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Trascrizione completa della lezione – Lezione 013 

 

Adam: Salve e benvenuti alla lezione 13 di  ChineseLearnOnline.com. Wǒde míngzi shì 
Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Cindy: Nǐ hǎo . Wǒ shì Cindy . 

Adam: Si e’ esatto, abbiamo qualcuno nuovo con noi oggi, Cindy. E’ sempre stata una 
mia idea di avere più di un ospite con noi di tanto in tanto per mostrare differenti accenti. 
Come potete immaginare, la Cina e’ una grande nazione e quindi sentirete ogni tipo di 
variazione negli accenti quando viaggiate. Kirin come sappiamo viene da Taiwan, Cindy 
viene dalla provincia cinese del Guangdong.  Quando ero a  Taiwan ho trovato che il 
mandarino parlato dai locali suonava molto diverso da quello che studiavo. Cosi’ sapevo 
che quello che ascoltate per la strada puo’ suonare diverso dal pǔtōnghuà che noi 
insegniamo. E questo ci conduce alla prima nuova parola della lezione di oggi – 
pǔtōnghuà . Ci sono tre toni. Sapete quali sono? Pǔtōnghuà . Il primo e’ un tono 
discendente ascendente pǔ . Il secondo e’ un tono alto tōng e l’ultimo e’ un tono 
discendente huà. Pǔtōnghuà. Pǔtōnghuà si riferisce alla lingua ufficiale della cina 
continentale – il Cinese Mandarino. La traduzione letterale e’ “lingua comune”. Pǔtōng 
significa “comune, ordinario o standard”, mentre huà  si riferisce a “parlare”. Cosi’ 
quando viaggiate nella Cina continentale potete sentire riferimenti a quella. 

Se qualcuno vi chiede Nǐ huì shuō pǔtōnghuà ma? Sapete cosa significa?  Lo spero, visto 
che e’ gia’ stato insegnato – “Sai parlare Cinese?”. In precedenza vi abbiamo insegnato 
Zhōngwén , che significa anch’esso “Cinese” come in  “lingua Cinese”. Pǔtōnghuà e’ la 
lingua ufficiale della Repubblica Popolare Cinese. 

Ora, tornando alla nostra ospite Cindy – non voglio lasciarla sola - lasciate che le ponga 
una domanda. 

Cindy, nǐ huì shuō Yīngwén ma?  

Cindy: Wǒ huì shuō yīdiǎn . 

Adam: Avete capito? Ho chiesto se lei sa parlare Inglese e lei ha risposto che sa parlare 
un poco. 

Prima avevo pensato di chiederle da dove veniva, poi ho realizzato che non avevamo 
ancora insegnato quella frase per cui iniziamo la lezione di oggi insegnandola. Kirin, 
perche’ non ci aiuti – come chiedo “da dove vieni?” 
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Kirin: Nǐ cóng nǎlǐ lái?  

Adam: Ok , dovreste conoscere la prima parola “tu”, seguita da alcune parole nuove. 
Guardiamole separatamente. 

Kirin: Nǐ cóng nǎlǐ lái?  

Adam: La prima parola nuova e’ un tono ascendente cóng . Cóng significa “da”. Quindi 
abbiamo “tu da”. Segue poi nǎlǐ . Questi sono due toni discendente ascendenti. Nǎlǐ . Li 
abbiamo visti entrambi in precedenza. Ricordate cosa significa nǎ ? Kirin dove li 
abbiamo gia' visti? 

Kirin: Shì nǎ wǔge rén?  

Adam: Ah si, quindi cosa significa nǎ qui’? Significa “quale” – come  in “Quali cinque 
persone sono nella tua famiglia?”. Poi abbiamo lǐ, che pure abbiamo visto in  nàlǐ e zhèlǐ . 
Significa… “dentro.” Cosa pensate “quale dentro” significhi? In effetti significa “dove”. 
Dovete avere una mente molto aperta quando vi diamo le definizioni letterali poiche' le 
parole in Cinese hanno significati molto ampi e cosi' sono molto sensibili al contesto. 
Cosi' come avete visto abbiamo imparato un'altra parola interrogativa. Tempo fa' 
abbiamo imparato shénme che significa “cosa” Poi abbiamo imparato jǐ che significa 
“quanti”. Poi abbiamo imparato nǎ , che significa “quale” ed ora stiamo imparando  nǎlǐ  
che significa “dove”. Tornando alla nostra domanda iniziale: 

Kirin: Nǐ cóng nǎlǐ lái?  

Adam: Ora abbiamo “tu da dove”. Che ci porta alla nostra ultima parola, un tono 
ascendente lái che e' il verbo “arrivare”. Cosi' “tu da dove arrivare?” Penso sia facile 
capirlo come “Da dove vieni?”. 

