
  

budō jisho
le parole giapponesi che usiamo 

nelle arti marziali



  

I RAPPORTI GERARCHICI
Quando si inizia a praticare una disciplina
come lo iaido o il kendo, si incontrano dei

termini per riferirsi alle persone che
frequentano il dōjō e che indicano

esattamente la gerarchia dei rapporti
all'interno dello stesso. I titoli più frequenti

sono: sensei, senpai e kōhai. Questi termini
provengono fondamentalmente 

dall'ambito scolastico,
ma sono molto utilizzati 

anche nell'ambiente sportivo 
e in quello lavorativo, ed in generale 

all'interno di qualsiasi
 gruppo organizzato. 



  

Il sistema senpai- kōhai esiste fn dall'inizio della storia del Giappone e trae le sue origini dal
confucianesimo, giunto qui dalla Cina tra il VI e il IX sec. d.C., poi confuito nella dottrina uffciale dello

Stato durante lo shogunato Tokugawa (1603-1867). Tre fattori hanno contribuito a rafforzare questo
concetto dei rapporti gerarchici: Il fatto che l'etica della vita giapponese sia tutta concentrata sulla

società; il sistema della famiglia tradizionale con i suoi precetti di rispetto per gli anziani; e infne l'antica
legge sul diritto civile conosciuta come Koshusei ( 戸主制 ). 

A scuola, sul lavoro e nello sport i rapporti fra senior e junior sono basati su questa relazione, dove il
nuovo arrivato viene guidato e l'esperto, nel fare ciò,  acquisisce responsabilità. 



  

SENPAI e KŌHAI a scuola
Come si vede in questa illustrazione il senpai è il ragazzo delle classi superiori

che cammina nel corridoio, mentre i kōhai sono i ragazzi più giovani che si
occupano di umili mansioni, come - ad esempio - la pulizia.



  

La relazione senpai-kōhai 
rispettivamente in un dōjō di kendo 
e in un uffcio:
il praticante o l'impiegato senior,
data la maggiore esperienza,
insegna al nuovo arrivato ad
inserirsi nell'ambiente.



  

#09
SENPAI

先輩

Il termine si compone di due
kanji: il primo indica qualcosa
che viene prima, che precede;
il secondo signifca compagno,

collega, commilitone.
Si tratta dunque di un mentore,

ossia di qualcuno che ha
maturato più esperienza di noi a

scuola, nel lavoro o in una
qualsiasi disciplina.



  

#10
KŌHAI

後輩

Qui troviamo come primo kanji 
quello dal signifcato di dopo,

indietro. Pertanto la parola
indica il praticante meno

esperto, il collega giovane o gli
studenti dei primi anni.

*Una delle letture kun-yomi 
del primo  kanji è 

後 USHIRO



  

La parola sensei ( 先生 ) è un
appellativo che corrisponde al
nostro “professore, dottore”.

Si usa per rivolgersi a
qualcuno che ha raggiunto un
alto livello di competenza in un

certo ambito, artistico o
scientifco, oppure per gli

insegnanti. Può essere
pronunciato da solo o come

suffsso del cognome, per
esempio Ishido-sensei.

Non va mai utilizzato parlando
di se stessi, neanche se si
raggiunge l'ottavo dan!



  

L'etimologia del termine sensei di per sé non implica il signifcato di insegnamento, 
ma solo di maggior esperienza in un campo per il fatto di aver iniziato prima.

La parola per insegnante, anche per riferirsi a se stessi, è invece kyōshi.



  

#11
SENSEI

先生

Come detto sopra, la parola
sensei signifca professore nel

senso di persona esperta in
qualcosa, ma non contiene il

concetto dell'insegnamento. E'
formata da kanji di “prima,

avanti, precedente” e quello di
“vita, nascere”. Chi è nato prima

ha più esperienza.



  

#12
KYŌSHI

教師

Qui invece abbiamo il termine
specifco per indicare

l'insegnante. Il primo kanji è
quello del verbo oshieru 

(=insegnare) e vuol dire anche
“fede, dottrina”; il secondo
signifca “maestro, esperto,

modello”.



  

Per quanto riguarda la pronuncia:
la seconda sillaba di sensei ha la i
muta (pron. Sensee).
Il secondo ideogramma di senpai e
kōhai 輩 la cui lettura on-yomi è
HAI ハイ , in combinazione con la
fnale -N si sonorizza nella sillaba
dal suono impuro PAI パイ
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