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Il cinese da strada ti ha accompagnato per tutto il 2016, rendendo il 
tuo cinese un po' più vivo, un po' più vero, un po' più sporco. 

Questa raccolta è un regalo da parte di ABCina, per celebrare insieme le 
feste di fine anno. 

Ti auguriamo un Buon Natale, il CDS torna nel 2017!



CDS #01 - 爆表

Sulla scia della febbre da inquinamento, 
partiamo da un termine molto semplice, ma 
poco noto:
爆 表 (bao biao) oltrepassare il limite di 
inquinamento. Composto da i due termini 仪表 
(yi biao, strumento di misurazione) e 爆炸 (bao 
zha, esplodere).

E’ un termine utilizzato molto nei periodi di inquinamento pesante ma può essere usato 
anche per altre misure (velocità, altezza, altro). In realtà infatti la parola significa "far esplodere 
il contatore". 

Da quando l’inquinamento cinese, soprattutto di Pechino, è diventato di dominio pubblico 
sono nati molti strumenti per avere sempre a portata di mano il livello di inquinamento in 
tempo reale. 

La maggior parte di queste app o siti internet hanno un limite di circa 500, che spesso si 
riferisce solo alle PM 2.5 o è un risultato di vari fattori calcolati dal software. Quando questo 
limite viene superato molti dispositivi non mostrano il livello reale, ma si fermano.



CDS #02 - 查水表

Sicuramente a molti di voi è successo di aprire la porta di 
casa ad un impiegato per la lettura dell’acqua, ma forse non 
avete mai pensato che in cinese esiste un’espressione un 
po’ inquietante che ha a che fare con questa normalissima 
procedura.

查 水 表 (cha shui biao, leggere il contatore dell’acqua) oltre 
al suo significato originario può anche voler indicare una 
situazione in cui la polizia, per farsi aprire la porta, finge 
di essere il personale per la lettura dell‘acqua e arresta il 
malcapitato. 

E’ un significato che ha origine da una serie TV che potremmo 
tradurre con “Distretto di Polizia” (paichusuo de gushi), in 
cui i poliziotti utilizzano questo espediente per arrestare un 
sospetto. L’espressione, come accade spesso in Cina, è poi 
diventata virale su internet, anche per indicare le censure dei 
post sui social etc e può essere usata in maniera scherzosa per 
dire a qualcuno di fare attenzione a quello che scrive o dice.



CDS #03 - 毛子

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 capitato di essere chiamato maozi (in realtà né ho barba né sono 
particolarmente peloso) 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.

Nel vocabolario cinese esistono tantissimi termini discriminatori per indicare varie etnie o 
nazionalità (per i coreani 高丽棒子 , per i giapponesi 日本鬼子 , 黑鬼 per i neri, 阿三 o 阿叉 per gli 
indiani e tanti altri) e dietro ognuno di essi c’è probabilmente una piccola storia.

Se vi chiamano laowai, termine che molti di voi conosceranno, non vi sentite insultati. E’ un 
termine abbastanza amichevole ma comunque non proprio formale. E’ molto raro sentirlo in 
ambienti di livello e comunque non viene detto in TV.



CDS #4 – 任性
Con l’anno nuovo spesso ci imponiamo nuovi obiettivi, nascono nuove speranze. Siamo 
veramente decisi a raggiungere questi nuovi traguardi? A volte l’ambiente o le persone che ci 
circondano possono influenzare le nostre scelte e farci cambiare idea, altre volte siamo così 
decisi da non sentire niente e nessuno, continuiamo per la nostra strada anche sapendo di 
sbagliare, ci intestardiamo e portiamo avanti i nostri piani anche a discapito di altri.

任 性 (renxing, capriccioso/testardo/deciso/egoista) è una parola dalle tante sfaccettature, che 
potrebbe essere nella classifica delle parole più in voga nell’anno passato.

年轻，就这么任性 "i giovani sono proprio testardi"

Questa frase ha origine dal titolo un libro uscito lo scorso giugno, che a quanto pare parla 
proprio dell’attegiamento capriccioso e testardo di alcuni giovani, ma invece di essere una 
critica, pare essere un incoraggiamento. 

每一个真正成熟和成功的人，几乎都拥有任性过的青春。青春就是死了还能活，就是允许犯傻、犯错，允
许任性地做自己喜欢的事儿。 "Le persone mature e di successo, sono state quasi tutte persone 
testarde in giovinezza. In giovinezza si può morire e resuscitare, si può essere stupidi, fare 
errori, fare cosa ci piace fare in maniera capricciosa."



