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Trascrizione completa della lezione – Lezione 010 

 

Adam: Salve e benvenuti alla lezione 10 di  ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam .  

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Inizieremo la lezione di oggi ascoltando un dialogo che ripropone vocaboli che 

abbiamo gia’ imparato sino ad ora. Ci sara’ anche qualche nuova parola che spezzeremo 

in parti e spiegheremo tra poco. Se il vostro lettore MP3 consente di vedere i testi, vi 

consigliamo di farlo mentre ascoltate. Nelle nuove generazioni di iPOD potete vedere i 

testi premendo il pulsante centrale qualche volta. 

Potete anche vedere il testo completo nel nostro sito web www.ChineseLearnOnline.com. 

Ora iniziamo ascoltando il dialogo di oggi. 

Kirin: Nǐ yào mǎi shénme?  

Adam: Nǐ yǒu méiyǒu Yīngwén shū?  

Kirin: Yǒu . Nàlǐ yǒu . Zhèlǐ yě yǒu . 

Adam: Zhège duōshǎo qián?  

Kirin: Zhège wǔ bǎi wǔshíjiǔ yuán . 

Adam: Tài guì le! Kěyǐ piányí yīdiǎn ma?  

Kirin: Wǔ bǎi yuán hǎo bù hǎo ?  

Adam: Hǎo . Wǒ yào mǎi liǎngge . 

Gěi nǐ yī qiān kuài . 

Kirin: Hǎo, xièxie nǐ . Zàijiàn!  

Adam: Ottimo. Vediamo ora ogni singola frase e la spezziamo per voi iniziando dalla 

prima. Provate a ripetere la frase quando la sentite per esercitare la vostra pronuncia. 

Kirin: Nǐ yào mǎi shénme?  

Adam: Vediamo se riuscite ad indovinare cosa significa. C’e’ una nuova parola – mǎi . E’ 

un tono discendente ascendente. Ed e’ il verbo “comprare” qualcosa. Cosi’ cosa pensate... 

Kirin: Nǐ yào mǎi shénme?  

Adam: …Ricordate cosa significa yào?  L’abbiamo visto nella nostra ultima lezione. E’ il 

verbo ....”volere”. Cosa significa shénme? E’ una parola interrogativa e significa “cosa”. 

Mettendo tutto assieme ci da’ “tu vuoi comprare cosa” o “cosa vuoi comprare?”. 

Kirin: Nǐ yào mǎi shénme?  

Adam: Ascoltiamo la prossima frase del dialogo. 
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Kirin: Nǐ yǒu méiyǒu Yīngwén shū?  

Adam: Questa frase deve essere spezzata. Primo, c’e’ un nuovo verbo che deve essere 

presentato. Yǒu e’ un tono discendente ascendente ed e’ il verbo “avere” ed e’ 

ovviamente utilizzato molto spesso. In questo caso abbiamo yǒu méiyǒu . Méi e’ un tono 

ascendente ed ha lo stesso uso di bù negando quello che segue. Alcuni verbi come yǒu 

richiedono méi invece di bù . Cosi’ chiedendo yǒu méiyǒu state letteralmente dicendo 

“avere non avere” 

Kirin: Nǐ yǒu méiyǒu?  

Adam: Abbiamo visto in precedenza che un modo di porre una domanda e’ aggiungere 

un ma alla fine della frase per volgerla all’interrogativo. Un’altro modo, come vediamo 

qui’, e’ di porre due alternative – una delle quali deve essere scelta dall’interlocutore, 

Cosi’ qui la persona chiede “avere” o “non avere”? Questo e’ un modo molto comune di 

porre una domanda e vedrete altri esempi di questo piu’ avanti cosi’ come nelle Premium 

Notes di questa lezione. E’ anche equivalente a chiedere  yǒu ma? O “avete?” 

Kirin: Nǐ yǒu méiyǒu Yīngwén shū?  

Adam: Questo e’ seguito da Yīngwén shū . Speriamo vi ricordate cosa significa Yīngwén. 

Significa…. ‘Inglese.’ L’ultima parola e’ un tono alto  shū che significa “ libro”. Una 

cosa simpatica che noterete e’ che non dovete specificatamente distinguere tra singolare e 

plurale in Cinese come fate in Inglese – e’ tutto derivato dal contesto. Cosi’ chiedendo 

“ Voi avere non avere Inglese libro” voi state chiedendo “ Avete libri in Inglese?” 

Kirin: Nǐ yǒu méiyǒu Yīngwén shū?  

Adam: Adesso vediamo se vi ricordate come si risponde a domande di questo tipo. La 

persona ha due alternative yǒu e méiyǒu – poiche’ lei ha o non ne ha qualcuno. Cosi’ se 

ne ha alcuni dira’: 

Kirin: yǒu  

Adam: e se non ne ha dira’: 

Kirin: méiyǒu  

Adam: Cosi’ vediamo la sua risposta in questo dialogo 

Kirin: Yǒu . Nàlǐ yǒu . Zhèlǐ yě yǒu . 

Adam: Sappiamo che la riposta e’ “si”, lei ha qualche libro in Inglese. Lei allora dice: 

Kirin: Nàlǐ yǒu  
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Adam: Abbiamo gia’ visto nà con  nàge che significa “quello”. La seconda parte lǐ e’ un 

tono discendente ascendente. Assieme nàlǐ significa “la’ ’’ Quello e’ seguito da yǒu che 

significa “avere” Cosi’ lei sta’ dicendo “la’ avere” che significa “ce ne sono alcuni 

laggiù’” 

Kirin: Nàlǐ yǒu  

Adam: Quando traducete molte espressioni e frasi letteralmente dal Cinese esse finiscono 

in significati molto semplici in Inglese, ma col tempo scoprirete che il Cinese e’ un 

linguaggio molto efficiente con molte parole omesse perche’ sono ovvie dal contesto. 

