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Trascrizione completa della lezione – Lezione 018 

 

Adam: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Adam . 

Kirin: Nǐmen hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Benvenuti alla Lezione 18 della serie podcast  ChineseLearnOnline.com che 
insegna Cinese Mandarino. Ogni lezione costruisce sulle precedenti, per cui  visitate il 
nostro sito web per una lista delle lezioni  e cosa e' stato insegnato in ciascuna di esse. 
Oggi finiremo il dialogo che abbiamo iniziato nella nostra ultima lezione. Prima 
ascolteremo l'intero dialogo dall'inizio alla fine e poi lo analizzeremo riga per riga. Per 
favore seguite con i testi inclusi nel podcast. Potete farlo guardando i testi sul vostro 
lettore MP3. Nella nuova generazione di iPOD e' possibile farlo premendo il tasto 
centrale alcune volte. E poi provate a ripetere assieme agli speakers se potete. Ora 
iniziamo. 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 
Nǐ jiéhūn le ma?  
Adam: Duìbuqǐ . Wǒ tīng bùdǒng . 
”Jiéhūn” shì shénme yìsi?  
Kirin: ”Jiéhūn” shì “married” de yìsi . 
Adam: A, wǒ dǒng le . Wǒ jiéhūn le . 
Kirin: Nǐ yǒu xiǎohái ma?  
Kirin: Yǒu, yīge érzi háiyǒu liǎngge nǚér . 

Adam:  Questo e' tutto. Ascoltiamolo ancora 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 
Nǐ jiéhūn le ma?  
Adam: Duìbuqǐ . Wǒ tīng bùdǒng . 
”Jiéhūn” shì shénme yìsi?  
Kirin: ”Jiéhūn” shì “married” de yìsi . 
Adam: A, wǒ dǒng le . Wǒ jiéhūn le . 
Kirin: Nǐ yǒu xiǎohái ma?  
Kirin: Yǒu, yīge érzi háiyǒu liǎngge nǚér . 

Adam: Ok, rivediamo la prima parte del dialogo che abbiamo visto nella nostra ultima 
lezione. Provare a ricordare il significato di ogni frase prima che ve lo diciamo. 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 

Adam: “Per favore spendi un momento per una breve presentazione” 
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Kirin: Nǐ jiéhūn le ma?  

Adam: Sei sposato? 

Kirin: Duìbuqǐ . Wǒ tīng bùdǒng . 

Adam: Mi dispiace, non capisco 

Kirin: ”Jiéhūn” shì shénme yìsi?  

Adam: Cosa significa  jiéhūn ? 

Adam: Questo era l'ultima lezione. Ora continuiamo con la prossima riga per la  lezione 
di oggi 

Kirin: Jiéhūn shì “married” de yìsi . 

Adam: Spero possiate capirla. Letteralmente e' “ di Jiéhūn  essere ‘sposato’ significato”. 
Ricorderete che de  e' la particella possessiva cosi' e' come dire al contrario “Il significato  
‘sposato’ e'  di jiéhūn”. Potete anche dire  ”Jiéhūn” de yìsi shì “married” “  

Adam: L'uomo poi risponde: 

Kirin: Ah, wǒ dǒng le . 

Adam: Lui dice Ah, wǒ dǒng  ovvero “io capisco”.  Ricordate cosa significa le?  Nella 
nostra ultima lezione abbiamo detto che indica il tempo passato.Indica anche un cambio 
di situazione. Così qui aggiungendo il le a wǒ dǒng significa che la situazione è cambiata 
e che adesso lo speaker comprende. 

Kirin: Wǒ dǒng le . 

Adam:  Forse ricordate che in una precedente lezione vi abbiamo parlato della frase Tài 
guì le . Che cosa significa? Significa “troppo costoso”. Il le  in quella frase agisce in una 
forma simile - lo speaker ha appena realizza che l’oggetto e’ troppo costoso e questo e’ il 
motivo per cui abbiamo il le . Potete imparare queste piccole differenze studiando altri 
esempi. E quello è esattamente ciò che vi diamo  nelle Premium notes della lezione 
corrente che potete trovare sul nostro sito Web. Studiando altri esempi sarete capaci di 
comprendere meglio il significato e l’uso di queste parole. La linea seguente era: 

Kirin: Wǒ jiéhūn le . 

