
PROMPT SIGNIFICATO

Aftselakhis (Yiddish) Desiderio o impulso di fare qualcosa che c'è stata vietata da qualcun altro per 
dargli fastidio o farlo arrabbiare.

Agastopia (inglese) Ammirazione per una precisa parte del corpo di qualcuno.
Alexithymia(Inglese) Inabilità di esprimere le proprie emozioni, letteralmente "niente parole per 

l'emozione".

Anaxiphilia (Inglese) Innamorarsi della persona sbagliata.
Apodyopsis (Greco) L'atto di spogliare mentalmente qualcuno.
Apricity (Inglese) Il calore del sole in un giorno d'inverno.
Aranyhíd (Ungherese) Lett. "Ponte d'oro" riflesso della luce del sole sull'acqua.
Augenblick (Tedesco) Letteralmente "in un batter d'occhio" un fugace momento decisivo che però 

risulta momentaneamente eterno ed incredibilmente pieno di significato.

B'shert (Yiddish) Letteralmente "destino". La ricerca di una persona che ti completerà e che a 
tua volta completerai perfettamente.

Babí Léto (Ceco) Letteralmente "la vecchia strega estiva" breve periodo tra l'estate e l'autunno 
dove il tempo è ancora soleggiato ma non caldo e le foglie iniziano ad 
ingiallirsi.

Backpfeifengesicht (tedesco) Letteralemente "faccia che necessita urgentemente uno schiaffo", indica una 
persona che meriterebbe di essere presa a schiaffi.

Basorexia (Inglese) Fame, forte desiderio di baciare.
Bedgasm (inglese) Quella sensazione stupenda di euforia quando ti metti a letto dopo aver 

trascorso una lunga giornata faticosa.

Beerboarding (Inglese) Estrarre informazioni "segrete" da qualcuno facendolo ubriacare.
Cafuné (portoghese brasiliano) L'atto di passare teneramente le dita fra i capelli della persona amata
Cheiloproclitic (inglese) Attrazione passionale ed erotica per le labbra di qualcuno.
Cheiro no Cangote (Portoghese Brasiliano) Sfiorare teneramente il collo del proprio amante con la punta del naso.
Cingulomania (inglese) Forte desiderio di abbracciare qualcuno.
Dishabiliophobia Paura di spogliarsi davanti a qualcuno.
Dudevorce (inglese) Quando due storici amici maschi mettono definitivamente fine alla loro 

amicizia.

Dysania (inglese) Il trovare estremamente difficile l'alzarsi dal letto la mattina.
Forelsket (norvegese) L'euforia sperimentata durante il primo amore.
Galeanthropy (Inglese) Particolare condizione mentale che ti porta a credere di essere diventato un 

gatto. Di solito si manfiesta adottando comportamenti ed abitudini felini.

Glas Wen (gallese) Letteralmente "sorriso blu" sorriso sarcastico, beffardo.
Hiraeth (gallese) Nostalgia per un luogo dove non puoi tornare, malinconia e rimpianto per i 

posti perduti del tuo passato, o che non sono mai esistiti.

Iktsuarpok (Inuit) Senso di aspettativa che ti spinge ad uscire ripetutamente per vedere se 
qualcuno sta arrivando.

Induratize (Inglese) Rendere il cuore di qualcuno duro e resistente alle avances ,alle suppliche 
altrui o all'amore.

Kaajhuab (Hmong) Lett. "Nebbia di luce"La prima luce mattutina che spazza via la nebbia.
Kilig (filippino) La sensazione di avere le farfalle nello stomaco in una situazione tenera o 

romantica.

Kintsukuroi (Giapponese) Lett. "Riparare con l'oro" l'arte giapponese di aggiustare porcellana rotta con 
l'oro o l'argento in modo da capire che il rompersi e l'aggiustarsi sono parte 
della storia di un oggetto e che l'imperfezione di quest'ultimo lo rende ancora 
più bello.

Koi no Yokan (Giapponese) Letteralmente "Premonizione d'amore", quando due persone s'incontrano ed 
almeno una di loro capisce che prima o poi nascerà un'amore con l'altra, pur 
non provando sul momento nessuna attrazione particolare. Si differenzia dal 
"colpo di fulmine" poiché non implica l'immediata sensazione d'essere 
innamorato, piuttosto il sapere che un futuro amore sarà inevitabile.

