi di CVS in base al proprio significato o che 
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può aumentare o diminuire la valenza del verbo membro maggiore. Una volta identificati i membri 

maggiori e minori di una CVS c’è solitamente un ordine fisso in cui appaiono. Nelle CVS simmetriche 

entrambi o tutti i verbi hanno lo stesso status e nessuno può essere riconosciuto come la testa della 

CVS. Anche qui l’ordine dei componenti è solitamente fisso ed è dettato dal significato della CVS 

stessa. 

Le CTW condividono le caratteristiche delle CVS asimmetriche poiché composte di un verbo maggiore e 

da un verbo minore che dà indicazioni sull’aspetto dell’azione espressa dal primo verbo. La valenza della 

CVS è decisa nella maggioranza dei casi dal verbo maggiore e ciò è riscontrabile anche nelle CTW (come 

dimostrato al paragrafo 1.6.5) che può dunque essere riconosciuto come la testa semantica del 

costrutto. In giapponese e in ainu, tuttavia, la testa sintattica non è il verbo maggiore bensì quello 

minore. 

 

2.6.10 Gram m aticalizzazione e lessicalizzazione  

Poiché il verbo minore di una CVS asimmetrica tende a indicare categorie grammaticali o processi come 

aspetto, modalità o altro, tende di conseguenza ad essere grammaticalizzato come una forma 

grammaticale con una o più possibili funzioni. Al contrario, le CVS simmetriche tendono a mutare in 

composti lessicali e a essere quindi introdotte nel lessico della lingua come entrate a sé stanti. 

Le CTW, in quanto considerabili CVS asimmetriche, mostrano la tendenza alla grammaticalizzazione del 

membro minore in un verbo che veicola sfumatura aspettuale pur mantenendo il proprio status se usato 

singolarmente in una frase. Questo fenomeno è in linea con la tendenza messa in luce anche da Payne 

per cui, date le sfumature semantiche o grammaticali che assume, uno dei verbi, in questo caso il 

secondo, possa essere re-analizzato come un ausiliare. Le CVS sono, infatti, fonte diacronica primaria 

per i verbi ausiliari24. 

 

Considerate le analogie nella costruzione e nel significato con le CVS, si tratteranno le CTW del 

giapponese e dell’ainu come, appunto, delle CVS non-prototipiche. Nella discussione presentata in 

questo capitolo, dunque, l’abbreviazione CTW indicherà una CVS dalle caratteristiche messe in luce 

nella precedente analisi, qui riportate per comodità: 

- Indica una singola azione 

- Sono presenti connettivi con funzione di “collante” fra i verbi 

- I verbi possono essere usati singolarmente in una frase con il proprio significato 

- Funge da singolo predicato di una proposizione 

- La valenza transitiva o intransitiva è decisa dal primo verbo 

- Il principale argomento condiviso è quello in funzione di soggetto; si hanno esempi anche di 

switch-function e casi in cui l’azione espressa dal primo verbo è l’oggetto del secondo verbo 

- I verbi componenti rimangono due parole grammaticali separate ma formano un’unica parola 

fonologica 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Payne, p. 290. 
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- Sono non-contigue 

- Sono asimmetriche con il verbo maggiore testa semantica e il verbo minore testa sintattica 

- Il verbo minore tende alla grammaticalizzazione 

 

2.7 Aspetto risultante e aspetto progressivo 

2.7.1 L’aspetto risultante e progressivo in giapponese e in ainu  

L’aspetto risultante e quello progressivo del verbo sono espressi in giapponese utilizzando la stessa 

CVS. Nel dettaglio, un verbo nozionale è legato tramite il morfema coordinativo al verbo di esistenza 

iru. La discriminante che decide se l’espressione ottenuta ha significato risultante o progressivo sta nel 

significato momentaneo o risultante del verbo nozionale: la forma in –te iru può, perciò, avere due 

significati a seconda che sia costruita con un verbo momentaneo, che esprime un’azione che avviene in 

un attimo, o con un verbo durativo, che esprime un’azione che prosegue per un certo breve periodo. Nel 

primo caso si avrà un’espressione dal significato risultante, in cui gli effetti dell’azione espressa dal 

verbo nozionale perdurano anche dopo la conclusione dell’azione momentanea; nel secondo caso si 

avrà un’espressione dal significato progressivo, in cui l’azione espressa dal verbo nozionale continua ad 

avvenire. Per comprendere esattamente il significato di una costruzione con –te iru in giapponese, 

dunque, bisogna sapere a quale delle due classi è ascrivibile il verbo in questione. 

 

Bara ga saite iru. 

Le rose sono fiorite.  [lett. “Le rose fioriscono e sono”] [saku è verbo momentaneo] 

 

Bīru o nonde iru. 

Sto bevendo una birra.  [lett. “Bevo una birra e sono”]  [nomu è verbo durativo] 

 

Anche i verbi dell’ainu possono essere suddivisi nelle due classi di verbi momentanei e durativi. Tuttavia, 

come fa notare Bugaeva25, la classe a cui un verbo è ascrivibile può non coincidere nelle due lingue, 

essendo la variante della percezione culturale dei fatti il principale motivo per la classificazione di un 

verbo. Cosa ancor più interessante è notare come, anche in ainu, la costruzione wa an (corrispondente 

al –te iru) con un verbo momentaneo o di stato esprima l’aspetto risultante, mentre con un verbo 

durativo esprima l’aspetto progressivo. L’unica eccezione è rappresentata da KRF che ha due diverse 

costruzioni per l’aspetto risultante dei verbi momentanei (teh an – variante di wa an in questo dialetto) 

e per l’aspetto progressivo dei verbi durativi (kusu an). Il verbo di esistenza an presente in ainu è l’unico 

verbo di esistenza e racchiude in sé entrambi significati dei verbi di esistenza giapponesi aru e iru 

(nonché dell’alloforma oru) potendo essere usato, quindi, in riferimento sia a soggetti inanimati che 

animati. Altro aspetto, puramente formale, per cui il verbo di esistenza ainu differisce da quelli 

giapponesi è che in ainu si distingue una forma singolare (an) da una plurale (oka o anche okay), 

caratteristica propria anche di altri verbi come si vedrà più avanti. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Anna Bugaeva, 2004, p. 59. 



	   41	  

 

Esempi con CTW dal significato risultante: 

 

Nea               nispa kotan Ø=esapane    wa        Ø=okay. 

pron.dim.  sost.   sost.    3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Sono hito wa mura ni sentō ni tatte iru. 

Quell’uomo è diventato capo del villaggio26.                     (YUK) 

 

Pon katkemat Ø=ek                  wa        Ø=an. 

v.s.   sost.           3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Wakai onna no hito ga kite iru. 

È arrivata una giovane donna.                       (SAR) 

 

A=Ø=reska                            wa        Ø=an                   ruwe ne. 

4s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.   evid. 

Watashi wa kanojo o sodateta no da. 

L’ho cresciuta io.                         (SZN) 

 

A=Ø=roski                              inaw   opitta Ø=horak          wa         Ø=an. 

4s.sog. = 3p.ogg. = v.t.   sost.   avv.     3p.sog. = v.i.   cong.  3p.sog. = v.i.  

Oite ita inaw wa zenbu ochite iru. 

Tutti gli inaw che avevo appoggiato sono caduti.                     (CTS) 

 

Anokay       anakne yaykatuwen ike       yayepokiki=an wa        okay=an. 

pron.pers.  post.     v.s.                    cong.  v.i.  = 4s.sog.      cong.  v.i.  = 4s.sog. 

Watashi wa hazukashiku omotte, utsumuite ita. 

Poiché pensavo fosse vergognoso stavo con la testa bassa.                          (SRN) 

 

Sonno kayki  reekoh   wen poro    ʔosinne   kamuy  taa                tomari cara   kaa     ta        wahka kaa     ta 

avv.     post.   avv.         v.s.    v.s.       sost.         sost.       pron.dim.  sost.     sost.   sost.   post.  sost.    sost.   post. 

Ø=ran                 teh       Ø=an                  ruuheʔan. 

3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.   evid. 

Hontō ni ookii kami no ōsama ga sono irie no fuchi ni, mizu no ue ni ochite iru no da. 

Un dio davvero grande era caduto sulla superficie dell’acqua, sul bordo di quell’insenatura.                (KRF) 

 

 

Oro      ta         Edo      jidai   otta                   Ø=oka                 sisam cise    hempak   pe        ka 

s.loc.  post.  sost.  sost.  s. loc.+post.  3s.sog. = v.i.   sost.    sost.  pron.int.   nom.  post. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Pur essendo presente nell’originale ainu la forma plurale okay il soggetto è singolare. Si tratta di un caso di “plurale maiestatis” 

in cui il narratore, per lo più una divinità, si riferisce a se stesso usando il plurale. La stessa cosa si nota anche nell’esempio di SRN. 
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a=Ø=kar                                   wa        Ø=oka. 

4s.sog. = 3p.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Soko ni Edo jidai ni atta Nihon no ie ga ikutsu mo tatte iru. 

Lì erano costruite diverse case giapponesi di periodo Edo.                  (MOD) 

 

Dall’esempio di SZN si può ben notare la diversa classificazione dei verbi nelle due lingue. Il verbo reska 

(“allevare”, “crescere un figlio”) è considerato momentaneo in ainu e in questo si distanzia, dunque, dal 

corrispettivo verbo sodateru giapponese, considerato invece durativo. Per questo motivo nella 

traduzione in giapponese appare il verbo in semplice forma passata sodateta per rendere la sfumatura 

di un evento compiuto di cui si vedono i risultati. La prova di questa classificazione sta proprio nel fatto 

che reska costruito con wa an non può che essere intrepretato come “ho allevato un figlio che ora è 

grande”. 

 

Esempi con CTW dal significato progressivo: 

 

Aynu mosir ci=Ø=epunkine                   wa        okay=as. 

sost.  sost.  1p.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  v.i.  = 1p.sog. 

Ningen no kuni o mamotte iru. 

Sto a guardia del paese degli esseri umani.                     (YUK) 

 

Katkemat Ø=Ø=nuye                            wa         Ø=an. 

sost.           3s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Onna no ko wa kaite iru. 

La ragazza sta scrivendo.                       (SAR) 

 

Su         Ø=Ø=kar                               wa        Ø=an                   wa… 

sost.  3s.sog. = 3s.ogg. = v.t  cong.  3s.sog. = v.i.   cong. 

Shiru o tsukutte ite… 

Stava preparando del brodo e…                       (SZN) 

 

Mus     a=ne                     wa         an=ʔan               pe       ne       hike    poro cise    otta                   an=ʔan. 

sost.  4s.sog. = cop.  cong.  v.i.  = 4s.sog.  nom.  cop.  cong.  v.s.    sost.   s. loc.+post.  v.i.  = 4s.sog. 

Watashi wa hae de, ookii ie ni sunde ita. 

Ero una mosca e vivevo in una grande casa.                      (CTS) 

 

Sine   Ø=an                   ita        cikornuye an=Ø=ki                                  wa        okay=an           ike… 

num.  3s.sog. = v.i.   post.  sost.            1s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  v.i.  = 1s.sog.  cong.  

Aru hi ni takaramono ni chōkoku o shite iru to… 

Un giorno stavo facendo un’incisione su un oggetto prezioso quando…                 (SRN) 
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Ø=cimahpa     kusu    Ø=an. 

3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Kagayaite iru. 

Sta brillando.                                           (KRF) 

 

Ramma ci=Ø=tere                              wa        okay=as. 

avv.       1p.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  v.i.  = 1p.sog. 

Itsumo matte iru. 

Stiamo sempre qui aspettando.                     (MOD) 

 

Dall’esempio di CTS si può notare come lo status della copula sia diverso in ainu e in giapponese. In 

quest’ultima lingua la copula non può apparire in CTW, bensì solo come singolo predicato; in ainu, 

invece, è possibile trovare la costruzione ne wa an con significato risultante (tradotto in giapponese 

con la semplice copula da) a riprova che la diversa percezione culturale degli eventi influisce fortemente 

anche sulle possibili costruzioni. 

 

2.7.2 Condivisione degli  argom enti  verbali  

Determinare la condivisione degli argomenti verbali in una CTW è più semplice in ainu che in giapponese 

grazie alla presenza degli affissi personali che, aggiunti prima o dopo la radice verbale, danno le 

indicazioni su soggetto e oggetto diretto o indiretto dell’azione. 

Per quanto riguarda il giapponese si potrebbe pensare che un’analisi degli argomenti verbali come quella 

proposta qui di seguito per l’ainu sia teoricamente possibile ma, al contrario, ciò che non permette 

questo tipo di analisi è il fatto che nessun parlante nativo di giapponese considererebbe i verbi di una 

CTW giapponese come per esempio –te iru o –te shimau come separatamente trattabili: la semantica di 

tali costrutti si fonda così profondamente sull’interazione delle due forme verbali che queste non sono 

pensabili separatamente neanche nel caso di un’analisi degli argomenti verbali. Proporre un’analisi 

parallela a quella proposta e possibile per l’ainu, dunque, sarebbe vano in quanto non può essere 

convalidata praticamente a causa della mancanza di una funzione semantica, e quindi linguistica in 

senso più ampio, e perché non sarebbe riconosciuta cognitivamente dai parlanti giapponesi 

madrelingua. Ciò non significa che i due verbi di una CTW giapponese non hanno nessun tipo di 

condivisione verbale ma solo che quest’ultima è grammaticalmente e strutturalmente non analizzabile. 

Perciò, dal momento che argomentare una nuova teoria che proponga la possibilità di stilare uno 

schema di condivisione degli argomenti di una CTW anche in giapponese risulterebbe un’operazione 

alquanto problematica, in questa tesi, sia per quanto riguarda il costrutto –te iru sia per tutti i seguenti 

allo stesso modo, si procederà dando come assodato che anche le CTW giapponesi presentano una 

condivisione degli argomenti verbali ma senza entrare nel dettaglio per concentrarsi invece sulla più 

chiara struttura delle CTW ainu. 

Per questioni di chiarezza l’analisi è stata suddivisa in quattro sezioni in base alla transitività o 

intransitività e alle caratteristiche momentanee o durative del verbo. 
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Verbo momentaneo intransitivo: 

Il soggetto del primo verbo (sV1) corrisponde al soggetto del secondo verbo (sV2). Ma è possibile che 

V2 abbia un soggetto non palese diverso da V1 espresso in 3^ persona (dunque senza affissi 

personali27) che non è altro che l’azione V1 stessa e che dunque si riferisce alla situazione generale 

espressa dal verbo in questione. In ainu questa interpretazione è l’unica possibile quando sV2 è una 3^ 

persona e sV1 è una qualsiasi delle altre tre persone (come si vede dalla seconda frase esempio), ma 

quando anche sV1 è una 3^ persona si ha una doppia possibile interpretazione che invece in 

giapponese, per la mancanza di pronomi o affissi personali espressi obbligatoriamente anche su V2, è 

sempre teoricamente possibile. In ogni caso, la traduzione finale in italiano non cambia ma la sfumatura 

espressa è diversa. Tra parentesi quadre sono segnate le possibili interpretazioni in ainu. 

 

sV 1=sV 2 

Ukor=ʔan          wa        okay=ʔan. 

v.i.  = 4p.sog.  cong.  v.i.  = 4p.sog. 

Isshoni nete ita. 

Dormimmo insieme. 

[lett. ainu: “Dormimmo ed eravamo”] 

 

sV 1≠sV 2 

E=hosipi           wa         Ø=an. 

2s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Anata ga kaette iru. 

Sei tornato. 

[lett. ainu: “Sei tornato e c’è questa situazione”] 

 

sV 1=/≠sV 2 

Pon  katkemat Ø=ek                  wa         Ø=an. 

v.s.   sost.            3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Wakai onna no hito ga kite iru. 

È arrivata una giovane donna. 

[lett. ainu: “È arrivata e c’è” / “È arrivata e c’è questa situazione] 

 

Verbo momentaneo transitivo: 

Solitamente sV2 corrisponde all’oggetto del primo verbo (oV1) e in questo caso si ha il fenomeno della 

switch-function; altrimenti ci sono anche casi in cui sV2 corrisponde a sV1. Quando in presenza di una 3^ 

persona si ha una doppia interpretazione possibile. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Costituisce un’eccezione la 3^ persona plurale di KRF marcata dall’affisso personale –hci. 



	   45	  

oV 1=sV 2 

Aynupito ku        Ø=Ø=are                                wa        Ø=an… 

sost.          sost.  3s.sog = 3s.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Hito ga ishiyumi o shikakete ita… 

Un uomo aveva preparato una balestra… 

  [lett. ainu: “Aveva preparato e quella era” / “Aveva preparato e lui era” / “Aveva 

preparato e c’era quella situazione”] 

 

sV 1=sV 2 

Sinnayno   an   amip   e=Ø=mi                                  wa         e=an. 

v.s.+part.   v.i.   sost.   2s.sog. = 3s.ogg. = v.t  cong.  2s.sog. = v.i.  

Anata ga chigau fuku o kite iru. 

Stai indossando un vestito diverso. 

  [lett. ainu: “Stai indossando e sei”] 

 

sV 1=/≠sV 2 

Kamuy cikappo Ø=Ø=tukan                           wa        Ø=an. 

sost.     sost.        3s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Kami no chiisai tori o ite ita. 

Mirò alla divinità uccello. 

  [lett. ainu: “Mirò ed era” / “Mirò e c’era quella situazione”] 

 

Verbo durativo intransitivo e copula ne: 

Solitamente sV1 corrisponde a sV2 ma, se in presenza di una terza persona, si ha una doppia 

interpretazione. La copula dell’ainu ne rientra come comportamento in questa sottoclasse. 

 

sV 1=sV 2 

Mus    a=ne                     wa        an=ʔan                pe       ne      hike     poro cise   otta                    an=ʔan. 

sost. 4s.sog. = cop.  cong.  v.i.  = 4s.sog.  nom.  cop.  cong.  v.s.    sost.  s. loc.+post.  v.i.  = 4s.sog. 

Watashi wa hae de, ookii ie ni sunde ita. 

Ero una mosca e vivevo in una grande casa. 

  [lett. ainu: “Ero e c’ero”] 

 

sV 1=/≠sV 2 

…Siri      Ø=Ø=nukar                           kane,  inkar=Ø            wa        okay=Ø             akusu… 

    sost.  3s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  v.i.  = 3s.sog.  cong.  v.i.  = 3s.sog.  cong. 

…Yōsu o mi nagara, mite iru to… 

…Mentre constatava la situazione, quando stava guardando… 

  [lett. ainu: “Guardava ed era” / “Guardava e c’era quella situazione”] 
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Verbo durativo transitivo: 

Anche in questo caso nella maggior parte dei casi sV1 corrisponde a sV2. Come fa giustamente notare 

Bugaeva, quando si tratta di un verbo transitivo non è logicamente possibile che oV1 corrisponda a sV2 

poiché, trattandosi di un’azione in prosecuzione, non può esserci un nuovo stato di oV1 espresso dal 

verbo di esistenza V2
28. Con una 3^ persona, è sempre presente la doppia interpretazione. 

 

sV 1=sV 2 

Sine   Ø=an                   ita        cikornuye an=Ø=ki                                  wa        okay=an           ike… 

num.  3s.sog. = v.i.   post.  sost.            4s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  v.i.  = 4s.sog.  cong.  

Aru hi ni takaramono ni chōkoku o shite iru to… 

Un giorno stavo facendo un’incisione su un oggetto prezioso quando… 

  [lett. ainu: “Stavo facendo ed ero”] 

 

sV 1=/≠sV 2 

Kunne Ø=Ø=tere                             wa         Ø=okay. 

sost.    3p.sog. = 3s.ogg = v.t.   cong.  3p/s.sog. = v.i.  

Yoru o matte ita. 

Stavano aspettando la notte. 

  [lett. ainu: “Stavano aspettando ed erano” / “Stavano aspettando e c’era quella 

situazione] 

 

2.8 Aspetto perfettivo 

2.8.1 L’aspetto perfettivo in giapponese e in ainu  

Sia in giapponese sia in ainu l’aspetto perfettivo indica che un’azione è compiuta nella sua interezza e/o 

che tale azione risulta in una perdita o nella sparizione di qualcosa. In giapponese la CTW con questo 

significato ha come secondo verbo shimau, verbo transitivo dal significato di “riporre”, “condurre a 

termine”, mentre in ainu ha come secondo verbo l’intransitivo isam dal significato di “non esserci”, 

“venir meno” o a volte anche “morire”. 

 

Ne                  pasu=hu    kimuniwa iwa     osmake Ø=Ø=kocari                          wa         Ø=isam. 

pron.dim.  sost.+aff.   sost.           sost.   s. loc.      3s.sog. = 3p.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Sono hai o Yamanoiwa no iwa no ushiro e sutete shimatta. 

Gettò quelle ceneri dietro alle pietre di Yamanoiwa.                    (YUK) 

 

Nea               Ø=o                      kur      ka        Ø=ray                 wa        Ø=isam. 

pron.dim.  3s.sog. = v.i.   sost.   post.  3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Sono notte iru hito mo shinde shimatta. 

