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安利 

ānlì  

     

    Nasce come traduzione in cinese del brand 

americano Amway, che opera nei settori marketing 

e promozione di prodotti e che è entrato nel 

mercato cinese nel 1992. 

 
    Il nome del brand è stato poi gradualmente utilizzato per indicare 

in generale proprio il concetto di promozione delle vendite, come 

sinonimo di 推销. Con il passare del tempo, sempre più persone 

hanno iniziato a usare questo termine, al punto da farlo diventare una 

vera e propria 流行词 e da fargli assumere nuove sfumature di 

significato. Oggi 安利 significa “promuovere”, ma anche “consigliare 

caldamente”, “raccomandare” e “consiglio”.  
 

安利 può essere usato sia come verbo che come nome:  

 verbo 

      Es.: 给你安利一部好看的电影。 

      Es.: 她发了一条朋友圈安利这个产品。 

  nome 

   Quando 安利 funge da nome, è spesso usato insieme al verbo 吃 

nella struttura “吃……安利” per dire “accettare un consiglio, una 

raccomandazione”. 

      Es.: 我觉得他一点儿也不帅，这个安利我吃不下。  

      Es.: 我在电视上看到一个超帅的小哥哥！你们快来吃我的安

利！ 
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吃饭高手 

chīfàn gāoshǒu 

     

    Quante volte ci è capitato di parlare con amici che in periodi di 

stress mangiano meno del solito, che perdono l'appetito a causa di 

delusioni in amore, che non riescono a mangiare nulla quando fa 

troppo caldo o che sentono lo stomaco chiudersi nei momenti di 

tristezza? 

 

    Ecco, i 吃 饭 高 手  sono 

praticamente tutto l'opposto. 

Sono coloro che mangiano 

sempre e in ogni circostanza, 

quelli il cui appetito non è mai 

messo a rischio e rimane 

immutato nel tempo e nello 

spazio. Potremmo definirli 

come dei 吃 货 , mangioni 

impavidi e incontrollabili! 

 

Es.:他真是个吃饭高手，什

么都不放过。 

 

 

 

Immagine: 

https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1567080106&di=e517ed6c4dd1e13aa51a82353c

813b4f&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fpic.fxxz.com%2Fup%2F2017-6%2F14986419724548826.jpg 
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吃土 

chītǔ 

Periodo di Natale e mille 

regali da fare? Spese infinite 

che vi riducono al verde? Ecco, 

se vi trovate in Cina e avete i 

portafogli vuoti potrebbe 

capitarvi di dover “mangiare 

terriccio” per un po’.   

吃土 è infatti il modo in cui i 

cinesi fanno autoironia dopo 

aver speso troppi soldi (magari 

dopo una sessione sfrenata di shopping) e dopo essere diventati 

poveri al punto da potersi permettere come unico alimento del 

terriccio.  
 
 

Es.: 哎！我最近穷得吃土了。 

Es.: 下个月又要吃土了！ 

 
 

 

 

Immagine: 

http://www.gongxiao8.com/mk/qsvphp/ 
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打 call 

dǎ call 

     打 call un'espressione che ha cominciato a diffondersi circa due 

anni fa dopo essere stata presa in prestito dal mondo della cultura 

musicale giapponese e dei 御宅族 (nerd appassionati di manga, 

videogiochi...) che sono soliti 

supportare i loro idoli durante ogni 

esibizione pubblica. In Giappone con 

打 call si intendono tutti quei gesti 

eseguiti a ritmo di musica per 

mostrare il proprio supporto e affetto 

verso, ad esempio, il proprio cantante 

preferito mentre si sta esibendo sul 

palco. Diventa così un modo grazie al 

quale pubblico e artista interagiscono 

tra loro duranti i concerti.  

In Cina quindi 打 call è stato adottato come termine per indicare 

vicinanza, supporto e tifo, quindi potremmo tradurlo con "fare il 

tifo", o anche "forza!" 

