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Trascrizione completa della lezione – Lezione 024 

 

Adam: Nǐmen hǎo e benvenuti alla Lezione 24 di ChineseLearnOnline.com. Wǒ shi 
Adam . 
Kirin: Dajiā hǎo . Wǒ shi Kirin . 
Adam: Vi insegniamo il Cinese Mandarino attraverso le nostre lezioni podcast - 
pubblicate tre volte a settimana. Ogni lezione costruisce sopra il vocabolario insegnato 
nelle lezioni precedenti, così se siete un principiante, vi raccomandiamo di rivedere le 
lezioni precedenti che trovate sul nostro sito Web www.ChineseLearnOnline.com. Se 
avete seguito sino ad ora e volete rivedere materiale precedente, anche in questo caso 
andate a visitare il nostro sito. Nella nostra ultima lezione abbiamo introdotto un dialogo 
che andremo a completare oggi. Ascoltiamo prima l’intera conversazione – quella 
dell’ultima volta e quella di oggi assieme. 
 
Ray: Nǐ shi Deguoren ma? 
Heidi: Dui, wǒ shi . 
Ray: Zhe shi nǐ diyī ci lai Zhōngguo ma? 
Heidi: Bushi . Zhe shi wǒ dier ci . 
Ray: Nǐ shenme shihou yao huiqu Deguo? 
Heidi: Wǔ tiān hou . 
Ray: Nǐ zai zhelǐ xǐhuān zuo shenme? 
Heidi: Wǒ xǐhuān gēn pengyǒu qu cha guǎn . 
 
Adam: Ok, Kirin leggerà ora ogni linea per noi. Per favore ripetete dopo di lei. 
 
Kirin: Nǐ shi Deguoren ma? 
Dui, wǒ shi . 
Zhe shi nǐ diyī ci lai Zhōngguo ma? 
Bushi . Zhe shi wǒ dier ci . 
Nǐ shenme shihou yao huiqu Deguo? 
Wǔ tiān hou . 
Nǐ zai zhelǐ xǐhuān zuo shenme? 
Wǒ xǐhuān gēn pengyǒu qu cha guǎn . 
 
