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Trascrizione completa della lezione – Lezione 007 

Adam: Benvenuti a ChineseLearnOnline.com Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam:  Questa e’ la Lezione 7 della nostra serie podcast che insegna Cinese Mandarino. 

Fate riferimento al nostro sito web www.ChineseLearnOnline.com per vedere le 

descrizioni dettagliate di questa e delle precedenti lezioni. Jīntiān, oggi, continueremo 

con le presentazioni e proveremo ad utilizzare alcuni dei numeri che abbiamo imparato 

l’ultima volta, hǎo ma? Cominceremo oggi con la frase... 

Kirin: Qǐngwèn  

Adam: Ci sono due parole. La prima e’... 

Kirin: Qǐng  

Adam: ..... che e’ un tono discendente ascendente e significa “scusi”. La seconda parola 

e’ 

Kirin: wèn  

Adam:  ....che e’ un tono discendente e significa “chiedere”. Cosi’ insieme ci danno 

Kirin: Qǐngwèn  

Adam: “ scusi chiedere” – che e’ in effetti una richiesta educata che fate prima di porre 

una domanda. E’ utilizzata in situazioni dove voi volete scusarvi del chiedere una 

domanda. E’ retorico, cosi’ si include come parte della domanda. Cosi’ per esempio, se 

vogliamo chiedere a qualcuno il suo nome, chiederemo.. 

Kirin: Qǐngwèn, nǐ jiào shénme míngzi?  

Qǐngwèn, nǐ jiào shénme míngzi?  

Adam: Qui abbiamo qualche nuova parola da guardare. Conosciamo le prime parole 

“Posso fare una domanda?”. Che e’ seguito da nǐ jiào . Jiào e’ un tono discendente e 

significa “chiamare” o “essere chiamato”. E’ seguito da shénme . Questo e’ un tono 

ascendente seguito da un tono neutro. E’ una parola interrogativa che chiede “cosa”. 

L’ultima parola e’ míngzi. Questa e’ un tono ascendente seguito da un tono neutro. Che 

significa “nome”. Mettendo tutto assieme ci da “ tu sei chiamato quale nome?” 

Kirin: Qǐngwèn , nǐ jiào shénme míngzi?  
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Adam:  ovvero .. “Qual’e’ il tuo nome?” 

Kirin: Nǐ jiào shénme míngzi?  

Adam: Un’altro modo di porre questa domanda sarebbe chiedere: 

Kirin: Qǐngwèn, nǐde míngzi shì … 

Adam: “Mi scusi, posso chiedere, il tuo nome e’.....?” 

Kirin: Qǐngwèn, nǐde míngzi shì … 

Adam: Ottimo, e come rispondiamo alla domanda? 

Kirin: Wǒ jiào Kirin . 

Adam: Ok, molto semplice. “I sono chiamata Kirin” o nel mio caso Wǒ jiào Adam . 

Un’altro modo di dirlo che abbiamo gia’ visto sarebbe: 

Kirin: Wǒ shì Kirin . 

Adam: “Io sono Kirin”. Per me naturalmente avrei detto Wǒ shì Adam .  

Questo e’ cio’ che si usa per il nome. In Cinese il vostro cognome e’ molto importante 

per cui hanno un modo diverso di chiederlo. 

Kirin: Nín guì xìng?  

Adam:  Qualche volta sentirete nín piuttosto di nǐ . Nín e’ un tono ascendente ed e’ una 

forma molto piu’ educata che potete utilizzare per mostrare rispetto verso qualcuno. Guì 

xìng sono due toni discendenti. La prima parola significa “costoso” o, in questo caso, 

“onorevole” e la seconda parola significa “cognome”. Assieme diventano “qual’e’ il suo 

cognome?” 

Kirin: Nín guì xìng?  

Adam:  Volendo dire il tuo nome completo, come faresti, Kirin? 

Kirin: Wǒ xìng Yáng , jiào Kirin . 

Adam: Cosi’ prima lei ha detto il cognome “Yang”, seguito dal nome “Kirin”. 

Kirin: Wǒ xìng Yáng, jiào Kirin . 
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Adam: “ io cognome  Yang, chiamata Kirin” sarebbe la traduzione letterale. Per 

rivolgervi a qualcuno potete utilizzare un titolo come Signore, Signora o Signorina. Per 

“Signore” diciamo.... 

Kirin: Xiānshēng  

Adam: Questi sono due toni alti. Xiān significa  ‘primo’, mentre shēng significa  ‘nato’. 

Potreste ricordarlo da shēngrì  che significa ...”compleanno”. 

Kirin: Xiānshēng  

Adam: Per una giovane donna potete utilizzare..... 

Kirin: Xiǎojiě  

Adam: Che sono due toni discendenti ascendenti 

Kirin: Xiǎojiě  

Adam: E’ l’equivalente di “Signorina” anche se in un senso molto ampio. Significa 

“piccola sorella”. Xiǎo significa “piccolo”. Ricordate la parola per “grande”? L’abbiamo 

insegnata poche lezioni fa. E’ dà. Cosi’ conoscete dà e xiǎo . “Grande” e “piccolo”. 

Tornando al nostro esempio, se non siete certi se una donna e’ sposata o no, e’ molto piu’ 

sicuro utilizzare: 

Kirin: Xiǎojiě  

Adam: Per una donna sposata si usa: 

Kirin: Tàitài  

Adam: Questi sono due toni discendenti 

Kirin: Tàitài  

Adam: tài da solo significa “troppo di qualcosa”. Cosi’ lascio a voi indovinare perche’ 

Tàitài si riferisce ad una donna sposata. Se non conoscete il nome di qualcuno, e’ 

perfettamente accettabile chiamarli  Xiānshēng per gli uomini e Xiǎojiě o Tàitài per le 

donne. 