 

Le strutture ricorrenti sono: 

  给……打 call 

 为……打 call 
 

Es.: 为每一位考生加油打 call!  

Es.: 你为谁打 call?  

 

 
Immagine: 

https://www.fabiaoqing.com/biaoqing/detail/id/499793.html 
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打卡 

dǎkǎ 

  Il significato originario di 

打 卡  è “timbrare il 

cartellino”, quando si parla 

ad esempio di “上下班打

卡”.  

In seguito ha assunto 

anche altri significati 

traducibili con “l'ho fatto”, 

un po’ paragonabile a 

quando mettiamo una spunta 

verde nella lista delle cose da 

fare, o anche con “ci sono 

stato”, “l'ho visto”, come quando mettiamo una bandierina su una 

cartina per segnare i posti che abbiamo visitato durante un viaggio. 

I cinesi usano 打卡 anche quando, ad esempio, sono stati in un 

posto molto particolare o presso un 网红景区, per dire “ecco ora 

l'ho fatto anche io”, oppure per riferirsi a un’abitudine che fa 

costantemente parte della loro routine quotidiana e quindi in quel 

caso 打卡 assume il significato di “ecco, l'ho fatto anche oggi”. 

 

Es.: 天津的网红图书馆你去打卡了吗？ 

Es.: 来西安旅游，必须打卡的景区，不去等于白来。 

Es.: 学习打卡 第 6天！ (e sotto possiamo postare una foto del 

libro) 

 

 
Immagine: 

http://www.jz5u.com/Soft/softdown.asp?softid=113495 
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店小二 

diànxiǎoèr 

 

    Questo termine in passato veniva 

utilizzato per riferirsi ai camerieri e 

a coloro che si occupavano di 

accogliere i clienti nelle case da tè, 

nei ristoranti o negli hotel, quindi 

tutti coloro che garantivano agli 

ospiti un'esperienza piacevole e un 

servizio preciso e accogliente. 

 

    A partire dal 2018, “店小二” è 

diventata una delle 10 parole più 流

行  dell'anno assumendo però un 

nuovo significato. È stata infatti usata in rete per riferirsi a quegli 

ufficiali di governo o in generale politici che offrono aiuto e 

assistenza a imprese e imprenditori con lo scopo di promuovere e 

sostenere lo sviluppo economico e le riforme. 
 

    Es.: 政府要努力做好‘店小二’. 

 

 

 

 

Immagine: 

http://90sheji.com/png/gudaidianxiaoer.html 

 

http://90sheji.com/png/gudaidianxiaoer.html
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剁手 

duòshǒu 

Se avete passato almeno 

uno 双十一 , un  Black Friday 

o una stagione di saldi 

sentendo dentro di voi la 

voglia irrefrenabile di 

comprare tutto ciò che vi 

circondava, allora sì, sapete di 

cosa stiamo parlando.   

 Sebbene la traduzione 

letterale dei due caratteri di 剁

手 possa far venire in mente 

scene macabre, in realtà significa semplicemente "fare acquisti 

sfrenati". Perché? Perché si tratta di acquisti così pazzi e 

incontrollabili che l'unico modo per limitarsi è proprio...mozzarsi 

le mani. 

 

Es.: 双十一又要到了，你准备好剁手了吗？ 

 

 

 

 

Immagine: 

http://90sheji.com/yuansu/0-0-0-0-1.html?pid=18346047 
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佛系 

fúxì 

       

    Questa parola è stata utilizzata per la prima volta nel 2014 in 

una rivista giapponese per descrivere i 佛系男子, quei ragazzi che 

preferiscono passare il tempo da soli in tranquillità senza avere a 

che fare con nessuno e preoccupandosi solo dei propri interessi. Di 

recente è stata utilizzata per 

descrivere quelle persone per cui 

“va bene tutto”, che possono 

adattarsi a qualsiasi circostanza e 

che, a volte, conducono anche 

uno stile di vita poco attivo. 

