
Salutare e presentarsi 
 
In questa lezione impareremo come salutare e presentarsi in turco.  

La parola più importante quando si saluta in turco è  “Merhaba”  che significa “Salve”.  

Se invece vogliamo un saluto più informale usiamo “Selam” che vuol dire “Ciao” 

Quando incontriamo delle persone, è usuale stringersi la mano e guardarsi negli occhi. 

Come in Italia, in turchia è maleducazione non salutare le persone quando si entra in una 
casa, mentre per quando si esce non esiste una regola, però solitamente si baciamo gli amici 
e i conoscenti dicendo “Hosçakal” che vuol dire “Arrivederci”. 
 

Tanişma, selamlaşma – presentarsi, salutare 

 

Tanişma 

Merhaba! Benim adım Özge. 
(benim: mio/mia) 

(adım: nome) 
Salve ! Mi chiamo Özge. 

Ben yirmi dört (24) yaşındayım. 
(ben:Io) Io ho ventiquattro anni. 

Ben İtalyanım. 
Ben İtalya’danım. 

Io sono Italiano/Italiana. 
Vengo dall’Italia. 

Senin adın ne? 
(senin:tuo/tua) 
(adın:tuo nome) 

(ne?:cosa?) 

Come ti chiami? 

Memnun oldum. Piacere di conoscerti. 

Nerelisin? Di dove sei? 

Siz Emre Bey misiniz? Lui è il Signor Emre? 

Siz Deniz Hanım mısınız? Lei è la Signora Francesca? 

 

 

 



 

 

  

Selamlaşma, vedalaşma 

Günaydın! Buongiorno! 

İyi günler Buona giornata! 

İyi akşamlar Buonasera ! 

İyi geceler Buonanotte ! 

Hoşça kal Arrivederci ! 

Güle güle Ciao! (si dice solo a chi che parte) 

 
 

Adesso vediamo alcuni semplici esempi di conversazione dove le persone si 
presentano: 

 
Özge: Merhaba, benim adım Özge. Senin 
adın ne? 
Luca: Merhaba, benim adım Luca. 
Özge: Memnun oldum. 
Luca: Ben de memnun oldum. 

Özge: Salve, mi chiamo Özge. Come ti 
chiami? 
Luca: Salve,mi chiamo Luca. 
Özge: Piacere di conoscerti. 
Luca: È un piacere anche per me.

Dilek: Merhaba Ludovica,nasılsın? 
Ludovica: İyiyim, teşekkür ederim. Sen 
nasılsın? 
Dilek: Teşekkürler, ben de iyiyim. 

Dilek: Salve Ludovica,come stai? 
Ludovica: Sto bene, grazie. Tu come 
stai? 
Dilek: Sto bene, grazie.

Emre: Nerelisin? 
Francesca: İtalyanım, sen nerelisin? 
Emre: Ben Türküm. 

Emre: Di dove sei? 
Francesca: Sono Italiana, di dove sei? 
Emre: Sono Turco.

Barbara: Hoşça kal Berk. 
Berk:Güle güle. Sonra görüşürüz. 
Barbara:Görüşürüz. 

Barbara:Arrivederci Berk. 
Berk:Ciao Ciao. Ci vediamo dopo. 
Barbara:Ci vediamo. 

 


