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Questa seconda edizione del dizionario di Giapponese esce a oltre un decennio di 
distanza dalla prima, completamente aggiornata e ampiamente arricchita di molte 
novità – sia parole e locuzioni nuove, sia altri contenuti utili a chi vuole avvicinarsi 
alla lingua e alla cultura giapponese. 

Rispetto alla scorsa edizione, questa presenta oltre 1500 voci in più ed è sostan-
ziosamente aumentato il numero di esempi e locuzioni idiomatiche. Sono stati ag-
giunti parecchi neologismi legati alla vita contemporanea, a testimonianza del-
la continua evoluzione della lingua giapponese, che rimane tuttavia, ben ancora-
ta alle sue radici.

Tra le novità di questa nuova edizione sottolineo inoltre l’introduzione di numero-
si proverbi, degli yoji jukugo (aforismi, modi di dire o motti) e di molte onomato-
pee (fonosimbolismi che in giapponese imitano non solo suoni, ma anche attitudi-
ni, sensazioni ecc.). Sono presenti anche alcune note grammaticali, mirate a evi-
denziare peculiarità del giapponese, e note culturali che forniscono brevi spiega-
zioni su aspetti ed elementi rilevanti, interessanti o curiosi della cultura tradizio-
nale, moderna e contemporanea del Giappone. Agli strumenti utili per immergersi 
in questa lingua si aggiungono una tabella dei periodi storici, due cartine geogra-
fiche (principali isole, città e prefetture giapponesi) e dieci illustrazioni, corredate 
di terminologia, che ritraggono alcuni soggetti legati alla tradizione.

Resta fermo l’intento di fornire agli studenti e ai cultori della lingua giapponese 
un dizionario efficace e agevole – al momento della pubblicazione della prima edi-
zione scarseggiavano i dizionari rivolti agli studenti italiani ordinati secondo il no-
stro alfabeto.

Nel corso di questo decennio, a indicare i punti in cui intervenire per ampliare a ap-
profondire l’opera sono state l’esperienza diretta dell’insegnamento e le segnalazio-
ni pervenutemi: devo dunque ringraziare vivamente i miei studenti, i miei colleghi 
per i preziosi consigli e coloro che con attente e precise osservazioni mi hanno sti-
molato a continuare il lavoro di aggiornamento.

Il mio più cordiale e affettuoso ringraziamento va a Yoko Wada, per la sua indi-
spensabile collaborazione e per l’impegno indefesso generosamente profuso per 
questa seconda edizione.

L’Autrice
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Per consultare questo dizionario non occorre un “manuale di istruzioni”. Una pra-
tica spiegazione della struttura delle voci è contenuta nella Guida veloce, mentre 
di seguito trovate alcune semplici spiegazioni delle convenzioni e delle scelte segui-
te nel costruire le voci.

Lingua giapponese, trascrizione e ordine alfabetico
In entrambe le sezioni di questo dizionario, la lingua giapponese è trascritta in rō
maji secondo il metodo Hepburn. Nella sezione Giapponese-italiano i lemmi so-
no preceduti da questa trascrizione e l’ordine alfabetico è quello della lingua italia-
na in entrambe le sezioni:

      あいこ  /  相子      parità   •   kore de 
oaiko da   これでお相子だ   e con questo 
siamo pari!  

      愛顧      patrocinio; preferenza   •  
 maido goaiko o tamawari atsuku on-
rei mōshiagemasu   毎度ご愛顧をたまわ
り、厚く御礼申し上げます   siamo molto 
obbligati per la preferenza accordataci  

       愛好する      amare, predili-
gere  

    愛国者      patriota  

Come mostrato da questo esempio, l’ordine alfabetico tiene conto del solo lemma 
base (senza de, na, ni, no, to, suru, shita, teki na e teki ni). Anche la numerazione de-
gli omografi tiene conto della trascrizione:

      改宗         conversione         
   改宗する   convertirsi;   

   改宗させる   convertire qlcu. a 
qlco.  

      改修         改築  
         回収する      ritirare, rac-
cogliere; riscuotere  
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I lemmi che presentano l’allungamento vocalico sono inseriti in ordine alfabetico: 
viene cioè rispettata la vocale di riferimento, mentre il suo valore (la sua lunghez-
za) è considerato come elemento di sottoclassificazione vocalica:

       後            dietro, indietro   •   ato 
ni nokoru   後に残る   rimanere indietro  
       後で   dopo, poi   •   Kurisumasu 
no ato de   クリスマスの後で   dopo Nata-
le;   ato o hiku   後を引く   avere degli stra-
scichi         successivo, seguente        
 resto, conseguenza  

       跡         impronta, segno, traccia   •  
 yubi no ato   指の跡   impronta digitale     
 rovine, ruderi  

     tatsu tori ato o nigosazu   立つ
鳥跡を濁さず   lasciare tutto pulito e lin-
do quando si va via  

     アート         美術  

Lemmi e sublemmi
Nella sezione giapponese-italiano di questo dizionario, numerosi lemmi sono se-
guiti all’interno della voce da sublemmi, che hanno origine da una radice comune, 
ma diverso valore grammaticale. È frequente il caso di un lemma sostantivo che ha 
un sublemma verbo, dove quest’ultimo è lo stesso sostantivo seguito da する suru 
(fare), che appunto trasforma il sostantivo in verbo:

     助太刀         aiuto, assisten-
za   •   sukedachi o motomeru   助太刀を
求める   richiedere assistenza         

   助太刀する   dare man forte  

Altre volte i sublemmi sono di diversa tipologia:

     一般            一般の  ,  
    一般的な   generale; uni-
versale; normale; popolare   •   ippan te-
ki na hyōgen   一般的な表現   espressio-
ne d’uso comune           
 一般的に   generalmente; normalmen-
te, comunemente            一般化  
 generalizzazione  
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     据え付ける         in-
stallare, collocare; �ssare, montare        
    据付   installazione; montag-
gio  

Verbi
I verbi giapponesi si suddividono in due tipologie in base al loro sistema di declina-
zione, verbi ichidan (I dan) e verbi godan (V dan): 

     遮る      ostruire, inter-
rompere, impedire  

     衒う      ostentare, vantar-
si, darsi arie   •   gaku o terau   学を衒う  
 ostentare il proprio sapere  

Esistono due sole eccezioni, legate ai due verbi irregolari suru する e kuru 来る non-
ché ai loro composti, che non avranno alcuna etichetta.

