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Trascrizione completa della lezione – Lezione 019 

 

Adam: Salve e benvenuti alla Lezione 19 di ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Jīntiān , oggi vedremo una conversazione che riguarda il tempo e come dire i 

diversi orari della giornata. Siamo anche entusiasti del fatto che oggi rappresenta il 

debutto di Ray e Heidi dal nord della Cina che presenteranno il dialogo di oggi. 

Seguite con i riassunti inclusi guardando i testi sul lettore MP3. Allo stesso tempo 

provate a ripetere assieme agli speakers. 

Ray: Xiànzài jǐ diǎn ?  

Heidi: Xiànzài liù diǎn bàn . 

Ray: Wǒmen míngtiān jǐdiǎn yào chūqù ?  

Heidi: Míngtiān xiàwǔ liǎng diǎn kěyǐ ma?  

Ray: Hǎo, méi wèntí . 

Adam: Ok, ascoltiamo il dialogo ancora una volta 

Ray: Xiànzài jǐdiǎn?  

Heidi: Xiànzài liù diǎn bàn . 

Ray: Wǒmen míngtiān jǐdiǎn yào chūqù ?  

Heidi: Míngtiān xiàwǔ liǎng diǎn kěyǐ ma?  

Ray: Hǎo, méi wèntí . 

Adam: Ok, Kirin ci aiutera’ a analizzare il dialogo riga per riga iniziando dalla prima. 

Kirin: Xiànzài jǐdiǎn?  

Adam: Abbiamo in effetti  visto queste parole in precedenza. Cosa significa xiànzài? 

Significa “adesso”. E jǐ? Cosa significa? Quello significa “quanti?”. L’ultima parola diǎn 

l’abbiamo vista in yīdiǎn. Cosa significa yīdiǎn? Significa “un poco”. La traduzione 

letterale di diǎn e’ “un punto”  o “una punta”. Cosi’ dicendo “un punto”  o “una punta”, 

in Cinese si vuole dire “un poco”. Tornando al nostro esempio letteralmente qui abbiamo 

“Adesso quanti punti?” . Avete un’idea di cosa vuol dire? In effetti sta’ chiedendo “Che 

ore sono adesso?”. I “punti” si riferiscono ai punti o punte dell’orologio. Si chiede 

“adesso- quanti punti (ci sono sull’orologio)?- come in “Che ore sono?”. 
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Kirin: Xiànzài jǐdiǎn?  

Adam: La donna allora risponde: 

Kirin: Xiànzài liù diǎn bàn . 

Adam: Ok, potete immaginare la prima parte. “Adesso sono sei punti” o “ le sei in punto”. 

Comunque abbiamo anche un bàn alla fine. Il bàn e’ un tono discendente e letteralmente 

significa “meta’ ”. Cosi’ “sei punto meta’ ” si traduce in “sei e mezza” o “sei e trenta”.  

Kirin: Xiànzài liù diǎn bàn . 

Adam:  Per altri orari usiamo la parola  fēn che e’ un tono alto e significa “minuto”. Cosi’ 

per esempio per dire “sei e quindici” diremmo: 

Kirin: Liù diǎn shí wǔ fēn  

Adam: O “ sei punti quindici minuti” 

Kirin: Liù diǎn shí wǔ fēn  

Adam: Bene, continuiamo con la prossima linea del dialogo.  

Kirin: Wǒmen míngtiān jǐdiǎn yào chūqù?  

Adam: Dovreste essere in grado di comprendere la maggior parte. Cosa significa wǒmen? 

Significa “noi”. Cosa significa míngtiān? Significa ....”domani”. Poi abbiamo jǐdiǎn o 

“quale tempo” seguito dal verbo yào. Cosa significa yào?  E’ il verbo “volere”. L’ultima 

parola della frase e’ un’altro verbo qù . Cosa significa qù ? E’ il verbo “andare”. Ora c’e’ 

un’altra parola nel mezzo. E’ un tono alto chū che in questo contesto significa “fuori”, 

Cosi’ la traduzione letterale della frase e’ “ Noi domani quale tempo volere fuori 

andare?”. Potete immaginare che significhi ....” A che ora vogliamo andare fuori 

domani?” 

Kirin: Wǒmen míngtiān jǐdiǎn yào chūqù ?  

Adam: Spesso vedrete chūqù usati assieme per dire “andare fuori” per cui ricordatelo. La 

linea seguente era.... 

Kirin: Míngtiān xiàwǔ liǎng diǎn kěyǐ ma?  

Adam: C’e’ qui una nuova parola xiàwǔ che e’ importante – e’ un tono discendente xià 

ed un tono discendente ascendente wǔ. Significa “pomeriggio”. Ora, xià e’ un’altra di 
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quelle parole con molti significati a seconda del contesto. Lo abbiamo gia’ visto in yīxià . 

Ricordate cosa significa yīxià ? Significa “un momento”. Qui significa “dopo”. E il wǔ 

traduce vagamente “mezzogiorno”, cosi’ “dopo mezzogiorno” - xiàwǔ. Le Premium 

notes della lezione che trovate nel sito web riepilogano i vari significati di xià e come si 

correlano al vocabolario che abbiamo gia’ studiato , cosi’ vale la pena di guardarle. 

Speriamo possiate indovinare il resto della frase. 

Cosa significa liǎng? Significa “due di qualcosa” – in questo caso e’ “due in punto” , 

cosi’ lei sta’ dicendo “ domani pomeriggio alle due kěyǐ ma?”. Cosa significa kěyǐ ma? 

