
Corso di Laurea magistrale
(ordinamento ex D.M. 270/2004)
in Lingue e civiltà dell’Asia
e dell’Africa Mediterranea

Tesi di Laurea

Il noda e la sua resa in italiano
Strutture parallele e strategie traduttive

Relatore
Ch.mo Prof. Paolo Calvetti
Correlatore
Ch.ma Prof.ssa Marcella Mariotti

Laureando
Eugenio Miosi
Matricola 987797

Anno Accademico 
2013 / 2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            a Giusy Mendola 
 



 

                                                     要旨要旨要旨要旨 

 

 

 
日本語文法において、「のだ」構文は難しい構文であるとよくいわれる。

「のだ」の用法に関して Alfonso (1966)、 Kuno (1973)などが「のだ」の主な

機能として「説明」をする時に使用する語であると述べている。 

しかしながら、「のだ」にはそれだけに限らず、他のさまざまな機能がある。 

(Iwasaki・Watanabe 2009: 244)が、日本語を習っている外国の学生にとって、

この機能の多様性を習得することは、非常に困難な業であると述べている。 

その上、特殊性が多くある「のだ」が、どうやって他の言語に適切に訳され

るのか、という質問が日本語の学生などの頭に浮かぶことがあるかもしれな

い。さて、その質問に答えることができるのか。 

その注目に値する挑戦から、本論文は生まれたのである。そこで、本論文の

対象は「のだ」に対応するイタリア語の構文と文学翻訳を分析し、日本語と

イタリア語の対比研究を通して「のだ」が訳されることができるか、という

質問に答えられるかということである。 

まず最初に「のだ」の形態論と用法に関する先行研究がまとめられ、例文を

つけて「のだ」の多くの機能を紹介する。それから、「のだ」の翻訳につい

ての先行研究を集約した分析を挙げる。 

本研究は多様な領域を包含する。説明構文と説明接続詞、フォーカス構文、

そして、パンクチュエーションを検討する。 

研究結果が示すように、「のだ」が正しくイタリア語に訳されるケースは多

くある一方、本論文で定義される「ゼロ対応」(対応なし)のケースも存在す

る。説明の機能である「のだ」の主な機能は最も翻訳ストラテジーが多いよ

うで、「è che…」構文だけではなく、「perché」「infatti」説明接続詞とコロ

ンの記号「:」も適当な翻訳手段であると見られる。 



 

「のだ」のフォーカスに関しては、「frase scissa」(分裂文)が対応する構文で

あると結果が示す。 

最後に、先に述べたとおり、対応しないケースもある。これらは主に「の

だ」の命令と詳細な情報を与える機能のケースであるようである。 

検討したコーパスは、早稲田文学による２０１１年の東日本の震災チャリテ

ィープロジェクトの短編集とその翻訳である。この作品を選択した理由は、

作者と翻訳者がいろいろで、それぞれの「のだ」の使い方と解釈を与えてふ

さわしい例を挙げるコーパスであると考えられたことからである。 

結論として、本論文で行った研究は、より特殊な構文である「のだ」はイタ

リア語における対応する構文があり、それゆえになるべく日本語に忠実する

適切な翻訳ストラテジーが利用されることができるかどうかである。ただし、

イタリア語では、翻訳できないケースも例外として存在する。 

この「のだ」の機能については日伊比較研究では初めてのはずで、言語比較

研究に役に立つことを願っている。 
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1. Introduzione 

 

 

 

Nonostante una morfologia molto semplice, la costruzione giapponese con noda (definita spesso 

dalla linguistica giapponese solo noda), pone molti problemi a chi si cimenti in sua esaustiva 

descrizione. Il suo pieno significato e le sue funzioni non sono facilmente descrivibili e 

riconducibili a un fenomeno unitario, e rappresenta una delle sfide più ostiche che si trovano a 

fronteggiare gli studenti di giapponese, che hanno a che fare con un aspetto particolare della 

grammatica della lingua in corso di apprendimento. La padronanza del noda o quantomeno un suo 

uso più consapevole, infatti, sembra svilupparsi in una fase avanzata dell’apprendimento, e in 

particolare dopo un periodo di studi in Giappone (Iwasaki e Watanabe 2009: 244). Questo perché 

sostanzialmente le funzione del noda non vengono afferrate nella loro complessità e anche perché, 

nel caso dell’inglese citato da Iwasaki e Watanabe (ibidem) la struttura ‘it is that…’ (a cui è 

semplicisticamente paragonato il noda in tanti casi) ha una frequenza d’uso più bassa rispetto a 

quella del noda. Se ci si trasferisce nel campo dell’italiano, poi, una struttura del genere risulta 

ancora meno facilmente comprensibile e di conseguenza acquisibile da studenti di madrelingua 

italiana, per via dell’ancor più bassa frequenza d’uso di ‘è che…’ (Guil 1994: 112). 

Tuttavia, se da un lato il noda può essere uno scoglio insormontabile, fonte di insicurezze e 

frustrazioni, dall’altro può risultare affascinante proprio in virtù di questa “oscurità” che lo 

caratterizza, quasi fosse una fortezza impenetrabile da parte dei non madrelingua e di esclusivo 

dominio dei nativi dell’arcipelago nipponico. 

È proprio da questo fascino che nasce l’interesse per l’argomento da parte dello scrivente, che fin 

dai primi passi nello studio della lingua giapponese ha ritenuto non esaurienti le spiegazioni che 

insegnanti e testi proponevano dell’intricata questione del noda. 

Lungi dalla presunzione di riuscire a fornire una descrizione esauriente di tale questione, il presente 

studio si propone piuttosto di “irrompere nella fortezza” del noda e stabilire un contatto con un'altra 

lingua, nel caso in questione quella italiana. Da quanto è possibile sapere, d’altronde, nessuno 

studio in precedenza si è occupato del confronto tra noda e lingua italiana, né dal punto di vista 

traduttologico né da quello contrastivo. 

Questa tesi tenta dunque di colmare tale lacuna e verificare se effettivamente sia possibile ritenere il 

noda una struttura riscontrabile in qualche modo in una determinata lingua, quali funzioni siano di 

più facile resa e quali strategie vengano messe in atto in traduzione, proponendo un’analisi che 

tenga conto delle strutture parallele in italiano basandosi quindi su studi descrittivi e su esempi 
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ideati allo scopo, ma anche su casi concreti di traduzioni in italiano di opere letterarie che 

contengono occorrenze del noda. 

Il corpus di opere prese in esame è una raccolta di racconti che sono stati scritti da autori diversi in 

occasione del terremoto che ha colpito il Giappone nel marzo del 2011, e i cui proventi sono stati 

devoluti in beneficenza. Dapprima apparsi sulla rivista letteraria Waseda Bungaku, i racconti sono 

stati tradotti in italiano da esperti del settore (traduttori professionisti e docenti universitari) e 

raccolti nel volume “Scrivere per Fukushima”, pubblicato nel secondo anniversario del disastro per 

Atmosphere Libri. 

Si è scelto di optare per queste opere poiché propongono una varietà di autori (e di stili) e traduttori 

che con le loro rispettive sensibilità e strategie di resa possono fornire un’adeguata visione di come 

il noda venga proposto in originale e soprattutto riportato in traduzione. 

Gli esempi tratti dai racconti non riportano il numero di pagine perché forniti via e-mail in un’unica 

soluzione dai curatori di Waseda Bungaku a scopo di ricerca, e non hanno pertanto riferimenti al 

testo originale che li raccoglie. 

 

Dopo una breve introduzione alla natura morfologica del noda, le sue occorrenze e alcuni studi 

precedenti, si procederà a una disamina di ogni funzione attribuibile al noda, corroborata da vari 

esempi. Seguirà una panoramica sugli studi precedenti riguardanti la resa del noda in altre lingue e 

le strutture a esso corrispondenti, per poi analizzare il rapporto del noda con l’italiano negli ambiti 

della sua funzione più comune (quella esplicativa) e di quella di focalizzazione. Successivamente si 

prenderà in esame il rapporto tra noda da un lato e segni di interpunzione dall’altro, poi la resa 

attraverso più elementi lessicali e infine saranno considerati i casi di assenza di traduzione, qui 

definiti “corrispondenza zero”. 

 

Il sistema di trascrizione del giapponese qui impiegato è quello Hepburn; laddove compaiano altri 

sistemi, si tratta di citazioni riportate senza modificazioni. L’allungamento vocalico è indicato con il 

macron (es. darō) per o e u, mentre si è preferito raddoppiare le vocali restanti. 

Per quanto concerne gli esempi senza citazioni, questi sono da ritenere opera dello scrivente, 

vagliate da madrelingua giapponesi, i quali sono stati interpellati anche in veste di “informatori” 

riguardo l’accettabilità di alcune frasi proposte. 
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2. Morfologia del noda e studi precedenti 

 

 

 

2.1 Morfologia 

 

Sebbene la costruzione grammaticale con noda possa essere considerata come un’unica struttura, da 

un punto di vista morfologico è possibile considerarla come l’unione di due distinti elementi: il 

nominalizzatore no e la copula da. A riprova della natura morfologica della costruzione, sia il 

nominalizzatore che la copula possono assumere varie forme: il nominalizzatore no diventa n in un 

contesto colloquiale, mentre spesso la copula da può ad esempio diventare desu in un contesto 

formale, o dearu, variante prevalentemente utilizzata nello scritto. 

 

(1a) Dōbutsu ga ippai iru nodesu. 

(1b) Dōbutsu ga ippai iru nda. 

(1c) Dōbutsu ga ippai iru nodearu. 

 

        Ci sono tanti animali. 

 

 Inoltre è possibile negare la copula, che assume la forma dewanai (più formale) e janai (più 

colloquiale), o che essa assuma la forma passata nodatta; in quest’ultimo caso, comunque, l’uso è 

limitato, e nella maggior parte dei casi si ritrova nella lingua scritta. 

 

(2a) Tomoko san to itta nodewanai. 

(2b) Tomoko san to itta njanai. 

 

        Non ci sono andato con Tomoko. 

 

(3)  Tomoko san to itta nodatta. 

 

       C’ero andato con Tomoko.   
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Nelle interrogative la costruzione può presentarsi in forma abbreviata come nda o no, quest’ultimo 

a volte seguito dalla particella interrogativa ka. 

 

(4) Tomoko san to itta no ka. 

 

     Ci sei andato con Tomoko? 

 

Si noti che no, quando impiegato singolarmente, può presentarsi anche in una dichiarativa, un uso 

attribuito solitamente a parlanti di sesso femminile (McGloin 1986: 13). 

La costruzione con noda può seguire verbi (come gli esempi in (1) - (4) ), aggettivi e nomi. Nel 

caso degli aggettivi nominali (6) e dei nomi (7), il noda è preceduto da na. 

 

(5) Kono hiroba wa chiisai nda. 

 

     Questa piazza è piccola. 

 

(6) Chikatetsu wa benri na-nda. 

 

      La metropolitana è comoda. 

 

(7) Ami wa totemo atama ga ii hito na-ndesu. 

 

      Ami è una persona molto intelligente. 

 

La tabella seguente riassume le varie combinazioni: 

 

 

 

 

Categoria lessicale 

 

Forma dizionario Formale Colloquiale 

Verbo 

 

taberu 

mangiare 

taberu-no/ndesu taberu-no/nda 

Aggettivo semai semai-no/ndesu semai-no/nda 
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 stretto 

Aggettivo nominale kirei 

bello 

kirei-nano/ndesu kirei-nano/nda 

Nome 

 

inu 

cane 

inu-nano/ndesu Inu-nano/nda 

 

 

Il noda può anche essere seguito da marcatori modali come kamoshirenai e darō (e le loro varianti 

più formali kamoshiremasen e deshō) che esprimono un certo grado di dubbio, più alto nel caso di 

kamoshirenai (Mastrangelo et al. 2006: 83). 

 

(8a) Kanojo wa kekkonshita nodarō. 

(8b) Kanojo wa kekkonshita nokamoshiremasen. 

 

       Si sarà sposata. 
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2.2 Studi precedenti 

 

Molti studi incentrati sull’analisi del noda utilizzano il termine “spiegazione”, tra questi Alfonso 

(1966), Kuno (1973), Teramura (1984) e Masuoka (1991). Quest’ultimo annovera il noda tra i nove 

tipi di modalità di cui dispone la lingua giapponese (1991, citato in Narrog 2009: 11). 

 Per Kuno (1973) il parlante che utilizza il noda fornisce spiegazioni su ciò che ha detto o fatto in 

precedenza, o su uno stato (ad esempio, sul suo apparire poco in forma); nelle interrogative, invece, 

il parlante chiede informazioni all’ascoltatore riguardo ciò che ha visto o sentito. 

 

(1) Kaze o hikimashita. Ame ni nureta nodesu. 

     (Watashi ga kaze o hiita koto no setsumei wa, ame ni nureta koto desu) 

 

      Sono raffreddato. Ho preso un acquazzone. 

     (La spiegazione al fatto che sono raffreddato, è che ho preso un acquazzone.)  

         

(2) Kaoiro ga warui desu ne. Byōki nanodesu ka? 

     (Anata ga kaoiro ga warui koto no setsumei wa, byōki dearu koto desu ka) 

 

     Hai una brutta cera. Sei malato? 

     (La spiegazione al fatto che hai una brutta cera, è che sei malato?)     

                                                                                                                                   (Kuno 1973: 144) 

 

Questi sono evidentemente esempi di spiegazione, ma il discorso sulle funzioni non può certo 

esaurirsi qui. Infatti, la frase in (3) non può rientrare in questa categoria: 

 

(3) Aa, konna tokoro ni ita nda. 

 

     Ah, è qui che stava! 
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2.2.1 Noda di scopo e noda di modo 

 

Noda (1997) analizza la costruzione con noda dividendola in due categorie: noda di scopo (sukōpu 

no noda) e noda di modo (mūdo no noda). 

Il noda di scopo pone il focus su una parte della frase, come nell’esempio seguente: 

 

(4) Atashi, kanashii kara naita njanai no yo. 

 

     Non ho pianto perché sono triste. 

                                                                                                                                      (Noda 1997: 32) 

 

Ciò che viene negato in questa frase è il motivo per il quale si piange, non l’atto del piangere. 

Questo è possibile grazie alla nominalizzazione di una parte della frase, dal pronome personale 

atashi (forma colloquiale femminile di watashi) al verbo naita (forma passata di naku); così la parte 

che la precede (fino a kara) diviene il focus della negazione. Il noda di scopo può anche svolgere la 

funzione di contrasto, paragonabile alla funzione contrastiva svolta dal marcatore del tema wa: 

 

(5) Yoshie san ga oshiete kureta njanai. Hanako san ga oshiete kureta nda. 

 

      Non è stata Yoshie a dirmelo. Me lo ha detto Hanako. 

 

Gli elementi su cui è posto il focus del noda di scopo possono essere molteplici: aspetto, voce, 

radice del verbo, avverbio, soggetto, tempo, modalità, interi enunciati. 

 

(6) Miru njanai. Miteru nda.  (focus sull’aspetto) 

 

     Non guardo. Sto guardando. 

 

(7) Mita njanai. Mirareta nda. (focus sulla voce) 

 

      Non ho visto. Sono stato visto. 
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(8) Mita njanai. Kiita nda. (focus sulla radice del verbo) 

 

     Non ho visto. Ho sentito. 

 

(9) Yoku yomu nodewanai. Mare ni yomu ndesu. (focus sull’avverbio) 

 

     Non leggo spesso. Leggo raramente. 

 

(10) Okane ga nai nodewanai. Jikan ga nai noda. (focus sul soggetto) 

 

       Non è che non ho soldi. È che non ho tempo. 

 

(11) Ima kara taberu nodewanai. Mō tabeta noda. (focus sul tempo) 

 

       Non mangio adesso. Ho già mangiato. 

 

(12) Ame ga furu kamoshirenai nodewanai. Furu ni chigainai noda. (focus sulla 

        modalità) 

 

        Non è che forse pioverà. È che pioverà di sicuro. 

 

(13) “Kachi ga aru mono da kara kōkan sareru”  nodewanai. “Kōkan sareru kara kachi ga aru”   

nodearu. (focus su un intero enunciato) 

 

       Non  è che viene scambiato perché è un oggetto di valore. È che ha valore perché viene 

scambiato. 

 

 

Il focus sul tempo e quello sulla modalità non si riscontrano spesso, ma gli esempi in (11) e (12) 

non sono comunque enunciati innaturali (Noda 1997: 53). 

Il secondo tipo di noda, il noda di modo, attraverso la nominalizzazione della frase esprime una 

condizione psicologica del parlante (Noda 1997: 66). Noda lo divide in taiji-teki (“proposizionale”) 

e taijin-teki (“interpersonale”).1 Nel primo caso il parlante comprende quello che precedentemente 

                                                 
1 traduzione delle definizioni di Noda a cura dello scrivente. 
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non gli era noto e non è necessaria la presenza dell’ascoltatore. Nel secondo caso il parlante 

conosce già l’informazione e vuole riportarla all’ascoltatore, e perciò ne richiede la presenza. 

Un’ulteriore suddivisione è poi quella tra kankeizuke e hikankeizuke, ovvero frasi con noda di modo 

che nel primo caso hanno un legame con quel che le precede, mentre nel secondo non lo hanno. La 

tabella seguente riassume le suddivisione finora presentate: 

 

Noda di modo Taiji-teki 

 

Taijin-teki 

Legate Comprendere Q come la 

situazione/il significato di P 

 

Presentare Q come la 

situazione/il significato di P 

Non legate Comprendere Q (come una 

situazione già nota) 

 

Presentare Q (come una 

situazione già nota) 

 

                                                                                                                                      (Noda 1997: 67) 

 

Con il noda ‘proposizionale’ il parlante dà voce a ciò che ha appena compreso, mentre con il noda 

‘interpersonale’ riporta un’informazione all’ascoltatore. La frase con noda (definita Q) può avere 

legami con un discorso precedente (definito P), che può anche essere espresso da un indizio tratto 

dal contesto e quindi non necessariamente un atto verbale. 

 

(14) Yamada-san ga konai naa. Kitto yōji ga aru nda. 

      

        Yamada non viene. Avrà un impegno. 

 

(15)  Sō ka, kono suicchi o osu nda. 

 

        Ah, già, devo premere questo interruttore. 

 

(16)  Boku, ashita wa konai yo. Yōji ga aru nda.    

 

         Io domani non vengo. Ho un impegno. 
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(17)  Kono suicchi o osu nda! 

 

        Premi questo interruttore! 

                                                                                                                                      (Noda 1997: 67) 

 

L’esempio in (14) è un caso di noda taiji-teki che fa riferimento ad un’informazione precedente e 

riguarda esclusivamente la comprensione del parlante, mentre in (16) la spiegazione 

all’informazione contenuta nella proposizione iniziale viene comunicata a qualcuno. Gli esempi in 

(15) e (17), invece, sono rispettivamente casi di noda taiji-teki e taijin-teki, entrambi senza legami 

con un discorso precedente. 

 

Le varianti no e ndesu non possono essere impiegate nel caso di  noda taiji-teki in quanto forme che 

dipendono dal registro linguistico utilizzato e che presuppongono una comunicazione con altri: 

 

(15) ?? Sō (ka), kono suicchi o osu no. 

 

 

(16) ?? Sō (ka), kono suicchi o osu ndesu. 

                                                                                                                                      (Noda 1997: 68) 

 

Nel caso di noda taijin-teki, al contrario, queste forme possono essere riscontrate: 

 

(17) Watashi, ashita wa konai wa. Yōji ga aru no. 

 

(18) Watashi, ashita wa konai wa. Yōji ga aru ndesu. 

                                                                                                                                      (Noda 1997: 69) 
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3. Le funzioni del noda 

 

 

 

3.1 Spiegazione 

 

La funzione esplicativa è la più nota del noda, che viene impiegato per fornire una spiegazione di 

quanto detto nella frase o nella proposizione che precede quella con noda, ma anche per rispondere 

a una domanda formulata con “perché…?” e che richiede una risposta in cui si esplicita la 

motivazione: 

 

(1) Hanako san wa yoku Ōsaka ni ikimasu. Ōsaka ni tōsan ga sundeiru nodesu. 

 

      Hanako va spesso a Osaka. Lì infatti vive suo padre. 

                                                                                                               (Mastrangelo et al. 2006: 115) 

 

(2) Hairimasen. Boku wa bōzu ni naru ndesu. 

 

      Non ci entrerò: mi farò monaco. 

                                                                                                         (Yukio Mishima, Kinkakuji, p. 10) 

(3) -Kinō naze kimasendeshita ka? 

     -Atama ga itakatta ndesu. 

 

     “Perché ieri non sei venuto?” 

     “(Perché/è che) avevo mal di testa.” 

 

Con questa funzione il noda può essere sostituito da kara da, ma non quando nella frase precedente 

si esprime la volontà del parlante, una richiesta o uno stato d’animo: 

 

(4) Nanika tsukuttekure. Onaka ga pekopeko nanda yo. 

 

     Fammi da mangiare. (Perché) ho una fame da morire. 

                                                                                                                                 (Kubota 1989: 192) 
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Invece la risposta in (3) può essere riformulata con kara da (desu nella forma cortese dell’esempio): 

 

(5) Atama ga itakatta kara desu. 

 

Non è obbligatorio che la frase che precede quella con noda, se pronunciata da un’altra persona, sia 

una domanda, si può riportare la spiegazione anche di un’affermazione di un interlocutore: 

 

(6) A: Y san wa yoku hatarakimasu ne. 

     B: Ee, ano hito wa totemo majime nandesu. 

 

     A: Il signor Y lavora bene, no? 

     B: Sì, è molto laborioso. 

                                                                                                                                 (Kubota 1989: 192) 

 

 Inoltre è possibile utilizzare questa funzione del noda anche in risposta a un gesto o uno sguardo 

che implichi una richiesta di spiegazione per un dato comportamento. Takatsu (1991) porta 

l’esempio di due uomini che camminano insieme e all’improvviso uno di loro si arresta, e in 

risposta allo sguardo stranito dell’altro, dice: 

 

(7) Kutsu no himo ga kireta ndesu. 

 

     Mi si sono sciolti i lacci delle scarpe. 

                                                                                                                                (Takatsu 1991: 170) 

 

In questo modo la persona che pronuncia la frase risponde a un atto non verbale, che sostituisce la 

domanda sul perché dell’improvvisa sosta. 
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3.2 Ulteriori informazioni 

 

Il noda può essere impiegato non solo quando una frase fornisce spiegazioni su quanto detto in 

precedenza, ma anche per fornire informazioni aggiuntive a quanto già riportato: 

 

(1) Hitori wa Shanghai no kōgai de shinda. Shūsen no futsukago ni jibun no umeta jirai o funda   

noda. 

 

Uno morì nei dintorni di Shanghai. Due giorni dopo la fine della guerra aveva calpestato una 

mina da lui stesso sotterrata. 

                                                                                         (Haruki Murakami, Kaze no uta o kike, p. 8) 

 

(2) Sore ni, niteinai kono oyako ni wa kyōtsūten ga atta. Waratta kao ga shinbutsu mitai ni  

kagayaku noda. 

 

     Inoltre, questo padre e questa figlia che non si somigliavano avevano qualcosa in comune: i loro   

volti sorridenti risplendevano come quelli delle divinità. 

                                                                                                      (Banana Yoshimoto, Kitchen, p. 23) 

 

(3) Totsuzen, mono no sakeru osoroshii oto ga shita. Hitsugi no futa ga    haneagatta nodearu. 

 

      All’improvviso, si udì il rumore spaventoso di qualcosa che andava in frantumi: il coperchio 

della bara era saltato. 

                                                                                                         (Yukio Mishima, Kinkakuji, p. 44) 

 

In (1), più che fornire una causa vengono aggiunti dettagli sulla dinamica; in (2) si specifica di 

quale caratteristica comune si tratta; in (3), tuttavia, il dettaglio sull’origine dello schianto può 

anche essere interpretato come una spiegazione. 

Perciò, nonostante il confine tra questa funzione e quella esplicativa sia talvolta piuttosto labile, 

esistono casi che consentono di distinguere tra questi due diversi utilizzi del noda: la frase in (4) 

non può essere rimpiazzata ad esempio da kara da. 

 

 

 



 17 

(4) Dakara watashi wa betsu no koto o kangaeteita. 

      Hito o korosetara donnani ii darō to omotteita noda.  

 

      Perciò riflettevo su un'altra questione. 

