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Trascrizione completa della lezione – Lezione 022 

 

Adam: Salve e benvenuti alla Lezione 22 di ChineseLearnOnline.com. Wǒ shi Adam . 

Kirin: Dajiā hǎo . Wǒ shi Kirin . 

Adam: Inizieremo la lezione di oggi con un corto dialogo che usa vocaboli che sono stati 

insegnati in precedenza, aggiungendo qualche nuova parola. Se vi trovate indietro in un 

momento qualsiasi vi raccomandiamo di ripetere le lezioni precedenti. Esse possono 

essere scaricate dal nostro sito Web www.ChineseLearnOnline.com. 

Iniziamo con la lezione di oggi. Si svolge in un ristorante. Prima ascolteremo il dialogo 

completo e poi lo spezzeremo linea per linea. Provate a seguire con  il riassunto incluso 

nella lezione. Potete farlo guardando direttamente i testi sul vostro lettore MP3. Sulle 

nuove generazioni di iPOD potete farlo cliccando sul pulsante centrale un paio di volte 

fino a quando non si presentano. Se non siete in grado di vederli, sono anche disponibili 

sul nostro sito Web. Ora iniziamo. 

 

Ray: Nǐ duzi e ma? 

Heidi: Dui . Wǒ duzi e . 

Ray: Nǐ xiǎng yao chī shenme? 

Heidi: Wǒ xiǎng yao chī jīrou . 

Ray: Nǐ hui yong kuaizi ma? 

Heidi: Wǒ hui yong, danshi yong de bu tai hǎo . 

 

Adam: Bene, Kirin ora leggerà ogni linea del dialogo per noi. Per favore ripetete dopo di 

lei. 

 

Kirin: Nǐ duzi e ma? 

Dui . Wǒ duzi e . 

Nǐ xiǎng yao chī shenme? 

Wǒ xiǎng yao chī jīrou . 

Nǐ hui yong kuaizi ma? 

Hui yong, danshi yong de bu tai hǎo . 

 

Adam: Ok, spezziamolo linea per linea iniziando dalla prima. 

Kirin: Nǐ duzi e ma? 

Adam: Ci sono un paio di parole nuove. Duzi  è un tono discendente ed un tono neutro e 

si riferisce al vostro “stomaco”. Zi forse ricordate è una particella neutra che è spesso 
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aggiunta alla fine dei nomi. E e’ un tono discendente ed è il verbo “essere affamato”. 

Normalmente in Inglese voi non direste “il mio stomaco è affamato” e’ invece comune 

esprimere la propria fame in questo modo in Cinese. 

Kirin: Nǐ duzi e ma? 

Adam: Quindi qui’ lui sta chiedendo a lei se è affamata. Al che’ ella replica. 

Kirin: Dui . 

Adam: Dui è un tono discendente ed è molto comunemente usato per assentire. Può 

significare “giusto” o “corretto”. Poiché non c'è una parola per “sì” in cinese, dui è un 

buon sostituto. Lei poi dice: 

Kirin: Wǒ duzi e . 

Adam: Lei sta’ dicendo “il mio stomaco è affamato” o “io sono affamata” 

Kirin: Wǒ duzi e . 

Adam: poi lui chiede:  

Kirin: Nǐ xiǎng yao chī shenme? 

Adam: qui c'è un nuovo verbo- xiǎng . E’ un tono discendente ascendente. Da solo 

significa “pensare” o “considerare”. Quello è seguito da yao. Cosa significa yao? E’ il 

verbo “volere”. Così “considerare volere”. Insieme ci danno il significato di “mi 

piacerebbe”. Abbiamo visto il prossimo verbo chī in precedenza in chīfan . Cosa significa 

chī ? Significa.. “mangiare”. Che cosa significa shenme? Significa ..“cosa”. Quindi 

mettendo tutto assieme otteniamo “tu piacerebbe mangiare cosa?” o “cosa ti piacerebbe 

mangiare?”. 

Kirin: Nǐ xiǎng yao chī shenme? 

Adam:  La donna allora risponde  

Kirin: Wǒ xiǎng yao chī jīrou . 

Adam: Come potete vedere la risposta e’ “io vorrei mangiare jīrou”. Quello è un tono alto 

jī ed un tono discendente rou. Jī da solo riferisce a “pollo” e rou significa “carne”. 

Assieme jīrou si riferisce al pollo quando è pronto da mangiare e non a quello che 

potrebbe correre nel vostro cortile. Per cui “io vorrei mangiare del pollo”. 

Kirin: Wǒ xiǎng yao chī jīrou . 

Adam: L'uomo allora le chiede. 

Kirin: Nǐ hui yong kuaizi ma? 

Adam: Ok, un paio di parole nuove. Noi sappiamo che è una domanda per il ma alla fine. 