CDS #5 丫

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 parlando con un vostro amico può capitare 
che in mezzo alla frase spunti questo carattere che si legge 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. Quando si usa 丫 
indicando l’interlocutore, va inserito assolutamente dopo il 你 (ni, tu) o comunque dopo il 
pronome. Quando invece si parla di una terza persona 丫 può essere usato da solo:



CDS #6 – 同志

Uno dei motivi che mi ha spinto a iniziare questa rubrica è proprio il problema della 
differenza tra la lingua studiata sui libri e quella parlata qui in Cina. Un termine come 马马虎虎 
(mamahuhu, così così) è presente nel vocabolario di ogni ragazzo uscito da un corso di cinese 
in Italia, ma è quasi inutile qui in Cina dove è obsoleto. Un altro caso esemplare è il termine 
同 志 (tongzhi), presente in moltissimi testi di cinese degli anni 80’-90’ nella sua accezione 
originaria, ma che potrebbe mettere in difficoltà il parlante una volta arrivato in Cina.

Un mio conoscente, che ora parla perfettamente il mandarino, ha rischiato di litigare 
con un tassista appena arrivato in Cina per averlo chiamato 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 omosessuali ( 同 性 恋 , 
tongxinglian), bisessuali ( 双性恋 , shuangxinglian) e transgender ( 跨性别 , kuaxingbie). 



CDS #7 – 屌丝
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 termine ufficiale per 
“sfigato”.

In base a cosa definiamo uno/una sfigato/a? A quanto 
pare in Cina ci sono degli standard abbastanza 
precisi e in costante aggiornamento，prova a dare 
un'occhiata all'immagine a destra.

Non è più un termine così offensivo e viene utilizzato spesso scherzosamente. Secondo vari 
sondaggi la percentuali enormi dei netizens e dei giovani cinesi ritengono di essere dei 屌丝 . 

La parola ha assunto infatti un significato un po’ ambiguo, che va dall’insulto alla descrizione 
di un fenomeno sociale, quello in cui si trova la maggior parte dei cinesi che combattono ogni 
giorno con le difficoltà della vita, soprattutto nelle grandi città.



CDS #8 – 装 B
装 逼 , 装 屄 o 装 B (zhuangbi) è quasi uno stile di vita. Alcuni lo fanno occasionalmente, a volte 
senza volerlo, ma la maggior parte di chi 装 逼 sa di farlo e vive la propria esistenza senza 
smettere mai di 装逼 .

Il significato è abbastanza semplice, potremmo tradurlo con “fare il/la figo/a”.

装 significa in questo caso atteggiarsi a, far finta di

Bi, che può essere associato all’organo genitale femminile, in questo caso potrebbe avere anche 
il significato di Big. Ha anche a che fare con la parola 牛B che spiegheremo in un altro CDS ma 
che in sostanza vuol dire “figo/a”.

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牛Qualcuno 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.



CDS #9 – 二百五

Duecentocinquanta è solo un numero, ma in mandarino potrebbe creare qualche 
incomprensione. Ogni volta che vado a comprare le lenti a contatto, per esempio, sono 
costretto a riferire 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. Questo il motivo per cui 250 è diventato sinonimo di scemo o 
matto.

Un’altra storia potrebbe spiegare le origini della parola: sempre nell’antica Cina, le monete 
di rame avevano un buco al centro. La gente portava le proprie monete legate con un filo, 
per comodità. 1000 monete legate da un filo costituivano un diaozi ( 一吊子 ) e a quanto pare 
alcuni studiosi molto modesti a quel tempo si definivano dei bandiaozi, parola che indica 



CDS #9 – 二百五
individui senza abilità o poco intelligenti. 250 sarebbe la metà di un bandiaozi, quindi ancora 
più stupido.

Erbaiwu non va confuso con er e erbi, che hanno un’origine probabilmente diversa e che 
spiegheremo in un’altro CDS

Ma le storielle non sono finite. Secondo un’altra diceria, molto tempo fa (circa 2000 anni) un 
famoso ufficiale dell’esercito fu ucciso. L’imperatore si infuriò una volta informato e pensò 
ad uno stratagemma per rintracciare l’assassino: fece annunciare che avrebbe dato 1000 tael 
di oro all’assassino, se si fosse costituito. Ben quattro persone si presentarono per ricevere il 
premio, che si sarebbe quindi dovuto dividere in parti da 250. Ovviamente nessuno dei 4 riuscì 
ad avere il premio e invece furono uccisi tutti.