      Pensai che sarebbe stato eccezionale se fossi stato capace di uccidere qualcuno. 

                                                                                                                                      (Noda 1997: 74) 
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3.3 Premessa a richiesta 

 

Questa funzione permette al parlante di formulare una richiesta in modo cortese o comunque di 

attenuarne il tono. Le due frasi riportate di seguito forniscono esempi in un registro formale e in uno 

più colloquiale: 

 

(1) Atsui ndesu ga, mado o aketemo yoroshii deshō ka. 

 

     Ho caldo. Le dà fastidio se apro la finestra? 

 

     Tomodachi o tsureteikitai nda kedo, dokoka ii resutoran shiranai? 

 

     Voglio invitare la mia amica; conosci qualche buon ristorante?  

                                                                                                                                 (Kubota 1989: 193) 

 

In certi casi, la maggior parte del contenuto della richiesta è espresso direttamente nella 

proposizione che fa da premessa: 

 

(2) Fuku o kitai nda kedo, ii? 

 

      Vorrei provare il vestito, posso? 

                                                                                                                                    (Noda 1997: 175) 

 

Non è obbligatoria la presenza delle congiunzioni avversative quali ga, keredomo, keredo: la 

premessa può anche essere espressa in una frase separata da quella in cui è presente la richiesta: 

 

(3) Shōka imura ni itte mitai ndesu. Basho o oshiete kudasaimasen ka. 

 

Vorrei visitare il villaggio di Shōka. Saprebbe indicarmi dove si trova? 

                                                                                                                                    (Noda 1997: 175) 

 

McGloin (1980: 142-143), inoltre, afferma che, sempre nel caso di una richiesta, il noda può essere 

sostituito da kara, rendendo però la richiesta molto meno formale: 
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(4a) Samui nda kedo, tyotto mado simete kurenai? 

 

(4b) Samui kara tyotto mado simete kurenai? 

 

        Ho freddo, potrebbe/potresti chiudere la finestra? 

                                                                                                                       (McGloin 1980: 142-143) 

 

Tuttavia, questo non deve lasciare intendere che il noda serva a rendere meno diretta qualsiasi 

domanda che viene posta all’interlocutore cui vogliamo rivolgerci in maniera cortese. Infatti, come 

nota Kubota: 

 

Some textbooks say that noda attenuates the tone, but this is misleading, because it induces students 

to make sentences like Sensei, aisu kurimu ga tabetaindesu ka? which most probably offends the 

teacher. 

                                                                                                                                 (Kubota 1993: 198)  
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3.4 Premessa generica 

 

La frase con noda può anche fare da introduzione a ciò che il parlante intende aggiungere in seguito. 

Si possono trovare sia due frasi separate che due proposizioni collegate. 

 

(1) Kinō Furanko ni atta ndesu yo. Nihongo ga hanasenai ka to omottara, totemo                         

jōzu deshita. 

 

Ieri ho visto Franco. Pensavo che non parlasse giapponese, ma lo parlava molto bene. 

                                                                                                                                 (Kubota 1989: 193) 

 

Quando il fulcro del discorso è la proposizione principale e si vuole trasmettere efficacemente il suo 

contenuto, la subordinata con noda “prepara il terreno” per la proposizione principale che segue. 

Per McGloin (1980) la premessa con noda fornisce all’ascoltatore un’informazione di base che 

servirà a comprendere quanto si dirà dopo. 

 

(2) Gutaiteki na hanashi o suru to, saikin aru hon no shohyō o kaita ndesu. Shohyō no saisho no 

kotoba ni hijō ni mayotta. 

 

     Per fare un esempio pratico, di recente ho scritto la recensione di un libro. Ho avuto molte  

difficoltà nel trovare le parole iniziali per questa recensione.  

                                                                                                                              (McGloin 1980: 137) 

 

Nel caso di due proposizioni collegate, questa funzione di premessa può essere anche svolta dalla 

sola particella ga, ma con una differenza: in genere, quando l’ascoltatore non conosce il contenuto 

della premessa – nel caso in (3), la fonte dell’informazione – è più naturale utilizzare noda ga: 

 

(3) Nagashima Shigeo san ni kiita noda ga, Kyūba no yakyū  ni wa omoshiroi  tokuchō ga aru sō da. 

 

     Ho chiesto a Nagashima Shigeo, e pare che il baseball di Cuba abbia delle caratteristiche  

interessanti. 

                                                                                                                                    (Noda 1997: 172) 
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Quando il (noda) ga viene impiegato con un’accezione avversativa, la differenza tra il solo ga e il 

noda ga sta nel fatto che quest’ultimo accentua la sorpresa/insoddisfazione per quanto verrà 

riportato nella proposizione principale: 

 

(4) Chichi no ie no genkan no yobirin o oshita noda ga, henji ga nai. 

 

     Ho suonato il campanello della casa di mio padre, ma non risponde nessuno. 

                                                                                                                                    (Noda 1997: 169) 

 

Un tale uso con sfumature modali può essere paragonato alla costruzione concessiva con noni: 

 

(5) Kōshido ga hiraita oto wa tashika ni shita noni, daremo detekonai. 

 

     Avevo di certo sentito la porta aprirsi, ma nessuno venne fuori. 

                                                                                                                                    (Noda 1997: 169) 
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3.5 Comando - esortazione - avvertimento 

 

Il noda può anche assumere un valore imperativo o esortativo: 

 

(1) Koko wa byōin da. Dakara shizuka ni suru noda. 

 

      Questo è un ospedale. Quindi fa’ silenzio. 

                                                                                                                                 (Kubota 1989: 191) 

 

 

(2) Hatarake hatarake, hataraku nda, Nagao Kanji! 

 

      Lavora, lavora, lavora, Nagao Kanji! 

                                                                                                                                    (Noda 1997: 101) 

 

L’intenzione che sta alla base di un simile uso del noda è quella di presentare un ordine come se si 

riportasse un “dato di fatto”, una cosa risaputa, quasi una verità universale, così come riscontrabile 

nell’esempio successivo: 

 

(3) Otona wa hatarakanakya ikenai nda yo. 

 

      Gli adulti devono lavorare. 

                                                                                                                                    (Noda 1997: 101) 

 

Onoue (1979, citato in Noda 1997: 101) riporta il caso del doppiaggio giapponese di una battuta di 

un film TV straniero in cui “Sit down.”, ripetuto tre volte, viene reso con tre diverse forme 

dell’imperativo, nell’ordine seguente: 「Osuwari」「Suware」「Suwaru nda!」, aggiungendo in 

questo modo una connotazione emotiva del parlante. 

Tanomura (1990) afferma che questo uso imperativo del noda si ritrova più facilmente nel caso in 

cui l’ascoltatore è ormai a conoscenza della richiesta del parlante (Tanomura 1990: 25), e questo 

giustificherebbe l’ordine delle diverse forme riscontrate sia nell’esempio di Onoue che in quello (2) 

di Noda, la quale sottolinea come un’inversione di tale ordine renderebbe l’enunciato innaturale: 
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(4) ?? Hataraku nda, hatarake hatarake, Nagao Kanji! 

                                                                                                                                    (Noda 1997: 101) 

 

Un altro esempio di questa regolare successione di forme imperative si ritrova in (5), dove il noda è 

anche stavolta posto alla fine, ma preceduto da una sola forma di imperativo, quello categorico: 

 

(5) Fume. Fumu nda. 

 

     Calpesta! Calpesta! 

                                                                                                         (Yukio Mishima, Kinkakuji, p. 99) 

 

 

Così come la frase in (3), anche un avvertimento espresso con noda intende riportare qualcosa di 

generale, che non muove da un giudizio personale del parlante: 

 

(6) Jirō kun, kuruma ni ki o tsukeru no yo. 

 

      Jirō, fa’ attenzione alle auto! 

                                                                                                                                    (Noda 1997: 101) 

 

Ōso (1991, citato in Noda 1997: 102) nota inoltre come l’aggiunta della particella enfatica yo, 

innalzando l’intonazione, contribuisca a dare all’avvertimento una connotazione di “già noto”, che 

non esprime una volontà del parlante. 

Anche Alfonso (1966) inserisce questo uso tra le funzioni del noda e ne parla in termini di “mild 

correction”, in modo particolare nei confronti dei bambini: 

 

(7) Sore wa kō yomu ndesu. 

 

     Quello si legge così. 

 

(8) Mō naku njanai yo. 

 

     Non piangere più! 

                                                                                                                               (Alfonso 1966: 421) 
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3.6 Scoperta 

 

Il noda “di scoperta” si utilizza nel momento il cui il parlante (anche nel caso di un soliloquio) 

arriva a comprendere qualcosa di cui fino ad allora non era consapevole. In questo caso non è 

necessaria la presenza dell’ascoltatore. 

 

(1) Kore ga miryoku tte iu mono nanda wa. 

 

      Ecco cos’è il fascino! 

                                                                                                      (Banana Yoshimoto, Kitchen, p. 20) 

 

(2) (Vedendo una persona che porta un anello all’anulare della mano sinistra) 

     Kitto kekkonshiteiru nda. 

 

     Sicuramente è sposato! 

                                                                                                               (Mastrangelo et al. 2006: 117) 

 

Può esserci un collegamento con la frase che precede quella in cui è presente il noda, come in (3), 

ma può anche presentarsi isolatamente, come in (4): 

 

(3) Yamada san ga konai naa. Kitto yōji ga aru nda. 

 

     Yamada non viene. Avrà un impegno. 

 

(4) Sō ka, kono suicchi o osu nda. 

 

      Ah, ecco, devo premere questo pulsante! 

                                                                                                                                      (Noda 1997: 80) 

 

In (4) l’azione viene percepita come qualcosa di universalmente noto che “va fatto” se si vuole 

ottenere un certo risultato. 

In (5) la situazione inaspettata e improvvisa non concede tempo necessario al ragionamento sulla 

questione se si tratti o meno di un elemento già noto (ad altri), perciò in questo caso è più naturale 

non utilizzare il noda: 
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(5) Aa! Gokiburi ga shinderu. 

 

     Ah! Uno scarafaggio morto! 

                                                                                                                                      (Noda 1997: 81) 

 

In (6) e (7) la differenza sta nel fatto che in (6) l’evidente dato di fatto (“sta piovendo”) viene 

riportato così com’è, mentre in (7) il parlante si rende conto che quanto sta accadendo è in corso da 

prima della sua “scoperta”: 

 

(6) A, ame ga futteru. 

 

(7) A, ame ga futteru nda. 

 

     Ah, piove! 

                                                                                                                                      (Noda 1997: 81) 
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3.7 Riassumere 

 

Una premessa o una serie di fatti viene parafrasata nella frase contenente il noda, o una nuova 

interpretazione è aggiunta alla premessa. Questo utilizzo è riscontrabile maggiormente nello scritto, 

in particolare in testi come saggi o articoli. 

Può essere introdotto da connettivi quali kekkyoku (infine), yōsuruni (in breve), tsumari (ovvero), 

jitsuwa (difatti). 

Kubota (1993) cita un esempio tratto da un romanzo di Abe Kōbō, Suna no onna: 

 

(1) Kōshite, dare nimo hontōno riyū ga wakaranai mama, shichinen tachi   minpō daisanjūjō ni 

yotte kekkyoku shibō no nintei o ukeru koto ni natta nodearu. 

 

     In questo modo passarono sette anni senza che nessuno sapesse la vera ragione della scomparsa; 

secondo l’articolo trenta del codice civile, fu confermato   ufficialmente il decesso. 

        (Abe Kōbō, La donna di sabbia, p. 11, trad. di Atsuko Ricca Suga, citato in Kubota 1993: 197) 

 

(2) Tada machi o aruitari, terebi o mitari shitemo, sono kuni no koto wa yoku wakarani. Sono kuni 

ga dono yōni shite genzai no yōni  natta no ka,  tsumari, sono kuni no rekishi o shiranakereba, 

genzai no koto mo wakaranai nodearu. 

 

Se si va solo in giro per la città o si guarda la TV, non si comprende per bene la realtà di quel 

Paese. Se non si conosce il modo in cui il Paese è diventato quello che è adesso, in altre parole, 

se non si conosce la sua storia, non si comprende nemmeno il presente. 

                                                          (dall’indirizzo web http://jplang.tufs.ac.jp/int2/bu/10/bu-6.html) 

 

(3) Shinjuku eki de kōshashi, minamiguchi no kaisatsu o nukeru tokoro made, futari no musume to 

issho datta. To iu yori, futari ga ato o tsuitekita noda. 

 

Scese alla stazione di Shinjuku, e rimase in compagnia di due ragazze fino a quando non uscì 

dal tornello sud. O meglio, le ragazze lo avevano pedinato. 

                                                                                                                                      (Noda 1997: 97) 
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3.8 Confessione 

 

Quando il parlante vuole comunicare all’ascoltatore qualcosa di privato e renderlo partecipe di 

questa informazione, può utilizzare il noda: 

 

(1) Anata to kekkonshitai ndesu. 

 

     Vorrei sposarti… 

                                                                                                                (Makino e Tsutsui 1986: 326) 

(2) A: Dōshite osake o nomanai ndesu ka. 

      B: Watashi wa mada jūshichi nandesu. 

 

      A: Perché non bevi alcolici? 

      B: Ho ancora diciassette anni… 

                                                                                                                (Makino e Tsutsui 1986: 326) 

(3) Boku tte, mekake no ko nandesu. 

 

      Io sono un figlio illegittimo. 

                                                                                                                                      (Noda 1997: 93) 

 

La frase in (2) è certamente una risposta che aggiunge una spiegazione (vedi funzione esplicativa), 

ma dato il contenuto può anche essere interpretata come una sorta di confessione. 

Secondo Fujishiro (2007: 178-179), il parlante che utilizza il noda in questa funzione, è 

consapevole di trasmettere un’informazione “inaspettata” per l’ascoltatore: 

 

(4) Jitsu wa, senjō kyōhaku  nandesu… Watashi no koto desu. 

 

      In realtà, sono fissato con la pulizia… 

                                                                                                                              (Fujishiro 2007: 178) 
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(5) -Sakki no onna no hito, koibito? 

      Sukoshi ma o oite kara, ani wa kotaeta. 

      -Nyobō da yo. 

      Sore ni wa shokku o ukenakatta. Da ga, tsugi no kotoba ni wa, karui memai o oboeta. 

      -Kodomo mo iru nda. Kono aki de yonsai ni naru. 

 

       “La ragazza di prima, è la tua fidanzata?” 

       Dopo una breve pausa, mio fratello rispose: “è mia moglie!” 

       Questo non mi turbò, ma le parole successive mi procurarono leggere vertigini:                   

“Abbiamo anche un figlio. Compirà quattro anni in autunno.” 

                                                                                                                              (Noda 1997: 99-100) 

 

A questo punto, è opportuno citare una definizione particolare del noda in funzione modale, che 

sembra accordarsi pienamente con l’esempio in (5): “[noda] can create a feeling of closeness, 

empathy, understanding, and warmth” (Jorden and Noda 1987, citato in Watanabe e Iwasaki 2009: 

237). 
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3.9 Ricordo 

 

Una frase con noda può anche esprimere un ricordo, nella forma non passata così come in quella 

passata con nodatta. 

La differenza tra saininshiki (“constatazione rinnovata”, con noda) (1) e sōki (“rievocazione”, con 

nodatta) (2) sta nel fatto che nel primo caso qualcosa torna alla mente e la sfumatura è quella del 

tipo “ora ricordo”; il secondo caso riguarda un’espressione che si colloca in un dato punto del 

passato è la sfumatura è del tipo “fino a qualche istante fa non lo ricordavo”: 

 

(1) Aa, daini doyōbi wa yasumi nanda. 

(2) Aa, daini doyōbi wa yasumi nandatta. 

 

     Ah, era vacanza il secondo sabato (del mese). 

                                                                                               (Yoshida 1988, citato in Noda 1997: 90) 

 

Gli esempi (3) e (4) mostrano ulteriormente questa differenza: 

 

(3) (Biiru o nonde) 

      Umai nda na, kore ga. 

(4) ?? Umai ndatta na, kore ga. 

 

      (Bevendo una birra) 

      Che buona! 

 

In (3) una nuova esperienza rinnova la sensazione piacevole del bere la birra, mentre in (4) il 

nodatta di “rievocazione” è innaturale. 
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3.10 Enfasi 

 

Questa è una delle funzioni più comuni del noda, grazie alla quale il parlante enfatizza la sua 

asserzione. 

 

(1) Mō, asoko ni modoru koto wa, nido to nai noda. 

 

      Ormai non posso più tornarci. 

 

(2) Kanojo wa ima koso ore no mono nanda. 

 

      Lei adesso è mia! 

                                                                                                         (Yukio Mishima, Kinkakuji, p. 23) 

 

(3) Tashika ni machigai janai ndesu. 

 

     Di certo non è un errore! 

                                                                                                                               (Alfonso 1966: 421) 

(4) Kyō wa tanoshikatta ndesu. 

 

      Oggi mi sono divertito. 

                                                                                                                              (Fujishiro 2007: 172) 

 

Riguardo l’esempio in (4), Fujishiro nota che in un contesto come la conclusione di un workshop, 

una frase del genere pronunciata da uno dei partecipanti risulterebbe innaturale, in quanto il noda è 

possibile soltanto quando si vuole comunicare qualcosa con convinzione a degli ascoltatori che non 

sono a conoscenza del contenuto dell’enunciato; quando cioè tra parlante e ascoltatore si crea una 

sorta di “gap cognitivo” (Fujishiro 2007: 178). 

In questa funzione è possibile far rientrare anche la cosiddetta funzione dell’ “intenzione” (ketsui), 

utilizzata dal parlante quando vuole sottolineare un suo fermo proposito: 

 

(5) Boku wa senshu ni naru noda. 

 

      Io diventerò un campione! 
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Il parlante può ribadire a se stesso la sua intenzione, così come può comunicarla all’ascoltatore: 

 

(6) Ore wa zettai katsu nda. 

 

      Vincerò di certo! 

 

Il noda può anche rafforzare il proposito quando questo non è stato ben recepito dall’ascoltatore, e 

lo si vuole ribadire con maggiore intensità: 

 

(7)「Aō yo.」 

     「ee.」 

     「Au nda yo. Kyō, korekara.」 

 

      “Vediamoci!” 

      “Eh?” 

      “Ci dobbiamo incontrare! Oggi, adesso.” 

                                                                                                                                      (Noda 1997: 99) 

       

 La particella enfatica yo si ritrova spesso dopo questo uso del noda, a rafforzare ulteriormente 

quanto enunciato dal parlante, come nell’esempio in (7).  

 

Oltre al suddetto significato modale, l’enfasi può agire a livello sintattico come messa in rilievo di 

un elemento di una frase: 

 

(8) Mika san ga ano takai hon o katta nda. 

 

       È Mika che ha comprato quel libro costoso. 
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3.11 Il noda nelle interrogative 

 

Nelle frasi interrogative il noda può assolvere diverse funzioni. Nell’uso più comune, il parlante che 

pone una domanda terminando l’enunciato con noda intende chiedere conferma di qualcosa che ha 

sentito o ha intuito in base a ciò che ha visto, spesso nel caso di una situazione “già chiara di per sé” 

(De Maio et al. 2007: 177). 

 

(1) (Vedendo che l’altro è immerso nella lettura di un libro) 

     Omoshiroi ndesu ka, sono hon wa. 

 

      È interessante, quel libro? 

                                                                                                                               (Alfonso 1966: 405) 

(2) (Vedendo l’altro rientrare in casa con l’ombrello) 

      Ame ga futteiru ndesu ka. 

 

      Sta piovendo? 

 

Teramura (1984) propone la seguente coppia di esempi per chiarire la differenza tra una domanda 

posta con noda e una senza: 

    

(3a) Nani ga hoshii no? 

(3b) Nani ga hoshii? 

 

       Cosa vuoi? 

                                                                                                                             (Teramura 1984: 310) 

 

Nel primo caso la domanda può essere posta da qualcuno che vede un altro rovistare in una stanza, 

mentre in (3b) il parlante vuole sapere, ad esempio, cosa l’altro vorrebbe ricevere come regalo di 

compleanno. 

In (4), il parlante sa che l’ascoltatore è andato da qualche parte, ma non sa esattamente dove, perciò 

chiede conferma sulla sua supposizione: 
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(4) Kinō eiga e itta ndesu ka? 

 

      È al cinema che sei andato ieri? 

                                                                                                                              (McGloin 1980: 123) 

 

Una domanda formulata con noda presuppone che l’ascoltatore sappia già la risposta; quindi in una 

domanda come quella in (5) il parlante sa che l’ascoltatore ha già quantomeno un’idea di dove 

andare e intende lasciare a lei/lui la decisione: 

 

(5) Kyō (wa) doko e iku no? 

 

      Dove andiamo oggi? 

                                                                                                                              (McGloin 1980: 128) 

      

Una frase come quella in (6) è ancora un esempio della sfumatura “so che lo sai e voglio che tu me 

lo dica”, mentre la frase in (7), dato il contesto, è un caso che ben rappresenta l’innaturalità di una 

domanda posta con l’utilizzo del noda e della suddetta sfumatura di significato: 

 

(6) Anata wa doko de umareta ndesu ka? 

 

      Dove sei nato? 

                                                                                                                              (McGloin 1980: 120) 

 

(7) (Durante un quiz) 

      Kono kanji wa nan to yomimasu ka? 

 

     Come si legge questo kanji? 

                                                                                                                                    (Noda 1997: 128) 

 

  

La domanda con noda può anche avere una sfumatura di biasimo o meraviglia. 
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(8) Kare mo kita ndesu ka? 

 

     (Cosa?!) È venuto anche lui? 

 

(9) Sore, koko ni suteru tsumori de mottekita no? 

 

      L’hai portato con l’intenzione di gettarlo qui? 

                                                                                                                                    (Noda 1997: 121) 

 

 Nonostante la struttura interrogativa di enunciati come (8) e (9), non si tratta di una vera domanda, 

ma il parlante in questo modo esprime il suo stupore o la sua disapprovazione per un evento 

inaspettato. 

Inoltre, una richiesta di conferma più o meno tacita può anche essere espressa in un enunciato che 

non è formalmente una domanda, come in (10), dove il senpai indirettamente chiede una conferma 

sulla meta del viaggio dell’interlocutore; la supposizione si basa in questo caso sul regalo ricevuto: 

 

(10) Watashi wa mikkago ni kikyōshita. 

        Senpai o tazuneru to, 

        “Hō, Kyūshū ni itta nodesu ne” 

        to, kare wa watashi no miyagemono no “usa ame” o mite itta. 

 

        Dopo tre giorni tornai a Tokyo. 

        Andai a trovare il senpai, che vedendo che come souvenir gli avevo portato degli usa ame,     

disse: 

         “Ah, sei stato nel Kyūshū” 

                                                                                                                             (Teramura 1984: 309) 
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3.12 Il noda nelle frasi negative 

 

Quando di un enunciato si vuole negare solo una parte e non l’intero enunciato, deve essere usato il 

noda: 

 

(1) Kanashii kara naita njanai yo. 

 

      Non piango perché sono triste. 

 

(2) Asobu tame ni Itaria e kita nodewanai. 

 

     Non sono venuto in Italia per divertirmi. 

 

In (1) ciò che viene negato non è l’intera frase ma la motivazione del pianto; in (2) la negazione 

riguarda esclusivamente la finalità del viaggio. 

L’enunciato può essere accompagnato da una frase che ne aggiunga la corretta interpretazione: 

 

(3) Kanashikute naiteru njanai. Ureshikute naiteru nda. 

 

     Non piango perché sono triste. Piango perché sono felice. 

                                                                                                                                    (Noda 1997: 110) 

 

 (4) -Kimagure de hadaka ni naru ndesu ka? 

       -Iie, kimagure de hadaka ni naru njaarimasen. Okane no tame ni hadaka ni naru  ndesu. 

 

       “Ti spogli per capriccio?” 

       “No, non mi spoglio per capriccio. Lo faccio per soldi”. 

                                                                                                                                    (Noda 1997: 135) 

 

Il noda in forma negativa può anche svolgere una funzione di comando, come già riportato nel 

paragrafo dedicato alla suddetta funzione. Di seguito si riporta un altro esempio: 

 

(5) Himitsu o morasu njanai. 

      Non rivelare il segreto! 
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4. Il noda nelle altre lingue – studi precedenti 
 
 
 
Alcuni studiosi hanno ampliato le analisi sul noda ad altre lingue, analizzando strutture 

corrispondenti e traduzioni di opere letterarie giapponesi. 

