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Trascrizione completa della lezione – Lezione 017 

 

Adam: Salve e benvenuti. Wǒde míngzi shì Adam e voi state ascoltando la Lezione 17 

della nostra serie podcast ChineseLearnOnline.com. Ogni lezione costruisce sul materiale 

imparato in precedenza aggiungendo nel frattempo nuove parole. Per una lista delle 

lezioni e di cosa e’ stato insegnato in ciascuna, visitate il nostro sito web 

www.ChineseLearnOnline.com ed entrate nella sezione Course Outline. Con me oggi, 

come sempre, c’e’ l’amabile Kirin 

Kirin: Nǐmen hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Ah, e questo ci porta alla prima parola nuova del giorno- molto semplicemente. 

Tutti noi sappiamo cosa significa nǐ hǎo. La traduzione letterale e’ “ Tu bene”. Qui' lei ha 

detto nǐmen hǎo . Il  men e’ un tono neutro che e’ aggiunto dopo nǐ per costruire il plurale. 

Cioe’ e’ la differenza tra “tu”  e “voi”. 

Allo stesso modo possiamo dire wǒmen per “noi,”  invece di  wǒ per “Io.” Possiamo 

anche dire tāmen per “loro” invece di  tā per “egli/lui” o  “ella/lei.”. Cosi’ dicendo 

“salve”, potete dire nǐ hǎo utilizzando un nǐ singolare o potete anche dire nǐmen hǎo per 

un gruppo di persone. E naturalmente avete anche dàjiā hǎo  per dire “Salve a tutti”. 

Cosi’  xièxie nǐ, Kirin. 

Kirin: Bú kèqì . 

Adam: Bene, inizieremo la lezione di oggi con una breve conversazione. La spezzeremo 

poi riga per riga. Come abbiamo fatto recentemente, anche questo e’ un dialogo in due 

parti. Ascolteremo la prima parte oggi e poi finiremo nella prossima lezione. Potete 

provare a seguire guardando direttamente le note delle lezioni sul vostro lettore MP3 se e’ 

in grado di farlo, o guardandole sul nostro sito web. Allo stesso tempo, se potete,  provate 

a ripetere le frasi e parole in Cinese quando le sentite. Ora iniziamo. 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . Nǐ jiéhūn le ma?  

Adam: Duìbuqǐ . Wǒ tīng bù dǒng . Jiéhūn shì shénme yìsi?  

Adam: Piuttosto semplice, ascoltiamolo ancora. 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . Nǐ jiéhūn le ma?  

Adam: Duìbuqǐ . Wǒ tīng bù dǒng . Jiéhūn shì shénme yìsi?  

Adam: Ci sono molte parole nuove. Ora spezzeremo il dialogo per voi iniziando dalla 

prima riga 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 
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Adam: Abbiamo gia’ visto le prime due parole qǐng nǐ . Ricordate cosa significa qǐng ? 

Significa.... “prego”. E questo diventa “prego tu”. Qui’ c’e’ qualcosa da notare, sono 

entrambi toni discendenti ascendenti. Comunque quando abbiamo due toni discendenti 

ascendenti assieme, frequentemente il primo cambia  e diventa un tono ascendente 

perche’ e’ piu’ facile da pronunciare. Per esempio nǐ hǎo e’ costituito da due toni 

discendenti ascendenti, ma questo ci rallenta nel pronunciare il completo tono 

discendente ascendente ed usualmente sentiremo ní hǎo . Cosi’ nǐ qui diventa ní – un tono 

ascendente. Tornando al nostro esempio, abbiamo qǐng nǐ, e qǐng diventa un tono 

ascendente qíng . 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 

Adam: Qǐng nǐ zìwǒ . La parola  zì e’ un tono discendente e quando combinato con wǒ 

significa “se’ stesso”. Cosi’ nǐ zìwǒ significa “ tu stesso”. Poi abbiamo una nuova parola 

- jièshào. Quella e’ due toni discendenti e significa “presentare”. Le ultime due parole 

sono yīxià . Yī dovremmo sapere significa “uno” o “un”, mentre xià e’ un tono 

discendente e in questo contesto significa “un momento” o “un breve periodo”. 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 

Adam: Cosi’ la traduzione letterale di tutta la frase e’ ”Prego tu stesso presentare un 

momento” o   

 “Per favore spendi un momento per una breve presentazione” 

 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 

Adam: Potete vedere maggiori spiegazioni ed esempi della costruzione zìwǒ nelle 

Premium notes di questa lezione che trovate sul sito web. Poi lei chiede: 

Kirin: Nǐ jiéhūn le ma?  