Komorebi (Giapponese) La luce del sole che filtra tra le foglie degli alberi.
Laotong (Cinese) Forma di amicizia eterna tra due "sorelle del cuore" due donne il cui legame è 

più intimo di quello tra marito e moglie.

Mamihlapinatapai (Yaghan che è una lingua 
indigena della Terra del Fuoco, in Cile.)

Tacita intesa tra due persone che pensano o desiderano la stessa cosa ma 
nessuno dei due vuol fare il primo passo

Mångata (svedese) La scia luminosa della luna che si riflette sull'acqua.
Meltem (turco) Brezza marina che arriva dall'oceano.
Meraki (greco) Fare qualcosa con tutto se stesso:con passione, creatività e amore.



PROMPT SIGNIFICATO

Naz (Urdu) Orgoglio e sicurezza derivanti dal sapere di essere amati 
incondizionatamente.

Nyctophilia (Inglese) Amore per la notte e l'oscurità trovare conforto nel buio.
Oneirataxia (greco) Incapacità di distinguere tra ciò che è onirico, fantastico e la realtà.
Petrichor (Inglese) Piacevole, inconfondibile odore della pioggia sul suolo asciutto e caldo.
Pikit Mata (Filippino) Letteralmente "con gli occhi chiusi." accettare qualcosa che va contro i tuoi 

desideri ma che dev'essere fatto.

Pisan Zapra (malese) Tempo necessario per mangiare una banana.
Psithurism (Inglese) Fruscio delle foglie prodotto dal vento che attraversa i rami gli alberi.
Raxeira (Gallego) Linee disegnate per terra dalla luce del sole che filtra attraverso la finestra.
Resfeber (svedese) Battito irrequieto del cuore di un viaggiatore prima che il viaggio cominci, un 

misto di ansia e aspettative.

Rimjhim (Hindi) Il lieve suono delle gocce di pioggia che cadono rapidamente sul terreno o su 
una superfice.

Ruska (Finlandese) Fenomeno delle foglie che assumono diverse sfumature di rosso, giallo, 
violacelo e marrone durante l'autunno.

Samar (arabo) Veglia prolungata fino a tardi, molto dopo il calar del sole, nell'incanto di 
racconti, in una danza ininterrotta di parole.

Sareureuk (Coreano) Suono e movimento dei fiocchi di neve che lentamente si sciolgono sotto il 
sole mattutino o temperature più calde.

Shinobi Naku (giapponese) Piangere silenziosamente in modo che nessuno sappia che stai piangendo 
letteralmente "lacrime di ninja."

Stjerneklart (Norvegese) Cielo molto scuro illuminato solo da tante stelle
Takane no hana (giapponese) Qualcosa o qualcuno di irraggiungibile, letteralmente "fiore sull'alto picco".
Tebar Pesona (Indonesiano) Lett."Spargendo Charme" cercare di attirare le attenzioni romantiche degli 

stranieri per strada con il proprio aspetto fisico, vestendosi bene.

Ubuntu (Nguni Bantu) Essenzialmente vuol dire "io posso essere io solo attraverso voi e con voi" ed 
in modo molto grossolano può essere tradotto come senso di compassione, 
gentilezza e umanità che ci connette insieme condividendo noi stessi con gli 
altri e coricandoci degli altri a nosta volta.

Unkeyboardinated (inglese) Incapacità momentanea di scrivere/digitare senza commettere ripetutamente 
errori.

Vovohe Tahtensaotse (Cheyenne) Preparare la bocca prima di parlare muovendo o leccandosi le labbra.
Yeoubi (Coreano) Pioggia di sole pioggerella che cade mentre c'è ancora il sole.
Yí Rì San Qiu (Cinese) Letteralmente "Un giorno, tre autunni" sentire la mancanza di qualcuno così 

intensamente che un giorno sembra lungo come tre anni.

Yúyīn (Cinese) Resti del suono che restano nelle orecchie dopo che il rumore si è fermato.


