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Corso di rieducazione per sordomuti in ventuno lezioni. Lezione 
prima. Il medico cala le braghe al paziente e da dietro glie lo 
infila violentemente in quel posto." AAAhhhh" grida l'allievo. 
"Per oggi basta cosi'. Torni domani per la lettera B" 

AALTO Alvar Hugo (1898-1976) Urbanista finlandese di circa due metri 
ABACO Strumento fiorentino di calcolo da cui derivava l’aseta 
ABARTH Carlo (1908-79) Elaboratore di motori sportivi. Famose le sue 

Mutande Abarth con la striscia marrone in mezzo 
ABAT-JOUR Frate francese che di notte non espleta le proprie funzioni 
ABBA  Giuseppe Cesare (1838-1910) garibaldino e Marta (1900-88) attrice,  

componenti di un famoso complesso musicale svedese 

ABBACCHIARE Menare con un agnellino 

ABBACCHIATO Arrosto d'agnello troppo cotto   
ABBACINARE Colpire col bacino o con tanti bacetti  
ABBAGNALE Giuseppe e Carmine (1959 e 1962) fratelli di Remo. Specialisti in due 

con canottieri. 
ABBAINO Col latratino e l’ululatino rappresentano i piu’ conosciuti versi del cane 

di razza chihuahua. 
ABBAINO Verso di chihuahua  
ABBANDONO  
ABBARBAGLIARE Abbigliare con l'uso della sola barba 

ABBATTIMENTO Poderoso pugno atto a far cadere la mascella 

ABBAZIA Sorella della madre di un famoso complesso musicale svedese degli 
anni ‘60  

ABBECEDARIO Esclamazione sollevata di Cambise che si stava per dimenticare il 
figlio dal nonno Ciro 

ABBELLIMENTO Suono ornamentale come il trillo, l'appoggiatura o l'acciaccatura, allo 
scopo di rendere piu' carina la barba degli ascoltatori 

ABBIATE GRASSO Opulento paese brianzolo. Con Lentate, Usmate, Carate ecc. Sviluppa 
la tendenza dei paesi lombardi ad essere imperativi. Meglio sarebbe: 
Per favore, potreste Lentare? Vi piacerebbe Usmare? Volete Carare? 
Fa eccezione RHO che e’ stato scritto con l’acca per accontentare gli 
abitanti di FIGINO che assolutamente non la volevano. 

ABBIGLIARE "A prendere" pronunciato con il raffreddore “Vado Abbigliare 
un’Asbirina” 

ABBISCIARE Quando un negro va in bagno “Vado abbisciare”  
ABBOCCATURA Espressione dialettale sicula per definire un bavaglio 
ABBONDANTE Congiunzione letteraria fra I Promessi Sposi e La Divina Commedia 
ABBONDANTEMENTE In forma cospicua. Il contrario: "A Berlino Petrarca dice la verita'". 
ABBONDANZA Ballo di don Abbondio ne "I Promessi Sposi" 

ABBOTTONATO Venuto alla luce con un'esplosione a Napoli 
ABELARDO Pietro (1079-1142) Grasso fratello di Caino famoso per aver preso a 

epistolate Eloisa 
ABERDEEN Citta' scozzese famosa per i suoi tessuti. "Ma che bei pantaloni di 

Aberdeen!" 
ABERRAZIONE Deformazione astronomica, cromosomica o geometrica.  

Oppure tutte insieme se si vuole esagerare. 



ABETE detto Pino (1947) Industriale gia' presidente di Confindustria 
proprietario di una malattia del sangue, detta appunto  "di Abete" 

ABETONE Enorme conifera in provincia di Pistoia 

ABIGELATO Grave forma di furto di manzo dai frigoriferi 
ABILITARE Soldato molto capace 

ABISSALE Pitale  usato in Abissinia 

ABITARE Confezionare vestiti eleganti  
ABITUALE Vestito da cerimonia 

ABLATORE Robusto portatore medievale di canonici sfaticati  
ABSIDE Incavo semicircolare ricoperto da una semicupola detta injuria che 

spesso termina nella navata o verbis. Da cui si ha: Abside injuria 
verbis 

A BUSO Insulto romanesco political correct 
ABUSO Dell'uso del buso che si verifica nei giovani gay  
ACACIA Pianta arbustiva originaria dell’Australia che fa alzare mio padre alle 

quattro di mattina. “Ma dove va’ il papa’ a quest’ora? “Acacia” 
ACANTO Pianta situata nelle immediate vicinanze mentre l’ontano e’ molto piu’ 

distante. 
ACCADIMENTO Che non c’e’ perche’ mento si scrive senza l’acca 

ACCAMPARE Intento vitale tipico dei cacciatori. (Dove tiri? Io tiro accampare!) 

ACANTO (Conservatorio per voci liriche. (Io vado a musica e tu dove vai? Io a 
canto) 

ACCAPIGLIARSI Operazione fatta dagli abitanti di RHO nei confronti di quelli di 
FIGINO (Vedi ABBIATEGRASSO) 

ACCATASTARE Non palpare un bel niente 
ACCATASTATORI Costruttori di piramidi bovine 

ACCELLERATORI Strumenti capaci di aumentare enormemente la velocita’ dei bovini 
usando campi elettrici e magnetici. 

ACCENTO Limite insuperabile a Roma. (Arrivamo fino accento e nun ne parlamo 
piu’) 

ACCERTAMENTO Complesso di atti necessari a verificare di non aver perso la mascella 
ACCERTAMENTO 
DI IMPOSTA 

Capita al buio quando sbattendo  il grugno si scopre che la finestra era 
chiusa  

ACCESSO Ingresso del gabinetto 
ACCESSORIO Optional per  il water 
ACCETTARE Colpire una persona  (Vedi LASCIARE) facendo uso di un'accetta 

(Vedi ACCETTAZIONE BANCARIA) 
ACCETTAZIONE 
BANCARIA 

Rapina a mano armata fatta da boscaioli con poveri mezzi 

ACCETTORE Fabbricante di accette 

ACCIACCHI Scacchi in acciaio 

ACCIAI Esclamazione di piacevole sorpresa. (Ciai ‘na sigaretta? Acciai anche 
li fiamiferi? ) 

ACCIDENTE Assassino. E’ quello che te possino accide 

ACCIDENTE 
CHETEPIJA 

Frase beneaugurante abruzzese 

ACCIDENTE MUSICALE (diesis, bemolle, ecc.) Prendere una nota (Rita Pavone, per esempio) 
posto davanti ne altera l’altezza. Se posto sotto il tallone si dice 
TACCO A SPILLO 



ACCOMPAGNAMENTO Mascella molto socievole 
ACCOCCOLARSI Approvigionarsi di noci di cocco 
ACCOMUNANZA Vivere insieme non avendo nulla in comune come i napoletani e i 

milanesi, due popoli diversi uniti dalla stessa televisione (De 
Crescenzo, Dialogoi ) 

ACCONDISCENDERE Scivolare giu’ dal cono come un gelato 
ACCOPPIAMENTO Unione di mascelle di sesso opposto atto alla riproduzione sessuale o 

allo scambio di energia 
ACCORDO MONETARIO 
EUROPEO 

Armonia di piu' suoni emessi coi soldi della CEE 

ACCRESCIMENTO Aumento nel tempo e nella dimensione dell’organo legati a fattori 
ormonali, genetici o manuali. (Vedasi alla voce SEGA) 

ACCULTURATO Persona affetta da stitichezza 
ACCUMULATORI Dicesi di coloro che allevano  bovini maschi.  Il contrario di 

Sparpagliamucche.  
ACCUSATORI Tipico del processo penale dove non trovando colpevoli ne’ capri 

espiatori si ricorre a mezzucci atti ad inguaiare bovini.  
ACERO Pianta utile in ebanisteria che tutti vorrebbero avere (Es. Ieri sono stato 

in falegnameria. Acero anch’io) 
ACETONE Condimento per grosse quantita’ di insalata (Vedi SALONE ) 
ACHILLE Eroe greco molto conosciuto nel napoletano (‘Achill’e’ o figlio di 

Peleo e di chella nereid’e mamma soia) 
ACIDOSI Pere a volonta' 
ACIREALE Automobil Club del Catanese di stampo monarchico fondato da    

Filippo IV di Spagna nel 1642 
ACONCAGUA Ballo lacustre tipico dei Paesi Andini 
ACQUA Sembra cheta ma che elemento! 
ACQUA 
DI COLONIA 

Per l'Italia erano considerate tali le acque della  Libia, della Somalia, 
dell'Eritrea  E anche quelle con fortissimo accento tedesco 

ACQUA FORTE Che fa body building 
ACQUA PESANTE Acqua che ha bisogno di una dieta  
ACQUA REGIA Acqua di nobili origini  
ACQUAFORTE Acqua che fa body building  
ACQUAVITE Acqua usata in falegnameria  
ACQUAZZONE Pioggia che cade solo in determinate aree  
ACQUEDOTTO Coltissimo laureato in idraulica 

ACQUERELLO Pennarello ad acqua 

ACULEO Persona priva di posteriore. 
 
ADAMO 

Messo nell'Eden per dimostrare che anche allora i cretini erano la 
maggioranza, facendo impennare il prezzo delle derrate: una sola mela 
gli costo' un'ira d'Iddio 

ADDIZIONE Operazione per migliorare la pronuncia (andare addizione) 
ADDUTTORE Implorazione sarda di uno che non sta bene (adduttore lappregu 

migguarisca!) 
ADIPOSO Stressato (Sono stanco, ho bisogno di rimanere un po’ adiposo) 
ADIPOSO (1) Tessuto lucido e scivoloso  
ADULTERARE Diventare maggiorenni 
ADULTO Uno vecchio abbastanza per saperlo meglio. 



ADUNARE Contare ad uno ad uno 
ADUNATA Riunione dei peggiori progettisti FIAT  
AEROFAGIA Eccessiva ingestione di cibi sui voli Alitalia 
AEROFAGIA (1) Pittura con l’aerografo 
AEROMODELLISMO Selezioni per personale di volo femminile 
AEROSOL Apparecchio per raid solitari 
AFRODISIACO Non tutte le ostriche sono afrodisiache: Ieri ne ho mangiate una 

dozzina e solo otto hanno fatto effetto 
AFFETTO Sentimento tipico di salumieri e macellai 
AFFIDAMENTO 
DI MINORE 

Quando si manda il bambino a dormire col cane 

AFFILIAZIONE Spettacolo di marionette 
AFFINATA Pesce affine all’Orata (Vedi EUFRATE) 
AFFRESCO Prigione - (Guarda che ti sbatto affresco) 
AGENTE 
ATMOSFERICO 

I Carabinieri credono che sia un collega all’aperto 

AGGIUSTAMENTO 
STRUTTURALE 

Operazione del cuoco per insaporire la minestra con il lardo 

AGGIUSTAMENTO 
STRUTTURALE (1) 

Rifarsi la bocca con un pezzo di grasso di maiale 

AGGIUSTATA Cosa che e` stata di sotto ma che adesso no 
AGGRAPPATO Ubriaco fradicio di grappa, ma non fino al punto di cadere sotto il 

tavolo 
AGGREGAMENTI Conferenza di scienziati (Vedi LEGAMENTI) 
AGGREGANTI Somma di grandezze economiche individuali inviate in Svizzera per il 

PCI (Di Pietro: A chi avevate dato i soldi del PCI? Aggreganti!) 
AGGROTTARE inarcare le ciglia in una caverna 
AGIOGRAFIA Scrittura comoda 
AGNOSTICO Uno che non crede a nulla ma pretende che gli altri credano a lui 
AGNOSTICO (1) Piccolo di pecora dal pessimo carattere  
AGONE Pesce combattivo usato per cucire i materassi 
AGUZZINO Tormentatore molto acuto 

AIR TERMINAL Scritta sulle bombole d’ossigeno per indicare che stanno finendo 
l’aria (in inglese) 

AIRONE Compagnia aerea americana (Si legge eruan) 

ALA Con il calcio, e' tornante 

ALAMARO Mollusco toscano che allaccia il mongomery 

ALAMBICCO Incrocio tra un mastino danese e una penna a sfera 
ALANO Cane di cui e' certo almeno un particolare anatomico 
ALBATRO Aratro di prima mattina 
ALBERO Finch’ e’ allievo non si muove mai. Quando e’ maestro non ha radici 
ALBUM Raccoglitore di chiare d'uovo 
ALBUMINE Esplosivi alla chiara d’uovo 
ALCOOL Ricordarsi che dall’Inglese doppia “o” di legge “u”. (Vorrei un 

barattolo di ciliegine sottal cul ) 
ALCOVA Rifugio per galline che hanno fatto l'uovo 

ALESSANDRO PANZONI Romanziere milanese affetto da obesita’ 



ALFABETO L’unica parola con 4 sillabe e 21 lettere 
ALGEBRA moglie di euclide 
ALGORITMO Musica dei fondali marini. 
ALIBI ACCETTATO Quando nel corso del processo viene respinta la prova che nega la 

certezza dell’assenza dell’imputato sul luogo del delitto (Essere 
innocenti e’ pericoloso perche’ non si hanno alibi) 

ALIBI RESPINTO Quando nel corso del processo viene accettata la prova che nega la 
certezza dell’assenza dell’imputato sul luogo del delitto (Avere un 
alibi e’ importante se si e’ colpevoli) 

ALICE Piccola abitante della Sardegna,vedi SARDA  
ALIENATO Qualunque uccello meno quelli che finiscono per –zzo (Vedi 

STRUZZO) 
ALISEI Orario per la cena in Sicilia (Picche ora ti priparo? Alisei!) 

