
 

©2007 www.chineselearnonline.com  Page 1/4 

Trascrizione completa della lezione – Lezione 016 

 

Adam: Salve e benvenuti alla Lezione 16 di  ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Continuiamo con la nostra serie di lezioni podcast che insegnano Cinese 

Mandarino. Inizieremo questa lezione con un dialogo che ascolteremo per intero. Il 

dialogo utilizzerà vocaboli insegnati nelle lezioni precedenti aggiungendo nuove parole e 

frasi lungo la strada. 

Ci sono due cose che vi raccomandiamo mentre ascoltate i nostri podcast per ottenere il 

massimo apprendimento. La prima e' di avere di fronte a voi le trascrizioni da seguire. 

Potete farlo in due modi, uno e' guardando le note delle lezioni direttamente sul vostro 

lettore MP3 se e' in grado di farlo. Se non potete vedere le note sullo schermo, potete 

anche vederle direttamente sul nostro sito web www.Chineseonline.com. Potete anche 

scaricare le versioni PDF che potete stampare e portare con voi. 

La seconda cosa che vi chiediamo e' di ripetere le frasi e le parole in Cinese mentre le 

ascoltate. Vi lasciamo pause di proposito solo per potervelo permettere.  

Con questo in mente siamo pronti ad iniziare, per cui ascoltiamo il nostro dialogo. Miss 

Lin apre la porta e vede Mr. Wang fuori  e questa e' la loro conversazione. Molte delle 

parole dovreste conoscerle gia' per cui provate a comprendere quello che succede prima 

che lo spezziamo in parti per voi. 

Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . Qǐng jìn . 

Adam: Xièxie nǐ . 

Kirin: Qǐng zuò . 

Adam: Hǎo . 

Kirin: Nǐ yào hē kāfēi ma?  

Adam: Bù hǎo yìsī . Wǒ bù hē kāfēi 

Kirin: Nàme , Zhōngguó chá zěnme yàng?  

Adam: Hǎo, wǒ xǐhuān Zhōngguó chá . 

Avete capito? Ascoltiamolo ancora. 

Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . Qǐng jìn . 

Adam: Xièxie nǐ . 

Kirin: Qǐng zuò . 

Adam: Hǎo . 

Kirin: Nǐ yào hē kāfēi ma?  

Adam: Bù hǎo yìsī . Wǒ bù hē kāfēi . 
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Kirin: Nàme , Zhōngguó chá zěnme yàng?  

Adam: Hǎo , wǒ xǐhuān Zhōngguó chá . 

Ok,  e' tempo di analizzare questo dialogo riga per riga iniziando dalla prima. 

Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . 

Adam: Molto facile penso,  “Salve Mr. Wang.” 

Kirin: Qǐng jìn . 

Adam: Ok, vediamo questa. Abbiamo incontrato qǐng in precedenza. E' il  qǐng di 

qǐngwèn Ricordate cosa significa? Significa... “prego”. E' seguito da: jìn .Quello e' un 

tono discendente.  Jìn . Significa “entrare” o “venire dentro”. Quindi “ Prego entra”. 

Kirin: Qǐng jìn . 

Adam: Poi abbiamo: 

Kirin: Xièxie nǐ . 

Adam: Abbastanza facile – “grazie”. E' seguito da: 

Kirin: Qǐng zuò . 

Adam: Un'altro qǐng per  “prego” seguito da un  zuò . Quello e' in tono discendente e 

significa “sedere”, cioe' “prego siedi” 

Kirin: Qǐng zuò . 

Adam:  L'uomo risponde: 

Kirin: Hǎo . 

Adam: Speriamo che ormai sappiate cos'e'. “Ok”. La signora poi gli chiede: 

Kirin: Nǐ yào hē kāfēi ma?  

Adam: Ok, questa inizia con Nǐ yào . Poiche' noi sappiamo che e' una domanda dal ma 

alla fine, quella diviene “Vuoi hē kāfēi ?”. hē  e' un tono alto e' significa “bere”. Cosi' 

“vuoi bere kāfēi ?” Potete indovinare cosa vuol dire kāfēi . E' due toni alti ed e' la 

traslitterazione della parola “caffe'” per cui dovrebbe essere facile da ricordare. Cosi' 

“Vuol bere del caffe'?”. 