Noda (1997: 230-246) riporta alcuni studi precedenti sulla questione e successivamente propone 

una propria analisi delle traduzioni in inglese e francese del romanzo Kitchen di Banana Yoshimoto. 

Introducendo le analisi precedenti, che riguardavano le lingue inglese, francese e spagnolo, viene 

messo in risalto come tutte e tre le lingue contengano la copula (corrispondente a da) e il pronome 

relativo (che corrisponde a no). Inoltre, viene notato che in spagnolo non è necessario il soggetto. 

 

Inglese          it is   (…)   that   … 

Francese       c’est  (…)   que  … 

Spagnolo           es (…)    que …  

 

In riferimento alla distinzione tra ‘noda di scopo’ e ‘noda di modo’ viene proposta una generale 

corrispondenza tra il ‘noda di scopo’ e la struttura ‘it is (…) that …’ ,  e tra il ‘noda di modo’ e la 

struttura ‘it is that …’. 

 

Giapponese noda di scopo noda di modo 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

It is … that … 

C’est … que … 

Es … que … 

It is that … 

C’est que … 

Es que … 

                                                    

                                                                                                                                    (Noda 1997: 231) 

 

Un esempio con il ‘noda di scopo’ a cui corrispondono in inglese e in francese due frasi con una 

struttura che pone il focus su un elemento METTI FORSE NOTA SU IT IS I/ME: 

 

(1) Watashi ga warui nda. 

(2) It is I who am to blame. 

(3) C’est moi qui suis coupable. 

 

Sono io a dover essere colpevolizzato. 
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                                                                                                                      (Noda 1997: 231-232) 

 

Per quanto riguarda il ‘noda di modo’ si sottolinea che la corrispondenza con la struttura ‘it is 

that …’ è meno frequente di quella tra il ‘noda di scopo’ e ‘it is … that …’. 

Shimozaki (1981, citato in Noda 1997: 232) ha analizzato la traduzione inglese del romanzo 

Gan dello scrittore moderno Mori Ogai, e ha indicato come funzione principale quella di 

‘coesione testuale’, aggiungendo che è stata resa dal traduttore in diverse maniere: attraverso 

l’ordine delle parole, l’impiego di congiunzioni e pronomi relativi, e in qualche caso 

rinunciando a un’esplicita corrispondenza. 

Sul versante della lingua spagnola, Fukushima (1994, citato in Noda 1997: 232) ha preso in 

esame alcune opere tradotte dallo spagnolo al giapponese e altre in originale giapponese tradotti 

in spagnolo. L’analisi ha evidenziato che su 1443 usi del noda solo in 47 occorrenze viene 

utilizzata la struttura con ‘es que …’ – manca tuttavia un’analisi su ‘es … que …’. 

Le frasi in (4) e (5) riportano un esempio di corrispondenza tra le due strutture, mentre quelle in 

(6) e (7) sono casi di assenza di tale corrispondenza: 

 

(4) – Hashi o watatte yuku no ne. 

 To itte, watashi wa sukoshi chinmokushita. Hashi no tokoro de atta, Urara to iu hito no 

koto o omoidashita noda. 

                                                                      (Banana Yoshimoto, Moonlight Shadow, p. 186) 

 

      (5) – Vamos a cruzar el puente, ¿verdad? – dije, y enmudecí por un istante. Es que me había      

              acordado de Urara, la mujer que había visto en el puente. 

              

              - Andiamo ad attraversare il ponte – dissi, e ammutolii. Mi ero ricordata di Urara, la donna    

che avevo incontrato sul ponte.     

                         

(6)  Fusako wa chiisana sakebi o ageta. Kasa wa kanojo no ashi no kō o utte taoreta nodearu. 

                                                                                             (Yukio Mishima, Gogo no eikō, p. 32) 

 

(7)  Lanzó un pequeño grito. El parasol, al dar contra su pie, había  caído a un lado. 

 

Fusako lanciò un piccolo grido. L’ombrello, colpendo il suo piede, era caduto. 
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Fukushima nota che il noda ha una frequenza d’uso estremamente alta e si riscontra non soltanto a 

fine frase, ma anche in altri contesti sintattici; mentre lo spagnolo ‘es que’ si ritrova soprattutto 

nella proposizione principale e al tempo presente, e compare raramente in altre forme o nelle 

proposizioni subordinate. 

Come accennato in precedenza, l’analisi svolta da Noda, sulla scia del lavoro di Fukushima, verte 

sulla comparazione tra l’opera di Banana Yoshimoto Kitchen e le sue traduzioni in inglese e in 

francese. Nella tabella seguente sono riportate le cifre complessive del numero di noda presenti 

nell’originale e delle sue strutture corrispondenti nelle altre lingue: 

 

Giapponese noda 417 

Inglese 

Francese 

It is (…) that … 

C’est (…) que … 

27 

109 

 

                                                                                                                                    (Noda 1997: 235) 

 

 

         4.1 Noda e traduzione inglese 

 

          Tutte le occorrenze dei due tipi di noda (‘di scopo’ e ‘di modo’) e le loro corrispondenze vengono 

riportate qui sotto, mentre subito dopo verranno forniti alcuni esempi. 

 

             

 It is … that … It is that … Nessuna 

corrispondenza 

noda di scopo 0 1 5 

noda di scopo/di 

modo 

4 0 71 

noda di modo 0 1 335 

Nessuna 

corrispondenza 

15 6  

 

                                                                                                                 (Noda 1997: 236)  
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In (8) e (9) il ‘noda di scopo’ e un caso misto di ‘noda di scopo’ e ‘noda di modo’ non trovano 

corrispondenza nella traduzione: 

 

(8) Hito wa jōkyō ya soto kara no chikara ni hosuru njanai, uchi kara make ga kondekuru nda wa.  

     to kokoro no soko kara watashi wa omotta.  

                                                                                                (Banana Yoshimoto, Mangetsu
2, p. 144) 

 

(9) People aren’t overcome by situations or outside forces; defeat invades from within, I thought. 

 

La gente non viene sopraffatta dalle situazioni o da forze esterne; la sconfitta invade dall’interno, 

pensavo dal fondo del mio cuore. 

 

In (10) e (11) il ‘noda di modo’ è reso con ‘it is that …’: 

 

(10) Kare wa, koe o kakereba egao ni naru. Watashi wa sore o shitteita. Soredemo, hitori de machi 

o yuku kare ni koe o kakeru no wa nan da ka warui ki ga shita shi, tanin ni dekiru koto wa 

nani hitotsu nai ki mo shita. Watashi wa hidoku tsukareteita nokamoshirenai. 

                                                                                  (Banana Yoshimoto, Moonlight Shadow, p. 203) 

 

(11) If I just called out his name he would turn and smile at me. I knew that. But still, somehow I   

had a bad feeling about calling to him as he walked alone up the street; I felt there was nothing 

anyone could do for him. Or maybe it was just that I was terribly tired.         

 

       Se l’avessi chiamato si sarebbe voltato e mi avrebbe sorriso. Questo lo sapevo. Tuttavia,  avevo 

una brutta sensazione riguardo al chiamarlo mentre andava in giro per la strada. Sentii che 

nessuno poteva far niente. O forse ero solo terribilmente stanca. 

 

In (12) e (13), invece, il ‘noda di modo’ non trova una corrispondenza: 

 

(12) Aki no owari, Eriko san ga shinda. Ki no kurutta otoko ni tsukemawasarete, korosareta noda. 

                                                                                                 (Banana Yoshimoto, Mangetsu, p. 173) 

 

 

                                                 
2 Kitchen è diviso in tre parti: Kitchen, Mangetsu, Moonlight Shadow. 
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(13) Eriko died late in the autumn. A crazy man became obsessed with her and killed her. 

 

        Eriko morì alla fine dell’autunno. Un folle ne divenne ossessionato e la uccise. 

 

Gli esempi (14) e (15) mostrano come un originale interpretabile come ‘noda di scopo’ e ‘noda di 

modo’ insieme,  venga reso con ‘it was … that …’ (ovvero la resa “tradizionale” del ‘noda di 

scopo’): 

 

(14) Yoru neru koto ga nani yori kowakatta. To iu yori wa, mezameru toki no shokku ga 

monosugokatta. […] Mō kesshite nemurezu ni yume no yoin ni kurushimu hitorikiri no yoake da. 

Itsumo, sono koro ni me ga sameru noda. 

                                                                           (Banana Yoshimoto, Moonlight Shadow, p. 170-171) 

 

(15) [traduzione ridotta di (14)] 

        There I would be, wide-eyed, tortured by its lingering memory. It was always then that I truly   

woke up. 

 

      Era un’alba solitaria, e io non riuscivo a prendere sonno torturata dal persistere del sogno. Era 

sempre in quel momento che mi svegliavo. 

 

   Una resa particolare del ‘noda di scopo’ con il costrutto ‘it is that …’ (tipico del ‘noda di modo’)   è 

invece quella  degli esempi (16) e (17): 

 

   (16) Watashi, inu no yōni hirowareta dake. Betsu ni, sukareteru ndemonai shi ne. 

                                                                                                         (Banana Yoshimoto, Kitchen, p. 41) 

 

   (17) They just took me in like they would a dog. It’s not that he especially likes me or anything. 

 

          Mi raccolsero proprio come un cane. Non è che gli piaccia in modo particolare. 

   

   Questo perché quando si pone il focus sul predicato, in inglese non è possibile utilizzare la forma ‘it  

is … that …’ (Noda 1997: 238). 
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   4.2 Noda e traduzione francese 

 

  Anche in questo caso vengono analizzate le occorrenze del ‘noda di scopo’ e del ‘noda di modo’ e 

messe a confronto con le costruzioni francesi corrispondenti, ovvero ‘c’est … que …’ e ‘c’est 

que…’. Tuttavia, non avendo riscontrato la presenza della forma ‘c’est que …’ Noda ha spostato 

l’attenzione sulla forma interrogativa ‘est-ce que …’. La tabella seguente riporta i dati ottenuti. 

 

 C’est … que … Est-ce que … Nessuna 

corrispondenza 

noda di scopo 0 0 6 

noda di scopo/di 

modo 

13 12 51 

noda di modo 2 14 320 

Nessuna 

corrispondenza 

37 31  

 

                                                                                                                                       (Noda 1997: 240) 

 

   Gli esempi (18) e (19) mostrano una perfetta corrispondenza tra ‘noda di scopo’ e ‘c’est … que…’: 

 

  (18) Sakki kara, sono koto itteta no ka. 

                                                                                                         (Banana Yoshimoto, Kitchen, p. 47) 

 

  (19) Ah, c’était de ça que tu voulais parler, tout à l’heure? 

 

        Ah, è di questo che mi vuoi parlare da prima? 

 

   Anche gli esempi (20) e (21) presentano una corrispondenza. Da notare che nel medesimo esempio, 

la traduzione inglese non aveva una forma corrispondente: 

 

   (20) Hito wa jōkyō ya soto kara no chikara ni hosuru njanai, uchi kara make ga kondekuru nda wa.  

     to kokoro no soko kara watashi wa omotta. 

                                                                                                    (Banana Yoshimoto, Mangetsu, p. 144) 
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   (21)  On ne succombe pas aux circonstances ou ax forces extérieures, c’est de l’intérieur de soi que  

vient la défaite, me suis-je dit en moi-même. 

 

   La gente non viene sopraffatta dalle situazioni o da forze esterne; la sconfitta invade  

dall’interno, pensavo dal fondo del mio cuore. 

 

   In (22) la domanda formulata con la forma congetturale della copula darō è resa in (23) la forma 

interrogativa ‘est-ce que …’: 

 

      (22) Watashi wa damatte me o maruku shita. Kono hito wa hontō ni kaze ni tsuite dake itteru ndarō    

ka. Nani o itteru ndarō ka. 

                                                                                        (Banana Yoshimoto, Moonlight Shadow, p. 210) 

 

      (23) Les yeux ronds, je suis restée muette. Est-ce qu’ elle me parlait uniquement de la grippe? Est-

ce qu’ elle essayait de me dire autre chose? 

 

              Rimasi in silenzio con gli occhi spalancati. Mi stava davvero parlando soltanto dell’influenza? 

Cosa voleva dirmi? 

 

      In (25), tuttavia, non è presente la forma ‘est-ce que …’ per rendere l’interrogativa di (24): 

 

      (24) – Tokoro de. – watashi wa itta. – hontō wa dō yatte bangō ga wakatta no? 

                                                                                        (Banana Yoshimoto, Moonlight Shadow, p. 196) 

 

      (25) Dis-moi… Franchement, comment as-tu fait pour trouver mon numéro? 

 

             - Comunque – dissi – davvero, come hai fatto a trovare il mio numero? 

 

      A volte una focalizzazione resa in giapponese con il ‘noda di scopo’ trova una strategia di 

traduzione alternativa: in (27) l’elemento focalizzato è posto in una proposizione introdotta 

dall’avversativa ‘mais’. 

 

      (26) Watashi wa saa, ashita no ryokō, shigoto de iku no yo. 
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                                                                                                       (Banana Yoshimoto, Mangetsu, p. 133) 

 

      (27) Je pars en voyage demain, mais c’est pour le travail! 

 

      Il viaggio di domani, lo faccio per lavoro! 

 

     Al contrario, ci sono esempi in cui, nonostante in originale non sia presente il noda, in francese sono 

presenti le forme di focalizzazione con ‘c’est … que …’: 

 

      (28) Jissai, sono kibishiku tōmei na hidoku sabishii kōkei no naka de dake, ima no watashi wa raku   

ni kokyū ga dekita. 

                                                                                        (Banana Yoshimoto, Moonlight Shadow, p. 173) 

 

            (29) En fait, c’était seulement dans ce paysage désolé, d’une implacable transparence, que je    

pouvais vraiment respirer. 

 

                   In realtà, solo attraverso uno scenario triste, tremendo, d’una rigida trasparenza, adesso io 

riuscivo veramente a respirare. 

 

            (30) – Ima doki, josei gawa no doa o akete kureru otoko no hito wa sukunai no yo, kakkoii koto 

kamoshirenai wa ne. 

                   - Eriko san ni kyōikusareta kara na. – Yūichi ga waratte iu. 

                                                                                                             (Banana Yoshimoto, Mangetsu, p. 121) 

 

            (31) A notre époque, c’est rare les hommes qui tiennent la porte à una femme. Finalement, c’est 

peut- être ça, l’élégance… 

                     - C’est Eriko qui m’a éduqué, comme ça, a repondu Yūichi en riant. 

 

                   Di questi tempi sono pochi gli uomini che aprono la portiera alla donna. Che bella cosa, eh… 

                   L’ho imparato da Eriko. – Disse Yūichi ridendo. 

 

            In (29) il focus che in originale è reso da dake (‘soltanto’), in francese viene evidenziato sia da 

‘seulement’ che dalla costruzione ‘c’est … que …’. In (30) non è proprio presente una 

focalizzazione, che invece ritroviamo in traduzione. 
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            Sul versante del ‘noda di modo’, le frasi in (32) e (33) forniscono esempi di mancanza di 

corrispondenza, al contrario di quanto avviene nella versione spagnola precedentemente analizzata: 

 

(32) – Hashi o watatte yuku no ne. 

 To itte, watashi wa sukoshi chinmokushita. Hashi no tokoro de atta, Urara to iu hito no koto  

o omoidashita noda. 

                                                                                              (Banana Yoshimoto, Moonlight Shadow, p. 186) 

 

            (33) – On va traverser le pont -, ai-je répondu, puis je me suis tue. Je me souvenais de cette fille,   

Urara, que j’avais rencontrée à cet endroit. 

 

                   - Andiamo ad attraversare il ponte – dissi, e ammutolii. Mi ero ricordata di Urara, la donna    

che avevo incontrato sul ponte. 

 

            Un esempio di corrispondenza del ‘noda di modo’ è invece il seguente: 

 

            (34) Itsuka betsubetsu no tokoro de koko o natsukashiku omou nodarō ka. Soretomo itsuka mata 

onaji daidokoro ni tatsu koto mo aru nodarō ka. 

                                                                                                             (Banana Yoshimoto, Kitchen, p. 69-70) 

 

                   (35) Est-ce qu’ un jour, ailleurs, je penserais à cette maison avec nostalgie? Est-ce qu’ un jour il 

m’arriverait encore de me retrouver dans cette cuisine? 

 

                           Un giorno, da un’altra parte, ripenserò a questo posto con nostalgia? Oppure mi ritroverò di 

nuovo in questa stessa cucina? 

 

                     Un caso particolare è quello proposto dagli esempi seguenti, dove la compresenza del ‘noda di  

scopo’ e del ‘noda di modo’ viene resa in francese con il con entrambe le forme corrispondenti: 

 

                   (36) Yoake no hara demo shikashite watashi mo anna fū ni mieru nodarō ka. Dakara, Urara wa   

watashi ni koe o kaketa nodarō ka. 

                                                                                                    (Banana Yoshimoto, Moonlight Shadow, p. 206) 
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                   (37) Est-ce que j’avais l’air aussi perdu, à l’aube, près de la riviere? Est-ce que c’était pour cela 

qu’Urara m’avait interpellée? 

                          

                           All’ alba vicino al fiume, davo anche io quell’impressione? Era per questo che Urara mi aveva 

chiamato? 
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4.3 Costruzioni simili al noda in inglese 

 

Uno studio dettagliato su un’analisi contrastiva del noda è quello di Otake (2009). Rielaborando e 

ampliando vari articoli precedenti, Otake presenta strutture grammaticali della lingua inglese che 

possono corrispondere al noda, dividendo l’opera in sette capitoli. 

Nella prefazione viene posto come premessa il fatto che in inglese non esiste soltanto una forma 

(‘it is that’) per rendere il noda: la struttura corrispondente di (1) è ‘it’s (not) that’, mentre in (4) è 

quella ‘it is  - nome - V.ing’: 

 

(1) Watashi wa sorehodo atama ga yoi nodewaarimasen. Hito yori nagaku akiramezu ni mondai 

o torikundeiru dake nanodesu. 

 

 (2) It’s not that I’m so smart; it’s just that I stay with problems longer.  

 

      Non è che sono intelligente; è solo che rifletto sui problemi più a lungo. 

                                                                                                                          (Citazione di Einstein) 

 

 (3) – Ano oto wa nandarō? – Jimi ga piano o hiiteirundesu. 

 

 (4) – What is that noise? – It’s Jimmy playing the piano. 

                                                                                                                                  (Otake 2009: i-ii) 

 

 Nel secondo capitolo viene discussa la differenza tra frasi che utilizzano il noda e quelle che non 

lo fanno, proponendo poi un parallelo tra enunciati con ‘that is…’ ed enunciati con ‘it is…’. 

 

 (5) [B no me no mae de A ga chawan o otoshite watte shimau bamen] 

       A: Ochawan o kowashite shimai, dōmo sumimasen. 

      B1: Kamawanai desu yo/ii desu yo. 

      B2: Kamawanaindesu  yo/iindesu yo. 

   

 [A fa cadere una tazza davanti a B]  

      A: Mi scusi per la tazza… 

      B: Non fa niente/è tutto a posto. 
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L’enunciato (B2) in cui è presente il noda si differenzia dall’altro perché per il parlante  

l’incidente è come se fosse già ‘noto’, ‘interiorizzato’ nella sua coscienza. L’esempio 

corrispondente in inglese (dove al posto della tazza c’è un vaso) è il seguente: 

 

(6) A: I’m sorry I broke the vase. 

     B1: That’s all right.  

     B2: It’s all right. 

                                                                                                                            (Otake 2009: 11-12) 

 

Così come la frase giapponese corrispondente con noda, in quella con ‘it’ l’informazione è data 

per acquisita (already-learned information), mentre quella con ‘that’ contiene un’informazione 

nuova (newly-learned information). Si consideri il seguente esempio: 

 

(7) [A rushes into the room excitedly] 

     A: Guess what! I just won the lottery! 

     B: That/*It’s amazing! 

 

      [A irrompe nella stanza eccitato] 

      A: Indovina! Ho appena vinto alla lotteria! 

      B: È fantastico! 

                                                                             (Kamio e Thomas 1999, citato in Otake 2009: 17) 

 

Essendo una notizia nuova, una sorpresa di cui è appena venuto a conoscenza, B utilizza ‘that’ e 

non ‘it’, che risulterebbe innaturale. Tuttavia, con lo stesso esempio sarebbe possibile l’impiego di 

‘it’, ma con altre implicazioni: 

 

(8) A: Guess what! I just won the lottery! 

      B: Yes, it’s amazing! I heard about it on the radio, and I’ve invited everyone on the block to    

our house for a party. 

 

      A: Indovina! Ho appena vinto alla lotteria! 

      B: Sì, è fantastico! L’ho sentito alla radio, e ho invitato tutto il vicinato a casa nostra per 

festeggiare. 

                                                                             (Kamio e Thomas 1999, citato in Otake 2009: 18) 
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In (8) la notizia è già nota attraverso la radio, e ciò giustifica l’uso di ‘it’. 

Questo influenza fortemente l’efficacia pragmatica dell’enunciato. Si veda il caso in (9): 

 

(9) [A is attending a funeral, and approaches family members of the deceased to express his or her 

condolences] 

A1: It’s tragic! 

A2: *That’s tragic! 

 

[A è a un funerale e avvicina i membri della famiglia del defunto per fare le proprie 

condoglianze] 

A1: È una tragedia! 

                                                                             (Kamio e Thomas 1999, citato in Otake 2009: 19) 

 

L’utilizzo di ‘it’ in (9) e del suo valore di ‘informazione già interiorizzata’ implica l’empatia e la 

vicinanza del parlante ai famigliari. Questa implicazione psicologica è alla base anche della scelta 

dell’impiego del noda nell’esempio in (5): mostrando di avere in qualche modo già acquisito 

l’evento, nonostante sia appena avvenuto, il parlante tranquillizza l’ascoltatore riducendo la 

portata del danno e la responsabilità di chi l’ha causato. 

 

Come già accennato, Otake afferma che non vi è solo la forma ‘it is that’ come costruzione 

corrispondente al noda, ma nota nel terzo capitolo come a seconda del significato, le strutture 

corrispondenti non si limitino all’impiego di una sola forma. Altre forme sono ad esempio ‘I take 

it that’ e ‘the conclusion/gist of it’.  Nel primo caso si introduce una richiesta di  conferma per 

qualcosa che si è intuito dal contesto, mentre nel secondo si descrive in altri termini la sostanza, la 

parte essenziale della questione. Questi usi corrispondono a due distinte funzioni del noda 

precedentemente analizzate (si veda il capitolo sulle funzioni). 

 

(10) Anata wa hizashi o ki ni shinai ndesu ne? – to karera wa yasashiku kiita. 

         

      “ I take it that you don’t care for the sun?” they enquired silkily. 

 

       “Devo dedurre che non vi importa del sole?” chiesero dolcemente. 

                                                                 (The Observer, 5 agosto 2001, citato in Otake 2009: 167) 
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(11) Sono shōhin wa yoku ureteiru. Tsumari wa, shōhisha no niizu ni atteiru noda. 

       

        That product sells well. The conclusion/gist of it is that it meets the needs of consumers. 

 

       Quel prodotto si vende molto. La questione è che incontra i bisogni dei consumatori. 

                                                                                                                                  (Otake 2009: 70) 

 

Il quarto capitolo analizza la forma negativa nodewanai e le sue costruzioni corrispondenti ‘it is 

not that’ e ‘not that’. 

Con ‘it is not that’, un’errata interpretazione dell’ascoltatore viene negata nettamente: 

 

(12) My father was actually the chairman of the local Conservative Association, so, as you can 

imagine, he had pretty definite views and rather strong political ambitions. It’s not that he was 

lacking in compassion for other people at all – he was actually a very nice, kind man. 

 

     Mio padre era in realtà il presidente dell’associazione locale dei Conservatori, perciò come 

puoi immaginare aveva visioni abbastanza definite e ambizioni politiche piuttosto forti. Non 

che gli mancasse del tutto la compassione per gli altri – era in realtà un uomo molto buono e 

gentile. 

                                                          (The Times Magazine, 5 feb. 1994, citato in Otake 2009: 183) 

  

In (12) con ‘it’s not that’ viene sgombrato il campo dalla possibilità che il padre venga 

immaginato come un uomo freddo ed egoista. 