Verbi transitivi e intransitivi
Il concetto di verbo transitivo e intransitivo in giapponese è diverso da quello della 
lingua italiana e non sempre corrisponde, anche se spesso l’intransitivo giappone-
se si avvicina alla forma intransitiva del verbo italiano o a quella impersonale. Per 
esempio, in alcuni casi, il verbo intransitivo giapponese può essere preceduto da un 
complemento oggetto. Le coppie di verbi transitivo-intransitivo sono scritte con il 
medesimo ideogramma, ma veicolano significati diversi. Per questa ragione nel di-
zionario sono state legate con un rimando reciproco:

     入る      (           入
れる  )      entrare, introdursi, penetrare   •  
 ohairi nasai   お入りなさい   entra!, entri!  
    contenere; accogliere:   kono kyōshitsu 
ni wa hyakunin hairu   この教室に100人
入る   questa classe può contenere … 

     入れる      (           入
る  )      mettere qlco.  dentro qlco.    •   po-
ketto ni ireru   ポケットに入れる   mette-
re in tasca      introdurre, fare entrare   •  
 heya ni ireru   部屋に入れる   fare entra-
re qlcu.  nella stanza      accettare …
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Trascrizione in rōmaji
Le parole giapponesi trascritte in rōmaji presentano una separazione diversa dal-
la loro versione in caratteri giapponesi (tutti attaccati), per facilitarne la lettura ed 
evidenziarne la composizione lessicale:

       黒焦げの      bruciato, 
carbonizzato  

   二人三脚     
 cooperazione tra due (persone) con un 
singolo scopo  

Aggettivi
Alcuni aggettivi giapponesi sono marcati dalla particella na な che segue l’aggetti-
vo stesso e va utilizzata solo in funzione attributiva:

       正確            正確
な   esatto, corretto, preciso   •   seikaku 
na honyaku   正確な翻訳   traduzione fe-
dele            正確に   esatta-
mente, correttamente         

   正確さ   esattezza, correttezza …

Onomatopee e fonosimbolismo
La lingua giapponese annovera un numero enorme di onomatopee, circa dieci vol-
te quelle che troviamo in italiano. Renderne la traduzione è spesso difficile, talvol-
ta impossibile.

In realtà, la lingua giapponese presenta varie tipologie di onomatopee, che potrem-
mo sintetizzare in giongo 擬音語, cioè “termini che imitano un suono”, e gitaigo 擬
態語, “termini che imitano un’attitudine, un comportamento”. Nel primo grup-
po rientrano suoni o rumori legati alla natura o prodotti dagli esseri umani e da-
gli animali; nel secondo gruppo, invece, i termini tentano di esprimere emozioni, 
sensazioni o caratteristiche sensoriali non legate all’udito. Alcuni esempi di gion-
go 擬音語:

     ブクブク         bol-
licine che vengono a galla:   buku buku 
shizumu   ブクブク沈む   andare a fondo 
emettendo bollicine         grasso, 
ciccione  
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     ワンワン      bau bau  

Alcuni esempi di gitaigo 擬態語:

        ピカピカした   
   brillante, lucente  

 (caratteristica legata a sfere sensoriali non relative ad esseri umani)

     いらいら         ira 
ira shita   いらいらした   irritato, nervoso; 
impaziente, inquieto;   ira ira suru   いら
いらする   irritarsi, perdere la pazienza;  
 ira ira saseru   いらいらさせる   irritare, 
far perdere la pazienza  

 (caratteristica legata a stati d’animo o sensazioni)

     うろうろ         uro 
uro suru   うろうろする   bighellonare, an-
dare a zonzo  

 (caratteristica legata a sfere sensoriali relative a esseri umani)

Questi lemmi vengono scritti sia in hiragana che in katakana, ma spesso si prefe-
risce il secondo alfabeto sillabico, per dare maggiore enfasi al termine. La loro tra-
scrizione in rōmaji presenta normalmente la separazione dei termini che compon-
gono l’onomatopea per evidenziarne la composizione. Come è chiaro già da questi 
esempi, spesso si tratta di suoni ripetuti (uro uro うろうろ).

Livelli comunicativi
I livelli comunicativi, e pertanto la modalità espressiva, giocano un ruolo molto im-
portante nella lingua giapponese. Per un uso appropriato occorre avere ben chiari i 
seguenti elementi: chi è il nostro interlocutore, qual è il nostro rapporto gerarchico 
con lui e il luogo in cui avviene la conversazione.

Si distinguono, a grandi linee, tre livelli comunicativi: il sonkeigo 尊敬語, linguag-
gio di rispetto, il teineigo 丁寧語, linguaggio di cortesia, e il kenjōgo 謙譲語, lin-
guaggio di umiltà. Nel dizionario sono presenti alcune voci che testimoniano que-
ste peculiari forme d’uso comunicativo di particolari verbi:

     申す   
         言う  :   watashi wa Yo-

shida to mōshimasu   私は吉田と申します  
 mi chiamo Yoshida  
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Prefissi e suffissi
La lingua giapponese è ricca di prefissi e suffissi. Per quanto riguarda i prefissi, si 
tratta di morfemi grammaticali come:

       全      tutto, intero:   zenkokumin  
 全国民   l’intera nazione;   zenshain   全社
員   tutto il personale  

In altri casi si tratta di veri e propri prefissi simili a quelli italiani.

Quanto ai suffissi il discorso si fa ben più complesso e occorre distinguere suffis-
si grammaticali, suffissi appellativi e suffissi numerali. Ecco un esempio di suffis-
so grammaticale:

     人        :   nihon-
jin   日本人   giapponese     ;   ita-
riajin   イタリア人   italiano/a     

Questo invece è un esempio di suffisso appellativo:

     様         signo-
re, signora  

Il conteggio di oggetti, animali e persone viene sottolineato dalla combinazione di 
numerali e relativi suffissi numerali. I numeri, sono quindi generalmente seguiti da 
un suffisso numerale che si riferisce all’elemento che si sta contando e che esprime 
anche la categoria di appartenenza degli oggetti o la loro forma (si veda Numerali: 
numeri e suffissi a pag. 22). Esempio di suffisso numerale:

       -枚        :   ichi-
mai no kami   一枚の紙   un foglio di carta;  
 pan ichimai   パン一枚   una fetta di pane  

Proverbi
In questa nuova edizione il dizionario è corredato di diversi proverbi: alcuni, pro-
priamente giapponesi, sono espressione della saggezza popolare, cioè comunicano 
una verità condivisa, e sono stati tradotti in italiano con un proverbio dal signifi-
cato simile:

     明日         明日  

     asu wa asu no kaze ga fuku   明
日は明日の風が吹く   domani è un altro 
giorno  

 (lett. il vento di domani soffierà domani)
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In altri casi si tratta di proverbi non giapponesi, ma molto conosciuti nel mondo, 
che sono ormai entrati a far parte della tradizione espressiva nipponica e quindi 
corrispondono completamente:

     沈黙         silenzio   •   chin-
moku o mamoru   沈黙を守る   mantene-
re il silenzio            沈
黙する   fare silenzio, tacere;   

   沈黙させる   mettere a tacere  

     chinmoku wa kin nari   沈黙は
金なり   il silenzio è d'oro  

Alcuni proverbi, infine, sono tali solo in giapponese e quindi si è scelto di darne una 
traduzione letterale, che però in italiano non ha corrispondenza:

     遊ぶ         giocare, distrar-
si, divertirsi      essere in disuso, inuti-
lizzato   •   asonde iru tochi   遊んでいる土
地   terreno incolto      stare in ozio, non 
fare niente  

     yoku asobi yoku manabe   よく
遊びよく学べ   lavorare sodo, diverten-
dosi  

Yoji jukugo
Si tratta di espressioni composte da quattro ideogrammi – come dice la stessa paro-
la giapponese – con valore di aforismi, modi di dire o motti. Derivanti in parte dalla 
tradizione cinese confuciana o buddhista, queste espressioni sono numerosissime 
e frequentemente utilizzate sia nella lingua scritta che in quella parlata. 

