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La pronuncia 
 

La pronuncia del Kiswhaili non è molto diversa dall’italiano, tuttavia ci sono 
alcune eccezioni e piccole regolette, spiegate qui sotto: 
 
 

• La W si pronuncia come in inglese: u + vocale che segue, vedi sotto 
• Le vocali doppie vanno pronunciate entrambe. Ad esempio saa (orologio) 

viene pronunciato sa-a, watalii (turisti) ua-ta-li-i 
• La S è una via di mezzo tra la s e la z. Pronunciala come la esse di muso 
• CH viene pronunciato ci (come ciao) 
• SH = sc (sci)  

 
 

Dialoghi in situazioni comuni 
 
 

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

Incontri 
 
 
Conoscersi 
 



Sasa, unaitwa nani? 
Ciao come ti chiami? 
 
Patricia, na wewe? 
Patricia, e tu? 
 
Garama, nimefurahi kuonana nawe 
Garama, piacere di conoscerti 
 
Una miaka ngapi? 
Quanti anni hai? 
 
Ni miaka ishirini na tano, na wewe? 
Venticinque e tu? 
 
Unatoka wapi? 
Da dove vieni? 
 
Natoka Murang’a 
Vengo da Murang’a 
 
Na unaishi wapi? 
E dove abiti? 
 
Naishi Nairobi 
Abito a Nairobi 
 
Unafanya kazi gani? 
Che lavoro fai? 
 
Mimi ni mwalimu, na wewe? 
Io sono un’insegnante e tu? 
 
Mimi ni mwanafunzi 
Io sono uno studente 
 
Unafanya nini leo jioni? 
Cosa fai stasera? 
 
Tunakwenda kujiburudisha kwa vinywaji, unataka kuja nasi? 
Andiamo a bere qualcosa, vuoi unirti a noi? 
 
Unataka pombe? 
Vuoi un alcolico? 
 
Nataka, lakini yeye hataki 
Io si, ma lei no 
 



Al telefono 
 
Unaweza kunisikia? 
Mi senti? 
 
Siwezi kukusikia, sema tena? 
Non sento, puoi ripetere? 
 
Naweza kusema na Zuhura? 
Posso parlare con Zuhura? 
 
Ni nani wewe? 
Chi sei tu? 
 
Ni Fatuma 
Sono Fatuma 
 
Samahani, hayupo, unataka kuwacha maagizo? 
Mi spiace non c’è, vuoi lasciare un messaggio? 
 
Hapana, asante, nitampiga simu tena badaye 
No, grazie, richiamerò più tardi 
 
Tafadhali mwambie nilipiga simu 
Per favore, digli che ho telefonato 
 

Per la città 
 

 
Al ristorante 
 
Prenotare un tavolo 
 
Nataka kuwekesha meza kwa watu wawli 
Vorrei prenotare un tavolo per due 
 
Unataka iwekeshwe saa ngapi? 
A che ora vorresti prenotarlo? 
 
Saa moja na nusu 
Ore sette e mezza 
 
Sawa 
Ok 
 
Jina lako nani? 
E il nome? 



 
A cena 
 
Niliwekesha chumba 
Ho fatto una prenotazione 
 
Ndiyo Bwana, jina gani tafadhali? 
Sì signore, qual è il nome? 
 
Samaki ya nani? 
Per chi è il pesce? 
 
Hiyo yangu mimi 
E’ per me 
 
Na hii je? 
E questo? 
 
Hiyo yake 
E’ per lei 
 
Umekipenda chakula? 
Era buono il cibo? 
 
Kizuri kisana, asante 
Molto buono, grazie 
 
Unataka zaidi? 
Prendi qualcos’altro? 
 
Hapana, sihitaji zaidi, asante 
No, nient’altro, grazie 
 
Na wewe ja? 
E tu? 
 
Sihitaji zaidi, asante 
Nient’altro, grazie 
 
Nani atalipa? 
Chi paga? 
 
