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Trascrizione completa della lezione – Lezione 027 

 

 

Adam: Nǐmen hǎo  e benvenuti alla Lezione 27 di ChineseLearnOnline.com. Io sono la 
vostra guida. Wǒ jiao Adam. 

Kirin: Dajiā hǎo . Wǒ shi Kirin . 

Adam: La lezione di oggi è la continuazione di un dialogo che abbiamo iniziato l'ultima 
volta. Se volete rivedere le lezioni precedenti, esse sono disponibili sul nostro sito web, 
www.ChineseLearnOnline.com. La lezione inizia con un dialogo  che si svolge al banco 
di ricevimento di un albergo. Ripetiamo vocaboli insegnati in precedenza  mentre 
introduciamo qualche nuova parola lungo la strada. Per favore seguite con le trascrizioni 
del dialogo incluse  guardandole direttamente sul vostro lettore MP3 o dal nostro sito. 
Oggi con noi ci sono Ray e Heidi dal Nord della Cina. Ascoltiamo il loro dialogo. 

 

Heidi: Xiānshēng, nǐmen yǒu fangjiān ma? 

Ray: Yǒu . Qǐngwen yǒu jǐ wei? 

Heidi: Wǒmen liǎngge ren yao zhu yījiān fangjiān . 

Ray: Qǐng gěi wǒ kan yīxia nǐde huzhao . 

Heidi: Kěyǐ yong xinyongkǎ ma? 

Ray: Dāngran kěyǐ . 

 

Adam: Bene, decisamente qualche nuova parola. Kirin ora ci leggerà ogni linea del 
dialogo. Per favore ripetete dopo di lei. 

 

Kirin: Xiānshēng, nǐmen yǒu fangjiān ma? 

Yǒu, jǐ wei? 

Wǒmen liǎngge ren yao zhu yījiān fangjiān . 

Qǐng gěi wǒ kan yīxia nǐde huzhao . 

Kěyǐ yong xinyongkǎ ma? 

Dāngran kěyǐ . 

 

Adam: Ok, ora lo spezzeremo per linea per linea. Abbiamo visto le prime linee in 
precedenza per cui dovrebbe essere una buona ripetizione 

Kirin: Xiānshēng, nǐmen yǒu fangjiān ma? 

Adam: “Signore avete delle camere disponibili?”  

Kirin: Yǒu, jǐ wei? 
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Adam: “Si ne abbiamo, quanti siete?”. Notate che ci sono due frasi qui la prima e’ yǒu e 
la seconda è jǐ wei.  Avrebbe un significato diverso se avessimo detto:  

Ray: Yǒu jǐ wei? 

Adam: Qui c'è solo una frase che chiede “quante persone” per cui è solamente una 
domanda per sapere quante persone ci sono e non una risposta alla domanda se ci sono 
stanze disponibili. La donna allora dice: 

Kirin: Wǒmen liǎngge ren yao zhu yījiān fangjiān . 

Adam: “Noi due vorremmo affittare una stanza”. Questo era il dialogo dell'ultima volta. 
Continuiamo con resto del dialogo per la lezione di oggi. 

Kirin: Qǐng gěi wǒ kan yīxia nǐde huzhao . 

Adam: Ah, qualche nuova parola. Iniziamo con la prima parte che dovremmo conoscere 
Qǐng gěi wǒ Cosa significa il verbo gěi? Significa “dare”. Così lui chiede “per favore 
datemi” poi abbiamo un nuovo verbo kan. Quello è un tono discendente e significa 
“vedere”. In effetti  è uno degli esempi utilizzato da Kirin in una delle nostre prime 
lezioni sui toni. Ora la traduzione letterale può non avere molto senso in Inglese “datemi 
guardare” ma è una costruzione molto popolare in Cinese Gěi wǒ kan significa “per 
favore  datemelo così posso guardarlo” o “per favore mostratemelo”. Il Cinese e’ una 
lingua molto efficiente così una lunga frase semplicemente si riduce a gěi wǒ kan. 

Kirin: Qǐng gěi wǒ kan yīxia . 

Adam: La prossima parola l'abbiamo già vista yīxia . L'abbiamo già vista nella frase: 

Kirin: Qǐng nǐ ziwǒ jieshao yīxia . 

Adam: Cosa significa yīxia? Significa “un momento”. La frase che abbiamo appena 
sentito significa “per favore prendete un momento per presentarvi”.  

Kirin: Qǐng nǐ ziwǒ jieshao yīxia . 

Adam: Così la frase:  

Kirin: Qǐng gěi wǒ kan yīxia 

Adam: ... letteralmente significa “per favore datemi guardare un momento” che si traduce 
in “per favore fatemi  dare una rapida occhiata” 

Kirin: Qǐng gěi wǒ kan yīxia nǐde huzhao . 

Adam: Le ultime due parole sono nǐde huzhao . Nǐde  significa “tuo” e huzhao sono due 
toni discendenti. È la parola per “passaporto”. Quindi “per favore posso dare una rapida 
occhiata al vostro passaporto?”. 

Kirin: Qǐng gěi wǒ kan yīxia nǐde huzhao . 

Adam: Le Premium notes di questa lezione mostrano altri esempi dell'uso di gěi e yīxia 
per formare altre frasi così assicuratevi di guardarle. La donna poi chiede all'uomo: 

Kirin: Kěyǐ yong xinyongkǎ ma? 

Adam: Cosa significa il verbo yong? Significa “usare”. Così kěyǐ yong “posso io usare”. 
Poi abbiamo xinyongkǎ. Questi sono due toni discendenti ed un tono discendente 
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ascendente. Xin riferisce a “credito” in questo caso, yong noi sappiamo significa “usare” 
e kǎ significa “carta”. Così “credito che tu puoi usare in una carta”. Lei sta chiedendo 
“possiamo usare una carta di credito?”.  

Kirin: Kěyǐ yong xinyongkǎ ma? 

Adam: Al che l'uomo risponde:  

Kirin: Dāngran kěyǐ . 

Adam: Le prime due parole dāngran sono un tono alto ed un tono ascendente e 
significano “naturalmente”. Così “naturalmente tu puoi usarla”. 

Kirin: Dāngran kěyǐ . 

Adam: Questo era il nostro dialogo per oggi. Kirin ripeterà ogni linea per noi ancora. Per 
favore ripetete dopo di lei. 

 

Kirin: Xiānshēng, nǐmen yǒu fangjiān ma? 

Yǒu, jǐ wei? 

Wǒmen liǎngge ren yao zhu yījiān fangjiān . 

Qǐng gěi wǒ kan yīxia nǐde huzhao . 

Kěyǐ yong xinyongkǎ ma? 

Dāngran kěyǐ . 

 

Adam: Ottimo ed ora concludiamo ascoltando ancora Ray e Heidi. 

 

Heidi: Xiānshēng, nǐmen yǒu fangjiān ma? 

Ray: Yǒu . Qǐngwen yǒu jǐ wei? 

Heidi: Wǒmen liǎngge ren yao zhu yījiān fangjiān . 

Ray: Qǐng gěi wǒ kan yīxia nǐde huzhao 

Heidi: Kěyǐ yong xinyongkǎ ma? 

Ray: Dāngran kěyǐ . 

 

Adam: Bene ci sono molti modi di analizzare il materiale di oggi nella sezione  Premium  
del nostro sito Web www.ChineseLearnOnline.com per cui assicuratevi di farlo prima 
della nostra prossima lezione. 

Kirin: Xiexie dajiā . 

 


