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di lavoro e di riflessione sulle discipline oggetto dei loro studi.
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Introduzione

1. L’Italia e la classicità giapponese

-
tile evoluzione, attestandosi come una realtà rilevante nel panorama culturale 

-
-

-

-

Genji Monogatari -
mentale opera di una dama di corte passata ai posteri con il nome di Murasaki 

1 nella collana I millenni 
nel 2012, ha richiesto anni di lavoro, ed è stata premiata non solo con un suc-

Genji
-

1
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opere letterarie e dei più importanti documenti storici del Giappone antico, 
-

ma anche relative al contesto storico e culturale – che è necessario maturare 

nella modernità.2

interesse, ma anche competenze altamente specialistiche, anche – doverosa 

i lettori italiani hanno potuto così apprezzare con successo la rilevanza cultu-

2. Orientamento didattico del volume

-

-

2

genbun’icchi
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-

-
-

Morfologia della lingua 
giapponese scritta: con particolare riguardo allo stile classico. E ancora pri-

partire da Handbook of Japanese Grammar del 1943, a cura di Henderson o 
il classico Abriß der japanischen Grammatik auf der Grundlage der klassi-
schen Schriftsprache del 1959, a cura di Lewin, A Programmed Introduction 
to Literary Style Japanese Dictionary of 
Selected Forms in Classical Japanese Literature, di Ivan Morris. Sulle basi 

appassionato o allo studente universitario di addentrarsi con coscienza nello 
3 Per 

-

esami di sbarramento delle università, eccetera. 
Il presente volume, tuttavia, è stato concepito sulla base dell’esperienza 

-

-

-
proccio didattico cui si ispira, compartecipando d’altronde a un trend attuale 

comunicativo, inteso in opposizione al nozionistico. Il discente, o il lettore ap-
passionato, è posto a diretto contatto con il testo e le sue strutture e non inve-

-

3

occidentali.
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-
-

4 
-

e la sua produzione scritta. È anche per rendere conto dei mutamenti occorsi 

-

kakarimusubi, una 
-

particelle kakari

-

4 A ben vedere, la selezione presenta una notevole ricchezza di espressione, che spazia dalla narrazione 
piana del Taketori monogatari e dell’Ise monogatari al periodare sovente involuto del Genji monogatari, 
dallo stile epistolare della sezione del Murasaki Shikibu nikki alla prosa di tipo  ‘testo 

 allo hokku
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5 
-

rentaikei o attributiva, utilizzata sempre più 

kakarimusubi
izenkei -

-
masu 

masu maira-
su[ru ), attestato come 

-

-
su/sasu, sempre più rara in epoca 

-

valide, salvo esplicite eccezioni. Come supporto alla lettura dei testi di epo-
che successive, esse sono da considerarsi subordinate alle note di supporto 

3. Filologia giapponese e canonizzazione

-
dio delle evoluzioni successive in prospettiva diacronica che partono dalle 

-

5 Si pensi anche solo all’incipit
Tamakatsuma sono inclusi tre brani 

del kakarimusubi



LUCA CRISTIAN MATTEO14 Introduzione14

corpus corpora testuali diversi, nel 

-

waka, in 
-

ponimenti poetici del tipo suddetto.
-

6

Periodizzazione Caratteristiche 
letterarie salienti

Periodizzazione Terminologia del 
presente volume

 
prime attestazioni 
letterarie di rilievo Old Japanese

1185) – 
produzione di 
narrativa, diaristica e 
poesia

Early Middle 
Japanese

periodi Kamakura 

 

Late Middle Japanese 

kinsei 

dei 

letteraria

[Early-] Modern 
Japanese premoderno

-

6

seconda dei contesti, in modo più o meno inclusivo. Il primo è usato nel titolo del presente volume nel 
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-

furigana, 
ossia caratteri del sillabario hiragana

-

-

-
dro delle conoscenze necessarie alla lettura, interpretazione e traduzione dei 

-

ad esempio i -
-

-

-

-
 

4. Percorsi e orizzonti

Nell’ampia selezione operata, i possibili percorsi didattici sono numerosi. Ol-
-
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-
se limitati, più consoni alla necessaria brevità dei moduli didattici dell’acca-

waka, a partire dal primo libro del 

-
Oku no hosomichi

-
-

Taketori monogatari
Ise monogatari Genji monogatari. Anche 

dello Heike monogatari
-

hokku
discorsi di sensibilità letteraria nel Murasaki Shikibu nikki -

Tsurezuregusa
d’ozio, ca. 1331) e nel Tamakatsuma 

-
cità veicolata dallo 

-

honkadori
atteso lo Ise monogatari, la parodia minimale nel Nise monogatari

riscrittura per il teatro di un suo celebre capitolo nel dramma Izutsu

-
-
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-

autonoma e la discussione in classe, basate sullo studio delle note e delle ap-

-
sapevole del contesto storico e sociale, della poetica dell’autore, delle circo-

-

ad hoc

-

-

facies 
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Abbreviazioni e avvertenze

ku ku )
shiku shiku 

)

 )
fukushi )

setsuzokushi )
 )

 )
lett.  letteralmente

 )
 )

kakujoshi )
fukujoshi )

setsuzokujoshi )
 )
 )

p. kakari particella kakari kakari joshi )
)

daimeishi )

setsubigo )

 RY  RH + SS  aus. /
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La prima voce, 

-
RY,

, tra le sei diverse 
“Appendici

MZ   mizenkei 

RT   rentaikei 

IZ   izenkei 
MR   meireikei 

SS, ovvero 

 )
 )

 )
)

 )
)

 )
)

 )

sopra). Riassumendo, RY  - del 
verbo  è la RY, ovvero , del verbo  che appartiene alla 

rekishiteki kanazukai -
-

 kana
usi idiosincratici, popolari e non-standard che portano a una estensiva asiste-




