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Introduzione 
 
Per un lungo periodo nell’antico Giappone fu 
consuetudine tramandare conoscenze, usanze, storie e 
tradizioni oralmente. È solo intorno al I secolo d.C. che 
l’evoluzione della società giapponese portò alla 
necessità di codificare un metodo di scrittura che 
potesse soddisfare le nuove esigenze della popolazione. 
Di conseguenza, iniziò in questo periodo un intenso 
scambio culturale con la vicina Cina che portò alla 
creazione di una forma di scrittura molto simile a quella 
cinese ma allo stesso tempo divergente. Avendo già una 
fonetica avanzata, il giapponese antico non dovette far 
altro che prendere in prestito gli ideogrammi cinesi per 
adattarli, con le opportune modifiche, alle parole 
giapponesi, dando così inizio ad un lungo e continuo 
processo di prestito-adattamento-evoluzione che nei 
secoli successivi portò alla formazione dei kanji 
giapponesi per come li conosciamo oggi e dei due 
sillabari, hiragana e katakana. Per di più, la costante 
opera di “giapponesizzazione” degli ideogrammi cinesi 
portò anche a nuove modalità di lettura degli 
ideogrammi stessi che, nella maggior parte dei casi, 
finirono con il coesistere con le letture originarie e, in 
altri, con il sostituirle. 
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Le letture dei kanji e il loro uso 
 
Per via delle origini cinesi dei kanji, il giapponese può 
ricorrere a più di una lettura per ciascun ideogramma a 
seconda del contesto in cui è inserito. Le due principali 
modalità di lettura dei kanji giapponesi sono: la lettura 
On (On’yomi) e la lettura Kun (Kun’yomi). La lettura 
On o “lettura cinese” è in realtà un’approssimazione 
dell’antica pronuncia cinese dell’ideogramma da cui il 
kanji deriva. La lettura Kun è invece la pronuncia 
giapponese dell’ideogramma in seguito all’adozione e 
all’adattamento del carattere. Ogni kanji può avere più 
di una lettura On e più di una lettura Kun in quanto uno 
stesso ideogramma può essere impiegato per fare 
riferimento a diversi significati. Pertanto, può risultare 
difficile talvolta comprendere quale sia la lettura corretta 
in un dato contesto. In generale, per le parole composte 
da più ideogrammi, la lettura da usare è la On, mentre 
per i singoli kanji o per i kanji accompagnati da kana 
(okurigana), la lettura da usare è la Kun. Come è 
naturale, ogni regola ha le sue eccezioni, per cui 
possiamo trovare molte parole composte per le quali si 
usa la lettura Kun e altrettanti kanji per i quali si usa la 
lettura On quando vengono impiegati singolarmente. 
Infine, si trovano anche parole per le quali viene usata 
esclusivamente una delle due letture.  
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I tratti di un kanji 

Ogni kanji è formato da un insieme di tratti che vengono 
delineati secondo un ordine preciso. Per potere scrivere i 
kanji correttamente è pertanto necessario conoscere le 
norme che ne regolano la scrittura. Imparare a seguire 
l’ordine corretto di scrittura aiuterà gli studenti di lingua 
giapponese non solo a scrivere correttamente ma anche a 
ricordare i kanji con più facilità e a consultare più 
efficacemente i dizionari. Ecco a seguito i tratti principali 
che formano un kanji: 

tratto orizzontale si scrive sempre tracciando 
una linea da sinistra a destra. 

• Il tratto verticale o obliquo si scrive dall'alto verso 
il basso. 

• Il tratto "curvo" è sempre continuo e mai spezzato 
in due tratti. 

• Il 
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Ordine di scrittura dei tratti 

• Si segue sempre l'ordine "dall'alto verso il basso, da 
sinistra verso destra". 

• Se abbiamo un kanji con un carattere verticale ed 
uno orizzontale, quest'ultimo si scrive prima. 

• Il tratto che taglia o attraversa tutto il kanji, sia in 
orizzontale che in verticale, si scrive per ultimo. 

• Il tratto diagonale da destra verso sinistra si scrive 
prima del tratto diagonale che va da sinistra verso 
destra. 
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• Il tratto verticale centrale si scrive prima dei tratti più 
piccoli laterali.  

• Il tratto verticale viene scritto prima del tratto 
orizzontale più corto alla sua destra. 

• Il "contorno" di un kanji si scrive prima del suo 
interno tranne il tratto di chiusura del contorno che 
va tracciato per ultimo. 

• I tratti piccoli e corti simili a virgole o accenti vanno 
tracciati per ultimi. 
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I Kanji presentati in questo volume: 
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On: SAN 

Kun: Yama 

Significato:  Monte, 
Montagna 

 
 Yamaguchi (Yamaguchi 

– tipico cognome 
giapponese) 

 Kazan (vulcano) 

 Sanchou (vetta, cima) 

 Fuji-san (Monte Fuji) 

 Yamagoya (rifugio, 
baita) 

  On: SEN 

  Kun: Kawa 

  Significato: Fiume 

Kasen (fiumi, rive) 

Kawadoko (letto del 
fiume) 

Amanogawa (Via 
Lattea) 

Kanagawa 
(Kanagawa – prefettura 
giapponese situata nel 
Kantou) 
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On: DEN 

Kun: TA 

Significato: Campo di Riso,  
Risaia 

Denchi (o Denji – 
risaia, campo coltivato) 

Denka (casa rurale) 

Tanaka (Tanaka – 
tipico cognome giapponese) 

Tahata (campi e risaie) 

  On: NI, NICHI, JITSU 

  Kun: Hi, Bi, (Ka) 

  Significato: Sole, Giorno 

Nihon (o Nippon - 
Giappone) 

Nichiyoubi 
(Domenica – Giorno del 
Sole) 

Tanjoubi 
(compleanno) 

Bunka no Hi 
(Giorno della Cultura – 
festività nazionale che si tiene 
il 3 novembre) 