Anche quella persona a bordo morì.                      (SAR) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Bugaeva, 2004, p. 64. 
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Tun                   ci=ne                     wa,       ci=Ø=e                                     wa        Ø=isam. 

num.+clas.  1p.sog. = cop.  cong.  1p.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Futari de tabete shimatta. 

In due l’abbiamo mangiato tutto.                       (SZN) 

 

Ø=Heetaye    wa         Ø=isam. 

3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Atama o sagete shimatta. 

Ritirò del tutto la testa                         (CTS) 

 

An=Ø=kor                              sapo   repunkamuy oro      wa        an=Ø=konrusuy                wa         Ø=oman 

4s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   sost.   sost.                   s. loc.  post.  4s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog = v.i.  

wa         Ø=isam. 

cong.  3s.sog. = v.i.  

Ane ga oki no kami ni yome ni hoshigararete itte shimatta. 

Poiché mia sorella fu chiesta in moglie dal dio del mare se ne andò.                  (SRN) 

 

In KRF si può notare che è possibile solo la CTW wa ʔisam perché, come spiegato in precedenza, wa dà 

alla costruzione una sfumatura di sovrapponibilità assoluta fra V1 e ʔisam. Il costrutto teh ʔisam è 

presente ma indica due azioni separate in cui ʔisam mantiene il proprio significato di “venir meno” o 

“morire” e pertanto non è riconoscibile come una CTW. 

 

Neʔan          Siska  hee    Tarayka hee    ʔonne hosipi=hci       wa         Ø=ʔisam          ʔokaaketa… 

pron.dim.  sost.   post.  sost.        post.   avv.    v. i.  = 3p.sog.  cong.  3s.sog. = v.i.   cong. 

Sono Siska to ka Tarayka to ka e kaette shimatta ato ni… 

Dopo che tornarono chi verso Siska chi verso Tarayka…                    (KRF) 

 

ʔampene ruwehehcin Ø=Ø=maake                         teh       Ø=ʔisam. 

avv.            sost.                3s.sog. = 3p.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Takusan no ashiato o nokoshite inakunatta. 

Lasciò molte impronte e morì.                        (KRF) 

 

Ø=Oya               pa        sirpaykar wa        upas   Ø=ru                   wa        Ø=isam. 

3s.sog. = v.i.   sost.   v.c.              cong.  sost.   3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Kyonen wa haru ni natte yuki ga tokete shimatta. 

L’anno scorso all’arrivo della primavera la neve si sciolse del tutto.                 (MOD) 
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2.8.2 Condivisione degli  argom enti  verbali  

In ainu isam non ha mai affissi personali chiaramente espressi e perciò si può considerare sempre 

marcato con una 3^ persona singolare, da qui si deduce che, con un verbo intransitivo, le 

interpretazioni che vedono sV1 terza persona corrispondente a sV2 o sV2 come una 3^ persona 

indefinita riferita alla situazione in generale sono sempre entrambe possibili e la lettura esatta è 

estrapolata dal contesto. Con un verbo transitivo invece, oltre alla possibilità si considerare la 3^ 

persona di isam riferita alla situazione in generale, si ha la switch-function per cui oV1 corrisponde a sV2. 

 

sV 1=/≠sV 2 (verbo intransitivo) 

Nea               Ø=o                      kur      ka        Ø=ray                 wa        Ø=isam. 

pron.dim.  3s.sog. = v.i.   sost.   post.  3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.  

Anche quella persona a bordo morì. 

  [lett.: “Morì e venne meno/sparì” / “Morì e quella situazione terminò/sparì”] 

 

sV 1≠sV 2 / oV 1=sV 2 (verbo transitivo) 

Tun                   ci=ne                     wa,       ci=Ø=e                                     wa        Ø=isam. 

num.+clas.  1p.sog. = cop.  cong.  1p.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.  

In due l’abbiamo mangiato tutto. 

  [lett.: “Abbiamo mangiato e quello è sparito/terminato” / “Abbiamo mangiato e quella 

situazione è terminata”] 

 

2.9 Aspetto benefattivo 

2.9.1 L’aspetto benefattivo in giapponese e in ainu  

Un’azione di aspetto benefattivo è un’azione che indica che ciò che è espresso da V1 è compiuto in 

favore o beneficio di qualcuno. Il giapponese ha una grande ricchezza di verbi usati in CTW benefattive 

che possono essere divisi non solo in base al registro linguistico in cui appaiono (ageru, kureru, morau 

contrapposti alle varianti cortesi sashiageru, kudasaru, itadaku) ma anche in base alla direzione 

dell’azione benefattiva in un sistema in cui la discriminante per la scelta del giusto verbo è la differenza 

di status tra il benefattore e il ricevente. Tutti questi verbi possono essere usati come verbi a sé stanti e 

possono essere tradotti singolarmente come “dare” o “ricevere” in italiano. 

 

Sensei wa (watashi ni) shukudai o naoshite kureta. 

Il professore mi ha corretto i compiti.  [lett. “ha corretto i compiti e (me) li ha dati”] 

 

Anche l’ainu dispone di una costruzione benefattiva che come senso è identica a quella del giapponese 

ma che si differenzia da quest’ultima per vari motivi. Il verbo utilizzato in questo caso è kore che, 

diversamente dalla grande varietà del giapponese, è l’unico verbo con il semplice significato di “dare” e 

l’unico utilizzabile nella costruzione benefattiva; non è invece presente un verbo dal significato di 

“ricevere” che sia usato in questa costruzione. Inoltre, se in giapponese l’uso della costruzione 
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benefattiva è pervasivo, se non anche a volte obbligatorio per una giusta costruzione del discorso, in 

ainu è molto marginale. Nei materiali consultati, infatti, il costrutto wa kore appare solo raramente e 

principalmente in comandi o richieste dirette. 

 

2.9.2 Benefattore e beneficiario 

In giapponese le CTW benefattive ruotano attorno al concetto di uchi (interno) e soto (esterno), il 

primo indicante il parlante al centro di un sistema schematizzabile in modo concentrico che si allarga 

gradualmente verso il soto rappresentato prima dai parenti e dalle conoscenze più strette fino ad 

arrivare a conoscenze secondarie o agli sconosciuti. Il fattore culturale dello status sociale è dunque 

una componente fondamentale per il corretto uso dei verbi benefattivi. Questi verbi prevedono una 

costruzione transitiva in cui l’oggetto paziente dell’azione è espresso ma il beneficiario, normalmente 

marcato dalla posposizione di termine ni, è omesso tranne in casi in cui il beneficiario non sia anche il 

parlante o in cui sia necessaria maggiore chiarezza. Questo è dovuto dal fatto che la direzione 

dell’azione benefattiva è già intrinsecamente inclusa nel significato del verbo stesso; per cui si sa che 

kureru indica un’azione operata da qualcuno esterno all’uchi verso qualcuno che ne fa parte o che ageru 

indica l’azione in senso contrario. 

 

Satō-san wa imōto ni hana o okutte kureta. 

Satō ha regalato dei fiori a mia sorella. 

 

Haha wa Ie-san ni hon o katte ageta. 

Mia mamma ha comprato un libro a Ie. 

 

(Watashi ni) tanjōbi no purezento toshite kuruma o okutte kureta. 

[Mi] hanno regalato una macchina come regalo di compleanno. 

 

In ainu kore è considerato verbo ditransitivo. Si distinguono dunque due oggetti, uno diretto (indicante 

il complemento oggetto) e uno indiretto (indicante il complemento di termine ossia il beneficiario 

dell’azione). A differenza del giapponese, in ainu l’oggetto e il beneficiario devono sempre essere 

espressi pena l’incomprensione della direzione dell’azione dato che l’unico verbo utilizzabile nella CTW 

benefattiva è kore. Nella costruzione benefattiva il maggior numero di argomenti verbali deve essere 

obbligatoriamente espresso con gli affissi personali aggiunti al verbo; tuttavia, siccome un verbo ainu 

non può prendere più di due affissi personali, su kore appariranno solo l’affisso del soggetto e quello 

dell’oggetto diretto o dell’oggetto indiretto. Com’è riportato anche dalla citazione di Shibatani fatta da 

Anna Bugaeva29, nel caso di una 3^ persona (marcata dall’assenza di affissi personali) si può avere la 

doppia interpretazione pensando che l’affisso dell’oggetto si possa riferire a quello diretto o a quello 

indiretto, ma se il beneficiario è una persona diversa dalla 3^, l’oggetto indiretto (il beneficiario, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Anna Bugaeva, 2004, p. 67. 
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appunto) ha la precedenza sull’oggetto diretto che è dunque espresso da un sostantivo a sé stante. Nel 

caso, invece, in cui entrambi gli oggetti si riferiscano a una terza persona, si può interpretare l’affisso 

personale come l’uno o l’altro. Come esempio si riportano due frasi analizzate da CTS e da SRN. 

 

Sake hene poronno a=Ø=kar wa a=i=kore. 

Sake to ka iroiro tsukutte kureta. 

Mi prepararono sake e altre cose.                       (CTS) 

 

a= 

4s.sog. 

Ø= 

3p.ogg.d. 

kar 

v.t. 

wa 

cong. 

a= 

4s.sog. 

i= 

4s.ogg.i. 

kore 

v.d. 

 

La a- del verbo kar si riferisce a un agente indefinito o sconosciuto mentre la terza persona oggetto 

diretto si riferisce al sake e alle altre offerte preparate che sono il complemento oggetto del verbo 

transitivo kar  “fare”, “preparare”. La a- del verbo kore si riferisce sempre all’agente sconosciuto ma la 

quarta persona dell’oggetto indiretto si riferisce in realtà a una prima persona beneficiaria dell’azione30. 

 

Cikap ene eci=ronno ciki pon inaw Ø=Ø=kar wa Ø=Ø=kore nankor. 

Tori demo omaetachi ga korosu nara chiisai inaw o tsukutte ageru no da. 

Se uccidete anche degli uccelli fate loro dei piccoli inaw.                   (SRN) 

 

Ø- 

2p.sog.31 

Ø- 

3p.ogg.d. 

kar 

v.t. 

wa 

cong. 

Ø- 

2p.sog. 

Ø- 

3p.ogg.d. 

3p.ogg.i. 

kore 

v.d. 

 

In questa frase l’affisso di 3^ persona potrebbe essere riferito sia agli inaw, complemento oggetto del 

verbo kore, o anche agli uccelli, complemento di termine, beneficiari dell’azione. Ad ogni modo, si può 

notare la tendenza universale a dare comunque la precedenza all’oggetto indiretto, preferendo 

esprimere l’oggetto diretto con un sostantivo o a lasciarlo sottointeso (in questo caso inaw che può 

essere lasciato sottointeso nel sistema di argomenti del verbo kore). 

Nelle frasi seguenti sono proposti esempi dagli altri dialetti. 

 

Neno Ø=iki                   wa        Ø=en=kore                               hani. 

avv.   2s.sog. = v.i.   cong.  2s.sog. = 1s.ogg.i.  = v.d.  enf.  

Sono yō ni shite kudasatte. 

Fammelo così.                         (SAR) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  Nei racconti tradizionali si nota l’uso, a volte fuorviante, della quarta persona indefinita al posto della prima persona. 

31	  In questo caso non c’è affisso personale pur essendo una seconda persona perché le forme imperative del verbo non prendono 

nessun affisso indipendentemente dal soggetto. 
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In KRF troviamo sia la costruzione con teh, come grammaticalmente permesso, sia anche quella con wa, 

da considerarsi forma idiomatica costruite con la variante dialettale di kore ossia konte. Dalla frase 

d’esempio sottostante può sembrare che il soggetto sia stato sottointeso nel sistema degli argomenti 

di konte, mentre in realtà, quando si tratta di verbi transitivi o ditransitivi, l’affisso eci- può indicare 

un’azione compiuta da una prima persona singolare nei confronti di una seconda persona plurale: 

soggetto e oggetto indiretto sono qui fusi insieme ed espressi in un unico affisso. La posizione del 

soggetto nel sistema degli argomenti di konte, dunque, anche se graficamente vuota è occupata 

logicamente e grammaticalmente da una prima persona. Qui di seguito esempi delle due possibili 

costruzioni di cui il primo analizzato per evidenziare gli argomenti verbali: 

 

Ku=Ø=koro teh Ø=ʔeci=konte. 

Watashi ga katte (anatatachi ni) ageru. 

Ve lo comprerò.                         (KRF) 

 

ku= 

1s.sog. 

Ø= 

3s.ogg.d. 

koro 

v.t. 

teh 

cong. 

Ø= 

1s.sog. 

ʔeci= 

2p.ogg.i. 

konte 

v.d. 

 

ʔeʔani             Ø=Ø=koro                                        wa        Ø=ʔi=konte. 

pron.pers.  2s.sog. = 3s.ogg.d. = v.t.   =  cong.  2s.sog. = 4s.ogg.i.  = v.d. 

Anata wa katte kure. 

Compramelo.                                           (KRF) 

 

“Aynu taimuzu” inne utar    Ø=Ø=nukar                           wa         Ø=un=kore                                kuni     naa 

sost.    sost.          avv.  sost.  3p.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  3p.sog. = 1p.ogg.i.  = v.d.  cong.  avv. 

arikiki=as          kusu   ne      na. 

v.i.  = 1p.sog.  cong.  cop.  part.  

“Ainu taimuzu” wa takusan no hitobito ga yonde kureyō to shite mada hataraku tsumori da. 

Lavoreremo ancora perché molte persone leggano l’ainu taimuzu.                 (MOD) 

 

2.9.3 Condivisione degli  argom enti  verbali  

Per quanto riguarda la condivisione degli argomenti verbali il pattern si differenzia in base alla 

transitività o all’intransitività del verbo. Come in giapponese, gli esempi di CTW benefattive in ainu 

mostrano nella maggior parte l’uso di verbi transitivi mentre l’uso di verbi intransitivi in queste CTW è 

minimo. 

 

sV 1=sV 2 / oV 2=V 1 (verbo intransitivo) 

Neno Ø=iki                   wa        Ø=en=kore                               hani. 

avv.   2s.sog. = v.i.   cong.  2s.sog. = 1s.ogg.i.  = v.d.  enf.  
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Fammelo così. 

  [lett.: “Fammelo32 e dammi (come beneficio) il fatto di averlo fatto”] 

 

sV 1=sV 2 / oV 2=oV 1/V 1 (verbo transitivo) 

ʔeʔani             Ø=Ø=koro                                        wa        Ø=ʔi=konte. 

pron.pers.  2s.sog. = 3s.ogg.d. = v.t.   =  cong.  2s.sog. = 4s.ogg.i.  = v.d.  

  [lett.: “Compra e dammelo” / “Compra e dammi (come beneficio) il fatto di averlo 

comprato”] 

 

Sia con un verbo intransitivo che con uno transitivo sV1 corrisponde a sV2 ma, per quanto riguarda 

l’oggetto (qui inteso solo come oggetto diretto), nel caso di un intransitivo l’oggetto non-palese oV2 

corrisponde all’intera azione V1 e nel caso di un transitivo corrisponde a oV1 o all’intero V1 in due 

possibili interpretazioni. Nei materiali di consultazione utilizzati non sono attestati casi in cui, essendo 

oV1 espresso con un affisso personale, oV2 vi si riferisca con lo stesso affisso; al contrario oV2 si 

riferisce all’azione espressa da V1. 

 

2.10 Aspetto direzionale e incoativo 

2.10.1 Giapponese: una costruzione e due significati  

In giapponese una costruzione in –te seguita dai verbi di movimento kuru “venire” o iku “andare” può 

avere due significati, uno dei quali fa in modo che la costruzione non possa essere riconosciuta come 

CTW. Il primo dei due significati è quello direzionale in cui il verbo di movimento ha la funzione di indicare 

la semplice direzione, appunto, verso cui si svolge l’azione. Questa costruzione non può essere 

considerata una CTW semplicemente perché i due verbi che la compongono non possono essere visti 

come un’unica azione bensì solo come due predicati legati fra loro da un rapporto coordinativo-

temporale o modale. Il secondo significato è quello che, in questa analisi, si è deciso di chiamare 

“incoativo” poiché indica che l’azione di V1 ha avuto inizio o avrà inizio in un punto del passato o del 

futuro e che da quel momento in poi è proseguita o proseguirà esprimendosi in uno sviluppo costante. 

Questa seconda costruzione può, invece, essere riconosciuta come una CTW perché il verbo di 

movimento perde il proprio significato originale conferendo all’intero predicato l’aspetto incoativo: i 

due verbi sono perciò visti come un’unica azione. Ciò che determina se una costruzione in –te con un 

verbo di movimento possa considerarsi CTW è il significato di V1 che deve essere un verbo indicante 

cambiamento; in caso contrario la costruzione avrà i significati sopraccitati. Alcuni esempi dal 

giapponese: 

 

(significato m odale) 

Ie kara gakkō made aruite kita. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  Il verbo ainu iki è un intransitivo dal significato di “fare qualcosa” intraducibile in giapponese e in italiano se non come 

transitivo. 
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Sono venuto camminando da casa a scuola. 

 

(coordinazione tem porale) 

Nōto o kaite iku. 

Scriverò un appunto e andrò. 

 

(aspetto incoativo) 

Kyūjū nen dai kara konpyūtā no seisan ga fuete kita. 

Dagli anni ’90 la produzione di computer è aumentata. 

 

Shitsugyō no sei de ima kara jisatsu ga ooku natte iku darō. 

Forse d’ora in poi i suicidi andranno aumentando a causa della disoccupazione. 

 

Si nota come il verbo di cambiamento fueru o il sintagma verbale ooku naru nel ruolo di V1 conferiscano 

alla costruzione l’aspetto incoativo mentre il verbo di moto aruku o il verbo d’azione puntuale kaku non 

possano essere visti con questa sfumatura poiché entrabe le azioni che essi esprimono non prevedono 

un cambiamento . 

 

2.10.2 Ainu: una costruzione e un significato  

In ainu sono presenti due verbi di movimento corrispondenti a kuru e iku; questi sono ek “venire”, con 

forma plurale arki presente in YUK, SAR, SZN, CTS, SRN e per riflesso anche in MOD, nella variante ʔeh 

con plurale ariki in KRF, e arpa “andare”, in questa forma in YUK, SAR, CTS, MOD e SZN, più la forma oman 

attestata in quest’ultimo, che convive con arpa anche in SRN, e da ʔoman in KRF; in tutti i dialetti il 

plurale di questo verbo ha forma paye. Nei materiali di consultazione utilizzati i verbi di movimento, 

quando non usati singolarmente, appaiono sempre in combinazione con altri verbi indicanti moto quali 

hoyupu “correre”, hosipi “tornare”, terke “volare” o con verbi indicanti azioni puntuali quali hohpa 

“porre”, kore “dare”, omare “inserire”. Un uso, come quello del giapponese, con verbi di cambiamento a 

indicare uno sviluppo di una situazione non è mai presente e perciò bisogna dedurre che l’ainu non 

possiede una CTW che veicoli l’aspetto incoativo, bensì la costruzione wa ek/arki/arpa/paye ricade 

nella tipologia della semplice coordinazione. Qui di seguito alcuni esempi: 

 

(coordinazione tem porale) 

ʔota   tunke ta         Ø=ʔahunke=hci                   teh       Ø=hohpa=hci                      teh      paye=hci. 

sost.  s. loc.  post.  3p.ogg. = v.t.  = 3p.sog.  cong.  3p.ogg. = v.t.  = 3p.sog. cong. v.i.  = 3p.sog. 

Suna ni (inaw o) irete, oite itta. 

Inserirono gli inaw nella sabbia, li appoggiarono e se ne andarono.                   (KRF) 
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(significato m odale) 

Teeta wenkur tane nispa nep     poutari iyosino Ø=hoyuppa    wa         Ø=arki. 

avv.     sost.       avv.   sost.   sost.   sost.       avv.        3p.sog. = v.i.   cong.  3p.sog. = v.i.  

Mukashi wa binbō ima wa kanemochi no hito no tomodachi ga ushiro kara hashitte kita. 

Gli amici dell’uomo una volta povero e ora ricco vennero correndo da dietro.                 (YUK) 

 

Nelle fonti consultate solo in un caso può essere attribuito alla CTW wa + verbo di movimento il 

significato incoativo. Tuttavia, come riportato anche da Suzuko Tamura nel suo dizionario del dialetto 

di Saru, pare che questo significato sia riscontrabile solo in casi in cui ci sia un cambiamento visibile agli 

occhi restringendo dunque l’ambito di utlizzo di questa CTW e ciò, dunque, non dà basi sufficienti per 

azzardare l’ipotesi di un uso sistematico di questa CTW con il significato incoativo. Qui di seguito un 

esempio da SRN: 

 

Aynu oputta Ø=ray                a            kotom supuya kay     Ø=oasam        wa        Ø=oman            ike… 

sost.  avv.      3p.sog. = v.i.   pass.  nom.     sost.      post.  3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.   cong. 