È possibile trovare la variante ‘not that’, come nell’esempio seguente: 

 

(13) I wished I had a glass of water. The room was hot and my throat was dry and the whisky had 

left a terrible taste in my mouth, not that it was bad whisky; it was actually quite good, but I 

had a hangover and I hadn’t eaten all day, and I felt, all at once, very nauseous. 

 

     Volevo un bicchiere d’acqua. La stanza era calda e la mia gola asciutta, e il whisky mi aveva 

lasciato un sapore orribile in bocca. Non che fosse di cattiva qualità; era abbastanza buono in 

realtà, ma avevo i postumi di una sbornia e non avevo mangiato niente per tutto il giorno, e mi 

sentii all’improvviso molto male. 

                                                                   (D. Tartt, The Secret History, citato in Otake 2009: 185) 
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Non sempre alla forma negativa ‘it is not that’ si lega quella affermativa nella frase che segue, 

come si può notare in (14): 

 

(14) Philip Roth rarely gives interviews, and I quickly find out why. It is not that he is unpleasant 

or rude; he just cannot be bothered with answering the same questions, over and over again. 

 

      Raramente Philip Roth concede interviste, e scopro immediatamente il perché. Non è che lui 

sia scortese o brusco; semplicemente non lo si può disturbare facendolo rispondere alle solite 

domande, sempre le stesse. 

                                                                   (The Guardian, 14 dic. 2005, citato in Otake 2009: 191) 

 

Esistono due tipi di ‘not that’: quello in cui, come abbiamo visto, viene eliminata l’errata 

interpretazione dell’ascoltatore e proposta quella corretta; quello impiegato preventivamente per 

sgomberare il campo anche dalla possibilità di un’incomprensione o fraintendimento: in (15) è 

presente una proposizione negativa con un alto valore informativo, mentre in (16) non c’è una 

reale interpretazione da correggere, ma il parlante, prevedendolo, lo cancella in anticipo. 

 

(15) Except for the sling routine – they hadn’t bothered to try that on him again. 

      Not that it mattered. Nor that anything they did mattered. Because nothing they did was going   

to work – of that Peter was certain. They could run him, pummel him, and sling him hither 

and yon until the cows came home and it wouldn’t change things. 

 

      A parte l’esercizio con l’elastico, non si presero il disturbo di provarlo su di lui un’altra volta. 

Non che questo fosse importante, o che lo fosse qualsiasi altra cosa che loro facessero. Perché 

niente di quello che facevano funzionava – di questo Peter era certo. Potevano  inseguirlo, 

pestarlo, scagliarlo di qua e di là finché le mucche non fossero tornate a case, ma questo non 

avrebbe cambiato le cose. 

                                                                                     (T. Brooks, Hook, citato in Otake 2009: 192) 

  

(16) I was thinking of going in there myself, but the word is that Bingham is in a foul mood. Not 

that that’s so out of ordinary. 
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         Pensavo di andarci da solo, ma dicono che Bingham sia di cattivo umore. Non che questo sia 

così fuori dall’ordinario. 

                                                                                   (R. Cook, Blindsight, citato in Otake 2009: 192) 

 

   Riguardo la forma giapponese nodewanai, Tanomura (1990, citato in Otake 2009: 195) sostiene 

che dato un contesto α , l’evento divenuto centrale nel discorso non è β, e spesso al suo posto è 

prevista una proposizione β’. 

 

  (17) A: Ie o katta ndesu ka? 

        B: iie, ie o katta njaarimasen. Tochi o katta ndesu. 

  

        A: Hai comprato una casa? 

        B: No, non ho comprato una casa. Ho comprato un terreno. 

 

  (18) b. Osoraku, chosha wa soko made kangaete kono monku o in’yōshita nodewanai. 

 

        b. Forse l’autore non ha citato questa frase dopo averci pensato a lungo. 

 

  In (17) β è sostituito da β’, mentre in (18) non c’è una correzione, ma dal contesto e dal senso 

comune si può intuire che β’ è ‘ha citato la frase senza stare troppo a pensarci’. Alcuni esempi di 

corrispondenza tra la forma giapponese e quelle inglesi: 

 

(19) Anata wa sakuya doko ni ita nodesu ka? Mochiron ki ni shiteiru nodewaarimasen ga. 

         

        Where were you last night? Not that I care, of course. 

 

        Dove sei stato ieri notte? Non che mi interessi, ovviamente. 

  

(20) Kanojo wa mada watashi ni tegami o kaitekonai. Mottomo kanojo ga tegami o kaku to itta 

nodewanai keredomo.  

 

      She hasn’t written to me yet – not that she ever said she would. 
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       Non mi ha ancora scritto – non che abbia mai detto che l’avrebbe fatto. 

                                                                                                                                (Otake 2009: 197) 

 

Nodewanai ha anche una funzione di imperativo negativo che non trova corrispondenza nella 

forme inglesi analizzate. Si veda l’esempio seguente, dove in inglese ‘it is not that’ e ‘not that’ 

risultano chiaramente innaturali: 

 

(21) A: Kanojo ni ki ga aru ndesho. 

      B: Hen na koto iu njanai.      

       

      A: You like her, eh? 

      B: Don’t be silly! / *It’s not that you’re silly / *Not that you’re silly 

 

      A: Ti piace, eh? 

      B: Non dire sciocchezze! 

 

Nel capitolo successivo Otake prende in considerazione la forma interrogativa del noda e le 

strutture in lingua inglese come ‘which is it’, ‘why is it that’, ‘how is it that’. 

‘Which is it’ introduce le possibilità di una scelta; ecco tre esempi che nella traduzione 

giapponese contengono il noda e due varianti del pronome indefinito: docchi (informale) e 

dochira (formale). 

 

(22) So which is it: is there progress or isn’t there? 

 

      Sore de, docchi nanda? Shinpo ga aru no ka, soretomo nai no ka? 

 

      Dunque quale delle due? C’è progresso o non c’è? 

                                                                   (The Guardian, 12 feb. 2001, citato in Otake 2009: 208) 

 

(23) So which is it, Logan – meaningful or fun? 

 

        Sore de, dochira nanda, Logan? Imi ga aru no ka, soretomo ofuzake nano ka? 

 

       Dunque quale delle due? Interessante o divertente? 
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                                                                    (H. Stein, The Magic Bullet, citato in Otake  2009: 208) 

 

 

L’esempio in (24) mette a confronto due versioni della medesima frase: in una compare noda e 

nell’altra è invece assente. 

 

(24) a. Soba? Soretomo udon? Docchi? 

        b. Soba? Soretomo udon? Docchi nano? 

                                                                                                                                (Otake 2009: 223) 

       Soba? Oppure udon? Quale (prendi)? 

 

Il contesto è quello dell’ordinazione al ristorante, e il parlante, nel pronunciare (a) ritiene che 

l’ascoltatore non abbia ancora deciso cosa prendere, mentre in (b) pensa che la decisione sia già 

stata presa e la domanda può anche assumere un tono irritato e una sfumatura del tipo ‘sbrigati a 

dirlo’. Citando Tanomura (1990), Otake afferma che, in linea generale, la risposta a una domanda 

formulata con noda presuppone qualcosa di noto per l’ascoltatore, e che in caso contrario non è 

previsto l’impiego del noda. Si vedano i casi seguenti: 

 

(25) a. O-umare wa dochira desu ka? / dochira nandesu ka? 

        b. Kyō wa nanyōbi desu ka? / ?nanyōbi nandesu ka? 

 

a. (Lei) dov’è nato? 

b. Che giorno è oggi? 

 

   (26) a. Anata tachi, senshū no nichiyōbi wa doko ni itta / itta no? 

           b. Watashi tachi, senshū no nichiyōbi wa doko ni itta /? itta no? 

 

a. Dove siete stati domenica scorsa? 

b. Dove siamo stati domenica scorsa? 

                                                                              (Tanomura 1990, citato in Otake 2009: 224) 

 

   La risposta alla domanda in (25a) riguarda un’informazione personale non intuibile se non la si 

conosce, e prevede l’intervento del ‘diretto interessato’; in (25b) il giorno della settimana è in 

genere qualcosa di dominio pubblico, per cui la dipendenza dall’ascoltatore è minore e l’impiego 
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del noda è innaturale. In (26b) l’uso di noda non è opportuno in quanto già noto anche al parlante. 

Tali esempi sono possono essere accettabili in casi molto particolari: si pensi al caso di una 

persona che sta recuperando la memoria o in stato confusionale, che può pronunciare una frase 

come quella in (25b) o in (26b) con l’aggiunta del noda. 

   Quanto detto trova corrispondenza nell’uso di ‘which is it’, che non può essere utlilizzato quando 

la persona a cui è posta la domanda prende una decisione sul momento. In questo modo l’esempio 

in (27) mostra come nel medesimo caso sia il noda che ‘which is it’ risultino innaturali: 

 

  (27) [At the fast food restaurant] 

         A: What would you like? 

         B: A cheeseburger and a small-sized coke, please. 

         A: For here or to go? / ??Which is it, for here or to go? 

         B: For here. 

 

         [Fasto Fūdo no o-mise de] 

         A: Nan ni nasaimasu ka? 

         B:  Chiizu baagaa hitotsu to kōku no sumōru hitotsu onegai shimasu. 

        A: Kochira de meshiagarimasu ka, soretomo omochikaeri desu ka? / *Kochira de               

meshiagarimasu ka, soretomo omochikaeri desu ka, dochira nandesu ka? 

        B: Koko de tabemasu. 

 

         [Al fast food] 

         A: Cosa prende? 

         B: Un cheeseburger e un coca piccola, per favore. 

         A: Mangia qui o porta via? 

         B: Mangio qui. 

                                                                                                                                   (Otake 2009: 225) 

 

  Riguardo alle interrogative con ‘why/how is it that’ vengono proposti alcuni esempi che possono 

esprimere varie sfumature di significato legate alla pragmatica dell’enunciato: sorpresa, ironia, 

enfasi, irritazione. La traduzione in giapponese riporta in alcuni casi solo il noda (28), mentre in 

altri è accompagnato da darō in funzione retorica (29) o dal rafforzativo ittai (29-30). 

 

  (28) Why is it that children seem to grow up so fast and leave home so slowly? 
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         Kodomo tachi ga seichōsuru no wa totemo hayai noni, hitoritachisuru no wa totemo osoi yō ni      

omoeru no wa naze nano ka? 

 

         Perché i bambini sembrano crescere così velocemente ma lasciano casa tanto tardi? 

                                                                    (Reader’s Digest, marzo 1991, citato in Otake 2009: 227) 

 

   (29) Why is it that I find chocolate so addictive?   

 

          Watashi ga chokoreeto ni konna ni yamitsuki ni naru no wa ittai naze nanodarō ka? 

 

          Perché mai sono così fissato con la cioccolata? 

                                       (Cambridge International Dictionary of English, citato in Otake 2009: 226) 

 

   (30) “Why is it I never manage to get what I ask for in your shop?” demanded the woman. A  

smile on her face, the clerk calmly replied, “Perhaps it’s because we’re too polite.” 

 

           - Anata no o-mise de watashi ga hoshii mono o te ni ireru koto ga zettai ni dekinai no wa 

ittai naze nandesu ka? – to sono josei wa kitsumon shita. Sono tenin wa kao ni emi o 

ukabete ochitsuite kotaeta. – Osoraku, tōten wa okyakusama o taisetsu ni shiteiru kara desu 

yo. 

          

            “Perché non riesco mai a trovare quello che cerco in questo negozio?” chiese irritata la 

donna. Con un sorriso sul volto, la commessa rispose pacifica: “Forse è perché siamo troppo 

educati.” 

                                                                 (Reader’s Digest, gennaio 1994, citato in Otake 2009: 229) 

 

   In (31) sono presentate alcune varianti lessicali per enfatizzare la domanda, resi in giapponese 

ancora una volta con ittai: 

 

   (31) (Why-How ever/ on earth/in heaven/in God’s name/(in) the hell) 

           Why ever should she apply for such a post? 

            

           Kanojo ga sono shoku ni ōbosuru no wa ittai naze nanodearō ka? 
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        Perché mai dovrebbe fare richiesta per un impiego simile? 

                                                                                       (Quirk et al. 1985, citato in Otake 2009: 230) 

 

   Il sesto capitolo ha per oggetto la forma node, che morfologicamente è la forma sospensiva del 

noda (Makino e Tsutsui 1986: 329), ma è da considerarsi una costruzione grammaticale a se 

stante. Le forme corrispondenti in inglese prese in considerazione in questo capitolo sono ‘in that’ 

e ‘now that’: 

 

  (32) Since/because/now that Tom is over 12, he must buy full-price air tickets. 

 

         Tom wa 12 sai ni natta node, seiki no kingaku no kōkū chiketto  o kawanakerabanarai. 

 

        Adesso che Tom ha superato i dodici anni, deve pagare i biglietti aerei a prezzo intero. 

                                                     

  (33) Since/because/now that he’s old, he can’t move quickly. 

 

         Kare wa toshi o totta node, karada o subayaku ugokasu koto ga dekinai. 

 

         Ora che è vecchio, non può (più) fare movimenti rapidi. 

                                                                                                                                   (Otake 2009: 269) 

 

   Come mostrano gli esempi in (32) e (33) ‘now that’ può sostituire ‘since’ e ‘because’; tuttavia non 

è sempre così, come indicato dalle frasi in (34) e (35), perché ‘now that’ non introduce una 

semplice proposizione causale ma implica anche il raggiungimento di un punto specifico nel 

tempo: 

 

   (34) Since/because/*now that Mary is under 14, she can’t see the movie. 

 

          Mary wa mada 14 miman nanode, sono eiga o miru koto wa dekinai. 

 

           Maria non ha ancora quattordici anni, perciò non può vedere il film. 

 

   (35) Since/because/*now that he’s young, he can try anything he wants. 
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           Kare wa mada wakai node, yaritai koto wa nan demo yattemiru koto ga dekiru. 

 

         Dato che è ancora giovane, può provare qualsiasi cosa voglia. 

                                                                                                                                   (Otake 2009: 269) 

 

   Nell’ esempio successivo l’uso dei modali è scorretto, in quanto esprimono condizioni non ancora 

realizzate che contrastano con la funzione di ‘now that’; si noti come in giapponese sia invece 

accettabile l’aggiunta del suffisso indicante probabilità kamoshirenai o quello che esprime 

certezza hazu (na): 

 

   (36) Not that he *would/??may/??might/??should have finished the course, he has to look for a  

job. 

 

           Kare wa kyōiku katei o shūryōshita kamoshirenai/hazuna node, shigoto o 

sagasanakerebanaranai. 

 

           Ora che ha finito il corso dovrebbe cercare un lavoro. 

                                                                                                                                   (Otake 2009: 271) 

 

 Può essere interessante riportare infine uno stralcio dall’ultimo capitolo del testo di Otake, che dà 

un rapido sguardo alle altre lingue, proponendo un esempio tratto da Delahunty (1990), che ha 

analizzato le strutture corrispondenti a ‘it is that’ nelle altre lingue. Di seguito viene riportato 

l’esempio in lingua originale e in italiano: 

 

    (37) But behind the smile is a “We vs. Them” attitude that has set the whole tone for his 

Administration’s relations with the press. It’s not that he hates the press the way Nixon did, 

it’s just that he is insensitive to the press’s role in our society and sees the media generally 

as something to be manipulated, but not trusted. 

 

            Non è che lui odi la stampa come Nixon, è solo che è insensibile al ruolo della stampa nella 

nostra società, e in generale considera i mezzi di comunicazione come qualcosa da 

manipolare, non qualcosa su cui contare. 

                                                                                  (Delahunty 1990, citato in Otake 2009: 300-301) 
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5. Il noda esplicativo e l’italiano 

 

 

 

La funzione più comune del cosiddetto ‘noda di modo’, ovvero quella esplicativa, nell’analisi di 

Noda sulla costruzione in altre lingue viene resa – come visto in precedenza – con la struttura ‘it is 

that…’, nel caso della lingua inglese. 

Per quanto concerne l’italiano, non ci sono molti studi sulla costruzione ‘è che…’, definita ‘scissa 

sulla polarità’ (Berretta 2002: 16), e anche le sue occorrenze in questa lingua sembrano essere 

scarse (Guil 1994: 112). 

Nella sua Grammatica, Serianni (1989) annovera il costrutto ‘è che…’ tra le proposizioni soggettive,  

affermando che si tratta di una struttura che, insieme ad altre come ‘è un fatto che…’, ‘il fatto è 

che…’, ‘fatto sta che…’, non ha in sé un significato specifico, ma introduce una subordinata 

attribuendole un rilievo di una constatazione obiettiva (Serianni 1989: 567). 

 

(1) È che in quell’età non si ha un’esatta nozione di tempo. 

                                                                                                    (Alvaro, citato in Serianni 1989: 567) 

 

La sua variante toscana e letteraria è ‘gli è che…’: 

 

(2) gli è che D’Annunzio è troppo perduto nell’ammirazione per il suo superuomo per potergli far 

vivere accanto una forte coscienza. 

                                                                                       (Michelstaedter, citato in Serianni 1989: 567) 

 

In disuso è invece la forma ‘egli è che…’, riscontrabile in Collodi: 

 

(3) egli è che noi ragazzi siamo tutti così! 

                                                                                 (Collodi, Pinocchio, citato in Serianni 1989: 567) 

 

Sulla variante negativa ‘non è che…’ viene detto che spesso si presenta nella versione ellittica ‘non 

che…’: 
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(4) Non che egli desse nulla a vedere di questo stato d’animo. 

                                                                                  (Calvino, Racconti, citato in Serianni 1989: 567) 

 

Salvi (1991: 189) la definisce una costruzione particolare, e pone l’accento sul suo valore causale e 

sulla funzione introduttiva di una spiegazione. Stessa cosa per la variante ‘il fatto è che…’: 

 

(5) È che devo andare via. 

(6) Il fatto è che Maria non vuole correre rischi. 

                                                                                                                                   (Salvi 1991: 189)                          

 

In uno studio contrastivo italiano-spagnolo, Guil (1994) analizza il costrutto ‘es que…’ e il 

corrispettivo ‘è che…’. Afferma che il valore di tale struttura è “esplicativo ed il contributo del 

parlante consiste nell’apportare una spiegazione, un chiarimento riguardo alla situazione o al 

discorso che precede, proprio o altrui, introducendo così un nuovo elemento da considerare” (Guil 

1994: 112-113). Tale definizione sembra in effetti avere affinità con la costruzione del noda che 

fornisce una spiegazione/ragione di un fatto precedentemente citato. 

Inoltre, “la frase da sola assolverebbe il compito di asserirne il contenuto proposizionale, ma 

costruita come dipendente di ‘es que…’ l’asserzione viene precisata e ne viene enfatizzato il 

rapporto tematico specifico” (Guil 1994: 113).  

La struttura riporta sempre la terza persona singolare (la ‘non persona’), cosicché chi asserisce 

qualcosa, pur mantenendo il ruolo di parlante, con tale costrutto viene pragmaticamente cancellato 

come agente e diventa paziente, nel senso che subisce una ‘pressione’ dalla realtà. In questo modo, 

il parlante si fa in un certo senso soltanto ‘ambasciatore’ di quanto asserito, declinando qualsiasi 

responsabilità, ma allo stesso tempo rendendo più forte l’informazione, “poiché il personale si è 

sciolto nell’universale che coinvolge tanto il parlante come l’uditorio” (Guil 1994: 113). 

Anche in questa caratteristica si può riscontrare una pressoché totale corrispondenza alle definizioni 

e alle caratteristiche che sono state attribuite al noda (riportare qualcosa come già di dominio 

dell’ascoltatore e renderlo ‘oggettivo’). 

A differenza di elementi lessicali come ‘porque’ in spagnolo e ‘perché’ in italiano, che soggettivano 

gli enunciati del parlante rendendoli così dipendenti dalla valutazione persone e dunque opinabili, la 

costruzione con ‘è che…’ presenta il fatto come estraneo, evidente agli occhi dell’interlocutore e 

perciò ammissibile. 

Come già accennato, la costruzione con ‘è che…’ in italiano non ha una grande diffusione. Anche 

nel corpus analizzato da Guil, infatti, le occorrenze sono soltanto due (Guil 1994: 116); alcuni 
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informatori italiani hanno confermato l’esistenza di ‘è che…’, ma all’atto di tradurre in italiano 

alcune frasi in lingua spagnola contenenti il costrutto con ‘es que…’ non hanno utilizzato la 

corrispondente struttura dell’italiano, ma hanno optato per congiunzioni come ‘perché’ o strutture 

enfatiche come le scisse o altre espressioni, come ‘in realtà’; viceversa, sono molte i casi estratti dal 

corpus italiano che in spagnolo sarebbero più naturali con l’impiego di ‘es que…’: 

 

(7) A: […] non so se l’hai vista la casa+ non è che sia molto grande. 

      B: Be’ tu non hai visto mai casa mia+ per questo dici così+ in confronto a casa mia questa è una 

reggia. 

                                                                                     (da Comunicare meglio, cit. in Guil 1994: 116) 

 

      A: […] no sé si has visto la casa+ no es que sea muy grande. 

      B: bueno+ es que tú no has visto la mía + en comparación con la mía ésta es un palacio. 

                                                                                                                                     (Guil 1994: 116) 

 

In (8) ‘es que’ dà una spiegazione, giustifica l’intromissione nel discorso, cosa che è assente 

nell’originale italiano: 

 

(8) Scusa Maurizio+ posso chiedere una cosa io a X? chiedo scusa di questa intromissione però 

m’interessava sapere+ Lei quando ritiene che questa guerra si possa considerare finita o vinta 

da parte degli alleati? 

                                                                                   (da Samarcanda, 3-1991, cit. in Guil 1994: 117) 

 

         Perdona Maurizio+ ¿puedo preguntar yo una cosa a X? pido perdón por esta intromisión+ 

pero es que me interesaba saber ¿usted cuándo cree que esta guerra se puede considerar 

acabada o vencida por parte de los aliados? 

                                                                                                                                     (Guil 1994: 117) 

 

Come visto, dunque, in italiano è poco frequente la costruzione con ‘è che…’, seppure esista e 

venga accettata e ritenuta teoricamente possibile. 

Allo stesso modo, quindi, nella resa del noda con funzione esplicativa ci si avvarrebbe ben poco di 

tale costrutto. Pare opportuno a questo proposito riprendere l’esempio di Fukushima (1994, citato in 

Noda 1997: 232)  sulla traduzione di un passo di Moonlight Shadow di Banana Yoshimoto, in cui il 

noda è reso con ‘es que…’, mentre in italiano la struttura corrispondente è assente: 
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(9) – Hashi o watatte yuku no ne. 

       To itte, watashi wa sukoshi chinmokushita. Hashi no tokoro de atta, Urara to iu hito no koto o  

omoidashita noda. 

                                                                                  (Banana Yoshimoto, Moonlight Shadow, p. 186) 

 

         – Vamos a cruzar el puente, ¿verdad? – dije, y enmudecí por un istante. Es que me había     

            acordado de Urara, la mujer que había visto en el puente. 

          

    “Dobbiamo attraversare il ponte, no?” dissi, e rimasi per un po’ in silenzio. Mi era tornata in 

mente la ragazza di nome Urara che avevo incontrato proprio sul ponte. 

                                                                                     (Moonlight Shadow, trad. G. Amitrano, p. 110) 

 

Anche nel corpus analizzato in questa tesi non sono in effetti presenti occorrenze della costruzione 

con ‘è che…’, ed il noda esplicativo è reso ad esempio con ‘perché’, ‘infatti’ o, come si vedrà 

successivamente, con l’impiego del segno interpuntivo dei due punti. 

Di seguito alcuni esempi di resa tramite la congiunzione ‘perché’: 

 

(10) Naoko ni mo boku ga me o samashiteiru noga wakaru no ka, Naoko wa boku no hō dake ni 

Fūta to iu namae o tsuketa. 

                                                                                                          (Murata Sayaka, Kaze no koibito) 

 

         Forse Naoko aveva capito che ero sveglio perché aveva dato soltanto a me il nome “Fūta”. 

                                                                                  (Gli innamorati del vento, trad. M.T. Orsi, p. 47) 

 

(11) Jijitsu, jūnen mae no raidingu dewa, bokura wa sōjite gekichinsarewa shita monono, mina 

dōni ka riku ni modotte korareta. Kako no keesu o chikuichi oshierareteita koto ga sōkōshita 

noda. 