Kirin: Nǐ cóng nǎlǐ lái？  

Adam: Possiamo ora fare uso delle nazioni che abbiamo imparato nella lezione tre per 
rispondere a questa domanda 

Kirin: Wǒ cóng Měiguó lai . 

Adamo: I vengo dall'America 

Kirin: Wǒ cóng Àozhōu lai . 

Adam: I vengo dall'Australia. E cosi' via. 

Ad ogni lezione insegniamo alcune parole nuove, ma voglio essere sicuro che non 
dimentichiate quelle che avete imparato sinora. Come sono sicuro voi comprendete noi 
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cerchiamo di costruire sulle lezioni precedenti. Ci sono domande  riassuntive nelle 
Premium notes della lezione che vi aiutano in questo. Esse sono importanti perché' in 
queste lezioni podcast noi vi insegniamo tutto tramite lezioni audio, naturalmente, 
metodo che funziona  bene per alcune persone. Altre persone  preferiscono imparare le 
cose visivamente – ed e' il motivo per cui includiamo i testi delle lezioni. 

Le Premium notes delle lezioni che sono disponibili sul nostro sito web includono anche i 
caratteri Cinesi, vocabolario supplementare e domande riassuntive che tentano di mettere 
tutto assieme per cui assicuratevi di guardare quelle che non avete ancora visto. 

Utilizziamo ora questo tempo per riguardare qualche materiale dalle lezioni precedenti. 
Tentate di rispondere alle domande prima che lo faccia Kirin. Iniziamo con l'incontrare 
delle persone. Come chiediamo qual'è il loro cognome?  

Kirin: Nín guì xìng?  

Adam: Ok, come si chiede a  qualcuno qual'è il suo nome? 

Kirin: Nǐ jiào shénme míngzi?  

Adam: E che eta' ha? 

Kirin: Nǐ jǐ suì?  

Adam: Hm, proviamo. “Mi piace molto l'America” 

Kirin: Wǒ hěn xǐhuān Měiguó . 

Adam: Ok. E “Io so parlare un poco di Cinese”? 

Kirin: Wǒ huì shuō yīdiǎn Zhōngwén . 

Adam: Bene. La prossima e'  “Il mio Cinese non e' molto buono”. 

Kirin: Wǒ Zhōngwén shuō de bù hǎo . 

Adam: Ok.  E “Piacere di conoscerla”? 

Kirin: Hěn gāoxìng rènshi nǐ . 

Adam: Bene. Spero stiate seguendo bene. Altrimenti e' semplice ripetere le lezioni 
podcast precedenti. Se andate sul nostro sito web www. ChineseLearnOnline.com. , alla 
destra della pagina principale potete inserire il numero della lezione e sarete portati 
direttamente a quella lezione con le note della lezione e tutto il resto.  Cosi' , molto 
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semplice, per cui controllate quando ne avete l'occasione. Ora tornero’ da Cindy e 
chiaccherero' con lei. 

Adam: Nǐ hǎo . 

Cindy: Nǐ hǎo . 

Adam: Nǐ hǎo ma?  

Cindy: Wǒ hěn hǎo . Nǐ ne?  

Adam: Wǒ yě hěn hǎo . 

Noterete che ho utilizzato la parola yě che abbiamo imparato recentemente. Cosa 
significa yě ? Significa “anche”. Cosi' io ho detto “ Anch'io sto bene”. Utile da sapere. 

Allora Cindy, come diresti “quanto costa questo?” 

Cindy: Zhège duōshǎo qián?  

Adam: Bene. E “Ho 39 anni”? 

Cindy: Wǒ sānshíjiǔ suì . 

Adam: Ora notate nel suo accento che lei sostituisce shí con sí. E' molto comune nei 
dialetti locali in Cina, rimpiazzano il suono “sh” con il “ss”. Ancora “Ho 39 anni”  

Cindy: Wǒ sānshíjiǔ suì . 

Adam:: E “grazie”? 

Cindy: Xièxie nǐ . 

Adam: Cosi' ancora un accento lievemente diverso. Come ho detto sentirete, se mai 
viaggerete attraverso le strade della Cina, accenti lievemente diversi come questo, cosi' 
abbiamo pensato di utilizzare questa opportunità' per darvene un esempio. Se avete 
commenti o suggerimenti su questa o qualsiasi altra delle nostre lezioni, spediteci una 
email a  feedback@chineselearnonline.com o utilizzate il modulo Contact Us sul nostro 
sito web ww.w.ChineseLearnOnline.com. Unitevi ancora a noi molto presto per la nostra 
prossima lezione. 

Kirin: Zàijiàn . 

Cindy: Zàijiàn . 