 

Adesso questo termine viene 

utilizzato in modo divertente 

anche per descrivere uno stile di 

vita caratterizzato da calma e tranquillità, senza troppe 

preoccupazioni, seccature o discussioni. Uno stile di vita in cui si 

accetta tutto un po’ così come viene, nel bene e nel male, un 

continuo “let it be”, un modo di vivere la cui parola d’ordine è 

“scialla”. Le persone che conducono uno stile di vita 佛系 usano 

spesso parole quali “都行”, “可以”, “没关系”, “随便” e “听你

的”. 
 

    佛系 viene spesso usato sia con nomi sia con verbi:  

 

 佛系 + nome 

 

      Es.: 佛系学生: quel tipo di studente che in classe non dice 

nulla e non fa domande, che anche se non capisce nulla continua 
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comunque a stare tranquillo con un sorrisetto stampato sulla 

faccia. Quel tipo di studente che prima di un esame dà una 

ripassata provando a imparare qualcosa e se non ci riesce, beh non 

fa niente. 

      Es.: 佛系老师: quel tipo di insegnante che non si preoccupa se 

gli studenti arrivano in ritardo, perché sicuramente andrà meglio il 

giorno dopo, che non si scompongono se gli studenti fanno 

chiasso, perché prima o poi si stancheranno. 

      Es.: 佛系买家: quel tipo di persona che non si preoccupa 

troppo del prezzo di ciò che compra, che se acquista un vestito 

online e poi scopre che è troppo grande pensa che rimandarlo 

indietro è troppo 麻烦 quindi dai, facciamo che quel vestito va 

bene lo stesso. 

      Es.: 佛系员工: quel tipo di dipendente che non aspira ad avere 

un aumento di stipendio né a salire di posizione, gli basta andare 

tranquillo a lavoro e tornare sereno a casa alla fine della giornata. 

 

 佛系 + verbo 

 

      Es.: 佛系恋爱: se ci chiedono di iniziare una relazione…ok sì, 

va bene. Se ci dicono di porre fine a una relazione…ok dai, va 

bene lo stesso, ce ne faremo una ragione. 

      Es.: 佛系健身: quando ogni giorno si va in palestra, si va a 

correre o a fare una camminata, se si dimagrisce si è tanto felici 

ma se non si riesce nell’intento, beh sì dai, ci sta bene comunque. 

      Es.: 佛系养狗, quando il cane distrugge a morsi il divano 

ma...non fa niente, ne compriamo direttamente uno nuovo. 

 

Le altre collocazioni in cui è spesso presente 佛系 sono:  

佛系生活、佛系青年、佛系男子、佛系女子、佛系子女、佛

系父母、佛系追星、佛系购物、佛系饮食. 

 

Immagine: 

https://ss1.bdstatic.com/70cFvXSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=3800127566,3487696185&fm=26&gp=0.jpg 
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甘蔗男 

gānzhè nán 

Quella del “ragazzo canna da zucchero” è una delle categorie di

水果男 che sono state create per associare i ragazzi a diversi tipi 

di frutta in base alla propria personalità e al loro modo di fare. 

Se adesso pensiamo a una canna da 

zucchero la prima cosa che ci viene in 

mente è sicuramente la sua dolcezza, 

ma una volta estratto e assaporato il 

succo, cosa ci rimane? Ecco, un 

“ragazzo canna da zucchero” tipo è 

proprio così: all'inizio ci delizia con 

tante parole dolci e atteggiamenti carini 

e sdolcinati, e poi alla fine ci lascia 

solo dei residui e insapori da buttare 

inevitabilmente (e tristemente) via. 

Proprio come quando iniziamo a mangiare e masticare una canna 

da zucchero insomma, all'inizio molto molto dolce ma poi, dopo 

un po', non ne restano che degli scarti. 

 

    Es.: 千万不要和甘蔗男谈恋爱。 

 

     Un altro tipo di 水果男 è ad esempio il 山竹男, il “ragazzo 

mangostano”, un ragazzo che, come il frutto del mangostano, 

all'apparenza è duro e cupo, ma in realtà dentro è dolce e tenero. 
 

