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Trascrizione completa della lezione – Lezione 025 

 

Adam: Dajiā hǎo e benvenuti alla Lezione 25 di ChineseLearnOnline.com. Wǒ shi Adam . 

Kirin: Nǐmen hǎo . Wǒ shi Kirin . 

Adam: Noi iniziamo ogni lezione ascoltando un dialogo che rivede materiali che abbiamo 

imparato  sino ad ora, aggiungendo qualche nuova parola o frase lungo la strada. In 

questa maniera noi lentamente costruiamo il nostro vocabolario,  mentre ripetiamo 

costantemente il materiale imparato in precedenza. Voi potete vedere il nostro archivio di 

lezioni iniziando dalla Lezione 1 sul nostro sito www.ChineseLearnOnline.com. Il 

dialogo di oggi  si svolge al telefono. Per favore seguite  con i riassunti della lezione  

inclusi nel nostro podcast. Potete vederli sul vostro lettore MP3 se supporta la visione dei 

testi. Sulle nuove generazioni da iPod potete farlo premendo il pulsante centrale qualche 

volta. Ora cominciamo col dialogo di oggi. 

 

Adam: Wei? 

Kirin: Lǐ Xiānshēng zai ma? 

Adam: Duibuqǐ , wǒ xiǎng nǐ dǎ cuo le . 

Kirin: Zhege dianhua shi bu shi 35027893? 

Adam: Bu shi, shi 35027892 . 

Kirin: Hěn bao qian . 

Adam: Mei guānxi . 

 

Molto bene, Kirin  leggerà ogni linea del dialogo per noi. Per favore ripetete dopo di lei. 

 

Kirin: Wei? 

Lǐ Xiānshēng zai ma? 

Duibuqǐ , wǒ xiǎng nǐ dǎ cuo le . 

Zhege dianhua shi bu shi 35027893? 

Bu shi, shi 35027892 . 

Hěn bao qian . 

Mei guānxi . 

 

Adam: Ottimo, ora spezzeremo il dialogo linea per linea cominciando con: 

Kirin: Wei? 

Adam: Questo è un tono ascendente  ed è il saluto  normale  quando rispondete al 

telefono. Potete aggiungere un wei nǐ hǎo se volete, ma normalmente wei sarà sufficiente. 

Kirin: Wei? 

Adam: Lei poi dice:  

Kirin: Lǐ Xiānshēng zai ma? 

Adam: Che cosa significa xiānshēng? Significa “signore”. Così abbiamo “signor Li”. Poi 

abbiamo zai. Che cosa significa zai? Significa “essere posizionati”. Così zai ma è una 

domanda che chiede se il soggetto è posizionato la’. 

Kirin: Lǐ Xiānshēng zai ma? 

Adam: In questo caso viene chiesto “C'è il signor Li?”.  
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Kirin: Lǐ Xiānshēng zai ma? 

Adam: L'uomo allora risponde:  

Kirin: Duibuqǐ wǒ xiǎng nǐ dǎ cuo le . 

Adam: Che cosa significa duibuqǐ? Significa “mi dispiace”. Che cosa significa il verbo 

xiǎng ? Significa “pensare” e quindi abbiamo “mi dispiace, penso”. Poi abbiamo nǐ dǎ 

cuo le . Noi abbiamo visto dǎ in precedenza nel contesto di un  telefono. Che cosa 

significa dǎ qui’? Significa “formare il numero”o “chiamare”. Cuo e’ un tono discendente 

e significa “sbagliato” o “scorretto” e le e’ una particella che indica il tempo passato. 

Così nǐ dǎ cuo le significa “hai chiamato sbagliato” o “hai formato il numero sbagliato”.  

Kirin: Wǒ xiǎng nǐ dǎ cuo le . 

Adam: La donna poi chiede:  

Kirin: Zhege dianhua shi bu shi 35027893? 

Adam: Potreste essere capaci di indovinare cosa significa perché avete visto tutte queste 

parole in precedenza. Che cosa significa zhege dianhua? Significa “questo telefono”. Poi 

abbiamo una domanda “è o non è?”. 

