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Notizie italianeイタリアのニュース 

☆☆☆ 

☆ Gli italiani: un popolo 

superstizioso? 

In Italia, così come in Giappone, ci 

sono diverse suprestizioni. 

Ovviamente, sebbene molte persone 

non ci facciano caso, le superstizioni 

hanno origini molto antiche e a volte è 

interessante analizzarle.  

Fare cadere il sale porta sfortuna  

Ancora oggi si dice che fare cadere 

anche solo un po` di sale per terra o 

sul tavolo porti sfortuna. Questo 

perché anticamente il sale era 

preziosissimo. Basti pensare che la 

parola “salario” (che significa 

“stipendio”) deriva dal sale, dal 

momento che nell`antica Roma i 

soldati venivano pagati con delle 

quantità di sale. Per questa ragione, 

far cadere anche un pochino di sale 

era considerata una grande sfortuna, 

un po` come se oggi uno di noi 

perdesse una moneta d`oro!   

 

Non appoggiare un cappello sul letto 

Anche questa superstizione ha 

un`origine molto antica. Si dice che 

posare un cappello sul letto porti 

sfortuna perché in passato quando 

c`era un malato e si chiamava un 

medico, questo spesso prima di 

iniziare la visita appoggiava il cappello 

sul letto. 

Non si apre l`ombrello in casa  

Contrariamente a quanto possa 

sembrare, anche questa superstizione 

è antica. Aprire un ombrello in casa 

porterebbe sfortuna perché sarebbe 

una sfida diretta al sole, quindi 

potrebbe portare cattivo tempo e 

pioggia. 

記事を読んでから、次の質問に答えてくださ

い。答えは次の Settimanale にです。 

1 – Come veniva pagato lo stipendio ai 

soldati nella Roma antica?  

2 – Perché si dice porti sfortuna 

appoggiare un cappello sul letto? 

先週の答えは下記にあります： 

1 – Oggigiorno i prodotti biologici 

costano di più rispetto al passato?  

No. Negli ultimi anni i prodotti 

biologici sono diventati via via più 

diffusi, quindi costano meno rispetto 

al passato. 

2 – Gli italiani sono un popolo attento 

alla salute? 

Certamente. Negli ultimi anni le 

persone attente alla salute sono 

aumentate di molto.  

Bistecca alla fiorentina: che 

squisitezza! 

La cucina italiana è famosa in tutto il 

mondo. Ormai in quasi tutte le città, 

dalle capitali ai piccoli villaggi di 

provincia, è possibile trovare pizza e 

spaghetti. Questo non solo in 

Giappone ma anche nel resto del 

mondo. Oltre a questi piatti 

famosissimi però, ci sono altre 

leccornie che davvero vale la pena di 

assaggiare. Una di queste è l`ottima 

bistecca alla fiorentina. 

 

La bistecca alla fiorentina è un piatto 

tradizionale toscano. Si tratta di una 

grande bistecca di manzo cotta al 

sangue alla piastra. Deve essere molto 

spessa, quindi un solo piatto può 

arrivare a pesare un chilo! Per questa 

ragione viene servita di solito solo con 

una piccola insalata. Ciò nonostante, 

una bistecca da un chilo è davvero 

grande, quindi spesso viene ordinata e 

suddivisa in parti uguali da due o tre 

commensali.  

次の質問に○(vero)か×(falso)で答えてく

ださい。   

1 – Per la bistecca alla fiorentina si usa 

la carne di maiale. 

2 – La bistecca alla fiorentina non deve 

essere molto cotta. 

3 – Essendo un piatto molto 

abbondante, viene accompagnato solo 

da una leggera insalatina di contorno. 

答えは次の Settimanale にです。先週の答

えは falso,falso, vero です。 

--------------------------------------------------- 

”superstizioso” 迷 信 好 き  

/”superstizione” 迷信  /”salario” 給料 

/ ”sfida” 挑 戦  /”capitale” 首 都

/ ”leccornia” 美味しい物 /”al sangue” 

レアステーキ /”suddividere” 分ける 

イタリア語のクイズ (５５丁目) 

今週”fare meglio a”という表現について

練習しましょう。意味は”～したほうが良い”

で、”è meglio”という表現と同じです。例

えば：”Secondo me è meglio se noi 

andiamo a mangiare al ristorante.” 

= ”Secondo me faremmo meglio ad 

andare a mangiare al ristorante.”= ”私

たちはレストランで食べたほうが良いで



す”。 

★”fare meglio a”の”fare”動詞は接続法

にしたほうが良いので注意してください。 

この表現になれるために、次のフレーズに”è 

meglio”の代わりに”fare meglio a”を入

れてください。 

1 - Per andare all`aeroporto è meglio 

se prendi il treno.  

