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Trascrizione completa della lezione – Lezione 028 

 

 

Adam: Dajiā hǎo . Wǒ shi nǐmende lǎoshī . Wǒ jiao Adam . 

Kirin: Dajiā hǎo . Wǒ shi Kirin . 

Adam: Benvenuti alla Lezione 28 di ChineseLearnOnline.com. Ci stiamo lentamente 

avvicinando al magico numero 30. Chiedete cosa c'è di magico nel 30? Bene, questo e’ 

un corso strutturato di Cinese Mandarino. Noi siamo attualmente al livello uno che arriva 

sino alla lezione 60. Così la lezione 30 e’ il nostro punto intermedio. Questo significa 

anche che voi inizierete  a sentirci usare più Cinese all'interno delle lezioni. Siete pronti 

per questo? Non preoccupatevi se non lo siete. Noi useremo solo il Cinese che è già stato 

insegnato. Per esempio nell'introduzione di oggi mi sono presentato come nǐmende 

lǎoshī . Che cosa significa lǎoshī? Nel caso abbiate dimenticato che cosa significa andate 

nel nostro sito Web www.ChineseLearnOnline.com e nella sezione Course Outline 

troverete una lista di tutte le lezioni sino ad ora e quali parole sono state introdotte in ogni 

lezione. Se guardate la lezione 21  vedrete che la seconda parola e’ lǎoshī. Se ora 

muovete il  puntatore del vostro mouse sopra la parola vedrete che cosa significa. Bene, 

torniamo alla lezione di oggi. Ascolteremo un dialogo che usa vocaboli che abbiamo 

insegnato nelle lezioni precedenti  mentre aggiungiamo qualche nuova parola per voi 

lungo la strada. Per favore guardate il riassunto della lezione incluso assieme al podcast 

guardando i testi sul vostro lettore MP3 oppure potete vedere il riassunto sul nostro sito 

Web. Prima ascolteremo to Ray e Kirin leggere il dialogo per noi: 

 

Kirin: Nǐ zhīdao tā shi shei ma? 

Ray: Bu zhīdao . Tā shi shui? 

Kirin: Tā zai zhelǐ shi hěn yǒumingde ren . 

 

Adam: Hmmn… interessante. Kirin  leggerà ogni linea per noi - per favore ripetete dopo 

di lei. 

 

Kirin: Nǐ zhīdao tā shi shei ma? 

Bu zhīdao . Tā shi shei? 

Tā zai zhelǐ shi hěn yǒumingde ren . 

 

Adam: Bene, cominciamo con la prima linea: 

Kirin: Nǐ zhīdao tā shi shei ma? 
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Adam: Qui abbiamo un paio di nuove parole. La prima parola e’ il verbo zhīdao. Quello è 

un tono alto ed un tono discendente ed è il verbo “conoscere”. Parola molto utile da 

conoscere. Così qui abbiamo:  

Kirin: Nǐ zhīdao tā shi shei ma? 

Adam: Cosa significa tā? Tā può significare “lui” o” lei”. Ora normalmente quando vi 

riferite a “lui” o a ”lei” c'è un qualche contesto, o qualcuno di cui avete già parlato o forse 

qualcuno che state indicando. In questo dialogo lei sta’ indicando una donna, così tā  qui’ 

è una donna. Poi abbiamo il verbo “essere” shi, seguito da una nuova parola shei. Questa 

è un tono ascendente ed è una nuova parola interrogativa che significa “chi?”. Noi 

sappiamo che è una domanda dal ma alla fine. Così mettendo tutto assieme abbiamo 

“sapete lei è chi?”. 

Kirin: Nǐ zhīdao tā shi shei ma? 

Adam: o “sapete chi è lei?”  

Kirin: Nǐ zhīdao tā shi shei ma? 

Adam: L'uomo allora risponde:  

Kirin: Bu zhīdao . 

Adam: Cosa pensate che significa bu zhīdao? Significa “non lo so”.  “io” qui è tralasciato 

perché è ovvio dal contesto. Lui poi chiede: 

 Kirin: Tā shi shei? 

Adam: Questa è una domanda perché shei è una parola interrogativa che chiede “chi”, 

così in questo caso “Chi è lei ?”.  

Kirin: Tā shi shei? 

Adam: Ora Kirin viene dal sud e Ray viene dal nord, così loro hanno modi diversi di dire 

shei . Ascoltate Ray che lo dice ancora:  

Ray: Tā shi shui? 

Adam: Così Kirin lo dice come shei e Ray lo dice come shui . 

Ray: Tā shi shui? 

Adam: La donna allora risponde:  

Kirin: Tā zai zhelǐ shi hěn yǒumingde ren . 

Adam: Hmmn… vediamo se riusciamo a capirlo. Abbiamo in effetti già visto tutte queste 

parole in precedenza. Tā zai zhelǐ. Cosa significa zai zhelǐ? Significa “essere localizzato 

qui”. Poi abbiamo shi hěn yǒumingde ren. Che cosa significa hěn? Significa “molto”. Poi 

abbiamo yǒumingde. Che cosa significa il verbo yǒu? Significa “avere”. Abbiamo visto 

ming in precedenza nella parola mingzi. Che cosa significa mingzi? Significa “nome”. Ed 

infine che cosa significa ren? Significa “persona”. Così potete immaginare cosa e’ 

yǒumingde ren o “ha nome persona”? Significa “una persona famosa” Yǒumingde ren. 

Come è qualcuno che si è fatto un nome. Sapendo ciò che sappiamo ora, la traduzione di 

questa linea diventa “lei  localizzata qui è una molto famosa persona”. 
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Kirin: Tā zai zhelǐ shi hěn yǒumingde ren . 

Adam: ovvero “lei è qui’ una persona molto famosa”.  

Kirin: Tā zai zhelǐ shi hěn yǒumingde ren . 

Adam: Le Premium notes di questa lezione vi mostrano  altri aggettivi e parole che 

possono essere costruiti utilizzando i vocaboli che abbiamo già insegnato per darvi una 

visione più ampia di come funziona questo linguaggio, per cui assicuratevi di controllarle 

appena ne avete l'occasione. 

Ascolteremo la seconda parte di questo dialogo nella nostra prossima lezione. Per il 

momento lasciamo che Kirin  ripeta ogni linea per noi ancora. Per favore ripetete dopo di 

lei:  

 

Kirin: Nǐ zhīdao tā shi shei ma? 

Bu zhīdao . Tā shi shei? 

Tā zai zhelǐ shi hěn yǒumingde ren . 

 

Adam: Ottimo, ed ora ascoltiamo Ray e Kirin leggere il dialogo per noi ancora una volta 

a velocità normale. 

 

Kirin: Nǐ zhīdao tā shi shei ma? 

Ray: Bu zhīdao . Tā shi shui? 

Kirin: Tā zai zhelǐ shi hěn yǒumingde ren . 

 

Adam: Bene, grazie. Come sempre per favore rivedete questo materiale sul nostro sito 

Web www.ChineseLearnOnline.com perché lo riutilizzeremo nelle prossime lezioni. La 

sezione Premium è stata riorganizzata recentemente per darvi più possibilità di 

ripetizione e più controllo sui vari aspetti della lezione che desiderate focalizzare, 

accertatevi di spendere un po' di tempo la’ e poi unitevi molto presto a noi per la nostra 

prossima lezione. 

Kirin: Xiexie dajiā . Zaijian . 

 