Di origine buddhista:

       阿鼻      grido, urlo   •   abi kyō-
kan   阿鼻叫喚      pandemonio  
   

Di origine confuciana:

     権謀      stratagemma, tattica, 
espe diente   •   kenbō jussū   権謀術数   

   machiavellismo  

000 Pagine iniziali.indb   15 16/09/2019   13:13:59



16

guida alla consultazione

Di origine giapponese:

     一期一会      ogni 
incontro è unico  

Neologismi
In questa edizione si è scelto di introdurre una serie di neologismi legati prevalen-
temente alla società contemporanea e alle sue nuove abitudini, al mondo dell’infor-
matica e dell’economia. Alcuni termini o espressioni trovano una loro resa in locu-
zioni italiane:

     集落      borgo, villaggio   •   gen-
kai shūraku   限界集落   paese a rischio 
di spopolamento  

Alcuni altri, di chiara origine inglese, presentano un traducente perfettamente cor-
rispondente:

     トレーサビリティー      trac-
ciabilità  

Altri ancora sono nuovi significati di parole già esistenti, adattate al mondo con-
temporaneo:

     草食系         erbivoro        
 persona non interessata all'altro sesso  

Ci sono poi neologismi di cui è stata data soltanto una spiegazione, poiché era im-
possibile trovare un efficace traducente corrispondente. Per esempio:

     窓際族         impie-
gato di mezza età con compiti di poco 
conto  

  (lett. persona - con la scrivania - accanto alla finestra: dunque persona che non 
avendo nulla da fare, guarda fuori dalla finestra).

Vocaboli culturali
Si è scelto di fornire una breve spiegazione “enciclopedica” ad alcuni lemmi, per me-
glio illustrarne la peculiarità. Si tratta di parole legate sia alla cultura tradizionale 
che alla vita quotidiana contemporanea in Giappone:
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     水墨画      suibokuga  

     Si tratta di un tipo di pittura mo-
nocroma a inchiostro; fu importata 
dalla Cina e si di�use in Giappone a 
partire dal XIV-XV secolo.  

       定食      menù a prezzo fisso  

     Il menù a prezzo �sso detto  tei-
shoku   定食  solitamente comprende 
riso bianco, zuppa, verdure e una pie-
tanza a scelta.  

     部活      bukatsu  

     Le attività extracurricolari di 
gruppo portate avanti dai giovani 
studenti all’interno delle scuole ven-
gono chiamate  bukatsu   部活 ; sono 
conosciute anche con il nome di  kura-
bu katsudō   クラブ活動 , perché spes-
so i ragazzi sono organizzati in club. 
Si tratta di attività di studio, sporti-
ve o culturali.  

Note d’uso e grammaticali 
Per alcune parole vengono segnalate particolarità d’uso o grammaticali proprie del-
la lingua giapponese:

       は           :   shinbun 
wa watashi ga kaimashita   新聞は私が買
いま した   il giornale, l’ho comprato io     
   :   enpitsu wa arimasu ga, pen 
wa arimasen   鉛筆はありますが、ペンは
ありません   la matita ce l’ho …

     La posposizione wa indica il tema 
della frase, cioè l'argomento di cui si 
parla, a cui si fa riferimento:  kore wa 
nanno hon desuka   これは何の本です
か  che tipo di libro è questo?  
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Principali isole e città del Giappone

Sapporo

Akita

SendaiYamagata

Fukushima

Nagano
Toyama

Tokyo
Yokohama

Nagoya
Kyoto

Okayama
Kōbe Osaka

TakamatsuHiroshima

Naha
Kagoshima

Nagasaki

Fukuoka

Yamaguchi
Kōchi

Hokkaidō

Honshū

Shikoku

Kyūshū

Okinawa

Taiheiyō 太平洋
Oceano Paci�co

Nihonkai 日本海
Mar del Giappone

Fuji-san 富士山
Monte Fuji

Isole principali

Hokkaidō 北海道 Okinawa 沖縄
Honshū 本州 Shikoku 四国
Kyūshū 九州

Città principali

Sapporo 札幌 Okayama 岡山
Akita 秋田 Kōbe 神戸
Sendai 仙台 Osaka 大阪
Yamagata 山形 Takamatsu 高松
Fukushima 福島 Hiroshima 広島
Nagano 長野 Yamaguchi 山口
Toyama 富山 Kōchi 高知
Tokyo 東京 Fukuoka 福岡
Yokohama 横浜 Nagasaki 長崎
Nagoya 名古屋 Kagoshima 鹿児島
Kyoto 京都 Naha 那覇
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Ā ああ A escl. ah, oh B avv. così, in quel 
modo • Ā ieba, kō iu ああ言えば、こう言
う essere sempre pronto a controbatte
re…

aa1 ああ escl. ahimè
aa2 ああ avv. in quel modo

 Aa ああ è un dimostrativo situazionale 
(o deittico spaziale). La sillaba iniziale a-
 あ veicola un riferimento alla sfera di
stante dal parlante e dall’interlocutore.

abaku 暴く v. (V dan) svelare, rivelare un 
segreto

abareru 暴れる v. (I dan) scatenarsi, a
gitarsi violentemente • abaremono 暴
れ者 o abarenbō 暴れん坊 persona vio
lenta; persona coraggiosa

abata あばた s. butteratura, buttero
 proverbio  abata mo ekubo あばたもえく
ぼ l'amore rende ciechi

abekobe ni あべこべに avv. al contra
rio, al rovescio

abiru 浴びる v. (I dan) versare; innaf
fiare 1 shawā o abiru シャワーを浴び
る farsi la doccia 2 ricevere qlco. , subire 
qlco.  • hinan o abiru 非難を浴びる ri
cevere uno scroscio di applausi, essere 
sommerso dagli applausi

abu 虻 s. tafano
 proverbio  abuhachi torazu 虻蜂取らず 
chi troppo vuole nulla stringe

abunai 危ない agg. 1 rischioso, perico
loso • abunai me ni au 危ない目にあう 
correre un grosso rischio; abunai! 危な
い! attento!, attenzione!; abunai toko-
ro de 危ないところで per un pelo; per 
miracolo 2 incerto, insicuro • abunai 
sora moyō 危ない空模様 il cielo è mi
naccioso, minaccia di piovere

abunaku 危なく avv. per poco, quasi • 
a bu naku jidōsha ni hikareru 危なく自
動車にひかれる essere quasi investiti 
da una macchina

abura1 油 s. olio, lubrificante, grasso • 
abura o sasu 油をさす lubrificare, un
gere; abura o uru 油を売る gingillarsi, 
perdere il tempo in chiacchiere; abura 
o shiboru 油を絞る dare una lavata di 
capo, rimproverare severamente

abura2 脂 s. grasso, lardo • shigoto ni 
abura ga notte kita 仕事に脂が乗って
きた il lavoro ha iniziato a ingranare

aburae 油絵 s. pittura ad olio
aburakkoi 脂っこい/油っこい agg. (di 

cibo) unto, grasso; (di carattere di una per-
sona) pesante, forte
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aburu 焙る v. (V dan) arrostire; cuoce
re alla griglia