ALLATTAMENTO Il posto piu’ sbagliato dove mettere il capezzolo. La posizione corretta 
e’ piu’ in alto dove c’e’ la bocca 

ALLEGORIA Grido col quale Mike Bongiorno chiude tutte le sue trasmissioni 
ALLITTERAZIONE Consegna di messaggi  postali tutti uguali 
ALLODOLA Volatile difficile da mangiare in umido (Chi si allodola si sbrodola) 
ALLUCINAZIONE Colpo inferto con il ditone del piede 
ALLUCINAZIONI Quei Paesi la cui Costituzione e’ fatta con i piedi 
ALONE Grossa ala di grosso volatile 
ALTOPARLANTE Giocatore di basket durante una intervista 

ALVEOLO Uno dei sette nani. 
AMACA Sospensione della seduta 
AMAREGGIATA Espressione dialettale napoletana per dire che c'e` mare grosso 
AMARETTO Persona che adora il buco del culo 
AMBASCIATOR non porta pena. 
AMBASCIATRICE non porta pene. 
AMBIRE Desiderare fortemente due cose 

AMBIVALENZA Tipo particolare di lenza per catturare i pesci a coppie 

AMENO 1)Lo vendono al supermercato Es. Al supermercato lo vendono 
ameno. 
2) Che non si puo’. Es. Non posso fare ameno di fumare perche’ e’ 
ameno 

AMERICA La Capitale dell’Impero. E’ passata dalla barbarie alla decadenza senza 
nemmeno essere stata sfiorata dalla civilizzazione. In fondo rimane il 
risultato di un errore di navigazione. 

AMERICAN EXPRESS Un caffe’ lungo e lento. Praticamente una ciofeca 
AMERINDI Selvaggi ascoltatori di Enrico Ameri 
AMICHETTO 100 grammi di carne del piu' caro compagno di giochi   
AMICO E' uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci. 
AMMIRAGLIO Fischio di apprezzamento tra asini che ammirano cipollotti aromatici 
AMMIRAZIONE Quella che si prova davanti allo specchio 
AMMORTIZZATORE Estremista facinoroso capace di far sollevare anche i defunti 
AMMUTINAMENTO L'improvviso avvitamento in silenzio di marinai che prima parlavano. 
AMORE E' stare svegli tutta la notte con un bambino ammalato   ... o con un 

adulto molto in salute.  
AMORE (1) Essere cretini insieme. 



AMPLIFICATORE Apparecchio per ingrandire l’organo femminile 
ANABBAGLIANTE Buco del culo elettrico, luminosissimo usato per percorrere strade 

periferiche a bassa velocita’ 
ANACRONISMO Defecazione sincronizzata. 
ANACRONISTA Giornalista che scrive articoli di merda 

ANACRONISTA (1) Giornalista gay  
ANAFILATTICO Profilattico per rapporti anali 
ANAGRAFE Letteratura gay. 
ANAGRAFICO Disegnatore di chiappe  
ANALCOLICA Calcoli al buco del culo 
ANALGESICO Medicamento utile nei casi di emorroidi 
ANALGESICO (1) Che produce riduzione o soppressione della sensibilita' al dolore 

nell'intorno del buco del culo. 
ANALGRANDE Grosso gay veneziano 

ANALISI COMPARATA Ricerca con sfilata di carri alla fine 

ANALISTA Elenco di buchi del culo. 
ANALISTA (1) Esaminatore di buchi del culo 

ANALITICO Culo di pietra 

ANALLERGICO Allergico al buco del culo. 
ANALOGIA Da "anal-" e "-logia", cioe' studio del buco del culo. 
ANALOGICO Che ragiona col culo 

ANALOGO Dialogo fra buchi del culo 

ANAMNESI Fenomeno a causa di cui ci si dimentica di avere il culo 

ANAREBUS Buco del culo imperscrutabile 
ANASTROFE Scena di terremoto proiettata all’incontrario 

ANATOMICO Culo radioattivo 

ANCHE Fianchi aggiuntivi 
ANEDDOTO Conduttura terminale del culo. 
ANESTETICO deretano la cui bellezza fa perdere i sensi 
ANGOLO Dei sette nani, quello appassionato di geometria 

ANGOLO ACUTO Dicesi di angolo molto intelligente 
ANGOLO OTTUSO Il piu’ scemo della famiglia 
ANGOLO RETTO Angolo che bolle a 90 gradi 
ANICE E' il buchice del culice. 
ANIMALE Dolore localizzato nella zona del buco del culo (ANI=genitivo 

latino= "dell' ano") 
ANNERITA Due mie amiche molto carine 
ANNO Periodo di trecentosessantacinque delusioni. 
ANNODATA 1987,1988, 1999 e cosi’ via 

ANOMALE Dolore al buco del culo. 
ANOMALIA Patologia del buco del culo (causata spesso da emorroidi) 

 
ANSIA 

E` la prima volta che non riesci a farlo per la seconda volta mentre 
Panico e` la seconda volta che non riesci a farlo per la prima volta 
(vedi alla voce PANICO) 

ANTECEDENTI Tapparelle che cadono in strada 
ANTEFATTO Quando paghi la droga? Antefatto: prima di sballare 



ANTEFATTO (1) Colui che un tempo si drogava, ma ora non piu'  
ANTICRISTO Particolare suola per evitare di scivolare e cadendo di bestemmiare 
ANTIDOTO nemico dei dotti 
ANTIQUARIO Professionista sempre incazzato (C’ha certe Madonne!) Vedi 

MADONNA 
ANTITESI Proposta di laurea breve 

ANTONIO TABACCHI Produttore portoghese della marca di sigarette Pereira 
APICE Insettice che fa il mielice  
APOCOPE Ictus cerebrale 
APODOSI Situazione di cul de jatte 

APOLOGIA Studio delle api. Ecco alcune classificazioni 
L’APEDONA l'ape che non ha la macchina  

L'APENICELLINA l'ape medica  
L'APENNA un Ape con una biro 

L'APENTECOSTE l'ape religiosa  
L'APENTITA un Ape in tribunale 

L'APENTOLA l'ape cuoca  
L'APERA un'ape drogata  

L'APERCUSSIONISTA l'ape musicale  
L'APERESTROIJCA L'ape russa  

L'APERIMETRO l'ape geometrica  
L'APERMETTE UNA 

SEGA PREGO 
l'ape educata 

L'APERUGINA l'Ape piu` dolce 

L'APESCA l'ape sportiva  
L'APESETAS l'ape spagnola  
L'APESISTA un'altra ape sportiva  

L'APESSIMISTA l'ape non ottimista  
L'APESTE l'Ape piu` malata 

L'APESTICIDA l'ape anticrittogammica  
L'APETEGOLA un Ape su un tetto 

L'APETOMANE l'ape scorregiona  
APOSTOLO Dei sette nani, quello Santo 

APOSTOLO (1) Missionariolo che teneva moltissimo all'ordine 

APPANNAGGIO Il diritto (del festeggiato, solitamente) di mettere la panna sulla torta 
APPARECCHIO Elettrodomestico per preparare la tavola 

APPARTENERE e rosa in mezzo: palle infiammate 

APPENDICE Gruppo di pagine alla fine di un libro che solitamente viene esportato 
da un chirurgo 

APPENDICITE Apparecchio usato da Tarzan per appendere le scimmie  
APPETITO Ai ricchi vien mangiando e mangiando se ne va. I poveri non l’hanno 

mai.  
APPUNTAMENTO Incontro sulla faccia tra due matite 
APPUNTAMENTO (1) Rasoio troppo affilato 

APPUNTATO Scritto sul bloc-notes 
 Capoluogo montano che da' il nome agli scioperi dell'Alitalia:  



AQUILA Aquila selvaggia = Quando non volano 
Aquila dispersa= quando non atterrano 
Aquila castrata = quando loro volano ma i coglioni restano a terra 

AQUILA BICIPITE Rapace muscoloso 

ARAZZO E' l'Amezzo per andare sull'Aluna velocemente, arazzo appunto   
ARCANO Buco del culo molto antico 

ARCAVOLO Avo, antenato che e' stato il benfattore della famiglia; viene infatti 
ringraziato molto spesso: "Grazie ARCAVOLO". 

ARCHEANO Buco del culo molto antico  
ARCHIVIO Sorta di contenitore per conservare gli archi 
ARCIGNO Bianco uccello acquatico molto severo 

ARCO Quando e' teso, fa una puntatina in centro e si rilassa 

ARDIMENTO Incendio della barba 

ARDITO Falange in fiamme 

ARIA VIZIATA l'aria che si respira nelle case chiuse 
ARIANO Sub spesso in apnea/Sfiatatoio posteriore delle mutande 

ARMADILLI Vi si conservano i vestitilli! 