CDS #10 污
Vi piace fare conversazioni a doppio senso? Inserire un po’ di peperoncino nei vostri discorsi 
(in realtà molto peperoncino)? Far apparire nella mente dell’interlocutore 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

Un carattere che vuol dire sporco e che troviamo sui tombini delle fogne della città, grazie ai 
soliti blogger e nerdoni da social, è arrivato a significare sporcaccione/a, indelicato/a, schifoso, 
potremmo associarlo anche al termine inglese naughty (e come naughty non è detto che sia per 
forza negativo).



CDS #11 – 百合，基友

Avete mai avuto un’amicizia con una persona 
dello stesso sesso così stretta da essere presi in 
giro e trattati scherzosamente come foste una 
coppia? 

Allora questo CDS fa per voi.

百 合 baihe è una coppia di donne lesbiche, 
anche se in realtà viene usato anche per 
amiche che hanno un rapporrto che quasi 
trascende l’amicizia, per la vicinanza e l’intesa.

Ovviamente esiste anche per gli uomini. 基 友 jiyou, spesso utilizzato con un 好 hao davanti 
indica sostanzialmente una coppia omosessuale, ma nel linguaggio colloquiale può essere 
usato per scherzare semplicemente su due buoni amici che spesso escono insieme e hanno 
un rapporto particolarmente stretto.



CDS #12 – 蒙圈

E’ capitato un po’ a chiunque di faticare a trovare l’uscita della metropolitana giusta, spinti 
dalle masse enormi di gente sulla banchina, o di non riuscire a ritrovare la strada in un 
grande centro commerciale. In questo caso può succedere di sentirsi confusi, un po’ come 
se girasse la testa. 蒙圈 mengquan, parola proveniente dal dialetto del freddo dongbei (nord 
est), descrive proprio questo stato d’animo.

Un paio di esempi:

在大商场找不到方向，我蒙圈了 – non trovo la direzione 
giusta nel centro commerciale, mi gira la testa.

Se invece vi trovate con tanti amici cinesi e loro 
parlano e parlano, ma voi non state capendo niente 
e vi gira quasi la testa dalle troppe informazioni 
indecifrabili: 他们讲了很多，一点都没听懂，我是真的蒙圈
了 hanno parlato un sacco e non ho capito niente, mi 
gira veramente la testa.



CDS #13 – 我去年买了个表
Partiamo dalle iniziali delle parole nella frase di 
questo CDS: 我去年买了个表 Wo Qu Nian Mai Le 
Ge Biao, che appunto letteralmente vuol dire 
“l’anno scorso ho comprato un orologio”.

Se avete familiarità con gli insulti cinesi (e se 
avete seguito il CDS fino a qui) dovreste avere 
gli strumenti per capire cosa si nasconde dietro 
queste iniziali, ma se non ci siete riusciti, qui 
sotto c’è la soluzione.

Wo Qu Ni Ma Le Ge Bi 我 去 你 妈 了 个 逼 non è 
proprio carino da dire e soprattutto su internet 
verrebbe censurato nel giro di poco tempo.. 
diciamo che è un po’ come dire “v*ff*nc*l* a tua 
m*dre” ma è un’interpretazione non proprio 
letterale.



CDS #14 – 闷骚

Tranquillo o anche un po’ noioso all’apparenza, ma passionale, carismatico e sexy in sostanza. 

Le persone descritte con la parola di oggi non amano mostrare il proprio lato migliore se 
non si sentono a proprio agio o sono in presenza di estranei. Si dice che le persone del segno 
zodiacale del Toro (io) siano così:

闷骚 mensao, è la parola giusta da usare quando si descrive una personalità del genere.

Si può dire che questo termine originario probabilmente delle zone di HK e Macao e che deve 
parte del significato alla parola inglese Man Show, sia ora di moda:

90 后对人最坏的评价是闷，最好的评价是闷骚

I giovani nati dopo il 90 criticano la gente chiamandoli 闷 , mentre il più grande complimento 
per loro è 闷骚 .



CDS #15 – 低头族 

低 di = basso

头 tou = testa

族 zu = etnia, gruppo

Questa “etnia dalla testa bassa” ha origini molto recenti e può essere considerata la 57esima 
etnia cinese ma, a dire il vero, è un gruppo eterogeneo che può spaziare dagli han, ai man, 
fino ai zhuang. Infatti sta ad indicare tutto l’insieme di persone che passano la giornata con 
la testa china sul cellulare. Le si possono incontrare in metropolitana, per strada, in ufficio e…
anche in bagno.