Immagine: 

https://www.jianshu.com/p/7e61005acdaf 
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杠精 

gāngjīng 

    Questa parola è stata utilizzata in rete per la prima volta nel 

novembre 2017 e alla fine del 2018 è stata ufficialmente inserita 

tra le 10 parole più 流行 dell'anno.  

Questo termine nasce 

dall’unione di “抬杠” e “戏

精” e viene usato per riferirsi 

a quelle persone a cui, in 

sostanza, piace attaccare 

briga. Durante le 

conversazioni, sia online che 

nella vita reale, prima di 

riflettere e rispondere con dei 

contenuti validi a quello che 

dicono gli altri, i 杠精  si 

pongono come obiettivo 

primario quello di criticare e 

opporsi, così giusto per il gusto di farlo. Sono quelle persone che 

non vogliono solo esporre un punto di vista differente, ma che lo 

fanno principalmente per voler mostrare a tutti la propria 

superiorità con frasi del tipo “只有我一个人觉得...... ”, “你们

都...... ”, senza neanche valutare se ciò che hanno detto gli altri sia 

effettivamente giusto o sbagliato. 

 

     

Immagine: 

http://k.sina.com.cn/article_3797833553_e25e5751001005awx.html?from=ent&subch=oent 
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官宣 

guānxuān 

    官宣 , che significa “annunciare ufficialmente” o “annuncio 

ufficiale” (官方宣布), è un termine che è diventato virale a partire 

dall’ottobre 2018, quando le due star cinesi Zhao Liying e Feng 

Shaofeng hanno ufficialmente annunciato il loro matrimonio su 

Weibo. I loro follower hanno ricondiviso il post migliaia di volte e 

questa parola è diventata virale al punto da essere inserita nella 

lista delle parole più 流行 dell’anno appena due mesi dopo.  

    Possiamo usare 官宣 anche semplicemente per diffondere in 

modo simpatico una notizia e fare in modo che tutti ne vengano a 

conoscenza. 

 

    Es.: Se pubblichiamo una foto mentre studiamo in biblioteca e 

aggiungiamo come didascalia “官宣❤”, il messaggio che passa è 

“Amo studiare”, così, se proprio vogliamo a farlo sapere a tutti... 

 

Immagine: 

http://www.sohu.com/a/270328729_114731 
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阶梯式起床 

jiētīshì qǐchuáng 

Quante volte ci è 

capitato di dover puntare 

la sveglia con la 

consapevolezza che 

l’indomani sarebbe stato 

un trauma svegliarsi così 

presto? E quante volte 

abbiamo avuto paura di 

non sentire la sveglia, 

con il rischio di arrivare 

troppo tardi in aeroporto 

o a un importante 

colloquio di lavoro?   

Ecco, questa espressione, che letteralmente potrebbe essere resa 

con "alzarsi a piccoli step", serve proprio per descrivere 

l’abitudine di impostare più sveglie in orari diversi per porsi 

l’obiettivo di riuscire (prima o poi) a scendere giù dal letto con 

successo! 
 

    Es.: 如果我不是这么阶梯式起床的话，我一定每天都会迟到。 

 

 

Immagine: 

http://news.yxad.com/news/279026760_207131.html 
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锦鲤 

jǐnlǐ 

    La 锦鲤 , carpa koi, è quel 

tipo di carpa addomesticata e di 

uso ornamentale, famosa per i 

suoi colori e simbolo di fortuna 

e prosperità. 

Oggi questo termine viene 

usato in rete per esprimere un 

augurio di buona fortuna, e allo 

stesso tempo anche per parlare 

di persone considerate 

particolarmente fortunate. 