ARMADILLO Posticillo per gli abitilli 
ARMATURA Tappo da infilarsi nella bocca di un fucile 
 
AR MONICA A BOCCA 

Soprannome della Lewinski: una ragazza senza peli sulla lingua e se li 
aveva erano di Clinton. Credeva che gli avesse regalato l'anello di 
fidanzamento ma era la fascetta per i sigari 

AROMA Se apri la busta il caffe’ perde l’aroma. E chi se ne frega tanto io tengo 
alla Lazio 

AROMATICO Fissato che vuole andare sempre a Roma 

ARRABATTARSI Abitare nella apitale del Marocco 
ARROSTO Operazione di Polizia in esecuzione del mandato di cottura  
ARTI INFERIORI Quelle praticate da artisti da strada 
ARTICOLAZIONE Brekfast del Ciclope a base di braccia e gambe 

ARTICOLO Dei sette nani, quello Giornalista 

ASPETTADIVA Incorreggibile fan che urla fuori dai teatri aspettando le auto di 
personaggi celebri 

ASPIRAZIONE Dose giornaliera di aspirine 
ASPIRINA Ragazza ingenua che sniffa qualunque cosa 

ASSALIRE Strumenti musicali montati su veicoli a trazione posteriore 
ASSASSINIO omicidio con lancio di piccole pietre 
ASSEGNARE Fare uso smodato del proprio conto in banca 

ASSEGNO CIRCOLARE Bersaglio colorato per arcieri 
ASSEMBLAGGIO Riunione sindacale alla fabbrica della Vespa 
ASSENZIO Risposta positiva, permesso.( Mi ha dato il suo assenzio ma non me 

l'ho cagato.) 
ASSERAGLIARE Verso dell’asino di legno 
ASSIDERAMENTO Rigida nottata invernale con brina sulla barba 

ASSIDERARE Sedersi comodamente (Trovai il nonno assiderato in giardino) 

ASSIMILAZIONE Manovra militare atta alla costruzione di baracche di legno 
ASSOCIAZIONE 
CULINARIA 

Aggregazione pacifica di nudisti 



ASSUEFAZIONE Movimento integralista islamico egiziano con sede ad Assuan 
ASTANTI Partecipanti molto numerosi ad un'asta 

ASTATO Elemento chimico che non sa usare i verbi 
ASTEROIDI Anabolizzanti 
ASTIGIANO Dio bifronte piemontese 
ASTRINGENTE Stella considerevole 
ATENEO Punto nero sulla pelle di un greco 
AUDENTES FORTUNA 
JUVENT 

Traduzione: I tifosi della juventus per fortuna ci hanno i denti 

AULA MAGNA Mensa scolastica 

AUTO L'unica cosa che si chiude a chiave quando e' vuota 

AUTOBUS Mezzo pubblico. (Vedi PUBBLICO) 

AUTOBUS PIENO 64 sederi a posto. 
AUTOBUS VUOTO 64 posti a sedere 

AUTOCLAVE Arma automatica dell'eta' della pietra 

AUTOCONSUMO Quantita' di benzina che si consuma con una certa automobile (fa parte 
delle caratteristiche scritte sui depliant pubblicitari) 

AUTOCONTROLLO Posto di blocco stradale 
AUTOCRITICA Bassa stima che il rivenditore di macchine usate fa alla nostra auto 

nel losco tentativo di pagarla di meno 
 
AUTOEROTISMO 

Fase dello sviluppo sessuale in cui l’attenzione erotica e’ rivolta alle 
carrozzerie (Quella Ferrari mi eccita), in seguito viene meglio definito 
il desiderio ( O me la dai o scendi) 

AUTOFATTURA Maledizione motorizzata 

AUTOFECONDAZIONE Se non fai attenzione a scoparla in macchina senza preservativo 
AUTOFINANZIAMENTO E’ quelo che fai tu alla famiglia Agnelli ogni qualvolta compri una 

FIAT 
AUTOMATICO Impazzito per le Formula uno 
AUTOMEZZO Veicolo mancante della parte posteriore 
AUTONOMIA Espressione ricorrente tipica di chi non possiede  automobili 
AUTONOMIA LOCALE Filosofia che, chiusa in una stanza da’ il nome alle automobili 
AUTONOMO Astronomo motorizzato 

AUTORIZZARE Procurarsi un’erezione senza tante puttanate 

AUTORIZZAZIONE Erezione spontanea 

AUTOSUGGESTIONE Furto di benzina dal serbatoio 

AUTUNNO Stagione odiata dalle donne perche' cadono i maroni, gli uccelli se ne 
vanno e con la nebbia non si vede piu' un cazzo 

AVANTRENO Nonna sul vagone ferroviario 

AVARIARE Cambiare tutte le consonanti di una frase con la "A".  Esempio: 
"QAASTA A LA FRASA AVARAATA"   

AVARIZIA Se proprio dovete spendere, cercate almeno di non usare i vostri soldi  
AVARO Non si accontenta ne’ del poco ne’ del molto 
AVARO (1) Persona che vive sotto il livello del dare 
AVENDO Voce del verbo vendere(.. c'ho 'na Panda bianca...! AVENDO, 

AVOLE?) 
AVOCADO Legale brasiliano 
AVVILIRE Esortazione arcaica a fare danaro 



AVVOLTOIO Uccello arrotolato 

 



- B - 
 
BAAL Dio pagano protettore dei testicoli 
BABBUCCIA Padre frocio 

BABBUCCIA (1) Donnetta coi baffi 
BACCALA' Richiamo che si scambiano gli uccelli quando trovano cibo  
BACCANALE Frutto selvatico usato nell’ antichita’ come supposta 

BACINO Luogo in cui le navi si scambiano affettuosita'  
BACINO 
CARBONIFERO 

Affettuosita’ che lascia il segno 

BACONE Vermone del melone  
BAGNARSI Spenti dopo l’incendio 
BAGNINO Piccolo cesso per piccole abluzioni 
BALALAIKA Testicolo ateo  
BALCONATA Colei che alla vista dei testicoli viene presa da irrefrenabile impulso a 

vomitare 
BALDANZA Movimento dei testicoli durante il ballo. Detto anche “il ballo del 

marone”  
BALENARE Cavalcare un cetaceo 
BALESTRA Sala ginnica per gente di colore. 
BALESTRA (1) Stilista con la faccia da cult 
BALILLA Testicolo viola pallido 
BALISTICA Scienza che studia il movimento di coglioni nello spazio vedi  Sonda 

Sovietica 
BALLE Grosse bugie che stan nelle mutande 
BALLO Espressione verticale di un desiderio orrizzontale 
BALZELLO Tassa da pagare saltellando 
BANALE Frutto tropicale da infilarsi nel culo (togliere prima il bollino blu) vedi 

alla voce: POMPELMO 
BANANA E' una badonna ba piccola  ba piccola 
BANCONOTA Moneta molto conosciuta 
BANDOLO Dei sette nani, quello cordaiolo 

BANTU' Tribu' africana in cui vige eccesso di familiarita' (Piu'riservati sono 
Banvoi e i Banlei) 

BARA Donna che imbroglia al gioco, detta anche cassa da morto. Chi la compra 
non la usa, chi la usa non la compra, chi la fa la fa per venderla e appena 
comprata nuova nuova la si manda via 

BARAONDA Cassa da morto ricurva in piu’ parti 
BARAONDA (1) Cassa da morto per fumerali marini  
BARATRO Antico strumento per scavare le fosse nei cimiteri 
BARBITURICO Psicofarmaco particolarmente efficace sulle bambole 

BARBITURISMO Viaggio di piacere della bambolina americana 

BARBONE Cane che domanda l'elemosina 
BARCAMENARSI Abituale masturbazione dei marinai durante lunghe crociere 
BARCOLLARE Al collo degli ubriaconi per non farli cadere dentro i locali pubblici 
BARGIGLIO Locale dove si ritrovano i tifosi della Fiorentina 



BARICENTRO Cuore del capoluogo pugliese 
BARILOTTO Gioco ad estrazione di numeri o premi che si effettua nel capoluogo delle 

Puglie 
BARISTA Becchino che fabbraca casse da morto 
BARLUME Lampadario di locale pubblico 
BAROMETRO Strumento atto a misurare le casse da morto 
BAROMETRO Strumento di misura per le frodi al gioco 
BAROMETRO (1) Strumento atto a misurare le casse da morto  
BAROMETRO (2) Un ingegnoso strumento che indica che tipo di tempo stiamo avendo. 
BARONE Cassa per un morto molto grasso 

BARONETTO Peso delle casse da morto senza tara 

BASE DI POTENZA Presidio militare in Basilicata 
BASSORILIEVO Scultura di un nano 

BASTIANO Some poste sul culo degli asini 
BATTERIOLOGICO Virus molto intelligente proibito dalle Convenzioni Internazionali 
BATTISTRADA Prostituta da due soldi 
BAUD RATE Rapporto tra le ore di trasmissioni di Pippo Baudo 

BAULETTO Giaciglio che abbaia 

BAVAGLIO Saliva puzzolente 

BAVAGLIO Saliva fortemente aromatica  
BECCAFICO Becchino molto elegante 
BECCAMORTI E 
BECCHINI. 

Una vecchia legge del Regno Sabaudo imponeva ai "Signori Uffiziali  
responsabili delle sepolture" di rendersi "personalmente parte diligente, 
affronte di testimoni, pria che la cassa sia chiodata", che quello che 
stavano per seppellire fosse effettivamente morto.  In seguito a tale legge i 
vari "addetti" usarono diversi metodi, ma ad un certo punto prevalse il 
metodo di dare un bel morso al ditone.  di un piede del defunto. Fu per 
questo che il basso popolo inizio` a chiamarli cosi’. Fu in tempi molto 
piu` recenti che, in occasione delle esequie di un poveraccio mutilato di 
entrambe le gambe, fu coniato il terminedi "Pompe funebri". 

BECCHEGGIO Disavventura coniugale tipica dei marinai 
BECCHINO Piccolo membro 

BEFFARDA Befana sarda 

BEGONIA Fiore di forma fallica 

BEIRUT Rumori digestivi lombardi 
BELGIO Nazione europea dove gli abitanti, dopo aver fatto l'amore, mettono a 

letto i bambini 
BELZEBU’ Attraente animale africano 

BENEVENTO Peto profumato  
BENEVOLO Dei sette nani, quello buono di cuore 

BENZINAIA Sta in strada con qualunque tempo 
a) La da a tutti senza problemi  
b) Ormai 50.000 lire non bastano piu’ 
c)  Ti aspetta in piedi per strada mentre arrivi con la tua automobile       
(Vedi alla voce VIGILESSA.   Vedi anche alla voce MIGNOTTA) 

BEONE Il re della foresta ubriaco 
BERGAMOTTO Armo lombardo senza timoniere 
BERLIN Irving 1888-1989 Compositore statunitense molto conosciuto a Genova 



(Berlin come suona!) 
BERNOCCOLO Anatroccolo svizzero, della capitale 
BEVANDA Una mia amica targata Benevento 
BIANCHEGGIANTE Lettera dell’alfabeto un po’ cosi’… 
BIANCHERIA INTIMA Come fanno ad avere bambini gli inglesi? Se la scambiano  
BICCHIERE Fabbricatore di penne a sfera di tipo usa e getta 
BICOCCA Doppiamente vezzeggiata 
BIDELLO Bidet portatile 
BIDELLO (1) Lavello multiuso  
BIDET Detto due volte 

BIDONE Grande bidet  che accetta il rifiuto (Vedi RIFIUTO) 

BIDONE (1) Fatto e rifatto (anglicismo)  
BIECO Doppio fenomeno di riflessione del suono 

BIGAMO Dei sette nani, quello con due mogli 
BIGLIA Pesce dotato di due pinne; a differenza della triglia che ne ha tre e della 

maniglia che ne ha una  
BIGLIETTO Pallina di vetro pesante 100 grammi 
BIGODINO Doppio orgasmo ma piccolo 

BIGOLO Dei sette nani, quello il cui nome basta a definirlo (Vedi PIRLA) 
BIGOLO (1) Coppia di mongoli  
BILANCIA Antico giavellotto a due punte 

BIMESTRE Citta’ satellite alla periferia di Venezia, come Milanodue 
BIMESTRE (1) Doppio ciclo mestruale (anche Trimestre, Quadrimestre, Semestre)  
BINDI Al ministero della sanita' e' sboccata una Rosy 

BIROSCAFO Una penna a sfera sopra l'acqua 

BISCAZZIERE Uomo dotato di due peni, noto per la tipica frase "che cazzo vuoi?" 
BISCIA Imperativo di urinare pugliese 
BISCIA (1) Volgarismo in gergo negro per "urina"  
BISESSUALE Uno che lo fa due volte al mese 

BISMUTO Miracolato di Lourdes che ha riperso la parola 

BISOGNO Immagine onirica ricorrente 

BISTECCA Reiterato errore di Pavarotti 
BIVACCARE Legare le mucche a due a due 
BIVACCO Cosa fanno due mucche in un prato 
BIVACCO (1) Assembramento notturno di bovini  
BLOC SCORR Tasto presente sulle tastiere italiane per PC, utilizzato per impedire 

imminenti peti dell'operatore. 
BOA Serpente in vacanza al mare 

BOATO Serpente targato Torino  
BOCCACCIO L'autore de "La Smorfia" 

BOCCAGLIO  Drammatica alitosi 
BOCCHERINI Musicista barocco molto amato dalle prostitute 
BODE’ Dove si lava la foca 

BOMBETTA Piccolo ordigno londinese indossato da Lord anarchici nella City 
BOMBOLO Dei sette nani, quello dalla forma tondeggiante 

BONIFICA Donna avvenente 



BONSAI Alberello kamikaze 

BOOK-MAKER Operaio rilegatore addetto al trapano 

BORSA Bisenso. Si riferisce sia alla piccola sacca di tela dove custodiamo i nostri 
risparmi che al grande palazzo dove ce li rubano 