                                                                                                         (Abe Kazushige, RIDE ON TIME) 

 

        Dieci anni fa siamo stati scaraventati giù dalle nostre tavole, ma siamo riusciti tutti, in un modo 

o nell’altro, a tornare sani e salvi a riva. Perché abbiamo imparato dal passato, dal sacrificio di 

chi ci ha preceduto. 

                                                                                                         (RIDE ON TIME, trad. G. Coci, p. 11) 
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(12) Totemo taihen sō. Datte, otōsan yori, zutto, otoshiyori nandesu. 

                                                                       (Fukunaga Shin, Kono yo no, hotondo subete no koto o) 

 

       Sembra un bel casino. Eh sì, perché sono tutti molto più vecchi dei papà. 

                                                          (Quasi tutte le cose di questo mondo, trad. L. Testaverde, p. 25) 

 

(13) Kawari ni, minna onaji yōni igokochi warusō na kao ni natteita. Nodo no oku ni hikkakatta 

ano kotoba ga, mata hirihiri to itami hajimeta no kamoshirenai. 

                                                                       (Shigematsu Kiyoshi, Mata tsugi no haru e – urabon’e) 

 

      Avevano tutti assunto un’espressione di disagio, forse perché le parole sepolte in fondo alle loro 

gole avevano di nuovo iniziato a irritarli.    

                                         (Verso la prossima primavera: la festa dei morti, trad. A. Maurizi, p. 109) 

 

(14) Nobu san ga emadō ni hairitai to tanomikomu to, – ima kara? Konna jikan ni? – to 

ibukashiminagaramo, Nobu san no kimochi mo nantonaku wakatta no ka, igai to assari kagi o 

kashite kureta. 

                                                                       (Shigematsu Kiyoshi, Mata tsugi no haru e – urabon’e) 

 

      Quando Nobu gli chiese se potevano entrare nella sala delle tavolette votive, il monaco aveva 

risposto con sospetto: «Adesso? A quest’ora?» Tuttavia, forse perché capiva lo stato d’animo di 

Nobu, gli aveva dato subito le chiavi. 

                                         (Verso la prossima primavera: la festa dei morti, trad. A. Maurizi, p. 116) 

 

L’esempio seguente riporta due noda a breve distanza esprimenti due ipotesi esplicative, entrambe 

rese con ‘perché’: 

 

(15) Saisho wa musu tto shiteita Kōji san datta ga, waga ie ni hitorikiri deiru koto nimo 

taikutsushiteita no ka, mō chotto fukai tokoro de Nobu san Nobu san no iitai koto o sasshite 

kureta no ka, – maa ii ya, tsukiawatte yaru yo – to itta. 

                                                                       (Shigematsu Kiyoshi, Mata tsugi no haru e – urabon’e) 
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      All’inizio Kōji non era disposto ad accondiscendere alla richiesta dell’amico, ma forse perché 

annoiato di starsene da solo a casa, o forse perché aveva intuito il vero senso delle parole di 

Nobu, alla fine accettò di accompagnarlo. 

                                         (Verso la prossima primavera: la festa dei morti, trad. A. Maurizi, p. 114) 

 

Il prossimo esempio è l’unico caso tratto dal corpus che riporta la resa del noda di spiegazione con 

la congiunzione ‘infatti’, posizionata tra due virgole: 

 

(16) Aan. Kore wa, ikken, tanjū na rabusutorii dakedo, sō dewanai tte koto ni sugu ni kizuita wa. 

Kono eiga wa, ren’ai dake dewanaku, shujinkō no seichō ya kazoku no koto ni tsuite mo itteiru 

to omou no. Sō iu imi de, iroiro na hito ni mite hoshii wa. 

                                                                                                              (Kashimada Maki, Intabyū) 

 

Dunque, a una prima lettura poteva sembrare una banale storia d’amore, ma poi mi sono subito 

resa conto che non era così. Il film, infatti, non parla solo d’amore, tratta anche della crescita dei 

personaggi, così come della famiglia, ed è per questo che mi piacerebbe lo vedessero tanti 

spettatori. 

                                                                                       (L’intervista, trad. M. Mastrangelo, p. 99) 

 

L’impiego di ‘perché’ e ‘infatti’ nella traduzione dei brani citati può essere sostituito con la 

costruzione ‘è che…’; tuttavia, i risultati non sarebbero esattamente gli stessi.  In alcuni casi, infatti, 

la resa con ‘è che…’ non sembra essere la più opportuna dal punto di vista dell’accettabilità. 

Di seguito si riportano alcuni degli esempi citati sopra, modificati, con l’utilizzo della struttura ‘è 

che…’. 

 

(17) Dieci anni fa siamo stati scaraventati giù dalle nostre tavole, ma siamo riusciti tutti, in un modo  

o nell’altro, a tornare sani e salvi a riva. È che abbiamo imparato dal passato, dal sacrificio di 

chi ci ha preceduto. 

 

(18) Avevano tutti assunto un’espressione di disagio, forse è che le parole sepolte in fondo alle loro 

gole avevano di nuovo iniziato a irritarli. 

 

Se gli ultimi due esempi possono essere più o meno accettabili – fermo restando, come già detto, 

che il costrutto è poco usato in italiano –  la stessa cosa non si può dire dei seguenti: 
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(19) ?Sembra un bel casino. Eh sì, è che sono tutti molto più vecchi dei papà. 

 

(20) ??All’inizio Kōji non era disposto ad accondiscendere alla richiesta dell’amico, ma forse è che 

annoiato di starsene da solo a casa, o forse è che aveva intuito il vero senso delle parole di Nobu, 

alla fine accettò di accompagnarlo. 

 

Nel caso di (19), il fatto che ‘è che…’ sia preceduto dal fatismo ‘eh sì’ lo rende poco opportuno, 

quantomeno perché ancora più raro nell’utilizzo comune; in (20) ‘è che…’ non collocato alla fine 

del periodo, ma precedente la principale in cui è espressa la conclusione, risulta alquanto inadeguato. 

 

La sostituzione dell’unico caso di ‘infatti’ con ‘è che…’ risulta invece naturale e accettabile: 

 

(21) Dunque, a una prima lettura poteva sembrare una banale storia d’amore, ma poi mi sono subito 

resa conto che non era così. È che il film non parla solo d’amore, tratta anche della crescita dei 

personaggi, così come della famiglia, ed è per questo che mi piacerebbe lo vedessero tanti 

spettatori. 

 

Esiste inoltre una variante della costruzione ‘è che…’, ovvero ‘il fatto è che…’, considerata una 

variante colta/scritta, sebbene la sua semantica sia più imprecisa, ma sempre riconducibile a una 

funzione esplicativa (Berretta 2002: 25). 

Bene la esemplifica il caso seguente, tratto da un’intervista de ‘Il fatto quotidiano’ ad una sociologa 

sul tema delle offese di genere: 

 

(22) – Professoressa Priulla, perché usiamo così tante parolacce? 

     – Il fatto è che il turpiloquio è stato sdoganato. Qualcosa, sul piano civile, è cambiato rispetto a 

tempo fa quando si usava un linguaggio “corretto” per non urtare la sensibilità altrui, per 

rendere gradevole la convivenza civile. 

                                                                                                       (da Il fatto quotidiano, 16-08-2014) 

 

Per quanto concerne la sua pertinenza come resa del noda, anche questa variante sembra riportare le 

stesse caratteristiche e limiti di accettabilità di ‘è che…’. Ecco di seguito, a titolo esemplificativo, 

soltanto un caso di traduzione di un’occorrenza del noda esplicativo tratto dal corpus, che poco 

sopra è stato già modificato con l’inserimento di ‘è che…’: 

 



 65 

(23) Dieci anni fa siamo stati scaraventati giù dalle nostre tavole, ma siamo riusciti tutti, in un modo  

o nell’altro, a tornare sani e salvi a riva. Il fatto è che abbiamo imparato dal passato, dal 

sacrificio di chi ci ha preceduto. 

 

È interessante notare come unicamente la costruzione con ‘il fatto è che…’ trovi un’ulteriore 

analogia con il noda: anche la funzione che abbiamo definito di ‘confessione’, infatti, può essere 

resa in italiano con ‘il fatto è che…’, che il dizionario online Treccani dei sinonimi e contrari 

paragona a espressioni come ‘a dire la verità’, ‘per vero dire’, che ben si adattano a contesti di 

‘confidenza’/’confessione’. 

Il seguente esempio, tratto da un forum in cui vengono posti quesiti medici, è fin dal titolo esplicito: 

“il fatto è che ho paura”. Si tratta dello sfogo di un probabile ipocondriaco che vuole avere 

delucidazioni sui propri sintomi; l’anonimato favorisce questo clima ‘da rivelazione’: 

 

(24) Nell'ultimo mese ho avuto un brutto periodo, sono stato male, ma dalle visite non è risultato  

nulla. Il malessere e stato fomentato da uno stato ansioso che continua tuttora. Il fatto è che ho 

paura di avere qualcosa di brutto, ho una strana sensazione addosso, la sensazione di avere 

qualcosa dentro che si possa rivelare piano piano e essere molto grave. 

 

Un’altra variante di ‘è che…’ è la costruzione con il futuro epistemico ‘sarà che…’; serve a 

formulare ipotesi su cause, spiegazioni, in particolare con domande retoriche e provocatorie 

(Berretta 2002: 26). 

L’enunciato in (25) può essere reso in giapponese con la forma congetturale della copula darō 

preceduta da no: 

 

(25) Sarà che ormai sono cresciuto, ma non mi piacciono molto i videogiochi. 

 

       Mō otona ni natta nodarō ga, geemu ga amari suki janai. 

 

In (26), un caso di domanda retorica che utilizza il futuro epistemico, ad esempio a conclusione di 

un saggio sulla disoccupazione giovanile: 

 

(26) Non sarà che abbiamo perso la speranza nel futuro? 

 

       Mirai ni kibō o ushinatta nodewanai darō ka? 
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6. Il noda e il focus 

 

 

 

6.1 Costruzioni marcate: il caso dell’italiano 

 

Una frase va considerata marcata quando gli elementi che la compongono si presentano in una 

forma particolare, diversa da quella consueta, la quale invece è definita costruzione non marcata. 

Una costruzione può essere marcata sia dal punto di vista sintattico, sia da quello pragmatico: una 

frase, infatti, può anche non subire spostamenti sintattici ma risultare ugualmente marcata per la 

presenza di particolari elementi intonativi (Benincà 1988: 116).  

In questa sede si prenderanno in considerazione solo le strutture marcate sintatticamente, e dopo 

una rapida visione delle più importanti, ci si concentrerà su quelle che sembrano avere una 

corrispondenza con il Noda, ovvero la topicalizzazione e, soprattutto, la frase scissa. 

 

6.1.1 Dislocazione a sinistra 

 

Nel fenomeno sintattico della dislocazione a sinistra, si assiste allo spostamento a sinistra della frase 

di un elemento diverso dal soggetto, che diventa il tema (o elemento ‘dato’), mentre il resto (il rema, 

o elemento ‘noto’) si trova a destra. L’elemento tematizzato mostrerà una connessione sintattica col 

resto della frase, connessione che può essere resa mediante una preposizione (anch’essa a sinistra) o 

da una ripresa pronominale grazie a un pronome clitico attaccato al verbo. I casi seguenti mostrano 

alcune frasi con ordine non marcato e le loro rispettive versioni marcate con dislocazione a sinistra: 

 

(1a) Giorgio compra i giornali alla stazione. 

(1b) I giornali, Giorgio li compra alla stazione. 

(2a) Maddalena regalerà a Giacomo un orsacchiotto. 

(2b) A Giacomo, Maddalena (gli) regalerà un orsacchiotto. 

(3a) Arrivano molti turisti. 

(3b) (Di) turisti, ne arrivano molti. 

                                                                                                                               (Benincà 1988: 130) 
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La preposizione che precede il sintagma dislocato o il clitico (o entrambi) rendono chiaro il legame 

sintattico tra gli elementi dislocati e la loro posizione di argomento della frase. Anche il soggetto 

può essere dislocato, quando è separato dal verbo da altri costituenti (a loro volta dislocati, se è il 

caso) o addirittura da una frase intera: 

 

(4) Giorgio, i giornali, li compra alla stazione. 

(5) Maddalena, a Giacomo, regalerà un orsacchiotto. 

(6) Martina, (mi hanno detto che), di passeggiate, ne fa molte. 

                                                                                                                               (Benincà 1988: 131) 

 

6.1.2 Tema sospeso 

 

Una costruzione marcata simile alla dislocazione a sinistra è quella del tema sospeso. La differenza 

sostanziale tra le due costruzioni è che il tema sospeso non è accompagnato da indicatori della sua 

funzione sintattica (eventuali preposizioni) e la sua ripresa è obbligatoria, al contrario di quanto 

avviene con la dislocazione a sinistra. Tale ripresa può avvenire non solo con pronomi clitici, ma 

anche tramite un pronome libero, un dimostrativo o un sintagma nominale anaforico. Si osserva 

inoltre un uso maggiore del tema sospeso nell’ambito d’uso orale. Di seguito alcuni esempi di 

dislocazione a sinistra (a) e tema sospeso (b): 

 

(7a) Il professor Piva, nessuno può dimenticarlo/*dimenticare. 

(7b) Il professore Piva, nessuno può dimenticarlo/dimenticare quell’uomo generoso/*dimenticare. 

(8a) Di Giorgio, (ne) hanno parlato bene/*hanno parlato bene di lui. 

(8b) Giorgio, ne hanno parlato bene/hanno parlato bene di lui/ hanno parlato bene di quel    

furbacchione/*hanno parlato bene. 

                                                                                                                               (Benincà 1988: 132) 

 

6.1.3 Topicalizzazione 

 

Questo tipo di costruzione marcata mette in rilievo un elemento non come qualcosa di già noto 

(‘dato’), ma come costituente appena introdotto (‘nuovo’). Può essere accompagnato da 

preposizioni e non si verifica mai, nell’italiano standard, una ripresa pronominale: 

 

(9a) TUO FRATELLO ho visto/*l’ho visto. 



 68 

(9b) A TUO FRATELLO ho parlato/*gli ho parlato. 

(9c) DI FILOSOFIA, stavamo discutendo/*ne stavamo discutendo. 

(9d) A EDIMBURGO, ha studiato/*ci ha studiato. 

 

Si noti come queste frasi possano essere impiegate come repliche alle seguenti affermazioni: 

 

(10a) Hai visto mia sorella. 

(10b) Hai parlato a mia sorella. 

(10c) Stavate discutendo di musica. 

(10d) Ha studiato a Udine. 

                                                                                                                               (Benincà 1988: 136) 

 

L’uso del maiuscolo indica l’enfasi che si può ottenere con un aumento di intensità e altezza e 

separando l’elemento focalizzato dal resto. 

Così come avviene per il tema sospeso, non si possono avere in una frase due o più topicalizzazioni 

o altri focus. L’esempio seguente mostra l’agrammaticalità di una frase in cui coesistono due 

strutture focalizzanti: frase scissa e topicalizzazione: 

 

(11) *È GIORGIO che CARLO ha visto. 

                                                                                                                               (Benincà 1988: 136) 

 

In una frase topicalizzata, il soggetto è posto solitamente dopo il verbo: 

 

(12a) IL DOLCE, porta, Giorgio. 

(12b)*IL DOLCE, Giorgio porta. 

                                                                                                                               (Benincà 1988: 137) 

 

Come già notato, la topicalizzazione è molto simile alla frase scissa: nel caso seguente, entrambe 

possono costituire una replica all’asserzione in (a): 

 

(13a) Parlante A: Dovremmo invitare Carlo. 

(13b) Parlante B: GIORGIO, dovremmo invitare. 

(13c)                    È GIORGIO che dovremmo invitare. 

                                                                                                                               (Benincà 1988: 139) 
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Tuttavia, non sempre le due costruzioni marcate sono intercambiabili: ad esempio, quando il 

sintagma posto in contrasto è un quantificatore, solo la topicalizzazione può essere impiegata, 

mentre la frase scissa risulta agrammaticale: 

 

(14a) Parlante A: Hai fatto qualcosa? 

(14b) Parlante B: TUTTO, ho fatto. 

(14c) *È TUTTO, che ho fatto. 

(15a)                    NESSUNO, voglio invitare. 

(15b)                   *È NESSUNO, che voglio invitare. 

                                                                                                                               (Benincà 1988: 139) 

 

Inoltre, al contrario di una topicalizzata, una scissa non può essere la risposta alla seguente 

domanda: 

 

(16) Ti ha detto nessuno che dovevo partire? 

 

A cui si può rispondere con (17), ma non con (18): 

 

(17) FRANCO, me l’ha detto. 

(18) È FRANCO, che me l’ha detto. 

                                                                                                                               (Benincà 1988: 139) 

 

Una scissa, infatti, deve condividere la presupposizione della frase (assertiva o interrogativa) a cui 

replica, come nell’esempio in (19b), mentre la domanda in (19a) presuppone un’affermazione come 

‘qualcuno ti ha detto che…’. 

 

(19a) Parlante A: T’ha detto Giorgio che dovevo partire? 

(19b) Parlante B: È FRANCO, che me l’ha detto. 

                                                                                                                               (Benincà 1988: 140) 

 

La frase topicalizzata ha dunque dei contesti d’uso più larghi della scissa, che al contrario si 

caratterizza per alcune limitazioni. 
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6.1.4 Frase scissa 

 

La frase scissa è una costruzione marcata che pone in rilievo un elemento della frase e lo mette in 

contrasto con un altro elemento appartenente alla stessa classe. Si veda l’esempio in (1b), che è la 

versione marcata della normale dichiarativa in (1a) – a patto che quest’ultima non sia pronunciata 

con particolari intonazioni enfatiche: 

 

(1a) Giorgio è arrivato. 

(1b) È GIORGIO che è arrivato. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 195) 

 

Da notare come questa costruzione differisca da altre strutture marcate come ad esempio la 

dislocazione a sinistra in (2b), che pone in evidenza un elemento già noto a cui vengono aggiunte 

delle informazioni; in (2a), invece, l’enfasi è posta solo sull’identità della persona attesa: 

 

(2a) Finalmente! Era proprio GIORGIO che stavamo aspettando con tanta ansia. 

(2b) Finalmente! GIORGIO, lo stavamo aspettando da mesi. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 195) 

 

La frase scissa è riconosciuta come modellata dal costrutto analogo in francese (Migliorini 1988: 

490) e per anni il suo uso è stato condannato e tacciato di francesismo, con invettive anche 

caustiche: si osservi il giudizio di Romanelli sul costrutto ‘è a voi che parlo’, paragonato a “uno 

starnuto che dia il tono al periodo” (Romanelli 1910: 130, citato in Serianni 1989: 569). Oggi, 

tuttavia, la frase scissa è considerata come perfettamente integrata nello standard (Berruto 1987: 68). 

A parziale discolpa dall’accusa di francesismo, si noti come in tale costrutto il verbo essere 

concordi con il pronome personale che si mette in rilievo: sono io che l’ho detto, siete voi che 

l’avete detto - in francese c’est moi […], c’est vous […] (Berruto 1987: 68). 

 

Da un punto di vista sintattico, la frase scissa si compone di due unità frasali. La principale è una 

struttura copulare che può essere definita di tipo specificativo (Frison 1988: 196): l’elemento che 

precede la copula (è) è vuoto e non fornisce informazioni sul contenuto dell’espressione copulare; 

l’informazione è invece specificata dall’elemento che si trova dopo la copula, che in questo caso più 

che essere un complemento predicativo è un elemento focalizzato. Una frase scissa come (3a) è più 

assimilabile a (3b) (struttura specificativa) che non a (3c) (struttura identificativa): 
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(3a) È PERTINI che è il Presidente della Repubblica. 

(3b) Il Presidente della Repubblica è Pertini. 

(3c) Pertini è il Presidente della Repubblica. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 197) 

 

Inoltre, una descrizione più approfondita definirebbe il che come un pronome relativo, ma in questo 

caso è preferibile un’analisi unitaria del costrutto (Serianni 1989: 569). 

La copula può concordare con l’elemento focalizzato quando questo è un sintagma nominale, 

spesso un soggetto: 

 

(4a) Sono MARIA e PAOLO che ti hanno fatto il regalo. 

(4b) Sei TU che mi devi le tue scuse. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 198) 

 

La copula può tuttavia concordare con qualsiasi sintagma nominale plurale si trovi come focus, 

anche quando si debba interpretare come oggetto della subordinata, con risultati più o meno 

accettabili: 

 

(5a) *È/Sono I LIBRI che devo comprare. 

(5b) ??È/Sono I TUOI AMICI che ho incontrato ieri. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 198)   

Quando il sintagma nominale focalizzato è un pronome di prima o seconda persona singolare, la 

copula concorda con il pronome messo in rilievo quando questo compare come soggetto – in (6b) il 

pronome di prima persona è oggetto, e non richiede di conseguenza l’accordo: 

 

(6a) Sei TU che devi mangiare di più. 

(6b) È ME che devi chiamare quando succede qualcosa. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 198) 

 

Nell’italiano colloquiale sono comunque possibili casi in cui il pronome focalizzato, pur svolgendo 

la funzione di complemento oggetto, si accorda con la copula. Questo è possibile che avvenga 

specialmente quando la subordinata è incassata in una struttura dove sono presenti anche più 

soggetti diversi: (7a) è più accettabile di (7b). 
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(7a) Sei TU che tutti dicono che Maria sta cercando. 

(7b) ??Sei TU che Maria sta cercando. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 199) 

 

6.1.4.1 La frase subordinata 

 

La subordinata che segue immediatamente l’elemento focalizzato può essere esplicita (che più 

verbo di modo finito) o implicita (a più verbo all’infinito). 

 

Subordinata esplicita 

 

La frase scissa con subordinata esplicita si può usare con qualsiasi elemento posto in rilievo e 

qualsiasi azione o condizione espressa: 

 

(8a) Sei TU che non sei mai contento di nulla. 

(8b) Era IERI che doveva partire. 

(8c) È IMBROGLIANDO che si fanno i soldi. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 199) 

Si noti come una frase del tipo proposto in (9) possa rappresentare la risposta  a due differenti 

domande: 

 

(9) È un’amica di Mario che ho conosciuto ieri. 

 

Questa frase, infatti, può essere interpretata sia come la risposta alla domanda in (10a) che come la 

risposta a (10b). Nel primo caso, l’intonazione che pone l’enfasi sull’elemento in posizione post 

copulare ci farà capire che si tratta di una scissa;  nel secondo caso, nessun elemento della risposta 

richiede una particolare enfasi, in quanto ogni elemento è da considerare ‘nuovo’ e pertanto non si è 

in presenza di una frase scissa: 

 

(10a) Chi è quella parente di Giorgio che hai conosciuto ieri? 

(10b) Chi è quella ragazza? 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 200) 
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Le frasi in (11), invece, non consentono ambiguità poiché possiedono elementi focalizzati (nomi 

propri, pronomi personali e riflessivi) che non possono essere interpretati se non come scisse, pena 

l’agrammaticalità delle frasi: 

 

(11a) È GIORGIO che ho conosciuto ieri. 

(11b) È LUI che mi ha chiamato ieri sera. 

(11c) È SE STESSO che considera responsabile di tutto ciò che è successo. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 201) 

 

Subordinata implicita 

 

Questo tipo di frase scissa è utilizzabile solo quando c’è identità di soggetto tra la proposizione 

principale e quella subordinata; quando, ovvero, il soggetto delle due proposizioni coincide: 

 

(12a) È stato GIORGIO a telefonarmi. 

(12b) È stata LA PUBBLICITÀ a condizionarci tutti. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 201) 

 

Come si può notare, i tratti relativi a tempo e aspetto vengono realizzati nella copula (in questo caso 

il verbo essere al passato prossimo), mentre frasi come quelle in (13) sono agrammaticali poiché la 

copula è al presente e l’informazione sul tempo è contenuta nell’infinito, che diventa passato: 

 

(13a) * È GIORGIO ad avermi telefonato. 

(13b) * È LA PUBBLICITÀ ad averci condizionato tutti. 

                                                                                                                           (Frison 1988: 201-202) 

 

Spesso la forma implicita è non soltanto possibile in alternativa a quella esplicita, ma anche 

preferibile, per questioni di ridondanza dovuti alla presenza di diverse voci verbali con gli stessi 

tratti di modo e tempo. Inoltre, la scissa con subordinata implicita è preferibile anche nei casi in cui 

il soggetto focalizzato sia animato: 

 

(14a) È stato TUO FRATELLO a ricordarsi di me. 