āchi アーチ s. (arch.) arco
achikochi あちこち avv. qua e là
achira あちら avv. 1 laggiù, da quella 
parte 2 quella persona

 Achira あちら è un dimostrativo si-
tuazionale (o deittico spaziale). La silla
ba iniziale a- あ veicola un riferimen
to alla sfera distante dal parlante e 
dall’interlocutore.

ada 仇 s. nemico; inimicizia; vendetta • 
ada o nasu 仇をなす vendicarsi

adana あだ名 s. soprannome • adana 
o tsukeru あだ名をつける dare un so
prannome, un nomignolo a qlcu. 

adeyaka na 艶やかな agg. elegante, di
stinto • adeyaka ni yosōu 艶やかに装
う vestirsi in modo elegante

adokenai あどけない agg. innocente, 
ingenuo

aegu 喘ぐ v. (V dan) ansimare
aen 亜鉛 s. zinco
aenai 敢え無い agg. 1 effimero, transi
torio 2 vano

aeru 和える A v. (I dan) condire con in
gredienti della cucina tradizionale 
giapponese B s. aemono 和え物 con
torno (di verdura o di pesce)

aete あえて/敢えて A avv. apposta; for
zatamente • aete iu 敢えて言う osare 
dire qlco.  B v. aete suru あえてする o
sare + inf., permettersi di + inf.

afureru 溢れる v. (I dan) 1 traboccare, 
straripare • me ni namida ga afurete 
ita 目に涙が溢れていた aveva gli occhi 
colmi di lacrime 2 essere gremito; esse
re pieno zeppo

afutā sābisu アフターサービス s. assi
stenza, servizio di manutenzione

afutā san oiru アフターサンオイル o 
afutā san rōshon アフターサンロー

ション s. doposole
agameru 崇める v. (I dan) 1 adorare, ve
nerare 2 rispettare, avere in gran sti
ma qlcu. 

aganau 贖う v. (V dan) espiare, scontare
agari 上がり s. 1 rialzo, aumento 2 in
casso, introiti, proventi 3 rifinitura • 
shigoto no agari ga kirei da 仕事の上
がりがきれいだ il lavoro è riuscito bene 
4 punto di arrivo • icchō agari 一丁上
がり ecco fatto!

agaru1 上がる v. (V dan), intr.  (tr. © age
ru 上げる) 1 salire, alzarsi 2 aumenta
re • bukka ga 30% agatta 物価が30％
上がった i prezzi sono aumentati del 
30% 3 progredire: pianisuto toshite no 
na ga agatta ピアニストとしての名が上
がった ha acquisito una grande reputa
zione come pianista 4 rendere, frutta
re 5 giungere alla meta 6 cessare, fini
re: ame ga agatta 雨が上がった ha smes
so di piovere; batterī ga agatta バッテリ
ーが上がった si è scaricata la batteria 7 
emozionarsi, perdere la calma

agaru2 挙がる v. (V dan) scoprire, chia
rire

agaru3 揚がる v. 1 sbarcare, scendere a 
terra 2 essere fritto 3 levarsi, produr
si • waraigoe ga agatta 笑い声が揚が
った si è levata una risata

ageku 挙句 avv. alla fine • ageku no ha-
te (ni) 挙句 の果て (に) come risultato 
finale

ageru1 上げる v. (I dan), tr. (intr.  © agaru 
上がる) 1 alzare, sollevare • hokori o a-
geru 埃を上げる sollevare polvere 2 au
mentare • supīdo o ageru スピードを
上げる accelerare 3 avanzare di grado, 
promuovere, migliorare • giryō o age-
ru 技量を上げる migliorare una tecni
ca 4 far entrare qlcu.  in casa 5 ottene
re, guadagnare 6 elogiare 7 finire, ter
minare
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ageru2 挙げる A v. (I dan) 1 dare, cita
re, fornire • rei o mittsu ageru 例を三
つ挙げる fornire tre esempi 2 propor
re, raccomandare qlcu.  3 celebrare • 
kekkonshiki o ageru 結婚式を挙げる 
celebrare un matrimonio B suff. verb. in-
dica l'azione di dare: kore o agemasu これ
をあげます questo è per te; tetsudat-
te agemashōka 手伝ってあげましょうか 
Posso darLe una mano?

 Quando in giapponese vogliamo 
esprimere azioni relative a “dare” e 
“ricevere”, occorre prestare attenzio
ne al punto di vista del parlante, a chi 
compie l’azione e a chi è rivolta. La 
scelta del verbo cambia, cioè:
–  se siamo noi a dare qualcosa;
–  se siamo noi a ricevere qualcosa;
–  a seconda di qual è la posizione del 

parlante nei confronti dell’altra 
persona (donatore o ricevente).

Tanaka san wa Yamada san ni hon o 
age mashita 田中さんは山田さんに本
を挙げました Tanaka ha dato un libro 
a Yamada.
Questi stessi verbi, se preceduti da un 
altro verbo, ne indicano la direzione 
di beneficio, ovvero esprimono in fa
vore di chi viene compiuta tale azione: 
Hanako san wa Takeshi san ni nekutai 
o katte agemashita 花子さんは武さん
にネクタイを買ってあげました Hana
ko ha comprato una cravatta per Ta
keshi.

ageru3 揚げる v. (I dan) 1 friggere 2 is
sare, far sventolare • hata o ageru 旗
を揚げる issare una bandiera; (fig.) ha-
nabi o ageru 花火を揚げる far scoppia
re i fuochi d'artificio 3 sbarcare, scari
care a terra

agete あげて/挙げて avv. intero, tutto 
• zenryoku o agete 全力を挙げて fare 

tutto il possibile
ago 顎 s. mascella, mento • ago de hi-
to o tsukau 顎で人を使う comandare le 
persone con prepotenza

agura あぐら/胡坐 s. gambe incrociate 
(posizione del loto) • agura o kaku あぐら
をかく sedersi a gambe incrociate

a ha ha アハハ onomatopea (risata) ah, 
ah, ah

ahiru アヒル/家鴨 s. anatra
ai 愛 A s. amore, affetto • seishinteki 
na ai 精神的な愛 amore platonico B v. 
ai suru 愛する amare, voler bene

aibetsu riku 愛別離苦 yoji jukugo dolo
rosa separazione d'amore

aibō 相棒 s. compagno, collega, colla
boratore, complice

aiborī アイボリー s. avorio
aibu 愛撫 A s. carezza B v. aibu suru 
愛撫する accarezzare, coccolare, vez
zeggiare; (coll.) pomiciare

aichaku 愛着 A s. attaccamento B v. (I 
dan) aichaku o oboeru 愛着を覚える 
sentirsi attaccato a qlcu. 

