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Trascrizione completa della lezione – Lezione 029 

 

 

Adam: Nǐmen hǎo e benvenuti alla Lezione 29 di ChineseLearnOnline.com. Wǒ shi 

nǐmende lǎoshī . Wǒ jiao Adam . 

Kirin: Dajiā hǎo . Wǒ shi Kirin . 

Adam: Questo è un corso strutturato che insegna Cinese Mandarino. Ogni lezione 

costruisce sulle precedenti. Per una lista di tutte le nostre lezioni sino ad ora e di cosa è 

stato insegnato in ognuna di esse, per favore visitate il nostro sito Web 

www.ChineseLearnOnline.com. Oggi la lezione termina un dialogo che abbiamo 

introdotto e studiato della nostra ultima lezione. Prima ascolteremo il dialogo nella sua 

interezza  prima di spezzarlo per voi pezzo a pezzo. Per favore seguito il dialogo 

trascritto  incluso nel vostro podcast. Potete vederlo sul vostro lettore MP3  se permette la 

visione dei testi o potete  guardarlo direttamente dal nostro sito Web. 

 

Kirin: Nǐ zhīdao tā shi shei ma? 

Ray: Bu zhīdao . Tā shi shei? 

Kirin: Tā zai zhelǐ shi hěn yǒumingde ren . 

Ray: Wǒ wei shenme bu renshi tā? 

Kirin: Nǐ dāngran bu renshi tā . Yīnwei nǐ shi waiguoren . 

 

Adam: Ok, Kirin leggerà ora ogni linea del dialogo per noi. Ripetete dopo di lei. 

 

Kirin: Nǐ zhīdao tā shi shei ma? 

Bu zhīdao . Tā shi shei? 

Tā zai zhelǐ shi hěn yǒumingde ren . 

Wǒ wei shenme bu renshi tā? 

Nǐ dāngran bu renshi tā . Yīnwei nǐ shi waiguoren . 

 

Adam: Bene, spezziamo questo dialogo  linea per linea cominciando dalle prime linee 

della nostra ultima lezione. 

Kirin: Nǐ zhīdao tā shi shei ma? 

Adam: “Sapete chi è lei?”.  

Kirin: Bu zhīdao . Tā shi shei? 

Adam: “Non lo so. Chi è lei?”  

Kirin: Tā zai zhelǐ shi hěn yǒumingde ren . 

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

Kirin: Wǒ wei shenme bu renshi tā? 

Adam: Abbiamo una nuova parola interrogativa. Primo, che cosa significa shenme? 

Significa “cosa”. Qui abbiamo wei shenme. Il wei  e’ un tono discendente ed insieme wei 

shenme è una parola interrogativa che chiede “perché”. Poi abbiamo il verbo renshi. Che 

cosa significa renshi? In questo contesto è il verbo “riconoscere”. Quindi la traduzione 

letterale di questa frase e’ “Io perche’ non riconosco lei?”. 
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Kirin: Wǒ wei shenme bu renshi tā? 

Adam: ovvero, “Perché non la riconosco?” 

Kirin: Wǒ wei shenme bu renshi tā? 

Adam: La signora allora risponde:  

Kirin: Nǐ dāngran bu renshi tā . 

Adam: Che cosa significa dāngran? Significa “naturalmente”. Che ci dà “tu naturalmente 

non  riconosci lei”.  

Kirin: Nǐ dāngran bu renshi tā . 

Adam: ovvero “naturalmente tu non la riconosci”.  

Kirin: Nǐ dāngran bu renshi tā . 

Adam: Lei allora dice:  

Kirin: Yīnwei nǐ shi waiguoren . 

Adam: La prima parola è molto lo utile da conoscere.  

Kirin: Yīnwei 

Adam: E’ un tono alto ed un tono discendente ed e’ la parola per “poiché”.  

Kirin: Yīnwei 

Adam: Lei allora dice:  

Kirin: Nǐ shi waiguoren . 