(14b) ??È stato il piatto a cadere. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 202) 
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6.1.4.2 Elementi come focus delle scisse 

 

Diversi elementi possono costituire l’elemento in rilievo in una frase scissa. Riguardo ai sintagmi, 

qualsiasi sintagma può solitamente essere l’elemento focalizzato, sia un nome pieno che un 

pronome: 

 

(15a) Sono IO che non voglio andare. 

(15b) È IL SUO LIBRO che è uscito di recente. 

(15c) È ME che non vogliono. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 209) 

 

Anche un sintagma preposizionale può rappresentare il focus di una scissa: 

 

(16a) È A GIORGIO che darò il libro. 

(16b) È A CASA che andrò domani. 

(16c) È DAGLI AMICI che è giudicato bravo. 

(16d) È PER PISA che non passo mai. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 210) 

 

Mentre è possibile focalizzare molti sintagmi preposizionali retti da preposizioni polisillabiche, non 

è possibile invece porre il focus allo stesso modo su un sintagma nominale che segue una 

preposizione polisillabica: 

 

(17a) È A GIORGIO che non voglio passare davanti. 

(17b) È AD UNA SIMILE QUESTIONE che non possiamo passare sopra. 

(17c) *È GIORGIO che nessuno è contro. 

(17d) *È LA PORTA che ho messo la valigia dietro. (ho messo la valigia dietro la porta.) 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 213) 

 

6.1.4.3 Complementi predicativi 

 

Frasi scisse con questo genere di complementi sono possibili, ma non sempre risultano naturali. Le 

frasi in (18) mostrano alcuni esempi di focalizzazione di predicativi del soggetto, mentre quelle in 

(19) riportano esempi di focus su predicativi dell’oggetto: 
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(18a) ??Era LA SORELLA DI PIERO che quella ragazza sembrava. 

(18b) È SINDACO DEL PAESE che Gianni è rimasto per molti anni. 

(18c) È ALTO che Giorgio è diventato (non grasso). 

 

(19a) Fu IN QUALITÀ DI OSSERVATORE che lo mandarono in Cina. 

(19b) ?È VERDE che ha la macchina. 

(19c) Fu IN OSTAGGIO che presero sua moglie. 

                                                                                                                           (Frison 1988: 215-216) 

 

Nei casi in (19) di predicativi dell’oggetto, le frasi suonano più scorrevoli quando l’oggetto della 

subordinata è un pronome clitico: 

 

(20a) Fu IN OSTAGGIO che la presero. 

(20b) È PER UBRIACHI che ci prenderanno. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 216) 

 

6.1.4.4 Quantificatori 

 

Le frasi contenenti quantificatori, sia positivi che negativi, non risultano grammaticalmente 

accettabili, come nei casi in (21): 

 

(21a) *È QUALCUNO che sto aspettando. 

(21b) *È TUTTO che ho comprato. 

(21c) *È NESSUNO che (non) ho incontrato. 

(21d) *È NIENTE che (non) è successo.  

                                                                                                                                  (Frison 1988: 219) 

 

6.1.4.5 Sintagmi verbali 

 

Anche i sintagmi verbali possono occupare la posizione di focus. Nel caso del participio, si osserva 

che solo quelli con ausiliare essere e quelli in forma passiva possono essere accettabili, seppur con 

qualche riserva. Al contrario, quelli con il verbo avere risultano agrammaticali: 
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(22a) ?È PARTITI che ancora non sono. 

(22b) È FERITO che è stato nella battaglia delle Ardenne (non ucciso). 

(22c) *È FINITA che ha la minestra. 

(22d) *È MANGIATO che certamente non lo hanno. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 223) 

 

Il gerundio estratto da tempi composti è agrammaticale in una frase scissa, mentre quello usato 

come complemento di modo è accettabile: 

 

(23a) *È MANGIANDO che stava. 

(23b)  È solo LOTTANDO che si ottiene qualcosa. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 223) 

 

Anche l’infinito può essere enfatizzato, sia che compaia da solo, sia che sia preceduto da 

preposizioni: 

 

(24a) È NUOTARE che mi piace molto. 

(24b) È PER VEDERTI che sono venuto fino a qui. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 224) 

 

6.1.4.6 Complementi frasali 

 

I complementi frasi possono comparire come elementi enfatizzati di una scissa. Si può notare che, 

nonostante siano accettabili, si verificano comunque quei fenomeni di ridondanza già discussi: 

 

(25a) Era CHE IO ME NE ANDASSI che non voleva. 

(25b) È CHE TU PASSI LE GIORNATE AL BAR che mi preoccupa. 

                                                                                                                                  (Frison 1988: 225) 
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6.2 Strutture focalizzanti e noda 

 

Per quanto concerne il focus posto sul soggetto di una frase, esso è generalmente marcato dalla 

particella ga, che sebbene, come afferma Shibatani (1990: 270-271), non sia tanto diversa da altre 

particelle che non indicano il tema (ni, o, e…), è tuttavia sentito come fortemente focalizzante in 

quanto visto come una sorta di ‘deroga’ all’utilizzo di wa, che è invece la particella che più 

comunemente accompagna il soggetto. Quando, perciò, wa è sostituito da ga, l’eccezione alla 

norma è maggiormente sentita, e questo aiuta l’interpretazione di ga come marca del focus (Iwasaki 

2002: 140). 

Come visto negli esempi tradotti in Noda (1997: 231-232), tuttavia, il focus può anche essere reso 

col noda. La condizione che maggiormente necessita di una focalizzazione con l’impiego del noda 

è quella del focus posto sull’oggetto. Iwasaki (2002: 241) afferma che il focus sull’oggetto può 

essere reso con noda, con il soggetto che deve essere in questo caso marcato dalla particella 

tematica wa. Si osservino le differenze tra la frase in (1) con il focus sul soggetto e quella in (2) che 

mette in rilievo l’oggetto – la traduzione inglese è quella proposta da Iwasaki: 

 

(1) Kono neko ga niku o yoku taberu. 

      
     This cat eats meat well. 
 
     È questo gatto che mangia la carne volentieri. 
 
(2) Kono neko wa niku o yoku taberu nda. 
 
     This cat eats meat well. 
 
      È la carne che questo gatto mangia volentieri. 
                                                                                                                                (Iwasaki 2002: 241)         
 

In (1) per la messa in rilievo del soggetto è sufficiente l’uso della particella ga (come evidenziato 

all’inizio del paragrafo), mentre in (2) l’oggetto è focalizzato da noda. 

Questa comunque non è certamente l’unica strategia di focalizzazione: un’altra comune costruzione 

focalizzante in giapponese è quella cosiddetta pseudoscissa, presente anche in italiano e definibile 

come una struttura contenente una pseudorelativa che porta l’informazione non focalizzata e che, al 

contrario della scissa, pone il focus introdotto dal verbo essere dopo la pseudorelativa (Berretta 

2002: 16).  



 78 

Un esempio di pseudoscissa in giapponese è in (3), qui resa in italiano con una pseudoscissa in (3a) 

e con una più comune scissa in (3b): 

 

(3) Nihon e itta no wa Tarō da. 

 

(3a) Chi è andato in Giappone è Tarō. 

 

(3b) È Tarō che è andato in Giappone. 

 

Non essendo tuttavia questa la sede per una disamina di ogni strategia di messa in rilevo di cui 

dispone la lingua giapponese, il discorso successivo si concentrerà sul ruolo del noda in questo 

contesto. 

Date le premesse teoriche di cui sopra, gli esempi seguenti mostreranno come effettivamente agisca 

il noda con funzione focalizzante, e in cosa differisca dalle costruzioni italiane analizzate. Le frasi 

giapponesi sono in parte esempi inediti, in parte occorrenze tratte dal corpus, mentre per il resto si 

tratta di traduzioni a cura dello scrivente di alcuni esempi di costruzioni marcate in italiano proposte 

all’inizio del capitolo; le versioni in giapponese sono state vagliate da parlanti madrelingua. 

L’esempio in (4) è come quello già visto in Iwasaki (1), ovvero un caso comune di enfasi sul 

soggetto. Come già notato, basterebbe la particella ga a enfatizzare il soggetto, ma non è scorretto 

l’impiego rafforzativo del noda: 

 

(4) Tomoko san ga denwashita nda. 

 

      È stata Tomoko a chiamare. 

 

Come avvenuto in (2), la frase seguente riporta l’enfasi sull’oggetto, e il soggetto viene marcato 

dalla particella tematica wa: 

 

(5) Yamada san wa atarashii kuruma o katta nodesu. 

 

       È una macchina nuova che Yamada ha comprato. 

 

Così come avviene per l’italiano, è anche possibile in giapponese il focus su un sintagma 

preposizionale, che nel caso del giapponese è definito posposizionale: 
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(6) Fusako ni yubiwa o ageta nda. 

 

      È a Fusako che ho dato l’anello. 

 

In (7) un complemento di tempo diventa l’elemento posto in enfasi: 

 

(7) Ashita Mamoru san wa kuru noda. 

 

      È domani che Mamoru arriverà. 

 

Simile alla frase italiana in (20a), l’esempio seguente enfatizza stavolta un complemento 

predicativo – dell’oggetto, per l’esattezza: 

 

(8) Taishi toshite kare o chūgoku ni hakenshita nodesu. 

 

     È come ambasciatore che lo mandarono in Cina. 

 

La focalizzazione su un quantificatore non è invece possibile, così come già visto in italiano nel 

caso della scissa, mentre si ricordi che è accettabile nel caso di una topicalizzazione: 

 

(9) *Dareka o matteiru noda. 

 

     *È qualcuno che sto aspettando. 

 

(10) *Subete o katta nda. 

 

       *È tutto che ho comprato. 

 

(11) *Daremo ni atta ndesu. 

 

       *È nessuno che ho incontrato. 
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Tuttavia, deve essere precisato che gli esempi (9) – (10) non sono agrammaticali a prescindere, ma 

lo è l’interpretazione del noda come puramente focalizzante: utilizzato come ‘noda di modo’, 

sarebbe invece corretto. A titolo esemplificativo si prenda la frase in (9), che può essere impiegata 

per rispondere a qualcuno che ci domandi perché siamo fermi nello stesso punto da un’ora, magari a 

un orario insolito o con una temperatura poco gradevole. In tal caso entrerebbe in gioco la funzione 

esplicativa, e la frase risulterebbe corretta. 

 

Anche i sintagmi verbali possono essere enfatizzati tramite l’uso del noda. Ipotizzare che ciò sia 

possibile in giapponese, d'altronde, è quasi ‘naturale’, poiché la nominalizzazione del verbo che 

avviene con la particella no e la marcatura come soggetto tramite ga riportano in sostanza la frase 

alla struttura semplice di esempi come quello in (4). 

 

(12) Tabako o suu noga kinshi nanodesu. 

 

       È fumare che è vietato. 

 

Infine, anche i complementi frasali possono avere la loro struttura focalizzante: 

 

(13) Kare ga tenisu ga suki nano o boku wa shiranakatta nda. 

 

        È che a lui piacesse il tennis che non sapevo. 

 

(14) Maria ga mada kaetteinai noga shinpai ni naru nda. 

 

         È che Maria non sia ancora tornata che mi preoccupa. 

 

Ad ogni modo, gli informatori hanno fatto notare come in particolare le frasi da (12) a (14), per 

evitare equivoci con altre funzioni più utilizzate (quelle modali), risultino più efficaci in un contesto 

che le faccia precedere da frasi che contengano una negazione, così da risultare come una sorta di 

correzione. Riformuliamo in tal senso, ad esempio, la frase in (12) – sebbene la traduzione italiana 

risulti un po’ ridondante. 

 

(12a) Ōgoe de hanasu noga kinshi  nanodewanai. Tabako o suu noga kinshi nanodesu. 
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          Non è parlare a voce alta che è vietato. È fumare che è vietato. 

 

Sul tema del noda e la negazione, era stato d’altra parte già osservato sul capitolo delle funzioni che 

il noda può anche negare solo parzialmente un enunciato e può essere seguito da un altro che lo 

corregga. Di seguito un esempio tratto dal corpus: 

 

(15) – Ii toshi o shite kimodameshi ka yo. 

        – Sō iu njanakute, mitemitai nda. Kōji ga iya dattara ore hitori demo ii. 

                                                                       (Shigematsu Kiyoshi, Mata tsugi no haru e – urabon’e) 

 

        «Ma alla tua età vuoi ancora metterti alla prova?» 

        «Non ci voglio andare per questo. Vorrei solo rivederle. Se non ti va, ci andrò da solo.» 

                                         (Verso la prossima primavera: la festa dei morti, trad. A. Maurizi, p. 114) 
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7. Oltre le parole: il noda e la punteggiatura  

 

 

 

In questo capitolo si cercherà di dimostrare come il noda possa trovare in taluni casi una 

corrispondenza con due segni interpuntivi in particolare: i due punti e il punto esclamativo. 

Come nota Mortara Garavelli (2003: VII), quello della punteggiatura è un campo pieno di dubbi e 

incertezze, talvolta costellato di soluzioni arbitrarie, tuttavia non sempre foriere di errori. È 

comunque un ambito con una sua rilevanza, e Rodari ne fa persino una questione di vita o di morte 

(in tono volutamente leggero) nel brano che segue: 

 

(1) Un tizio salì in cima al Colosseo e gridò: – Mi butto? 

– Non è regolare, – gli fecero osservare i passanti. – Lei doveva metterci il punto esclamativo, 

non il punto interrogativo. Torni a casa e studi la grammatica. 

     Qualche volta un errore di grammatica può salvare una vita. 

                                                          (Rodari, Favole minime, citato in Mortara Garavelli 2003: VIII) 

 

Dopo una presentazione di caratteristiche e funzioni di tali segni, si procederà a un’analisi 

comparativa fornendo esempi di punti di convergenza e di divergenza, in questo ambito, tra italiano 

e giapponese. 

 

7.1 Il punto esclamativo 

 

Talvolta odiato e talvolta abusato, il punto esclamativo è un segno vivo più che mai nell’era del 

Web, “un’icona di sensazioni, emozioni, atteggiamenti e commenti (approvazione entusiastica, 

sorpresa, ammirazione e i suoi opposti - dalla riprovazione all’ironia - e molto altro ancora)” 

(Mortara Garavelli 2003: 97). 

Definito anche “interpunzione della giovinezza” (Franchini 2001: 45), per Lepschy e Lepschy 

(1993: 93) è un segno di “esagitazione”, e il suo uso deve dunque tenere conto della tipologia del 

testo nel quale si intende impiegarlo. Esiste tuttavia un uso particolare di questo segno, che è 

possibile riscontrare in generi testuali di varia natura (ad esclusione, ad esempio, di testi legislativi o 

parti formulari di testi scientifici): in tale uso questo segno viene definito da Mortara Garavelli 

(2003: 98) “punto esclamativo di commento o commentativo”, e consiste nell’inserimento del segno 
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tra parentesi tonde o quadre, per sottolineare l’assurdità, l’errore o l’ingenuità di quanto detto 

appena prima, in una sorta di “metacomunicazione”: 

 

(2) Ha promesso di mantenere tutte (!) le promesse. 

                                                                                                                  (Mortara Garavelli 2003: 98) 

 

Questo segno può anche essere utilizzato in quei casi in cui ci si aspetterebbe invece l’uso del punto 

interrogativo, per intendere enfasi e a volte irritazione: 

 

(3) – Gli accenti circonflessi? – mi domanda Francesco. 

      – Ma no, ma quali accenti! Le virgolette, queste qui… 

                                                                               (Voltolini, P, citato in Mortara Garavelli 2003: 98) 

 

7.2 I due punti 

 

Secondo la definizione di Mortara Garavelli (2003: 99), la plurifunzionalità dei due punti è “multi 

planare: agisce sui piani della sintassi e della testualità. Può sostituire congiunzioni causali, 

dichiarative, consecutive; non dà solo indicazioni sulla struttura di frase, ma è elemento costitutivo 

di tale struttura”. 

La sua funzione principale è quella presentativa, come nell’esempio (4), mentre in (5) vi è un 

esempio di introduzione di un elenco: 

 

(4) In India […] commercianti, missionari e, dal Settecento, i colonizzatori britannici si imbatterono      

nell’antica lingua della cultura e della religiosità indiana: il sanscrito. 

                                          (De Mauro, Linguistica elementare, citato in Mortara Garavelli 2003: 99)  

 

(5) Altri volgari sono germanici: il tedesco, l’inglese, il nederlandese, il danese, lo svedese, il 

norvegese, l’islandese. 

                                          (De Mauro, Linguistica elementare, citato in Mortara Garavelli 2003: 99) 

 

I due punti hanno un ruolo meta testuale e richiamano l’attenzione per quanto verrà detto subito 

dopo, che può essere un elenco o una spiegazione: 
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(6) I problemi interpretativi più importanti che la giurisprudenza ha dovuto affrontare riguardano: 1) 

il significato da attribuire al concetto di funzione sociale […] e 2) la distinzione tra i casi di 

esproprio previsti dalla legge […] e le delimitazioni alla proprietà privata […]. 

     Il primo problema: che cosa vuol dire che la proprietà deve realizzare una funzione sociale? 

                                   (Visintini, La disciplina costituzionale, citato in Mortara Garavelli 2003: 100) 

 

(7) Dell’Umanità in effetti egli [Comte] aveva fatto il cardine della sua religione: la sintesi del 

nuovo dogma, l’oggetto del culto, la fonte dell’ispirazione etica come obiettivo dell’impegno 

pratico. 

                    (Larizza, Bandiera verde contro bandiera rossa, citato in Mortara Garavelli 2003: 100) 

 

Il valore esplicativo di questo segno di interpunzione è ben rappresentato dall’esempio seguente: 

 

(8) La scomparsa di Don Giovanni configura l’irrevocabilità di una scelta individuale: lo fissa per 

sempre a quel rifiuto, atto d’orgoglio, di coraggio, di coerenza. 

                                  (Gronda, Introduzione a Don Giovanni, citato in Mortara Garavelli 2003: 101) 

 

Anche la frase in (9) è un caso abbastanza evidente di una funzione di spiegazione che viene svolta 

dai due punti; la frase è un estratto da Frescaroli (1968), nella parte del suo saggio che analizza il 

ruolo delle parentesi: 

 

(9) Nelle mani di costoro le parentesi sono come una polveriera effervescente: danno brio e colorito 

al discorso. 

                                                                                                                            (Frescaroli 1968: 176) 

 

      Come connettivi i due punti consentono di evitare proposizioni subordinate e congiunzioni (poiché, 

perché...); questo permette di introdurre una coordinata, che spesso aiuta in strutture sintattiche 

complesse: 

 

      (10) Se e quando questa versione del finale [del Don Giovanni] sia stata rappresentata non possiamo  

sapere con certezza: nell’autografo mozartiano l’appunto è cassato dalla mano del compositore. 

                                        (Gronda, Introduzione a Don Giovanni, citato in Mortara Garavelli 2003: 102) 
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            In (11), brano tratto da un testo scientifico e qui riportato parzialmente, i due punti non 

sostituiscono soltanto un elemento, ma un intero enunciato, come ad esempio: “chi conosce la 

biologia sa che…”: 

 

            (11) Il «diverso» è classificato come tale in base a parametri che della biologia manifestano 

l’ignoranza più che la conoscenza: la persona di pelle scura, da un punto di vista genetico, è sì 

diversa dalla persona di pelle chiara, ma i geni che controllano il colore della pelle costituiscono 

una proporzione irrisoria della totalità dei geni che sono differenti in due persone con lo stesso 

colore di pelle. 

                                                    (Piazza, Il popolamento della Terra, citato in Mortara Garavelli 2003: 102) 

 

            Un rapporto rilevante di connessione tra due frasi è quella della causalità. In questo senso, i due 

punti hanno il potere di “evocare l’una o l’altra direzione della causalità” (Mortara Garavelli 2003: 

103): da causa a effetto (‘sono stanca:  interrompo il lavoro’, dove i due punti possono stare al 

posto di perciò, per esempio) e da effetto a causa (‘interrompo il lavoro: sono stanca’, dove i due 

punti sostituiscono congiunzioni come perché). 

            In (12) si arriva al caso della doppia interpretazione: tanto causa-effetto quanto effetto-causa: 

 

            (12) Il tempo è sovrano: nulla dura e nulla permane […]. 

                                        (Ossola, Shakespeare, Bonnefoy, Ungaretti, citato in Mortara Garavelli 2003: 103)             

 

                  La funzione dei due punti, come si è visto, è dunque quella di completare quanto detto in 

precedenza con informazioni aggiuntive, siano esse (ad esempio) elenchi o motivazioni. Tale 

arricchimento informativo è ben espresso da una felice espressione di Baricco, che così definisce il 

ruolo dei due punti: “promessa di un incremento di conoscenza” (Baricco 2001: 101). 

                  A questo proposito, l’autore cita un brano di Gadda come esemplificativo di questo incremento: 

 

             (13) […] la mamma allora timidamente lo corresse, quasi come si porge la mano ad un bimbo in  

capricci: sperando che la correzione, come altre volte, lo avrebbe distratto. 

                                                                        (Gadda, La cognizione del dolore, citato in Baricco 2001: 101) 

                      

                  Altra funzione svolta dai due punti è quella di Per Frescaroli il ruolo dei due punti è 

fondamentalmente quello di: a) indicare una pausa prima di un discorso diretto. Per questa funzione 
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si riporta di seguito in (14) un esempio che Frescaroli (1968) cita da I Promessi Sposi di Manzoni, e 

in (15) un esempio dalla Grammatica di Serianni (1989): 

 

         (14) «Il nostro povero padre Cristoforo…!» disse Lucia: «pregate per l’anima sua: benché si può 

esser quasi sicuri che a quest’ora prega lui per noi lassù».  

                                                                          (Manzoni, I Promessi Sposi, citato in Frescaroli 1968: 114) 

 

(15) gli chiese: “Che fai stasera?” / gli chiese: –  Che fai stasera? 

                                                                                                                                (Serianni 1989: 76) 

 

Altra facoltà dei due punti è quella di introdurre un enumerazione, e di seguito viene citato un brano 

da Italiani di Barzini, in cui è presente un elenco di caratteristiche attribuite agli italiani: 

 

            (16) Sono cose nelle quali noi ci riflettiamo come in altrettanti specchi: un beau geste gratuito, un  

meschino sotterfugio, un inganno ingegnoso, una brillante improvvisazione, qualche esempio di 

eccessiva indulgenza per la debolezza dell’uomo, uno stratagemma intricato, un particolare 

gesto di malvagità o di coraggio, una impresa spettacolare… 

                                                                                               (Barzini, Italiani, citato in Frescaroli 1968: 115) 

 

            L’esempio in (17) elenca le singole parti di un insieme: 

 

(17) L’Islanda è anche un paese vivo, fatto di gente: bella, ospitale, cordiale. 

                                                                       (Qui Touring, 5-10.5.1986, citato in Serianni 1989: 76) 

 

Altra funzione dei due punti è quella di indicare la conseguenza logica di un fatto, l’effetto di una 

causa: 

 

(18) Batté le mani: entrarono due servitori recanti ciascuno una coppia di secchi sciabordanti. 

                                                    (Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, citato in Serianni 1989: 75) 

 

In Lala (2011: 126-129) si ritrova un’ulteriore funzione svolta dai due punti, ovvero quella di creare 

costruzioni “cataforico-presentative”, che attribuiscono un rilievo informativo ad un elemento. Si 

osservi l’esempio seguente: 
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(19) Per quasi due ore, mentre fuori oltre cento uomini tentavano di arginare le fiamme, due 

squadre dei vigili del fuoco hanno pensato a una sola cosa: salvare la Sindone. 

                                                                                      (dal Corpus CORIS, citato in Lala 2011: 127) 

 

Come si può notare, il rilievo sulla sequenza finale è posto non solo dall’espressione cataforica che 

precede i due punti, ma anche dall’impiego dei due punti e dalla loro carica presentativa. Un 

esempio simile in (20): 

 

(20) Per quanto ci riguarda, se c’è una differenza che deve essere mantenuta nella didattica delle 

lingue classiche rispetto a quelle moderne è proprio questa: queste ultime mirano ad una 

competenza comunicativa che non può né potrà mai essere l’obiettivo dell’insegnamento 

moderno del latino e del greco. 