Kirin: Zhege dianhua shi bu shi 

Adam: Poi abbiamo un numero:  

Kirin: sān wǔ ling er qī bā jiǔ sān 

Adam: che si traduce “35027893”.  

Kirin: sān wǔ ling er qī bā jiǔ sān 

Adam: così “è questo numero il 35027893?”. 

Kirin: Zhege dianhua shi bu shi 35027893? 

Adam: L'uomo allora risponde:  

Kirin: Bu shi . 

Adam: Molto semplice penso bu shi - “no, non lo è”.  

Kirin: Shi sān wǔ ling er qī bā jiǔ er . 

Adam: “E’ lo  35027892”. 

Kirin: Shi sān wǔ ling er qī bā jiǔ er . 

Adam: La donna allora dice:  

Kirin: Hěn bao qian . 

Adam: Questa è una nuova frase. Noi sappiamo che hěn significa “molto”. Bao qian e’ 

due toni discendenti ed è un'altra maniera di dire “mi dispiace molto”. Noi normalmente 

utilizziamo duibuqǐ per errori casuali e hěn bao qian per errori più seri come in questo 

caso. 

Kirin: Hěn bao qian . 

Adam: Ancora, come in molti altri casi, noterete che il pronome wǒ  e’ tralasciato. Potete 

aggiungerlo se volete per dare un'enfasi aggiuntiva simile alla differenza tra “spiacente“ e 

“mi dispiace”. 

Kirin: Hěn bao qian . 

Adam: L'uomo allora risponde: 

Kirin: Mei guānxi . 

Adam: Questa è una frase molto diffusa. Che cosa significa mei? Mei e’ simile a bu e 

significa la negazione di quello che segue. In questo caso quello che segue è guānxi . 

Kirin: Mei guānxi . 

Adam: Questo è un tono alto ed un tono discendente e significa “relazione”. 
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Kirin: Mei guānxi . 

La frase mei guānxi è utilizzata per dire “va bene” -  non c'è relazione tra voi che dite di 

essere dispiaciuti e l'errore che avete commesso - come è in “non c'è bisogno di scusarsi”.  

Kirin: Mei guānxi . 

Adam: Molte nuove parole e frasi che potete usare. Rivedremo molte di loro ancora nelle 

prossime lezioni per aiutarvi a ripeterle. Ora chiederemo a Kirin di leggere ogni linea del 

dialogo ancora per noi. Per favore ripetete dopo di lei  

 

Kirin: Wei? 

Lǐ Xiānshēng zai ma? 

Duibuqǐ wǒ xiǎng nǐ dǎ cuo le . 

Zhege dianhua shi bu shi 35027893? 

Bu shi, shi 35027892 . 

Hěn bao qian . 

Mei guānxi . 

 

Adam: Ok,  ed ora ascoltiamo il dialogo un'altra volta a velocità normale. 

 

Adam: Wei? 

Kirin: Lǐ Xiānshēng zai ma? 

Adam: Duibuqǐ wǒ xiǎng nǐ dǎ cuo le . 

Kirin: Zhege dianhua shi bu shi 35027893? 

Adam: Bu shi, shi 35027892 . 

Kirin: Hěn bao qian . 

Adam: Mei guānxi . 

 

Ottimo, spero che abbiate imparato qualcosa. Potete rivedere questa lezione così come 

quelle passate sul nostro sito Web www.ChineseLearnOnline.com. Ci sono anche 

ulteriori risorse per i sottoscrittori dei contenuti Premium che vi aiutano a memorizzare 

tutto questo contenuto. Ed in qualsiasi momento siete liberi di mandarci una e-mail  a 

feedback@chineselearnonline.com per farci sapere che cosa pensate di questo corso e 

cosa possiamo fare per migliorare la vostra esperienza di apprendimento.Unitevi a noi per 

la prossima lezione. 

Kirin: Zaijian . 

 