Kirin: Nǐ yào hē kāfēi ma?  
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Adam: L'uomo allora replica: 

Kirin: Bù hǎo yìsi . Wǒ bù hē kāfēi . 

La prima frase e' molto comune. Bù hǎo yìsi.  Cosa significa bù hǎo ? Spero sappiate 

significa “non buono”. Quello e' seguito da yìsi che e' un tono discendente ed un tono alto 

che significa “significato”. Notate la differenza tra yì che e' un tono discendente e  yī  che 

e' un tono alto e significa “uno”. Cosi' qui abbiamo “non buon significato” che puo' 

sembrare strano ma e' in effetti una espressione molto popolare nel senso di “non sono a 

mio agio” o “sono imbarazzato a disturbarla in questo modo” 

Kirin: Bù hǎo yìsi . 

Adam: Egli poi segue con: 

Kirin: Wǒ bù hē kāfēi . 

Adam: Spero possiate capirlo perche' ora dovremmo conoscere tutte le parole “ Non bevo 

caffe'” 

Kirin: Wǒ bù hē kāfēi . 

Adam: Lei allora dice: 

Kirin: Nàme , Zhōngguó chá zěnme yàng?  

Adam: Ok, qui' ci sono nuove parole. La prima e' nàme. E' un tono discendente ed un 

tono neutro nàme . E significa “in quel caso”. Lo sentirete utilizzare spesso nelle 

conversazioni. Nàme, Zhōngguó chá . Ricordate cosa significa  Zhōngguó? E' la parola 

per....” Cina”. Poi abbiamo chá che e' un tono ascendente ed e' l'opposto di caffe'. E il .. 

“te'”. Quindi Zhōngguó chá  e' “te' Cinese”.  zěnme yàng sono anch'esse un 'espressione 

molto popolare. Abbiamo imparato zěnme in precedenza. Cosa significa zěnme ? E' un 

parola interrogativa per “come”. yàng  e' un tono discendente. Insieme zěnme yàng  

significa “ Come le sembra ....(cosa ne pensa di...)...?”. Cosi’ Zhōngguó chá zěnme yàng? 

“ “come le sembra del te Cinese?” 

Kirin: Nàme, Zhōngguó chá zěnme yàng?  

Adam: Zěnme yàng come ho appena detto e’ una costruzione molto utile. La potete usare 

per chiedere com’e’ la situazione di qualsiasi cosa. Nǐ zěnme yàng? “Come ti vanno le 

cose?”. Nǐde shū zěnme yàng? “Com’e’ il tuo libro?” E cosi’ via. Le nostre Premium 

notes per questa lezione nel nostro sito web, rivedranno altri esempi di questa costruzione. 

La linea seguente del dialogo era: 

Kirin: Hǎo, wǒ xǐhuān Zhōngguó chá . 
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Adam: Ricordate cosa significa il verbo xǐhuān? E’ il verbo “piacere”. Cosi’ ci da’ “Mi 

piace il te cinese”. 

Kirin: Hǎo, wǒ xǐhuān Zhōngguó chá . 

Adam: Ok, ascoltiamo Kirin leggere tutte le righe del dialogo ancora una volta prima di 

concludere. Per favore ripetete dopo di lei. 

Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . Qǐng jìn . 

Xièxie nǐ . 

Qǐng zuò . 

Hǎo . 

Nǐ yào hē kāfēi ma?  

Bù hǎo yìsi . Wǒ bù hē kāfēi . 

Nàme  Zhōngguó chá zěnme yàng?  

Hǎo, wǒ xǐhuān Zhōngguó chá . 

Adam: Ottimo, e come sempre potete scaricare le Premium notes dal nostro sito web 

www.chineseLearnOnline.com per ulteriori note, esercizi ed esempi. Potete anche 

rivedere il Course Outline nella sezione delle lezioni che tiene nota del vocabolario 

imparato sino ad ora, in quale lezione e’ stato introdotto e cosi’ via. Unitevi ancora a noi 

per la nostra prossima lezione. 

Kirin: Zàijiàn . 

 

 