Sono riconoscibili facilmente, oltre al collo posto costantemente a 90° hanno un pollice 
particolarmente sviluppato che usano per mettere “like” a raffica sui social network, 
mandare messaggi, giocare e molto altro. Spesso presentano bernoccoli a causa delle 
collisioni continue contro oggetti (come muri e pali) e altri 低 头 族 ditouzu. Le più 
avanzate teorie zoologiche stimano che i maschi di 低 头 族 ditouzu si prendano a testate 
volontariamente per stabilire la scala gerarchica.



CDS #15 – 低头族 
Durante l’accoppiamento, la femmina di 低 头 族 ditouzu è spesso intenta a comprare scarpe e 
borse su taobao, il che aumenta la propria libido di un fattore 1000. Il maschio potrebbe voler 
trasmettere l’evento in zhibo, ma è limitato dalla legge cinese. I maschi rimasti single possono 
sempre consolarsi durante l’11/11.

L’ambiente naturale in cui il 低 头 族 ditouzu è più a suo agio è sicuramente la metropolitana. 
Branchi di 低头族 ditouzu possono occupare intere carrozze e non accorgersi di avere di fianco la 
persona con cui stanno scambiando messaggi su WeChat (evento osservato dal sottoscritto).



CDS #16 – 网红 

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 rossa

Insieme 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 
definito appunto 网红 .



CDS #17 – 套路 

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 baciare.

Sono i classici 4 passaggi conosciuti e sperimentati da tutti almeno una volta nella vita (il 
quarto lo lascio alla vostra immaginazione).

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. Quindi lancio un messaggio per tutti:

能不能少一点套路，多一点真诚？

Che ne dite di pianificare un po’ meno ed essere un po’ più sinceri?



CDS #18 - 蹭
In lontananza vedi una ragazza che sta 
fumando e speri di poter “scroccare” una delle 
sue. A quel punto ti ricordi del CDS che hai 
ricevuto la settimana prima e ti avvicini con 
sicurezza esordendo con:

嘿 你 好 美 女， 可 以 蹭 一 根 儿 烟 吗？ (nihao meinv, 
keyi ceng yi genr yan ma)

蹭 cèng, parola dai vari significati tra cui 
“ s t rof inare” ,  “gra f f ia re” ,  t raduce quas i 
per fet tamente  anche la  nost ra  paro la 
“scroccare”.

Si usa spesso per il cibo, per esempio se si va a casa di amici a mangiare, senza portare 
nemmeno una bottiglia di vino o un dolce si dice 蹭饭 .



CDS #19 – 梗（哏）

梗 geng, che in realtà significa stelo, è stato ormai adottato dal popolo di internet per dire 
umorismo, battuta, senso di una battuta.

In realtà il termine giusto è appunto 哏 , che tra l’altro si legge anche in maniera diversa: gén.

Non sappiamo come si sia diffusa questa moda ma se qualcuno vi dovesse dire che 不懂这个笑
话的梗 non vi sta dicendo che “non capisce lo stelo della battuta”….



CDS #20 – 牛 B 

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!).

西班牙足球队太牛 B ！ – La squadra spagnola è troppo forte

但是意大利赢了 2 比 0。意大利更牛 B ！ – Ma l’Italia è ancora più forte. L’ha battuta 2:0!

Se vuoi risultare un po’ più educato, basta che dici solamente 牛 niu.

你真牛！ - Suona come “sei veramente una vacca”, ma in realtà significa “sei troppo forte”
Attento che chi si crede 牛 B niubi ma è solamente un cretino, potrà solamente 装 B.



CDS #22 – 范儿
范 儿 (fanr) indica un attore che esegue i propri movimenti e la propria recitazione con stile, 
sentimento, trasmettendo al pubblico la propria passione. 

La preparazione mentale e fisica dell’attore prima dello spettacolo viene a che chiamata 起范儿 
qifànr.

Uscita dal teatro, nelle strade della capitale, questa parola ha esteso il proprio significato, 
indicando lo stile, il portamento e le maniere eleganti di una persona o comunque qualcosa 
che attira lo sguardo per il suo stile, qualcosa che “ 有范儿 ”.



CDS #22 – 绿茶婊

Il Cinese Da Strada di questa settimana 绿茶婊 lvchabiao.

绿 lv – verde

茶 cha – tè

婊 biao – donna di facili costumi (fa rima con “tana” ma inizia per “put”)

Cosa vorrà mai dire “donna di facili costumi tè verde“?

