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Trascrizione completa della lezione – Lezione 011 

 

Adam: Salve e benvenuti alla Lezione 11 di  ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam.  

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Potete trovare tutte le lezioni precedenti a partire dalla Lezione Uno sul nostro sito 

web  www.ChineseLearnOnline.com. Potete anche scaricare tutte le Premium notes che 

accompagnano ogni lezione per guardarle durante il giorno di ripasso. Se questa e’ la 

prima volta che ascoltate un nostro podcast, vi raccomandiamo due cose. La prima e’ di 

seguire il testo incluso nella lezione mentre ascoltate. Lo potete fare sul vostro lettore 

MP3 o potete vederlo sul nostro sito web. L’altra cosa che vi raccomandiamo e’ di 

provare a ripetere le frasi quando le sentite. Noi lasciamo una pausa dopo ogni frase del 

dialogo a questo scopo. E questo dovrebbe aiutare molto la vostra pronuncia. 

Oggi parleremo della famiglia. Prima introdurremo un dialogo nella sua interezza per 

iniziare la lezione. Per cui ascoltate. Poi spezzeremo il significato per voi. E’ un dialogo 

molto corto oggi, ma include molte parole nuove che analizzeremo e discuteremo tra un 

momento.  Iniziamo! Kirin? 

Kirin: Nǐ jiālǐ yǒu jǐgè rén?  

Adam: Wǒ jiālǐ yǒu wǔgè rén . 

Kirin: Shì nǎ wǔgè rén?  

Adam: Wǒ jiālǐ yǒu wǒ bàba , māma , gēge , mèimei hé wǒ . 

Adam: E questo e’ quanto! Ve l’avevo detto che era corto. Ascoltiamolo ancora. 

Kirin: Nǐ jiālǐ yǒu jǐgè rén?  

Adam: Wǒ jiālǐ yǒu wǔgè rén . 

Kirin: Shì nǎ wǔgè rén?  

Adam: Wǒ jiālǐ yǒu wǒ bàba , māma , gēge , mèimei hé wǒ . 

Adam: Ok, spezziamolo riga per riga, partendo dalla prima: 

Kirin: Nǐ jiālǐ yǒu jǐgè rén?  

Adam: Abbiamo gia’ visto tutte queste parole in precedenza per cui vediamo se 

riusciamo ad indovinare il significato. Abbiamo nǐ che significa “tu”, poi abbiamo jiā . E’ 

quello che Kirin dice all’inizio di ogni lezione quando dice Dàjiā hǎo. Noi sappiamo che 

vuol dire “ salve a tutti”, ma ricordate la traduzione letterale?  Dàjiā significa “grande 

casa” o “grande famiglia” per cui jiā e’ “casa” o , in questo caso, “famiglia”. Quello e’ 

seguito da lǐ , che abbiamo visto nella nostra ultima lezione in nàlǐ e zhèlǐ . La traduzione 

letterale di  lǐ e’ ‘dentro’. Quindi nàlǐ in effetti significa “quello dentro” o “la‘ ” mentre 
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zhèlǐ significa “questo dentro” o “qui”. Cosi’ nǐ jiālǐ significa “dentro la tua casa”  Poi 

abbiamo yǒu che abbiamo imparato nell’ultima lezione. Cosa significa yǒu?  Significa 

“avere”. Poi abbiamo jǐgè. Abbiamo gia’ visto jǐ in nǐ jǐ suì . Significava “Quanti anni 

hai?” per cui jǐ significa “quanti?”  Il  gè  e’ una parola di misura che abbiamo imparato 

nella nostra ultima lezione ed assieme a jǐ significa “Quanti di qualcosa”. L’ultima parola 

e’ rén . Ricordate cosa significa rén ? Significa “persona” o “gente”. Mettendo ora tutto 

assieme abbiamo “Tua casa ha quanta gente?” o “Quante persone ci sono nella tua 

famiglia?” 

Kirin: Nǐ jiālǐ yǒu jǐgè rén?  

Adam: Vediamo come lei risponde a questa domanda. 

Kirin: Wǒ jiālǐ yǒu wǔgè rén . 

Adam: Dovreste capirlo. “La mia famiglia ha cinque persone” 

Kirin: Wǒ jiālǐ yǒu wǔgè rén . 

Adam: Continuiamo con la frase che  segue. 

Kirin: Shì nǎ wǔgè rén?  

Adam: Hǎo , la prima parola qui e’ shì . Cosa significa shì ? E’ il verbo “essere”.  

All’inizio della lezione ho detto Wǒ shì Adam . Quello e’ seguito da una parola nuova – 

nǎ che e’ un tono discendente ascendente. Nǎ e’ una nuova parola interrogativa che 

significa “quale”. Non confondetela con  nà , che e’ un tono discendente che significa 

“quello”. Potete vedere perche’ i toni sono cosi’ importanti, ci sono parole che suonano 

simili ma con significati molto diversi. Poi abbiamo  wǔgè rén . Cosa significa wǔgè rén ? 

