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Trascrizione completa della lezione – Lezione 009 

 

Adam: Salve e benvenuti alla Lezione 9 di ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam .  

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam:  Oggi parliamo di denaro. E’ sempre buona cosa riuscire a parlare un poco di 

Cinese quando fate spese, specialmente se volete contrattare con qualcuno. Potrete 

utilizzarlo quando viaggiate in Cina o anche nella Chinatown della vostra citta’. 

Se il vostro lettore MP3 consente di vedere i testi, potete farlo mentre ascoltate. Nelle 

nuove generazioni di iPOD potete vedere i testi premendo il pulsante centrale un paio di 

volte. 

Inizieremo la lezione di oggi chiedendo il prezzo di qualcosa. Normalmente quando siete 

fuori a fare spese e vedete qualcosa,  dovete indicare cio’ a cui siete interessati, cosi’ 

come prima cosa impariamo a dire “questo”. Come lo diciamo Kirin? 

Kirin: Zhège  

Adam: Ci sono due toni discendenti. 

Kirin: Zhège  

Adam:  Che vuol dire “questo”. E se vogliamo dire “quello”? 

Kirin: Nàge  

Adam: Ancora due toni discendenti. 

Kirin: Nàge  

Adam: Cosi’ prima di chiedere quanto costa qualcosa, lo identificate utilizzando: 

Kirin: Zhège 

Adam: o 

Kirin: Nàge 

Adam: Come chiedete poi “Quanto costa?” 

Kirin: Duōshǎo qián?  

Adam: Abbiamo un tono alto duō , un tono discendente ascendente shǎo  ed un tono 

ascendente qián  

Kirin: Duōshǎo qián?  
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Adam: Ottimo, spezziamo ora i significati. Duō significa “molti”, mentre shǎo significa 

‘alcuni’. In Cinese vedrete molte volte che quando due opposti sono messi assieme, 

formano una domanda. Ne parleremo ancora piu’ avanti. L’ultima parola qián significa 

“denaro”. Cosi’ chiedendo “quanti alcuni denaro”, di fatto chiedete “quanto denaro” o 

“quanto” costa qualcosa.  

Kirin: Duōshǎo qián?  

Adam: Cosi’, se io chiedo quanto costa qualcosa ed il prezzo e’ cinquanta, come lo 

direste? 

Kirin: Zhège wǔshí kuài qián  

Adam: Che vuol dire “ Questo e’ cinquanta unita’ denaro” 

Kirin: Zhège wǔshí kuài qián  

Adam: La sola nuova parola e’ kuài  che e’ un tono discendente ed e’ l’unita’ generica di 

denaro. Quella e’ seguita da qián che specifica solamente che stiamo parlando di denaro. 

Siccome questo puo’ essere ovvio, potreste sentire solo: 

Kirin: Zhège wǔshí kuài  

Adam: In alcuni posti al posto di  kuài potreste ascoltare un’altra parola: 

Kirin: Yuán  

Adam: Quello e’ un tono ascendente e riferisce specificatamente ai dollari. 

Kirin: Yuán  

Adam: Adesso potreste ricordare che un paio di lezioni fa’ abbiamo introdotto una parola 

interrogativa  – jǐ . Ricordate cosa significa jǐ? Significa.... “quanti”. Qualche volta, 

normalmente per piccoli importi, invece di dire... 

Kirin: Duōshǎo qián?  

Adam: …possiamo dire 

Kirin: Jǐ kuài qián?  

Adam: Letteralmente e’ “Quanti unita 'di denaro?” 

Kirin: Jǐ kuài qián?  

Adam: Questo sembra un buon momento per introdurre un’altro concetto del Cinese – e 

cioe’ le parole di misura. In effetti ce ne sono due in questa frase: 

Kirin: Zhège jǐ kuài qián?  
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Adam: Ora,  qián e’ denaro ed e’ misurato in kuài – che significa solo ‘unita’ di denaro’ – 

non importa di quale valuta. Oggetti differenti utilizzano diverse parole di misura. 

Cosi’ in questo caso il denaro e’ misurato in  kuài . Oggetti generici sono misurati in ge . 

Cosi’ quando diciamo zhège , non abbiamo specificato di cosa stiamo parlando cosi’ 

utilizziamo zhège , o ‘questo oggetto’. Nel tempo, quando introdurremo nuovi vocaboli 

inizierete a vedere nuove parole di misura. Adesso, siccome stiamo parlando di denaro, 

introduciamo le diverse valute. Iniziamo con i dollari americani – che e’… 

Kirin: Měijīn  

Adam: Quello e’ měi da Měiguó o America seguito da un tono alto jīn che si riferisce alla 

moneta utilizzata in  America 

Kirin: Měijīn  

Adam: Un’altra valuta che puo’ essere utile conoscere e’ il tipo utilizzato in Cina che e’.... 

Kirin: Rénmínbì  

Adam: rén lo abbiamo gia’ incontrato – e’ un tono ascendente e significa… ‘persona’. 

Mín e’ anch’esso un tono ascendente ed in questo contesto assieme a  rén significa 

“cittadino”. L’ultima parola e’ un tono discendente bì che riferisce alla moneta. Mettendo 

tutto assieme otteniamo “ la moneta del popolo” o la moneta utilizzata nella Repubblica 

Popolare Cinese. 