Con il termine 绿 茶 婊 lvchabiao, si indica una persona che alle apparenze sembra una brava 
ragazza ma che in realtà è una gran …

hai visto Francesca? Sembrava una santarellina e invece è una 绿茶婊 lvchabiao

Hai sentito di Monica? Al suo fidanzato ha detto di voler arrivare vergine al matrimonio ma poi 

con Marco non si è trattenuta… è proprio una 绿茶婊 lvchabiao



CDS #22 – 绿茶婊

Com’è che in giro trovo solo fighe-di-legno o 绿茶婊 lvchabiao? Una ragazza normale, no?

Sembrava una ragazza acqua e sapone e invece è proprio una gran… 绿茶婊 !

Il termine deriva dal fatto che il 绿茶 , ovvero il tè verde, è un alimento salutare e viene quindi 
associato ad una ragazza altrettanto “sana” o meglio, di sani principi. Così che l’accostamento 
di questo al termine 婊 , porta a questo contrasto. Una sorta di diavolessa dal viso d’angelo.



CDS #23 - 宅
Quando si parla di nerd, geek e otaku non può che venire in 
mente il Giappone, esportatore della cultura dei manga, degli 
anime e dei videogiochi. Questa parte della cultura giapponese, 
entrata prepotentemente nelle nostre vite tra gli anni ’80 e i 
’90, ha prodotto generazioni di nerdoni con i fondi di bottiglia 
e i brufolazzi e fanboy vestiti da cose strane come quelli che 
popolavano Studi Orientali a Roma quando studiavo lì.

Otaku è proprio la famosa parola che definisce i nerd 
giapponesi, quelli più sfegatati, che non escono di casa per 
settimane o mesi, giocando a multiplayer online e mangiando 
perennemente dal 7/11. 宅 男 zhái nán è la precisa traduzione 
di Otaku in cinese (basta sostituire nán con nv di donna per il 
femminile) e 宅 è la sua abbreviazione.

L’aggettivo 宅 assume però anche un’accezione meno legata 
al mondo dell’informatica, dei videogiochi e dei manga. Una 
persona 宅 è semplicemente qualcuno che ama stare a casa a 
oziare o coltivare i propri hobby, esce poco di casa e preferisce 
un film sul divano ad una birra in compagnia.



CDS #24 – 单身狗

Arriva l’estate e molti sono alla ricerca di nuove avventure e, se non si è già impegnati, di nuove 
relazioni. C’è chi è già in vacanza con il/la proprio/a compagno/a, chi si appresta a partire con 
amici a caccia, e c’è sempre, inspiegabilmente, anche chi non ha un partner, non cerca nuovi 
rapporti e non ha nessuna voglia di farlo nonostante la bella stagione.

Il 单 身 狗 danshengou, molto vicino nella sua forma originale al 屌 丝 è in realtà una figura 
sempre più diffusa nella società cinese delle grandi metropoli. Se all’inizio il “cane single” era 
uno sfigato, ora tantissimi ragazzi non hanno più relazioni fisse come un tempo e spesso per 
mancanza di tempo o scarso interesse nell’avere una relazione con l’altro sesso che duri più di 
una settimana, rimangono single per anni o comunque fino ad un’età abbastanza avanzata.



CDS #25 – 打野战

打 da = letteralmente “picchiare” ma è anche un verbo usato per esprimere un’azione più 
generica che involga l’uso delle mani, dal giocare a carte al prendere il taxi

野 ye = selvatico, selvaggio

战 zhan = guerra

野 战 yezhan è la guerra combattuta nella boscaglia, una sorta di guerriglia, e l’aggiunta del 
verbo 打 da la trasforma nell’azione “combattere nella boscaglia”. Nell’era di internet e dei 
social network, ha oramai assunto un nuovo significato: fare sesso all’aperto.

La prima volta che ho sentito questo termine era con mia moglie mentre portavamo a spasso 
Doudou nel parco sotto casa. La sera si possono incontrare molte donne in abiti succinti che 
camminano per il parco attaccando bottone con i passanti solitari ed offrendogli prestazioni 
sessuali da consumarsi all’ombra di un albero o di un cespuglio e, complici le luci quasi 
assenti, al riparo da sguardi indiscreti.

Letteralmente vanno a 打 野 战 dayezhan, una guerra che non ha vincitori o vinti e che lascia 
entrambe le parti soddisfatte, chi per i soldi ricevuti, chi per altri motivi.



CDS #26 – 你咋不上天呢？
Mettiamo che tu sia in ufficio e un tuo collega ti 
stia mettendo in croce raccontandoti tutte le cose 
bellissime che ha fatto durante l’estate, le cose 
buonissime che ha mangiato, i posti bellissimi che 
ha visto, facendo continuamente confronti con le tue 
vacanze mediocri. 