aida 間 A s. 1 intervallo di tempo: na-
gai aida 長い間 per molto tempo 2 di
stanza, spazio 3 relazioni • kore wa 
ware ware no aida dake no hanashi 
desu これは我々の間だけの話 です que
sto deve restare fra noi B avv. aida ni 
間に durante

aidoru アイドル s. idolo
aifuda 合い札 s. scontrino, tagliando
aigan 哀願 A s. supplica, implorazio
ne B v. aigan suru 哀願する implora
re, supplicare qlcu. 

aigo 愛護 s. protezione • dōbutsu o ai-
go suru 動物を愛護する proteggere gli 
animali

aihan suru 相反する v. essere contrari, 
in disaccordo

ai irenai 相容れない agg. incompatibi
le, inconciliabile
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aijin 愛人 s. amante
aijō 愛情 © ai 愛
aikawarazu 相変わらず avv. come sem
pre, come al solito

aikidō 合気道 s. aikidō

 Aikidō 合気道 è un'arte marzia
le in cui tecnica, corretta respirazione 
e meditazione si fondono alla ricerca 
dell'energia dell'universo.

aiko1 あいこ/相子 s. parità • kore de 
oaiko da これでお相子だ e con questo 
siamo pari!

aiko2 愛顧 s. patrocinio; preferenza • 
maido goaiko o tamawari atsuku on-
rei mōshiagemasu 毎度ご愛顧をたまわ
り、厚く御礼申し上げます siamo molto 
obbligati per la preferenza accordataci

aikō suru 愛好する v. amare, predili
gere

aikokusha 愛国者 s. patriota
aikokushin 愛国心 s. patriottismo
aikokuteki na 愛国的な agg. patriot
tico

aikotoba 合言葉 s. motto, slogan, pa
rola d’ordine

aikyō 愛嬌 A s. simpatia, amabilità B 
agg. aikyō no aru 愛嬌のある simpati
co, amabile, attraente

aima 合間 s. intervallo, pausa
aimai na 曖昧な agg. vago • aimai na 
taido o toru 曖昧な態度をとる avere un 
atteggiamento ambiguo; aimai moko 
曖昧模糊 (yoji jukugo) oscuro, vago, am
biguo

aimaisa 曖昧さ s. vaghezza, ambiguità
ainiku あいにく/生憎 avv. purtroppo, 
per sfortuna

ainoko 合いの子/間の子 s. mulatto, 
persona di sangue misto

airon アイロン A s. ferro da stiro B v. 
airon o kakeru アイロンをかける sti
rare

aisatsu 挨拶 A s. 1 saluto, convenevo
li • aisatsu o kaesu 挨拶を返す ricam
biare i saluti; aisatsujō 挨拶状 bigliet
to / cartolina d'auguri 2 risposta 3 av
viso, notizia • aisatsu mo nashi ni 挨
拶もなしに senza alcun preavviso B v. 
aisatsu suru 挨拶する 1 salutare • ai-
satsu sezu ni kaeru 挨拶せずに帰る 
andarsene senza salutare 2 rispondere 
3 informare, avvisare

aishadō アイシャドー s. ombretto
aishō1 相性 s. affinità • aishō ga ī 相性
がいい congeniale; aishō ga warui 相性
が悪い incompatibile

aishō2 愛称 s. vezzeggiativo, nomigno
lo

aishū 哀愁 s. tristezza, malinconia
aisō 愛想 A agg. aisō no yoi 愛想のよい 
affabile, simpatico, ospitale B avv. aisō 
yoku 愛想よく amabilmente, cortese
mente C v. aisō yoku suru 愛想よくす
る mostrarsi gentile, comportarsi affa
bilmente

aisu アイス s. ghiaccio • dorai aisu ドラ
イアイス ghiaccio secco; aisu kōhī アイ
スコーヒー caffè freddo; aisusukēto ア
イススケート pattinaggio su ghiaccio; 
aisuhokkē アイスホッケー hockey su 
ghiaccio

aisukurīmu アイスクリーム s. gelato
aite 相手 s. 1 compagno, partner • aite 
ni yorikeri da 相手によりけりだ dipen
de da chi si tratta 2 rivale, avversario, 
controparte • aite ni naru 相手になる 
accettare la sfida di qlcu. ; tenere testa 
a qlcu. 

aitō 哀悼 s. cordoglio, condoglianze
aitsu あいつ s. quel tizio, quel tipo
aitsuide 相次いで avv. in successione, 
uno dopo l’altro

aiyō 愛用 A v. aiyō suru 愛用する ser
virsi di qlco.  abitualmente B agg. aiyō 
no 愛用の preferito
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aiyoku 愛欲 s. desiderio carnale, con
cupiscenza

aizu 合図 s. segnale, cenno • te de aizu 
suru 手で合図する fare cenno a qlcu.  
con la mano; me de aizu o kawasu 目
で合図を交わす scambiarsi un'occhia
ta d'intesa

aji 味 s. 1 sapore, gusto • aji no aru 味の
ある saporito, gustoso; aji no nai 味の
ない insipido 2 gusto, interesse • no aji 
ga wakaru の味がわかる intendersi di 
qlco.  3 gusto, piacere

ajikenai 味気ない A agg. monotono; 
arido; insipido • ajikenai seikatsu o 
okuru 味気ない生活を送る condurre 
una vita monotona, incolore B s. aji
kenai sa 味気なさ monotonia; aridità

ajiwau 味わう v. (V dan) gustare, ap
prezzare

aka 垢 A s. sporcizia, sudiciume B v. (V 
dan) aka ga tsuku 垢がつく sporcarsi
akademī アカデミー s. accademia • a ka-
demīshō アカデミー賞 premio Oscar
akahaji, akappaji 赤恥 s. pubblica of
fesa • akahaji o kaku 赤恥をかく per
dere la faccia

akai 赤い agg. rosso • kao ga akaku na-
ru 顔が赤くなる arrossire

akaji 赤字 A s. deficit, disavanzo pas
sivo B agg. akaji no 赤字の deficitario

akakabu 赤蕪 © radisshu ラディッシュ
akanbō 赤ん坊 s. neonato
akanuke 垢抜け s. raffinato, fine, ri
cercato

akanukeru 垢抜ける v. (I dan) diventa
re raffinato

akanuketa 垢抜けた agg. raffinato, ele
gante, fine

akarasama na あからさまな A agg. 
franco, chiaro, aperto • akarasama ni 
ieba あからさまに言えば a dire il vero, ad 
essere franco B avv. akarasama ni あか
らさまに francamente, apertamente

akari 明かり s. 1 illuminazione 2 luce 3 
innocenza

akarui 明るい agg. 1 chiaro, luminoso 
• akaruku suru 明るくする illuminare 2 
allegro, gioviale • akarui seikaku de-
aru 明るい性格である avere un caratte
re allegro 3 onesto, pulito • akarui sei-
ji 明るい政治 politica corretta 4 esper
to, al corrente • jijō ni akarui hito 事情
に明るい人 persona informata sui fatti

akarumi 明るみ s. scoperto; luce; pub
blico • akarumi ni dasu 明るみに出す 
mettere in luce, svelare; akarumi ni 
deru 明るみに出る essere scoperto, pa
lesarsi; essere reso pubblico