Se conoscete il loro cognome potete inserirlo davanti. Cosi’ Kirin sarebbe  Yáng Xiǎojiě , 

mentre io sarei Menon Xiānshēng . 

Ok, la prossima domanda che potremmo porre a  qualcuno e’ “quanti anni avete”. Come 

lo chiediamo? 
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Kirin: Nǐ jǐ suì?  

Adam: Abbiamo “tu”, seguito da un tono discendente ascendente jǐ  e da un tono 

discendente suì . 

Kirin: Nǐ jǐ suì?  

Adam: Jǐ significa “quanti?” e  suì significa “anni di eta’”. Letteralmente diviene “ Tu 

quanti anni di eta?” o in Inglese “Quanti anni hai?” 

Kirin: Nǐ jǐ suì?  

Adam: Questa domanda e’ principalmente utilizzata per chiedere a un giovane la sua eta’. 

Come risponderemmo? 

Kirin: Wǒ èrshíwǔ suì . 

Adam: Spero che possiate indovinarlo. “Io ho 25 anni di eta’” o “ Io ho 25 anni” 

Kirin: Wǒ èrshíwǔ suì . 

Adam: Per favore esercitatevi con la vostra eta’. 

Possiamo utilizzare alcuni di questi vocaboli per porre un’altra domanda. 

Kirin: Jīntiān shì jǐ hào?  

Adam: Adesso sappiamo cosa significano queste parole. Vediamo se possiamo mettere 

assieme il significato della domanda. “Oggi e’ quanti numero?” 

Kirin: Jīntiān shì jǐ hào?  

Adam: Questa e’ la forma che utilizziamo per chiedere “Che giorno e’ oggi?”. Un’altra 

volta? 

Kirin: Jīntiān shì jǐ hào?  

Adam: Ottimo, ora come risponderemmo? Poniamo che vogliamo dire “Oggi e’ l’11  

Agosto”. Come lo diciamo? 

Kirin: Jīntiān shì bāyuè shíyī hào . 

Adam: Ecco un’altra domanda che potremmo porre utilizzando parte dei vocaboli che 

abbiamo imparato: 
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Kirin: Nǐde shēngrì shì jǐ hào?  

Adam: ......che significa “ Quando e’ il tuo compleanno?”. 

Kirin: Nǐde shēngrì shì jǐ hào?  

Adam: Rispondiamo.. 

Kirin: Wǒde shēngrì shì wǔyuè èr hào . 

Adam: Ah. Cosi’ nessuno dimentichi. Il compleanno di Kirin e’ il 2 Maggio. 

Kirin: Wǒde shēngrì shì wǔyuè èr hào . 

Adam: Prendiamoci una pausa per rivedere un po’ di vocabolario ascoltando una 

conversazione tra due persone che si presentano. Ci sara’ un quiz alla fine per esaminare 

la vostra comprensione per cui prestate molta attenzione. 

Kirin: Qǐngwèn, nǐ guì xìng?  

Adam: Wǒ xìng Charles, jiào Frank . 

Kirin: Charles Xiānshēng nǐ hǎo . 

Adam: Nǐ hǎo . 

Kirin: Qǐngwèn, nǐ jǐ suì?  

Adam: Wǒ sānshíjiǔ suì . 

Kirin: Nǐde shēngrì shì jǐ hào?  

Adam: Wǒde shēngrì shì qīyuè shí bā hào . 

Ok, , adesso ascoltate ancora ogni frase del dialogo, ripetetelo se serve e controllate la 

vostra comprensione. 

Kirin: Qǐngwèn, nǐ guì xìng?  

Adam: Wǒ xìng Charles, jiào Frank . 

Kirin: Charles Xiānshēng nǐ hǎo . 

Adam: Nǐ hǎo . 
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Kirin: Qǐngwèn, nǐ jǐ suì?  

Adam: Ora lascero’ Kirin terminare il dialogo. Ascoltate ogni frase che dice e ripetete 

dopo di lei. 

Kirin: Wǒ sānshíjiǔ suì . 

Kirin: Nǐde shēngrì shì jǐ hào?  

Kirin: Wǒde shēngrì shì qīyuè shíbā hào . 

Adam: Bene, ora il quiz. Ecco alcune domande per esaminare la vostra comprensione. 

Cercate di rispondere prima di ascoltare la risposta. 

Qual’e’ il nome del signore? 

Adam: Wǒ xìng Charles , jiào Frank . 

Adam: Spero che abbiate capito che era....Frank. 

Qual’era il suo cognome? La risposta e’....Charles 

Quanti anni ha? 

Kirin: Wǒ sānshíjiǔ suì . 

Adam: La risposta e’....39. 

Quando e’ il suo compleanno? 

Kirin: Wǒde shēngrì shì qīyuè shíbā hào . 

Adam: La risposta e’....18 Luglio 

Guardate, solo sette lezioni, e potete gia comprendere una conversazione come quella. 

Datevi una pacca sulle spalle! 

Torneremo con altre cose nella lezione otto. Nel frattempo, assicuratevi di scaricare le 

Premium Notes di questa lezione, cosi’ potete rivedere tutti i vocaboli che abbiamo 

imparato sinora prima della prossima lezione. Alla prossima volta. 

Kirin: Zàijiàn ! 

Traduzione a cura di G.D. - e.mail: info@medicoimpianti.it 


