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屌丝
Diǎosī

屌丝 (o 吊丝, si leggono entrambi diaosi) è 
un termine che, come una gran parte di 
nuove parole cinesi, affonda le sue origini 
nel vivissimo mondo dei social cinesi. Vuol 
dire letteralmente “pelo pubico maschile” 
ed è arrivato pian piano ad essere il ter-
mine ufficiale per “sfigato”.Non è più un 
termine così offensivo e viene utilizzato 
spesso scherzosamente. Se vi identificate 
in una delle categorie sopra descritte, 
non dovete preoccuparvi. Secondo vari 
sondaggi la percentuali enormi dei ne-
tizens e dei giovani cinesi ritengono di 
essere dei 屌丝.

CDS1

CDS2

装B
Zhuāngbī

Da baidu: 装作自己很牛B或者本来是牛B。（
但最终其他人都只会把他看作是很傻B）Qual-
cuno che fa il figo o che è un figo (ma che 
alla fine viene visto dagli altri solo come 
un coglione).In alcuni casi chi zhuangbi è 
anche chi fa il finto modesto. 

Quando qualcuno vuole apparire come 
qualcosa che non è, allora sicuramente 
possiamo dirgli: 别装逼！ oppure  别装 che 
comunque funziona ed è un’espressione 
più delicata.

装逼犯 (zhuangbifan) è chi pecca di 
zhuangbi.

es. 他从来不装逼 / lui non si atteggia mai!
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毛子
Máozi

毛子 (maozi, pelo) nasce come termine per 
descrivere i russi e i caucasici in generale, 
evidentemente perché percepiti come 
molto pelosi rispetto ai glabri cinesi. Ora 
non viene usato molto, ma a me è capita-
to di essere chiamato maozi (in realtà né 
ho barba né sono particolarmente pelo-
so) da un collega che, nonostante l’abbia 
fatto palesemente di proposito, mi ha poi 
subito chiesto scusa. 

La parola esiste nella variante 红毛, coniata 
a Taiwan per descrivere i rossi inglesi.

CDS3

CDS4

二百五
Èrbǎiwǔ

Ogni volta che vado a comprare le lenti a 
contatto, per esempio, sono costretto a rifer-
ire la gradazione delle lenti alla signorina del 
negozio e a subire risatine stupide e commenti 
che eviterei volentieri (la gradazione in Cina 
si esprime in centesimi), tanto che ho deciso 
di prendere delle lenti di gradazione inferiore 
giusto per risparmiarmi questo supplizio.二百
五 (erbaiwu, duecentocinquanta) infatti vuol 
dire anche stupido, scemo, mezzo matto, ma 
perché?Una delle possibili spiegazioni è che in 
passato 500 tael (unità di peso) equivalevano a 
un feng (一封, altra unità di misura per argento) 
e di conseguenza 250 tael erano mezzo feng, 
che in cinese si traduce con banfeng (半封) che 
ha la stessa pronuncia di 半疯 che invece vuol 
dire letteralmente mezzo matto.
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丫
Yā

丫 (ya) è un carattere con molti significati, 
ma che dà il meglio di sé appunto nella 
parlata pechinese.Come si può capire ad 
una prima occhiata in origine indica una 
biforcazione, una forchetta o qualcosa del 
genere.Se vi trovate a Pechino e state par-
lando con un vostro amico può capitare 
che in mezzo alla frase spunti questo Ya:
你丫怎么才来啊  ni ya zen me cai lai a!Come 
minchia è che sei arrivato ora! (in ritardo)
In realtà aggiungo la parola minchia nella 
traduzione solo per rendere l’enfasi data 
dal carattere 丫, che viene utilizzato tra 
amici stretti in maniera scherzosa o per 
insultare davvero.

CDS5

CDS6

同志
Tóngzhì

Studiare cinese nel proprio paese di origine ha i 
propri limiti, tra cui la lentezza di aggiornamento 
del materiale di studio usato nelle università e nei 
corsi di lingua. 

Un mio conoscente, che ora parla perfettamente 
il mandarino, ha rischiato di litigare con un tas-
sista appena arrivato in Cina per averlo chiama-
to 同志. Il termine, sebbene sia ancora utilizzato 
nei discorsi ufficiali del partito per il significato 
traducibile in italiano come “compagno”, è ormai 
usato nel parlato quotidiano per indicare omo-
sessuali (同性恋, tongxinglian), bisessuali (双性恋, 
shuangxinglian) e transgender (跨性别, kuaxing-
bie).
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污
Wū

Vi piace fare conversazioni a doppio 
senso? Inserire un po’ di peperoncino nei 
vostri discorsi (in realtà molto peperonci-
no)? Far apparire nella mente dell’inter-
locutore immagini forti, sconcertanti o 
piccanti? 