akasabi 赤錆 s. ruggine
akashi 証 s. prova, testimonianza
akashia アカシア s. acacia
akasu 明かす v. (V dan) 1 confessare, ri
velare • himitsu o akasu 秘密を明かす 
rivelare un segreto 2 passare una notte 
in bianco, vegliare

akatsuki 暁 A s. alba, aurora B avv. no 
akatsuki ni wa の暁には nel caso in 
cui

ake あけ/明け s. termine, fine • natsu 
yasumi ake 夏休み明け la fine delle va
canze estive
ākēdo アーケード s. portico, galleria 
con negozi

akegata 明けがた/明け方 s. alba
akeru1 開ける v. (I dan), tr. (intr.  © aku 開
く) aprire, dischiudere, spalancare • fu-
ta o akeru ふたを開ける aprire una sca
tola, togliere il coperchio

akeru2 空ける v. (I dan) 1 fare spazio • 
michi o akete kudasai 道を空けてくだ
さい mi faccia passare, per favore; ni-
kagetsu no kankaku o akete 二か月の
間隔を空けて a distanza di due mesi 2 
svuotare 3 forare, bucare, trapanare

akeru3 あける/明ける v. (I dan) sorge
re, cominciare • akemashite omedetō 
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a o ad prep. con gli art. determ. forma le prep. 
articolate al e allo m. sing., alla f. sing., ai e agli m. 
pl., alle f. pl. 1 (stato in luogo) に ni: essere a 
casa 家にいる ie ni iru; abitare a Tokyo 東
京に住む Tokyo ni sumu 2 (moto a luogo, 
direzione) へ e: andare a Tokyo 東京へ行く 
Tokyo e iku 3 (termine) に ni: dia questo li-
bro a Paolo パオロにこの本をあげろ Pao
ro ni kono hon o agero 4 (tempo) に ni: a 
mezzanotte 零時に reiji ni, 真夜中に ma
yonaka ni; a maggio 五月 に gogatsu ni 5 
(mezzo) で de, (に) よって (ni) yotte: scrit-
to a mano 手で書かれた te de kakareta 6 
(scopo, vantaggio, danno) に ni, (の) ために 
(no) tame ni, へ e: a proprio rischio 自分
の責任において jibun no sekinin ni oite 
7 (distributivo) ずつ zutsu, に ni: due volte 
al giorno 日に二回 hi ni nikai

abaco s. m. (arch.) そろばん soroban
abbacchiato agg. (fam.) 元気のない genki 
no nai, しょげた shogeta

abbagliante agg. まぶしい / 眩しい ma
bushii • (luci) abbaglianti (autom.) ヘッ
ドライト heddo raito

abbagliare v. tr. 目をくらます me o kura
masu

abbaglio s. m. へま hema
abbaiare v. intr.  ほえる / 吠える hoeru
abbandonare A v. tr. 1 捨てる suteru, 

見捨てる misuteru 2 (rinunciare a) 放棄す
る hōki suru, あきらめる akirameru B v. 
rifl.  身をゆだねる mi o yudaneru, 身を任
す mi o makasu

abbandonato agg. 放置された hōchi sa
reta; senza energia 力がぬけた chikara ga 
nuketa

abbandono s. m. 1 放棄 hōki, 放置 hōchi 
2 (trascuratezza) むとんじゃく mutonjaku

abbassamento s. m. 下降 kakō, 低下 
teika

abbassare A v. tr. 1 下げる sageru 2 (ri-
durre) 低くする hikuku suru 3 (far scende-
re) 降ろす orosu B v. rifl.  1 (chinarsi) か
がむ kagamu 2 (diminuire) 低くする hiku
ku suru 3 (di vento, temperatura, ecc.) 下
がる sagaru

abbastanza avv. 1 (a sufficienza) 十分(に) 
jūbun ni 2 (alquanto) かなり kanari • 
averne abbastanza うんざりする unza
ri suru, いやになる iya ni naru

abbattere A v. tr. 1 (atterrare) 打ち倒す 
uchi taosu, 殴り倒す naguri taosu 2 (de-
molire) 壊す kowasu B v. rifl.  1 (cadere) 倒
れる taoreru 2 (scoraggiarsi) がっかりする 
gakkari suru, しょげる shogeru

abbazia s. f. 修道院 shūdōin
abbellire v. tr. 美しくする utsukushiku su
ru
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abbeverare v. tr. 水を飲ます mizu o no
masu

abbiente agg. 裕福な yūfuku na
abbigliamento s. m. 服装 fukusō, 衣服 
ifuku; (moda) 服飾 fukushoku • nego-
zio d'abbigliamento 洋服屋 yōfukuya

abbinare v. tr. 組み合わせる kumiawa
seru

abbindolare v. tr. 口車に乗せる kuchigu
ruma ni noseru

abboccare v. intr.  1 食いつく kuitsuku 2 
(fig.) 引っ掛かる hikkakeru

abboccato agg. (di vino) 口当たりのいい 
kuchi atari no ii

abbonamento s. m. 1 (trasporti) 定期券 
teikiken, パス pasu 2 (a giornale) 定期購
読 teikikōdoku • abbonamento gior-
naliero/settimanale/mensile/annua-
le 一日券 / 一週間券 / 一ヶ月券 / 年間
券 ichinichiken / isshūkanken / ikka
getsuken / nenkanken

abbonarsi v. rifl.  (a giornale) 定期購読する 
teikikōdoku suru

abbonato s. m. (giornale) 定期購読者 
teikikōdokusha

abbondante agg. 豊富な hōfu na, 多量
の tairyō no

abbondanza s. f. 豊かさ yutakasa, 豊富 
hōfu

abbottonare v. tr. ボタンをかける botan 
o kakeru

abbozzare v. tr. 下絵を描く shitae o ka
ku, スケッチする sukecchi suru • abboz-
zare un sorriso かすかに微笑を浮かべ
る kasuka ni bishō o ukaberu

abbozzo s. m. (manoscritto) 下書き shita
gaki

abbracciare A v. tr. 1 抱きしめる daki
shimeru, 抱擁する hōyō suru 2 (com-
prendere) 及ぶ oyobu B v. rifl.  rec. 抱き合
う dakiau

abbraccio s. m. 抱擁 hōyō
abbreviare v. tr. 短くする mijikaku suru; 