Adam: Ok, grazie Kirin. Ora rivedremo ogni riga del dialogo e vi presenteremo il 
significato. Le prime linee saranno la ripetizione della nostra ultima lezione. 
Kirin: Nǐ shi Deguoren ma? 
Adam: “Sei tedesco? “ 
Kirin: Dui, wǒ shi . 
Adam: “Sì, lo sono. “ 
Kirin: Zhe shi nǐ diyī ci lai Zhōngguo ma? 
Adam: “E’ la prima volta che vieni in Cina?”  
Kirin: Bushi . Zhe shi wǒ dier ci . 
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Adam: “No, è la mia seconda volta”. Questa era la nostra conversazione nell'ultima 
lezione. Continuiamo con le nuove righe del dialogo di oggi.  
Kirin: Nǐ shenme shihou yao huiqu Deguo? 
Adam: Vediamo se riuscite indovinare che cosa significa. Nǐ significa “tu”. Che cosa 
significa shenme? Significa.. “cosa”. Shihou e’ un tono ascendente ed un tono 
discendente che significa “tempo”. Così “cosa tempo” in cinese e’ lo stesso di “quando”. 
Poi abbiamo il verbo yao. Cosa significa yao? Significa ...“volere”. Poi abbiamo hui che 
e’ un tono ascendente e significa “tornare”. Poi abbiamo il verbo qu. Cosa significa qu? 
Significa “andare”. Ed infine abbiamo Deguo  che e’ ..“Germania”. E così guardando le 
definizioni letterali di tutte queste singole parole abbiamo “tu cosa tempo volere tornare 
andare Germania?”. 
Kirin: Nǐ shenme shihou yao huiqu Deguo? 
Adam: Potreste essere in grado di indovinare il significato... “Quando tornerete in 
Germania?”. 
Kirin: Nǐ shenme shihou yao huiqu Deguo? 
Adam: Il verbo yao significa “volere”, ma e’ anche comunemente usato per descrivere 
un'azione nel futuro. Così wǒ yao qu ha il doppio significato di “io voglio andare” così 
come di “io sto andando”. Nel nostro esempio, il significato potrebbe essere sia “Quando 
volete tornare in Germania?” sia “Quando tornerete in Germania?”.  
Kirin: Nǐ shenme shihou yao huiqu Deguo? 
Adam: Come  abbiamo detto in precedenza, il Cinese e’ molto sensibile al contesto, così  
le stesse frasi possono avere significati diversi in contesti diversi. La parola hui è 
comunemente usata con qu per significare “tornare” Huiqu. Allo stesso modo potete dire 
huilai con significato di “tornare indietro”. Vediamo cosa risponde la donna. 
Kirin: Wǔ tiān hou . 
Adam: Cosa significa wǔ? È il numero “5”. E cosa significa tiān? È la parola per 
“giorno”. Quindi “cinque giorni”. 
Kirin: Wǔ tiān hou . 
Adam: L'ultima parola hou è un tono discendente e significa “dopo”. Quindi “cinque 
giorni dopo” o “dopo cinque giorni”. 
Kirin: Wǔ tiān hou . 
Adam: L'uomo poi le chiede:  
Kirin: Nǐ zai zhelǐ xǐhuān zuo shenme? 
Adam: Abbiamo visto tutte queste parole in precedenza, per cui cerchiamo di indovinare 
il significato. Cosa significa zai zhelǐ? Significa “posizionato qui”. Cosa significa il verbo 
xǐhuān? Significa “piacere”. Poi abbiamo il verbo zuo. Lo abbiamo visto in precedenza in 
gōngzuo . Che cosa significa gōngzuo? Significa “lavoro” o “il lavoro che fate”. Così zuo 
è il verbo “fare”. L'ultima parola è shenme che significa “cosa”. Mettendo tutto assieme 
abbiamo “tu posizionato qui piacere fare cosa?” 
 Kirin: Nǐ zai zhelǐ xǐhuān zuo shenme? 
Adam: Lei allora risponde... un momento non ha molto senso vero? “Tu localizzato qui 
piacere fare cosa” è lo stesso di ....“cosa ti piace fare qui?”. 
 Kirin: Nǐ zai zhelǐ xǐhuān zuo shenme? 
Adam: Ah sì, adesso lei risponde 
Kirin: Wǒ xǐhuān gēn pengyǒu qu chaguǎn . 
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Adam: Hmmn… vediamo un poco.  Wǒ xǐhuān  - “mi piace” - gēn pengyǒu. Che cosa 
significa pengyǒu? Significa “amico”. Che cosa significa gēn? Significa “con”. Noi 
conosciamo qu col significato di “andare”. Che cosa significa cha? Significa “te’ ”. 
L'ultima parola guǎn  e’ un tono discendente ascendente e significa “impresa 
commerciale”. Così “te’ impresa commerciale”o “negozio di tè”. Quindi abbiamo “mi 
piace  con amico andare negozio di te’ ”. 
Kirin: Wǒ xǐhuān gēn pengyǒu qu cha guǎn . 
Adam: o... “Mi piace andare con gli amici ai negozi di tè” 
Kirin: Wǒ xǐhuān gēn pengyǒu qu cha guǎn . 
Adam: Ancora una volta notate che non distinguiamo tra il singolare ed il plurale. Noi 
non sappiamo se è un amico o se sono molti negozi di tè. È tutto derivato dal contesto. 
Attraverso questa traduzione letterale speriamo di darvi una idea migliore di come queste 
frasi sono costruite. L'ordine delle parole e’ molto importante in Cinese; per cui speriamo 
che con più esempi avrete un'idea migliore della struttura e che sarete capaci di costruire 
le vostre frasi.  
Nelle Premium notes sul nostro sito Web avete la possibilità di costruire le vostre frasi e 
controllare se sono corrette, per avere una migliore comprensione di questi concetti. Ora 
ascoltiamo Kirin che legge ogni linea del dialogo per noi un'altra volta. Per favore 
ripetete dopo di lei. 
 
Kirin: Nǐ shi Deguoren ma? 
Dui, wǒ shi . 
Zhe shi nǐ diyī ci lai Zhōngguo ma? 
Bushi . Zhe shi wǒ dier ci . 
Nǐ shenme shihou yao huiqu Deguo? 
Wǔ tiān hou . 
Nǐ zai zhelǐ xǐhuān zuo shenme? 
Wǒ xǐhuān gēn pengyǒu qu cha guǎn . 
 
Adam: Ok, ed ora ascoltiamo i nostri amici Ray e Heidi che recitano il dialogo per noi. 
 
Ray: Nǐ shi Deguoren ma? 
Heidi: Dui, wǒ shi . 
Ray: Zhe shi nǐ diyī ci lai Zhōngguo ma? 
Heidi: Bushi . Zhe shi wǒ dier ci . 
Ray: Nǐ shenme shihou yao huiqu Deguo? 
Heidi: Wǔ tiān hou . 
Ray: Nǐ zai zhelǐ xǐhuān zuo shenme? 
Heidi: Wǒ xǐhuān gēn pengyǒu qu cha guǎn . 
 
Adam: Ottimo. E questo termina a un'altra lezione di ChineseLearnOnline.com. 
Assicuratevi di visitare il nostro sito per visionare i contenuti Premium e rivedere questa 
lezione e le precedenti. E noi ci rivediamo la prossima volta.  
Kirin: Zaijian . 

 


