
  

budō jisho
le parole giapponesi che usiamo 

nelle arti marziali



  

I NUMERI

E' tipico delle arti marziali che in dōjo, durante
gli esercizi di riscaldamento o l'esecuzione

delle tecniche di base (kihon), si conti ad alta
voce fno a dieci in giapponese.

Una delle ragioni di questa usanza è
che permette di marcare una cadenza:

 è un esercizio ritmico il cui fne è 
quello di far lavorare il gruppo 

come un corpo unico 
che si muove allo stesso 

modo e allo stesso tempo. 



  

DA 1 A 10: numero arabo, kanji e lettura on-yomi



  

#04
ICHI - NI

一
二

Sono rispettivamente i
numeri uno e due e vengono

dalla rappresentazione
grafca della prima

dimensione (terreno, una
linea) a cui si aggiunge la

dimensione celeste (terra +
cielo, due linee).



  

#05
SAN - SHI

三
四

Il numero tre deriva
dall'aggiunta di una linea

intermedia tra cielo e terra che
rappresenta la dimensione

umana.
Il quattro è un'area divisa a metà

dal numero otto. Spesso
pronunciato yon perchè il suono
shi rimanda al kanji 死 (morte)

che ha la stessa pronuncia.



  

#06
GO - ROKU

五
六

Nei sistemi di conteggio, il
cinque è usato come marcatore
di sequenza poiché facilmente

moltiplicabile, quindi ha
l'aspetto dell'incrocio. 

Il kanji del sei ricorda l'ingresso
di una casa e deriva dalla

trasformazione del pittogramma
di una casa con sei lati.



  

#07
SHICHI - HACHI

七
八

Questo segno ricorda il sette 
arabo rovesciato; si tratta di un

10 con la stanghetta non
perfettamente centrale poiché il
numero in questione è dispari.

Le due linee divergenti che
formano il numero otto 

suggeriscono l'idea di un
oggetto diviso in due.



  

#08
 KYŪ - JŪ

九
十

Il concetto di non totalità del
nove – che è quasi 10 – è

rappresentata grafcamente da
un braccio che tenta di afferrare
qualcosa. Ricorda un uncino 鉤
la cui pronuncia on-yomi è kū.

Il dieci unisce in sé le due
direzioni principali, dando l'idea
di completezza o anche il nodo

che si faceva alle corde usate per
contare, ogni 10 unità.



  

Qui avete due esempi di numeri
scritti in kanji:
la vecchia banconota da mille
yen, in cui sul rosone vi sono i
kanji di mille ( 千 sen) e di yen
( 円 en) – lettura sen'en;
il menù di un ristorante scritto
tradizionalmente in verticale con
i prezzi in kanji. Il cerchio è lo
zero. Provate a leggere quanto
costano i vari piatti!

*AIUTINO!
le due ciotole centrali dei shokunin
sampuru recano le scritte:
Tendon 410¥ (a destra)
Katsudon 490¥ (a sinistra)



  

Per quanto riguarda la pronuncia:
NI, SHI e GO  fanno sentire bene la
vocale fnale, mentre in ICHI, ROKU,
SHICHI e HACHI è pronunciata
brevemente e quasi semi-muta.
In KYŪ e JŪ, invece, la u è allungata
e con il suono della u anteriore
francese - /y/.
Esercitatevi con l'esercizio nel
video!
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