Adam: Qui’ abbiamo una nuova parola jiéhūn. E’ un tono ascendente jié ed un tono alto  

hūn . Jiéhūn Significa “essere sposati”. La particella neutra  le alla fine indica qualcosa 

che e’ accaduto in passato. Come potete aver notato, la lingua cinese non usa i verbi 

come noi facciamo in Inglese cosi’ per indicare il tempo passato si usano particelle come  

le. Cosi’ questo ci da’ “Sei sposato?” 

Kirin: Nǐ jiéhūn le ma?  

Adam: Aggiungendo le , sappiamo che lei chiede “ Sei sposato?” invece di “ Stai per 

sposarti?” 
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Kirin: Nǐ jiéhūn le ma?  

Adam: Al che’ l’uomo risponde: 

Kirin: Duìbuqǐ . Wǒ tīng bù dǒng . 

Adam Ah si, la mia espressione favorita quando stavo studiavo Cinese. Sappiamo che... 

Kirin: Duìbuqǐ . 

Adam: …significa “Mi spiace”. Poi abbiamo 

Kirin: Wǒ tīng bù dǒng . 

Adam: Ci sono un paio di parole nuove. Tīng e’ un tono alto ed e’ il verbo “ ascoltare”. 

Quello e’ seguito da bù dǒng . Sappiano che bù e’ una parola di negazione e dǒng e ‘ un 

tono discendente ascendente che significa” comprendere”. Cosi’..... 

Kirin: Wǒ tīng bù dǒng  

Adam: …significa ”Non capisco quello che ascolto”. E’ una frase comune utilizzata 

quando qualcuno dice qualcosa che voi non capite. Cosi’ ... 

Kirin: Duìbuqǐ . Wǒ tīng bùdǒng . 

Adam: …significa “Mi spiace, non capisco”. Una frase molto utile da sapere quando si 

impara il Cinese. 

Kirin: Duìbuqǐ . Wǒ tīng bùdǒng . 

Adam: L’ultima riga del dialogo era… 

Kirin: Jiéhūn shì shénme yìsi?  

Adam: Abbiamo visto tutte queste parole in precedenza. Sappiamo che  jiéhūn significa 

“essere sposati”. Anche se in questa riga chi parla ancora non lo sa, come scopriremo tra 

poco. Cosa significa   shénme ? E' una parola interrogativa che significa.....”cosa?”. 

L'ultima parola l'abbiamo vista nella nostra ultima lezione. Ricordate cosa significa  yìsi ?    

Significa.... “significato”. Cosi' mettendo tutto assieme abbiamo “ jiéhūn e' cosa 

significato?” Chi parla non capisce cosa   jiéhūn    significa cosi' chiede “Cosa significa  

jiéhūn ?”                “. 

Kirin: Jiéhūn shì shénme yìsi?  
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Adam: Questa e' una espressione molto utile da sapere. Potrete sentire molte volte 

Shénme yìsi?  col significato di “Cosa vuol dire?” 

Kirin: Shénme yìsi?  

Adam: Questo e' tutto per la lezione di oggi. Continueremo questo dialogo nella nostra 

prossima lezione. Ascoltiamo la prima parte ancora una volta prima di concludere. Per 

favore ripetete con Kirin. 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . Nǐ jiéhūn le ma?  

Duìbuqǐ . Wǒ tīng bùdǒng . Jiéhūn shì shénme yìsi?  

Adam: Ok, grazie per essere stati con noi oggi. Noi cerchiamo di mantenere queste 

lezioni dinamiche e non restare troppo a lungo su uno dei punti. La' e' dove le nostre 

Premium notes della lezione entrano in funzione – esse iniziano dove il podcast finisce – 

dandovi altri esempi e altre spiegazioni su argomenti dove noi non spendiamo abbastanza 

tempo adesso, per cui guardatele per sfruttare completamente questo corso. Vi diamo di 

proposito un giorno di intervallo tra una lezione e l'altra a questo scopo. Per cui utilizzate 

questo tempo. Poi unitevi a noi per la nostra prossima lezione nella quale finiremo questo 

dialogo. Ci vediamo! 

Kirin: Zàijiàn . 

 


