CHICHEWA


















leone --- mkango
elefante --- njobvu
zebra --- mbidzi
buffalo --- njati
coccodrillo --- ng'ona
ippopotamo --- mvuwu
coniglio--- kalulu
cane --- galu
gatto --- mphaka
uccello --- mbalame
gallina --- nkhuku
serpente --- njoka
rana --- chule
albero --- mtengo
sedia --- mpando
















recinto --- mpanda
manico zappa --- mpini
salvatore --- mpulumutsi
coltello --- mpeni
clava --- phanga
ala --- phiko
spalla --- phewa
sedere (fondo schiena) --- thako
racconto --- nthano
roccia --- thanthwe
letto --- kama
zappa --- khasu
orecchio --- khutu
maiale --- nkhumba
legna --- nkhuni

VERBI














mangiare --- kudya
cucinare --- ku-phika
mungere --- kukama
scappare --- thawa
comperare --- kugula
volere --- kufuna
camminare --- kuyenda
andare--- kupita
dormire--- kugona
scrivere--- kulemba
pensare--- kuganiza
rubare--- kuba
bere--- kumwa
















cantare--- kuyimba
ballare--- kuvina
saltare--- kulumpha/kudumpha
ridere--- kuseka
leggere--- kuwerenga
correre---kuthamanga
mentire--- kunama
mettere--- kuika
dubitare--- kukayika
venire--- kubwera
mandare--- kutumiza
ricevere--- kulandira
nascondere--- kubisa
lamentarsi--- kudandaula

Miyambi --- Proverbi










Akulu ndi mdambo mozimira moto Gli anziani sono la palude che spegne il fuoco.
Guluwe inalira msampha utaning'a Il cinghiale grida quando la trappola scatta…
Chimanga chimalola opanda manu Il mais è alla portata anche di chi non ha denti
Mutu umodzi susenza denga Un solo palo non sorregge il tetto…
Chala chimodzi sichiswa msabwe Un solo dito non schiaccia la pulce
Ichi nchiani malinga tili awiri Questo cos’è? … se siamo in due…
Wopenga anaona nkhondo il matto ha visto la contesa
Moto umapita kuli ntchire il fuoco va dove ci sono le sterpaglie…
Mumandiyitana pakalowa njoka, pakalowa mbewa mumakumba nokha Mi hai
chiamato quando entrò il serpente… quando entra il topo scavi da solo…




















Mlendo ndi amene akhala ndi mpeni wokutwa Il viaggiatore è colui che viaggia con il
coltello affilato…
Chikondi cha nkhwangwa, chokoma pokwera L’amore per l’ascia è dolce mentre si
sale…
Ichi chakoma, ichi chakoma, pusi anagwa chagada Questo è buono, questo è buono…
la sciamma è caduta nella rete.
Kumpha mbalame ziwiri ndi mwala umodzi Uccidere due uccelli con una sola pietra
Anansi ndi nkhondo I vicini sono la guerra…
Nyimbo imodzi sachezera gule Un solo canto non infiamma la danza…
Wonveramvera anachotsa Dolo pa ukwati Il credulone ha fatto finire il matrimonio…
Pang'ono pang'ono ndi mtolo Rametto con rametto fa la fascina…
Kuiwala kulibe mankhala Per il dimenticare non esiste medicina…
Pepani saporetsa chironda La scuda non fa rimarginare la ferita…
Madzi akatayika sawoleka L’acqua buttata via non si raccoglie…
Kwanu ndi kwanu, mthengo munalaka njoka Casa tua è casa tua, il serpente cerca il
suo albero
Tsamba likagwa, manyazi agwira mtengo Quando cadono le foglie la vergogna afferra
l’albero
Tsabola wakale sawawa mau a akulu amkoma pogonera Il peperoncino vecchio non
brucia più… ma le parole degli anziani sono vere con tempo…
Mako ndi mako, saona kuchepa mwendo La mamma è la mamma non gli importano le
gambe corte…
Tsoka sasimba La sfortuna non si fa sapere…
Nkhoswe wa pa denga anaulula wa padzala Il topo sul tetto si rivela dalla zampetta…
Chuma ndi mchira wa khoswe, suchedwa kupululuka La ricchezza è come la cosa del
topo… non tarda a spezzarsi…

BREVE CONVERSAZIONE
Zikomo
Salve (…saluti in generale)

Moni, Moni onse (saluti a tutti)

Hello (al telefono)

Hello

Come stai?