Qualsiasi scena, gesto, movimento fa 
scattare in voi fantasie sessuali represse di 
cui vi vergognate?

Allora probabilmente qualcuno vi dirà: 你
好污！ ni hao wu

CDS7

CDS8

网红
Wǎng hóng

网红 (wang hong) è l’abbreviazione di 网络红人 
(wangluo hongren), ma guardiamo da vicino le 
due parole composte da due caratteri ognuna, che 
abbreviate compongono il CDS di oggi:网络：rete 红
人: persona famosa, letteralmente persona rossaIn-
sieme vogliono indicare una persona molto celebre 
tra gli internettari, molto discussa sui social. Per 
quanto questo termine possa far pensare a quelle 
persone diventate famose per un video su internet o 
per una pagina su un social molto seguita, in realtà 
per essere 网红 non bisogna essere necessariamente 
diventati famosi online. E’ possibile infatti che il 
popolo di internet decida di discutere di qualcuno 
visto per strada fare qualcosa o visto in tv e, quando 
la discussione diventa di grande portata tanto da 
rendere celebre il personaggio, questo viene defini-
to appunto 网红.
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套路
Tàolù

Così come nelle arti marziali anche 
nell’arte della seduzione alcune tecniche 
sono state viste così tante volte che non 
impressionano più nessuno.    Chiedere 
il numero di telefono;    Invitare a cena o 
al cinema;    Prendere la mano e bacia-
re;    Non c’è bisogno che spieghi il quarto 
punto….Sono i classici 4 passaggi (o 4 
basi) conosciuti e sperimentati da tutti al-
meno una volta nella vita. 套路  (taolu) che 
formalmente vuol dire “serie di tecniche e 
abilità” nel kung fu, può indicare un piano 
d’azione ormai banale, costruito e quindi 
poco apprezzato, atto ad adescare una 
pulzella o un pischello.

CDS9

CDS11

牛逼
Niú bī

牛逼 o 牛B niubi significa letteralmente “vagina 
di mucca” ma ha assunto col tempo un altro 
significato: “forte” o “figo”.

Da dove derivi questa espressione è un mistero 
per tutti. Ho provato ad intervistare un sacco 
di persone ma nessuno mi ha saputo dare una 
risposta soddisfacente. 

Un po’ come quando Anto ha intervistato i 
passanti che avevano piantine in testa perché 
di moda.Fatto sta che nel linguaggio comune 
ha un significato positivo e devi ricordarti di 
ringraziare se vieni appellato come una “vagina 
di mucca” (sic!).
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媒人
Méirén

媒人 meiren è chi fa da intermediario fra 
due persone o fra due famiglie, in modo 
da combinare un matrimonio.Trasportato 
ai giorni nostri, è chiamato 媒人 meiren 
anche un agente o un intermediario che 
favorisce l’incontro fra due aziende o 
fra due persone che potrebbero fare del 
business insieme.Essere introdotti ad 
una controparte cinese attraverso un 媒人 
meiren aumenta incredibilmente le nos-
tre possibilità di successo nella chiusura 
di un accordo. Il fatto è che il 媒人 meiren 
deve essere sicuro di presentare una per-
sona affidabile ed educata. 

CDS10

CDS12

约炮
Yuē pào

Chi è fidanzato non ha problemi, almeno si spera, 
ma chi non ha un/a partner fisso/a deve trovare altri 
modi per riuscire a sfogare i propri istinti. 

Uno tra i metodi più utili ed efficaci è trovare una 
persona disposta a condividere momenti intimi sen-
za entrare necessariamente in relazione profonda-
mente.La cosiddetta booty call per i cinesi si dice 约炮 
yuepao che letteralmente potrebbe essere tradotto 
con “appuntamento per sesso”. 

Un CDS abbastanza intuitivo quello di oggi, ma che ti 
permette di conoscere il carattere 炮, che nello slang 
indica spesso una connotazione sessuale.
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我去
Wǒ qù

È chiaro che non ti sto consigliando di 
usare questa espressione durante una 
cena di gala, ma se dovessi alzare un po’ 
il gomito e avessi l’impellente bisogno di 
bestemmiare, forse potresti evitare di pas-
sare per uno/a sboccato/a.我去 (letteral-
mente io vado, in questo caso traducibile 
più con un Oddìo!) può essere usato in 
vari modi a seconda della situazione:
Esempio : Un amico ha vinto un premio 
importantissimo e non pensavi fosse pos-
sibile, puoi reagire con “我去” per esprim-
ere la tua sorpresa e il tuo apprezzamento 
nello stesso momento.

CDS13

CDS15

我也是醉了！
Wǒ yěshì zuìle!

Non credo in realtà che abbia a che fare 
con le abitudini alcoliche dei giovani ci-
nesi, ma sicuramente si tratta di una delle 
espressioni più usate anche nella vita 
reale per esprimere un certo sgomento.