Mimi nitalipa 
Pago io 
 
Hapana, ulilipa mara ya mwisho, nitalipa sasa 
No, hai pagato l’altra volta, pago io 
 



In negozio 
 
Chiedere gli orari di apertura 
 
Hufunga duka saa ngapi? 
A che ora chiude il negozio? 
 
Hufunga saa mbili usiko siku za kazi na saa kumi na mbili jioni Jumamosi 
Chiude alle 8 pm durante la settimana e alle 6 pm al sabato 
 
Hufunga wakati wa chakula cha mchana? 
Chiudete per il pranzo? 
 
Ndiyo, baina ya saa saba na saa tisa u nusu 
Si dall’una alle tre 
 
Comprare una pellicola fotografica 
 
Unayo filamu ya aina hii? 
Ce l’hai questo tipo di pellicola 
 
Ndiyo, unataka yanye picha ngapi? 
Sì, da quante foto la vuoi? 
 
Thalathini na sita 
Trentasei 
 
Sviluppare le foto 
 
Waweza kusatifisha filamu hizi? 
Puoi sviluppare questi rullini? 
 
Ndiyo, bila shaka 
Sì, certo 
 
Zitakuwa tayari lini? 
Quando saranno pronti? 
 
Kesho alasiri 
Domani pomeriggio 
 
Huduma ya saa mbili ni kiasi gani? 
Quanto costa il servizio in due ore? 
  
Trattare il prezzo 
 
Hii bei gani? 
Quanto costa questo? 



 
Mia mbili 
Duecento 
 
Ni ghali sana 
Costa troppo 
 
Utauza kwa shilingi mia moja? 
Che ne dici di cento scellini? 
 
Chukua kwa shilingi mia moja na hamsini 
Te lo dò per centocinquanta scellini 
 
Utapunguza tena kidogo? 
Puoi ridurre un po’? 
 
Haya, sawa 
Ok, va bene 
 
Nitanunua 
Lo prendo 
 
Unataka kitu chocote kingine? 
Vuoi qualcos’altro? 
 
Hapana, sitaki chocote zaidi, asante 
No, nient’altro, grazie 
 
Naweza kulipa kwa kreditkadi? 
Posso pagare con la carta di credito? 
 
Unataka kutumia kadi gani? 
Quale carta vuoi usare? 
 
Viza 
Visa 
 
Sawa, bwana 
Va bene, signore 
 
Namba ya kadi? 
Qul’è il numero della carta? 
 
Na tarehe ya kumalizikia? 
E la data di scadenza? 
 
Sistemazione in albergo 
 



Una chumba kimoja kwa usiku mmoja? 
Avete una camera singola per una notte? 
 
Una nafasi ya vyumba? 
Avete delle camere? 
 
Ndiyo, Bibi. Tuna nafasi ya vyumba 
Si, signora. Abbiamo camere libere. 
 
Itakuwa kwa siku ngapi? 
Per quante notti? 
 
Kwa usiku mmoja tu 
Solo una notte 
 
Chenye bafu na … bila ya bafi 
Con bagno e … senza bagno 
 
Naweza kukiona chumba cheyne bafu? 
Posso vedere una camera col bagno?   
 
Bei gani kila usiku? 
Quanto costa a notte? 
 
Shilingi thalathini elfu kila usiku 
Trentamila scellini per una notte 
 
Asante, nakubali 
Grazie, la prendo 
 
Al cinema 
 
Ulipenda filamu? 
Ti è piaciuto il film? 
 
Nilifurahika nayo sana. Je wewe ilikufuraisha? 
Mi è piaciuto molto. A te è piaciuto? 
 

In giro per il paese 
 
Chiedere informazioni 
 
Puoi indicarmi la strada? 
 
Waweza kunielekeza njia ya sinema? 
Puoi indicarmi la strada per il cinema? 
 