                                                                                       (dal Corpus LISUB, citato in Lala 2011: 128) 

 

Anche in questo caso, l’enfasi anticipatoria dell’espressione ‘è proprio questa’ è corroborata dalla 

pausa posta dal segno interpuntivo. 

Si può osservare come il ruolo fondamentale svolto dai due punti non possa essere facilmente 

attribuibile ad altre interpunzioni; nel caso illustrato in (22) la frase risulta quantomeno 

insoddisfacente: 

 

(21) La chiave, indicata anche dai loro ruoli, è una sola: Bicamerale e Giustizia. 

                                                                                      (dal Corpus CORIS, citato in Lala 2011: 128) 

 

(22) ??La chiave, indicata anche dai loro ruoli, è una sola. Bicamerale e Giustizia. 

 

Come si può notare, la semantica della frase in (22) viene stravolta rispetto all’originale in (21): il 

punto non consente di creare un legame tra le due frasi e si perde l’aspettativa che i due punti 

avrebbero creato. 

 Anche modificando la frase in (20) si ha uno stravolgimento del senso, in quanto “l’annuncio 

cataforico non viene più avvertito come tale e «è proprio questa» sembra – almeno in prima istanza – 

riferirsi a qualcosa da recuperare dal cotesto di sinistra, anaforicamente” (Lala 2011: 129). 
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7.3 Il noda e il punto esclamativo 

 

Come già notato nella citazione di Mortara Garavelli (2003: 97), di seguito parzialmente riportata, il 

punto esclamativo è un segno che viene utilizzato di norma per esprimere “approvazione 

entusiastica, sorpresa, ammirazione e i suoi opposti - dalla riprovazione all’ironia”. 

A questo proposito è interessante notare come alcune delle funzioni del noda analizzate nel capitolo 

specifico possano in qualche modo corrispondere agli usi del punto esclamativo, appena sopra 

ribaditi. 

Riportiamo quanto detto nel paragrafo dedicato all’uso del noda nelle interrogative (3.11): “La 

domanda con noda può anche avere una sfumatura di biasimo o meraviglia”. Inoltre, nel paragrafo 

sulla funzione enfatica (3.10), nella traduzione di alcuni esempi è possibile riscontrare l’impiego del 

punto esclamativo. Riportiamo una frase dal paragrafo in questione: 

 

(23) Kanojo wa ima koso ore no mono nanda. 

        

        Lei adesso è mia! 

                                                                                                         (Yukio Mishima, Kinkakuji, p. 23) 

 

(24) Ore wa zettai katsu nda. 

 

        Vincerò, di certo! 

 

Si può così osservare come nella traduzione italiana degli esempi, la presenza del punto esclamativo 

intenda in effetti rendere quanto espresso in originale dal noda. Altri esempi da traduzioni letterarie: 

 

(25) Onaka suitenai? Kono chikaku ni Mishuran mittsu boshi no sushi resutoran ga aru ndesu tte. 

Itteminai? 

                                                                                                                    (Kashimada Maki, Intabyū) 

 

         Non ti è venuta fame? Ho saputo che qui vicino c’è un ristorante di sushi al quale la Guida 

Michelin ha assegnato tre stelle! Non ti andrebbe di provarlo? 

                                                                                             (L’intervista, trad. M. Mastrangelo, p. 97) 
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Anche in (25), l’esclamazione presente in  traduzione sembra assolvere la funzione del noda in 

originale. 

Stessa cosa in (26): un ndesu in una battuta in originale, un punto esclamativo nella replica in 

traduzione: 

 

(26) – Anō, sakki wa, gomennasai – Atama o, kaki kaki, ayamarimashita. 

       – Ii ndesu – Akira kun wa, egao de, kotaemasu. 

                                                                     (Makita Mayuko, Kono yo no, hotondo subete no koto o) 

   

       «Be’, perdonami, sai, per prima…» si scusa, grattandosi la testa. 

       «Non importa!» risponde Akira con un sorriso. 

                                                          (Quasi tutte le cose di questo mondo, trad. L. Testaverde, p. 20) 

 

Anche la resa in (27) può essere presa in considerazione, sebbene possa sorgere qualche dubbio 

sulla strategia traduttiva della frase: il punto esclamativo, infatti, potrebbe voler rendere più la 

particella enfatica yo che non il noda che la precede: 

 

(27) Suitei made oyoida no yo. 

                                                                                                    (Furukawa Hideo, Puura ga modoru) 

 

        Nuotavamo giù fino al fondo! 

                                                                                                      (Poola ritornerà, trad. G. Coci, p. 5) 

 

Nell’esempio seguente, è presente una corrispondenza tra una domanda posta con il noda che 

esprime il fastidio/l’irritazione del parlante e la sua resa italiana con la combinazione particolare di 

punto interrogativo ed esclamativo; tale combinazione sembra un’opportuna strategia traduttiva che 

tiene conto della sfumatura pragmatica della domanda: 

 

(28) Demo, kankyakuseki wa, totemo nigiyaka nanoni, Kazuo kun to  Saori san no ōensuru chiimu 

wa, nandaga, sappari, genki ga, arimasen. Minna, shita o muiteiru nodesu.  

          – Dōka shita ndesu ka – 

         Kazuo kun wa, shinpai ni natte, koe o kakemashita. 

                                                                     (Makita Mayuko, Kono yo no, hotondo subete no koto o)  

 



 90 

         E però, anche se gli spalti sono animatissimi, la squadra che sostengono Kazuo e Saori, chissà 

perché, sembra molto giù: stanno tutti a testa bassa. 

         «Ma che avete?!» grida Kazuo, preoccupato. 

                                                           (Quasi tutte le cose di questo mondo, trad. L. Testaverde, p 20) 

 

7.4 Il noda e i due punti 

 

         Il segno interpuntivo che più si presta a un confronto con il noda è tuttavia quello dei due punti, che 

condivide con il costrutto grammaticale giapponese alcune funzioni, prima fra tutte quella 

esplicativa. 

         Riassumiamo schematicamente gli impieghi dei due punti precedentemente analizzati: 

 

• introdurre una spiegazione 

• introdurre una conseguenza 

• introdurre un elenco 

• introdurre una parafrasi/riformulazione 

• porre l’attenzione su quanto verrà detto in seguito 

• introdurre un discorso diretto 

 

Come già rilevato, i due punti in funzione esplicativa possono sostituire alcune congiunzione come 

perché, poiché e introdurre in questo modo una coordinata che ha un rapporto logico con la frase 

che la precede. Tale uso dei due punti può essere una strategia di resa del noda, qualora esprima 

anch’esso una spiegazione a quanto detto in precedenza. 

Si osservino i seguenti esempi: 

 

(29) Ashita no paati ni Tomoko san ga konai. Kareshi to deeto ga aru nda. 

 

 Tomoko non verrà alla festa di domani: ha un appuntamento con il suo ragazzo. 

 

(30) Piero kun wa kanashisō na kao o shita. Shiai ni maketa noda. 

 

        Piero aveva lo sguardo triste: aveva perso la partita. 

 

(31) Maria san ga totemo takai kuruma o katta. Takarakuji de jūman yūro atatta nda. 



 91 

          

                 Maria ha comprato una macchina costosa: ha vinto centomila euro alla lotteria. 

 

         (32) Sonoko san wa inu ga kowai. Kodomo no toki inu ni kamareta noda. 

 

                 Sonoko ha paura dei cani: da bambina un cane la morse. 

 

         Le frasi in (29) – (32) mostrano come una causa resa esplicita dal noda possa essere resa attraverso 

l’impiego del segno interpuntivo dei due punti, senza ricorrere a congiunzioni o strutture particolari. 

        Questa strategia traduttiva sembra trovare riscontro anche in esempi reali, tratti da alcune traduzioni 

letterarie. Tra le opere prese in esame, pur nella sua brevità (nove pagine), la versione italiana del 

racconto Quasi tutte le cose di questo mondo presenta un numero notevole (sei, e ben quattro nella 

medesima pagina) di casi di resa del noda esplicativo tramite l’uso dei due punti: 

 

         (33) Demo, kankyakuseki wa, totemo nigiyaka nanoni, Kazuo kun to  Saori san no ōensuru chiimu 

wa, nandaga, sappari, genki ga, arimasen. Minna, shita o muiteiru nodesu. 

                                                                       (Fukunaga Shin, Kono yo no, hotondo subete no koto o)  

 

                  E però, anche se gli spalti sono animatissimi, la squadra che sostengono Kazuo e Saori, chissà 

perché, sembra molto giù: stanno tutti a testa bassa. 

                                                                   (Quasi tutte le cose di questo mondo, trad. L. Testaverde, p. 20) 

 

         (34) Mō hitori wa, dare deshō ka? 

                Kanja san desu. Chi ga, dobadoba, dete, shinzō ga, pikuri to mō gokanakunatte, nōha mo, shiin 

to shizumari kaette, kikai no dengen mo, tomatte, oteage ni natta, ano kanja san ga, sukkari, 

naotte shimatta nodesu. 

                                                                                (Fukunaga Shin, Kono yo no, hotondo subete no koto o) 

 

                 Ma l’altra voce di chi è? 

                 È il paziente. Proprio quel paziente con il sangue che usciva a fiotti, con il cuore che non si 

muoveva più neanche di un fremito, con le onde cerebrali del tutto piatte, quello con il quale si 

erano arresi, spegnendo anche le macchine: è del tutto guarito. 

                                                                   (Quasi tutte le cose di questo mondo, trad. L. Testaverde, p. 24) 
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         (35) Shūzen o shita, kehai wa, mattaku arimasen. Mada, naoshi ni, kitenai nodeshō ka. 

                                                                                (Fukunaga Shin, Kono yo no, hotondo subete no koto o) 

  

                 Non c’è la minima traccia di lavori di riparazione: forse non sono ancora venuti ad aggiustare? 

                                                          (Quasi tutte le cose di questo mondo, trad. L. Testaverde, p. 24) 

 

(36) Natsumi san wa, kinobori ga jōzu desu. Sassatte, nobotte, a tto iu ma ni, densen o  tsunaide 

shimaimashita. Kono densen ni kagirazu, konna fū ni, Natsumi san ga tayori ni sareru koto 

wa, saikin, yoku aru koto datta nodesu. 

                                                                       (Fukunaga Shin, Kono yo no, hotondo subete no koto o) 

 

         Natsumi è brava ad arrampicarsi sugli alberi. È salita su in fretta e ha collegato i cavi in un 

attimo. E non è la prima volta: da qualche tempo capita spesso che facciano affidamento su di 

lei. 

                                                          (Quasi tutte le cose di questo mondo, trad. L. Testaverde, p. 24) 

 

(37)  Ichiretsu ni, takusan naranda, mado kara wa, hajime kun no imōto san no sugata mo miemasu.   

Okyaku san ni, nomimono o kubatteimasu. Kyakushitsujōmuin o, yatteiru nodesu. 

                                                                       (Fukunaga Shin, Kono yo no, hotondo subete no koto o) 

 

         Attraverso la lunga fila di finestrini si vede la sorellina di Hajime. Sta distribuendo bevande ai 

passeggeri: fa l’assistente di volo. 

                                                          (Quasi tutte le cose di questo mondo, trad. L. Testaverde, p. 24) 

 

(38) Sonna toki, gamen ga, pachin to, kiemashita. Kokkuri, kokkuri, yatteta no ga, okaasan ni, 

mitsukatta nodesu. 

                                                                       (Fukunaga Shin, Kono yo no, hotondo subete no koto o) 

 

         In quel momento lo schermo si spegne con un suono ovattato: quello che si era assopito con la 

testa ciondoloni è stato scoperto dalla mamma. 

                                                          (Quasi tutte le cose di questo mondo, trad. L. Testaverde, p. 26) 
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Un caso particolare è quello dell’esempio in (39), in cui il noda reso dai due punti non ha 

propriamente valore esplicativo, ma è piuttosto riconducibile alla funzione di aggiunta di ulteriori 

informazioni: 

 

(39) Michibata ni wa, densen ga, hebi mitai ni, nyoronyoro to, nobiteimashita. Denchū kara,   

taresagatteiru nodesu. 

                                                                       (Fukunaga Shin, Kono yo no, hotondo subete no koto o) 

 

         Sul ciglio della strada giace un cavo elettrico: avvolto in spire come un serpente, pende da un 

palo della luce. 

                                                          (Quasi tutte le cose di questo mondo, trad. L. Testaverde, p. 24)    

 

Anche la funzione di introduzione di una conseguenza, che riprendendo la definizione di Mortara 

Garavelli è la facoltà di “evocare l’una o l’altra direzione della causalità” (Mortara Garavelli 2003: 

103), sembra trovare una corrispondenza con il noda: 

 

(40) Nihon ni iku no wa, hajimete datta. Kinchō de nemurenakatta nda. 

 

       Era la prima volta che andavo in Giappone: non riuscivo a dormire dall’eccitazione. 

 

(41) Kesa, asanebō shita. Hachi ji no densha ni noriokureta nda. 

  

       Stamattina mi sono svegliato tardi: ho perso il treno delle otto. 

 

(42) Tabesugita. Onaka ga hidoku itai nda. 

 

      Ho mangiato troppo: ho un tremendo mal di pancia. 

 

(43) Manten de shiken ni ukatta. Ureshikute tamaranai noda. 

 

       Ho superato l’esame con il massimo dei voti: sono davvero felice. 

 

Come si nota dagli esempi, enunciati del genere in giapponese possono trovare una resa 

soddisfacente con l’impiego dei due punti. Inoltre, così come avviene per l’italiano, questo uso del 
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noda può essere sostituito da congiunzioni, come ad esempio dakara. Una resa fedele, che voglia 

mantenere l’uso di una congiunzione, dovrà contenere, ad esempio, perciò o quindi: 

 

(44) Nihon ni iku no wa, hajimete datta. Dakara, kinchō de nemurenakatta. 

 

       Era la prima volta che andavo in Giappone. Perciò non riuscivo a dormire dall’eccitazione. 

 

(45) Manten de shiken ni ukatta. Dakara, ureshikute tamaranai. 

 

      Ho superato l’esame con il massimo dei voti, quindi sono davvero felice. 

 

La facoltà dei due punti di introdurre un elenco, non sembra invece corrispondere al noda. 

Un’enumerazione che venga conclusa dal noda, infatti, risulta innaturale: 

 

(46) *Kono machi ni wa utsukushii midokoro ga takusan arimasu. Kyōkai, furui tatemono, hiroba, 

bijutsukan nanodesu. 

 

        In questa città ci sono tanti splendidi posti da visitare: chiese, antichi palazzi, piazze, musei. 

 

(47) *Ano dōbutsuen ni iroiro na dōbutsu ga iru. Kirin, saru, raion, zō, kaba nanda. 

 

        In quello zoo ci sono tanti animali diversi: giraffe, scimmie, leoni, elefanti, ippopotami. 

 

Tuttavia, una frase contenente un elenco e un noda non è a priori da escludere: opportunamente 

riformulata, la frase sembra risultare accettabile, ma il noda assume in tal caso la funzione di 

spiegazione di quanto detto in precedenza. Gli esempi seguenti riformulano quelli in (46) – (47): 

 

(48) Kono machi wa utsukushii midokoro ga ippai desu. Kyōkai, furui tatemono, hiroba, bijutsukan 

ga takusan aru nodesu. 

 

        Questa città è piena di splendidi posti da visitare: ci sono tante chiese, antichi palazzi, piazze, 

musei. 
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(49)  Ano dōbutsuen wa iroiro na dōbutsu ga ippai. Kirin, saru, raion, zō, kaba ga iru nda. 

 

        Quello zoo è pieno di animali diversi: ci sono giraffe, scimmie, leoni, elefanti, ippopotami. 

 

Un elenco accompagnato da un noda sembra dunque possibile, a patto che sia presente anche il 

predicato verbale (aru/iru). 

 

I due punti, come abbiamo visto, possono anche precedere la riformulazione di una frase, spesso 

accompagnata da cioè/in altre parole. Tale funzione trova corrispondenza con il noda, a cui è 

solitamente affiancata la congiunzione tsumari, che effettivamente è paragonabile all’italiano 

cioè/in altre parole. 

Traducendo parzialmente un esempio inglese di Otake (1995) che analizza la funzione di ‘that is’, 

Noda (1997) ne rileva la possibilità di traduzione con noda:  

 

(50) He worked for more than seventeen hours a day. That is, he slept for less than seven hours a 

day. 

 

                                   […]                      Tsumari kare wa ichinichi ni shichi jikan mo nenai nda. 

                                                                                                                            (Noda 1997: 239-240) 

 

Tale riformulazione è in effetti possibile anche in italiano  con l’ausilio dei due punti: 

 

(51) Lavorava per più di diciassette ore al giorno: dormiva cioè meno di sette ore al giorno. 

 

Si osservi inoltre l’esempio seguente: nella frase giapponese non è presente tsumari, così come 

nella versione italiana la descrizione di quanto precede i due punti non è in questo caso 

accompagnata da cioè: 

 

(52) Kanojo wa akademishō o jushō shita. Sore wa eiga no sekai de ichiban daiji na shō nanda. 

 

       Vinse il Premio Oscar: è il premio più importante nel mondo del cinema. 
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La possibilità dei due punti di focalizzare l’attenzione su un punto specifico di una frase per creare 

una sorta di suspense, che riportando Lala abbiamo chiamato “costruzione cataforica”, può 

anch’essa trovare corrispondenza in una costruzione con noda. 

In (54) è riportata la traduzione giapponese dei versi iniziali di una canzone natalizia in lingua 

inglese (in 53): la traduzione utilizza il noda, con una funzione per l’appunto cataforica, e una sua 

possibile resa in italiano può prevedere l’impiego dei due punti con la medesima funzione: 

 

(53) Don’t want a lot for Christmas 

        There’s just one thing I need 

        Don’t care about those present 

        Underneath the Christmas tree 

        I just want you for my own 

 

(54)  Kurisumasu ni ōku wa motomechainai 

        Hoshii mono wa hitotsu dake nanda 

       Okurimono nante kiyasume iranai 

        Kurisumasu tsurii no shita de 

       Omae dake o ore wa hoshii 

 

Non chiedo molto per Natale. C’è solo una cosa di cui ho bisogno: non mi importa dei regali,  

sotto l’albero di Natale voglio solo te. 

                                                   (dalla pagina web http://hiraishin-cafe.seesaa.net/index-13.html) 

 

Infine, l’impiego dei due punti per introdurre un discorso diretto non trova certamente una funzione 

simile nell’uso del noda. Tale impiego del segno interpuntivo, infatti, differisce grandemente da 

quelli analizzati in precedenza, e il legame tra frasi esplicitato dai due punti non sussiste in questo 

caso. 

In (55) l’introduzione al discorso diretto dell’esempio in italiano non può avere una resa precisa in 

giapponese con l’impiego del noda, che verrebbe tutt’al più interpretato come avente altra funzione, 

ad esempio quella esplicativa o di messa in rilievo di un elemento: 

 

(55) Mio padre disse: «Non tornare tardi!» 

 

        – Osoku kaeru na – to chichi ga itta nda. 
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La frase in giapponese può essere accettabile come risposta a domande del tipo “perché stasera devi 

tornare presto?”, oppure come correzione di un’ipotesi che l’ascoltatore ha precedentemente fatto: 

«ha detto: “puoi anche tornare tardi?”»  – No, (mio padre) ha detto: “non tornare tardi!”. Tuttavia, 

in questo ultimo caso è da notare che la particella di marca del tema wa sarebbe preferibile alla 

particella che marca il soggetto ga. 
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8. Elementi lessicali aggiuntivi 
 
 
 
Nel tentativo di fornire una traduzione che tenga conto del noda in originale, sembra avere un ruolo 

anche l’aggiunta di elementi lessicali. Nei testi analizzati, tali elementi, che possono essere singole 

parole o gruppi di parole, non trovano un’apparente ‘ragion d’essere’ nella resa italiana se non 

quella legata a una strategia traduttiva volta alla resa del noda, sia nelle sue funzioni più comuni sia 

in particolari sfumature modali. 

 

Una domanda posta con il noda può tra le altre cose presupporre confidenza tra parlante e 

ascoltatore (sappiamo infatti che il suo uso andrebbe limitato in determinati contesti, vedi 3.3). Un 

elemento lessicale che può rendere tale sfumatura di domanda posta in tono molto confidenziale 

(ehi) è proposto in (1): 

 

(1) Pati, donna geemu o shiteiru no? 

                                                                                                                    (Kashimada Maki, Intabyū) 

             

      Ehi, Patty, che gioco stai facendo? 

                                                                                             (L’intervista, trad. M. Mastrangelo, p. 96) 

 

In (2) la sfumatura di meraviglia che accompagna la domanda dell’intervistatrice, che in originale è 

in forma di richiesta di conferma di quanto precedentemente affermato dall’intervistata (tonkatsu ga 

suki nano? – ti piace il tonkatsu?), viene stravolta a favore di un’espressione di meraviglia, atta a 

rendere giustizia all’impiego del noda in giapponese: 

 

(2) Pati, tonkatsu ga suki nano? 

                                                                                                                    (Kashimada Maki, Intabyū) 

 

      Ma davvero, Patty? 

                                                                                           (L’intervista, trad. M. Mastrangelo, p. 100) 

 

In (3) un ulteriore esempio di domanda preceduta da ‘ma’ con valore di interiezione che esprime 

stupore, come afferibile anche dal contesto, qui omesso perché troppo ampio: 
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(3) Nani shiteiru no… ? 

                                                                                                          (Murata Sayaka, Kaze no koibito) 

 

      Ma cosa stai facendo? 

                                                                                  (Gli innamorati del vento, trad. M.T. Orsi, p. 51) 

 

In (4) il ‘ma’ introduce invece una domanda che appare insistente: la moglie vuole sapere quando il 

marito terminerà il suo incarico a scuola per poter tornare a Tokyo: 

 

(4) - Tōkyō de waku o mitsukerareru hito to sō denai hito no sa wa nan nano? Nannen mo nannen 

mo, kibō ga kikitodokerarenai mama no hito to, sō denai hito no sa wa? – to kanojo ga kiita. – 

Un nano? 

                                                                                                  (Kawakami Mieko, Sangatsu no keito) 

 

«Ma che differenza c’è tra gli insegnanti che sono riusciti a trovare un posto a Tokyo e quelli 

che non ce l’hanno? Perché ci sono persone che aspettano molto tempo invano e altre invece 

no? Che differenza c’è?» chiese. «Si tratta solo di fortuna?» 

                                                                                          (Marzo è di lana, trad. L. Bienati, p. 88) 

 

Allo stesso modo, anche nei dialoghi del marito è presente una sfumatura di irritazione (per una 

questione probabilmente tante, troppe volte ribadita) convogliata nel noda, che viene resa in italiano 

con ‘lo sai’: 

 

(5) Kibō wa dashiteru nda yo. 

                                                                                                  (Kawakami Mieko, Sangatsu no keito) 

 

      Ho fatto richiesta di trasferimento, lo sai. 

                                                                                                (Marzo è di lana, trad. L. Bienati, p. 88) 

 

Una sfumatura a metà strada tra la meraviglia e la disapprovazione la si ritrova nella traduzione 

della frase in (6): la domanda che la manager pone a se stessa è arricchita in italiano 

dall’espressione “e questo sarebbe…”: 

 

(6)  - Pati wa geemu jō dewa donna shokugyō nano? 
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- Asobihito wo kaneta kajino no diiraa yo. 

- Asobihito to iu no wa  shokugyō nano ka, to maneejaa wa omou. 

                                                                                                              (Kashimada Maki, Intabyū) 

 

«Di che attività ti occupi nel videogame?» 

«Sono un giocatore che gestisce un casinò». 

“E questo sarebbe un lavoro?” si disse fra sé. 

                                                                                       (L’intervista, trad. M. Mastrangelo, p. 97) 

 

L’espressione di rimprovero e disapprovazione ‘ti sembra una cosa…’ nella traduzione in (7) pare 

una resa del tono duro della domanda con noda in originale: 

 

(7) Natsumatsuri o hiraku ni atatte wa, iroiro na hito ni iken o kiita. Kotoshi wa chūshishita hō ga ii 

to kotaeta hito wa sukunakunakatta. Konna toki ni nani o iidasu nda, to Nobu san o shikatta 

jiisama mo ita. 

                                                                       (Shigematsu Kiyoshi, Mata tsugi no haru e – urabon’e) 

 

      Aveva chiesto a diverse persone se fosse o meno il caso di organizzare i festeggiamenti 

dell’obon, e molti avevano risposto che quest’anno avrebbero preferito che fosse annullata. Un 

anziano lo aveva così apostrofato: «Ti sembra una cosa da chiedere in un momento del genere?» 