BORSELLINO Sellino da bicicletta con apposite tasche atte a contenere oggetti personali 
BOSS Il Capo. Quello che sorride quando le cose vanno male perche' sa sempre 

a chi dare la colpa 
BOSSI Legni durissimi usati come Cuneo per separare. Se di metallo solitamente 

sono in Lega 
BOT Titoli di stato per soli uomini. Le donne che li comprano sono bottane 
BOTANICA Insulto siculo (Tu, figghiu e ‘na gran  botanica!) 
BOTOLO Dei sette nani, quello insignificante 
BOTOLO (1) Cane con un passaggio segreto 

BOTTEGAIA Contenitrice di vino sempre allegra perche’ piena, mentre la moglie 
dell’oste e’ ubriaca 

BOTTINO Piccolo recipiente per il vino 

BOXERS Pugilatori rivoluzionari cinesi. Se a fiori, vengono usati abitualmente  
sotto i pantaloni 

BOZZOLO Dei sette nani, quello amante delle farfalle 

BRANDY Lettini militari inglesi (Vedi COGNAC) 
BREKFAST E’ solo una colazione ma e’ stata a Londra… 
BREVETTO Non molto alto ma grazioso.  Nanetto 
BRIGANTINO Nano malavitoso 

BRIGATISTA Colui che riduce i gatti in briciole  
BROCCATO Colpito con una brocca 

BRODO 
PRIMORDIALE 

Brodo fatto con un dado fossile 

BRONZATORE Scorreggiatore professionista 
BRUCO Verme con la moquette 
BRUFOLO Dei sette nani, quello adolescente 
BUCOLICA Spasimo dolorifico dell’orifizio anale 
BUCOLICA (1) Da BU + COLICA = Spasmo doloroso provocato da uno spavento 

BUCOLO Dei sette nani, quello drogato. 
BUDDA Santo protettore di budapest 
BUDDAPEST Divinita’ dopo una rissa 

BUDINO Piccola statua del Buddha che i fedeli leccano se e' alla vaniglia o al 
cioccolato  

BUE Animale paziente perche' e' cornuto, castrato e figlio di una vacca e al 
contrario dell’uomo, non si lamenta 

BUE (1) Bovino che si e' fatto male due volte  
BULLONE Un plecipizio plofondo plofondo. 
BUON UMORE Se lo sei, non ti preoccupare.  Ti passera'. 
BURLANDO Scherzacchioso gerundio oppure sfigatissimo ministro dei trasporti 
 
BUROCRAZIA 

Organizzazione gerarchica dove ogni membro tende a raggiungere il 
proprio livello di incompetenza e come in una cloaca, i pezzi piu' grossi 
emergono sempre 

BURRONE Si spalma sul panone per fare il merendone 

BUS DEL CU Mezzo di trasporto del Comitato Urbano Milanese 



BUSONI Musicista bolognese molto amato dai froci 
 
BUSSOLA 

Lo strumento per  il pollo (Vedi POLLO) dal semplice funzionamento: Si 
mette l’ago nel pagliaio e dalla parte dove cresce il muschio, quello e’ il 
Nord 

BUSSOLOTTO Trottolina coi numeri per giocare l’enalotto 
BUSTO Indumento femminile che si mette alle statue nei giardini pubblici 
BUTTIGLIONE Vuoto a perdere post-democristiano 
 



- C - 
 

CACAIOLA Spazio verde ai giardini per portarci il cane 
CACAO Lassativo brasiliano 
CACCIATORI Associazione di matadores e toreri 
CACCOLO Dei sette nani il figlio di Moccolo 
CACHEMIRE Andare di corpo con precisione (francesismo) 
CACOFONIA Scorreggia rumorosa 
CACOFONIA (1) Musica da bagno per le zone gia' raggiunte dal servizio 

CACOFONICO Frutto specializzato audio 
CACOFONICO (1) Tecnico audio 

CACOZELON Diarrea compulsiva 
CADAMOSTO Dove c’e’ un mucchio di gente pigiata 
CADAUNO Gioco dei bambini con la corda per far cadere i passanti 
CADETTO Sorda di Ceccano (Nun aggio capito, cadetto?) 
  
CAFFETTANO Clistere a base di caffe' 
CAGLIOSTRO Inventore dell'inchiostro coagulato 
CAIMANO Verso del cane quando gli si pesta la zampa anteriore o quando prende 

un calcio nel culo 
CALABRONE Grosso abitante di Cosenza 

CALAMARI Molluschi responsabili della bassa marea 
CALCAGNO Dal dialetto bolognese = "quel cane" 
CALCESTRUZZO Scultura australiana in stile pop 
CALCESTRUZZO (1) Animale che nasconde la testa nel cemento..... 
CALCIATORI Lavoratori dei campi elegantissimi: anche quando sono in mutande 

indossano l’abito di societa’ 
CALCIFICARE Tirare calci alle parti intime femminili 
CALCIO Gioco per omosessuali. Si tratta di inseguire il centravanti che ha fatto 

gol, il quale non sempre ci sta e scappa per il campo inseguito dai 
compagni. Il primo che lo acchiappa gli da’ un bacino. Poi arrivano gli 
altri… 

CALCIO FEMMINILE A differenza di quello maschile, questo non ha falli 
CALCOLABILE Scultura in materiale friabile 
CALCOLATORE Quello che consegna le sculture 
CALCOLATRICE Ragazza con le dita nel naso 
CALCOLI Sassolini matematici che abbisognano di operazioni. Es. Sapete cosa 

fanno due a letto? Venti al chilo 
CALENDIMAGGIO Calendario che ti dava in omaggio il barbiere 
CALORE Concetto fisico derivato da sensazione termica. 

CANI IN CALORE= Si vedono 
GATTI IN CALORE =Si sentono 
PERSONE IN CALORE=Si sospettano 

CALORIMETRO Strumento rigido per misurare donne in calore 
(Si raffreddano alla temperatura di uno sopra) 

CALVARIO Processione di gente pelata 
CALVINISTA Naziskin 



CALVINISTA (1) Cantiniere pelato 

CALVINISTI Religiosi senza capelli 
CALVINO Nano pelato 
CAMERA IPERBARICA Enorme magazzino di pompe funebri 
CAMMELLIERE Fumatore di Camel 
CAMMELLO In verita’ vi dico che e’ piu’ facile che un cammello passi dalla cruna 

di un ago che un operaio con un cappotto di cammello porti a cena 
Naomi Campbell 

CAMORRA Gioco della morra cinese a stampo mafioso 
CAMOSCIO Cane triste 
CAMOSCIO (1) Cammello triste 

CAMPANELLA Sincero augurio a Nella molto malata 
CAMPARI In Sicilia, voce del verbo vivere (Campari e'megghio che muriri )       
CANALIZZARE Esaminare attentamente un cane 
CANCELLATA Portali di ferro per giardini pieni di errori (Vedi GOMMONE) 
CANDEGGINA Bastardino della nostra domestica veneta 
CANESTRO Periodo di frega di alcuni animali domestici 
CANGURO Il cane di un santone indiano  
CANGURU Fox terrier indu’/santone indiano al piu’ basso livello d’iniziazione 
CANICOLA La femmina del cunicolo 
CANNA COMUNE Passarsi il joint 
CANNA DA 
ZUCCHERO 

Farsi uno spino a casa Fornaciari 

CANONE Arma da fuoco televisiva 
CANOTTAGIO L’unico sport veramente in voga 
CANOTTO Bassotto in canottiera (Vedi GOMMONE) 
CANOVACCI Ruvide tele intessute dai romanzieri 
CANTONALE Bracco in uso sul passo alpino 
CANTONATA Svizzera DOC al cento per cento 
CANTUCCIO Piccola esibizione canora, in genere per doccia 
CAPANNA La mia pancia si fa cosi’ coi due cuori dello Zio Tom 
CAPITALIZZARE Mettere il Codice d’Avviamento Postale a tutte le citta’ d’Italia 
CAPITELLO Capitano di battello 
CAPODANNO Frattura composta alla scatola cranica causata da oggetti buttati dalla 

finestra il 31 dicembre 
CAPOSALDO Testa ben piantata nel collo 
CAPPA Lettera dell'alfabeto cha fa uscire il fumo 

CAPPELLA ARDENTE Infiammazione del glande 
CAPPUCCETTO ROSSO Profilattico sovietico 

CAPZIOSO Del capzio. esempi "Hai fatto un discorso del capzio" 

CARBONCHIO Granchio alla brace 
CARBONE Macchine particolarmente attraenti (inglesismo) 

CARDELLINO Devono timbrarlo gli ornitologi che vanno al lavoro 
CARDINALE Ecclesiastica che vive a Parigi incaricata di fare il punto della 

situazione 
CARDIOLOGIA Inutile specialita’ medica (Infatti: al cuor non si comanda) 



CARDIOPALMA Albero tropicale a forma di cuore 
CARIATIDE Antica statua raffigurante persona col mal di denti 
CARICARE Saluto della nonna prima di andare a letto 
CARICATURISTA Pullman a due piani con aria condizionata 

CARNAGIONE Piantagione di bistecche 
CARNAGIONE (1) Piantagione di ovini e caprini 
CARPE DIEM Traduzione: Pesce fresco di giornata 

CARPONI Modo di strisciare di certi pesci 
CARTAGINESI Asiatici molto delicati 
CARTAGINESI (1) Fenici igienici  
CASA DELLE HAYES Famoso ristorante romagnolo frequentato da Pippo Baud 

CASCAMORTO Persona uccisa mentre era in piedi 
CASCHI BLU Da dove pendono le banane Chichita 
CASEIFICIO Container per sei terremotati adibito anche a ufficio 
CASELLARIO 
GIUDIZIALE 

Dove abita il Giudice Caselli 

CASINO Figlio del caso 
CASOTTO Tipo di abitazione per otto persone. Quando e' da sette diventa un 

cassetto. 
CASPITINA Espressione di tipica nell’Azerbaigian alla vista delle ragazze sul Mar 

Caspio 
CASSA PER IL 
MEZZOGIORNO 

Bara da spedire al sud 

CASSATA Un'asione del pasticciere siculo che non ha dato buoni risultati. (Ma 
guarda qua, hai fatto una cassata!) 

CASSETTO Container per sette terremotati 
CASSETTO (1) Pene di 100 grammi 
CASSINO Un pene ridicolo 
CASSIODORO Uomo politico piu’ famoso per le virtu’ anatomiche che per l’oratoria 
CASSOLA Scrittore con le puntine di maiale e verze, famoso per la Ragazza di 

Pube 
CAST Gruppo di attori che non scopano mai 
CASTAGNOLE Piccoli frutti esplosivi 
CASTIGAT RIDENDO 
MORES 

Traduzione: I gatti casti muoiono ridendo 

CASTIGATI Felini  veneti vergini e puri 
CASTITA' La piu' aberrante delle deviazioni sessuali 
CASTORINO Veterinario di nome Rino specializzato nella castrazione dei tori 
CASTORO Bovino votato alla castità Bue = Castoro  
CASUS BELLI Superdotato 
CATACRESI Espettorazione di uomini ricchissimi 
CATACRESI (1) Figure di merda 
CATAFALCO Uccello rapace del Catakistan 
CATAFALCO (1) Catauccello catarapace 

CATAFALCO (2) Da CATARRO + FALCO = rapace con la bronchite 

CATAFALCO (3) Rete per uccellagione.  