Adam: così qui il le  è utilizzato nella funzione di tempo passato. Quindi significa “io 
sono sposato“ come in “io sono stato sposato in passato” 
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Kirin: Wǒ jiéhūn le . 

Adam: la linea seguente del dialogo era: 

Kirin: Nǐ yǒu xiǎohái ma?  

Adam: qui abbiamo una nuova parola. Questo è un tono discendente ascendente ed un 
tono ascendente. Ricordate cosa significa xiǎo? Significa piccolo Hái si riferisce a 
bambini così ci dà “piccolo bambini”. Molte volte in Cinese vedrete un carattere extra o 
una sillaba aggiunta ad una parola  per chiarire il significato. Molte parole hanno 
sinonimi. In precedenza vi abbiamo insegnato la parola hái per  hái hǎo col significato 
“ok”. Questo è un hái  diverso, così aggiungendo xiǎo davanti  ad esso si chiarisce il 
significato. “Hai dei bambini?”. 

Kirin: Nǐ yǒu xiǎohái ma?  

Adam: Gli accenti  della Cina del Nord  tendono ad aggiungere un suono ér alla fine di 
quella parola dandoci: 

Kirin: Xiǎoháiér  

Adam: quindi fate attenzione per questo, a seconda della persona con cui state parlando. 
La linea seguente era: 

Kirin: Yǒu yīge érzi . 

Adam:  Così si, “io ho un érzi “. Érzi e’un tono ascendente ed un tono neutro. Zi e’ un 
altro di quei caratteri usualmente aggiunti al nome per chiarire il significato. Così érzi 
significa “figlio”. “Io ho un figlio”. 

Kirin: Yǒu yīge érzi . 

Adam: e l’ultima linea della lezione era: 

Kirin: Háiyǒu liǎngge nǚér . 

Adam: la prima parola hái , l’abbiamo vista in precedenza. Abbiamo appena parlato di 
Wǒ hái hǎo . Quello significa “io sono ok”. La traduzione letterale è “io sono ancora 
bene”. Ora qui abbiamo háiyǒu . Yǒu naturalmente è il verbo “avere” così significa 
“ancora avere” o in questo caso “in aggiunta avere“. Se sentite qualcuno chiedere Háiyǒu 
ma? significa “c’è altro?” così Háiyǒu liǎngge nǚér . 

Kirin: Háiyǒu liǎngge nǚér . 
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Adam: ....significa “così come ho due nǚér.” Questo è un tono discendente ascendente nǚ 
ed un tono ascendente ér che significa “figlia”. Nǚ si riferisce a “femmina”, un tono 
ascendente nán si riferisce a  “maschio”. Nel Nord della Cina potreste anche sentire 
riferirsi a una figlia con  nǚér e riferirsi ad un figlio con nánháir . 

Ancora una volta date uno sguardo alle Premium notes di questa lezione  per un riassunto 
di queste parentele ed altri esempi delle strutture che abbiamo insegnato. 

Adesso abbiamo Kirin che ci legge tutte le righe del dialogo un’altra volta per concludere 
la lezione di oggi. Per favore ripetete assieme a lei 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 
Nǐ jiéhūn le ma?  
Duìbuqǐ . Wǒ tīng bùdǒng . 
”Jiéhūn” shì shénme yìsi?  
”Jiéhūn” shì “married” de yìsi . 
A, wǒ dǒng le . Wǒ jiéhūn le . 
Nǐ yǒu xiǎohái ma?  
Yǒu, yīge érzi háiyǒu liǎngge nǚér . 

Adam: ottimo, grazie per essere stati con noi oggi. Non dimenticate di visitare il nostro 
sito Web www.ChineseLearnOnline.com per prendere le vostre Premium notes della 
lezione con i  riassunti e l’archivio di tutte le lezioni precedenti. E noi ci vediamo la 
prossima volta per la lezione 19. 

Kirin: Zàijiàn 