Nenda moja kwa moja mpaka taa ziongozago magari 



Vai dritto fino al semaforo 
 
Pinda kushoto 
Gira a sinistra 
 
Fuata njina ya kwanza kulia 
Prendi la prima a destra 
 
Dov’è il museo? 
 
Jumba la makumbusho liko wapi? 
Dov’è il museo? 
 
Liko kule 
E’ lì davanti 
 
Waweza kunionesha liliko katika ramani? 
Me lo puoi segnare sulla cartina? 
 
Liko hapa 
E’ proprio qui  
 
E’ lontano? 
 
Umepata kufia Nakuru? 
Sei mai stato a Nakuru? 
 
Ndyio, nilikuwa huko miaka miwili iliyopita 
Sì, ci sono stato due anni fa. 
 
Na wewe umepata kufia Nakuru? 
E tu ci sei mai stato a Nakuru? 
 
Hapana, sijapata kufika huko kamwe 
No, non sono mai stato là 
 
Ni mbali kutoka hapa? 
E’ lontano da qua? 
 
Hapana, si mbali sana 
No, non molto lontano 
 
Ni mbali gani? 
Quanto lontano? 
 
Kama kilomita mia moja hivi 
Circa cento chilometri 
 



Mezzi di trasporto 
 
Stazione ferroviaria 
 
Tikiti ya kwenda na kurudi Eldoret 
Un biglietto andata e ritorno per Eldoret 
 
Utarudi lini? 
Ritorno quando? 
 
Leo / Jumanne ijayo 
Oggi / Martedì prossimo 
 
Utalipa shilingi elfu moja 
Sono mille scellini 
 
Ni lazima tubadilishe treni? 
Dobbiamo cambiare treno? 
 
Ndiyo, badilisha huko Nairobi 
Si, devi cambiare a Nairobi 
 
Hapana, treni inakwenda moja kwa moja 
No, è un treno diretto 
 
Ndiyo treni la ya kwenda Eldoret? 
E’ questo il treno che va ad Eldoret? 
 
Siyo, unathiaji platformu ile pale 
No, è in quel binario là 
 
Autobus 
 
Basi hili linakwenda Nairobi? 
Questo autobus va a Nairobi? 
 
Hapana, unahitaji nambari moja 
No, devi prendere il numero uno 
 
Nitapata basi nambari moja? 
Da dove parte l’autobus numero uno? 
 
Basi nambari moja laondokea nija ya Kenyatta road 
L’autobus numero uno parte da via Kenyatta 
 
Taxi 
 
Nipeleke uwanja wa Malindi tafadhali 



Mi porti a Malindi per favore 
 
Ni kiasi gani? 
Quanto costa? 
 
Shilingi mia tano 
Cinquecento scellini 
 
Sawa, chukuwa, asante 
Va bene, buon prezzo, grazie 
 
Masafa gani zaidi mpaka Malindi? 
Quanto manca a Malindi? 
 
Kiasi cha kilomita tano 
Circa cinque chilometri 
 
Itakuudhi nikifungua dirisha? 
Ti dispiace se apro il finestrino? 
 
La, hainuindi 
No, fai pure 
 
Affittare un’automobile 
 
Nataka kukodi gari 
Vorrei affittare una macchina 
 
Kwa muda gani? 
Per quanto? 
 
Siku mbili 
Due giorni 
 
Magari yetu nu ya aina hii 
Questi sono i nostri prezzi 
 
Nitachukua 
La prendo 
 
Hii ni bila ya kikomo cha maili? 
Il chilometraggio è illimitato? 
 
Ndiyo 
Sì 
 
Naweza kuona leseni yako, tafadhali? 
Posso vedere la sua patente, per favore? 



 
Na pasipoti yako 
E il passaporto 
 
Ni pamoja na bima? 
L’assicurazione è inclusa? 
 
Ndiyo, lakini utalipa shilingi hamsini elfu kwanza 
Sì, ma deve pagare 50.000 scellini in anticipo 
 
Unaweza kuweka rubuni ya shilingi sabini elfu? 
Può lasciare una caparra di 70.000 scellini? 
 