CATALESSI Catalani condannati alla pentola a pressione 
CATALOGNA Insalata simile alla cicoria 
CATARATTA Malattia degenerativa del fiume fino a provocarne la cascata 
CATARSI Buttarsi dal catamarano 
CATENA 
ALIMENTARE 

Vedi SALSICCE 

CATETERISMO Filosofia ispirata a S.Caterina da Teramo 
CATTOLICESIMO Confessione Cristiana vicino a Rimini 
CAUCASO Domanda impertinente (Caucaso vuoi?) 
CAVALLETTA Piccola quadrupede causa di carestie, usata per dipingere 
CAVALLO DA TIRO Equino di precisione 
CAVALLO VAPORE Naviga a motore mentre il cavallo a vela fa senza 
CAVALLONI Equini di mare per cavalle arrapate 
CAVATINA Brano musicale come pezzo di sortita preferito dai dentisti 
CAVILLO Animalillo che tritta e galippa! 
CAVOLO A Bruxelles, che lo capiscono, lo mangiano a merenda 
CAVOLO (1) Di tutti i nani quello agricoltore 
CAZZO Parola greca. Che indica stupore (Oh, cazzo!) 
CAZZOTTO Pene piuttosto grosso 

CAZZOTTO (1) Un complicato nodo sul pene 
CAZZUOLA Pezzuola per pulire l’organo 
CECHOV Scrittore slovacco privo della vista 
CECINA PETO Console famoso per la moglie Arria. Stoica, subiva il Peto senza 

fiatare 
CEFALEA Sensazione dolorosa del cefalo 
CELEBRITA' Pera alcuni divi televisivi dipende esclusivamente dalla stupidita' dei 

loro ammiratori 
CELENTERATI Fans di Adriano Celentano 
CELIBATO Ai preti e' proibito di sposarsi. E' ingiusto.  

Da che cosa deriva questo privilegio? 
CELLAMMARE Rosalino in arte Ron cantautore, ha portato al successo a San Remo “Il 

gigante e la bambina” dove lui faceva la bambina 
CELLULITE Malattia dovuta all’eccessivo uso del telefono 
CELLULITE (1) Malattia tipica dei reclusi 
CEMBALO Di tutti i nani quello musicista 
CEMENTO ARMATO Calcestruzzo di leva 
CENCI Beatrice, Patrizia romana che vestiva malissimo 
CENSIMENTO Indagine statistica per appurare lo stato della barba 
CENSORE un funzionario che raccomanda dei prodotti vietandoli. (F. Wedekind) 

CENTRIPETO Scoreggia ben assestata 
CERAMICA Serve a fare le candele amichevoli 
CERBOTTANA Una cerva siciliana di facili costumi. 
CERONE Grossa candela 
CERTIFICAZIONE Pratica ginecologica per identificare con sicurezza una donna alle 

Olimpiadi 
CERVELLO Apparato sotto vuoto spinto con cui pensiamo di pensare. 



CERVICE Incrocio di un cervo con una pernice 
CERVO VOLANTE Pilota cornuto 
CESARE PAVESI Autore di “Guidare stanca” 
CESSATE IL FUOCO Comando militare atto a far spegnere un incendio con l'acqua del water 
CETRA Ortaggio madre del cetriolo 
CHARLES 
MAUDELAIRE 

Poeta asmatico che soffriva della polluzione atmosferica 

CHI Il centro di Pechino 
CHIASMO Spasimo durante l’amplesso 
CHIP Verso dell’uccellino quando e’ dentro al computer 
CHIUNQUE, OGNUNO, 
QUALCUNO, NESSUNO 

C'era un lavoro importante da fare e OGNUNO era sicuro che 
QUALCUNO l'avrebbe fatto, CHIUNQUE avrebbe potuto  farlo ma 
NESSUNO lo fece. QUALCUNO si arrabbio’ per questo, perchθ era il 
lavoro di OGNUNO, OGNUNO penso’ che CHIUNQUE avrebbe 
potuto farlo, ma NESSUNO capi’ che CHIUNQUE non  l'avrebbe 
fatto. OGNUNO rimprovero QUALCUNO quando NESSUNO fece 
quello che CHIUNQUE avrebbe potuto fare. 

CHIUSURA Gli strozzini 
CIACCONA Donna pigra, infingarda. (suonare la ciaccona: battere la moglie) 
CIAMBELLANO Colui che ha il piu' bel buco di culo del reame. 
CIAMBELLANO (1) Colui che ha il piu' bel buco di culo del reame 

CIAMBELLANO (2) Dignitario molto fortunato  
CIBO 1. Meno piace, piu' fa bene 

2. Piu' piace, piu' fa male 
3.  Se esistono delle eccezioni, mia madre non le conosce. 

CICCIOLINA 
(Alias Illona Staller) 

Soprannome di uno degli statisti italiani piu' efficiente di tutta la storia 
d'Italia. Quando c'era la seduta, anche se preferiva stare sdraiata, la 
manteneva sempre aperta. Non aveva paura di essere trombata alle 
elezioni e nemmeno a casa sua. Famosa per non aver mai fatto 
opposizione e' stata l'unico politico italiano a farsi fare quello che gli 
altri politici facevano al popolo 

CICLAMINO Martinazzoli in bicicletta 
CICLO 
ASTRONOMICO 

Bicicletta che costa una fortuna 

CICLO LITURGICO Bicicletta del prete 
CICLO MESTRUALE La bicicletta del Marchese. 
CICLOAMATORE Un dongiovanni che frequenta solo donne mestruate 
CICLOPROPANO GPL per biciclette 
CICLOPROPENE Bicicletta del cazzo. 
CICLOPROPENE (1) Bicicletta per il culo 

CICLOSTILE Eleganza nell’ andare in bici 
CICLOSTOMA Essere che ha una bicicletta nello stomaco. 
CICLOSTOMA (1) Stomaco a due ruote (tipico dopo aver fatto i raggi all'addome) 

CICOGNA Altro grosso uccello che fa avere i bambini 
CICORIA Felino che nasconde (Qui gatta cicoria!) 
CIECOSLOVACCA Prostituta slava handycappata 
CIGOLO Di tutti i nani quello che non oliava mai i cardini 
CILENTO Affermazione di un programmatore assembler 



CIMBALO Di tutti i nani quello musicista 
CINCILLA' Brindisi molto distante 
CINEMASCOPE Attrezzi per la pulizia di sale cinematografiche 
CINEMATICA Tematica cinematografica 
CINEMATOGRAFO Traccia lasciata da un cane che sanguina 

CINESCOPIO Attentato dinamitardo in una sala di proiezione 
CINGOLO Di tutti i nani quello col trattore 
 
CINICO 

Un furfante la cui percezione difettosa vede le cose 
come sono anziche' come dovrebbero essere. (A. G. Bierce. The 
devil’s dictionary) 

CINIGLIA Cinese alla vaniglia in bottiglia 
CINOFILO Appassionato di cinema e di Veltroni 
CINQUANTENNE Maniaco della ricezione televisiva 
CINTURA Nell'abbigliamento femminile,  

serve a separare la latteria dalla sala giochi 
CIOCCO LATINO Antico pezzo di legno 
CIOCCOLATO Incidente alla fiancata dell'auto 
CIONDOLO Di tutti i nani quello gioielliere 
CIP Cinguettio del pokerista 
CIPRESSO La lettera D. Depresso la lettera E. Epresso la lettera F. 
CIPRIOTA Idiota incipriato 
CIRCA Nome di maga un po' approssimativa 
CIRCOLAZIONE 
ATMOSFERICA 

Breckfast degli Orfei all’aria aperta 

CIRCOLO Di tutti i nani quello domatore 
CIRCOLO POLARE Luogo di riunione dell’associazione per la diffusione del gioco del 

Polo 
CIRCOLO VIZIOSO Ritrovo di pervertiti 
CIRCONCISO Dal breve eloquio (Signori, non mi dilunghero’,  saro’ circonciso) 
CIRCONVALLAZIONE Spiazzo giu’ a valle dove posteggiano gli Orfei 
CIRCONVENIRE Godere della vista di spettacoli circensi 
CIRCOSTANZA Spettacolo da baraccone in formato ridotto 

CITARE Imitare il portamento dei primati 
CITOFONO Scimpanze' musicale 
CITOFONO (1) Strumento per parlare con la scimmietta di Trazan 

CLAVA Lavatrice degli antenati 
CLEMENTE Participio passato del verbo  Mastella mentre Pierferdinando e' il 

gerundio di Casini 
CLIMATIZZATORE Attizzatore del climaterio 
CLIMAX Assorbente per paesi caldi 
CLITORIDE Allegra parte anatomica (La lingua batte dove il clito ride) 
CLUB Suono che emettono i gentlemans quando deglutiscono 

COCA PARTY Scatenatissime feste private in cui si mettevano la cannuccia della coca 
cola nel naso e se la tiravano tutta 

COCCIGE E' chiamato anche osso sacro perche' assiste alla messa in culo. 
COCCO Frutto esotico vezzeggiato 
COCCODRILLO Persona vezzeggiata che sotto sotto e` un mandrillo 



COCCODRILLO (1) Mandrillo esotico 

COCCODRILLO (2) Mandrillo vezzeggiato 

COCCOLO Di tutti i nani quello molto affettuoso 
CODARDO Appencice posteriore animale in fiamme 
CODICE PENALE Insieme di leggi del cazzo. 
CODICE PENALE (1) Una serie di regole del culo 

COGLIONATE Non molto furbe fin dalla nascita 
COGNAC Il maric di mia sorec 
COGNATO Sbocco, singulto (Ho un cognato di vomito) 
COLITICO Periodo preistorico quasi liquido e puzzolente 
COLLASSO Grosso e robusto collo 
COLLINA Un adesivo leggero leggero 
COLLIRIO Medicina molto indicata per il torcicollo 
COLLUTTORIO Ostinato attaccabrighe 
COLOMBO Uccello inventore dell'america 
COLON Stretto budello in un hotel di Barcellona 
COLONI Contadini  delicatissimi a cui si tiene molto (Per favore, non 

rompetemi i coloni) 
COLONIA PENALE Un profumo del cazzo ! 
COLONIA PENALE (1) Profumo del culo 

COLONNA 
VERTEBRALE 

Coda d’auto fin sulla schiena 

COLONNE SONORE Sostegni che scricchiolano 
COLORI Qual'e' il colore della giacca del vero play-boy? Grigio Topa.  

Qual’e’ il colore della giacca del culattone? Verde Pisello. 
COMANDO Statement presentato da un umano ed accettato da un computer in 

maniera tale da far sentire l'umano padrone della situazione. 
COMASCHI Gli abitanti di Como. Le abitanti si dicono cofemmine 
COMIGNOLO Quinto dito che fuma, della mano e del piede 

COMITATO Dodici persone che fanno il lavoro di una. 
COMMISSIONE un gruppo di svogliati selezionati da un 

gruppo di incapaci per il disbrigo di qualcosa di inutile. (R. Harkness) 
COMPENSAZIONE Anche se il denaro non compra la felicita', esso certamente ti permette 

di sceglierti la tua forma di tristezza. 
COMPETENTE Che emette flatulanze (Il foro competente) 
COMPILARE Mettere le pile cariche (Vedi DEPILARE) 
COMPROMESSA Donna dedita al commercio di funzioni religiose  
COMUNIONE Gemellaggio di due comuni (va tanto di moda...) 

COMUNISTA un uomo che ha perso la speranza di diventare 
capitalista. 

CONCLAVE Luogo chiuso ove si riuniscono i cardinali per bastonare il Papa 

CONCORDATA Scalata pericolosa 
CONCORDATO (1) Regalato con tutto il cuore 
CONCORDE Volatile a reazione che da' sempre ragione  
CONDANNATO Neonato a cui viene dato l'ergastolo 

CONDITIO SINE QUA 
NON 

Traduzione: A condizione che siamo qua noi 



CONFESSIONE E' uguale alla penetrazione: si puo' fare tra due uomini, tra un uomo e 
una donna ma non fra due donne 

 
CONFIDARSI 

Non va bene parlare dei propri problemi. All’ottanta per cento 
delle persone a cui ne parli non gliene importa niente ; l’altro venti 
per cento e' contento invece che tu abbia dei guai. (Tommy La Sorda) 

CONGIUNTIVITE Malattia dovuta al troppo uso del congiuntivo (ormai debellata) 

CONGRESSO PSI (uno qualsiasi) E' meglio passare alla cassa che alla storia. 
CONIGLIO Animale trasportato prevalentemente di notte (La notte porta coniglio) 
CONNAZIONALE Fumatore di tabacco scadente 
CONOSCENTE Persona che conosciamo quanto basta per chiedergli un prestito ma 

non abbastanza per prestargli denaro. Se si tratta di persona povera e 
oscura indica un grado di amicizia molto ma molto superficiale. Se 
invece e’ riferito a personaggio noto o ricchissimo sta ad indicare che 
si e’ intimi. 