Kirin: Rénmínbì  

Adam: Bì e’ comunemente utilizzato quando ci si riferisce alla valuta di molti paesi. Se 

andate sul nostro sito web www.ChineseLearnOnline.com e guardate sotto Premium 

notes per la lezione 9, vedrete una lista di valute da alcuni altri paesi. 

Ora facciamo un test per i nostri ascoltatori. Immaginate di essere fuori ad acquistare dei 

souvenirs e chiedete al commesso qual’e’ il prezzo. Prima di tutto, come chiedete 

“ quanto costa questo?” 

Kirin: Zhège duōshǎo qián?  

Adam: Bene, adesso qualche prezzo. Vediamo se riuscite ad indovinare quanto sono. 

Kirin: Liǎng bǎi wǔshí kuài  

Adam: Quello costa…250 dollari. Proviamone un’altro. 

Kirin: Qī qiān sān bǎi èrshí kuài  

Adam: 7320 dollari. Eccone un’altro. 



 

©2007 www.chineselearnonline.com  Page 4/5 

Kirin: Jiǔshíyī kuài  

Adam: Questo e’…91 dollari. Ottimo, continuando con questo scenario, il commesso vi 

ha appena detto il prezzo e voi pensate che sia troppo costoso. Come glielo fareste capire? 

Kirin: Tài guì le  

Adam: Qui ci sono tre parole – Le prime due sono toni discendenti e l’ultima e’ un tono 

neutro. 

Kirin: Tài guì le  

Adam: Abbiamo gia’ visto in passato le tre parole. Abbiamo visto  tài in: Tàitai. Cosa 

significa tài ? Significa… ‘troppo di qualcosa’. Abbiamo anche visto guì in Nín guì xìng? 

Guì significa ‘onorevole’ o, in questo caso, ‘costoso.’ L’ultima parola le e’ solo una 

particella usata in frasi di questo tipo. La studieremo in dettaglio nelle prossime lezioni.  

Riprendiamo – “Troppo costoso!” 

Kirin: Tài guì le  

Adam: Potete vedere altri esempi che utilizzano la stessa costruzione nelle Premium 

notes della Lezione 9 sul nostro sito web. Adesso, se volete un prezzo inferiore, come lo 

chiedereste? 

Kirin: Kěyǐ piányí yīdiǎn ma ?  

Adam: Wow, ci sono parole nuove. Spezziamole. Sappiamo che e’ una domanda perche’ 

c’e’  ma alla fine. La prima parte e’ kěyǐ che sono due toni discendenti ascendenti e che 

significano “avere il permesso di fare qualcosa”. Cosi’ questa e’ una domanda che voi 

fate per sapere se qualcosa e’ permesso. Quello e’ seguito da piányí  che e’ due toni 

ascendenti. Significa “meno costoso”. Poi abbiamo yīdiǎn che abbiamo gia’ incontrato. 

Vi ricordate cosa significa yīdiǎn ? Significa… “un poco”. Cosi’ mettendo tutto assieme 

diventa “ puo’ meno costoso un poco?” o “potete farlo un poco meno costoso?” 

Kirin: Kěyǐ piányí yīdiǎn ma?  

Adam: Continuiamo questo dialogo. Avete trovato quello che volete, il prezzo vi va’ 

bene e quindi volete dire al commesso che lo volete acquistare. Per questo dobbiamo 

conoscere il verbo “volere” che e’...  

Kirin: yào  

Adam: Che e’ un tono discendente. 

Kirin: yào  
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Adam: Sapendo questo, abbiamo tutto il vocabolario necessario per dire “ Io voglio 

questo”. Potete indovinare come dirlo? 

Kirin: Wǒ yào zhège  

Adam: Spero ci siate riusciti. 

Kirin: Wǒ yào zhège  

Adam: Adesso, come direste “Ne voglio due di quelli”? 

Kirin: Wǒ yào liǎngge  

Adam: Cosi’ utilizziamo  liǎng che significa  ‘due’ seguito da ge che e’ la generica parola 

di misura,per cui liǎngge significa “due di qualcosa”. Allo stesso modo come direste 

“cinque di qualcosa”? 

Kirin: Wǔgè  

Adam: E cosi’ via. Ora siete pronti per pagare il vostro acquisto. Per questo, dovete dare 

al commesso del denaro, quindi ora guardiamo il verbo “dare” 

Kirin: gěi  

Adam: Questo e’ un tono discendente ascendente. 

Kirin: gěi  

Adam: Cosi’ se l’oggetto costa 100 dollari , dovete dire “ Vi do’ 100 dollari”. 

Kirin: Gěi nǐ yī bǎi kuài  

Adam: Notate che in molti casi potete eliminare i pronomi quando sono ovvi, per cui in 

questo caso non direte “ Io vi do del denaro” perche’ “io” e’ implicito. 

Kirin: Gěi nǐ yī bǎi kuài  

Adam: Spero abbiate compreso tutto. Questo ci porta alla fine della Lezione 9. Non 

dimenticate di acquistare le vostre Premium notes della lezione dal nostro sito web 

www.ChineseLearnOnline.com per una spiegazione piu’ dettagliata della lezione di oggi 

assieme ad altre domande di riassunto e vocaboli supplementari per accompagnarvi nella 

nostra prossima lezione. Continueremo la Lezione 10 da dove abbiamo interrotto oggi, vi 

aspettiamo. 

Kirin: Zàijiàn 