(riassumere) 要約する yōyaku suru
abbreviazione s. f. 略語 ryakugo
abbronzare A v. tr. 焼く yaku B v. rifl.  日
に焼ける hi ni yakeru

abbronzatura s. f. 日焼け hiyake
abbrustolire v. tr. (pane) トーストにする 
tōsuto ni suru; (caffè, carne) 炒る iru

abbuffarsi v. rifl.  食べ過ぎる tabesugiru
abdicare v. intr.  放棄する hōki suru, 退位
する taii suru

aberrazione s. f. 逸脱 itsudatsu
abete s. m. もみの木 / モミの木 momi no 
ki

abietto agg. 卑しい iyashii, みじめな mi
jime na

abile agg. 1 巧みな takumi na; (competen-
te) 有能な yūnō na; (manualmente) 器用
な kiyō na 2 (idoneo) ふさわしい fusawa
shii, 適格な tekikaku na

abilità s. f. inv. 1 能力 nōryoku; (perizia) 
熟練 jukuren, 技能 ginō 2 (astuzia) 巧妙 
kōmyō • agire con tattica (in modo 
abile) 巧妙に立ち回る kōmyō ni tachi
mawaru

abilitare v. tr. (conferire un titolo) 資格を与
える shikaku o ataeru; (conferire l'autori-
tà) 権限を与える kengen o ataeru

abilitato agg. 有資格の yūshikaku no
abisso s. m. 深海 shinkai
abitacolo s. m. 操縦席 sōjūseki, コックピ
ット kokkupitto

abitante s. m. e f. 住民 jūmin
abitare v. intr.  住む sumu, 居住する kyojū 
suru

abitato s. m. 集落 shūraku
abitazione s. f. (domicilio) 住居 jūkyo; (in-

dirizzo) 住まい sumai; (casa) 家 ie
abito s. m. (da uomo) スーツ sūtsu; 

(da donna) ドレス doresu, ワンピース 
wanpīsu

abituale agg. いつもの itsumono, 普段
の fudan no • cliente abituale 常連客 
jōrenkyaku, お得意様 otokui sama

ItaGiappo.indb   520 16/09/2019   13:20:28



521

abitualmente | accasciare

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

abitualmente avv. 習慣的に shūkanteki 
ni

abituare A v. tr. 慣らす narasu, 習慣づけ
る shūkan zukeru B v. rifl.  慣れる nareru

abitudine s. f. 習慣 shūkan, 習わし na
rawashi • come d'abitudine 通常 tsūjō

abolire v. tr. 廃止する haishi suru
abolizione s. f. 廃止 haishi
abolizionismo s. m. 廃止論 haishiron
abominevole agg. 嫌悪すべき ken'o su
beki

aborigeno s. m. 原住民 genjūmin
aborrire v. tr. 憎悪する zō'o suru
abortire v. intr.  流産する ryūzan suru; 

(volontariamente) 中絶する chūzetsu suru
aborto s. m. 流産 ryūzan; (volontario) (妊
娠)中絶 (ninshin) chūzetsu

abrasione s. f. すりむき surimuki
abrogare v. tr. 廃止する haishi suru
abrogazione s. f. 廃止 haishi
ABS agg. e s. m. inv. (autom.) エービーエス 
ēbīesu

abusare v. intr.  1 (uso eccessivo) 乱用す
る ran’yō suru 2 (usare male) 悪用する 
akuyō suru 3 (approfittare) 付け込む 
tsukekomu

abusivamente avv. 不法に fuhō ni, 許可
なく kyoka naku

abusivo agg. 不法な fuhō na, 無許可の 
mukyoka no; (illegale) 違法な ihō na

abuso s. m. (uso eccessivo) 乱用 ran’yō; 
(usare male) 悪用 akuyō • abuso di po-
tere 権力の乱用 kenryoku no ran’yō

acacia s. f. アカシア akashia
accademia s. f. アカデミー akademī, 学士
院 gakushi'in; (associazione) 学会 gakkai

accademico agg. アカデミーの akademī 
no, 学会の gakkai no

accadere v. intr.  起こる okoru, 生ずる 
shōzuru

accalappiare v. tr. 投げ縄で捕獲する na
genawa de hokaku suru • (fig.) accalap-
piare qlcu.  人を罠にかける hito o wa

na ni kakeru
accalcarsi v. intr.  pron. 群がる muragaru
accaldarsi v. intr.  pron. (corpo) ほてる ho
teru; (faccia) 紅潮する kōchō suru

accalorarsi v. rifl.  熱を上げる netsu o 
ageru, 夢中になる muchū ni naru

accampamento s. m. キャンプ kyanpu, 
野営 yaei

accampare A v. tr. 1 野営させる yaei sa
seru 2 (fig.) 申し立てる mōshi tateru B 
v. rifl.  野営する yaei suru, キャンプする 
kyanpu suru

accanimento s. m. (ostinazione) しつこさ 
shitsukosa, がんこさ gankosa

accanirsi v. intr.  pron. (ostinarsi) しつこくす
る shitsukoku suru

accanito agg. 1 猛烈な mōretsu na 2 
(ostinato) しつこい shitsukoi • fuma-
tore accanito ヘビースモーカー hebī 
sumōkā

accanto A avv. 近くに chikaku ni, 側に / 
そばに soba ni B agg. 隣の / となりの to
nari no, 近くの chikaku no; (successivo) 
次の tsugi no C prep. accanto a 近くに 
chikaku ni, となりの tonari no; (successi-
vo) 次の tsugi no

accantonare v. tr. 保留する horyū suru
accaparrare v. tr. 買い占める kaishime
ru

accapigliarsi v. intr.  乱闘する rantō su
ru, 取っ組み合う tokkumiau

accappatoio s. m. バスローブ basurōbu
accarezzare v. tr. なでる naderu, 愛撫す
る aibu suru

accartocciare v. tr. (carta) 丸める maru
meru

accasare A v. tr. 結婚させる kekkon sa
seru B v. intr.  pron. 結婚する kekkon su
ru

accasciare A v. tr. がっくりさせる gakku
ri saseru B v. intr.  pron. 1 崩れ落ちる ku
zureochiru 2 (fig.) 気落ちする kiochi su
ru, しょげ返る shogekaeru
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accatastare v. tr. 積み重ねる tsumikasa
neru

accattone s. m. 物乞い monogoi
accavallare A v. tr. 1 (incrociare) 組み合わ
せる kumiawaseru; (di lavoro a maglia) 通
す tōsu 2 (sovrapporre) 重ねる kasaneru, 
積み重ねる tsumikasaneru B v. intr.  pron. 
(onda) うねって押し寄せる unette oshiyo
seru; (pensieri) わき上がる wakiagaru

accecare A v. tr. 視力を奪う shiryoku o 
ubau, 目をくらませる me o kuramaseru 
B v. intr.  pron. e rifl.  盲目になる mōmoku 
ni naru

accedere v. intr.  入る hairu • accedere a 
Internet インターネットにアクセスする 
intānetto ni akusesu suru

accelerare A v. tr. スピードを上げる 
supīdo o ageru, 速める hayameru B v. 
intr.  加速する kasoku suru

acceleratore s. m. アクセル akuseru, 加
速装置 kasoku sōchi

accelerazione s. f. 加速 kasoku
accendere v. tr. (interruttore) スイッチを
入れる suicchi o ireru; (radio, TV, ecc.) つ
ける tsukeru; (appiccare il fuoco) 燃やす 
moyasu

accendino s. m. ライター raitā
accennare A v. intr.  1 (fare cenno) 合図す
る aizu suru; (col capo) うなずく unazu
ku 2 (alludere a) ほのめかす honomekasu 
3 (dare segno di) 徴候を示す chōkō o shi
mesu, 気配を示す kehai o shimesu B v. 
tr. (descrivere a grandi linee) 概説する gais
etsu suru

accenno s. m. 1 (cenno) 合図 aizu, サイ
ン sain 2 (allusione) 暗示 anji, ほのめかし 
honomekashi