CONSCI Villeggianti di S. Moritz 
CONSOLIDARSI Colpirsi facendo uso di oggetti solidi 
CONTESTATA Tipico dei quotidiani o dei razzi (contestata) atomica 
CONTESTESTATE Come imparano i duri di comprendonio. Se i fatti sono contro di te, 

contesta la legge. Se la legge e’ contro di te, contesta i fatti.                                                                    
Se i fatti e la legge sono contro di te, strilla come un dannato. 

CONTI Nobili che non tornano mai 
CONTORSIONISTA Ebreo raggomitolato 
CONTORSIONISTA (1) Ebreo snodato 

CONTRABBANDIERE Che odia qualsiasi tipo di stendardo 
CONTRABBANDIERE 
(1) 

Anarchico e apolide 

CONTRABBASSO Movimento razziale come il Ku Klus Kan che aborrisce i nani  
CONTRATTO Accordo breve e rattrappito 
CONTRAZIONE Rappresaglia dopo che ti sei rotto il perone 
CONTRITO Aggiunta di carne macinata 
CONTRITO (1) Tritato in compagnia 

CONTROL Primo tasto in basso a sinistra della tastiera che viene usato come 
contraccettivo. "Ho fatto l'amore con control, domani provero' con 
capslock" 

CONTURBANTE Indu’ Kahmir 
COOPERATIVE Associazioni di fans di Gary Cooper 
CONVERSAZIONE E' l’arte di parlare senza pensare, e' un monologo in presenza di altri. 

(V. De Kowa) 
COPIONE Testo teatrale non originale 
COPRIFUOCO Quando non si puo' uscire e bisogna andarsene a letto. 

(Contrario di copriletto, quando non si puo' dormire e bisogna andar 
fuori a farsi sparare addosso) 

COPRILETTO Quando non si puo’ andare a letto e si deve uscire a farsi sparare 
addosso (vedi COPRIFUOCO) 

COPULA Coppia di poliziotti americani 
COPYRIGHT Copia ben fatta (dall' inglese) 
CORDOLO Di tutti i nani quello Marinaio 
COREOGRAFO Studioso delle mappe della Corea  
CORIANDOLO Di tutti i nani quello di carnevale 



CORNETTA Dopo il bocchino quasi se la tromba, sul telefono. Molto usata al 
mattino col cappuccino meglio se sordo 

CORNUCOPIA Duplicato costituito da coniugi infedeli 
CORNUCOPIA (1) Abbondanza di adulteri 
CORNUCOPIA (2) Coniugi dai costumi liberi 
CORPORAZIONI Rifornimenti di viveri al Corpo d’Armata 
CORREGGIO Pittore puzzolente e rumoroso detto “il Loffia” 
CORRELAZIONE Avere una relazione correndo di qua e di la’ 
CORRENTI AEREE Sui tralicci con l’alta tensione 
CORROSIONE Famoso cantante- pianista parte nopeo e parte no degli anni cinquanta 

(Ed ecco a voi Renato Corrosione) 
CORROTTO Con o senza, armo da canottaggio 
CORTE D’ ASSISI Organo giudiziario francescano 
CORTE DEI CONTI Nane adibite alle pulizie nelle case nobiliari 
CORTE DI 
CASSAZIONE 

Spiazzo antistante l’obitorio 

CORTINA Sta per cambiare nome. Perche' e' Cortina ... da-m-pezzo. 
CORTOCIRCUITO Piccola pista per giocare al polistil 
COSCIENZA Scienza esatta della coscia. Comincia dove finisce la convenienza 

Alcuni l'anno pulita perche' non la usano mai.  
CRAPULA Vampiro molto ingordo 
CRAVATTA E' stata presa per il collo! 

CRAVATTA (1) Commovente accessorio dell'abbigliamento maschile che ti stringe un 
groppo in gola 

CREDENZA Armadio basso, lungo e credulone, ove si ripongono le fedi 
CREDENZA 
POPOLARE 

Armadio molto economico 

CREDENZIALE Arredamenti per cucina con esposizione-negozio sulla tangenziale 
CREDENZIALE (1) Fabbricante di arredamenti per cucina 

CREDERE A TUTTO Funzione necessaria per evitare di riflettere  
(Vedi DUBITARE DI TUTTO) 

CREOLO Di tutti i nani quello meticcio 
CREPITIO Terripile pestemmia tetesca  
CREPUSCOLO Morire di purulenta malattia venerea 
CREPUSCOLO (1) Fessura di piccole dmensioni che si vede solo al tramonto 

CRESCIMMANO Vedi TORTORE 
CRISTOFORO Semaforo sulla Via Crucis 
CROCIATE Violenti colpi dati col Crocifisso 
CROSTACEO Animale tutto tempestato di croste 

CROSTACEO (1) Animale con problemi di pelle 

CROTALO Di tutti i nani quello infido 
CRUMIRO Principe orientale che non sciopera 
CRUSCOTTO Biscotto integrale 
CUCCETTA Per mettere a dormire cagnolini piccoli piccoli 
CUCCHIAIO Cavo d’alimentazione 
CUCULO Uccello gay 

CUCUZZOLO Capezzolo montato su orologio svizzero 



CULATTA Sedere in lega metallica 
CULINARIA Arte di come tenere le chiappe al vento 
CULMINARE Fare uso di supposte alla nitroglicerina 
CULTORI Glutei di bovini maschi 
CULTURA Qualita' di cibo molto astringente 

CULTURATO Afflitto da stitichezza cronica 
CULTURISMO Viaggio di piacere di una supposta 
CULTURISTA Gay in vacanza. 
"CUM GRANO SALIS".  
"…est modus in rebus, 
sunt certi denique fines, 
quos ultra citraque nequit 
consistere rectum". 

 
Traduzione: 
Coi soldi emergi, ma all'Est in che modo e' un dilemma, ci 
sono certi delinquenti che oltre al citrato te lo consistono al 
culo. 

CUMULO Di tutti i nani quello disordinato 
CUMULO (1) Culo di mulo 

CUNICOLO Di tutti i nani quello minatore del Sulcis 
CUOCO Un uomo che nella sua professione puo’: 

a)-Mandare qualcuno a farsi friggere 
b)-Fare discorsi senza sugo 
c)-Mettere una pietra sul...  passato 
d)-Prendersi una..  cotta 
e)-Farne di cotte e di crude 
f)-Essere preso per i...  fornelli 
g)-Dare risposte pepate 
h)-Lasciare cuocere gli altri nel proprio brodo 

CUPOLA Tetto del planetario che se e' di S.Pietro ci puoi anche salire sopra a 
comandare la Mafia 

CURIA Il paese dei curiosi 
CURRICULUM Gara di finocchi ai tempi dell'antica Roma 
CURVA Tratto di trada che va di la’. CURVIENE viene di qua 
CUTOLO Di tutti i nani quello camorrista. 
 



- D - 

 
DADAISTA Chi crede che il gioco d'azzardo sia un'arte 

DAMIGIANA Fanciulla grassa e di condizione elevata, amante del vino 

DANDY Raffinato odontoiatra 

DARIO NO Premio Nobel che ha rifiutato l’Ambrogino d’Oro 

DEBELLARE Imbruttire 

DECADENTE Rimasto con quattro incisivi, quattro canini e due premolari  
DECADENTE (1) Colui che ha perso 22 dei suoi 32 denti  
DECANO Persona avente dieci buchi del culo 

DECESSO Tolto dal gabinetto 

DEFLAGRAZIONE Sverginamento con la dinamite 
DELEGATO Slegatosi da solo, sostituisce l’altro che e’ ancora RELEGATO 
DELUCIDARE Rendere opaco 

DEMOCRAZIA La vita, la liberta’ e la proprieta’ di ogni uomo sono in pericolo quando il 
parlamento e’ riunito. 

DENARO Ah se avessi indietro tutto il denaro che ho speso con le donne! Penso che 
lo rispenderei con delle altre donne ma non tutto: solo un sessanta per 
cento. Un altro trenta per cento lo spenderei in viaggi, alcool, vizi e lussi e 
il restante dieci per cento credo che lo sprecherei 

DENTI Ballano, ballano, e poi cadono. 
DENTISTA Quando lavora lascia i suoi pazienti a bocca aperta 
DEPENALIZZARE Castrare. 
DEPERIRE Uccidersi cadendo dal pero 

DEPERIRE (1) Scendere dal pero 

DEPILARE Togliere le pile scariche (Vedi COMPILARE) 

DEPRECAZIONE Emissione di feci rabbiosa e crepitante 

DERAGLIARE Uscire dalle rotaie facendo il verso dell’asino 

DERAPAGE Taglio di capelli raso testa (francesismo) 

DESTREGGIARSI Votare AN (riesce difficile ai mancini) 

DETESTARE Togliere le ogive nucleari ai Pershing 
DETRAZIONE Razione giornaliera di tetrazina 
DIAFRAMMA Sistema usato per fare venire i bambini a fuoco; se andate in Kenia e in 

seguito vi nasce un figlio scuro, il diaframma era troppo aperto: in 
Kenia in caso usate il flash. 

DIAVOLO Di tutti i nani quello tentatore 

DIDATTICO Attico con cinque dita 

DIERESI Automobili che si affittano dal mattino alla sera 

DIETRO Se sta davanti e' a rovescio 

DIGIUNO Si rompe solo coi denti 
DILEMMA Se oggi e' il primo giorno del resto della tua vita, che cavolo era ieri? 
DINIEGO Il grande ego di Dini 
DIO BONINO Bestemmia radicale 
DI PIETRO Senatore famoso per le mani pulite, scorbutico coi giornalisti. Tonino non 

e' carino 
DIRADARSI Lasciarsi andare all’ira 



DIRAMAZIONE Potatura dei rami di un albero 

DIRIGIBILE Facilmente assimilabile dallo stomaco 

DIRITTO AGRARIO Un contadino molto furbo 

DIRITTO 
AMMINISTRATIVO 

Un furbaccione su all’Ufficio Contabilita’ 

DIRITTO DI ASILO Il bambino piu’ paraculo della scuola materna 

DISAPPUNTO La prima volta che non riesci a fare la seconda 

DISCO RIGIDO Unita’ di memoria di massa arrapata 

DISCOBOLO 45 giri donato a un mendicante 

DISCOGLOSSO Tlentatle’ gili 
DISCOLO Di tutti i nani quello Diggei 
DISCOLO (1) Di tutti i nani quello casinista 

DISCORSO Per accorciarlo bisogna stringerlo 
DISCORSO A 
POSTERIORI 

Conversare con delle facce da culo 

DISCOTECA Parte anatomica tra la vagina e l'ano dove ci ballano i coglioni 
DISIDRATAZIONE Mancanza di liquidi che provoca svenimento o fa tornare prima dalle 

vacanze. 
DISINFESTANTI Ignoranti che festeggiano la disinformazione 

DISPEPSIA Difficolta’ a digerire la Pepsi Cola 

DISPERATO Colui che ha finito le dosi 
DISPERAZIONE La seconda volta che non riesci a fare la prima. 
DISPLUVIO Display con precipitazioni atmosferiche 

DISPUTARE Litigare tirandosi dei catarri 
DISSENTERIA Vasta fetta dell'elettorato contraria al regime 

DISSENTIRE Ammalarsi di dissenteria 

DISTINTO Sverniciato oppure che ha perso il suo colore originario 

DITIRAMBO Estrazione del lotto 

DITTONGO Dittero plasmato con il Pongo 
DIURETICI Eretici dello Iura 
DIVERTICOLO Divertimento col testicolo 

DIVINA 
PROVVIDENZA 

Tutti nella vita hanno la stessa quantita’ di ghiaccio, pero’ i ricchi d’estate 
e i poveri d’inverno 

DIVISE Titoli di credito per vestire i militari in piu’ parti 
DIVISIONE Che tiene molto caldo (La pelliccia divisione) 
DIVORZIO Fa scoppiare gli sposati specialmente in America (Infatti sono Stati 

Uniti…) 
DIXAN Detersivo che come le donne da' il meglio a 90 gradi 
 
DOCUMENTAZIONE 

(1) Se dovrebbe esserci, non c'e'. 
(2) Se c'e', e' obsoleta. 
(3) Solamente la documentazione per i programmi inutili trascende le 
prime due leggi. 

