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Trascrizione completa della lezione – Lezione 020 

 

Adam:  Salve e benvenuti alla Lezione 20 di ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Inizieremo la lezione di oggi ascoltando una breve conversazione che utilizza il 

vocabolario che abbiamo imparato sino ad ora aggiungendo alcune nuove parole e frasi 

lungo il percorso. Per favore seguite  guardando il riassunto incluso sul vostro lettore 

MP3 se potete o guardandolo direttamente sul nostro sito web 

www.Chineselearnonline.com. Oggi proveremo un approccio lievemente diverso. Prima 

ascolteremo il dialogo due volte, prima a velocita’ normale e poi ad una velocita’ piu’ 

lenta per permettervi di ripetere contemporaneamente.  Cosi’ la prima volta ascoltate, 

provate a riconoscere le parole che gia’ sapete ed immaginare il significato. Anche oggi 

diamo il benvenuto a Ray e Heidi dal nord della Cina che presenteranno il dialogo per noi. 

Ray: Nǐ shì nǎlǐ de rén?  

Heidi: Wǒ shì Rìběnrén . 

Ray: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ ?  

Heidi: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Adam: Ok, ascoltatelo un’altra volta – questa volta provate a ripetere dopo ogni riga. 

Ray: Nǐ shì nǎlǐde rén?  

Heidi: Wǒ shì Rìběnrén . 

Ray: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ?  

Heidi: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Adam: Ok, ora Kirin ci aiutera’ a analizzare questo dialogo per voi iniziando dalla prima 

linea. 

Kirin: Nǐ shì nǎlǐde rén?  

Adam:  Abbiamo visto tutte queste parole in precedenza. Cosa singifica nǎlǐ ? Significa  

“dove?” . Cosi’ sappiamo che questa e’ una domanda. Cosa significa rén? Significa 

“persona”. Mettendole assieme abbiamo “Tu sei dove una persona” De ricorderete e’ una 

particella possessiva e puo’ essere aggiunta a parole per farle diventare aggettivi. Potete 

indovinare cosa chiede “tu sei dove persona”? E’ lo stesso di chiedere “qual’e’ la tua 

nazionalita’?” o “da dove vieni?”. 

Kirin: Nǐ shì nǎlǐde rén?  

Adam: La signora risponde: 
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Kirin: Wǒ shì Rìběnrén . 

Adam: Qui’ abbiamo una nuova nazione da aggiungere alla lista. Rìběn e’ un tono 

discendente ed un tono discendente ascendente. Ricordate cosa significa rì? Ha due 

significati – puo’ significare “giorno” o Sole”. Běn in questo contesto puo’ significare “la 

sorgente” o “l’origine”. Cosi’ abbiamo “l’origine del sole” o cosa ne dite ...” la terra del 

sole nascente” – che nazione e’? Naturalmente il Giappone. Rén naturalmente significa 

“persona” e Rìběnrén e’ “persona Giapponese” . Cosi’.... 

Kirin: Wǒ shì Rìběnrén . 

Adam: …significa “sono Giapponese” . L’uomo allora chiede: 

Kirin: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ ?  

Adam: Qui abbiamo qualche parola nuova. Nǐ zài zhèlǐ . Sappiamo che Nǐ e’ “tu”. Ma 

cosa significa  zài zhèlǐ ? Significa “qui”. Zài e’ un tono discendente e significa “essere 

collocato, stare”. Mettendoli  assieme Nǐ zài zhèlǐ  ci da’ “ tu stare qui’ “ Le ultime due 

parole duō jiǔ le abbiamo viste in diversi contesti. C’e’  duō in  duōshǎo qián? Cosa 

significa duōshǎo qián? . Significa “quanto costa?”, quindi duō  traduce “quanto?”. Poi 

abbiamo jiǔ da hǎo jiǔ bú jiàn .Cosa significa hǎo jiǔ bú jiàn ? Significa.. “da molto 

tempo non ci vediamo”. Cosi’ Jiǔ  si riferisca a “tempo” – hǎo jiǔ – “lungo tempo”. 

Allora, cosa pensate significhi la domanda: 

Kirin: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ?  

Adam: …Chiede “ quanto tempo sei stato qui?”. Potreste anche ascoltare: 

Kirin: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ le?  

Adam:  con la particella le a indicare il tempo passato. La signora allora risponde: 

Kirin: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Adam: Guardiamo questo Wǒ zài zhèlǐ . “Io stare qui”. Liǎngge – cosa significa liǎngge? 

Significa “ due di qualcosa”. Allora qual’e’ il “qualcosa” – c’e’ una nuova parola xīngqī 

che e’ due toni alti ed e’ la parola per “settimana”. Cosi’ liǎngge xīngqī e’ “due 

settimane”. Cosa indica il le alla fine della frase? Indica il tempo passato cosi’ cambia la 

frase da “ Io stare qui’ due settimane” in “ Io sono stato qui’ due settimane” 

Kirin: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Adam: Ascoltiamo il dialogo ancora – un paio di volte. Durate la prima volta per favore 

ripetete ogni riga dopo lo speaker. 
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Ray: Nǐ shì nǎlǐde rén?  

Heidi: Wǒ shì Rìběnrén . 

Ray: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ?  

Heidi: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Adam: Ok e ora ascoltiamo il dialogo a velocita’ normale 

Ray: Nǐ shì nǎlǐ de rén?  

Heidi: Wǒ shì Rìběn rén . 

Ray: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ?  

Heidi: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Adam: Ok, prendiamoci un po’ di tempo per guardare il vocabolario. Abbiamo 

menzionato la parola per  “settimana” che e’: 

Kirin: xīngqī  

Adam: Potete notare che Kirin usa un tono alto ed un tono ascendente mentre Heidi 

prima ha usato due toni alti per dire xīngqī . Questa e’ una ragione per la quale abbiamo 

diversi speakers per sottolineare quste diverse variazioni. I giorni della settimana  da 

Lunedi’ a Sabato usano la stessa parola. La settimana cinese inizia con Lunedi’ che e’: 

Kirin: xīngqī yī  

Adam: La traduzione letterale “settimana 1” diventa Lunedi’. 

Kirin: xīngqī yī  

Adam: Vediamo il resto della settimana. Martedi’ e’: 

Kirin: xīngqī èr  

Adam: Mercoledì: 

Kirin: xīngqī sān  

Adam: Giovedì: 

Kirin: xīngqī sì  

Adam: Venerdì: 

Kirin: xīngqī wǔ  

Adam: Sabato: 
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Kirin: xīngqī liù  

Adam: Domenica e’ lievemente differente, e’: 

Kirin: xīngqī rì  

Adam: O 

Kirin: xīngqī tiān  

Adam: Forse ricordate dalla lezione 6 che tiān e rì sono utilizzati indifferentemente col 

significato di “giorno”. Poiche’ rì significa anche “sole” e’ interessante vederlo associato 

con Domenica, non e’ vero? Almeno, ....io la penso cosi’. 

Avete ora tutti i giorni della settimana da Lunedi’ a Domenica. Facili da ricordare e 

avrete bisogno di conoscerli se vorrete provare le domande che trovate nelle Premium 

Notes di questa lezione, per cui guardatele sul nostro sito web 

www.ChineseLearnOnline.com. Abbiamo provato qualche cosa di nuovo oggi – diteci 

cosa ne pensate- spedite una e.mail a feedback@chineselearnonline.com. Lo apprezziamo 

veramente. Questo e’ tutto per oggi. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo la 

prossima volta. 

Kirin: Zàijiàn 