Chiede se qualcosa e’ permesso. 

Kirin: Míngtiān xiàwǔ liǎng diǎn kěyǐ ma?  

Adam: L’ultima riga del dialogo era: 

Kirin: Hǎo, méi wèntí . 

Adam: Sappiamo che hǎo significa  “ok.”. Quello e’ seguito da méi wèntí . Abbiamo gia’  

visto méi in méiyǒu , cosa significa?  Significa “non avere”, cosi’ méi e’ una parola 

negativa come bù . Poi abbiamo wèntí . Abbiamo gia’ visto wèn  in qǐngwèn.. Cosa 

significa qǐngwèn ? Significa “Scusi posso chiedere?” o letteralmente “scusi chiedere”, 

cosi’wèn significa “chiedere”. Il tí  alla fine e’ un tono ascendente ed assieme a wèn 

significa “domanda”. Letteralmente  méi wèntí  significa “senza domanda”. Ora in Cinese 

“domanda” e’ un sinonimo della parola “problema”, cosi’ questa e’ un’espressione molto 

comune méi wèntí col significato di “senza problema”. 

Kirin: Méi wèntí . 

Adam: Abbiamo parlato di xiàwǔ che e’ “pomeriggio”. Vediamo altri orari del giorno. 

Kirin: Shàngwǔ  

Adam: Questo e’ un tono discendente shàng seguito da wǔ . Shàng e’ l’opposto di xià 

cosi’ se xiàwǔ significa “pomeriggio”, shàngwǔ significa “prima di mezzogiorno” o in 

altre parole “mattina”. 

Kirin: Shàngwǔ  

Adam: Potete anche sentire la parola: 

Kirin: Zǎoshàng  
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Adam: Zǎo e’ un tono discendente ascendente e significa “presto”.  

Kirin: Zǎoshàng  

Adam: …significa “presto prima” che traduce “mattina” in Cinese. Cosi’ entrambi 

zǎoshàng e shàngwǔ significano “mattina”. 

Un altro orario del giorno e’: 

Kirin: Zhōngwǔ  

Adam: Questo e’ un tono alto zhōng seguito da wǔ . Abbiamo gia’ visto zhōng  in 

Zhōngguó. Cosa significa zhōng? Significa  “mezzo”. Cosi se shàngwǔ 

significa“mattina” e xiàwǔ significa “pomeriggio”, cosa ci sara’ al centro? E’ 

“mezzogiorno” – cosi’ zhōngwǔ significa “mezzogiorno”. 

Kirin: Zhōngwǔ  

In effetti “mezzogiorno” in Cinese e’ lievemente diverso dal “mezzogiorno” in Inglese – 

finisce per essere il tempo tra le 11 e le 13. Cosi’ in Cinese e‘ lungo un paio di ore. Per 

finire introduciamo: 

Kirin: Wǎnshàng  

Adam: …che e’ un tono discendente ascendente wǎn seguito da shàng . Wǎn e’ l’opposto 

di zǎo . Se zǎo significa “presto”, wǎn significa “tardi”. Cosi’ “ prima tardi” qui finisce 

per tradurre “ di sera” 

Kirin: Wǎnshàng  

Adam: Quando indicano il tempo in Cinese, essi usano i tempi del giorno per specificare 

prima o dopo mezzogiorno.  Ora, Kirin, perche’ non ci fornisci qualche esempio e noi 

proviamo a capire che tempo e’. 

Kirin: Xiàwǔ sān diǎn sìshíwǔ fēn 

Adam: Questo e’ “pomeriggio 3:45″  

Kirin: Xiàwǔ sān diǎn sìshíwǔ fēn 

Adam: proviamone un’altro 

Kirin: Zǎoshàng qī diǎn bàn . 
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Adam: Questo e’ “mattina 7:30″  

Kirin: Zǎoshàng qī diǎn bàn 

Adam: Ora bàn naturalmente significa “mezzo”. E’ equivalente a dire “ mezzo dapo le 7” 

invece di “7:30”. Se volete, potete anche dire : 

Kirin: Zǎoshàng qī diǎn sān shí fēn 

Adam:  ... col significato di 7.30. Proviamone un’altro 

Kirin: Wǎnshàng jiǔ diǎn wǔ fēn 

Adam: Questo e’ “sera 9.05” o “9:05 p.m.” 

Kirin: Wǎnshàng jiǔ diǎn wǔ fēn 

 Adam: Spero abbiate capito come funziona. Potete trovare altri esempi nella sezione 

Premium note sul nostro sito web www. ChineseLearnOnline.com. C’e’ anche un 

riassunto del materiale insegnato oggi cosi’ come un riassunto di come le parole 

introdotte oggi possono essere combinate con altre parole che abbiamo gia’ appreso per 

ottenere nuovi vocaboli, per cui assicuratevi di controllare. Ascoltiamo il dialogo ancora 

una volta prima di concludere. 

Ray: Xiànzài jǐdiǎn?  

Heidi: Xiànzài liù diǎn bàn . 

Ray: Wǒmen míngtiān jǐdiǎn yào chūqù ?  

Heidi: Míngtiān xiàwǔ liǎng diǎn kěyǐ ma?  

Ray: Hǎo, méi wèntí . 

Adam: Ottimo, grazie a Kirin, Ray e Heidi. Spero che tutti voi abbiate imparato qualcosa 

oggi. Unitevi a noi per la lezione numero 20. 

Kirin: Zàijiàn 