DODECAFONIA Suono stridulo di dodici cafoni 
DODECAFONIA (1) Maleducazione dozzinale 

DODECAGONO Figura piana di 12 lati nei cui 12 angoli vanno di corpo 12 persone 
DODECANNESO Spione della polizia che segnala un posto dove una dozzina di drogati 

fuma hashisc 



DOGANALE Listarella da infilarsi nel culo 
DOLCIFICARE Caramellare la gnocca 

DOLCIFICARE (1) Versare zucchero sulla fica 

DOLENTE Cedere volentieri i propri occhiali 
DOLMEN Tombe preistoriche di uomini molto maneschi 
DOLOMITI Montagne pacifiche  
DOMENICANI Quadrupedi festivi 
DONDOLIO Prete che va in altalena 

DONDOLO Di tutti i nani quello ubriaco 

DONNA CANNONE Una che le spara molto grosse! 

DOPING Pratica anglosassone del rimandare a piu' tardi 
DOPPIAGGIO Tandem col motore della Vespa 
DOPPIO Cinese ambiguo dedito alle droghe 

DOSSOGRAFI Disegnatori di cunette 
DOVIZIA Novizia col raffreddore 

DOWN JONES Giocatore di Borsa americano un po’ stupido 
DROMEDARIO Come Andreotti vive con una gobba 
DRUPE Frutti di alberi d'alta montagna 

DUBBIO Duca di Gubbio 
DUBITARE DI TUTTO Funzione necessaria per evitare di riflettere (Vedi CREDERE A TUTTO) 

Ho cominciato a dubitare del comunismo quando ho visto 
che i giapponesi non lo fotografavano. (Ivan Della Mea) 

DUMPING Salti fatti dall’elefante Dumbo 
DUOPOLIO Doppia vaccinazione 
DURALEX SELEX Slogan pubblicitario latino: Duralex, i preservativi selezionati 
DURATA Secondo la Teoria della Relativita’ la durata di un minuto dipende dalla 

parte della porta del cesso in cui ci si trova. 
DURAZZO Citta’ Albanese dove gioca il Benfica 
 



- E - 

 
EAU DE TOILETTE Acqua della tazza del WC 

EBDOMADARIO Cammello a due gobbe 
EBETE Conifera rincoglionita 

ECCEDENTE Esclamazione del dentista in risposta a "ecce homo" 
ECCESSO COLPOSO Insistente bussare per far aprire la porta del cesso 
ECCIDIO Quando la divinita’ e’ raffreddata 
ECCIDIO (1) Voce onomatopeica: < Eccidio !> < Salute !> 
ECCIPIENTI Recipienti per gli eccessi 
ECCITAMENTO Massaggio della mascella per ragioni sessuali 
ECCITATRICE Mignottona 
ECCOLO Di tutti i nani quello ritardatario          
ECOLOGIA Scienza che studia i rimbalzi acustici 
ECOLOGISTA L'unico che puo' gridare ridendo:"Siamo al verde!" 

ECOLOGISTI Dicono di andare in giro in bicicletta per tenere pulita la 
citta’ e invece lo fanno per tenere pulita l’auto 

ECONOMIA Riflessione del suono a basso costo 
ECONOMIA DI SCALA Risparmiare sul saliscendi 
ECOSISTEMA Metodo adottato da Umberto Eco per far soldi  
ECUMENISMO Grandissima menata sulla moneta unica 
EDIZIONE Pronuncia corretta della lettera "E" 

EDONISTA Artigiano dell'edone 

EGOISTA Qualcuno che non pensa mai a me 
EIACULAZIONE PRECOCE Qualsiasi eiaculazione vista da una donna. 

Consiglio: se soffrite di e.p.  andare negli alberghi a ore e' 
pura presunzione! 

EIACULO Di tutti i nani quello porcellone 

ELEGIA Allergia per gli elicotteri 
ELETTROACUSTICA Grido di Elettra alla vista di Agamennone 
ELETTRODOTTO Oreste introdotto da Elettra per vendetta 
ELETTROENCEFALOGRAMMA Fenomeno che avviene quando una torpedine colpisce un 

cefalo con una scarica elettrica e lo riduce ad un grammo 
ELEVAZIONE del pene L'unica forza che si oppone al declino della vita . 
ELEZIONI Sistema democlatico pel fallo venile dulo ai cinesi 
ELICOTTERO Veicolo incazzatissimo perche’ per volare gli fanno girare  

le pale. 
ELTSIN Boris, unico Capo di Stato con la licenza di guida in Stato di 

ebrezza 
ELKANN JOHN Ha solo 22 anni ed e' gia' nipote di Gianni Agnelli. 
EMBOLO Di tutti i nani quell’ imprudente subacqueo 

EMBRIONE CON GELATO Golosissimo nascituro 
EMIRO Dignitario orientale che si diletta al tiro a segno 
EMULAZIONE Attivita’ motoria con dei muli 
EMULAZIONE (1) Eliminazione di muli  
EMULO Di tutti i nani quello imitatore 



ENCICLICA La bicicletta del Papa 

ENOLO Di tutti i nani quello nano ubriacone 

EOLO Di tutti i nani quello che si da' le arie 

EPENTESI Formula usata dai carabinieri per chiudere il verbale quando 
il mafioso decide di collaborare 

EPIFONEMA Antica scritta romana registrata su nastro 

EPIFORA Finestra medioevale con vetro circolare 

EPISTOLE Mogli degli apostoli 
EPITETO Autore di manuali 
EQUANIME Spiriti dei cavalli 
EQUAZIONE Prodezza del cavallo 

EQUIANGOLO Cavallo spigoloso 

EQUIDISTANTI Cavalli in lontananza 

EQUIDISTANZA Nelle corse dei cavalli sinonimo di lunghezza 
(Storpiaquindici e' arrivato a due equidistanze da  
Fumatiabazar) 

EQUILIBRISTA Bibliotecario dei cavalli 
EQUINOZIO Zio del cavallo che non lavora 
EQUINOZIO (1) Matrimonio fra cavalli 
EQUIPARARE Nel gioco del Polo impedire ai cavalli di entrare in porta 
EQUIPARATA Sfilata di cavalli. 
EQUIVOCO Cavallo parlante 

EQUIVOGARE Andare in canoa col cavallo 

EQUO CANONE Affitto calmierato del maneggio 

EQUO CANONE (1) Affitto del cavallo 

EREZIONE Erezione: un fenomeno verticale per un desiderio 
orizzontale. E' concesso parlarne solo riferendosi a 
monumenti. 

ERGASTOLO Di tutti i nani quello carcerato 

ERITROSEDIMENTAZIONE Capacita’ degli Eritrei di stare per ore seduti sul loro culo 
senza lavorare 

ERODE Sovrano che gli rodeva cosi’ tanto da fare una strage 
EROINA Donna stupefacente che non si da' mai per spacciata  
ERRARE Pronunciare la lettera R 

ESAGONO Di tutti i nani quello  a sei lati 
ESAMI Si sostengono per superarli 
ESANIME Uomo con sei anime 

ESASPERATO E’ uno che si e’ sparato sei pere! 

ESAUDITA Abitante dell’Arabia 
ESCHILO Di tutti i nani quello tragediografo 

ESCHILO (1) Grido d’allarme nel teatro greco in fiamme (Eschilo, 
Eschilo, perche’ qui si Sofocle. E tu fa’ attenzione su quelle 
scale Euripide perche’ se no Tucidite) 

ESCULAPIO Prestigiatore greco famoso per il numero del Papa che gli 
usciva dal didietro 

ESCURSIONE TERMICA Gita in montagna quando fa molto caldo 
ESILARANTE Che fa dimagrire moltissimo 



ESORCIZZARE Liberare l’ambiente dai topi 
ESORCIZZARE (1) Derattizzare 

ESORDIO Inizio di discorso di non udente 
ESORDIO (1) Spostamento di massa (l'esordio estivo) 

ESPLORAZIONI Esplosione in porzioni uguali 
ESPONENTE Tenente degli Esploratori 
ESPRESSIONE Caratteristica di chi beve un caffe' lungo al bar 

ESQUIMESI Abitanti dell’Esquimia. Dodici fanno un esquianno  
ESSENZA Filosofia Aristotelica della punizione ( Le do’ la multa 

perche’ essenza targa) 
ESTATE Stagione preferita dagli uomini perche' e' calda e umida e li 

fa venire bagnati 
ESTEREFATTO Drogato con roba che viene da fuori 
ESTERREFATTA Esclamazione di chi si accorge che Ester si e' drogata 

ESTINTORE Becchino che seppellisce i morti 
ESTINTORE (1) Sovrano defunto 

ESTRADIZIONE Dote di pronunciare impeccabilmente le parole 

ESTRAPOLAZIONE Popolazione extracomunitaria 
ESTREMO Strumento di navigazione russo 

ETANOLO Di tutti i nani quello nano sempre ubriaco 

ETTARO Cento grammi di tartaro 

EUFEMISMO Espressione cortese in onore di S.Eufemia 

EUFRATE Specialita’ di pesce al cartoccio (Orate Eufrate) 
EUFRATE (1) Monaco mesopotamico che amava le Tigri 
EUNUCO Siglia dell’ EUropean  NUclear  COntrol 

Professione che non e' da tutti: bisogna essere tagliati 
EVASO Se ne va via sempre troppo presto 
EXTRACOMUNITARI ARMATI Pericolosi stranieri. Per es.: gli Americani della Forestal 

attraccata a Gaeta 
 



- F - 
 
FA DIESIS Il risultato di cinques pius cinques 
FABBISOGNO Filastrocca da cantarsi ai bambini seduti sul vasino per incoraggiarli (Ai 

bambini buoni, la dolce Euchessina. E gli altri che spingano!) 
FACINOROSA Donna con il viso rosso chiaro 
FALANGE Ossa delle dita della mano adottata da Filippo il Macedone. Se e’ armata 

si riferisce alla destra 
FALERNO Falena Campana 

FALLIMENTARE Dare colpi col mento sull'uccello o dare colpi di uccello sul mento. A 
scelta 

FALLO DA DIETRO Oscenita’ sui campi di calcio punita con l’espulsione 
FALLOPPIO (1) Suonatore di tromba con Lutero 
FALSETTO Nanerottolo poco sincero 

FAMIGLIA 
RADIOATTIVA 

Gruppo di parenti che hanno aperto una radio privata 

FANFANI Eminente uomo politico democristiano. Insegnava Diritto all'Universita'di 
Roma Perche'se lo faceva seduto nessuno lo vedeva 

FANTASCIENZA Aranciata spaziale 

FANTASCIENZA (1) Genere letterario inattendibile come quando Prodi dice che restituira’ le 
tasse agli Italiani 

FANTASMA Spirito malato ai polmoni 
FANTASMA (1) Malattia dell'apparato respiratorio che colpisce i forti consumatori di 

aranciata 
FANTE ALICHIERI Nome con cui era noto il Sommo Poeta alla battaglia di Campaldino 
FARAGLIONE Residuo di testicolo di faraona 
FARE SESSO La mano nella mano, la mano sulla cosa, il coso nella mano, 

     il coso nella cosa, da cosa nasce cosa! 
FARINGITE Escursioni nel porto di notte 
FARSI UNA PERA Gesto bucolico nel senso che te la devi sparare su per il braccio che e’ 

difficilissimo perche’ non passa facilmente dall’ago. Nel Vangelo e’ 
scritto che e’ piu’ facile farci passare un cammello. (Vedi CAMMELLO) 

FASCICOLO Di tutti i nani quello istruttorio 

FATIMA Centro del Portogallo dedicato alla figlia di Maometto, dove e’ apparsa la 
Madnna di Lourdes (Vedi CONFUSIONE DELLA MADONNA) 

FATTA, NON VERBA Traduzione: "Non v'e' erba!" ma mentre lo diceva, era fatta come una 
cucuzza 

FATTISPECIE Razza dei drogati 
FATTORE DI 
POTENZA 

Un contadino della Basilicata. 