Hito ga minna shinda yō de, kemuri mo nakunatte itte… 

Pare che tutti gli uomini siano morti e che anche il fumo vada scomparendo…                (SRN) 

 

2.11 Aspetto tentativo 

2.11.1 L’aspetto tentativo in giapponese e in ainu  

La CTW con significato tentativo di “provare a” è formata in giapponese usando come V2 il verbo miru, 

letteralmente “vedere”. In ainu, insieme alla possibile costruzione con il corrispettivo verbo inkar 

“vedere”, si ha anche quella meno diffusa con inu “ascoltare”; la prima è usata in situazioni dove si prova 

a fare qualcosa che avrà ripercussioni visibili o comprensibili mentalmente mentre la seconda quando le 

ripercussioni dell’azione tentativa potranno essere percepite con gli altri quattro sensi. Questa 

differenza è un’ulteriore prova che le CVS sono prodotto della percezione culturale degli eventi, come è 

stato detto al paragrafo 1.6.1: in giapponese una costruzione in –te con il corrispettivo di inu, ossia kiku, 

ha tutt’altro significato e non può essere riconosciuta come CVS. Universalmente la CTW con inkar è la 

più diffusa e, per quanto riguarda l’uso, ricalca esattamente la CTW con miru del giapponese ma, ciò 

nonostante, il suo uso rimane sempre marginale tanto che in alcuni dei materiali consultati, 

principalmente SZN e KRF, la sua presenza è ridottissima e, in particolare, in KRF appare solo nella 

costruzione con wa e mai con teh. 

 

Yupinekur otta                   Ø=an                   i            un        arki=as               wa        inkar=as            awa      nepka 

sost.            sost.+post.  3s.sog. = v.i.   nom.  post.  v.i.  = 1p.sog.   cong.  v.i.  = 1p.sog.  cong.   pron.ind. 

Ø=isam. 

3s.sog. = v.i.  

Ani ga iru tokoro e kite miru to, dare mo inakatta. 

Quando provai ad andare lì dov’era mio fratello, non c’era nessuno.                  (YUK) 



	   55	  

 

Ku=kopisi        wa         ku=inu. 

1s.sog. = v.i.   cong.  1s.sog. = v.i.  

Kiite miru. 

Provo a chiedere.                        (SAR) 

 

Nisatta Ø=hosippa      kor       Ø=sirkus           wa        Ø=inkar             sekor  Ø=yaynu. 

avv.        3p.sog. = v.i.   cong.  3p.sog. = v.i.   cong.  3p.sog. = v.i.   comp.  3s.sog. = v.i.  

Ashita wa kaeru toki hōmon shite miru to omotte ita. 

“Domani quando torneranno proveranno a far visita” pensò.                    (CTS) 

 

“Otta               paye=an           wa        inkar=an            rok” ani         Ø=hawas kane… 

sost.+post.  v.i.  = 4p.sog.  cong.  v.i.  = 4p.sog.  enf.   comp.  3s.sog. = v.i.   cong. 

“Soko ni itte miyō” to ii nagara… 

Mentre dicevano “Proviamo ad andare lì”…                     (SRN) 

 

Ø=ʔapacahke wa        Ø=ʔinkaraha… 

3s.sog. = v.i.    cong.  3s.sog. = v.i.+cong. 

To o akete mitara… 

Se si prova ad aprire la porta…                        (KRF) 

 

Atuysam ta         Ø=paye             wa        Ø=inkar             ko,        poro hunpe Ø=yan               wa        Ø=an. 

sost.          post.  3p.sog. = v.i.   cong.  3p.sog. = v.i.   cong.  v.s.    sost.    3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i. 

Kaigan ni itte mitara, ookii kujira ga kite iru. 

Se provano ad andare a riva è arrivata una grande balena.                  (MOD) 

 

2.11.2 Condivisione degli  argom enti  verbali  

I possibili V2 della CTW tentativa ainu sono inkar e inu che sono due verbi intransitivi. È importante 

sottolineare, tuttavia, il processo che ha portato a questi due ultimi verbi che sarà d’aiuto nella 

comprensione della condivisione degli argomenti verbali. 

Inkar e inu sono i corrispettivi intransitivi di nukar e nu, il processo che ha portato alle forme intransitive 

si può riconoscere come un caso di incorporazione nominale, fenomeno diffuso in ainu come anche in 

altre lingue limitrofe ad esempio il nivkh o il chukchi. Una i- con il significato di “qualcosa di indefinito”, 

“una situazione in generale” è incorporata a un verbo transitivo ricoprendone il posto dell’argomento 

con funzione di oggetto e dunque diminuendone la valenza33. Questa può anche essere considerata una 

costruzione antipassiva, in cui il morfema i- è aggiunto a un verbo transitivo mettendone in secondo 

piano l’oggetto, trasformando il ruolo dell’argomento agente (A) in quello di singolo argomento (S) e 

rendendo il verbo formalmente intransitivo. Tuttavia, in questa discussione si è deciso di trattare 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  La forma inkar è presumibilmente il risultato di i-nukar con la successiva elisione della u interconsonantica. 
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questo fenomeno come incorporazione nominale. Detto ciò, si nota una condivisione degli argomenti 

così strutturata: 

Per l’ainu si avrà sV1 corrispondente a sV2 e la i- incorporata al verbo da ritenersi coreferenziale con V1, 

poiché indicante una situazione generica riconoscibile in questo caso proprio come l’intera azione 

espressa dal primo verbo. Nei materiali di consultazione utilizzati sono presenti esclusivamente esempi 

con V1 intransitivo. 

 

sV 1=sV 2 / i-=V 1 

Ku=kopisi        wa         ku=inu. 

1s.sog. = v.i.   cong.  1s.sog. = v.i.  

Kiite miru. 

Provo a chiedere. 

  [lett.: “Chiedo e osservo la situazione/il risultato (del mio chiedere)”] 

 

2.12 Aspetto preparatorio 

2.12.1 L’aspetto preparatorio in giapponese e in ainu 

In giapponese una CTW con V2 il verbo oku “appoggiare” ha il significato preparatorio di “fare in 

previsione di qualcosa”. Questa costruzione è largamente usata anche se, forse, non così come le altre 

CTW finora descritte. In ainu la CTW con significato preparatorio ha come V2 il verbo anu “appoggiare” 

ed è parallela nel significato a quella giapponese, ma il suo uso è ancora più limitato che quello di –te oku. 

Nei materiali di riferimento consultati appare, infatti, pochissime volte e non ci sono esempi attestati 

per YUK, SZN, MOD o per SRN e KRF, in questi ultimi due né con anu né con il verbo con significato di 

“appoggiare” più usato che in questi dialetti è ama. 

 

Ku=Ø=ye                                 wa         k=Ø=anu. 

1s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  1s.sog. = 3s.ogg. = v.t.  

Itte oita. 

(Intanto) gliel’ho detto.                       (SAR) 

 

Ku        ay        a=Ø=ukosina                       wa         a=Ø=anu. 

sost.  sost.  1s.sog. = 3p.ogg. = v.t.   cong.  1s.sog. = 3s.ogg. = v.t. 

Yumi to ya o shibatte oita. 

(Per il momento) ho legato insieme arco e frecce.                     (CTS) 

 

2.12.2 Condivisione degli  argom enti  verbali  

Si nota che con un V1 sia intransitivo che transitivo sV1 corrisponde a sV2 e l’oggetto non-palese oV2 

corrisponde all’intera azione V1. Con un V1 transitivo si potrebbe avere una seconda interpretazione per 

cui considerare oV2 corrispondente a oV1, tuttavia questa possibilità dipende esclusivamente dal 

significato di oV1 e pare sia più logica quando oV1 corrisponde a un oggetto tangibile ma meno quando 
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questo è un concetto o un oggetto astratto. Se ne deduce, quindi, che questa corrispondenza non può 

essere considerata una costante all’interno della condivisione degli argomenti per questa CTW. 

 

sV 1=sV 2/oV 2=V 1 (verbo intransitivo) 

Ekimne=as wa ci=Ø=anu. 

v.i.  = 1p.sog.  cong.  1p.sog = 3s.ogg. = v.t.  

(Per il momento) andiamo verso i monti 

  [lett.: “Andiamo verso i monti e lasciamo (questa azione) per profitto futuro”] 

 

sV 1=sV 2/oV 2=V 1 (verbo transitivo) 

Ku        ay        a=Ø=ukosina                       wa         a=Ø=anu. 

sost.  sost.  1s.sog. = 3p.ogg. = v.t.   cong.  1s.sog. = 3s.ogg. = v.t.  

(Per il momento) ho legato insieme arco e frecce  

[lett.: “Ho legato e ho lasciato (questa azione) per profitto futuro” / “Ho legato e li (arco 

e frecce) ho appoggiati per uso futuro”] 
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3. Evidenzialità 

 

3.1 Introduzione all’evidenzialità 

Nello studio dell’evidenzialità sono prese come assiomi due frasi che si riferiscono a un normale 

comportamento nell’ambito di una discussione o di una qualsiasi comunicazione linguistica: 1) Non dire 

ciò che credi che sia falso e 2) Non dire ciò che non puoi convalidare con adeguate prove o fonti. 

Nonostante ciò dovrebbe essere, appunto, fondamento di una comunicazione adeguata, è impossibile 

che non ci siano casi in cui il parlante non sia convinto di ciò che dice e che, dunque, si avvalga di 

espressioni atte ad “abbassare” il grado di responsabilità di ciò che si sta dicendo. Lo studio 

dell’evidenzialità si occupa di come ciò avviene. 

Gli studi sull’evidenzialità sono molto giovani in confronto a quelli su altri aspetti della linguistica poiché i 

modi e le strategie impiegate dalle lingue nel mondo per esprimere l’evidenzialità sono vari e risulta 

difficile tutt’oggi stilare un pattern esauriente applicabile a tutte le lingue. Innanzitutto è fondamentale 

constatare se l’evidenzialità costituisce una categoria grammaticale per una data lingua o meno poiché 

questa distinzione rende più semplice anche la sua analisi. Per alcune lingue, infatti, l’evidenzialità 

costituisce una categoria grammaticale a sé stante e ciò si deduce dal fatto che questa debba sempre 

essere obbligatoriamente espressa in qualunque tipo di enunciato pena la mancata chiarezza o 

l’incompletezza dell’informazione. Contrariamente, una lingua è considerata priva di una categoria 

grammaticale che esprime l’evidenzialità se quest’ultima non deve essere espressa necessariamente 

su ogni frase e se le espressioni evidenziali, che è naturale siano presenti, sono costituite da parole 

appartenenti a una o più categorie grammaticali che ricoprono già un ruolo indipendente riconosciuto 

nella grammatica della lingua (come per esempio sostantivi, aggettivi, avverbi, ecc…); in questo caso ci 

si riferisce a queste espressioni con il termine “strategie evidenziali”. 

I sistemi evidenziali si distinguono per quanto sono complessi differenziandosi da sistemi che tengono 

in considerazione solo due tipi di fonte ad altri che arrivano anche a sei o più ma, globalmente parlando, 

il maggior numero di lingue presenta un sistema evidenziale di tipo binario. 

 

3.2 L’evidenzialità in giapponese e in ainu 

In questo secondo paragrafo introduttivo si considereranno altre fra le caratteristiche principali 

dell’evidenzialità e le si rapporteranno alle strategie evidenziali presenti in giapponese e in ainu. 

Innanzitutto è fondamentale puntualizzare che sia il giapponese che l’ainu non possiedono una 

categoria grammaticale dell’evidenzialità. Come detto in precedenza, l’evidenzialità non è 

obbligatoriamente presente in tutti gli enunciati ed è espressa tramite l’ausilio di altre parole 

appartenenti ad altre categorie grammaticali a formare dunque delle strategie evidenziali. Le strategie 

evidenziali sono spesso soggette a grammaticalizzazione da cui si forma un sistema evidenziale 

riconoscibile come una categoria grammaticale a sé stante. Generalmente parlando, lo status delle 

espressioni evidenziali presenti in una lingua si pone in un certo punto di un continuum che va da uno 

stato di assenza di strategie evidenziali a uno stato dove l’evidenzialità costituisce una propria 
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categoria indipendente: sia il giapponese che l’ainu si trovano, dunque, in uno stadio intermedio 

all’interno di questo continuum poiché possiedono solo strategie evidenziali. 

In diverse lingue diverse espressioni evidenziali sono usate a seconda che l’enunciato sia dichiarativo o 

interrogativo. In ainu questo fatto è solo marginalmente presente come si vedrà per l’assertivo ruwe 

che è seguito da due diversi verbi a completamento del sintagma verbale a seconda del tenore 

dell’enunciato. È invece più difficile trovare un corrispettivo in giapponese poiché l’unica aggiunta a cui 

va incontro un’espressione interrogativa per divenire tale è quella della particella ka a fine frase; questa 

particella, tuttavia, è usata diffusamente nella lingua anche in frasi interrogative che non prevedono 

l’uso di strategie evidenziali e quindi non è possibile considerarla parte dell’evidenzialità assertiva 

laddove il verbo an, propriamente verbo intransitivo di esistenza, usato in ainu per esprimere 

un’evidenzialità assertiva interrogativa, è utilizzato con valore interrogativo solo in questa 

espressione. 

Il cuore di un’espressione evidenziale è la fonte dell’informazione. Varie terminologie in sistemi 

evidenziali diversi tendono a prendere estensioni semantiche diverse. Ciò significa che più il numero 

delle strategie evidenziali è minore, maggiore è il numero di significati attribuibili a una strategia. A 

livello globale, per esempio, si nota come in lingue con un sistema binario che differenzia solo 

un’evidenzialità basata su fonti visive da un’evidenzialità basata su qualunque altro tipo di fonte il primo 

tipo di evidenzialità possa essere esteso anche ad altre fonti sensoriali come l’udito, l’olfatto o il tatto. 

Lo stesso tipo di fenomeno è riconoscibile in giapponese dove, ad esempio, l’evidenzialità inferenziale 

veicolata da rashii può essere estesa all’esprimere una notizia riportata nonché inferenzialità basata 

sulla vista oltre al proprio valore primario di esprimere una supposizione effettuata su basi uditive. 

L’ainu presenta casi analoghi, come quello per cui in KRF la costruzione di notizia riporata con manuu 

può avere anche valore assertivo. 

In alcuni casi è possibile incontrare quello che viene definito “rinforzo lessicale”, riportato anche da 

Aikhenvald per lingue come il tariana34, che provvede a dare una giustificazione all’associazione di un 

certo tipo di evidenzialità con un certo tipo di fonte dell’evidenza. Sempre Aikhenvald dà l’esempio di 

una fonte evidenziale visiva che può essere “rinforzata” da espressioni come “l’ho visto io” in tariana. In 

giapponese e in ainu si incontrano casi simili come per esempio nella notizia riportata giapponese in cui 

l’espressione evidenziale sō da è accompagnata spesso da … no hanashi de (letteralmente “secondo il 

discorso di …) a sottolineare la fonte dell’informazione o come l’aggiunta, in ainu, di un verbo che 

esprime sensorialità il cui affisso personale nominativo è spesso riferito al soggetto che enuncia la frase 

contenente l’evidenzialità. Nei seguenti esempi si vede un esempio da entrambe le lingue. 

 

Sensei no hanashi de kaigi ga enki sareta sō da. 

A detta del professore pare che la conferenza sia stata posticipata. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  A. Y. Aikhenvald, 2001, p. 13. 
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Nep             ka         Ø=Ø=ye                                   siri       ka        a=Ø=nukar.35 

pron.ind.  post.  3s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   nom.  post.  4s.sog. = 3s.ogg. = v.t.  

Nani ka o itta koto mo mita. 

Ha detto qualcosa, l’ho anche visto.                       (CTS) 

 

La scelta e l’uso dell’evidenzialità può dipendere dalla presenza di altre categorie grammaticali come 

l’aspetto, il tempo o il modo verbale o anche da particolari costruzioni del periodo per cui in alcune 

lingue non sono permesse espressioni evidenziali nelle subordinate. In giapponese e in ainu questo tipo 

di restrizioni sono estremamente scarse come l’impossibilità di usare strategie evidenziali nelle forme 

imperative del verbo da cui le due lingue sono accomunate. 

 

3.2.1 Quale tipologia evidenziale?  

Aikhenvald stila un’interessante classificazione delle tipologie di sistemi evidenziali nel suo studio 

sull’evidenzialità nel mondo36. Innanzitutto suddivide le lingue del mondo in due tipologie: 1) quelle che 

indicano l’esistenza di una fonte evidenziale ma senza specificarla e 2) quelle che specificano la fonte 

dell’evidenzialità. Di seguito propone una suddivisione delle lingue appartenenti al secondo gruppo in 

tre sottogruppi principali in base al numero e al tipo di fonti che sono specificate e in particolare 

ricadono nel gruppo A le lingue che distinguono due tipi di fonte, nel gruppo B quelle che ne distinguono 

tre e nel gruppo C quelle che ne distinguono quattro. 

Nello scrivere questo capitolo ci si è interrogati in merito a quale tipologia e a quale classe fossero 

riconducibili i sistemi evidenziali dell’ainu e del giapponese. La stessa Aikhenvald asserisce che “Dal 

momento che la ‘notizia riportata’ in giapponese può apparire con altri cosiddetti evidenziali, si può 

considerare che il giapponese abbia un sistema A3” (cioè un sistema in cui si distinguono due tipi di 

fonte, l’una è la fonte di una notizia riportata e l’altra la fonte per tutte le altre strategie evidenziali)37; 

Aikhenvald prende dunque come discriminante per la catalogazione della lingua giapponese il fatto che 

una certa strategia evidenziale possa o meno essere abbinata a un’altra strategia venendo, dunque, a 

formare un “sottogruppo” a sé stante. Tuttavia qui la teoria di Aikhenvald non è condivisa. Sono state 

sottoposte ad alcuni parlanti nativi di lingua giapponese delle frasi contenenti due strategie evidenziali 

sovrapposte (E1 + E2) ed è stato in seguito chiesto loro di dare un giudizio sulla grammaticalità e sul 

significato degli esempi per scoprire se nella posizione E2 potesse davvero essere presente solo la 

strategia evidenziale della notizia riportata. Nella seguente tabella sono riassunti i risultati della 

suddetta ricerca: il simbolo “O” indica quei costrutti che sono stati riconosciuti come sicuramente 

accettabili da coloro cui sono state sottoposte le frasi d’esempio, il simbolo “X” indica quelli che sono 

stati considerati agrammaticali o inutilizzabili e il simbolo “?” indica quelli che sono stati considerati 

possibili solo in alcuni contesti particolari o con particolari sfumature di significato. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  Questo esempio contiene siri che qui esprime un tipo di evidenzialità assertiva non considerata in questa dissertazione 

(corrispondente a quella espressa dall’assertivo no da giapponese) e qui riportata solo a scopo illustrativo. 

36	  Aikhenvald, 2001, p. 3. 
37	  Aikhenvald, 2001, p. 11. Mia traduzione dall’inglese e mio corsivo. 
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Posizione E1 Posizione E2 Possibile utilizzo 

no da 

sō da 

rashii 

yō da 

sō da (inferenziale) 

gatte iru X 

gatte iru 

sō da 

rashii 

yō da 

sō da (inferenziale) 

no da38 

X 

X 

O 

X 

X 

gatte iru 

no da 

rashii 

yō da 

sō da (inferenziale) 

sō da 

O 

O 

? 

X 

? 

gatte iru 

no da 

sō da 

yō da 

sō da (inferenziale) 

rashii 

O 

X 

X 

X 

X 

gatte iru 

no da 

sō da 

rashii 

sō da (inferenziale) 

yō da 

O 

X 

X 

? 

X 

gatte iru 

no da 

sō da 

rashii 

yō da 

sō da (inferenziale) X 

 

Come si può notare sia gatte iru che sō da con valore inferenziale non possono trovarsi in nessun caso in 

posizione E2. Negli altri casi, invece, se si considerano risultati positivi sia “O” che “?”, no da e rashii 

sono possibili in un caso su cinque, sō da in quattro casi su cinque e yō da in due casi su cinque. Dal punto 

di vista di numero di possibilità d’uso in posizione E2, la strategia sō da è quella che riscontra maggiori 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38	  In questo capitolo, quando si parla del costrutto no da, ci si riferisce sempre a un costrutto evidenziale dal valore assertivo. 
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consensi e per questo motivo, anche se non è utilizzabile in tutti gli accoppiamenti con altre strategie, 

potrebbe anche essere considerata come facente parte di un “sottogruppo” a se stante. Tuttavia, 

poiché sono presenti casi in cui anche altre strategie evidenziali possono essere utilizzate in posizione 

E2, la teoria proposta da Aikhenvald non trova giustificazione in quanto dimostra di essere troppo 

sommaria e di non tener conto di uno spettro d’uso delle strategie evidenziali sufficientemente ampio. 