Muli bwanji?

Sto bene e tu?
Sto bene e voi?

Ndiri bwino, kaya inu?
Ndiri bwino, kaya anzathu?

Da un po’ senza vederci?

Papita thawi tisanaonane

Come ti chiami?

Dzina lanu ndani?

Il mio nome è ...

Dzina langa ndi ...

Da dove vieni?

Mumachokera kuti?

Vengo dall’Italia.

Ndimachokera ku Italia.

È un piacere conoscerti.

Ndakondwera kukudziwani

Buon giorno. Svegliato bene?
Mi sono svegliato bene. (risposta)

Mwauka bwanji? Mwadzuka bwanji?
Ndadzuka bwino

Come stai? (nel pomeriggio)
Sto bene (risposta per il pomeriggio)

Mwaswela bwanji?
Ndaswela bwino (risposta)

Buona notte. Dormite bene.

Usiku wabwino. Gonani bwino
Mukagone bwino

Andate a dormire bene.

SALUTI all’andar via

Ndapita (sto andando via)
Yendani Bwino (buon viaggio)
Tsalani bwino (rimani bene, in pace)
Pitani bwino (va in pace)
Tionana (ci vediamo)
Tionana mawa (ci vediamo domani)

Auguri. Buona fortuna!

Mafuno abwino

Che possa avere una buona giornata

Mukhale ndi tsiku labwino

Buon viaggio

Yendani bwino, Muyende bwino

Si. Certo.

Ee, Eya, Inde

No

Iyayi, Ayi

Forse

Kapena

Non so

Sindidziwa

Ho capito

Ndamvetsetsa

Non capisco, Non ti capisco
Non vi capisco

Sindimvetsa, Sindikumvetsa
Sindikunvetsani

Per favore parla più lentamente

Chonde lankhulani pangono
pangono

Per favore puoi ripetere

Chonde mwati bwanji

Per favore scrivilo

Chonde lembani

Parli inglese?

Mumalankhula chizungu?
Mumalankhula chingelesi?

Parli Chichewa?

Mumalankhula chichewa?

Si un poco

Eya, pangono

Parlami in Chichewa

Ndilankhuleni mu Chichewa

Cosa sai dire ... in Chichewa?

Mumati chiyani mu Chichewa?

Scusa, scusami

Pepani

Quanto costa?

Ndalama zingati?

Per favore

Chonde

Grazie, grazie mille.

Zikomo, Zikomo kwambiri

Dov’è il bagno?

Chimbudzi chili kuti?

Quel signore ha pagato tutto

Bambo uyu alipila zonse

Questa signore ha pagato tutto

Amayi uyu alipila zonse

Vuoi ballare con me?

Ungafune kuvina ndi ine?

Mi sei (siete) mancato-i miss

Ndakusowani

Vi (ti) voglio bene

(anch’io vi voglio bene)

Ndimakukonda
Ndimakukondani
Ndimakukondanso
Ndimakukondaninso

Guarisci presto

Pezani bwino mwa msanga

Va via!

Choka!

Lasciami solo!

Ndilekeni! Ndisiyeni!

Aiutami! Posso aiutarti!

Mundithandize! Ndithandizeni

Fuoco!

Moto!

Fermati! Stop!

Ima! Imani!

Chiamate la polizia!

Itanani a police!

(anch’io ti voglio bene)