Possiamo definirla la versione informale 
di 无语, da usare quando la situazione ci 
lascia senza parole.Come al solito l’espres-
sione si è diffusa in tutta la Cina attraverso 
internet e i social, che da quando esistono 
hanno contribuito in maniera massiccia al 
cambiamento della lingua cinese.
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土豪
Tǔháo

In passato il 土豪 tuhao era un tiranno 
locale, qualcuno con soldi e potere che 
malversava sul territorio. Una sorta di pic-
colo boss para-mafioso.Negli anni recenti 
invece la parola 土豪 tuhao è tornata alla 
ribalta per designare un altro tipo di per-
sona: i nuovi ricchi.Così come i 土豪 tuhao 
dell’antichità, questi hanno soldi e hanno 
un certo tipo di potere, ed al tempo stesso 
non hanno la benché minima cultura o 
educazione. Sono dei maleducati che 
credono che poiché hanno i soldi devono 
essere serviti e riveriti e possono permet-
tersi qualsiasi tipo di comportamento.

CDS14

CDS16

翻墙
Fān qiáng

I muri sono molto in voga nei discorsi politici 
degli ultimi mesi. 

Quelli fisici sono abbastanza difficili da superare, 
per quelli virtuali invece esistono metodi sempli-
ci e piuttosto economici.

Del Great Firewall e dei VPN abbiamo parlato in 
maniera piuttosto approfondita, a questo punto 
manca solo l’espressione 翻墙.Letteralmente “sal-
tare il muro”, 翻墙 fan qiang è l’espressione che 
indica l’atto di aggirare il Great Firewall in qualsi-
asi modo. Il VPN (o la VPN), o virtual private net-
work, è il modo più semplice per farlo, anche per 
questo il governo lancia periodicamente cam-
pagne volte a limitarne o sanzionarne l’utilizzo.
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劝酒
Quànjiǔ

Per colpa loro avrete o avete avuto le peg-
giori sbornie della vostra vita. 

Sono quelli a cui piace 劝酒 (quan jiu), 
ovvero riempirti il bicchiere e costringerti 
a bere per tutta la serata, fino a che non ti 
vedono completamente ubriaco.

In teoria 劝酒 dovrebbe essere un gesto di 
gentilezza ed ospitalità, parte della cultu-
ra dell’alcol cinese o 酒文化, ma spesso si 
sconfina nel sadismo o comunque nella 
completa noncuranza delle condizioni 
dell’altro commensale.

CDS17

CDS19

老司机
Lǎo sījī

Ennesimo termine nato sui social, 老司
机 laosiji (vecchio autista) è usato scher-
zosamente per indicare una persona di 
esperienza, che ha una vasta conoscenza 
di molti argomenti e riesce a stupire gli 
interlocutori con le sue risorse e il suo 
sapere.

老司机带带我 laosiji daidai wo (vecchio 
autista portami)老司机又发车啦 (il vecchio 
autista è partito ancora!)

Viene usato moltissimo per riferirsi a 
uomini che hanno vasta esperienza in un 
campo in particolare: il sesso.
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睡
Shuì

Se leggi il CDS sicuramente sai che 
dormire in cinese di dice 睡觉 (shuijiao) o 
睡.Quello che forse non sai invece è che 
questo carattere può essere usato anche 
per qualcosa di più attivo, che spesso però 
precede il sonno. Si fare principalmente 
sul letto e in due (o più, se sei hardcore).Ci 
sei arrivato? Sì, è proprio il sesso.我想睡你, 
letteralmente “voglio dormirti” in realtà 
vuol dire “voglio andare a letto con te”Col 
freddo che pian piano arriva e le giornate 
che si fanno più impegnate, spero che 
tu voglia dormire più in senso “transiti-
vo” che in quello “intransitivo”, almeno ti 
scaldi un po’!

CDS18

CDS20

啃老
Kěn lǎo

啃老 kenlao, in cinese vuol dire letteralmente mordic-
chiare i vecchi.Si riferisce a quelle persone, presenti 
in quantità anche nella fantastica Cina dalla crescita 
economica inarrestabile, che vivono a spese dei fa-
miliari più anziani, “mordicchiandone” e quindi con-
sumandone pian piano i beni.L’immagine evocata è 
un po’ forte, ma come molte delle espressioni cinesi 
rende anche perfettamente l’idea. 

啃老族 è quindi - come avevamo visto per 低头族 - la 
generazione più incline a 啃老. I ragazzi nati negli 
ultimi decenni sono più soggetti al rallentamento 
dell’economia e all’invecchiamento della società che 
sta colpendo la Cina nell’ultimo periodo e quindi, 
un po’ per le difficoltà pratiche, un po’ per i vizi a cui 
sono stati abituati, sono quelli più inclini ad entrare 
nella 啃老族.
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