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☆ Autunno piovoso: maltempo da 

Nord a Sud 

Mentre qua in Giappone l`autunno è 

ancora caldo e le giornate sono 

soleggiate, in Italia pare che la 

situazione sia completamente diversa 

e che ci siano anche molti disagi a 

causa del tempo. 

Nord: mare grosso e nubifragi  

Al nord, specialmente in Liguria, le 

condizioni sono davvero preoccupanti. 

Piove a dirotto, il vento è fortissimo e 

pure il mare è in tempesta. A causa 

delle precipitazioni abbondanti in 

alcune zone di montagna si sono 

verificate anche delle frane. 

Ovviamente tutto ciò causa dei disagi 

nei trasporti e per questa ragione in 

alcune zone è stato deciso di chiudere 

le scuole.  

 

(Il mare in tempesta a Genova) 

Centro sud: trombe d`aria e alberi 

caduti 

Situazione preoccupante anche a Sud, 

dove si sono verificate delle trombe 

d`arie che hanno causato morti, feriti 

e ingenti danni. In particolare in 

prossimità di parchi e giardini ci sono 

stati dei pericoli causati dalla caduta di 

rami o alberi. 

Qual`è la causa di questo maltempo?   

Secondo gli esperti, la causa alla base 

di queste condizioni climatiche 

estreme (paragonabili a un tifone) 

sono causate dalle temperature 

troppo alte che generano masse 

anomale di umidità. Se in futuro le 

temperature dovessero rimanere così 

o addirittura aumentare ancora, 

fenomeni come tifoni (diffusi in 

Giappone ma sconosciuti in Italia) 

potrebbero diventare una costante 

autunnale e primaverile.  

記事を読 でから、次の質問に答えてくださ

い。答えは次の Settimanale に。 

1 – Come sono le condizioni 

metereologiche in Liguria?  

2 – Che cosa potrebbe succedere in 

futuro se le temperature dovessero 

rimanere come quest`anno oppure 

dovessero aumentare ulteriormente? 

先週の答えは下記にあります： 

1 – Come veniva pagato lo stipendio ai 

soldati nella Roma antica? 

Nella Roma antica lo stipendio dei 

soldati veniva pagato con delle 

quantità di sale. 

2 – Perché si dice porti sfortuna 

appoggiare un cappello sul letto? 

Perché in passato quando qualcuno si 

ammalava e chiamava il medico, 

questo prima di procedere con la visita 

del paziente appoggiava il suo 

cappello sul letto. 

Aereo: il mezzo più sicuro 

Grazie al diffondersi delle compagnie 

aeree low cost, l`aereo è un mezzo 

sempre più utilizzato dalle famiglie 

italiane per le vacanze o per i viaggi di 

lavoro. Se fino a quindici anni fa era la 

prassi andare in vacanza in macchina o 

al massimo in treno, oggigiorno le 

persone che preferiscono volare sono 

sempre più numerose. L`aereo è un 

mezzo sicuro, economico e 

indubbiamente comodo: in poche ore 

si possono percorrere grandi distanze: 

basti pensare che se da Milano a 

Palermo in macchina ci vogliono 

almeno 18 ore (considerando anche il 

traghetto) , in aereo ne bastano meno 

di due! Inoltre, l`aereo è molto sicuro 

e gli incidenti sono sempre meno. Ciò 

nonostante, ci sono ancora persone 

che non amano volare o che 

addirittura hanno paura del decollo o 

dell`atterraggio.  

次の質問に○(vero)か×(falso)で答えてく

ださい。   

1 – Le femiglie italiane oggigiorno 

utilizzano l`aereo di più rispetto al 

passato. 

2 – Gli incidenti aerei stanno 

aumentando negli ultimi anni. 

3 – Nonostante l`aereo sia considerato 

molto sicuro, alcune persone ne sono 

ancora impaurite. 

答えは次の Settimanale に。先週の答えは

falso,vero, vero です。 

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

”disagi” 問 題   /”nubifragio” 大 雨  

/”tempesta” 嵐  / ”frana” 山 崩 れ 

/”tromba d`aria” 竜巻/ ”prassi” 習慣 

/”sicuro” 安全 /”atterraggio” 着陸 

イタリア語のクイズ (５６) 

今週”da sempre”という表現についてみて

みましょう。意味は”昔から”で、”da tanti 

anni”という表現と同じです。例えば：”In 

quel ristorante si mangia bene da tanti 

anni.” = ”In quel ristorante si mangia 

bene da sempre.”= ”あの店の料理は昔か

らおいしいです”。よく使う表現なので、次

のフレーズに”da tanti anni”の代わり



に”da sempre”を入れてください。 

1 - Loro sono molto sportivi e 

frequentano la palestra 

quotidianamente da tanti anni. 

