
Pronomi personali 
 
In questa lezione, impareremo i pronomi personali e alcune forme interrogative molto 
utilizzate in turco.  

In turco, nella lingua parlata, si riesce a comprendere il senso della frase anche se non 
vengono utilizzati, un po’ come quando li sottointendiamo in italiano.  

La grande differenza del turco è che aggiungiamo molti suffissi, ma questo lo vedremo nelle 
prossime lezioni. 
 

Pronomi personali 
 Pronomi Turchi Corrispondenti Italiani 

1° persona singolare Ben Io 

2° persona singolare Sen Tu 

3° persona singolare O Egli/Lui/Lei 

1° persona plurale Biz Noi 

2° persona plurale Siz Voi 

3° persona plurale Onlar Loro 

 
ATTENZIONE 

I pronomi più utilizzati sono Ben (Io) e Sen (Tu), quando però ci rivolgiamo ad una persona 
che non conosciamo dovremmo utilizzare la formula di cortesia, ovvero Siz (Voi). Visto però 
che voi siete stranieri sarete di sicuro perdonati se vi sbagliate e non utilizzate la formula di 
cortesia.  

La lingua turca è una lingua di genere neutro, per questo motivo non esistono gli articoli per 
le parole.  

Per la terza persona singolare utilizziamo un unico pronome: “O”.  

Per alcune situazioni è meglio chiedere chi è, perché si potrebbe non comprendere bene. 

 



 

 

5N 1K 

Così come esistono le 5W in inglese anche in turco c’è un piccolo trucco per  
ricordarsi le forme interrogative più utilizzate: 5N e 1K 

Ne?                           Che cosa? 

Ne zaman?                 Quando?                               

Nasıl?                         Come? 

Nerede?                     Dove è? 

Neden?                      Perchè? 

Kim?                          Chi?

Ecco alcuni vocaboli molto comuni che è utile imparare: 

hastane: ospedale 

kahvaltı: colazione 

otel: hotel 

merkez: centro 

öğretmen: insegnante 

Türk kültürü: cultura Turca 

gece: notte 

yok: non c’è 

var: c’è 

çok: molto 

çakmak: accendino 

güzel: bella/bello 

gün: giorno 

öğrenciler: studenti 

tatil: ferie, vacanza

Alcuni esempi:  

- Onlar ne? 

- Onlar hastaneler.  

- Che cosa sono? 

- Sono ospedal

- Kahvaltı ne zaman? 

- Kahvaltı sekizde. 

- Quando è la colazione? 

- La colazione è alle 8. 

  

- Nasılsın? 

- İyiyim,sen nasılsın? 

- İyiyim,teşekkürler. 

- Come stai? 

- Io sto bene, tu come stai? 

- Sto bene, grazie. 



  

 

N.B. Nasıl significa “Come?” in Turco. Qui aggiungiamo un suffisso “sın” 
per coniugare la seconda persona singolare. Vedremo nelle prossime lezioni 
tutti i suffissi. 

 

- Otel nerede? 

- Otel merkezde. 

- Dov’è l’hotel? 

- L’hotel è in centro

 

- Neden Türkçe öğreniyorsun?  

- Türk kültürünü seviyorum. 

- Perché stai imparando turco? 

- Mi piace la cultura turca. 

  

- Onlar kim? 

- Onlar öğretmen. 

- Chi sono? 

- Sono gli insegnanti.  

 

- Ne yapıyorsun? 

- Yemek yiyorum. 

- Che cosa stai facendo? 

- Sto mangiando

 

- Otobüs ne zaman? 

- Otobüs dörtte. 

- A che ora l’autobus? 

- E’ alle quattro. 

  

- Hava nasıl? 

- Hava güzel. 

- Com’è il tempo? 

- Il tempo è bello. 

 

- Tuvalet nerede? 

- Tuvalet ileride  

- Dov’è il bagno? 

- Il bagno è davanti. 

 



 

 

In realtà in turco con “Banyo” ovvero “Bagno” si intende quello con anche la 
doccia, mentre con “Tuvalet” ci si riferisce ai servizi igienici, quindi se siete in 
giro e avete bisogno è meglio utilizzare quello.   

- Neden öğrenciler yok? 

- Bugün tatil. 

- Perché non ci sono i studenti? 

- Oggi è vacanza.  

 

- Resimde kim var? 

- Resimde Atatürk var. 

- Chi c’è nella foto? 

- C’è Atatürk in foto  

Atatürk (Mustafa Kemal Atatürk) è stato un generale e politico turco, fondatore e primo 
Presidente della Turchia (1923-1938). È considerato l'eroe nazionale turco, e il padre della 
Turchia moderna. Potete vedere sue foto ovunque in Turchia.

 