                                         (Verso la prossima primavera: la festa dei morti, trad. A. Maurizi, p. 110) 

 

In (8), il noda che svolge la funzione di premessa a una richiesta è tradotto con l’espressione 

italiana che tipicamente è impiegata in tali contesti: ‘perché non…’: 

 

(8) 3G kaisen ga tsunagaranai ndesu kedo, Son san wa bakuhashinai ndesu ka? 

                                                                       (Kinoshita Furukuri, Kanburia kyūden bakuha keikaku) 

 

      La linea 3G non si connette. Signor Son, perché non fa saltare tutto in aria? 

                         (Il “progetto per l’esplosione del palazzo Cambriano”, trad. M. Mastrangelo, p. 58) 

 

Nell’esempio seguente, un’ipotesi sul motivo di un fatto, in originale con un noda in funzione 

esplicativa, viene reso con il verbo ‘dipendere’ e dalla preposizione che lo regge, seguita dalla 
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preposizione ‘il fatto che…’. Tale resa potrebbe in effetti sostituire la costruzione esplicativa ‘è 

che…’: 

 

(9) Kyō watashitachi ga anna fūni chi o nagasazuni sunde koko de kōshite irareru no wa, mada 

sono junban ga kiteinai dake no koto kamoshirenai no yo. 

                                                                                                  (Kawakami Mieko, Sangatsu no keito) 

 

         Che noi siamo qui, oggi, senza sanguinare in quel modo, forse dipende unicamente dal fatto 

che non è ancora giunto il nostro turno. 

                                                                                                (Marzo è di lana, trad. L. Bienati, p. 93) 

 

         Un caso particolarmente interessante è il seguente: in (10) l’originale riporta il verbo hanashita 

(‘parlare’, forma passata) in una frase posta a premessa della successiva in cui viene fornita una 

spiegazione; in traduzione, il fatto che quanto seguirà sarà una spiegazione viene esplicitato dal 

verbo ‘spiegare’ che sostituisce hanashita. Sembrerebbe così che nel passaggio all’italiano il noda 

abbia avuto influenza sul verbo della frase precedente. 

         Un’alternativa più fedele alla posizione del noda potrebbe essere: “Rikotan parlò tra i singhiozzi. 

Disse che (lo sapeva) perché l’aveva sentito da uno studente universitario che conosceva”. 

 

         (10)  – se, sekai ga… sekai ga owacchau mitai de… 

                 – Haa? Sekai ga… sekai ga owacchau? Nani sore? Uuun. Imi wakanne shi. 

               Rikotan wa, susuri nakinagara hanashita. Shiriai no daigakusei ni kiita nda tte. 

                                                                                                 (Nakamori Akio, Tokyo Tongari Kizzu 2011) 

 

                «…il… il mondo… è come se il mondo stesse per finire…» 

                Eh? Il mondo… sta per finire? Cosa dici? Non capisco. 

       Rikotan me lo spiegò fra i singhiozzi. Disse che l’aveva sentito da uno studente universitario    

che conosceva.  

                                                                         (Tokyo Tongari Kids 2011, trad. P. Scrolavezza, p. 68) 

 

      Il noda che esprime una ‘confessione’ nell’originale di (11), è rafforzato   dall’espressione ‘shōjiki 

na hanashi’ (‘a voler essere onesti con noi stessi’, come recita la traduzione) e viene reso con 

‘dovremmo ammettere che…’ in italiano, fornendo alla versione italiana una fedele trasposizione 

dell’intenzione dell’autore di enfatizzare la sincerità del personaggio: 
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      (11) Keredomo, shōjiki na hanashi, hodo yoi saizu no fan’uebu ni kainarasarete shimatta bokura ni, 

ano bakemono no aite ga tsutomaru to mo omoenai noda. 

                                                                                                               (Abe Kazushige, RIDE ON TIME) 

 

              D’altra parte, a voler essere onesti con noi stessi, dovremmo ammettere che nessuno di noi, 

essendo abituati alle solite onde facili e di poco conto, è realmente preparato ad affrontare il 

mostro. 

                                                                                                           (RIDE ON TIME, trad. G. Coci, p. 9) 
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9. Casi di corrispondenza zero 

    

    

 

      Come si è potuto notare fino a questo punto, è possibile trovare una corrispondenza tra noda in 

giapponese e costruzioni o elementi lessicali nella lingua italiana. 

Tuttavia, tale corrispondenza non è riscontrabile ogniqualvolta si abbia a che fare con un testo 

giapponese che contenga la costruzione con noda. In molti casi, infatti, non è possibile fornire una 

precisa resa al noda, che viene di conseguenza ‘ignorato’; possiamo definire tali casi come casi di 

‘corrispondenza zero’. 

Un caso frequente di corrispondenza zero è quello che riguarda la traduzione di una costruzione con 

noda in funzione imperativa: 

 

(1) okane o kaesu noda! 

 

     Ridammi i miei soldi! 

 

 In (2), l’unico esempio di noda in funzione imperativa del corpus preso in esame: anche in questo 

caso, nessuna corrispondenza apparente che vada oltre l’utilizzo della forma imperativa italiana. Si 

noti anche la variazione lessicale: in originale si trova il verbo wakaru (‘capire’), mentre in 

traduzione si trova ‘ascoltami’; tale resa è molto probabilmente dovuta all’inadeguatezza della 

forma imperativa del verbo ‘capire’, che renderebbe meglio con l’aggiunta di un modale: “devi 

capire!”. 

 

(2) Un, wakaru nda. Hakkiri to. Sekai wa zettai ni owaranai tte 

                                                                                        (Nakamori Akio, Tokyo Tongari Kizzu 2011) 

  

     Ascoltami. Una volta per tutte. Te l’ho detto, il mondo non finirà assolutamente. 

                                                                         (Tokyo Tongari Kids 2011, trad. P. Scrolavezza, p. 71) 

 

La corrispondenza zero non si limita tuttavia a una funzione secondaria del noda. Anche la sua 

principale funzione, quella esplicativa, non trova elementi o strutture che la rendano: 
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(3) – Saikin, zutto sō da yo ne. Mae wa sonna koto nakatta noni. Nande sonna nemui hito ni 

nacchatta no? 

      –  Wakaranai nda yo. Umaku nemureteinai no kamo. 

                                                                                                  (Kawakami Mieko, Sangatsu no keito) 

 

      «Negli ultimi tempi sei sempre così. Prima non accadeva. Perché sei diventato così 

sonnacchioso?» 

      «Non so, forse non dormo bene». 

                                                                                                (Marzo è di lana, trad. L. Bienati, p. 86) 

 

(4) – Dōshite ka, riyū mo oshiete kurenai? 

      – …Suki na hito ga iru no 

     Naoko wa kawaita me de chū o minagara itta. 

                                                                                                          (Murata Sayaka, Kaze no koibito) 

 

      «Ma perché? Non vuoi neppure spiegarmi il motivo?» 

      «Mi piace un altro» disse Naoko fissando il vuoto con occhi asciutti. 

                                                                                  (Gli innamorati del vento, trad. M.T. Orsi, p. 51) 

 

Sia l’esempio in (3) che quello in (4) riportano domande che esplicitamente richiedono una 

spiegazione. In questi casi il noda esplicativo poteva essere reso nelle risposte con ‘perché’ (“forse 

perché non dormo bene”; “perché mi piace un altro”), o tramite la struttura ‘è/sarà che…’ (“sarà che 

non dormo bene”; “è che mi piace un altro”). 

Diverso è invece il caso di (5), dove la corrispondenza zero sembra essere la scelta traduttiva ideale, 

in quanto  le suddette aggiunte non risulterebbero appropriate: 

 

(5) – Kore wa, te ni oen! 

      Untenshu san ga, sakebimashita. Bureeki ga kikanakunatta nodesu.  

                                                                       (Fukunaga Shin, Kono yo no, hotondo subete no koto o) 

 

      «Non ce la faccio!» grida il conducente. 

      I freni non funzionano. 

                                                          (Quasi tutte le cose di questo mondo, trad. L. Testaverde, p. 18) 
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La funzione del noda che fornisce ulteriori informazioni riguardanti la frase precedente è un altro 

esempio di corrispondenza zero: non risultano infatti attuate strategie traduttive per la resa di tale 

funzione, come mostrano gli esempi in (6), (7) e (8): 

 

(6) Gichō no Wakana san ga, – hai, dōzo. Raioneru kun no hatsugen o, mitomemasu – to itte, 

itsumo no kuse de, megane o oshiagemashita. Wakana san wa, gakkō demo, kurasu iin o 

yatteiru nodesu. 

                                                                       (Fukunaga Shin, Kono yo no, hotondo subete no koto o) 

 

      Wakana, che presiede la seduta, dice: «Sì, prego: la parola a Lionel». E si spinge su gli occhiali, 

con il suo solito tic. Anche a scuola fa la rappresentante di classe. 

                                                          (Quasi tutte le cose di questo mondo, trad. L. Testaverde, p. 25) 

 

(7) Boku wa, usukurai heya no naka de, Fūta to tamani namae o yobarenagara, Naoko no ryōude ni 

shimetsukerareteita. Kanashii koto ga aru to, Naoko wa itsumo kō shite boku ni dakitsuitekuru 

nodatta. 

                                                                                                          (Murata Sayaka, Kaze no koibito) 

 

      Nella penombra della stanza mi stringeva fra le braccia, pronunciando talvolta il mio nome. Mi 

abbracciava sempre in questo modo, tutte le volte che le capitava qualcosa di triste. 

                                                                                  (Gli innamorati del vento, trad. M.T. Orsi, p. 48) 

 

(8) Keitai o ofu ni suru to, boku wa gareeji kara jitensha o hipparidasu. Nijūnen ijō mo mae no 

oyaji no aisha, mitsukete, konaida chariya san de menteshita nda. 

                                                                                        (Nakamori Akio, Tokyo Tongari Kizzu 2011) 

 

      Chiusi il cellulare e tirai fuori la bicicletta dal garage. Avevo trovato di recente l’amata bici di 

mio padre, vecchia di vent’anni, e l’avevo portata in officina a mettere a posto.  

                                                                         (Tokyo Tongari Kids 2011, trad. P. Scrolavezza, p. 68) 

 

In (9) il noda di informazione aggiuntiva non trova neanche in questo caso una corrispondenza in 

traduzione, ma vi è un cambiamento nella struttura: in originale la frase con noda è separata da 

quella che la precede, mentre in traduzione è inserita in un’incidentale tra due virgole. 
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(9) Hariuddo joyū Patorishia Tisuron wa nihon no bōyūmei  hoteru ni tomatteita. Shutsuenshita 

eiga no PR no tame ni rainichishita nodearu. 

                                                                                                                    (Kashimada Maki, Intabyū) 

 

      L’attrice di Hollywood Patricia Tisseron, in Giappone per la presentazione del suo ultimo film, 

alloggiava presso un famoso albergo della capitale. 

                                                                                             (L’intervista, trad. M. Mastrangelo, p. 96) 

 

La funzione introduttiva del noda risulta anch’essa non resa in traduzione. In (10), si nota però un 

riaggiustamento nella struttura: le due frasi separate dell’originale vengono riportate in un’unica 

soluzione in italiano: 

 

(10) Soko de futo, kō omou nodesu. Moshi sorera subete o dōji bakuhashitara? 

                                                                       (Kinoshita Furukuri, Kanburia kyūden bakuha keikaku) 

 

        E così mi è venuta l’idea di farle esplodere tutte in contemporanea. 

                         (Il “progetto per l’esplosione del palazzo Cambriano”, trad. M. Mastrangelo, p. 58) 

 

Al contrario, in (11) un unico periodo contenente un noda introduttivo/di premessa, è separato in 

traduzione: 

 

(11) Sukoshi kanjōteki ni natteshimatta ga, kore, sengetsu kyōri no jikka kara okuttekita kakina, 

yugaite reitōshite oita nda kedo, osawagaseshita owabini, ohitashi ni shite mottekimashita. 

                                                                       (Kinoshita Furukuri, Kanburia kyūden bakuha keikaku) 

 

        Forse mi sono lasciato un po’ prendere la mano, e per scusarmi del trambusto vorrei offrirle 

dei kakina che mi hanno spedito dal mio paese il mese scorso. Sono bolliti e poi messi nel 

congelatore. 

                         (Il “progetto per l’esplosione del palazzo Cambriano”, trad. M. Mastrangelo, p. 60) 

 

La sfumatura di rimprovero e biasimo di una domanda, convogliata dal noda, non è nel seguente 

caso trasposta in traduzione; il contesto e l’uso del punto interrogativo combinato con quello 

esclamativo (riportati in italiano, anche se in ordine inverso) bastano tuttavia a comunicare il 

‘modo’ in cui è posta tale domanda retorica: 
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(12) Baka baka baka! Dōshite? Aa, dōshite Mako cchan tte, sonna baka nano!? 

                                                                                        (Nakamori Akio, Tokyo Tongari Kizzu 2011) 

 

         Scemoscemoscemo! Perché? Perché devi essere così stupido?! 

                                                                         (Tokyo Tongari Kids 2011, trad. P. Scrolavezza, p. 71) 

 

In una domanda che richiede una conferma, il noda sembra anche in questo caso non trovare una 

corrispondenza; si noti anche la sfumatura critica della domanda, con quell’ ‘ehi’ in traduzione, che 

pare tuttavia soltanto il corrispettivo di ‘nanda’, non coinvolgendo quindi il noda e la sua funzione. 

 

(13) Yareyare, to tabako o ippuku shiteitara, Kōji san ga – Nanda, kin’en yameta no ka – to koe o 

kaketekita. 

                                                                       (Shigematsu Kiyoshi, Mata tsugi no haru e – urabon’e) 

 

         «Ehi, ma non avevi smesso di fumare?» domandò Kōji a Nobu non appena questi si fu acceso 

una sigaretta. 

                                         (Verso la prossima primavera: la festa dei morti, trad. A. Maurizi, p. 105) 

 

Anche la funzione di deduzione o scoperta, in traduzione è un caso di corrispondenza zero: 

 

(14) Kaidan no tokoro de. Kitto dareka ni nagurareta nda to omou no. Anna ni takusan chi ga dete, 

uzukumatte. Mō ojiisan datta noni. 

                                                                                                  (Kawakami Mieko, Sangatsu no keito) 

 

         Era sui gradini. Penso che qualcuno l’abbia colpito. Là accovacciato, usciva così tanto sangue. 

Ed era anziano. 

                                                                                                (Marzo è di lana, trad. L. Bienati, p. 92) 

 

Il noda di riformulazione con altre parole, se non accompagnata da parole o espressioni come ‘cioè’, 

‘in altre parole’, non trova corrispondenza in traduzione: 

 

 

(15) Da ga, monogatari wa fuyu ni naru. Kono fantajii wa fuyu ni natte shimau noda. 
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                                                                                                    (Furukawa Hideo, Puura ga modoru) 

 

         Tuttavia, a poco a poco, la storia volge all’inverno. Volente o nolente, questa storia diventa 

una fantasia invernale. 

                                                                                                      (Poola ritornerà, trad. G. Coci, p. 5) 

 

Infine, anche una delle più comuni funzioni del noda, quella di enfatizzazione dell’enunciato, 

nonostante alcune rese tramite l’impiego di segni interpuntivi - come visto in precedenza - incontra 

diversi casi di corrispondenza zero in traduzione. 

 

(16) Koppu kara me o hanashite omowazu mado no soto o miageta kedo, sono tegotae o ijisuru 

koto wa dekinakatta. Onaji suijun de jibun no ima o mitsumeru koto wa dekinakatta. Sugoku 

kanketsushita taiken datta no, are wa. 

                                                                                                                           (Makita Mayuko, Aizu) 

 

Ho staccato gli occhi dalla tazza e ho guardato fuori dalla finestra, ma non sono riuscita a farlo 

a lungo. Per lo stesso motivo che mi impediva di osservare me stessa in quel momento. È stata 

un’esperienza conclusiva. 

                                                                                                    (Segnali, trad. A. Pastore, p. 82) 

 

Nel caso seguente, la seconda frase si conclude con un noda enfatico, che tuttavia non è reso in 

maniera differente dalla frase precedente; un punto esclamativo, ad esempio, avrebbe marcato una 

sfumatura diversa. 

 

(17) Datoshitara, kono shūkan, kono ima ni chūjitsu ni kaikosuru shikanai. Furikaeru shikanai 

noda. 

                                                                                                    (Furukawa Hideo, Puura ga modoru) 

 

         Perciò non mi resta che tentare di ricordare le cose con precisione, ora, in questo stesso 

momento. Non mi resta che volgere la mente al passato. 

                                                                                                      (Poola ritornerà, trad. G. Coci, p. 2) 
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Sebbene sia da ritenersi anch’esso un caso di corrispondenza zero, l’esempio seguente è particolare: 

pur non fornendo una vera resa all’enfasi del noda originale, la traduzione sembra tuttavia voler 

aggiungere qualcosa che ribadisca l’ ‘ecco’: 

 

(18) Shibaraku, futari wa damatte tōku o miteita. Sō da. Sō nanda. Kore ga bokutachi no sumu 

machi. Tōkyō. 

                                                                                        (Nakamori Akio, Tokyo Tongari Kizzu 2011) 

 

         Rimaniamo per un po’ a guardare lontano, tutti e due, in silenzio. Ecco. Eccola qui. Questa è 

la città nella quale viviamo. Tokyo. 

                                                                         (Tokyo Tongari Kids 2011, trad. P. Scrolavezza, p. 70) 
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10. Conclusioni 

 

 

 

L’analisi svolta permette primariamente di osservare come il noda possa talvolta trovare un 

riscontro in italiano attraverso l’impiego di (i) strutture corrispondenti, (ii) congiunzioni e  (iii) 

punteggiatura. 

La funzione principale (esplicativa) risulta essere quella più versatile in termini di traduzione, 

prestandosi a varie possibilità di resa. (i) Nel capitolo 4 è stato notato che nel caso della struttura 

con cui, nelle analisi del parallelo con altre lingue, è solitamente reso il noda,ovvero ‘it is that…’, 

‘c’est que…’, ‘es que…’, la struttura corrispondente in italiano ‘è che…’ è riscontrabile; tuttavia, 

tale costrutto non è molto presente e una sua occorrenza come resa del noda esplicativo pare poco 

opportuna, e nel corpus preso in esame non compare nemmeno una volta. 

(ii) Sono presenti, invece, le congiunzioni esplicative come ‘perché’ e ‘infatti’, e la loro sostituzione 

con la struttura ‘è che…’ risulta poco adatta in taluni casi e addirittura inaccettabile in altri, come 

nel caso di (20) di pag. 64, dove il costrutto non è collocato alla fine del periodo ma precede la 

proposizione principale in cui è espressa la conclusione: 

 

(1) ??All’inizio Kōji non era disposto ad accondiscendere alla richiesta dell’amico, ma forse è che 

annoiato di starsene da solo a casa, o forse è che aveva intuito il vero senso delle parole di Nobu, 

alla fine accettò di accompagnarlo. 

 

Fa accezione l’unica occorrenza di ‘infatti’, che non trova particolari problemi di accettabilità anche 

quando modificato facendo ricorso al costrutto ‘è che…’.  

Anche la variante colta/scritta ‘il fatto è che…’ sembra avere gli stessi limiti di accettabilità di ‘è 

che…’. Quest’ultima struttura, tuttavia, trova un uso ulteriore per un’altra funzione del noda, quella 

di “confessione”, ben esplicitato dall’esempio anonimo tratto dal sito “medicitalia.it”. 

Infine, la variante che esprime il futuro epistemico ‘sarà che…’ può rendere il noda nella sua 

variante congetturale darō. 

(iii) Infine, il segno interpuntivo dei due punti, nel suo valore esplicativo trova un parallelo in 

quest’uso del noda. Tale coincidenza si riscontra tanto negli esempi creati ad hoc quanto in quelli 

reali tratti dal corpus: 

 

(2) Ashita no paati ni Tomoko san ga konai. Kareshi to deeto ga aru nda. 
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      Tomoko non verrà alla festa di domani: ha un appuntamento con il suo ragazzo. 

 

I due punti inoltre condividono altre affinità con il noda: è stata rilevata una corrispondenza anche 

nella possibilità di introdurre una conseguenza, una riformulazione di una frase e di porre 

l’attenzione su quanto verrà detto subito dopo. La capacità di introdurre un discorso diretto e un 

elenco, invece, non trovano un parallelo con il costrutto giapponese. 

 

La funzione di messa in rilievo di un elemento trova un parallelo in italiano nelle strutture 

focalizzanti della frase scissa e della topicalizzazione. Anche gli studi precedenti sulla traduzione 

del noda, comunque, avevano evidenziato una corrispondenza con le scisse in altre lingue, 

sintetizzate dalla struttura ‘it is… that’: 

 

(3) Watashi ga warui nda. 

      It is I who am to blame. 

      Sono io a dover essere colpevolizzato. 

 

Il parallelo tra noda giapponese e focalizzazione in italiano sembra trovare ulteriore riscontro nella 

natura degli elementi che sono posti in rilievo: infatti, sono stati evidenziati in entrambe le lingue 

casi di focalizzazione del soggetto, dell’oggetto, del sintagma preposizionale (posposizionale in 

giapponese), del sintagma verbale, del complemento di tempo, del complemento predicativo e 

anche del complemento frasale; risultano invece innaturali le focalizzazioni sui quantificatori, come 

nel caso delle scisse in italiano: 

 

(4) *Dareka o matteiru noda. 

      *È qualcuno che sto aspettando. 

 

Per quanto riguarda l’enfasi modale, invece, torna in gioco la punteggiatura, con l’impiego del 

punto esclamativo riscontrato nelle traduzione italiane, accompagnato talvolta dal punto 

interrogativo per riportare altre sfumature dell’originale, come quella di biasimo/rimprovero 

dell’esempio (28) di pag. 90, qui riportato parzialmente: 

 

(5) –Dōka shita ndesu ka 

     «Ma che avete?!» 
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Il capitolo 8 ha preso in considerazione le strategie traduttive che facendo attenzione alle sfumature 

poste in originale dal noda, hanno generato una resa che arricchisce il testo di arrivo attraverso 

l’impiego di elementi lessicali. Questi possono esprimere meraviglia, irritazione, rimprovero, 

suggerire un tono confidenziale o insistente, o modificare la struttura originale per riportare 

adeguatamente l’impiego del noda. 

 

Infine, l’analisi si è rivolta ai numerosi casi di assenza di corrispondenza tra noda e italiano, definiti 

casi di ‘corrispondenza zero’. Le funzioni che più sembrano essere soggette a questa intraducibilità 

sono quelle imperative e di aggiunta di informazioni, ma non mancano esempi di funzione i 

richiesta di conferma, di enfasi modale, di spiegazione; questi ultimi risulterebbero in effetti inadatti 

all’impiego di strutture o congiunzioni esplicative, mentre altri, nonostante potrebbero trovare una 

loro resa, non sono tradotti per scelta stilistica: 

 

(6) – Dōshite ka, riyū mo oshiete kurenai? 

     – Suki na hito ga iru no 

     Naoko wa kawaita me de chū o minagara itta. 

     «Ma perché? Non vuoi neppure spiegarmi il motivo?» 

     «Mi piace un altro» disse Naoko fissando il vuoto con gli occhi asciutti. 

 

In conclusione, la ricerca ha evidenziato che una struttura così peculiare come quella del noda può 

trovare delle corrispondenze nella lingua italiana, e di conseguenza è possibile impiegare strategie 

di traduzione che non tradiscano l’originale pur preservando la naturalezza delle frasi nella lingua di 

arrivo. Come mostra l’ultimo capitolo, tuttavia, non sono da trascurare i tanti casi di oggettiva 

impossibilità di traduzione, dovuta a usi particolari del noda che non possono trovare un riscontro 

se riportati nel contesto linguistico dell’italiano. 

 

Pur proponendo anche esempi in altre lingue, questa tesi ha preso in esame il caso dell’italiano; 

sarebbero dunque auspicabili analisi comparate che mettessero a confronto il noda con le strutture 

di lingue diverse, evidenziandone affinità e difformità, e che sulla scia del presente studio 

contemplassero anche campi particolari (e poco battuti in questo ambito) come quello della 

punteggiatura. 
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