Questo è un classico caso in cui utilizzare la parola 
装 逼 , di cui avevamo parlato qualche CDS addietro, 
ma potremmo anche fare di meglio e aggiungere 
alla frase quel tocco di classe che rende tutto più 
musicale:

你装啥，你咋不上天呢！？ (nI zhuāng shá, nI za bú shàng 
tiān ne)

Sei così figo… come mai non voli via? 

A questo punto il tuo collega non la prenderà molto 
bene, ma sicuramente te lo sarai tolto dalle scatole…



CDS #27 – 开黄腔

Traducendo letteralmente l’espressione non è 
semplicissimo arrivare al suo vero significato 
(solo leggerlo o pronunciarlo a me fa pensare alla 
maionese, con cui non ha nulla a che fare nemmeno 
letteralmente), ma in realtà abbiamo modi di dire 
molto vicini in italiano: 

trad. lett. Aprire la cavità gialla (??). 

Ci sei arrivato? No? Allora continua a leggere.

In realtà la parola 黄 è spesso usata in quell’area per indicare qualcosa che non è andato bene, 
un business non andato a buon fine etc.. aggiungendo magari un 了 subito dopo.

开黄腔 kaihuangqiang per intero vuol dire invece “parlare a caso”, “dire cazzate” ed è solo una 
delle tante espressioni che puoi usare quando qualcuno fa un discorso che non c’entra nulla 
con l’argomento di discussione o spara semplicemente minchiate a raffica.



CDS #28 – 胡说八道

L’espressione è un esempio del rispetto che i cinesi avevano 
nei confronti delle popolazioni asiatiche nomadi che 
circondavano i confini e che, spesso e volentieri, assediavano e 
saccheggiavano i villaggi cinesi periferici. Il significato è simile 
a quello del CDS 24, ovvero “sparare cazzate”, “parlare a caso”.

胡 说 八 道 húshuōbādào ha radici che ci riportano alla dinastia 
Jin (265-420 d.c.) quando i cinesi, non capendo le lingue 
parlate dalle popolazioni nomadi del nord e dell’ovest ( 胡人 ), 
si riferivano a esse come “ 胡说 ”. L’espressione si è tramandata 
fino ad ora e viene utilizzata anche piuttosto spesso nella 
lingua colloquiale, per indicare appunto qualcuno che dice 
cose senza senso o spara minchiate.

Un’altra espressione simile è 胡 言 乱 说 húyánluànshuō, che, 
a differenza della prima, evidenzia un’ incoerenza non solo 
della sostanza del concetto espresso, ma anche della struttura 
linguistica utilizzata per esprimerlo.



CDS #29 – 媒人
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 aumenta incredibilmente le 
nostre possibilità di successo nella chiusura di un accordo. Il fatto è che il 媒 人 deve essere 
sicuro di presentare una persona affidabile ed educata. Per essere all’altezza di ogni situazione 
devi essere a conoscenza delle regole base di comportamento nel business cinese. Il 媒 人 è 
infatti “responsabile” della relazione creata!



CDS #30 – 养鱼呢

“ 养鱼呢 Yangyu ne?” significa letteralmente “allevi pesci?”. Ma cosa c’entra l’allevamento ittico 
con le cene di lavoro?

Se hai qualche conoscenza dell’educazione ed etichetta cinese, sai che fare affari con la 
controparte cinese significa dover bere grandi quantitativi di alcolici. Soprattutto si deve bere 
il bicchiere tutto d’un sorso, poiché altrimenti si risulta maleducati. L’espressione “ 养鱼呢 ” può 
quindi essere utilizzata in due modi differenti:

Fai pochi brindisi

Nel caso in cui non tieni un ritmo sostenuto con i vari brindisi, qualcuno potrebbe avvicinarsi 
e indicando il tuo bicchiere pieno potrebbe chiederti “che fai, allevi pesci?” 养鱼呢 Yangyu ne? 
Questo perché nel tuo bicchiere c’è troppo liquido e se non lo usi per allevare pesci…vuol dire 
che devi bere! GANBEI!!

Non bevi tutto d’un fiato

Se invece hai già fatto qualche ganbei di troppo e non riesci (o non vuoi) bere così tanto, 
ti potrebbe venire la tentazione di lasciare un goccio di baijiu nel bicchiere. SACRILEGIO!! 