Nella presente tesi non ci si soffermerà sul tentare di inserire il giapponese e l’ainu in una tipologia che 

soddisfi le caratteristiche dell’una e dell’altra lingua dal momento che, com’è stato detto in 

precedenza, in questo capitolo è preso in considerazione un numero limitato di strategie evidenziali la 

cui analisi, dunque, potrebbe non portare a un risultato che tenga conto di tutte le possibilità rischiando 

di cadere a propria volta in errore. Tuttavia, per ragioni di chiarezza, sembrava doveroso sottolineare 

che qui le strategie evidenziali sono prese in esame singolarmente, senza considerare il loro possibile 

utilizzo se accoppiate con un’altra strategia evidenziale. 

 

3.3 L’evidenzialità su verbi e aggettivi 

In questo paragrafo sarà trattato quel tipo di evidenzialità che sia in giapponese che in ainu è espressa 

tramite l’aggiunta di sostantivi, aggettivi o altre parti del discorso a un verbo o a un aggettivo. Parlando 

del giapponese ci si riferirà a verbi e aggettivi mantenendo dunque la suddivisione fra queste due 

categorie grammaticali riconosciuta in tutte le grammatiche moderne; parlando dell’ainu, invece, ci si 

riferirà solo a verbi in quanto non è presente nella lingua una categoria grammaticale riconoscibile come 

quella di “aggettivi”. Quelli che in giapponese e in italiano sono considerati aggettivi non hanno nessun 

comportamento grammaticale che li possa differenziare dai verbi (quando, invece, in giapponese per 

esempio verbi e aggettivi sono diversi dal punto di vista della flessione) tant’è che, come visto già 

precedentemente, in questa tesi sono chiamati “verbi di stato” (v.s.). 

In particolare l’analisi si soffermerà sull’evidenzialità espressa in giapponese dai costrutti –gatte iru 

(evidenzialità sensoriale), no da (evidenzialità assertiva), sō da (notizia riportata), sō da, rashii e yō da 

(inferenziali). Di seguito sarà proposta un’analisi dei costrutti ainu che ricalcano per costruzione, 

significato e/o utilizzo i suddetti costrutti mettendone in evidenza similitudini e differenze. 

Si è deciso di analizzare solo il tipo di evidenzialità espressa su verbi e aggettivi consapevolmente 

tralasciando le altre strategie evidenziali, come quelle costruite con avverbi o particelle di fine frase. La 

motivazione è che, oltre al fatto che si avrebbe spaziato in un campo fin troppo ampio, sarebbe stato 

difficile trovare delle linee di comparazione fra le due lingue o, anche se si fossero trovate, sarebbero 

state insufficienti per un confronto esauriente di corrispondenze sistematiche poiché, essendo 

l’evidenzialità un aspetto della lingua molto influenzabile da vari fattori e quindi soggetto a rivelare 

differenze sostanziali anche fra lingue imparentate, le strategie evidenziali costruite con avverbi o altre 

particelle tendono ad assumere una semantica molto diversa dovuta anche alla differenza culturale e di 

uso stesso della lingua. Quest’ultimo aspetto, ad ogni modo, si fa presente anche per il tipo di 

evidenzialità preso in esame qui e porrà l’accento, oltre che sulle similitudini, anche sulle differenze fra 

giapponese e ainu. Ad ogni modo l’aspetto culturale sarà tenuto in considerazione anche nella presente 

analisi come fattore determinante nell’espressione dell’evidenzialità. 
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3.3.1 Sensazioni  del  parlante e d egli  altri  

Il primo aspetto dell’evidenzialità che è espressa sul verbo è quello che si riferisce alle sensazioni fisiche 

come quelle di caldo, freddo o alle sensazioni psicologiche come tristezza, paura, solitudine o altro. 

In giapponese una frase come quella presentata nell’esempio seguente è percepita come riferita 

esclusivamente al parlante che la enuncia e, infatti, spesso il soggetto di prima persona è omesso 

proprio perché ridondante e una costruzione identica riferita a una seconda o terza persona risulta 

agrammaticale: 

 

[Watashi wa] atsui. 

(Io) ho caldo. 

 

*[Kare wa] atsui39. 

*(Lui) ha caldo. 

 

L’agrammaticalità della seconda espressione è dettata proprio dalla logica dell’evidenzialità per cui non 

è possibile che il parlante abbia coscienza diretta e sicura del fatto che un’altra persona provi qualcosa 

(in questo caso che provi caldo) perché non è diretto paziente della sensazione ma ne è semplice 

spettatore esterno. In parole povere, chi parla non può provare le sensazioni di altre persone. Il 

giapponese deve esprimere questa differenza logica tramite un’espressione evidenziale che è quella 

composta dal verbo –garu in forma risultante –gatte iru aggiunto alla base nominale (ren’yōkei) 

dell’aggettivo. Garu è un verbo atto a esprimere un cambiamento osservabile e la forma risultante –te 

iru serve a rendere uno stato. 

 

Kare wa atsugatte iru. 

Lui ha caldo. 

 

Ma a che tipo di evidenzialità può essere ricondotta la costruzione in –gatte iru? Aoki considera questa 

costruzione come espressione di un’evidenzialità le cui prove sono indirette e pertanto si differenziano 

dalle prove dirette che può avere una prima persona e che danno vita al tipo di espressione senza 

garu40. Tuttavia, è interessante considerare l’obiezione mossa da Watanabe e riportata da Trent nel 

suo saggio41 per cui l’evidenzialità espressa da garu si baserebbe su prove dirette (come per esempio il 

fatto che la prima persona sia informata direttamente dalla seconda o terza persona in questione) e per 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39	  Dal punto di vista grammaticale sia una frase con un soggetto esplicito di prima o seconda persona come watashi wa sia con un 

soggetto esplicito di terza persona come kare wa non sono considerate naturali e nella lingua non appaiono mai. In questi esempi i 

soggetti sono stati aggiunti fra parentesi quadre non tanto per indicare la loro omissibilità dalla frase quanto per indicare 

semplicemente la soggettività della percezione espressa dall’aggettivo. 

40	  Aoki in Wallace Chafe e Johanna Nichols, 1986, p 225. 

41	  Trent, 1997, p 58. 
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provarlo Watanabe chiama in causa la transitività notando che la costruzione nominativo-accusativo ha 

una maggiore transitività di quella nominativo-nominativo e che, nel caso di una frase basata su prove 

dirette, la prima è preferita. 

 

Kare ga kaminari o kowagatte iru. 

Lui ha paura dei tuoni. 

 

*Kare ga kaminari ga kowagatte iru. 

*Lui ha paura dei tuoni. 

 

Si nota invece che quando è presente un grado di evidenzialità le cui prove sono scarse o non affidabili il 

costrutto con il doppio nominativo è accettabile. 

 

Kare ga kaminari ga kowai rashii. 

Pare che abbia paura dei tuoni. 

 

Da questa analisi risulta una visione di garu ben diversa da quella proposta da Aoki. Watanabe e Trent 

vedono garu come un’espressione di evidenzialità assertiva più che inferenziale considerando anche il 

suo utilizzo nella lingua moderna: Trent, infatti, nota come, anche nel linguaggio parlato, quando ci si 

riferisce ai sentimenti o alle sensazioni di una terza persona l’uso di gatte iru sia sempre affiancato da 

altri evidenziali più mirati ad esprimere l’inferenzialità rendendo di conseguenza ancora più chiaro il 

significato assertivo di gatte iru. 

 

Kare ga kaminari o kowagatte iru rashii / yō da. 

Pare che abbia paura dei tuoni. 

 

Per quanto riguarda l’ainu, il tipo di evidenzialità sensoriale è quello a cui si dà meno peso dal punto di 

vista grammaticale fra quelli che sono analizzati in questo capitolo. In ainu sono presenti moltissimi 

verbi di stato (v.s.) che esprimono sentimenti o sensazioni psichiche e fisiche ma non si nota una 

differenziazione di costruzione in conformità a chi è la persona che prova qualcosa e chi quella che 

enuncia la frase contenente l’evidenzialità come invece si è visto accade in giapponese. In ainu la 

persona che prova la sensazione è indicata dai normali affissi personali nominativi presenti 

obbligatoriamente su qualunque verbo rendendo dunque ridondante l’uso di altre strategie evidenziali. 

 

Ku=sesek. 

1s.sog. = v.s.  

Watashi wa atsui. 

Ho caldo.                         (SAR) 
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Ø=Merayke. 

3s.sog. = v.s.  

Kare wa samugatte iru. 

Lui ha freddo.                         (SAR) 

 

Tuttavia, è interessante notare come in alcuni casi il verbo di stato sia affiancato da una particella 

nominalizzante con un chiaro significato evidenziale che, pur non essendo obbligatoria, arricchisce il 

significato dell’espressione. La particella in questione è humi. Di per sé humi è la forma affiliativa42 del 

sostantivo hum dal significato di “suono”, “sensazione”. Il suo uso è estremamente raro e ancor più 

quando ha funzione evidenziale, il maggior numero di esempi nei materiali consultati appare in SAR e 

CTS mentre è presente solo nel ruolo di sostantivo semplice o testa di una proposizione relativa negli 

altri dialetti. Lo stesso tipo di utilizzo si può notare, ovviamente, anche in MOD che attinge le proprie 

regole grammaticali dai dialetti dello Hokkaidō meridionale. 

 

Ku=iperusuy  humi an! 

1s.sog. = v.s.   nom.  v.i.  

Onaka ga suita naa! 

Che fame che ho!                        (SAR) 

 

Ku=popke        humi! 

1s.sog. = v.s.   nom. 

Atatakai naa! 

Che caldo che ho!                       (MOD) 

 

C’è un altro fatto alquanto interessante che potrebbe rappresentare un punto in comune fra le due 

lingue: come, nel caso di espressioni sensoriali, sia usato in un numero maggiore di situazioni 

l’evidenziale ruwe (analizzato nel paragrafo successivo) la cui principale funzione è di esprimere un tipo 

di evidenzialità assertiva. Si è notato in precedenza come Watanabe e Trent abbiano analizzato il verbo 

–gatte iru come un’espressione di evidenzialità assertiva più che inferenziale. Lo steso può essere 

proposto per l’ainu, dove le espressioni sensoriali come quelle prese ad esempio, laddove la costruzione 

con humi è da ritenersi facoltativa e laddove presentate tramite il solo verbo di stato non avrebbero 

l’incisività necessaria, sono affiancate dall’assertivo ruwe ne. 

 

E=sinki                ruwe  somo ne? 

2s.sog. = v.s.   nom.  neg.    cop. 

(Anata ga) tsukareta ne. 

Sei stanco vero? 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42	  Forma del sostantivo che esprime possesso o appartenenza. 
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Questa può essere la prova che anche in ainu questo tipo di espressione si basa più su una fonte certa, 

come appunto il fatto che la sensazione sia descritta direttamente dal paziente a chi enuncia la frase, 

più che sull’inferenzialità. Ovviamente, a causa della struttura grammaticale della frase ainu che non 

prevede l’uso di marche di caso, non è possibile convalidare maggiormente questa teoria basandosi 

sull’analisi dell’uso di una costruzione nominativo-accusativo o nominativo-nominativo (tanto più che 

questo tipo di analisi non è detto che regga senza dubbio anche in ainu), ma si può notare che, come in 

giapponese, per esprimere l’inferenzialità nel caso di sensazioni siano usate altre strategie evidenziali, 

prese in esame in seguito, dal significato più puramente inferenziale (come ad esempio siri ne) che 

completano il significato dell’espressione formata dall’affisso personale nominativo e dal verbo di 

stato. Non essendoci differenza grammaticale nell’esprimere le sensazioni di una prima, di una seconda 

o di una terza persona in ainu il costrutto composto da un affisso personale nominativo legato a un 

verbo di stato può essere riconosciuto come la controparte delle due espressioni con l’aggettivo 

semplice e il costrutto in –gatte iru del giapponese. 

 

…Akusu “Tane Ø=iwanke         siri      ne”    sekor  ne. 

    cong.      avv.   3s.sog. = v.s.   nom.  cop.  comp. cop. 

…Soshite “Mō genki mitai da” to itta. 

…Poi dissero: “Pare che ora stia bene”.                      (CTS) 

 

L’espressione evidenziale assertiva data da ruwe ne può anche essere considerata il parallelo della 

forma giapponese no da (questo sarà l’argomento del paragrafo 3.3.2). Ruwe ne e no da, in quanto 

espressioni assertive, semanticamente rendono l’enunciato una verità assoluta. Sia nel caso degli 

aggettivi giapponesi che nel caso dei verbi di stato dell’ainu in cui l’assertività non sia segnata 

grammaticalmente (ossia in tutti i casi tranne quando ci si riferisce alla terza persona degli aggettivi 

giapponesi dove è presente –gatte iru) l’assertività veicolata da ruwe ne o da no da prende il posto di 

quella intrinsecamente presente nelle espressioni sensoriali. Nel caso in cui, invece, si tratti di una terza 

persona si nota come l’assertività dell’espressione sensoriale stavolta marcata anche 

grammaticalmente sia sostituita dal no da senza minare la grammaticalità dell’enunciato. Infatti la 

seguente frase è possibile. 

 

Kare wa atsui no da. 

Lui ha caldo. 

 

Purtroppo le occorrenze dell’evidenzialità sensoriale nei materiali ainu presi in esame sono davvero 

molto scarse e non permettono ulteriori controprove che, probabilmente, potrebbero convalidare o 

confutare la teoria proposta in questo paragrafo. La presente ipotesi deve dunque essere considerata 

una base per futuri approfondimenti.  
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3.3.2 M arche assertive  

In giapponese la particella nominalizzante no (anche nella sua variante colloquiale n) seguita dalla 

copula da ha la funzione evidenziale di dare una sorta di spiegazione del contenuto dell’enunciato, che 

può essere dichiarativo o interrogativo, e suggerisce che quest’ultimo è basato su delle prove. No da è 

anche usato dal parlante per esprimersi soggettivamente o per dare informazioni di base o ancora per 

persuadere qualcuno in una situazione in cui certe informazioni sono conosciute da entrambi i soggetti 

coinvolti in una conversazione o da almeno uno dei due. Le funzioni dell’evidenzialità espressa da no da, 

dunque, sono tre: informare un ascoltatore di qualcosa a lui ignoto di cui il parlante ha le prove; 

accertarsi, in una frase interrogativa, della veridicità di un’informazione di cui l’interlocutore ha le 

prove; confermare un’informazione condivisa da entrambi i parlanti. 

 

- Sono eiga wa ninki ga aru yo. 

- Wakamono no hatsukoi ni tsuite da kara… 

- Zenkoku ni mirarete iru no da. 

- Quel film ha successo. 

- Perché parla di un amore giovanile… 

- Viene visto in tutto il paese. 

 

In questa conversazione entrambi i parlanti condividono una conoscenza in comune, ossia il fatto che il 

film di cui stanno parlando ha molto successo e che viene visto in tutto il paese. 

 

- Sono eria ni wa zettai ni hairemasen ne. 

- Zettai ni hairenai wake de wa arimasen kedo… 

- Haireru no desu ka? 

- In quell’area non si può assolutamente entrare, vero? 

- Non è che non si possa assolutamente entrare, però… 

- Si può? 

 

Nell’enunciato interrogativo del primo interlocutore l’evidenziale ha la funzione di richiedere 

informazioni su un argomento di cui il secondo interlocutore ha le prove. 

 

- Dōshite kare wa kawai sō na kao o shite iru no? 

- Ojiisan ni shinareta kara hontō ni sabishii no da. 

- Sō ka… 

- Come mai ha quella faccia sconsolata? 

- Gli è morto il nonno e quindi è molto triste. 

- Capisco… 
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In questa conversazione il secondo interlocutore informa il primo su un fatto di cui quest’ultimo non è al 

corrente. 

Il no da grammaticalmente nominalizza il sintagma verbale precedente mentre semanticamente 

rimuove l’enunciato dalla sfera delle sensazioni e gli conferisce lo status di una verità assoluta. Questo 

tipo di evidenzialità, infatti, non dà nessuna importanza alla fonte dell’informazione ma si focalizza sul 

fatto che ci siano delle prove certe di qualche natura. 

 

In ainu ruwe ne può essere considerato il corrispettivo di no da. Di per sé ruwe è la forma affiliativa del 

sostantivo ru dal significato di “traccia”, “impronta” che ha dunque il conseguente ampliamento 

semantico di “fatto”, “prova”, ne invece è la copula. Come no da anche ruwe ne nominalizza il 

precedente sintagma verbale e indica che il parlante è convinto della veridicità del proprio enunciato per 

cui ha delle prove affidabili. Ruwe ha un significato ben più ampio delle altre tre particelle nominalizzanti 

usate nell’esprimere l’evidenzialità (i già nominati humi e siri nonché hawe) poiché non si sofferma sul 

tipo di fonte (visiva, tattile o di altra natura) ma sul semplice fatto che esistono prove base per 

l’enunciato e può dunque essere utilizzato con più libertà in un numero maggiore di casi. Come per il no 

da giapponese l’evidenzialità espressa da ruwe ne può essere usata in frasi dichiarative a scopo 

informativo per un interlocutore “ignorante”, a scopo speculativo quando si vogliono ricevere 

informazioni su un certo argomento o per condividere un sapere che i due interlocutori possiedono in 

comune. In particolare nelle frasi dichiarative si trova la forma ruwe ne che invece tende ad essere 

sostituita dal semplice ruwe o da ruwe fatto seguire dal verbo di esistenza an nelle frasi interrogative. 

Per quanto riguarda invece le frasi dove si esprime l’evidenzialità in merito a un sapere comune si 

incontrano le due varianti ruwe ne e ruwe (ne) fatto seguire dal verbo di esistenza an od oka o ancora 

dagli enfatici rokan/rokokay o awan/awokay. Nei materiali di riferimento consultati il secondo tipo di 

espressione appare principalmente in YUK (e negli altri dialetti ma esclusivamente quando si fa 

riferimento a storie della tradizione o a racconti orali) insieme al primo tipo che invece è presente 

indifferentemente in tutti i dialetti. In YUK il primo tipo appare in percentuale maggiore in discorsi diretti 

o in passaggi in cui si descrive il pensiero del narratore, il secondo tipo, invece, appare alla fine di frasi in 

cui si descrivono i fatti fondamentali, i passaggi salienti, le parti focali del racconto che hanno il compito 

di veicolare lo stesso sapere tradizionale che è poi il sapere condiviso sottolineato dall’espressione 

evidenziale. Questa differenza sarà presa in esame nell’ultimo paragrafo di questo capitolo. 

 

Kur     tun                      Ø=arki                wa         Ø=okay             ruwe ne. 

sost.  num.+class.  3p.sog. = v.i.   cong.  3p.sog. = v.i.   nom.  cop. 

Futari no hito wa kite iru no da. 

Sono arrivate due persone.            (frase dichiarativa – CTS) 

 

A=onaha                          makanak     Ø=Ø=ki                                     ruwe an? 

4s.sog. = sost.+aff.   pron.int.       3s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   nom.  v.i.  

Shujin wa nani o shite iru no desu ka? 



	   69	  

Cosa sta facendo il mio padrone?                        (frase interrogativa – CTS) 

 

Nelle due frasi successive da YUK si nota la differenza di uso fra ruwe ne per le frasi più specificamente 

dichiarative e ruwe awan che è una di quelle forme usata nel veicolare il sapere della tradizione. Nella 

prima frase il parlante è la divinità protagonista del racconto che esprime un suo pensiero; nella seconda 

frase, invece, l’enunciato fa parte della narrazione e si riferisce alla descrizione di Okikirmuy, principale 

figura semidivina della tradizione ainu ben conosciuta e presa a paradigma del vigore e della forza. 

 

Nep             wen puri     ci=Ø=kor                                 ruwe ka         somo ne      a           kusu… 

pron.ind.  v.s.   sost.   1p.sog. = 3s.ogg. = v.t.   nom.  post.  neg.    cop.  pass.  cong. 

Nan no warui kangae mo motte inai no datta kara… 

Poiché non avevo nessun tipo di pensieri malvagi…        (frase dichiarativa – YUK) 

 

Okikirmuy kamuy rametok ne      ruwe ne      awan. 

sost.            sost.     v.s.            cop.  nom.  cop.  v.i.  

Okikirmuy wa kami no tsuyoi kata na no datta. 

Okikirmuy era un essere divino vigoroso.         (frase dichiarativa – YUK) 

 

Questa distinzione, tuttavia, non è da considerarsi infallibile. Infatti, la forma ruwe ne è presente anche 

nell’esprimere l’assertività quando si parla di sapere tradizionale sia in YUK che negli altri dialetti come 

CTS, SRN e SAR. 

 

Tankoraci an   wen irara   ci=Ø=ki                                     kusu   Okikirmuy sine   kamahawe 

avv.             v. i.   v.s.   sost.   1p.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  sost.            num.  sost.+aff.  

pakno okay=as            ruwe ne. 

post.   v.i.  = 1p.sog.  nom.  cop. 