Salute 
 
Prendere un appuntamento 
 
Habari za asubuni, unahitaji huduma yoyote? 
Buon giorno, come posso aiutarla? 
 
Nataka kuweka miadi ya mkutano 
Vorrei prendere un appuntamento 
 
Unataka iwe saa ngapi? 
A che ora vorrebbe? 
 
Saa tatu 
Alle tre 
 
Nasikitika, haiwezekani, je saa kumi ni sawa? 
Spiacente temo non sia possibile, alle quattro andrebbe bene? 
 
Ndiyo, sawa 
Si, va bene 
 
Jina ni nani…? 
Il nome era…? 
 
Dal dentista 
 
Ni meno hapa 
E’ questo dente qua 
 
Hii? 
Questo? 
 
Hapana, nataka ile 
No, questo 



 
Hapa 
Questo 
 
Ndiyo 
Sì 
 
Dal dottore 
 
Panapouma ni wapi? 
Dove fa male? 
 
Hapa, nasikia uchungu miguu  
Qua, mi fanno male le gambe 
 
Panauma saa hivi? 
Fa male adesso? 
 
Ndiyo 
Sì 
 
Chukua hii uende duka la madawa 
Prendi questo in farmacia 
 

Modi di dire classici 
 
Italiano Swahili Variazioni/Note 
Sì Ndiyo Sawa sawa 
No Hapana La (sulla costa) 
Ok Sawa  
Ciao Sasa Jambo (solo per i turisti) 

Mambo, Habari 
Buon giorno Habari za asubuhi  
Buona sera Habari za jioni  
Buona notte Usiku mwena  Lala salama (sulla costa) 
Arrivederci Kwa heri Kwa herini (a più di una persona) 
Benvenuto Karibu   
Ci vediamo! Tutaonana!  
Per favore Tafadhali   
Grazie mille Asante sana  
Mi dispiace Samahani   
Ho capito Naelewa   
Non posso Siwezi  
Potresti? Unaweza?  
Come stai? Habari gani? Hujambo? 
Soldi Pesa   
Ti amo Nakupenda wewe  
Parli italiano? Unasema italiani?  



Dov’è? Iko wapi?  
Viaggio Safari   
Nessun problema Hakuna waziwazi Hakuna tazio 

Hakuna matata (per i turisti) 
Imprecazione Udhia gani huu!  
Vieni! Njo! slang 
 
 
Parti del corpo 
 
Swhaili Italiano 
Mdomo Bocca 
Nyweli Capelli 
Pua Naso 
Meno Dente 
Pele Pelle 
Mashkio Orecchie 
Macho Occhi 
Miguu Gambe 
Mikono Mani 
 

Numeri 
 
0 Sifuri 50 Hamsini 
1 Moja 51 Hamsini na moja 
2 Mbili 60 Sitini 
3 Tatu 61 Sitini na moja 
4 Nne 70 Sabini 
5 Tano 80 Themanini 
6 Sita 90 Tisini 
7 Saba 100 Mia  
8 Nane 101 Mia na moja 
9 Tisa 111 Mia na kumi na moja 

10 Kumi 112 Mia na kumi na mbili 
11 Kumi na moja 1000 Elfu  
12 Kumi na mbili 2000 Elfu mbili 
13 Kumi na tatu 3000 Elfu tatu 
20 Ishirini  10.000 Elfu kumi 
21 Ishirini na moja 100.000 Laki 
30 Thelathini 1.000.000 Milioni moja 
31 Thelathini na moja 1° -a kwanza 
40 Arobaini  2° -a pili 
41 Arobaini na moja 3° -a tatu 
42 Arobaini na mbili 4° -a nne 
 
 

Giorni della settimana 



 
Italiano Swahili 
Lunedì Jumatatu 
Maredì Jumanne 
Mercoledì Jumatano 
Giovedì Alhamisi 
Venerdì Ijumaa 
Sabato Jumamosi 
Domenica Jumapili  
 