 

Es.: nel 2018, anno in cui la parola è stata ufficialmente inserita 

tra le 10 più 流行 dell'anno, ben due ragazzi sono stati definiti 锦

鲤 su Weibo: un cantante ventenne che è riuscito ad aggiudicarsi il 

terzo posto in un talent show online e un ingegnere di 26 anni di 

Pechino che ha vinto una lotteria online sponsorizzata da Alipay in 

occasione della festa nazionale diventando così ufficialmente un 

“中国锦鲤”. 

 

    Il termine si è diffuso così tanto da essere usato anche per 

indicare in generale il desiderio e la tendenza della gente a vivere 

una vita tranquilla e felice. 
 

Immagine: 

 

https://new.qq.com/omn/20181008/20181008A1P8WT.html 
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巨婴 

jùyīng 

    Letteralmente “neonato gigante” o meglio ancora, 

“bambinone”, il termine 巨婴 è apparso per la prima volta nel 

2013 ma è stata utilizzato in 

modo frequente solo a partire 

dallo scorso anno. 

    Con questo neologismo ci si 

riferisce a quegli adulti che sono 

rimasti un po’ bloccati allo stadio 

infantile: pigri, egoisti e testardi 

allo stesso tempo, mettono sé 

stessi al centro del loro mondo e 

delle attenzioni altrui, sempre e 

comunque.  

    A casa, chi è 巨婴 è un po’ un “妈宝男”, sempre in cerca 

dell’aiuto della mamma o chi per lei. Sente di avere tutti ai propri 

piedi pronti a soddisfare le proprie richieste e non prova neppure 

un briciolo di gratitudine, perché tutto gli è dovuto. 

Al lavoro, chi è 巨婴 non si assume le proprie responsabilità, 

tutto ciò che va risolto viene immediatamente delegato agli altri, 

non si impegna neanche per sbaglio e ha sempre bisogno di un 

supporto esterno su cui contare. 

     

Es.: 为什么我男朋友有时跟个巨婴一样？ 

 

 
Immagine: 

 

https://k.sina.cn/article_6423173510_17ed9d986001002ddo.html 
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排遣式进食 

páiqiǎnshì jìnshí 

Questa espressione, formata 

da 排 遣 , che significa 

“distrarsi” (da pensieri 

negativi, noia, solitudine...) e 

da 进食  (un altro modo per 

dire “mangiare”) è quella 

modalità che attiviamo dentro 

di noi quando non abbiamo 

neanche un po’ di fame ma ci 

mettiamo comunque a 

mangiare qualcosa, così giusto 

per distrarci e rilassarci… 

仅仅是因为嘴巴很寂寞!  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine: 

 

http://www.sohu.com/a/233109281_168136 

 

 

 



#流行词                                                          Élite China Academy                                                                      

21 

亲情价 

qīnqíng jià 

 Se per comprare un nuovo paio di scarpe o un nuovo cellulare si è 

speso un patrimonio ma ai propri genitori si dice che “ma no 

tranquilli, è costato pochissimo”, beh gli si sta comunicando in realtà 

quello che oggi in rete i cinesi chiamano 亲情价 , un prezzo 

diciamo...arrotondato per difetto e inventato ad hoc per sopravvivere 

in quella circostanza. Non importa quanti soldi abbiamo speso, 

quello che riveleremo con il 亲情价 sarà sempre un prezzo inferiore 

a quello reale! 

 
 

 

 

 

 

Immagine: 

 

http://17qq.com/biaoqing/2191809.html 
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确认过眼神 

quèrènguò yǎnshén 

    Se l’avete letta canticchiando, sapete già da dove nasce questa 

espressione:《醉赤壁》,la canzone in cui Lin Junjie canta “确认

过眼神，我遇上对的人”. “确认过眼神” si usa per esprimere nei 

confronti di un’altra persona o cosa un giudizio elaborato dopo 

attente analisi e considerazioni in merito. 

Complice la popolarità 

dell'autore, la frase si è 

diffusa sul web a 

macchia d’olio entrando 

così a far parte delle 10 

parole più 流 行  del 

2018.  

Sul modello di questa 

frase ne sono poi state 

create ovviamente tante 

altre (non solo sdolcinate 

come questa della 

canzone, ma davvero di 

ogni genere e sorta). 