2 - Quando vai in montagna è meglio 

se ti porti una giacca pesante. 

3 - Quando andate al mare è meglio se 

portate una crema protettiva. 

4 - Quando lui guida è meglio se non 

usa il cellulare. 

5 - Se volete comprare della buona 

frutta è meglio se andate al mercato. 

6 - Prima di andare in montagna è 

meglio se noi controlliamo le 

previsioni del tempo. 

★★★ 

先週の問題の答え 

1 - Alla mattina la strada pullula di 

studentesse che vanno a scuola.  

2 - In estate il parco vicino al fiume 

pullula di zanzare. 

3 - Di notte la città pullula di  

pipistrelli. 

4 - Quel ristorante è ottimo e pullula 

sempre di  di clienti. 

5 - Lui ama molto leggere e casa sua 

pullula di libri. 

6 - In estate gli alberghi al mare 

pullulano di clienti. 

★”gli alberghi al mare”は主語で、複数な

の で 動 詞 も 複 数 に な り ま す の

で、”pullulano di”となります。 

有名なイタリア人１８４日月） 

Salvatore Aranzulla 

Nato Sicilia nel 1990, è molto famoso 

in italia come esperto di informatica. Il 

suo sito (www.aranzulla.it) contiene 

una serie di spiegazioni e guide per 

risolvere problemi con computer e 

cellulari. Le sue spiegazioni sono fatte 

molto bene, al punto che hanno 

risolto dei problemi informatici a 

moltissimi italiani! 

  

--------------------------------------------------- 

サルバトーレ・アランズッラは１９９０年に

シチリアに生まれた、パソコンの専門家で

す。彼のウエブページはとても面白くて、パ

ソコンの問題の解決法の説明もあります。彼

の説明はとても分かりやすいので、イタリア

でパソコンの問題があれば、すぐ彼のウエブ

ページを調べる人が多いです。 

--------------------------------------------------- 

Oltre a essere un esperto di 

informatica eccellente, Salvatore 

Aranzulla ama molto cucinare. Si 

diverte soprattutto a cucinare dolci e 

la sua passione è tale che mentre 

studiava all`università ed era 

impegnatissimo con il suo sito, trovava 

comunque il tempo di frequentare 

corsi di cucina. 

--------------------------------------------------- 

パソコンの専門家ですが、料理を作るのも上

手いです。彼の趣味はお菓子を作ることで、

大学生の時に勉強と仕事でとても忙しい中、

料理のレッスンにも通っていました。 

--------------------------------------------------- 

”esperto” 専 門 家 /”spiegazione” 説明

/”guida” 案内 /”risolvere”  解決する

/”eccellente”  素 晴 ら し い

/”frequentare” 通う 

若者のイタリア語（５５月） 

56今週”a prova di asino”という表現の紹

介をします。意味は”とても簡単で馬鹿でも

できます”、少し下品な言い方ですが、よく

使われます。例えば：L`esame era a prova 

di asino e tutti lo hanno superato. = 

テストはとても簡単で、みな合格できまし

た。 

www.kudanacademy.com 

イタリア語を学習するなら： 

九段アカデミーでは下記のシステムを紹介 

（１） 個人もグループレッスンも 

（２） インターネットによる自宅学習 

（３） E メールによる作文添削・文法学

習・読解学習・リスニング学習 

生活スタイルに合わせた学習が可能 

お問い合わせは、九段アカデミー 

102-0072 東京都千代田区飯田橋３丁目７-

１１大和 APビル４F 

TEL：０３（３２６５）６３６８  

FAX：０３（３２６５）６３６８ 

http://www.kudanacademy.com 

2010 年 10 月 1 日 発行人 中原 進  

発行者：九段アカデミー 出版部  

購読：半年分 12 部送料込み 2.160 円 

希望の方は、info@kudanacademy.com へ 

“Settimanale KUDAN”購読希望と書いて、

お申込下さい。 

編集後記： 先月に引っ越して新しい校舎

でのレッスンも進んでいますが、受講生の

方の感想は如何でしょうか？そうこうし

ている間に、１０月８日は恒例のマラソン

大会でした。今回は６人で 42.195 ㎞を走

り、時間は何と昨年の記録を大幅に更新し

且つ夢の 4時間を切って 3時間 55分 36秒

でした。皆良く頑張りました。ランナーは

嶋倉、小林、高島、北見、Greg、中原でし

た 。 （ 敬 称 略 ）

 

更に行事は続きます。今度はヴェネチアマ

ラソンです。当校から高島さん、小林さん

のお二人と筆者が参加してきます。現地で

は当校の卒業生の方とも会ってきます。ま

た楽しい思い出が一つ出来ることでしょ

う。Andiamo! 
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