Mesi dell’anno 
 

Gennaio Januari Luglio Julai 
Febbraio Februari Agosto Agosti 
Marzo Machi Settembre Septemba 
Aprile Aprili Ottobre Oktoba 
Maggio Mei Novembre Novemba 
Giugno Juni  Dicembre  Desemba  
 
 

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

Alcune regole grammaticali 
 

La forma plurale 
 

La forma plurale si ottiene anteponendo un prefisso alla forma singolare: il 
prefisso cambia a seconda della lettera iniziale del nome. Ad esempio per nomi 
che iniziano con la lettera M il plurale si ha sostituendo la M con WA. Ma 
vediamo le varie classi: 
 
 
Classe Singolare  Plurale  
M/WA * Mtoto Bambino Watoto Bambini 
 Mtalili Turista Watalili Turisti 
M/MI Mti Albero Miti Alberi 
 Mji Città Miji Città 
KI/VI Kitu Cosa Vitu Cose 
 Kitabu Libro Vitabu Libri 
Ji o Y/MA Jicho Occhio Macho Occhi 
 Yai Uovo Mayai Uova 
U/NY Uma Forchetta Nyuma Forchette 
 Uso Faccia Nyuso Faccie 
 
 



*La classe M/WA è riferita soltanto ai nomi che identificano persone, in caso 
contrario si usa la classe M/MI 
 
Tutti gli altri nomi, cioè quelli con le iniziali diverse da quelle riportate nella 
tabella qui sopra, non hanno una forma plurale. 
 
 

Articoli 
 
Non ci sono articoli definiti o indefiniti: ad esempio la parola Kufia (cappello) 
può significare sia un cappello o il cappello, a seconda del contesto della frase. 
 
Ecco un esempio: 
 
Nataka kununua kofia 
 
Può significare: 
  

• voglio comprare il cappello  
• voglio comprare un cappello 

 
L’assenza degli articoli rende l’apprendimento del kiswahili semplice e intuitivo. 
 
 

Aggettivi 
 
Gli aggettivi, a parte qualche eccezione, seguono il nome ai quali sono riferiti. 
Vengono usati con un prefisso, il quale cambia a seconda della classe (lettera/e 
iniziale) del nome che li precede. Dall’esempio qui sotto il prefisso aggiunto alla 
parola zuri (bello, buono) è uguale alle lettere iniziali del nome: 
 
Classe Nome + prefisso+zuri In Italiano 
M Mtu mzuri Una brava persona 
WA Watu wazuri Brave persone 
KI Kiti kizuri Una bella sedia 
VI Viti vizuri Belle sedie 
MI Miji mizuri Belle città 
 
Gli unici aggettivi che non richiedono l’aggiunta del prefisso sono i seguenti: 
 

• Safi – pulito 
• Ghali – costoso 
• Rahisi – economico 
• Laini – liscio, leggero 

 
 
Comparativi e superlativi 



 
L’unico vocabolo usato per la forma comparativa (più di…, a confronto con) è la 
parola kuliko 
 
Ad esempio: 
 
John ni mkubwa kuliko Bryan 
John è più grande di Bryan 
 
Oppure 
 
Bryan ni modogo kuliko John 
Bryna è più piccolo di Bryan 
 
Nella forma superlativa (il più…, più di tutti) kuliko è associata al prefisso+ote 
 
John ni mkubwa kuliko wanafunzi wote 
John è il più grande fra tutti gli studenti  
 
Nyumba kubwa kuliko zote 
La casa più grande  
 
 

Avverbi 
 
Gli avverbi possono essere ottenuti dagli aggettivi: 
 
-baya (male) diventa vibaya (in malo modo) Esempio: alisoma vibaya (legge in 
malo modo/male) 
 
-zuri (bene) diventa vizuri Esempio: ulisoma vizuri (leggi bene) 
 