Cosi’ il risultato di molte frasi e’ che sono molto piu’ corte in Cinese delle loro 

controparti in Inglese. Poi lei dice zhèlǐ che’ e’ l’opposto di  nàlǐ . E significa “qui”. Ora 

in alcune parti del Nord della Cina , specialmente a Pechino, potreste sentir dire  nàr e 

zhèr invece di Nàlǐ e zhèlǐ . Vogliono dire la stessa cosa e sono solo differenze dialettali. 

Cosi’ a Pechino potreste sentir dire: 

Kirin: Nàr yǒu . Zhèr yě yǒu . 

Adam: Noterete che in  zhèlǐ yě yǒu, c’e’ una parola in piu’ yě che e’ un tono discendente 

ascendente. Yě significa “anche”. Questo ci da’ “Ce ne sono anche altri qui” 

Kirin: Zhèlǐ yě yǒu . 

Adam: La frase seguente del dialogo e’: 

Kirin: Zhège duōshǎo qián?  

Adam: Spero la comprendiate. “Quanto costa questo?” 

Kirin: Zhège duōshǎo qián?  

Adam: Poi abbiamo: 

Kirin: Zhège wǔ bǎi wǔshíjiǔ yuán . 

Adam: “Questo costa 559 dollari.” 

Kirin: Zhège wǔ bǎi wǔshíjiǔ yuán . 

Adam: Notate qui che lei usa yuán invece di kuài . Troverete che queste due parole sono 

usate indifferentemente 

Kirin: Zhège wǔ bǎi wǔshíjiǔ yuán . 

Adam: La frase seguente del dialogo era: 
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Kirin: Tài guì le! Kěyǐ piányí yīdiǎn ma ?  

Adam: Questo e’ troppo costoso. Potreste farlo un poco meno costoso? 

Kirin: Tài guì le! Kěyǐ piányí yīdiǎn ma ?  

Adam: Spero lo riconosciate dalla nostra ultima lezione. Poi abbiamo: 

Kirin: Wǔ bǎi yuán hǎo bù hǎo?  

Adam: Qui abbiamo vocaboli che abbiamo gia’ incontrato, ma sono utilizzati nella nuova 

forma interrogativa che abbiamo imparato 

Kirin: Wǔ bǎi yuán hǎo bù hǎo?  

Adam: 500 dollari poi hǎo bù hǎo ,che traduce letteralmente “ok no ok” o “E’ ok?”. In 

altre parole “500 dollari sono ok per voi?” 

Kirin: Wǔ bǎi yuán hǎo bù hǎo?  

Adam: Bene. E poi la frase seguente del dialogo era: 

Kirin: Hǎo . Wǒ yào mǎi liǎnggè . 

Adam: C’e’ qui’ il nuovo verbo mǎi , che significa “comprare”’ Cosi’ questo significa 

“Ok, ne voglio comprare due” 

Kirin: Hǎo . Wǒ yào mǎi liǎngge . 

Adam: Poi abbiamo 

Kirin: Gěi nǐ yī qiān yuán . 

Adam: Spero lo ricordiate dalla nostra ultima lezione. Significa “vi do’ 1000 dollari”. 

Potremmo anche dire: 

Kirin: Gěi nǐ yī qiān kuài . 

Adam: Bene, ora ascoltiamo il dialogo un’altra volta prima di concludere. Per favore 

provate a ripetere. 

Kirin: Nǐ yào mǎi shénme?  

Adam: Nǐ yǒu méiyǒu Yīngwén shū?  

Kirin: Yǒu . Nàlǐ yǒu . Zhèlǐ yě yǒu . 

Adam: Zhège duōshǎo qián?  
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Kirin: Zhègè wǔ bǎi wǔshíjiǔ yuán . 

Adam: Tài guì le! Kěyǐ piányí yīdiǎn ma?  

Kirin: Wǔ bǎi yuán hǎo bù hǎo?  

Adam: Hǎo . Wǒ yào mǎi liǎngge . 

Gěi nǐ yī qiān kuài . 

Kirin: Hǎo, xièxie nǐ . Zàijiàn!  

Adam: Ottimo, e questo ci porta alla fine della lezione 10. Assicuratevi di scaricare le 

Premium notes della lezione dal nostro sito web che spezzeranno tutto il dialogo di questa 

lezione in pezzi significativi. Allo stesso modo potete guardare i caratteri cinesi che 

formano questa lezione. 

Nelle ultime 3 settimane vi abbiamo insegnato un mucchio di cose. Vi abbiamo insegnato 

come identificare i differenti toni in Cinese, come presentarvi e salutare qualcuno. Avete 

imparato a contare sino a diecimila. Dovreste conoscere i mesi dell’anno e come leggere 

le date ed annunciare i compleanni. E dopo la lezione di oggi , avete gli strumenti per 

entrare in un negozio e comprare qualcosa e forse anche ottenere uno sconto. Buona 

fortuna! Continueremo col nostro programma nella nostra prossima lezione e quindi 

unitevi a noi. 

Kirin: Zàijiàn . 

 


