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Episodio #017: Super Mario 
 

 

Ciao! 

Sono Moreno, il fondatore di The Italian Coach e sono qui per aiutarti a parlare 
l’italiano in modo sicuro.  

Nel podcast di oggi voglio presentarti uno dei personaggi più celebri al mondo. È un 
po’ giapponese, un po’ italiano e anche un po’ americano. Wow, un cittadino del 
mondo, si direbbe. Signore e signori, ecco a voi Super Mario. 

Nella seconda parte potrai esercitare il tuo italiano parlato con il simulatore di 
conversazione.  

Ma prima qualche dato e fatto su Super Mario. Mario è stato creato nel 1981 dalla 
Nintendo, la famosa azienda di videogiochi giapponese. Precisamente da Shigeru 
Miyamoto. Spero di avere pronunciato correttamente il suo nome. Ecco perché Mario 
è in primo luogo giapponese. 

Ma Mario non si è sempre chiamato così, no, agli inizi quando è apparso per la prima 
volta sullo schermo nel gioco “Donkey Kong”, il suo nome era Jumpman. In 
Giappone Mario era invece conosciuto come Mr. Video. 

Soltanto più tardi il fondatore della Nintendo of America ha deciso di chiamarlo Mario. 
Perché assomigliava molto all’allora proprietario della prima sede della Nintendo 
negli Stati Uniti: Mario Segale. Ecco perché Mario è in parte italoamericano.  

Di professione Mario fa generalmente l’idraulico, ma durante la sua carriera ha avuto 
modo di sperimentare molte altre attività. È stato anche medico, falegname, pilota di 
go kart, giocatore di golf, calciatore, tennista ecc. Un uomo dalle mille abilità. 

Mario ha un fratello di nome Luigi, che lo accompagna spesso nelle sue avventure. 
Nel suo tempo libero è molto impegnato a salvare l’amore della sua vita, la 
principessa Peach, che viene rapita di continuo. Inoltre, adora saltare sui suoi nemici 
e colpire dei blocchi con il pugno.  
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Ma come mai Mario ha i baffi? Perché all’epoca era difficile distinguere il naso dalla 
bocca con i limiti della grafica otto bit. Erano gli anni ’80 del secolo scorso, 
d’altronde… 

Il resto ormai è storia. Super Mario è diventato il personaggio di videogiochi più 
conosciuto al mondo ed è la mascotte ufficiale della Nintendo. Fino ad oggi sono 
state vendute più di 500 milioni di copie dei videogiochi con Mario in tutto il mondo.  

Se sei un fan di Super Mario segnati questa data sul calendario: Il 10 marzo di ogni 
anno si festeggia il Super Mario Day. Come celebrarlo? Bè, c’è un solo modo per 
celebrare adeguatamente questo giorno: Giocando a Super Mario!  

Dopo questa breve presentazione di uno dei personaggi più famosi al mondo, siamo 
pronti per l’esercizio di conversazione.  

 
Esercizio di conversazione  
 

Prova a rispondere alle domande in modo breve e spontaneo ad alta voce. Ripeti 
l’esercizio finché non riesci a rispondere facilmente e senza sforzo durante le pause.  

All’inizio può sembrare difficile, ma con ogni ripetizione andrà sempre meglio. La 
ripetizione è la chiave per acquisire sempre più sicurezza e fluidità. 

Ti ricordo che puoi scaricare la trascrizione dell’intero episodio su 
italiancoach.net/podcasts. 

Iniziamo? Iniziamo! 

 

Oh no, hanno di nuovo rapito la mia principessa. È già la decima volta che 
succede. 

Chi hanno rapito? 
La mia principessa. Hanno rapito la mia principessa.   

L’hanno rapita per la prima volta? 
No, non è la prima volta. No, non l’hanno rapita per la prima volta.  

Quante volte è già successo? 
Dieci volte. Questa è la decima volta che succede. 

 

Basta! Sono stufo di dovere sempre salvarla.  

Ti fa piacere salvare la principessa? 
No, sono stufo. No, sono stufo di dovere sempre salvarla.  

E perché sei stufo? 
Perché non è la prima volta che viene rapita. È già la decima volta.  
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Mi serve aiuto, adesso chiamo mio fratello Luigi. 

Hai bisogno di aiuto? 
Sì, ho bisogno di aiuto. Sì, mi serve aiuto. 

Chi chiami? 
Chiamo mio fratello Luigi.  

Ah, non chiami il tuo amico Yoshi? 
No, chiamo Luigi. No, non chiamo Yoshi, chiamo mio fratello. 

 

Luigi non ha tempo. È partito poco fa per il Giappone, dove parteciperà ad un 
incontro per idraulici.  

Allora, Luigi viene ad aiutarti? 

No, non ha tempo. No, purtroppo non ha tempo. 

E perché non ha tempo? 
Perché è partito poco fa per il Giappone. Perché è appena partito per il Giappone. 

Per il Giappone? Cosa farà lì? 

Parteciperà ad un incontro per idraulici. 

 

Ok, allora mangerò un super fungo, così mi trasformo in Super Mario. 

E quindi cosa farai? 

Mangerò un super fungo. 

Non mangerai una super banana? 

No, mangerò un super fungo.  

E poi ti trasformi in Superman? 

Ma no, non in Superman. Mi trasformo in Super Mario.  

Chissà se Super Mario riuscirà a salvare la principessa anche questa volta. 

Ti ricordo che puoi restare in contatto con me su Instagram, Facebook, YouTube o 
sul mio sito.  

Per oggi ti saluto, e ci sentiamo la settimana prossima. 

Ciao Ciao! 
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