CDS #30 – 养鱼呢

Osi essere così maleducato e non bere tutto d’un fiato??? Se qualcuno dei presenti se ne 
accorgesse, potrebbe essere che con un’espressione di scontento ti chieda “ 养鱼呢 Yangyu ne?” 
Se non allevi pesci in quel poco di baijiu rimasta nel bicchiere…com’è che non l’hai bevuta 
tutta? GANBEI!!!



CDS #31 – 高大上
高 大 上 gaodashang, è un composto di tre caratteri che 
significano “alto, grande, sopra”. Ma nel gergo gggiovane 
degli utenti di internet ha molto più senso.

Infatti è l’abbreviazione di “ 高端、大气、上档次 ”

高端 gaoduan: d’alta classe

大气 daqi: essere magnanimo

上档次 shangdangci: essere di un “gradino più alto”

高大上 gaodashang è un aggettivo che può riferirsi sia a cose 
che a persone ed ha un chiaro significato positivo…

Ho fatto un viaggio troppo 高 大 上 , solo hotel a 5 stelle e 
spostamenti in prima classe
Ho mangiato in un ristorante 3 stelle Michelin. Veramente 高
大上 !



CDS #32 – 八卦

Mentre il Classico dei Mutamenti è argomento serio e complesso, il Cinese Da Strada non è 
luogo per trattarlo in profondità. Ti basta sapere che questo Classico è alla base della religione 
Taoista, la quale divide il mondo in Yin (freddo, oscurità, principio femminile etc) e Yang (caldo, 
luce, principio maschile etc). Dalla combinazione di tre linee che possono alternativamente 
essere Yin e Yang nascono gli otto trigrammi, o 八 卦 bagua. Dall’unione di due trigrammi si 
hanno i 64 esagrammi che sono analizzati nell’Iching e che vengono usati per predire il futuro.

Mentre il nome 八 卦 bagua ha un significato serio ed importante, viene oramai utilizzato sia 
come verbo che come aggettivo per indicare l’azione o la qualità di una persona che “sparla” 
che è pettegola. Più in generale sinifica gossip.

Quindi se una persona di dice 八卦 , non pensare che voglia intraprendere una discussione sul 
Classico dei Mutamenti, ti sta semplicemente dicendo che sei un/a pettegolo/a!!



CDS #33 – 打边鼓

Parliamo di 打 边 鼓 da biangu che significa letteralmente “suonare il tamburo laterale”, ma 
potremmo tradurlo un po’ come “stare di fianco a dare il ritmo”. Se già non hai intuito di cosa 
vuol dire te lo spiego subito: trattasi di chi sta di fianco ad un pettegolo e gli da corda.

Un po’ come in un’orchestra, abbiamo il “primo violino” (quello che sta sparlando, ovvero chi 
八卦 bagua), e poi abbiamo chi è lì di fianco a 打边鼓 da biangu e che tenendo il ritmo da una 
mano al primo. In pratica è chi sta un po’ più in silenzio ma non si limita nei commenti del 
tipo “è proprio così”, “sì infatti l’ho sentito dire anche io” etc etc.



CDS #34 – 卖初夜
A b b i a m o  v i s t o  a n c h e  i n 
occidente casi di top model che 
vendevano la propria presunta 
verginità su internet al migliore 
offerente e in Cina non sono da 
meno. Come si chiama questa 
pratica?

卖 初 夜 màichūyè, vuol dire 
proprio letteralmente “vendere 
la prima notte” ed è ancora facile 
trovare offerte sia online che 
offline.

Si può andare dai 5000 yuan 
a i  60000 e anche oltre  per 
una prestazione del genere. È 
importante ricordarsi però che la 
prostituzione e la pornografia in 
Cina sono ILLEGALI.



CDS #35 – 白菜价

Il 白 菜 baicai è il famoso cavolo cinese, può essere tondo o allungato ma è comunque la 
verdura più comune nel mercato cinese, ed anche quella più utilizzata. Per questo motivo, 
il prezzo del cavolo cinese, ovvero 白菜价 baicaijia, è il più basso fra tutta la verdura che puoi 
trovare.

Se un cliente di chiede di fargli un 白 菜 价 baicaijia ovvero un “prezzo del … cavolo” non ti 
arrabbiare pensando che stia cercando di insultarti. Ti sta semplicemente chiedendo di fargli il 
tuo prezzo migliore: il prezzo più basso!



CDS #36 – 高富帅

高 富 帅  gao fu shuai, il Cinese Da Strada di oggi è 
un uomo. Anzi, è più di un uomo: è un sogno. Il 
sogno di milioni di donne cinesi.