Basta aggiungere dopo 

“确认过眼神” una qualsiasi informazione di cui si è certi. 
 

Es.: 确认过眼神，你可能不是人。 

Es.: 好吧，确认过眼神，我知道你在打游戏！ 

Es.: 确认过眼神，是我要买的包。 

 

 
Immagine: 

 

https://www.fabiaoqing.com/biaoqing/detail/id/559727.html 
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人从众𠈌 

réncóngzhòngyú 

Chi ha passato almeno una 

volta la 黄金周  in Cina sa che 

quello è il momento dell’anno in 

cui un numero di cinesi quasi pari 

a infinito decide di approfittare 

delle vacanze per viaggiare un 

po’. E cosa ci troviamo davanti se 

decidiamo di avventurarci e uscire 

anche noi? Persone, persone, solo 

tante e infinite e innumerevoli 

persone. L’espressione 人从众𠈌 

rende perfettamente l’idea visto che, come si può intuire già con 

una prima occhiata, è piena di 人! Il suo significato è proprio 

“affollato, pieno di persone”, un po’ come 人山人海. 

Dal momento che trovare luoghi affollati in Cina non è poi 

così difficile, oltre che durante la 黄金周 possiamo usare questa 

espressione in ogni altro momento e luogo in cui lo riteniamo 

necessario.  
 

Es.: 现在外面是人从众𠈌，国庆假期就没有出门。 

Es.: 国庆去长城会不会人从众𠈌？ 
 

 

 

 

Immagine: 

 

http://xh2.aizhihangsy.com/a/gaoxiaotupian/25731.html 
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撒狗粮 

sā gǒuliáng 

     Per dire “single” in cinese oggi si usa non di rado la simpatica 

espressione 单身狗, “cane single” (che potrebbe richiamare subito 

alla mente il nostro “solo come un cane”). 

    Proprio da questa espressione 

ne è nata un’altra per dire 

“dimostrare affetto in pubblico”, 

撒 狗 粮 , che letteralmente 

significa qualcosa come 

“spargere cibo per cani”. 

    Si tratta di un'espressione 

tipica dello slang di internet e 

viene usata in riferimento a quei 

poveri 单身狗 che sono costretti 

ad assistere tristemente alle 

effusioni altrui, e quindi 

costretti a “nutrirsi” inevitabilmente (e malvolentieri) solo di quel 

“cibo”. 
 

    Es.: 又是七夕节，今年你是撒狗粮的还是吃狗粮的? 

    Es.: 没想到我也能撒狗粮了。 

 

 

Immagine> 

http://www.ixinwei.com/newshow.aspx?id=97326 

 

http://www.baidu.com/link?url=tRSEa8pWDsE7fbYQOx_tpZPGi9LPiuqTPpARX8_w6SwFchLOjMUS8l8pTtb0RLQG
http://www.baidu.com/link?url=KwyVAR4Rr2NlIs-Zv9CQgnC8pD82cvjs30_7zyKbnO9fgFq_DW08exPMScS3kZAMHVlPgXc8StS95Gkass9bMK
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退群 

tuìqún 

    退群 è un'espressione che è stata coniata proprio sui social e 

nelle chat con il significato di “uscire dal gruppo”. Se inizialmente 

era un termine utilizzato esclusivamente in rete, in seguito ha 

assunto anche altre sfumature di significato e adesso viene usato 

per indicare l'abbandono di un gruppo in generale.  

    Oltre ai social è infatti apparso 

in maniera sempre più frequente 

anche in altri contesti, nello 

specifico per parlare di personaggi 

importanti o di politici che 

decidono di tirarsi fuori da accordi 

o coalizioni stabiliti in 

precedenza. Il termine 退群 si è 

diffuso al punto da essere inserito 

nella classifica delle parole più 流

行 del 2018. 