Significa … “5 persone.”  Mettendo ora tutto assieme abbiamo “essere quale cinque 

persone?” o “Quali cinque persone sono?” 

Kirin: Shì nǎ wǔgè rén?  

Adam: Ok, e l’ultima frase del dialogo era: 

Kirin: Wǒ jiālǐ yǒu wǒ bàba , māma , gēge , mèimei hé wǒ . 

Adam: Bene, ci sono alcune parole nuove. Noterete che in molti casi possiamo limitarci a 

dire wǒ invece di wǒde – anche qui dal contesto e’ ovvio che intendiamo dire “mio” e 

non “io” –   Cosi’ la prima nuova parola qui e’  bàba . Potete indovinare cosa vuol dire? 

Significa “padre”. Usa un tono discendente. Spesso in Cinese quando ci sono due parole 

ripetute come quella che abbiamo qui, la seconda finisce con l’adottare un tono neutro. 

Questo puo’ variare da regione a regione - l’abbiamo gia’ visto con  xièxie . Ora lo 

vedrete ancora nelle prossime parole. Riprendiamo, “padre” : 

Kirin:  bàba .  

Adam: Poi abbiamo: 
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Kirin:  māma . 

Adam:  Questo e’ un tono alto e significa… “madre” . 

Kirin: Māma .  

Adam: La prossima parola e’ : 

Kirin: gēge . 

Adam:  Questo e’ un tono alto e significa “fratello maggiore”. Qui’ inizia ad essere 

complicato. In Cinese ci sono due parole differenti per “sorella” e due parole per 

“fratello” secondo se sono piu’ anziani o piu’ giovani di voi. Cosi’ : 

Kirin: gēge 

Adam:  si riferisce al vostro ‘fratello maggiore’. Quello e’ seguito da:  

Kirin: mèimei , 

 Adam: che e’ un tono discendente e significa “sorella minore” . 

Kirin: Mèimei . 

 Adam: Le ultime due parole sono hé wǒ . Hé e’ un tono ascendente e significa “e”. In 

questo contesto e’ utilizzato come lo usereste in Inglese quando pronunciate una lunga 

lista ed utilizzate una “e” prima dell’ultima voce. Noterete che Kirin usa una parola 

diversa  – hàn – che e’ un’altra parola che potete utilizzare al posto di hé secondo dove vi 

trovate. E naturalmente l’ultima parola wǒ significa” io ”. Mettendo ora tutto assieme 

abbiamo “Nella mia casa ci sono mio padre, mia madre, mio fratello maggiore, mia 

sorella minore ed io.” 

Kirin: Wǒ jiālǐ yǒu wǒ bàba , māma , gēge , mèimei hé wǒ . 

Adam: Utilizziamo questi minuti per vedere altre due relazioni nell’immediata cerchia 

familiare. Inizieremo con : 

Kirin: dìdi .  

Adam: Questo e’ un tono discendente e si riferisce al fratello minore.  

Kirin: Dìdi . 

 Adam: Abbiamo anche 

 Kirin:  jiějie  

Adam: che e’ un tono discendente ascendente e significa “sorella maggiore”. Abbiamo 

gia’ visto  jiě  in Xiǎojiě . Ricordate cosa significa Xiǎojiě ? Significa “Signorina” e vi 

avevamo detto che la traduzione letterale era “ piccola sorella”. Qui potete vedere da 

dove deriva. 

Kirin: Jiějie . 
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Adam: Nelle Premium notes che trovate nel nostro sito web, vi forniamo qualche 

informazione sulla famiglia cinese e perche’ hanno nomi speciali per identificare le 

parentele. Ascoltiamo ancora una volta questi parenti. 

Kirin: bàba  

Adam: padre 

Kirin: māma  

Adam: madre 

Kirin: gēge  

Adam: fratello maggiore 

Kirin: dìdi  

Adam: fratello minore 

Kirin: jiějie  

Adam: sorella maggiore 

Kirin: mèimei  

Adam: sorella minore 

Ora Kirin, perche’ non ci leggi il dialogo ancora? Per favore cercate di ripetere con lei. 

Kirin: Nǐ jiālǐ yǒu jǐgè rén?  

Wǒ jiālǐ yǒu wǔgè rén . 

Shì nǎ wǔgè rén?  

Wǒ jiālǐ yǒu wǒ bàba , māma , gēge , mèimei hé wǒ . 

Adam: Ottimo, spero abbiate appreso qualcosa. Per favore ripetete questo ed i podcast 

precedenti di tanto in tanto per essere sicuri di essere al passo, e non dimenticate di 

scaricare le Premium notes di questa lezione dal nostro sito web 

www.ChineseLearnOnline.com. Sono la’ per aiutarvi. Grazie per aver ascoltato ed 

unitevi a noi per la lezione numero 12. 

Kirin: Zàijiàn . 

 