高 富 帅 gao fu shuai è un termine molto usato in 
Cina e possiamo capire facilmente a chi si riferisce 
traducendo i caratteri uno per uno

高 gao – alto

富 fu – ricco

帅 shuai – bello

Quindi il 高富帅  è un ragazzo alto, ricco e bello. Più di così cosa si potrebbe volere?

Il contrario assoluto del 高富帅 gao fu shuai è invece il 吊丝 diaosi.



CDS #37 – 白富美
La 白 富 美 bai fu mei è la partner perfetta del gao fu shuai. Infatti anche essa rispetta tutti i 
canoni di bellezza cinese:

白 bai – (dalla pelle) bianca

富 fu – ricca

美 mei – bella

Anche in questo caso… cosa si può desiderare più di così?



CDS #38 – 88
Qualche giorno fa un’amica manda un messaggio in WeChat invitando un po’ di gente al suo “88 
party”.

Ora, per fugare qualsiasi dubbio riguardo alla sua età, ti assicuro che l’88 party non si riferiva al 
suo compleanno. Nonostante sappiamo che il numero 8 porta fortuna secondo la numerologia 
cinese, non era neanche un party per festeggiare un improvviso colpo di fortuna, o un rito 
propiziatorio prima di andare in un casinò a Macao.

Ma allora…. cosa significa “88”???

Molto semplicemente, poiché il numero 8 in cinese si legge 八 ba, ed è molto simile a 拜 bai, i 
cinesi lo usano in coppia per dire baibai, ovvero byebye!

Quindi, quando a fine di un messaggio o di una conversazione in chat ti scrivono 88, ti stanno 
salutando!

Il 88 party, era di una persona, o meglio due, che hanno da poco lasciato Pechino per tentare 
fortuna a Singapore, e a cui auguriamo tantissima fortuna per questa nuova avventura. Del 
resto… le occasioni sono di chi le coglie!



CDS #39 – 黑木耳

Non credo tu possa capire il significato di questo CDS senza una spiegazione dettagliata. 
Partiamo quindi dalla traduzione carattere per carattere:

黑 hei – nero

木 mu – albero / legno

耳 er – orecchio

Prima di spiegare chi sia la ragazza 黑木耳 hei mu’er, bisogna però spiegare esattamente che 
cosa sia il 木耳 mu’er. Questi non è altri che un fungo che, avendo una forma simile a quella di 
un padiglione auricolare, e crescendo sul tronco degli alberi ha il nome “orecchio di legno”.

Questo fungo ha due varietà, quella bianca 白 木 耳 bai mu’er e quella nera 黑 木 耳  Inutile 
dire che, come per il tartufo, la varietà bianca è molto pregiata, mentre quella nera è molto 
comune. La varietà bianca viene anche usata in diverse ricette della medicina cinese, ed è per 
questo che è così cara. 

Quella nera viene invece usata in moltissimi piatti della cucina tradizionale cinese.



CDS #39 – 黑木耳

Ma stiamo divagando… la ragazza 黑木耳 hei mu’er viene così appellatta perché nonostante non 
sia bella, è una ragazza dalle poche pretese e si lascia sedurre facilmente. 

Così facilmente che a furia di avere rapporti continui con diversi uomini, il suo organo genitale si 
è “consumato” assumendo un aspetto ed una colorazione simile al fungo 黑木耳 .



CDS #40 – 炮友

Questo è il CDS di fine anno, riservato ai soli iscritti alla newsletter che hanno ricevuto questo 
regalo. 

Il nuovo anno si avvicina e sicuramente a capodanno ci sarà chi bacerà la/il propria/o partner 
sotto il vischio, augurandosi di avere un 2017 pieno di amore e gioia. Se tu non sei tra questi 
perché non hai un partner, ti consigliamo di trovarti una/o 炮友 .

炮友 paoyou è la/il scopa-amica/o. 

Non solo avrai la possibilità di festeggiare per bene come tutte le coppie felici intorno a te, ma 
non avrai nemmeno lo stress di dover comprare regali, preparare sorprese o organizzare viaggi 
di coppia per il periodo festivo. Insomma avrai tutti i benefici e molti meno stress. Augurandoti 
un 2017 pieno di 炮 友 chiudiamo la raccolta rinnovando gli auguri da parte del team di 
ABCina! Ci risentiamo a gennaio.

BUONE FESTE!
PER RESTARE AGGIORNATO

https://www.facebook.com/ABCinablog/?fref=ts
https://twitter.com/ab_cina