Oppure dai nomi, usando la parola Kwa: 
 
haraka (fretta) diventa kwa haraka (velocemente) Esempio: tulikuja kwa 
haraka (arriviamo velocemente) 
 
siri (segreto) diventa kwa siri (in segreto/segretamente) Esempio: walikutana 
kwa siri (si sono incontrati in segreto) 
 
Certe parole invece non hanno bisogno di alcun prefisso: 
 
Polepole (piano) e upesi (rapido) 
 
 

Dimostrativi 
 



In swahili non c’è differenza tra aggettivi dimostrativi e pronomi dimostrativi. 
Come di consueto cambiano a seconda della classe del nome (che come 
ricordiamo sono in le iniziali del nome) 
 
Classi  Questo Questi Quello Quelli 
M/WA Huyu Hawa Yule Wale 
M/MI Huu Hii Ule Ile 
KI/VI Hiki Hivi Kile Vile 
JI/MA Hili Haya Lile Yale 
N Hii Hizi Ile Zile 
U Huu Hizi Ule Zile  
 
I dimostrativi si mettono dopo il nome di riferimento. Ecco un esempio: 
 
mtoto huyu            watoto hawa       mtoto yule        watoto wale 
questo bambino      questi bambini      quel bambino    quei bambini 
 
 

Possessivi 
 
Anche per i possessivi non esiste la differenza tra pronomi e aggettivi 
(possessivi): 
 

• -Angu mio 
• -Ako tuo 
• -Ake suo 
• -Etu nostro 
• -Enu vostro 
• -Ao loro 

 
I possessivi seguono il nome e sono preceduti da un prefisso che cambia a 
seconda della classe: 
 
Classe Pref. sing. Pref. plurale 
M/WA W W 
M/MI W Y 
KI/VI Ch Vy 
JI/MA L Y 
U/N W Z 
N y Z 
 
Ecco alcuni esempi, il prefisso è lo stesso per i soggetti della stessa classe ed è 
evidenziato in grassetto: 
 
 
Classi Singolare Plurale 
M/WA Mtoto wangu 

Il mio bambino    
Watoto wangu 
I miei bamabini 



M/MI Mkoba wako 
La tua borsa        

Mikoba yako 
Le tue borse 

KI/VI Kitu chake 
Il suo oggetto      

Vitu vyake 
I suoi oggetti 

JI/MA Yai letu 
Il nostro uovo      

Mayai yetu 
Le nostre uova 

U/N Ukanda wenu 
La vostra cintura  

Kanda zenu 
Le vostre cinture 

N Barua yao 
La loro lettera      

Barua zao 
Le loro lettere 

 
 

 
Verbi 

 
Pronomi personali 
 
Italiano Swahili 

Io Ni 
Tu U 
Egli A 
Noi Tu 
Voi M 
Essi Wa 

 
Pronomi temporali 
 
Italiano Swahili 
Presente Na 
Passato Li 
Futuro Ta 
Infinito Ku 
Imperfetto Me  
 
Le forme verbali si ottengono unendo alla radice del verbo il pronome 
personale e il prefisso temporale. Esempio: 
 
kunywa – radice del verbo bere 
 
diventa ninakunywa (io bevo) dove ni è la prima persona singolare (io) na è 
il pronome temporale presente e kunywa è la radice del verbo. 
 
Infinito 
 
Per ottenere i verbi all’infinito bisogna aggiungere il prefisso ku alla radice: 
 



Ad esempio il verbo lala diventa kulala (dormire), il verbo sema diventa 
kusema (parlare), safari diventa kusafari (viaggiare). 
 
Nel comporre una frase viene usato in questo modo: 
 
- Ninataka kununua mutanda 
  Voglio comprare della frutta 
 
- Unaweza kusema kilingereza? 
  Puoi parlare inglese? 
 
Imperativo 
 
La forma imperativa è invece la sola radice del verbo, ad esempio: 
 
- Nunua mutanda 
  Compra della frutta 
 
- Sema kilingereza 
  Parla inglese 
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