Abbiamo visto il verbo hui in precedenza. Cosa significa hui? Significa “essere capace di 

fare qualcosa”. Quindi a lui viene chiesto “ sei capace di yong kuaizi?”.  Ora yong è un 

tono discendente ed è il verbo “usare”. Così hui yong significa “essere capace di usare 

qualcosa”. Questo ci porta all'ultima parola della frase kuaizi. Quella è un tono 

discendente kuai ed un tono neutro zi e rappresenta quello che la maggior parte dei cinesi 

usa per mangiare.... “bastoncini”.  Allora “sai usare i bastoncini ?”. 
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Kirin: Nǐ hui yong kuaizi ma? 

Adam: A cui la donna risponde ..... 

Kirin: Hui yong, danshi yong de bu tai hǎo . 

Adam: Potreste essere capaci di capirlo poiché avete visto tutte le parole in precedenza. 

Kirin: Hui yong, danshi yong de bu tai hǎo . 

Adam: Cosa significa danshi? Significa “ma”. Questo ci dà “io so usarli ma  yong 

de bu tai hǎo”. Cosa significa tai ? Significa “troppo” per cui la traduzione letterale 

dell’insieme e’ “Capace  usare ma  usare non troppo bene”. O ...” Io sono capace di usarli, 

ma non li uso molto bene”. 

Kirin: Hui yong, danshi yong de bu tai hǎo . 

Adam: Notate che  gli oggetti “io” e “loro” sono tralasciati  poiché sono ovvii dal 

contesto. Allo stesso modo lo shi in danshi qualche volta viene tralasciato dandoci: 

Kirin: Hui yong, dan yong de bu tai hǎo . 

Adam: E questo è quanto. Avete imparato la parola per “bastoncini” e molti nuovi verbi 

da utilizzare assieme. Questo è stato un grande problema per me  la prima volta che sono 

stato a Taiwan perché non sapevo come utilizzare i bastoncini. Quindi domandavo 

sempre una forchetta.  A proposito, qual’e’ la parola per forchetta in cinese Kirin? 

Kirin: Chāzi 

Adam: E’ un tono alto chā seguito da un tono neutro zi . 

Kirin: Chāzi 

Adam: Ora chiedo ai nostri ascoltatori, come chiedereste “mi scusi posso avere una 

forchetta?”  

Kirin: Qǐngwen , yǒu meiyǒu chāzi? 

Adam: Ci sono molti modi di chiederlo naturalmente e questo è uno di quelli. 

Kirin: Qǐngwen , yǒu meiyǒu chāzi? 

Adam: Ora Kirin vi leggerà ancora ogni linea del dialogo. Per favore ripetete dopo di lei. 

 

Kirin: Nǐ duzi e ma? 

Dui . Wǒ duzi e . 

Nǐ xiǎng yao chī shenme? 

Wǒ xiǎng yao chī jīrou . 

Nǐ hui yong kuaizi ma? 

Hui yong, danshi yong de bu tai hǎo . 

 

Adam: Ok, ed ora ascolteremo Ray e Heidi recitare il dialogo per noi. 

 

Ray: Nǐ duzi e ma? 
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Heidi: Dui . Wǒ duzi e . 

Ray: Nǐ xiǎng yao chī shenme? 

Heidi: Wǒ xiǎng yao chī jīrou . 

Ray: Nǐ hui yong kuaizi ma? 

Heidi: Wǒ hui yong, danshi yong de bu tai hǎo . 

 

Adam: Ok, ora prima di concludere, nel dialogo abbiamo visto la parola jīrou che si 

riferisce al “pollo”. Guardiamo brevemente altri tipi di rou  o “carne”. Kirin per favore 

aiutami. 

Kirin: Niurou 

Adam: quello e’ un tono ascendente niu che significa “mucca” seguito rou  che 

conosciamo così “carne di mucca” o “manzo”. 

Kirin: Niurou 

Adam: Ok, proviamone un altro  

Kirin: Zhūrou 

Adam: Ah, ora potreste addirittura ricordare questa parola dalla lezione 1 , quando  

abbiamo guardato  per la prima volta i toni. Zhū e’ un tono alto e significa “maiale” per 

cui zhūrou è ...“porco”. 

Kirin: Zhūrou 

Adam: Proviamone un altro  

Kirin: Yangrou 

Adam: Yang è un tono ascendente e si riferisce a “pecora” per cui yangrou è “montone”  

Kirin: Yangrou 

Adam: E proviamo l’ultima  

Kirin: Yurou 

Adam: Anche questo è un tono ascendente e significa “pesce”  

Kirin: Yurou 

Adam: Nella versione che voi mangiate. 

Kirin: Yurou 

Adam: Come potete immaginare le Premium notes di questa lezione  riassumono tutti 

questi vocaboli così come introducono i nomi di altri alimenti comuni in Cinese. Allo 

stesso modo, potrete anche vedere i caratteri cinesi che dovete cercare quando ordinate da 

un menù cinese, per cui assicuratevi  di scaricarle dal nostro sito Web 

www.ChineseLearnOnline.com. Grazie per essere stati con noi oggi e ci vediamo la 

prossima volta.  

Kirin: Zaijian . 

 