    Ad esempio è stato usato in rete per parlare dell'uscita del 

Regno Unito dall'Unione Europea e dell'uscita degli USA dagli 

accordi di Parigi. Oltre a questi esempi più “ufficiali”, 退群 viene 

utilizzato spesso anche in modo ironico e associato a immagini più 

o meno divertenti. 
 

    Es.: 英国退群了。 

 

Immagine: 

https://www.fabiaoqing.com/biaoqing/detail/id/566800.html 
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我太难了 

wǒ tàinánle 

Possiamo usare 

questa espressione 

(anche nella versione 

我太南了) quando ci 

troviamo in una 

situazione difficile o 

stressante, quando le 

cose non vanno esattamente per il verso giusto o ci stanno un 

qualche modo complicando la vita. Può essere quindi usata in vari 

contesti, in riferimento allo studio, al lavoro, ai sentimenti, alle 

relazioni sociali 等等. Può essere usata in quei momenti in cui in 

italiano ad esempio ci verrebbe da dire una di (o, nel peggiore dei 

casi, tutte) queste espressioni: Povero/a me / Ma come si fa? / Ma 

è mai possibile? / Ma che vita è? / Non ce la posso fare / Mai una 

gioia...e chi più ne ha più ne metta! In fondo è un'espressione 

veramente adattabile a più circostanze, con diverse sfumature di 

significato e spesso usata anche in maniera ironica. 
 

     

    Es.: 作业好多，我太难了！ 

    Es.: 工资都去哪了？我太难了！ 

     
 

 

Immagine: 

https://new.qq.com/rain/a/20191216A0SNVZ 
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心灵鸡汤 

xīnlíng jītāng 

Cosa sarà mai un “brodo di pollo per l'anima”? Questa 

espressione, coniata originariamente dall'americano Jack Canfield 

(“Chicken Soup for the Soul”), significa in realtà “frase 

motivazionale, di incoraggiamento”. Perché sì, proprio come un 

buon brodo caldo, a volte 

abbiamo bisogno anche di 

qualche frase motivazionale... 

per riscaldare l'anima, oltre che 

gli stomaci. 

Es.: 鼓励自己的话，句句

都是心灵鸡汤！ 

 Ecco qui anche un paio di esempi di 心灵鸡汤:  

 

 不要羡慕别人，你的劣势可能是你最大的优势。 

 很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也

没有。 

 

 

 

 
Immagine: 

 

http://www.sohu.com/a/195227633_533342 
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隐形贫困人口 

yǐnxíng pínkùn rénkǒu 

     Di quale fascia della popolazione stiamo parlando? Di tutti 

quelli che, apparentemente, non sembrano avere problemi 

economici perché ogni giorno 有吃 有喝 有玩 (se la passano bene 

insomma) ma in realtà sono mezzi squattrinati.  
 

   Com’è possibile? Beh, chi fa parte del gruppo dei 隐形贫困人

口 (almeno all'inizio) non è povero, ma lo diventa perché ha giusto 

qualche difficoltà nel riuscire a controllare e gestire spese e 

consumi, che finiscono per essere costanti e abbondanti! Oppure 

ne fa parte anche chi è povero ma…lo nasconde bene! 
    

     
 
Immagine: 

http://www.pinlue.com/article/2018/05/0412/186269654432.html 
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又双叒叕 

yòushuāngruòzhuó 

    Questa espressione, 

tipica dello slang di 

internet, ci ricorda già 

con una prima 

occhiata quanto è 

magica questa lingua! 

Cosa potranno mai 

voler dire 10 又 tutti 

insieme se non 

“ancora, ancora e 

ancora”?      

Ovviamente possiamo 

tradurla in modi diversi in base alle circostanze, ad esempio anche 

con “di nuovo” e “per l’ennesima volta”.  
 