accensione s. f. 1 点火 tenka 2 (autom.) 
点火装置 tenka sōchi

accento s. m. アクセント akusento
accentrare v. tr. 集める atsumeru, 集中す
る shūchū suru

accentuare v. tr. 強調する kyōchō suru, 

際立たせる kiwadataseru
accerchiare v. tr. 取り囲む torikakomu, 
包囲する hōi suru

accertamento s. m. (prova, dimostrazio-
ne) 立証 risshō; (verifica) 確認 kakunin

accertare v. tr. 1 確かめる tashikameru, 
確認する kakunin suru 2 (verificare) 検査
する kensa suru, チェックする chekku su
ru

acceso agg. 1 火がついた hi ga tsuita, 点
火した tenka shita 2 (in funzione) 点火し
た tenka shita, 作動中の sadōchū no 3 
(di colore) 鮮やかな azayaka na

accessibile agg. 1 近づきやすい chikazu
kiyasui; (fig.) 手に入れやすい te ni ireya
sui 2 (persona) 親しみやすい shitashi
miyasui 3 (prezzo) 手ごろな tegoro na

accesso s. m. 入ること hairu koto, 立ち入
り tachiiri • divieto d'accesso 立ち入り
禁止 tachi'iri kinshi

accessorio A agg. 二次的な nijiteki na; 
(ausiliario) 補助的な hojoteki na B s. m. 付
属品 fuzokuhin, アクセサリー akusesarī; 
(ricambio) 部品 buhin

accetta s. f. 斧 / おの ono, まさかり ma
sakari

accettabile agg. 受け入れられる ukeire
rareru, 満足すべき manzoku subeki

accettare v. tr. 受け取る uketoru, 受理す
る juri suru, 受け入れる ukeireru

accettazione s. f. 1 受諾 judaku, 受理 ju
ri 2 (ufficio) 受付 uketsuke

accezione s. f. 意味 imi, 語義 gogi
acchiappare v. tr. つかむ tsukamu, ひっ
捕まえる hittsukamaeru

acciaieria s. f. 製鋼工場 seikō kōjō
acciaio s. m. ステンレス sutenresu • ac-
ciaio inossidabile ステンレス スチール 
sutenresu suchīru

accidentale agg. 偶然の gūzen no, 思い
がけない omoigakenai

accidentato agg. (di strada, terreno) 起伏
の多い kifuku no ōi
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accidente s. m. inv. (fam., niente, nelle loc. 
negative) 全然 zen zen, 偶発 gūhatsu

accidenti inter. しまった shimatta, たいへ
んだ taihen da

accingersi v. rifl.  (する)ところである (suru) 
tokoro de aru, 外出するところである gai
shutsu suru tokoro de aru

acciuffare v. tr. 捕まえる tsukamaeru, 捕
らえる toraeru

acciuga s. f. アンチョビ anchobi
acclamare v. tr. 喝采する kassai suru, 歓
呼して迎える kanko shite mukaeru

acclimatare A v. tr. (di piante o di anima-
li) 新しい風土に慣れさせる atarashii fūdo 
ni naresaseru B v. rifl.  (di persone) 新し
い土地に住みつく atarashii tochi ni su
mitsuku

accludere v. tr. 封入する fūnyū suru, 同
封する dōfū suru

accluso agg. 同封の dōfū no
accoccolarsi v. rifl.  うずくまる uzukuma
ru, しゃがむ shagamu

accogliente agg. 1 (comodo, confortevole) 
居心地の良い igokochi no ii 2 (ospitale) 
もてなしの良い motenashi no yoi

accoglienza s. f. もてなし motenashi, 歓
待 kantai

accogliere v. tr. 1 (ricevere) 迎え入れる 
mukae ireru 2 (accettare) 受け入れる 
ukeireru 3 (esaudire) 受理する juri suru

accollato agg. ハイネックの hainekku no
accoltellare v. tr. (ナイフで) 刺す (naifu 
de) sasu

accomiatare v. rifl.  立ち去る tachisaru
accomodamento s. m. 妥協 dakyō, 折
り合い oriai

accomodante agg. 同化されやすい dōka 
sareyasui; (che coopera) 協調的な kyōchō
te ki na

accomodare A v. tr. 1 (riparare) 修繕す
る shūzen suru, 修復する shūfuku suru 
2 (sistemare) 整える totonoeru B v. rifl.  1 
(sedersi) 腰掛ける koshikakeru 2 (entra-

re) 入る hairu • si accomodi! (entri pu-
re) どうぞお入りください dōzo ohairi ku
dasai, (prego, si sieda) どうぞお座り下さい 
dōzo osuwari kudasai

accompagnamento s. m. 1 (seguito) 随
行 zuikō 2 (mus.) 伴奏 bansō

accompagnare v. tr. 1 同伴する dōhan 
suru, 同行する dōkō suru, 見送る mioku
ru 2 (mus.) 伴奏する bansō suru

accompagnatore s. m. 1 同伴者 
dōhansha, 同行者 dōkōsha 2 (mus.) 伴
奏者 bansōsha • accompagnatore tu-
ristico 添乗員 tenjōin, ツアーコンダクタ
ー tsuā kondakutā, ガイド gaido

accomunare v. tr. 結合する ketsugō su
ru; (possedere insieme) 共有する kyōyū 
suru

acconciatura s. f. ヘアースタイル heā su
tairu, 髪型 kamigata

accondiscendere v. intr.  応じる ōjiru, 同
意する dōi suru

acconsentire v. intr.  同意する dōi suru, 
承諾する shōdaku suru

accontentare A v. tr. 満足させる man
zoku saseru, 喜ばせる yorokobaseru B 
v. rifl.  満足する manzoku suru, 甘んじる 
amanjiru

acconto s. m. 内金 uchikin • in acconto 
内金として uchikin toshite

accoppiamento s. m. 1 連結 renketsu, 
結合 ketsugō 2 (mecc.) カップリング kap
puringu, 連結 renketsu 3 (di animali) 交
尾 kōbi, 交接 kōsetsu

accoppiare A v. tr. 1 対にする tsui ni 
suru, カップルにする kappuru ni suru 2 
(unire) 連結する renketsu suru B v. rifl.  
1 対になる tsui ni naru 2 (di animali) 交
尾する kōbi suru, 交接する kōsetsu suru

accorciare A v. tr. 短くする mijikaku su
ru, 縮める chijimeru; (ridurre) 切りつめ
る kiritsutomeru B v. intr.  pron. 短くなる 
mijikaku naru, 縮む chijimu

accordare A v. tr. 1 (concedere) 与える 
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Armatura del samurai 鎧 yoroi e spada 刀 katana

elmo 兜 kabuto

maschera da guerra
面皰 menpō

protezioni per
avambracci
籠手 kote

paragrembo
草摺 

kusazuri

schiniere
脛当 suneate

spallaccio 袖 sode
corazza
胴 dō

cosciale
佩楯 haidate

scarpa d'arme 甲懸 kōgake

guanto d'arme
手甲 tekkō

impugnatura
柄 tsuka

guardamano
鍔 tsuba

lama
刀身
tōshin

fodero
鞘 saya
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