Kono yō na warui itazura shita no de, Okikirmuy no hitotsu no nikuhen hodo (chiisai) no da. 

Poiché facemmo un così brutto scherzo siamo (piccoli) quanto un pezzetto di carne di Okikirmuy. 

(frase dichiarativa – YUK) 

 

In questo estratto il narratore (un coniglio) spiega il perché i conigli, una volta molto più grossi, oggi 

siano delle dimensioni attuali: la frase, dunque, esprime un’informazione appartenente alla sfera del 

sapere tradizionale tramandato. 

 

3.3.3 Notizia r iportata 

La strategia evidenziale che esprime la notizia riportata in giapponese è costituita dalla particella 

nominalizzante sō fatta seguire dalla copula da. Storicamente sono attribuite a sō due derivazioni: una 

che lo riconduce al sostantivo giapponese sama dal significato di “aspetto”, “apparenza”, contrattosi 

successivamente in sō, e un’altra che lo riconduce al sostantivo cinese xiang, dallo stesso significato, 
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che in seguito a mutamenti fonetici avrebbe dato luogo alla forma sō43. Qualunque sia l’etimologia, nella 

lingua odierna sō è diventata una particella nominalizzante che, quando legata alla base conclusiva del 

verbo (shūshikei), si è specializzata nell’esprimere la notizia riportata. 

Sō da non prevede il coinvolgimento della responsabilità del parlante in merito all’enunciato ossia è un 

modo per esprimere riservatezza riguardo alla proposizione enunciata o alla persona a cui la si dice e dal 

punto di vista dell’evidenzialità è indispensabile per esprimersi in quei casi in cui non ci sia nessun tipo di 

prova affidabile su cui basarsi. 

 

Ame ga futte iru sō da. 

Si dice stia piovendo. 

 

L’evidenzialità che esprime la notizia riportata si avvale anche di altre strategie. Oltre alla versione 

colloquiale di sō da (-tte legato alla base conclusiva del verbo), le altre strategie appartengono in realtà 

ad ambiti evidenziali differenti ma possono essere usate anche con il significato di notizia riportata. 

Questi sono yō da (insieme alla forma più colloquiale mitai da) e rashii, entrambi analizzati nei prossimi 

paragrafi. Tuttavia questi due tipi di strategie esprimenti la notizia riportata si basano su delle 

informazioni sensoriali e inoltre, nonostante tutte le strategie per la notizia riportata prese in 

considerazione finora siano basate su prove o informazioni estranee o comunque “esterne” al parlante, 

il grado di supposizione del parlante e l’enfasi sull’ambito sensoriale attraverso cui l’informazione è 

ottenuta sono diversi. Infatti rashii prevede un coinvolgimento della supposizione del parlante e yō 

da/mitai da prevede che il parlante si prenda la responsabilità di ciò che dice e inoltre dà importanza 

all’aspetto visivo fonte dell’informazione. Trent riporta una categorizzazione delle strategie evidenziali 

di notizia riportata proposta da Teramura che riassume le strategie in una scala di valori da tre a zero 

dove tre rappresenta il massimo grado di coinvolgimento della presupposizione del parlante e zero il 

minimo grado44. (Il terzo grado è ricoperto da darō costrutto non preso in esame nella presente analisi): 

 

3 

2 

1 

0 

darō 

yō da 

rashii 

sō da 

 

Sore wa zenzen dame mitai da. 

Pare che non vada bene per niente. 

 

Karuriforunia ni wa ie ga takai rashii. 

Pare che in California le case costino. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	  W. Chafe e J. Nichols, 1986, p. 237. 
44	  Trent, 1997, p. 56. 



	   71	  

 

Il tipo di notizia riportata con mitai da è basato su una componente visiva non trascurabile che spinge il 

parlante ad esprimersi in questo modo mentre il tipo di notizia riportata con rashii esprime una 

congettura del parlante formata sulla base di ciò che lui stesso ha visto, sentito, letto o sperimentato 

per altra fonte. 

 

In ainu la notizia riportata è un tipo di evidenzialità poco usata rispetto, ad esempio, alle marche 

assertive. La principale strategia per esprimere la notizia riportata prevede l’uso delle costruzioni hawe 

ne o haweas (anche nella forma contratta hawas). Hawe è di per sé la forma affiliativa del sostantivo 

haw che significa “voce” e ne è invece la copula; haweas è invece formato dalla forma affiliativa di haw e 

il verbo intransitivo as dal significato di “stare in piedi”, “esser posto”, da qui il significato letterale di 

“c’è voce” a indicare la trasposizione di una notizia sentita da altri. Nel dettaglio la costruzione con 

hawe ne ricalca quella del giapponese fungendo hawe da particella nominalizzante per il sintagma 

verbale precedente, mentre la costruzione con haweas richiede l’uso del complementatore sekor 

(parallelo al to giapponese e al che italiano) con lo scopo di introdurre la proposizione contenente la 

notizia riportata. Dapprima costituito da due parole separate, infatti, haweas ha assunto con il tempo lo 

status di un unico verbo intransitivo e l’uso di un complementatore è divenuto necessario. 

In tutti i dialetti sono presenti le due costruzioni suddette e in più in SAR è riportata anche la 

costruzione humi as e in CTS la costruzione con hawe seguito dal verbo transitivo nu “ascoltare” dal 

significato letterale di “sento voce che”; solo in YUK le espressioni di notizia riportata sono 

praticamente assenti probabilmente a causa del tipo di narrazione che è effettuato quasi nella sua 

interezza in prima persona preferendo dunque l’assenza di intermediari o di terze parti.  

 

A=kotanu                      Ø=paoyan      hine,    easirka cise    pisno aynu  opitta Ø=hotke          utari 

4s.sog = sost.+aff.   3s.sog. = v.i.   cong.  avv.        sost.   avv.    sost.   avv.     3p.sog. = v.i.   sost.  

Ø=cipiratekka wa        Ø=oka                 sekor  haweas. 

3s.sog. = v.i.      cong.  3p.sog. = v.i.   comp.  v.c.  

Watashi no mura ni ekibyō ga kite dono ie ni mo hito ga subete nete iru hodo man’en shita sō da. 

Pare che nel mio villaggio sia arrivata un’epidemia e che si sia propagata tanto che in ogni casa tutti 

sono costretti a letto. 

(SAR) 

 

Ø=i=kocaranke                 hawe ne      kusu, hosipi=an. 

3p.sog. = 4s.ogg = v.t.   nom.  cop.  cong.  v.i.  = 4s.sog. 

(Kakkō no hanashi de) (kamisama ga) watashi o nageita sō da kara, kaeru. 

Poiché pare che (secondo il cuculo) (gli dei) si siano lamentati di me ritornerò.                 (CTS) 

 

Data la scarsità degli esempi di notizia riportata in ainu, non è possibile individuare una serie di 

corrispondenze sistematiche nell’utilizzo di forme inferenziali con significato di notizia riportata come 
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invece si è visto accade in giapponese. Nei materiali consultati fra tutti gli esempi presi in 

considerazione in cui sono impiegate strategie evidenziali inferenziali (come ad esempio siri ne o 

noyne), solo in un caso può essere attribuito il significato di notizia riportata. Ovviamente un singolo 

esempio non può costituire la base per stilare una regola sistematica e, anche se in alcune espressioni 

con haweas/hawas può essere riconosciuta una sfumatura inferenziale, il confine tra la semplice notizia 

riportata e la notizia riportata con sfumatura inferenziale troppo labile nonché l’uso difficilmente 

possibile di costruzioni inferenziali con valore di notizia riportata non danno modo di costruire un 

sistema di gradualità del coinvolgimento del parlante come quello proposto da Teramura per il 

giapponese. Perciò si può solo dire che l’ainu condivide quella strategia evidenziale della notizia 

riportata riconducibile al grado zero della scala di Teramura: una notizia riportata senza coinvolgimento 

né prove inferenziali per essere convalidata. 

 

Urayke Ø=opita            siri      ne      kusu,  tane wano an=kotan             ne      osippa=an. 

sost.     3s.sog. = v.i.   nom.  cop.  cong.  avv.  post.  4p.sog. = sost.  cop.  v.i.  = 4p.sog. 

Arasoi ga owatta sō da/mitai da/rashii kara, kore kara watashitachi no mura e kaeru. 

Dal momento che pare che lo scontro si finito, torniamo al nostro villaggio.                 (SRN) 

 

In questo esempio la costruzione di evidenzialità inferenziale siri ne, oltre al suo significato di 

presentare una supposizione fatta su basi visive, può essere letta con valore di notizia riportata. 

 

Coypep ka        Ø=Ø=kouk                              kor       Ø=an                  sekor  hawas korka… 

sost.      post.  3s.sog. = 3p.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.   comp.  v.c.       cong. 

Sara mo totta sō da/rashii ga… 

Pare abbia preso anche piatti però…                       (CTS) 

 

In questo caso la costruzione con hawas può esprimere un certo coinvolgimento del parlante ma 

grammaticalmente non c’è nessuna prova certa di questo coinvolgimento. 

 

3.3.3.1 La peculiarità di  m anuu  

Finora, parlando delle marche assertive e della notizia riportata, non sono mai stati considerati esempi 

da KRF. Nei materiali consultati di questo dialetto, infatti, entrambi questi tipi di evidenzialità vedono un 

uso profuso della particella manuu. Per correttezza è giusto tenere presente che, come in YUK, anche in 

KRF la distinzione fra assertività riferita a un enunciato “personale” con cui si informa una seconda 

persona di qualcosa e assertività riferita a un sapere tradizionale tramandato e condiviso è 

fondamentale. Tutti i costrutti assertivi presentati precedentemente non sono presenti in KRF; l’unica 

eccezione è ruwe ne che in questo dialetto prende la forma di ruwehe o ruuhe riportato da Murasaki 

come tipo di evidenzialità assertiva corrispondente al giapponese no da ma che è usato così raramente 

da risultare secondario ad altre strategie. 
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Nel caso di un tipo di assertività con cui si vuole informare un interlocutore “ignorante” in merito a 

qualcosa sono utilizzati i costrutti neʔan o ʔampe. 

 

Neera ku=Ø=hunara                       yahka Ø=ʔisam          ʔampe. 

avv.    1s.sog. =. 3s.ogg. = v.t.   cong.  3s.sog. = v.i.   part.  

Donna ni sagashite mo nai no da. 

In qualunque modo cerchi non ce n’è.                       (KRF) 

 

Nell’esprimere assertività nel caso di un sapere tradizionale condiviso, invece, è presente la particella 

manuu, indifferentemente per un enunciato o pensiero del narratore o per passaggi esprimenti “verità” 

tramandate tradizionalmente, che Kyōko Murasaki presenta tuttavia come particella che esprime la 

notizia riportata riguardo un avvenimento a cui non si era presenti e che si è saputo da terzi. La stessa 

particella è anche usata di seguito a ʔampe o neʔan nelle conversazioni per smorzare il timbro di 

un’affermazione o perché ʔampe o neʔan diano più forza a una notizia riportata. I valori di manuu in KRF, 

dunque, sono tre: esprimere una notizia riportata in conversazioni, esprimere l’assertività nell’ambito 

del sapere tradizionale e come nuance aggiuntiva a un’affermazione in una conversazione. Da questo 

punto di vista manuu rappresenta nel modo migliore quel continuum fra assertività e notizia riportata 

proprio della cultura ainu che sarà analizzato nell’ultimo paragrafo di questo capitolo. 

 

Nuuman taata              Ø=ʔan                 cise    Ø=hukuy          manuu. 

avv.          avv.+post.  3s.sog. = v.i.   sost.   3s.sog. = v.i.   part.  

Kinō asoko ni atta ie ga yaketa sō da. 

Pare che ieri sia bruciata la casa che era lì.             (notizia riportata - KRF) 

 

Pon kito     Ø=Ø=ʔee                                  rusuy=ahci        kusu   taata neʔan           kito 

v.s.   sost.   3p.sog. = 3p.ogg. = v.t.   aus. = 3p.sog.  cong.  avv.    pron.dim.  sost.   

Ø=ta=hci                                 kusu   ʔariki=hci           nee       manuu. 

3s.ogg. = v.t.  = 3p.sog.  cong.  v.i.  = 3p.sog.  comp.  part. 

Chiisai negi o tabetagatte iru no de soko ni sono negi o tori ni kita no da/sō da. 

(Pare che) poiché volevano mangiare delle piccole cipolle, vennero lì per prenderle. 

(sapere tradizionale - KRF) 

 

Tara             ʔahci  ʔanihi ʔankaskeketa Ø=ʔan                 ʔampe nee       manuu. 

pron.dim.  sost.   sost.   s. loc.+post.     3s.sog. = v.i.   part.       comp.  part.  

Ano obaasan no ue ni atta n da sō da. 

È sopra a quell’anziana signora.                     (assertività in conversazione - KRF) 
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3.3.4 Inferenziali  

Nei seguenti tre sottoparagrafi saranno presentati tre tipi di strategie evidenziali giapponesi basate 

sull’inferenzialità, cioè che si basano su prove sensoriali specifiche, e i loro corrispettivi in ainu. Queste 

sono la costruzione semblativa sō da, la costruzione con l’aggettivo rashii e quella con yō da. 

 

3.3.4.1 Sem blativo: sō  da e  anki  

In giapponese il costrutto semblativo costituito da sō da legato alla base nominale del verbo (ren’yōkei) 

ha lo scopo di indicare una supposizione su ciò che sta per avvenire o che è molto probabile che accada 

nel futuro prossimo basata su prove principalmente visive o di altra natura. Questo tipo di evidenzialità 

non prevede la responsabilità del parlante nell’enunciato ma serve solo ad esprimere una congettura 

neutra su basi sensoriali. 

 

Sono hon wa ochi sō da. 

Quel libro sta per cadere. 

 

In ainu l’evidenzialità dal significato semblativo è costruita tramite l’uso del verbo ausiliare anki. Anki è 

attestato in casi limitati in SAR e ancora più raramente in SZN e CTS. SRN possiede la variante hanke 

mentre in KRF non è attestato nessun costrutto corrispondente come neanche in YUK. Anche la 

semblativa, come quella sensoriale, è un tipo di evidenzialità poco presente in ainu e appare in un 

numero molto ridotto di casi ma, come in giapponese, si trovano le basi visive o di altra natura su cui si 

fonda la supposizione. 

 

Toan            hon     Ø=hacir             anki. 

pron.dim.  sost.   3s.sog. = v.i.   aus. 

Sono hon wa ochi sō da. 

Quel libro sta per cadere.                       (SAR) 

 

Ø=En=hacire                                      anki   siriki. 

3s.sog. = 1s.ogg. = v.i.+caus.  aus.  nom. 

Watashi o taoshi sō da. 

Pare mi stia per rovesciare.                       (SAR) 

 

3.3.4.2 Rashii  e  haw e  

L’evidenzialità inferenziale costruita con l’aggettivo rashii legato alla base conclusiva di un verbo o di un 

aggettivo in giapponese indica una supposizione effettuata su basi non affidabili, di solito di carattere 

uditivo, in merito a cui il parlante non si prende nessun tipo di responsabilità ma con cui esprime una 

semplice congettura. Come si è visto rashii può spaziare anche nell’ambito della notizia riportata. 
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Denki ga tsuite iru kara, kare wa kaetta rashii. 

Dal momento che le luci sono accese dev’essere tornato a casa. 

 

Nel titolo di questo sottoparagrafo si è affiancato a rashii il già menzionato hawe. Questo perché in ainu 

non si può individuare un esatto corrispettivo di rashii che comprenda almeno alcune delle 

caratteristiche semantiche e contestuali di quest’ultimo e che non sia riconducibile a un’altra maggiore 

strategia evidenziale. Nel paragrafo 3.3.3 si è parlato di come, in alcune espressioni di notizia riportata, 

al costrutto con hawas possa essere attribuita una sfumatura inferenziale più o meno simile a quella 

veicolata dal giapponese rashii o di come anche altre strategie (come siri ne) possano subire lo stesso 

trattamento. Esiste un’altra costruzione a volte usata per esprimere una congettura le cui basi non 

sono affidabili che è costituita dalla forma verbale aye, dove letteralmente a è l’affisso personale 

soggetto di quarta persona (persona indefinita) e ye è un verbo transitivo dal significato di “dire”. 

Questo tipo di costruzione impersonale è spesso usata in ainu per esprimere la voce passiva del verbo, 

perciò aye può essere considerato corrispettivo della forma giapponese, anche questa molto spesso 

usata nel riportare una notizia, iwarete iru (“è detto che”, “si dice che”). 

 

Kanna Ø=Ø=sunke                          nispa Ø=an                    yak        a=Ø=ye                                   kusu… 

avv.     3p.sog. = 3s.ogg. = v.t.   sost.   3p.sog. = v.i.   comp.  4p.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  

Mata uso o tsukeru hito ga iru rashii kara… 

[lett.: “Mata uso o tsukeru hito ga iru to iwarete iru kara…”] 

Poiché pare che ancora ci siano persone che mentono… 

[lett.: “Poiché si dice che ci siano ancora persone che mentono…”]              (SRN)45 

 

Tuttavia, si nota come la costruzione con aye sia più sovente usata con il significato di “chiamato” a 

indicare una denominazione comunemente condivisa. Inoltre, un tipo di inferenzialità così costruita, fa 

affidamento solo su basi uditive distanziandosi dunque in modo troppo netto dal giapponese rashii che 

può basarsi invece anche su altri tipi di sensorialità. 

In definitiva non è possibile riconoscere una strategia evidenziale a sé stante che in ainu ricopra il campo 

semantico e di utilizzo di rashii: questo tipo di sfumatura evidenziale ricade con molta facilità 

nell’ambito della notizia riportata espressa da hawas o della congettura su basi visive formando con 

esse un'unica categoria. 

 

3.3.4.3 Congettura su basi  visive  

Quella espressa con yō da è l’ultimo tipo di evidenzialità inferenziale preso in esame. Esprime una 

congettura che mette in evidenza la componente visiva o, in casi minori, di altra natura e che prevede la 

responsabilità del parlante e il suo coinvolgimento nell’enunciato. Si costruisce legando yō da (o la 

forma più colloquiale mitai da) alla base conclusiva del verbo o dell’aggettivo. Questa costruzione può 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45	  Questo esempio è stato modificato da me sulla base di una frase reperita nei  materiali di consultazione di SRN. 
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essere anche usata in forma aggettivale legata a un sostantivo (yō na/mitai na) o in forma avverbiale 

legata a un verbo (yō ni/mitai ni). 

 

Hontō ni tsukareta yō da. 

Dev’essersi stancato molto. 

 

Kibun ga warui mitai da ne… 

Sembra che tu stia male [vero?]… 

 

Yō da/mitai da può avere anche un ulteriore significato indicante un’osservazione metaforica in 

situazioni controfattuali46 (ossia quando la realtà è diversa da quello che si potrebbe dedurre alla 

vista47) ma lo yō da metaforico è utilizzato quando il parlante conosce il valore del proprio enunciato. 

Questo non dev’essere confuso con la costruzione evidenziale inferenziale. 

 

Sukotto-san nihonjin no yō ni mieru. 

Il signor Scott sembra un giapponese. 

 

In ainu è presente una certa varietà di strategie per esprimere questo tipo di inferenzialità in dipendenza 

dal dialetto, ma in tutti è presente la costruzione con la particella nominalizzante siri e la copula ne. 

In SAR sono presenti il verbo siriki e la congiunzione noyne: il primo è formato dal sostantivo sir 

significante “apparenza” in forma affiliativa e dal verbo transitivo ki “fare”, la seconda è una 

congiunzione dal significato letterale di “come se”. Noyne è presente anche in CTS in cui però non 

appare siriki e non è raro che sia seguito da siri ne o dai verbi siran e iki a completare il sintagma 

nominale. 

 

Ø=Ray                noyne Ø=iki. 

3s.sog. = v.i.   cong.   3s.sog. = v.i.  

Kare wa shinu mitai da. 

Pare che muoia.                        (SAR) 

 

Pet      put     Ø=an                   noyne siran. 

sost.  sost.  3s.sog. = v.i.   cong.   v.c. 

Kakō ga atta yō da. 

Pareva ci fosse la foce di un fiume.                       (CTS) 

 

In SZN, insieme a siri ne, è presente la costruzione con la particella nominalizzante kotom seguita 

solitamente dal verbo di esistenza an. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  Mia traduzione italiana del termine inglese “counter-factual”. 
47	  Nobuko Trent, 1997, p. 54. 
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Neoka         mat    ne      unma utar   eattukonnoan Ø=hepokiki    wa         Ø=cis                  ruwe    ne 

pron.dim.  sost.   cop.  sost.   sost.   avv.                      3p.sog. = v.i.   cong.  3p.sog. = v.i.   nom.    cop. 

kotom Ø=an                   na. 

nom.     3s.sog. = v.i.   part.  

Sono mesu no uma wa tashika ni umutsuite naku mitai da. 