    Es.: 我又双叒叕去吃火锅啦 

 

 

 

Immagine: 

http://k.sina.com.cn/article_6472087217_181c436b1001007y1r.html?cre=tianyi&mod=pcpager_focus&loc=33&r=9&doct=0

&rfunc=100&tj=none&tr=9 

 

 

http://www.baidu.com/link?url=nqyCqpY-LJ9Kqj4t3kSabKLCsEXKbUtHPwrR4r9Lno-h4cPOLBVVQihCK2dUZdKrXnL2MdyYNk3oU_olp1HjUwdVDZy0UqRDg2dN3wbPJti
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真香 

zhēnxiāng 

    真香 significa letteralmente “davvero buono, molto gustoso”, 

ma in rete ha ormai assunto anche una nuova sfumatura di 

significato. 

Durante la partecipazione al 

programma televisivo 《 变 形

记 》 , un ragazzo piuttosto 

benestante si è ritrovato a dover 

fare un'esperienza di vita rurale. 

All’inizio il ragazzo aveva 

dichiarato in maniera 

apparentemente irremovibile che non avrebbe mai mangiato 

nessuno dei piatti preparati in campagna. Dopo poche ore però, 

spinto dagli attacchi di fame, ha dovuto cedere e mangiare, 

ricredendosi e ammettendo che in realtà era tutto molto più buono 

di quanto pensasse. Ha quindi esclamato “真香!” per dire appunto 

quanto fossero deliziosi i piatti. Gli spettatori, trovando la scena 

molto divertente, hanno deciso così di dare a 真香 un significato 

del tutto nuovo per indicare il “ricredersi”, il “cambiare idea”. 

    Oggi in rete 真香 infatti viene usato quando si finisce per fare 

qualcosa che, inizialmente, si pensava assolutamente non si 

avrebbe mai fatto, oppure quando si scopre che le previsioni fatte 

in precedenza non corrispondono esattamente alla realtà dei fatti. 
 

    Es.: 刚到中国的时候，我以为学汉语很难，也很无聊。但是

一个月以后，我“真香”了！学汉语其实很有意思！ 

 

Immagine: 

http://www.sohu.com/a/291254990_121861 
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种草 

zhòngcǎo 

Non lasciamoci ingannare 

dalle apparenze: 种草 non implica 

alcun impiego dei nostri pollici 

verdi. Questa espressione si 

riferisce alla capacità di scegliere e 

consigliare un prodotto invece che 

un altro (e per questo è molto 

usata ad esempio nei giorni che 

precedono lo 双十一).  

种草, usato come  

 verbo  significa raccomandare, consigliare un prodotto e 

vantarne le sue ottime qualità, e farlo così bene da far venire 

agli altri la voglia di comprarlo. Allo stesso tempo significa 

anche, in maniera riflessiva, convincersi di voler 

assolutamente comprare qualcosa. 
 

Es.: 这件大衣是我的最爱，成功给闺蜜和同事们种草了。 

Es.: 今天被室友种草了一部超级好看的电影，感动得稀里哗

啦的。 

 

 aggettivo  indica che si tratta di una cosa bella e che piace 

molto. 

Es.: 这件衣服的造型真的很种草！ 
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Le collocazioni ed espressioni in cui lo si trova più 

frequentemente sono: 
 

 种草一下 (quando si promuove un prodotto) 

 被 种 草  (quando si vuole assolutamente comprare un 

prodotto) 

 求种草 (quando si cerca un consiglio su cosa scegliere e/o 

comprare) 
 

 

Immagine: 

http://pic.tkexw.com/p/ng9d2d/ 

 

 

 

 

 

 

Le 流行词 non finiscono mica qui! 

Se sei curioso di scoprire cosa ci riserva 

la Parte II delle nostre #流行词 in pillole 

e quali sono state le parole più 火 del 2019, 

continua a seguirci su tutti gli account social dell’Academy 

e nella community Facebook dei Sinologi Disperati! 

 Élite China Academy 

 Élite China Academy 

 Sinologi Disperati Unitevi! 

 

https://fb.me/EliteChinaAcademy
https://www.instagram.com/elitechinaacademy/
https://m.facebook.com/groups/610407299293641?tsid=0.5696634929786613&source=result