Adam: Hmmn… che cosa conosciamo in questa frase? “Tu sei  wai nazione persona”. 

Che tipo di nazione? Bene wai e’ un tono discendente e significa “fuori” che ci dà “tu sei 

una  fuori nazione persona”. 

Kirin: Nǐ shi waiguoren . 

Adam: ovvero “tu sei uno straniero”.  

Kirin: Nǐ shi waiguoren . 

Adam: Nella Cina continentale gli stranieri sono indicati con un termine diverso.  

Ray: Lǎowai 

Adam: Abbiamo visto lǎo  in lǎoshī . Cosa significa lǎo? Significa “vecchio”. Comunque 

è anche un termine affettuoso, così lǎowai è un termine rispettoso per “stranieri”. 

Ray: Lǎowai . 

Adam: Qui potete vedere la costruzione, qualcuno chiede wei shenme o “perché?” e voi 

rispondete yīnwei “poiché..”. 

Kirin: Wǒ wei shenme bu renshi tā? Yīnwei nǐ shi waiguoren . 

Adam: Ascoltiamo Kirin ripetere ogni linea del dialogo 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 . 

Wǒ wei shenme bu renshi tā? 

Nǐ dāngran bu renshi tā . Yīnwei nǐ shi waiguoren . 

 

Adam: Bene ed ora ascolteremo Ray e Kirin leggere il dialogo per noi ad una velocità 

normale. 

 

Kirin: Nǐ zhīdao tā shi shei ma? 
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Ray: Bu zhīdao . Tā shi shei? 

Kirin: Tā zai zhelǐ shi hěn yǒumingde ren . 

Ray: Wǒ wei shenme bu renshi tā? 

Kirin: Nǐ dāngran bu renshi tā . Yīnwei nǐ shi waiguoren . 

 

Adam: Ottimo, come abbiamo detto nella nostra ultima lezione stiamo avvicinandoci alla 

metà del livello 1 della serie di ChineseLearnOnline.com. Ci vedrete utilizzare un 

approccio lievemente diverso dalla prossima lezione. Prendiamoci ora qualche minuto 

per rivedere alcune frasi dalle nostre lezioni precedenti. Ascoltate le seguenti frasi e 

traducetele in Inglese. 

Kirin: Běijīng zěnme yang? 

Adam: “Com’e’ Pechino?”  

Kirin: Wǒ xǐhuān chī jīrou . 

Adam: “Mi piace mangiare pollo”.  

Kirin: Wǒ yě hěn hǎo . Xiexie . 

Adam: “Anch'io sto molto bene. Grazie”.  

Kirin: Nǐ didi yao shenme? 

Adam: “Che cosa vuole è il tuo fratello minore?”  

Kirin: Tāmen yao qu nǎlǐ? 

Adam: “Dove vogliono andare?” o “dove stanno andando?”. E adesso vediamo qualche 

riga in Inglese - vedete  se potete tradurla in Cinese. “Oggi è il 15 Febbraio”. 

Kirin: Jīntiān shi eryue shiwǔ hao . 

Adam: “Ne voglio comprare quattro”  

Kirin: Wǒ yao mǎi sige . 

Adam: “Questo è un mio amico”  

Kirin: Zhe shi wǒde pengyǒu . 

Adam: “Lui è molto felice”  

Kirin: Tā hěn gāoxing . 

Adam: “Quando tornerai?”  

Kirin: Nǐ shenme shihou hui lai? 

Adam: Bene, spero siate stati capaci di tradurre. In caso contrario nella sezione Premium 

del nostro sito Web  www.ChineseLearnOnline.com. sono offerte altre possibilita’ per 

rivedere i materiali precedenti. Assicuratevi di guardarli ogni tanto per essere sicuri di 

essere aggiornati. In ogni caso per favore unitevi a noi molto presto per la Lezione 30. 

Kirin: Xiexie dajiā . Zaijian . 

 