Quelle cavalle hanno di fatto chinato il capo e pare che piangano.                   (SZN) 

 

In SRN si trovano le costruzioni con la particella nominalizzante kotom mentre c’è la tendenza a mettere 

in secondo piano la costruzione con siri ne. 

 

Aynu oputta Ø=ray                a            kotom supuya kay     Ø=oasam        wa         Ø=oman           ike… 

sost.  avv.      3p.sog. = v.i.   pass.  nom.     sost.      post.  3s.sog. = v.i.   cong.  3s.sog. = v.i.   cong. 

Hito ga minna shinda yō de, kemuri mo nakunatte itte… 

Pare che tutti gli uomini siano morti e che anche il fumo vada scomparendo…                (SRN) 

 

In KRF, infine, si vede che siri ne è sostituito da sirihi e che oltre a questo è presente la costruzione con la 

congiunzione kuniine. 

 

Tampaa ku=netapakehe        wen kuniine Ø=ʔan. 

avv.         1s.sog. = sost.+aff.   v.s.   cong.    3s.sog. = v.i.  

Kotoshi wa watashi no shintai ga warui mitai da. 

Quest’anno pare che il mio corpo stia male.                      (KRF) 

 

Come in giapponese anche in ainu esiste un’espressione per indicare quella che è stata definita 

osservazione metaforica in situazioni controfattuali, ma in questo caso non è omografa al costrutto 

esprimente evidenzialità inferenziale. In ainu tutti i dialetti presentano l’uso della particella 

nominalizzante pekor a ricoprire questo ruolo mentre KRF non pare utilizzare un costrutto particolare. 

 

Nella tabella alla pagina seguente si riporta uno schema riassuntivo delle strategie evidenziali 

giapponesi e ainu prese in esame nel presente capitolo. 
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 GIAPPONESE AINU 

YUK SAR CTS SZN SRN KRF 

assertivo48 no da 

ruwe ne 
ruwe ne (+ 

awan/awokay) 

(ruwehe/ruuhe) 

neʔan/ʔampe 

(manuu) 

ruwe (ne) + an/okay, rokan/rokokay, 

awan/awokay 

 

(ruwe ne) 

awan/awokay 

 

 

(ruwe ne) 

manuu 

notizia 

riportata 
sō da - 

haweas/hawas 

hawe ne haweas/hawas 

hawe ne 
humi ne 

hawe 

nu 

Inferenziali 

rashii - 

(siri ne) 

aye 

haweas 
ayee 

sō da - anki hanke - 

yō da - 
siri ne sirihi 

kuniine noyne kotom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48	  Per quanto riguarda la sezione dell’ainu la parte superiore contiene quelle strategie che sono utilizzate nelle conversazioni 

mentre quella inferiore quelle utilizzate nella tradizione. 
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3.4 Il fattore culturale 

In questo capitolo sono state messe a confronto le strategie evidenziali usate in giapponese e in ainu 

considerando, oltre al diverso processo di costruzione, quali siano gli ambiti di impiego e i campi 

semantici comuni che queste ricoprono. Nondimeno si è visto come in alcune circostanze le differenze 

di utilizzo di strategie evidenziali comparabili fra loro siano sostanziali come nel caso di no da – ruwe ne e 

sō da – hawas: la responsabile di queste variazioni di utilizzo è la cultura, intesa come l’interpretazione 

condivisa di una percezione comunicativa che è codificata linguisticamente, che plasma e influenza 

l’uso della lingua. 

Come già detto nell’introduzione a questo lavoro gli ainu sono da sempre stati una popolazione di caccia 

e raccolta che intratteneva una rete di contatti commerciali constante ma limitatamente sviluppata. 

Inoltre, al suo interno, il cuore della comunità era la realtà del villaggio con le sue tradizioni e i suoi 

costumi che erano tramandati di generazione in generazione. Questo sentimento di appartenenza alla 

realtà di “villaggio” e non a una realtà di “nazione” è stata d’aiuto a un processo che si potrebbe definire 

di “isolamento” culturale poiché, oltre alle similitudini proprie di un background culturale condiviso, si 

notano differenze a volte maggiori a volte minori fra le comunità, nella tradizione e nei costumi e di 

conseguenza anche nel modo di leggere la realtà che è proprio il fondamento su cui si basa lo studio 

dell’evidenzialità. Questo “isolamento” è anche il responsabile delle grandi o piccole differenze 

dialettali che sono state il fulcro dell’analisi della lingua ainu qui proposta. Una realtà culturale così 

caratterizzata, dunque, si distanzia nettamente da quella giapponese che, nel corso della propria storia, 

ha conosciuto periodi di contatti extraculturali come anche periodi di chiusura (come ad esempio il ben 

noto sakoku), periodi in cui il sapere tradizionale fungeva da collante per le prime comunità non ancora 

confluite a formare una nazione per arrivare a periodi di industrializzazione e globalizzazione in cui 

necessariamente la lingua si è dovuta evolvere per far fronte a nuovi requisiti comunicativi. Gli ainu, per 

cause storiche o circostanziali, non hanno mai avuto modo di giungere a una realtà analoga. 

Sono questi fattori che possono aver fatto sì che, ad esempio, l’ainu conti due forme evidenziali 

leggermente differenti per un tipo di evidenzialità assertiva a seconda che questa sia usata in un ambito 

conversazionale o in cui si veicola un sapere tradizionale quando invece in giapponese ne è presente 

solo uno. O ancora come l’evidenzialità assertiva che indica la trasposizione di un sapere tradizionale in 

KRF coincida con quella indicante notizia riportata a sottolineare quanto il fattore culturale della 

tradizione orale fra generazioni sia importante. È forse in questo ambito che il divario culturale fra ainu e 

giapponese appare più evidente. Come scritto anche da Aikhenvald l’evidenzialità della notizia riportata 

può avere il doppio utilizzo di riporare con accuratezza una certa informazione che risulti dunque 

affidabile per chi la ascolta o di diminuire il grado di responsabilità riguardo l’informazione stessa 

qualora il parlante non abbia modo di garantirne la veridicità49. Lo stesso succede anche in ainu e in 

giapponese: nel primo caso la notizia riportata ricopre entrambe le funzioni, nel secondo è uno degli 

espedienti per creare distacco o riservatezza, aspetto culturale dilagante anche in molti altri aspetti 

della lingua giapponese. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  A. Y. Aikhenvald, 2001, p. 15. 
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4.  Classificatori  numerali  

 

4.1 Cosa sono i classificatori numerali 

I classificatori numerali compongono una sotto-categoria della più ampia classe dei classificatori e in 

particolare sono delle parole che accompagnano un numerale quando questo è usato per contare 

oggetti, concetti o persone e hanno lo scopo di collegare semanticamente e logicamente il numerale al 

sostantivo che è contato. La loro scelta si basa sulle caratteristiche fisiche intrinseche o circostanziali 

del sostantivo di riferimento stesso. 

I classificatori non sono solo legati ai numerali e possono presentarsi in forme diverse. Alcune lingue, ad 

esempio, hanno classi grammaticali che si basano su caratteristiche semantiche dei sostantivi quali il 

sesso, l’essere umani o l’essere animati o inanimati: queste sono chiamate “classi nominali” o “generi”. 

Altre lingue hanno invece dei morfemi speciali che appaiono solo con i numerali o con dei quantificatori e 

possono categorizzare il sostantivo in termini di forma, colore o altre proprietà inerenti: questi sono 

chiamati “classificatori numerali”. Altre tipologie minori di classificatori sono, ad esempio, i 

“classificatori di possesso” o gli ancora più rari “classificatori relazionali”. I classificatori inoltre possono 

apparire anche sui verbi pur sempre riferendosi a un sostantivo che solitamente è il singolo argomento 

di un verbo intransitivo o l’oggetto di un verbo transitivo50. 

I classificatori numerali appaiono vicino a un numerale o a espressioni di quantità senza poter trovarvisi 

lontani perciò non è necessaria nessuna concordanza morfosintattica fra il sostantivo e l’altro 

costituente. Altre caratteristiche dei classificatori numerali sono la scelta principalmente semantica del 

classificatore numerale in dipendenza dal sostantivo di riferimento; la possibilità di variare in base a 

quanto sono grammaticalizzati in una lingua: possono formare una classe lessicale aperta e inoltre il 

loro utilizzo può variare da parlante a parlante in base alla sua competenza e al suo status nonché ad 

altri fattori esterni; non sempre i classificatori numerali sono obbligatori ma alcuni sostantivi possono 

non prendere alcun classificatore mentre altri possono addirittura avere più possibilità a seconda della 

caratteristica del sostantivo stesso che è messa in risalto. La quantità semantica dei classificatori 

numerali varia da lingua a lingua, ma molto spesso comprende forma, dimensioni e struttura 

dell’oggetto denominato da un sostantivo. Può anche essere presente un classificatore numerale 

generico (come effettivamente accade in giapponese, in coreano o in cinese) che può sostituire altri 

classificatori specifici, se non in tutti, in molti ambiti. I classificatori numerali sono spesso trovati in 

lingue isolanti come il cinese in cui solitamente sono parti del discorso indipendenti, ma si trovano anche 

in lingue non isolanti o agglutinanti come il giapponese. L’esistenza di questo tipo di classificatori in una 

lingua presuppone che i numerali formino una categoria a sé stante e infatti è più facile trovare sistemi 

di classificatori numerali ben sviluppati in lingue con un ampio sistema numerico con cui si riesce ad 

esprimere qualunque numero mentre è più difficile trovarli in lingue con sistemi numerici più scarni che 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50	  A. Y. Aikhenvald, 2000, p. 3. 
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distinguono semplicemente fra “uno” e “due” (o a volte anche “tre”) o che arrivano solo al “dieci” o al 

“venti”. In quest’ultimo tipo di lingue i numeri maggiori di tre, dieci o venti sono espressi ricorrendo a 

stratagemmi che coinvolgono riferimenti a parti del corpo o a oggetti o tramite un differente sistema 

numerico preso in prestito da una lingua limitrofa (questo, come si vedrà in seguito, è esattamente ciò 

che è successo per il giapponese). Nella maggior parte dei casi, non si può nemmeno riconoscere un 

vero e proprio sistema numerico utilizzato, ad esempio, per contare, bensì quelli che corrispondono a 

numerali in altre lingue in altre sono più simili a determinatori nominali che dunque fanno parte di una 

categoria grammaticale più ampia. È questa assenza di una classe indipendente di numerali la probabile 

causa della mancanza di classificatori numerali in queste lingue. L’uso dei classificatori può dipendere 

dal valore del numerale: in alcune lingue i classificatori sono obbligatori solo con numeri bassi mentre 

sono opzionali con numeri alti dopo una certa quantità e la loro presenza può anche essere attribuita 

alla mancanza d’espressione morfologica della pluralità sui sostantivi, tuttavia ci sono diverse lingue 

che rappresentano un eccezione a questa regola come per esempio il nivkh in cui sono presenti sia 

classificatori numerali che pluralità espressa morfologicamente sui sostantivi. 

Morfologicamente i classificatori numerali possono apparire in tre modi diversi: 

- Possono essere lessemi indipendenti e in questa forma sono molto comuni nelle lingue isolanti 

ma sono presenti anche in lingue agglutinanti. I classificatori numerali costituiscono una classe 

aperta in una lingua quando quest’ultima usa quelli che Aikhenvald chiama repeaters o self-

classifiers [A. Y. Aikhenvald, 2000, p. 103] che appaiono quando l’oggetto specifico in sé è 

usato come classificatore. In alcune lingue come il thai virtualmente tutti i sostantivi possono 

essere usati in questo modo e ciò assottiglia il confine fra parole appartenenti a una classe 

aperta e parole appartenenti a una classe chiusa. Come si avrà modo di vedere l’ainu può 

considerarsi una fra quelle lingue che impiegano i repeaters. Non esistono lingue in cui i 

repeaters siano l’unico esempio di classificatori numerali, bensì questi rappresentano un loro 

sottogruppo. La posizione del classificatore numerale rispetto al numerale, non solo nel caso in 

cui il classificatore sia espresso come lessema indipendente, può variare e dipende 

principalmente dalla sintassi della lingua e solitamente il classificatore funge da testa sintattica 

del costituente. 

- Possono essere espressi tramite affissi attaccati a o fusi con il numerale e che possono variare 

in base alle caratteristiche fisiche del sostantivo nonché in base al genere grammaticale o al 

registro linguistico. Il giapponese rientra fra le lingue che possiedono questo tipo di espressione 

dei classificatori numerali di cui si discuterà più in dettaglio al paragrafo 4.3.2. Questo tipo di 

espressione morfologica è proprio anche delle lingue fusivo-flessive in cui il classificatore risulta 

fuso con il numerale e questo è il caso del nivkh. 

- In un terzo, e molto più raro, caso i classificatori sono espressi tramite affissi non sul numerale 

ma sul sostantivo che è contato formando con esso un’unica parola morfologica e fonologica. 

Lingue in cui coesistono due delle tipologie di espressione dei classificatori numerali qui descritte sono 

molto rare e in particolare si possono suddividere in due gruppi: 1) quelle in cui due tipologie coesistono 

ma sono usate diversamente in dipendenza dal numerale o dalla semantica del classificatore e 2) quelle 
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in cui coesistono ma veicolano diverse proprietà della classificazione (per esempio forma e dimensione 

contrapposte all’essere animato o meno del sostantivo di riferimento). 

I classificatori numerali possono essere divisi in due grandi sottogruppi definiti in inglese sortal 

classifiers e mensural classifiers. I classificatori appartenenti al primo tipo (che sarà quello trattato in 

questo capitolo per il giapponese e l’ainu) identificano un sostantivo in base alle sue caratteristiche 

fisiche mentre quelli del secondo tipo (non preso in esame in questa sede) sono usati per misurare unità 

di sostantivi non contabili o di massa. Questi ultimi si differenziano dai sortal quantifiers per la loro 

semantica poiché si riferiscono non tanto alle caratteristiche intrinseche di un oggetto quanto al suo 

stato attuale e transitorio come la sua quantità, la sua disposizione nello spazio o altro. Un 

classificatore come il giapponese hon è considerabile un sortal quantifiers poiché si riferisce alle qualità 

intrinseche di un oggetto che, in questo caso, sono l’essere lungo e/o affusolato mentre un 

classificatore come il coreano mal è considerabile un mensural quantifiers poiché si riferisce a una 

misurazione istituzionalizzata di vino di riso soffermandosi dunque non sulle caratteristiche fisiche del 

vino di riso (quali la trasparenza o la liquidità) ma sulla quantità prestabilita o sulla sua disposizione nello 

spazio (come il fatto di essere contenuto in barili o altri contenitori). 

Anche se non presi in esame in questa tesi, per dare un quadro completo dell’argomento si presenta qui 

anche la distinzione fra classificatori numerali e quantificatori. I primi classificano solo un gruppo ridotto 

di sostantivi mentre i secondi possono essere abbinati a un numero di sostantivi di molto maggiore. La 

quasi totalità delle lingue del mondo possiede quantificatori sia che abbia sia che non abbia un sistema 

di classificatori numerali e la loro scelta varia a seconda della semantica del sostantivo contato. 

Quantificatori sono presenti anche in italiano e in inglese che sono due lingue che notoriamente non 

possiedono invece classificatori numerali. Esempi di quantificatori in queste due lingue sono “una pila di 

(mattoni)” o “a handful of (rice)”. Queste espressioni non sono classificatori numerali per le seguenti 

ragioni: 

- Non sono obbligatori nelle costruzioni in cui siano impiegati un numerale e un sostantivo 

contato. 

- Solitamente hanno un significato lessicale tutto loro (differentemente dai mensural 

quantifiers). 

- Il loro utilizzo dipende spesso dalla distinzione fra sostantivi contabili e sostantivi di massa. 

- Sono usati in un tipo di costruzione che di solito è usata per altri scopi (come per esempio in una 

costruzione genitiva). 

- Sono presenti in numero molto ristretto in lingue che già possiedono un sistema di classificatori 

numerali. 

 

4.2 Distribuzione geografica 

I classificatori numerali sono il tipo di classificatore maggiormente diffuso tra le lingue del mondo dopo 

le classi di sostantivi e le differenze di genere grammaticale. Nel globo si possono individuare due zone 

geografiche in cui la presenza dei classificatori numerali è individuabile in un’area continua: la prima è 

nell’America Meridionale in una zona che si estende dall’Equador fino all’Argentina centrale e la seconda 
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è in Asia in una zona che si estende dalla Cina all’Indonesia raggiungendo anche la catena Himalayana e 

l’India meridionale. Al di fuori di queste zone continue si trovano lingue isolate che fanno uso di un 

sistema più o meno articolato di classificatori numerali come nell’Africa centro-occidentale, negli Stati 

Uniti o in Oceania. Sia il giapponese che l’ainu si inseriscono in quella zona continua presente in Asia 

Orientale. 

 

4.3 I classificatori in giapponese 

4.3.1 I l  s istem a num erico giapponese  

Tradizionalmente il giapponese possiede un sistema numerico a base dieci che non comprende lo zero e 

che va da uno a dieci. È presente anche un corrispettivo autoctono di venti che oggi si riscontra insieme 

solo a pochi classificatori come per esempio sai (hatachi “venti anni” che è irregolare) che indica l’età o 

ka che indica il conteggio dei giorni di un mese (hatsuka “il 20 del mese”). Il sistema numerico per 

coprire anche quantità più elevate fu importato dalla Cina ed è in uso ancora oggi. Si basa su un sistema 

analitico di unità, decine, centinaia, migliaia e decimigliaia in cui il numero indicante la quantità 

esprimente un numero da uno a nove è seguito dal numero dieci, cento, mille o diecimila (ma da nulla per 

le unità) ad indicare il valore per cui si moltiplica la quantità precedente. Nel seguente esempio vediamo 

come i numerali man “diecimila”, sen “mille”, hyaku “cento” e jū “dieci” agiscano sul valore precedente 

moltiplicandolo. 

 

34756 = san man yon sen nana hyaku go jū roku (3x10000+4x1000+7x100+5x10+6) 

 

Esiste anche la quantità oku “cento milioni”, corrispondente a 10000 man, e un’altra ancora, chō 

equivalente a “mille miliardi” tra quelle in uso nella lingua corrente, nonché una serie di multipli di 10000 

usati in ambiti più specifici. Questo sistema è il più largamente diffuso e usato nella lingua moderna ed è 

anche il sistema con cui normalmente si conta e con cui si abbina la maggior parte dei classificatori 

numerali. Il sistema numerico autoctono è invece ancora in uso in abbinamento ad alcuni classificatori 

con cui non possono essere usati i numerali di origine cinese (come con tsu, il classificatore generico) o 

si riscontra in solo alcune espressioni con numeri particolari in mescolanza con il sistema cinese (come 

nel caso del classificatore nin per gli esseri umani le cui forme si legano ai numeri autoctoni per l’uno e 

per il due). Qui di seguito una tabella esplicativa: 

 

VALORE 
SISTEMA NUMERICO 

AUTOCTONO 
SISTEMA NUMERICO CINESE 

0  rei 

1 hito ichi 

2 futa ni 

3 mi san 

4 yon shi 



	   84	  

5 itsu go 

6 mu roku 

7 nana shichi 

8 ya hachi 

9 kokono kyū 

10 tō jū 

20 hata (ni jū) 

100  hyaku 

1000  sen 

10000  man 

100000000  oku 

 

4.3.2 I  classificatori  num erali  in  giapponese  

Il giapponese conta un centinaio di classificatori numerali diversi di cui, tuttavia, solo una trentina sono 

usati attivamente nella lingua moderna e di cui i più inconsueti e specifici non sono conosciuti da una 

certa percentuale dei parlanti, soprattutto dalle giovani generazioni. I classificatori del giapponese 

indicano oggetti accomunati da alcune stesse caratteristiche fisiche come hon (cose lunghe e/o 

affusolate), hiki (animali di piccola taglia), mai (cose piatte e sottili) oppure sono specializzati a indicare 

un solo singolo oggetto o concetto come ka (giorni del mese), nin (esseri umani), jō (tatami). Esiste poi 

un classificatore universale compatibile con ogni tipo di sostantivo (tsu) che è spesso usato in 

sostituzione del classificatore più appropriato soprattutto in quei casi in cui non si conosce il giusto 

classificatore specifico da utilizzare. 

In giapponese l’uso dei classificatori numerali è obbligatorio. Strutturalmente una frase contenente un 

classificatore può essere costruita in due diversi modi. Il primo prevede la successione di numerale, 

classificatore, posposizione di specificazione no e sostantivo contato. In nessun caso la posposizione 

no può essere omessa: 

 

Go        hiki    no         neko. 

num.  clas.   post.  sost.  

Cinque gatti. 

 

Il secondo modo prevede la successione di sostantivo contato, eventuale posposizione, numerale e 

classificatore. Come si può notare in entrambi i casi numerale e classificatore sono contigui: 

 

Neko  ga        go       hiki    iru. 

sost.  post.  num.  clas.  v.i.  