(”quotidianamente” 毎日)  

2 - Lui è un appassionato di montagna 

e appena nevica ha l`abitudine di 

andare a sciare da tanti anni. (”avere 

l`abitudine di” ～の習慣がある) 

3 - Lei nel fine settimana cucina la 

pasta fresca per tutta la famiglia da 

tanti anni. 

4 - Noi andiamo a fare delle lunghe 

passeggiate in campagna ormai da 

tanti anni. 

5 - Lui utilizza automobili giapponesi 

da tanti anni perché le considera 

molto affidabili. 

6 - Quelle ragazze vanno a fare 

shopping quando ci sono i saldi da 

tanti anni. (”saldi” セール) 

★★★ 

先週の問題の答え 

1 - Per andare all`aeroporto faresti 

meglio a prendere il treno.  

2 - Quando vai in montagna faresti 

meglio a portarti una giacca pesante. 

3 - Quando andate al mare fareste 

meglio a portare una crema 

protettiva. 

4 - Quando lui guida farebbe meglio a 

non usare il cellulare. 

5 - Se volete comprare della buona 

frutta fareste meglio ad andare al 

mercato. 

6 - Prima di andare in montagna noi 

faremmo meglio a controllare le 

previsioni del tempo. 

有名なイタリア人１８５ 

Davide Bonelli 

Originario di Milano, è il direttore di 

una nota casa editrice italiana 

specializzata in fumetti, la “Sergio 

Bonelli Editore”.  

 

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

ダビデ・ボネーリはミラノ出身で、有名な出

版社の社長です。セルジョ・ボネーリ・エデ

ィトーレという出版社で、専門は漫画です。 

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

Il fumetto in Italia 

Sebbene i fumetti siano una tradizione 

Giapponese, anche in Italia ce ne sono 

alcuni molto apprezzati. I titoli più 

famosi sono Dylan Dog (un horror) e 

Tex, un western. Soprattutto Tex è uno 

dei fumetti più antichi del mondo: 

viene pubblicato ininterrottamente 

ogni mese a partire dal 1947!  

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

イタリアの漫画 

漫画といえば日本ですが、イタリアにも漫画

を描いたり読んだりする人がいます。一番人

気の漫画は”ディーラン・ドッグ”と”テッ

クス”です。”ディーラン・ドッグ”はホラ

ーで、”テックス”は西洋漫画です。特に”

テックス”は古くて有名です。１９４７年の

秋から毎月出ています。面白い漫画ですし、

イタリア語の勉強になりますので、もしチャ

ンスがあればぜひ読んでください。 

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

”casa editrice” 出版社/”fumetto”漫画

/”western” 西洋/”antico” 古い 

若者のイタリア語（５６月） 
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今週は”restare a bocca aperta”という表

現を紹介しましょう。意味は”驚く”で、思

ったよりも良いことがあって驚いたりする

時によく使います。例えば：La cantante 

era bravissima e tutti sono rimasti a 

bocca aperta. = 歌手はとても上手くて、

皆は驚きました。（驚いて開いた口がふさが

らない） 

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） 会話も文法も 

（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 3-7-11 

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  

編集後記： イタリアへ行ってきました。

目的は Veneziaマラソンへの参加です。当

校から私も含め 3 人参加しました。2016

年の Stramilano には 6 人で参加しました

が、その時の 3人は毎年通っています。今

回は場所を変えました。この号の冒頭記事

にあるように、丁度イタリア全体が悪天候

で、マラソンは雨と風、そして Venezia市

内は Acqua Alta ととても経験出来ないよ

うな出来事に出会いました。Veneziaは世

界遺産で、それが Acqua Alta により老朽

化が進むことや、全体が水没することが懸

念されています。確かにサンマルコ寺院が

水浸しになっている状況をみると、これは

異常事態だと思います。一回の旅行を良い

経験だったと済ませるのか、何か私たちに

出来ることはないのか、とせめて思いを巡

らすことは地球を守る私たちの役目なの

かも知れません。今回の旅行で感じたこと

があります。一つは、世界はとてもキャッ

シュレス社会が進んでいるということ。も

う一つは、外国語の学習にもっと単語学習

を取り入れるべきだということ。日本人の

外国語下手は、語彙の不足に負う事が大き

いと現地でテレビや新聞を見ながら感じ

ました。早速 Eメールでの学習コースを作

るつもりです。ご期待下さい。 
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