Ci sono cinque gatti. 
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Perché un’espressione contenente un classificatore sia grammaticale, inoltre, è necessario che 

strutturalmente l’unione di classificatore e numerale sia in una particolare relazione con il sostantivo 

contato. Di questo argomento si tratterà nel paragrafo 4.5. 

 

4.4 I classificatori in ainu 

4.4.1 I l  s istem a num erico ainu  

Il sistema numerico ainu si può tradizionalmente definire a base venti per quanto riguarda i dialetti dello 

Hokkaidō, ma non è lo stesso per i dialetti di Karafuto e delle isole Curili. Non esiste un corrispettivo per 

lo zero e i numeri dopo l’undici compreso, che non siano multipli di dieci, sono composti in maniera 

analitica, ma, in Hokkaidō, il sistema di composizione dei multipli di venti (40, 60, 80, …) fa pensare che 

ci sia questa quantità alla base del sistema numerico. Dal punto di vista dialettale si possono distinguere 

tre grandi zone geografiche all’interno delle quali il sistema numerico ha le stesse caratteristiche in tutti 

i dialetti: la zona dello Hokkaidō (HOK), la zona di Karafuto (KRF) e la zona delle isole Curili chiamate 

anche Chishima dai giapponesi (CSM). Qui di seguito uno schema esplicativo dei numeri da uno a dieci: 

 

NUMERO HOK KRF CSM 

1 sine sine sine 

2 tu tu tuu 

3 re re re 

4 ine ʔiine ine 

5 asikne ʔasne asik 

6 iwan ʔiwan iwan 

7 arwan ʔarawan arouwan 

8 tupesan tupesan tupis(an) 

9 sinepesan sinepisan sinepis(an) 

10 wan wan wan / (uupis) 

 

In questa tabella sono presentati i numerali da uno a dieci singolarmente, ma anche quando si conta in 

ainu è necessario aggiungere al numerale un classificatore, nel dettaglio il classificatore per gli oggetti 

pe di cui si parlerà nel prossimo paragrafo. Il classificatore è qui stato omesso per concentrarsi sulla 

forma base dei numerali. Tranne alcune differenze i numerali da uno a dieci sono uguali nelle tre grandi 

zone dialettali. Particolare attenzione va posta sul numero 10 in CSM che dall’originale uupis è 

diventato wan dal XVIII secolo probabilmente sotto influenza dei dialetti limitrofi. Sempre risalente allo 

stesso periodo è l’omissione di –an dalla forma dei numerali 8 e 951. 

Il numero per 20 è hot in HOK mentre il suo corrispettivo otne presente in CSM dal XVIII secolo ha preso 

valore di 10 anche nei composti mantenendo comunque la propria forma ma effettivamente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51	  Kyōko Murasaki, 2009, p. 73. 
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contribuendo alla nascita di un sistema numerico su base decimale. Questo sistema su base dieci ha poi 

incontrato la tendenza a mutare otne in wan probabilmente su influenza dei dialetti limitrofi che però 

rimane affiancato all’uso del sistema a base 20 formato con i composti di ot (variante di otne) e usato 

per 30, 50, 70 e 90, e di (h)owat usato per 20, 40, 60, 80 e 100. In KRF i multipli di dieci non sono 

formati con il numero wan bensì con kunkutu, prestito straniero proveniente probabilmente dalla Russia 

continentale. 

I numeri inferiori a cento che non siano multipli di dieci sono formati in modo analitico tramite l’uso del 

verbo ikasma (ʔikasma in KRF e kasuma in CSM) dal significato di “avanzare”. In HOK e KRF questo verbo 

si trova fra l’unità e l’unità decimale a formare un’espressione che tradotta letteralmente diventa “x 

che avanza da y”. Si veda il seguente esempio con il numero 11 da HOK: 

 

Sine ikasma wan 

Undici   [lett.: “uno che avanza da dieci”] 

 

In CSM invece il verbo si trova dopo l’unità e l’unità decimale ma il significato dell’espressione non 

cambia: 

 

Sine wan kasuma 

Undici   [lett.: “uno che avanza da dieci”] 

 

Nella seguente tabella si propone uno schema dei numeri da undici a tredici, ad esempio della 

costruzione con ikasma/ʔikasma/kasuma, e delle decine da venti a cento: 

 

NUMERO HOK KRF CSM 

11 sine ikasma wan sine ʔikasma wan sine wan kasuma 

12 tu ikasma wan tu ʔikasma wan tuu wan kasuma 

13 re ikasma wan re ʔikasma wan re wan kasuma 

20 hot / (sinehot) tukunkutu tuwan/howat 

30 wan etuhot rekunkutu rewan/wantot 

40 tuhot ʔiinekunkutu inewan/towat 

50 wan erehot ʔasnekunkutu asiknewan/wanereot 

60 rehot ʔiwankuntuku iwanwan/inat 

70 wan einehot ʔarawankunkutu arouwanwan/wanaskeneot 

80 inehot tupesankunkutu tupisanwan/asikneot 

90 wan easiknehot sinepisankunkutu sinepisanwan/wanewanhot 

100 asiknehot sinetanku wanwan/arouwan howat 
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Come si può vedere il sistema numerico di HOK forma in maniera analitica anche le decine non multipli di 

venti. In particolare usa un pattern che letteralmente significa “aggiungi 10 per ottenere Y ventine”: il 

numero 30 è infatti wan etuhot “aggiungi dieci per ottenere quaranta”, ossia 30. In verità, anche se gli 

altri dialetti possiedono forme numeriche non analitiche anche per tutte le quantità maggiori di 20 

queste sono tradizionalmente quasi mai utilizzate e si sono sviluppate quasi sicuramente per contatto 

con le culture vicine, per lo più quella giapponese e quella russa. Storicamente l’ainu non ha mai avuto 

bisogno di esprimere numeri molto alti o quantità specifiche, e anzi, soprattutto in YUK, si nota un uso 

dei numerali che si limita ai primi tre numeri e la tendenza ad utilizzare iwan non tanto con il significato 

originale di “sei” quanto per indicare una quantità grande e indefinita, traducibile quindi con “molti”. Lo 

stesso vale, anche se in modo minore, anche per tutti gli altri dialetti presi in esame in questa tesi. 

 

4.4.2 I  classificatori  num erali  in  ainu  

Rispetto al giapponese l’ainu ha un numero di classificatori numerali molto più basso che pure cambia a 

seconda del dialetto. Nei dialetti dello Hokkaidō è comune l’uso di pe per le cose inanimate e gli animali e 

quello di n (e del suo allomorfo iw usato quando il numerale termina in consonante) per gli esseri umani. 

Per contatto con la cultura giapponese sono entrati a far parte del sistema di classificatori anche to (per 

i giorni del mese), suy (per le volte) e altri che però si trovano diffusamente solo in SAR, SZN, CTS e SRN 

ma non in YUK. Il dialetto che presenta un sistema di classificatori ben più sviluppato è KRF che, molto 

verosimilmente, ha sviluppato i propri classificatori per contatto con la cultura e la lingua nivkh nel nord 

di Sakhalin, lingua storicamente ricca di classificatori numerali. KRF presenta 11 classificatori 

autoctoni: condivide con i dialetti dello Hokkaidō pe per le cose inanimate e gli animali ma al posto di 

n/iw per gli esseri umani si usa direttamente il sostantivo ʔaynu (“persona”) come classificatore. In più 

ci sono num per cose piccole e tondeggianti, pii per vegetali raccolti dai campi, tuu per cose lunghe, sos 

per cose piatte e larghe, tapara per i sacchi, kiro per le calzature, woo per la misura fra pollice e dito 

medio, tem per la misura fra entrambe le mani e enkowoo per metà misura fra pollice e dito medio. In più 

anche qui sono presenti altri classificatori giunti tramite il contatto con la cultura giapponese come too 

per i giorni del mese, suy per le volte o paa per gli anni. 

In ainu l’uso del classificatore non è obbligatorio. Ci sono due tipi di strutture possibili quando in una 

frase è usato un numerale. Il primo tipo prevede il numerale senza classificatore seguito dal sostantivo: 

 

Re        katkemat. 

num.  sost.  

Sannin no onna no ko. 

Tre ragazze. 

 

Il secondo tipo prevede il sostantivo seguito dal numerale accompagnato dal classificatore: 

 

Katkemat ren                   Ø=oka. 

sost.            num.+clas.  3p.sog. = v.i.  
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Onna no ko ga sannin iru. 

Ci sono tre ragazze. 

 

Il classificatore n/iw costituisce una piccola eccezione in quanto può essere usato insieme al numerale 

anche in posizione attributiva. Per quanto riguarda i numeri formati in modo analitico con 

ikasma/ʔikasma/kasuma il classificatore, qualunque esso sia, deve essere presente sia dopo la decina 

sia dopo l’unità: 

 

Katkemat sinen               ikasma waniw             Ø=oka. 

sost.            num.+clas.  v.i.           num.+clas.  3p.sog. = v.i.  

Onna no ko ga jūichinin iru. 

Ci sono undici ragazze. 

 

Come verrà discusso in dettaglio nel prossimo paragrafo, il classificatore, quando presente, ha la 

funzione anaforica di riferirsi al sostantivo contato, mentre quando il numerale si trova in posizione 

attributiva rispetto al sostantivo il classificatore non è necessario. In tutti i materiali di riferimento 

consultati riguardanti i dialetti dello Hokkaidō si descrive la tendenza a non utilizzare il numerale in 

posizione attributiva quando ci sia già più di un modificatore nominale (per esempio un verbo di stato) 

riferito al sostantivo. Al contrario quando il modificatore è solo uno sono possibili entrambe le 

costruzioni, sia quella con il numerale in posizione attributiva sia quella con numerale e classificatore in 

posizione appositiva. Anche questa differenza sarà discussa nel seguente paragrafo. Nei materiali 

riguardanti KRF non si menziona l’uso del numerale singolo in posizione attributiva né tantomeno la 

possibile doppia costruzione in presenza di un solo modificatore nominale. È invece sottolineato che, 

quando il sostantivo contato fa parte di un gruppo di cose ampio o quando è estrapolato da una grande 

quantità, il classificatore si trova in forma affiliativa. 

 

Tan               ʔimii    sine   sosihi           Ø=Ø=mesu                           wa        Ø=Ø=nukara                         wa. 

pron.dim.  sost.   num.  clas.+aff.   2s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   cong.  2s.sog. = 3s.ogg. = v.t.   part.  

Kono kimono o ichimai mekutte minasai. 

Gira uno di quei kimono e guarda.                       (KRF) 

 

4.5 Struttura 

Perché una frase contenente un classificatore sia grammaticale alcune regole devono essere 

rispettate. Innanzitutto il classificatore deve essere semanticamente compatibile con il sostantivo che 

viene contato: ad esempio in giapponese la parola hon “libro” non può che essere abbinata con il 

classificatore satsu utilizzato per oggetti stampati e rilegati o con il classificatore generico tsu 

compatibile con ogni tipo di sostantivo e, allo steso modo, in ainu la parola cep “pesce” non può che 

essere abbinata con il classificatore pe utilizzato per cose e animali. 
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In giapponese il classificatore può trovarsi sia in posizione attributiva rispetto al sostantivo contato, e 

in questo caso è collegato a quest’ultimo dalla posposizione di specificazione no, sia dopo il sostantivo 

contato senza bisogno di posposizioni connettive. 

Tuttavia una limitazione importante si trova nella posizione del classificatore e del relativo sostantivo 

all’interno della frase. Si osservino i due seguenti esempi: 

 

Watashi wa ie o futatsu tateta. 

Ho costruito due case 

 

* Hito ga ie wo sannin tateta. 

Tre uomini hanno costruito una casa. 

 

Nel primo esempio si trova futa (corrispettivo autoctono giapponese del numerale di origine cinese ni 

“due”) più il classificatore generico tsu in apposizione al sostantivo di riferimento ie “case”. In questo 

caso la regola di compatibilità semantica è rispettata e la frase risulta grammaticale. Nel secondo 

esempio si trova san “tre” più il classificatore per gli esseri umani nin in apposizione al sostantivo di 

riferimento hito “uomini”. La regola di compatibilità per la costruzione di una frase con un classificatore 

è rispettata, eppure la frase risulta non grammaticale. Ciò è dovuto dal fatto che fra classificatore e 

sostantivo contato deve esserci una particolare relazione che risulta ben chiara dalla visualizzazione 

della frase analizzata con uno schema ad albero. Classificatore e sostantivo contato devono trovarsi in 

una relazione di mutuo “c-command”, termine inglese che qui si è preferito lasciare non tradotto, usato 

anche da Shibatani52 che indica che due nodi all’interno di uno schema ad albero sono accomunati dal 

dominio di un nodo direttamente superiore a loro. Per capire se un nodo X è in relazione di c-command 

con un nodo Y si sale dal nodo X fermandosi al primo nodo superiore; se questo nodo domina sia X che Y 

ma X non domina Y allora si dice che X e Y sono in relazione di c-command. Si veda il seguente schema 

esplicativo: 

 

1) 

                                                                                           

Si può dire che il nodo F e il nodo G siano in una relazione di mutuo c-command poiché salendo di un nodo 

da F si incontra C che domina sia F che G che però non si dominano a vicenda. Al contrario i nodi B e F non 

sono in una relazione di mutuo c-command poiché, nonostante salendo da B si incontri A che domina i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52	  M. Shibatani, 1990, p. 178. 
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nodi C, F e G, salendo da F si incontra C che non domina B: la relazione perciò è di c-command solo 

partendo da uno dei nodi presi in considerazione. 

Si considerino ora gli schemi ad albero per le due frasi esempio dal giapponese proposte in precedenza: 

 

2) 

                                                                     

In questo esempio la condizione del mutuo c-command è rispettata in quanto sia salendo dal nodo NP ie 

o che salendo dal nodo NQ si incontra il nodo VP che domina, dunque, sia NP che NQ fra cui, inoltre, non è 

presente uno che domina l’altro. La frase è pertanto grammaticale. 

 

3) 

                                                                               

In questo secondo esempio invece, se si sale dal nodo NP hito ga si incontra il nodo S che domina il nodo 

VP e di conseguenza anche i nodi NP ie o, NQ e V; ma, salendo dal nodo NQ si incontra il nodo VP che non 

domina il nodo NP hito ga. Classificatore e sostantivo contato non sono in relazione di mutuo c-

command e pertanto la frase non è grammaticale. 

L’ainu, come si è visto, possiede un sistema di classificatori non obbligatorio come invece è quello del 

giapponese. In particolare c’è la tendenza ad usare il classificatore dopo il numerale quando 

quest’ultimo si trova in apposizione, quindi dopo, al sostantivo contato e a ometterlo quando il 

numerale si trova in posizione attributiva rispetto al sostantivo. Si vedano i seguenti esempi: 

 

Kani               cise    tup                     ku=Ø=kar. 

pron.pers.  sost.   num.+clas.  1s.sog. = 3p.ogg. = v.t.  

Watashi wa ie o futatsu tateta. 

Ho costruito due case. 

 

Kani               tu         cise     ku=Ø=kar. 

pron.pers.  num.  sost.   1s.sog. = 3p.ogg. = v.t.  
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Watashi wa futatsu no ie o tateta. 

Ho costruito due case. 

 

In giapponese termini come futatsu o sannin sono trattati come un unico elemento costituente un nodo 

dall’etichetta NQ (Nominal Quantifier) all’interno di una struttura ad albero, ma in ainu c’è motivo di 

trattare espressoni come tup come costituite da due parti, ossia un numerale (in questo caso tu) e uno 

pseudo-sostantivo con ruolo di classificatore (in questo caso p/pe). Questo è deducibile dall’analisi di 

due diversi tipi di frasi e, in particolare, dal fatto che i numerali possono essere usati senza classificatore 

quando in posizione attributiva ma devono obbligatoriamente averlo quando in posizione appositiva. Si 

prendano ad esempio nuovamente le ultime due frasi ainu proposte di cui qui è riportata la struttura ad 

albero: 

 

4) 

                                                                                

 

5) 

                                                                                           

Le due strutture linguistiche sono fortemente influenzate dalla regola ainu per cui un numerale non può 

in nessuna circostanza trovarsi senza un sostantivo d’appoggio. Si intuisce dunque che nel primo caso 

la NQ p ha la funzione anaforica di riferirsi al sostantivo cise che è contato; NQ e NPcise sono in una 

relazione di mutuo c-command e perciò la frase è grammaticale. Nel secondo caso, in cui il numerale si 

trova in posizione attributiva, il sostantivo d’appoggio deve essere cise che dunque risulta essere sia il 

sostantivo contato sia ricoprire la posizione e il ruolo del classificatore che conta (repeater) trovandosi 
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di conseguenza in uno speciale rapporto di c-command con se stesso (qui definito auto c-command) e 

permettendo che la frase sia grammaticale. 

Prove che in ainu questo tipo di suddivisione di NQ e questo tipo di rapporto fra numerale e sostantivo 

d’appoggio può essere l’approccio preferibile provengono anche dall’analisi di frasi in cui siano presenti 

sia una NQ che uno o due verbi di stato (corrispondenti agli aggettivi giapponesi). Si considerino le due 

seguenti frasi giapponesi e le rispettive strutture ad albero: 

 

Watashi wa futatsu no chiisai ie o tateta. 

Ho costruito due case piccole. 

 

6) 

                                             

 

Watashi wa futatsu no chiisakute kirei na ie o tateta. 

Ho costruito due case piccole e belle. 

 

7) 

                       

Sia che l’attributo (aggettivo) sia uno sia che siano due la frase è perfettamente grammaticale perché 

NQ e NP si trovano in una relazione di mutuo c-command nonostante il numero di aggettivi presenti. 

Ora si considerino le seguenti due frasi ainu corrispondenti alle due giapponesi appena prese in esame: 

 

Kani               tu         pon cise     ku=Ø=kar. 

pron.pers.  num.  v.s.   sost.   1s.sog. = 3p.ogg. = v.t.  
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Watashi wa futatsu no chiisai ie o tateta. 

Ho costruito due case piccole. 

 

? Kani           tu        pon pirka cise     ku=Ø=kar. 

pron.pers.  num. v.s.   v.s.     sost.   1s.sog. = 3p.ogg. = v.t.  

Watashi wa futatsu no chiisakute kirei na ie o tateta. 

Ho costruito due case piccole e belle. 

 

Pur rispecchiando due frasi perfettamente possibili in giapponese, in ainu la seconda frase contente due 

verbi di stato (aggettivi) preceduti da un numerale non si trova mai nella lingua. Nelle grammatiche di 

riferimento consultate accanto alle sezioni sui classificatori che non fanno menzione dell’uso di un 

numerale in posizione attributiva insieme a due verbi di stato, ci sono anche sezioni in cui si dice che in 

presenza di un numero di modificatori nominali maggiore di uno si preferisce usare il numerale in 

posizione appositiva insieme al classificatore. Nulla è detto in merito alla grammaticalità o 

agrammaticalità dell’espressione risultante. Su questa base si può ipotizzare che non siano attestate 

costruzioni con un numerale che precede due verbi di stato riferiti al sostantivo che è contato per mere 

ragioni di comodità e comprensibilità dell’enunciato dal momento che, linguisticamente parlando, la 

costruzione con due verbi di stato sarebbe possibile almeno quanto quella con un solo verbo di stato; la 

condizione del mutuo c-command è infatti rispettata come si vede dagli schemi ad albero sottostanti: 

 

8) 
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9) 

                                                              

                                                               

Se si considerano i due verbi di stato legati in un rapporto di coordinazione da una congiunzione segnata 

con il simbolo di posizione vuota “Ø” si vede come comunque in entrambi i casi il requisito di mutuo c-

command sia rispettato con NP(Q) formato da “pon pirka cise” che ricopre il ruolo di classificatore e 

sostantivo contato in quella relazione di auto c-command che si è vista anche in precedenza. 

Nonostante la scomodità di utilizzo della seconda struttura possa considerarsi una risposta in qualche 

modo esauriente al perché quest’ultima non è usata, la motivazione potrebbe avere le sue basi nella 

grammatica della lingua se si vedesse la struttura di queste frasi in modo diverso: considerando anche la 

struttura degli argomenti dei verbi di stato. È già stato detto che l’ainu non possiede una classe che si 

possa definire “aggettivale”. Infatti, a ricoprire il ruolo degli aggettivi si trovano i verbi di stato che 

tuttavia, proprio perché verbi, hanno una struttura diversa dagli aggettivi giapponesi. Così come i verbi 

transitivi sottocategorizzano per un numero di argomenti verbali pari a due (soggetto e oggetto 

diretto) e i verbi completi sottocategorizzano per un numero di argomenti pari a zero, i verbi di stato, 

come anche i verbi intransitivi, sottocategorizzano per un numero di argomenti pari a uno (il soggetto). 

In ainu è, infatti, possibili dire ku=popke corrispondente al giapponese [watashi wa] atatakai, “ho caldo” 

dove l’affisso personale nominativo ku ricopre il ruolo del soggetto. In un sintagma come cise pirka dal 

significato ie ga kirei da (“la casa è bella”) il sostantivo cise ricopre il ruolo di soggetto idealmente 

occupando il posto dell’argomento verbale di pirka che, essendo una terza persona, non è marcato 

grammaticalmente. 

 

A questo punto è d’obbligo aprire una piccola parentesi esplicativa. Si è visto finora come il verbo ainu 

debba sempre avere espressa la persona del soggetto grammaticale tramite gli affissi personali 

nominativi come ku- per la prima persona singolare o e- per la seconda persona singolare rendendo 

facoltativo l’uso dei pronomi personali. Pertanto si potrebbe obiettare che una struttura come quella 

proposta ora, ossia in cui un sostantivo prenda il posto dell’argomento di un verbo di stato, possa 

essere valida quando riguarda una terza persona ma non quando riguarda un’altra delle quattro 
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persone, ma una differenza diventa palese quando si considera la struttura della frase relativa. Si notino 

i seguenti esempi con annessi alberi linguistici: 

 

Kani seta ku=Ø=kor.     * Seta ku=Ø=kor kani. 

Watashi wa inu o katte iru    Inu o katte iru watashi. 

Io ho un cane.      Io che ho un cane. 

 

Aynu seta Ø=Ø=kor.     Seta Ø=Ø=kor aynu. 

Hito wa inu o katte iru.     Inu o katte iru hito. 

L’uomo ha un cane.     L’uomo che ha un cane. 

 

Fra queste quattro frasi solo tre sono grammaticali. L’unica a non esserlo è “seta kukor kani” dall’inteso 

significato di “io che ho un cane”. Per regola questa relativizzazione del soggetto non è possibile per le 

prime persone così come non lo è per le seconde e le quarte persone. Le uniche persone grammaticali 

per cui si può relativizzare il soggetto sono la terza persona singolare e plurale. Questo può essere 

spiegato semplicemente intendendo che l’affisso personale (sempre obbligatorio) funga da argomento 

esplicito del verbo occupando due posizioni in una e rendendo agrammaticale la struttura della frase 

relativa che si ritrova con un argomento espresso in eccesso: 

 

10) 

                                                                                          

Si vede infatti come il pronome personale facoltativo kani si sia spostato dalla posizione di soggetto di 

kor non lasciando tuttavia una traccia vuota dietro di sé e andando quindi contro le regole per la 

costruzione di una relativa. In altre parole si capisce che in una frase non relativa come “kani seta kukor” 

il pronome personale facoltativo kani e l’affisso personale soggetto ku- condividano strutturalmente 

parlando la stessa posizione. Questo tipo di costruzione è difficile da capire data la struttura della frase 

ainu in cui l’affisso che indica il soggetto si trova aggiunto procliticamente o encliticamente al verbo 

trovandosi dunque dopo gli eventuali complementi e infatti, per rendere tutto ciò un po’ più chiaro, nelle 

strutture ad albero si è preferito mettere fra parentesi tonde l’affisso personale quando aggiunto al 

verbo e ripeterlo esplicitamente nella posizione che occupa in realtà da un punto di vista strutturale. Lo 

schema ad albero di una frase non relativa risulterebbe come il seguente: 

 



	   96	  

11) 

                                                                                            

Il pronome personale kani è stato messo fra parentesi tonde per indicarne l’omissibilità. 

Per una terza persona invece la costruzione relativa con relativizzazione del soggetto non desta 

problemi poiché bisogna intendere che nel processo di spostamento del soggetto a testa della 

proposizione relativa la posizione di soggetto (che per la terza persona non è mai grammaticalmente 

espresso) rimane effettivamente vuota rendendo possibile la costruzione relativa: 

 

12) 

                                                                                           

La “x” vicino alla traccia vuota “Ø” è qui usata per indicare la mancanza di qualunque elemento nel nodo 

NP all’infuori della traccia stessa del soggetto. Una frase non relativa con un soggetto in terza persona 

appare in uno schema ad albero così: 

 

13) 

                                                                                             

Anche qui si vede come il soggetto aynu corrisponda a una terza persona segnata con l’assenza di 

affissi personali sulla forma verbale ma che strutturalmente occupa la prima posizione nella frase. 

 

Detto questo, un sintagma come pirka cise non diventa nulla di diverso da una proposizione relativa 

formata da un sostantivo con un verbo in posizione attributiva. Si noti il seguente schema ad albero: 
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14) 

                                                                             

N(Q) indica la posizione che normalmente in una frase con predicato finale (tu cise pirka) sarebbe 

occupato dal sostantivo che, però, essendo in una costruzione relativa si muove verso l’alto dello 

schema ad albero lasciando dietro di sé una traccia. È questa traccia l’elemento più importante dello 

schema poiché fa in modo che il sostantivo contato cise, che è anche l’argomento del verbo di stato 

nonché il classificatore stesso, sia in una relazione di auto c-command rendendo dunque grammaticale 

l’espressione. Diversamente si nota quando i verbi di stato sono due: 

 

15) 

                                                

La presente struttura ad albero può dare la spiegazione del perché una frase con un numerale seguito 

da due verbi di stato non è grammaticale. Dimostra che il sostantivo contato cise lascia idealmente 

dietro di sé due tracce: una come argomento-soggetto di pirka e l’altra come argomento-soggetto 

(sottointeso) di pon; l’argomento-soggetto di pirka corrisponde anche al classificatore che quindi, 

come nella frase precedente, si trova in una relazione di auto c-command creando tutte le condizioni 
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perché l’espressione sia grammaticale, ma la traccia t2 che si riferisce a sua volta a cise e pertanto al 

sostantivo che deve essere contato non è in una posizione di mutuo c-command con il classificatore e 

pertanto la frase non è grammaticale. 

Un’obiezione potrebbe essere mossa a questo punto. Considerata la struttura dei verbi di stato si 

potrebbe pensare che sia possibile una costruzione relativa con due di questi ultimi che coinvolga un 

doppio spostamento del sostantivo a testa della relativa il quale lascerebbe dietro di sé, dunque, due 

tracce. Si consideri la seguente frase: 

 

Tu cise pirka. 

Futatsu no ie ga kirei da. 

Due case sono belle. 

 

Un primo spostamento del sostantivo cise, che in questo esempio funge sia da classificatore che da 

sostantivo contato, a testa della relativa lascerebbe una traccia dietro di sé ancora sottostante la 

relazione di mutuo c-command. 

 

Tu Ø pirka cise. 

Futatsu no kirei na ie. 

Due belle case. 

 

Il sintagma risultante è un sintagma nominale che, in quanto tale, può prendere a sua volta un predicato 

come per esempio un verbo di stato. 

 

Tu Ø pirka cise pon. 

Futatsu no kirei na ie ga chiisai. 

Le due belle case sono piccole. 

 

Secondo la logica già applicata il sostantivo cise potrebbe spostarsi a testa di un’altra relativa che ha 

come verbo il verbo di stato pon lasciando dietro di sé una seconda traccia che strutturalmente 

continua a fungere da testa della relativa che ha come verbo il verbo di stato pirka. 

 

Tu Ø pirka Ø pon cise. 

Futatsu no kirei de chiisai ie. 

Due case belle e piccole. 

 

Il relativo schema ad albero di questa frase è il seguente: 
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16)  

                                                                                    

Questa obiezione regge se si riconosce uno status particolare ai verbi di stato tale per cui questi ultimi 

sono capaci di apparire in un rapporto apparentemente e semanticamente di coordinazione (“due case 

belle e piccole”) quando in realtà intrattengono fra di loro un rapporto di relatività. È interessante, 

dunque, notare come una costruzione con un numerale seguito da due verbi di stato risulti possibile 

poiché le due tracce vuote corrispondono allo stesso sostantivo che si muove verso l’alto dello schema 

ad albero e che inizialmente era quello in relazione di mutuo c-command: essendo il sostantivo cise 

corrispondente sia a Ø2 che a Ø1 la frase risulta grammaticale. A questo punto si è costretti a 

riproporre la soluzione per cui il costrutto con due verbi di stato non è usato per questioni di comodità. 

Tuttavia questo non è l’approccio corretto. La risposta all’obiezione appena mossa arriva dal 

corrispettivo ainu della frase giapponese ie ga kirei de chiisai (“le case sono belle e piccole”) traducibile 

con cise pirka wa pon. Come si può notare fra i due verbi di stato pirka e pon c’è la congiunzione 

coordinante wa presa in esame già nel secondo capitolo. Questa congiunzione è necessaria poiché una 

frase come *cise pirka pon dall’inteso significato di “le case sono belle e piccole” è agrammaticale: i due 

verbi di stato devono essere coordinati e sul secondo verbo il soggetto non appare, poiché sottointeso, 

perché uguale a quello del primo verbo. 

Dunque, il fatto che una costruzione con un numerale seguito da due verbi di stato non appaia mai può 

essere collegato alla struttura grammaticale che pretende che anche in posizione attributiva (relativa) i 

due verbi di stato siano coordinati da una congiunzione che, pur non essendo presente graficamente 

(infatti l’espressione pirka pon cise dal significato di “le case belle e piccole” è perfettamente 

possibile), rende chiara la sua presenza sottointesa quando è usato un numerale e che fa sì che la frase 

sia agrammaticale poiché non in relazione di mutuo c-command con l’argomento-soggetto del secondo 

verbo di stato, così com’è stato dimostrato con lo schema ad albero numero 15. Il wa coordinativo, 

infatti, spezza la sintassi dando luogo a due diverse proposizioni. 

 

4.6 I vari contatti linguistici 

A conclusione di questo capitolo si propongono due paragrafi allo scopo di considerare brevemente 

anche altri sistemi di classificatori numerali presenti in lingue confinanti con il giapponese e l’ainu che 

possono aver influito sulla formazione e sull’utilizzo dei classificatori numerali in entrambe le lingue. Si 
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metteranno dunque da parte le ormai ovvie influenze che il sistema di classificatori giapponese ha 

avuto su quello ainu e si procederà considerando similitudini in semantica e uso prima prendendo in 

esame il giapponese e il suo rapporto con il coreano per poi passare all’ainu e il suo rapporto con il nivkh. 

Questa breve dissertazione si concentra solo sul rapporto fra queste quattro lingue tenendo presente 

che tuttora non si può sapere con precisione quale sia l’effettivo punto di inizio della diffusione dell’uso 

dei classificatori numerali in quella zona continua dell’Estremo Oriente descritta in apertura di questo 

capitolo. Al giorno d’oggi ci sono ragioni per credere che i sistemi di classificatori del coreano, del 

giapponese nonché quello dell’ainu e forse anche del nivkh siano entrati a far parte di queste lingue 

tramite il cinese in un processo di espansione graduale da sud a nord, ma la possibilità che alcune di 

queste lingue abbiano potuto sviluppare un sistema di classificatori numerali indipendentemente 

rimane ancora presente e dà vita a un campo di ricerca molto stimolante. 

 

4.6.1 Giapponese e coreano  

Per molto tempo si è discusso sulla possibile parentela fra il coreano e il giapponese a causa delle varie 

somiglianze strutturali fra queste due lingue ma non sono ancora state proposte prove inconfutabili. 

Fra queste somiglianze è compreso anche l’uso dei classificatori numerali. Nessuna corrispondenza 

sistematica con il giapponese può essere trovata a livello di derivazione da una stessa radice o a livello 

fonetico, come dopotutto accade anche per la quasi totalità del lessico coreano, ma i classificatori 

numerali coreani ricalcano in molti modi quelli giapponesi per semantica e costruzione. 

Come nel caso del giapponese il coreano conta circa un centinaio di classificatori (sempre obbligatori) di 

cui, tuttavia, solo una piccola parte è usata attivamente nella lingua moderna. Anche in coreano la lenta 

sparizione dei classificatori specializzati nel contare oggetti precisi soprattutto dal lessico delle giovani 

generazioni è attribuibile dall’uso dilagante del contatore universale kae che, come il giapponese tsu, 

può essere usato per contare qualunque cosa. Come accade per il giapponese anche il coreano 

distingue fra due serie numeriche: una autoctona che va dall’uno al dieci e una importata dalla Cina che 

copre anche cifre maggiori. Entrambe queste serie sono usate in accoppiamento con i classificatori 

numerali tra cui alcuni si costruiscono con la serie puro-coreana (come per esempio pun per contare i 

minuti o chûng per i piani di un edificio) e altri con la serie sino-coreana (come per esempio shi per 

contare le ore o mari per gli animali). Anche in coreano sono possibili due costruzioni quando è coinvolto 

un classificatore numerale: la prima prevede la successione di numerale, classificatore, posposizione di 

specificazione ûi e sostantivo contato (sebbene ci sia la tendenza ad omettere ûi soprattutto nel 

linguaggio parlato) mentre la seconda prevede la successione di sostantivo contato, possibile 

posposizione, numerale e classificatore. Si nota chiaramente che, anche in questo caso, giapponese e 

coreano si comportano allo stesso modo. 

 

Semari            ûi         so. 

num.+clas.  post.  sost.  

Santō no ushi. 

Tre mucche. 
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So        ka        semari           itta. 

sost.  post.  num.+clas.  v.i.  

Ushi ga santō iru. 

Ci sono tre mucche. 

 

Questa somiglianza lampante, ad ogni modo, non può essere considerata una prova che le due lingue 

siano correlate ma più verosimilmente è attribuibile a una costruzione sintattica simile (entrambe le 

lingue, ad esempio, sono accomunate da uno schema SOV) che causa di conseguenza delle possibilità 

limitate di arrangiamento degli elementi nella frase.  

 

4.6.2 Ainu e nivkh  

Il nivkh è una lingua isolata probabilmente riconducibile a una radice paleosiberiana. Distingue 27 diversi 

classificatori il cui uso è sempre obbligatorio e che si dividono in due sottogruppi. Il primo sottogruppo 

comprende quei classificatori usati per contare solo certi oggetti (come barche, slitte, reti, bastoni, …) 

mentre il secondo sottogruppo comprende classificatori usati per contare più oggetti diversi 

accomunati da caratteristiche fisiche comuni (come oggetti che stanno a paia, oggetti piatti, …); in più 

è presente un classificatore generale per contare tutto ciò che non può essere contato con gli altri 

classificatori. Nell’accoppiamento fra un numerale dall’uno al cinque e un classificatore non è solo 

quest’ultimo ad essere soggetto a cambiamento in base alle caratteristiche del sostantivo di 

riferimento ma anche il numerale muta forma a seconda del classificatore da cui è accompagnato: 

 

ɲizču   [ɲiz “uno” + ču classificatore per le famiglie] 

Una famiglia 

 

ɲar   [ɲ “uno” + ar classificatore per pesce essiccato] 

Un [mucchio] di pesce essiccato 

 

I numeri da uno a cinque si trovano strutturalmente in apposizione al sostantivo contato e sono 

declinati nel caso grammaticale appropriato per il ruolo che ricoprono nella frase mentre il loro 

sostantivo di riferimento si trova sempre al caso nominativo. Tutti gli altri numeri si trovano invece in 

posizione attributiva e sono declinati solo quando si trovano senza sostantivo contato d’appoggio. 

 

Ty                   ŋivɣgu                   mu                    t’omɣir           čo                   ŋyŋd̬ɣu    hyd̬ɣu         ŋamkxir         [mu] 

pron.dim.  sost.plur.nmn.  sost.nmn.    num.strum.  sost.nmn.  v.t.plur.   pron.dim.  num.strum.  [sost.]   

čo                   ŋyŋd̬u. 

sost.nmn.  v.t.plur.  

Questi uomini stanno pescando su cinque barche, quelli stanno pescando su sette [barche]. 
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Alla luce di ciò si può dire che i contatti con il nivkh abbiano potuto apportare cambiamenti sostanziali 

nell’ainu solo per quanto riguarda KRF e ancora più nel dettaglio solo per alcuni classificatori che KRF e 

nivkh condividono e che non sono invece condivisi da KRF e gli altri dialetti dello Hokkaidō. Questi sono 

ad esempio i classificatori per oggetti piatti e larghi o per oggetti piccoli e tondeggianti; tuttavia, dal 

punto di vista strutturale, nessuna similitudine sistematica può essere trovata fra le due lingue. Inoltre, 

anche in questo caso, ci si trova davanti a una situazione in cui discernere quale sia stata la lingua 

influenzante e quale quella influenzata diventa molto complesso. Fortescue 53 nota che il nivkh 

condivide nella semantica alcune caratteristiche dei classificatori sino-giapponesi ma che, allo stesso 

tempo, possiede dei classificatori che operano una distinzione di base fra sostantivi indicanti esseri 

umani e legami di parentela e sostantivi che indicano oggetti inanimati che è poi lo stesso tipo di 

distinzione attuata morfologicamente sui sostantivi nelle lingue chukotko-kamchatka quali il chukchi 

che pure non possiedono classificatori numerali. Perciò ancora oggi non è chiaro da dove si siano 

sviluppati i classificatori del nivkh né tantomeno se è davvero quest’ultimo ad aver influenzato l’ainu o 

se anch’esso abbia importato il sistema di classificazione dalle lingue sino-giapponesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53	  Fortescue, 1998. 
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5. Conclusione 

 

Nel corso di questa tesi sono stati trattati tre argomenti principali con lo scopo di metterne in evidenza i 

punti salienti da una prospettiva di comparazione linguistica fra due lingue a contatto come il 

giapponese e l’ainu. 

In particolare è stato visto in che modo le costruzioni con la congiunzione coordinante –te del 

giapponese e con wa, il corrispettivo ainu, si possano rapportare a una costruzione di verbi seriali 

quando usate per collegare un verbo nozionale con una serie di altri verbi specifici. L’analisi di queste 

forme ha dimostrato che i punti in comune con una CVS prototipica sono diversi e, inoltre, che nella 

quasi totalità dei casi si possono riscontrare degli interessanti parallelismi fra giapponese e ainu nei 

secondi verbi usati in queste costruzioni e in come questi agiscono sulla semantica di queste ultime. 

Alcune questioni, come quella riguardante la condivisione degli argomenti verbali, potrebbero dar luogo 

ad alcune obiezioni le quali potrebbero essere sostenute, tra l’altro, dalla visione di cui godono le CTW 

nella grammatica giapponese tradizionale e, allo stesso tempo, anche le CTW ainu potrebbero essere 

analizzate diversamente considerate alcune caratteristiche della coordinazione ainu le quali 

potrebbero agire contro la teoria qui proposta. Ad ogni modo la dissertazione presente in questa tesi 

può essere considerata un nuovo approccio alla considerazione di queste costruzioni verbali e, anche se 

non per il giapponese in cui quelle che qui sono chiamate CTW ricoprono uno status ormai ben definito e 

accettato dalla linguistica, almeno per l’ainu può rappresentare un nuovo strumento di analisi per 

conoscere più a fondo la complessa struttura verbale di questa lingua. 

Anche per quanto riguarda l’evidenzialità l’analisi proposta in questo elaborato, per quanto si concentri 

solo su una parte ridotta di questo vasto aspetto della lingua, può essere vista come uno studio 

preliminare, che certamente varrà la pena approfondire in seguito, su questo argomento in merito al 

quale la linguistica solo recentemente ha iniziato ad indagare. Da quanto reperito durante la stesura di 

questo capitolo, gli studi sull’evidenzialità in ainu sono molto scarsi e per il momento si concentrano 

tutti o quasi su una sezione abbastanza ridotta dell’argomento lasciando dunque questo campo ancora 

tutto da esplorare. Diversa è la situazione per quanto riguarda il giapponese la cui evidenzialità è stata 

studiata approfonditamente negli scorsi decenni e sul cui stampo ci si è basati per delineare il quadro 

sull’evidenzialità ainu qui proposto. Non è da escludere tuttavia che questo tipo di approccio che si basa 

su un sistema evidenziale di un’altra lingua sia corretto o l’unico possibile: come è stato sottolineato più 

volte, infatti, il fattore culturale è centrale in casi come questo e man mano che l’argomento verrà 

approfondito è probabile che siano preferibili nuovi approcci avvalorati da una sempre più minuziosa 

analisi. 

L’argomento dei classificatori numerali, infine, si inserisce all’interno dello studio che cerca di spiegare e 

approfondire la nascita, la diffusione e l’utilizzo di questa categoria di parole nell’area linguistica sino-

giapponese. In questa tesi ci si è concentrati maggiormente sulla struttura sintattica che i classificatori 

numerali richiedono quando usati in una frase piuttosto che cercare di spiegare come questi siano 

venuti a far parte della lingua giapponese o della lingua ainu. Partendo, infatti, dalla struttura 
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giapponese ci si è poi spostati a considerare parallelismi e differenze con quella ainu focalizzando 

l’attenzione sul perché i classificatori in quest’ultima lingua non si trovano mai usati prima di due verbi di 

stato. È proprio questa analisi, che qui si ha cercato di sviluppare ex novo, che potrebbe rappresentare 

un nuovo piccolo incentivo allo studio dei classificatori numerali nell’Asia Orientale. 
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