FAUVISMO Movimento pittorico che esortava a dipingere con la fava. Vedi 
FINOCCHIO 

FAVA Imperfetto passato di Faccia 

FAVELLA A Firenze, pistolino di piccole dimensioni ma grazioso 

FAVOLA La trisnonna di Esopo 
FAVORITISMO Sinonimo di priapismo 

FAZZOCHILO Sono 10 fazzol-ETTI  
FAZZOLETTO L'indumento piu’ furbo, perche’ prende per il naso tutti! 



FEBBRICITANTE Colui che racconta di quando ha preso la malaria 
FECONDAZIONE Inondazione di fecola 
FEDERAZIONE Sorbirsi ogni giorno un po’ di TG4 
FEDINA PENALE Piccolo anello da mettere attorno al cazzo 
FEED-BACK Torna a casa, Fido! 

FENICOTTERO Uccello che vola ruotando le ali 
FENICOTTERO (1) Elicottero ecologico 

FENOLO Di tutti i nani quello amante della chimica 

FERITOIA Ingresso piuttosto angusto di un pronto soccorso 

FERMENTI LATTICI Agitazione dei Cobas-allevatori vacche 

FIACCOLA Torcia assai moscia 

FIAT LUX Utilitaria torinese modello lussuoso 

FIBBIA L’hanno messa in cinta 

FICALBO Album contenente foto di ragazze nude 

FICO DELLA 
MIRANDOLA 

Filosofo rinascimentale di notevole prestanza fisica 

FICO D'INDIA Tipico play boy di una discoteca di Nuova Delhi 
FIERAMOSCA Un ettore orgoglioso del suo insetto 

FILETTO Capolavoro di Chateaubriand 
FILIBUSTIERI Legatori di bustini 
FILOSOFIA Risposte incomprensibili a problemi irrisolvibili 
FILOVIA Saluto per lasciarsi (Ciao, filovia) 
FINMECCANICA Finlandese robottizzata 

FINOCCHIO Persona dalla vista molto acuta (Vedi FROCIO) 

FINOCCHIO (1) Erbacea perenne di genere indefinito molto attratto dalla fava 
FIORETTO Arma bianca preferita da S.Francesco 

FISIOGNOMICA Fisioterapia praticata da folletti 
FISIOGNOMICA (1) Scienza che studia l' anatomia degli gnomi 
FLOCCULAZIONE Infilarsi fiocchi di cotone nel culo 
FLUSSO Ciclo tutto bagnato/Lo scorrere delle mestruazioni di donne ricche 
FO DARIO Premio Nobel per la chimica. Come gli alchimisti e' riuscito a 

trasformare in oro i testi di Rame 

FOCACCIA Animale acquatico-terrestre dai facili costumi 
FOCALE Relativo alla foca che dio la benedoca. Il punto focale: Il Polo Nord 

FOLK Musica popolare. Se suonata da due musicisti BIFOLK 

FONDAMENTALISMO Fondale nei pressi dell’istmo dove crescono piante aromatiche 
FONETICA Disciplina che regola il comportamento degli asciugacapelli 
FONTANA Nascondiglio per caratteri True Type 

FOPPOLO Di tutti i nani quello sciatore 

FORBICI Bicicletta inglese per quattro persone 
FORFORA Tintura per abiti (Aveva il colletto color forfora) Additata negli spot come 

causa di insuccesso con le ragazze che invece si fanno scopare dall'amico 
solo perche'’non va a fare marchette per la pubblicita’ 

FORMICHIERI Insetti che si incazzano il giorno prima 

FORO ROMANO Luogo pubblico dove gli uomini esibivano la loro forza. Giulio Cesare 
entrava nel Foro con Caio Sulpicio 



FORSENNATO Assillante pensiero di colui che attende per ore nella sala d'attesa del 
reparto maternita` 

FOSCOLO Di tutti i nani quello scrittore 

FOTOFINISH Fine della pellicola 

FOTOGRAMMA Immagine di scarso peso 
FOTOGRAMMI Unita’ di misura. Mille fanno un fotochilo. 
FOTOROMANZO Storia letteraria di un fotone 
FOTOSINTESI Riassunto breve della descrizione di una fotografia 

FOTOSTATICO Fotografo che sta fermo in piazza ad aspettare i clienti 
FRA PARENTESI Frate con le gambe storte 

FRACASSO Monaco veneto con un uccello di enormi dimensioni 
FRAGOLA Frate goloso 

FRANCESCANI Fanno la guardia a Francesca 
FRANCHI TIRATORI Deputati del Parlamento Francese che lanciano bovini 
FRANCHISING Quando canta Frank Sinatra 
FRAPPE` Frate che va in giro a piedi 
FRASSINO Asino del frate 

FRASSINO (1) Frate indeciso e poco istruito 

FRASTAGLIATO Frate lacero 

FRATERNO Compagno di Fra' Tombola 

FRATTANTO Frate molto grasso 

FRATTEMPO Frate lento e temporeggiatore 
FRATTURA Frate addetto alla chiusura degli scarichi (vedi PRETURA) 
FRAZIONAMENTO Divisione il piu' parti del mento 
FREGATA Motovedetta rubata al nemico con destrezza 

FRIGIDA Una che mette l'antigelo nel bidet 
FRIGIDITA' Malattia dell'apparato genitale femminile che la tiene rigida come uno 

stoccafisso 
FRIZIONE Doposhampoo per scalare le marce 
FROCIO Pianta simile al finocchio 
FRONTEGGIARE Prendere a testate 
FRONZOLO Di tutti i nani  quello amante delle decorazioni 
FRUGALE Incorreggibile ficcanaso 

FRUNCOLO ( l'amico per la pelle ...ideale ! ) 

FRUSTO Scudiscio molto consumato 

FUNGERE Mettere i funghi sottolio 
FUO Fuocherello di breve durata 
FURETTO Culo morto 

FUSTAGNO Metallo deceduto 
FLOPPY DRIVER Pilota di automezzi fricchettone  
FABBISOGNO Filastrocca da cantarsi ai bambini seduti sul vasino per incoraggiarli 
FACINOROSA Donna con il viso rosso chiaro 

FALLENI Grave infrazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi  
FALLIMENTARE Dare colpi col mento sull'uccello o viceversa 

FANTASCIENZA Aranciata spaziale 

FANTASMA Malattia dell'apparato respiratorio che colpisce i forti consumatori di 



aranciata 
FATTISPECIE Razza dei drogati 
FATTORE DI 
POTENZA 

Contadino della Basilicata 

FAVELLA Pistolino di piccole dimensioni 
FEBBRICITANTE Colui che racconta delle proprie malattie 

FEDINA PENALE Piccolo anello da mettere attorno al culo 

FEED-BACK Torna a casa, Fido! 

FENICOTTERO Elicottero ecologico 

FENICOTTERO (1) Uccello che vola ruotando le ali 
FERNET Rete informatica per alcoolizzati 
FESSURA Deficente cosmico ( aulico: ad usura ) 

FIACCOLA Torcia assai moscia 

FICALBO Album contenente foto di ragazze nude 

FICO D'INDIA Tipico play boy di una discoteca di Nuova Delhi 
FINOCCHIO Persona dalla vista molto acuta 

FISIOGNOMICA Scienza che studia l'anatomia degli gnomi 
FLUTTO Plodotto di albelo che clesce sulla liva del mal del Cina 

FOCACCIA Foca estremamente malvagia 

FONETICA Disciplina che regola il comportamento degli asciugacapelli 
FORBICI Bicicletta inglese per quattro persone 

FORMICHIERI Insetti che si "incazzano" il giorno prima 

FORSENNATO Assillante pensiero di colui che attende per ore nella sala d'attesa del 
reparto maternita'  

FOTOFINISH Fine della pellicola 

FOTOSINTESI Riassunto breve della descrizione di una fotografia 

FRA PARENTESI Frate con le gambe storte 

FRACASSO Monaco veneto con un uccello di enormi dimensioni 
FRAGOLA Frate goloso 

FRANCHI TIRATORI Deputati che lanciano bovini in parlamento 

FRANTOIO Frate viscido 

FRAPPE` Frate che va in giro a piedi 
FRASSINO Frate indeciso 

FRASSINO (1) Frate poco istruito 

FRASSINO (2) Asino del frate 

FRASTAGLIATO Frate lacero 

FRATERNO Compagno di Fra' Tombola 

FRATTANTO Frate molto grasso 

FRATTEMPO Frate lento e temporeggiatore 

FRATTURA Frate addetto alla chiusura degli scarichi (vedi PRETURA) 

FRAZIONAMENTO Divisione il piu' parti del mento 

FREGATA Unita' navale sottratta al nemico 

FRIGIDITA' Malattia dell'apparato genitale femminile che ne causa la rigidita' 
FRONTALE Scontro faccia a faccia con un tizio sconosciuto 

FRONTEGGIARE Prendere a testate 



FRUSTO Scudiscio molto consumato 

FURETTO Culo estinto 

FUSTAGNO Metallo deceduto 
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GABBIANO Volatile dal culo imprigionato 

GABBIANO (1) Grosso uccello che sta chiuso in gabbia 
GABBIE SALARIALI Prigioni sulla Via Salaria 
GAIO Omosessuale felice 

GALLERIA Molti galli sotto un monte.  Mentre molti galli sopra il mare     
GALLEGGIANO. 

GAMBERETTO Pratica sessuale consistente nell'infilarsi gli arti inferiori nell'ano 
GARANZIA Consanguinea di cui si ha massima fiducia. 
GARZANTI Quelli che fanno le fasciature. I Classici Garzanti: gli infermieri 
GARZONE Giovane ospedaliero addetto ai bendaggi 
GASTRONOMIA Studio delle scoreggie nello spazio 
GASTRONOMO Studioso delle stelle malato di gastrite 
GAVITELLO Giovane bovino galleggiante  
GAY "L'abuso dell'uso del buso porta al pazzo strapazzo del cazzo." 

GAZZETTINO 
PADANO 

Minuto leghista di origine irpina 

GELOSIA Anta possessiva diffusa tra gli eschimesi (Vedi PERSIANA) 
GENERI  
SESSUALMUSICALI 

Una recente scoperta dell’UCLA (California) permette di catalogare gli 
uomini da un punto di vista sessual - musicale. Le principali categorie 
sono: 
TIMIDI  - Come Bach che fa Toccata e Fuga 
IMPOTENTI - Come Shubert ... che fa l`Incompiuta 
DOTATI - Come Behetoven ...... che (se) ne fa NOVE 
Come Strawinski ... che ha l’UCCELLO DI  FUOCO (Vedi alla voce 
UCCELLO SUPERDOTATI - ma con cautela) 

GENERI ALIMENTARI I mariti delle tue due figlie che hanno sposato due salumieri. 
GENNARGENTU Napoletano brizzolato 
GEORGE BERNARD 
SCIO’ 

Allevatore di galline 9Con Leonardo Sciocio’) 

GESTANTE Non e' preservativo imperfetto: E'  Preservativo TRAPASSATO! (vedi 
TRAPASSATO) 

GHEPARDO L'animale piu' veloce del mondo. Mentre l'uccello piu' veloce del mondo 
e’ sicuramente l'uccello del ghepardo. 

GHIACCIOLO Di tutti i nani quello freddoloso 

GIAMMAI Passato remoto di giammare: tuffarsi rapidamente in acqua 
GIANNI ROTARI Autore di editti sui fanciulli 
GIARRETTIERA Segna il confine fra l'andare e il sedere. 
GIMMASTICA Attivita’ sportiva atta a mantenere il tono muscolare della mascella 
GINESTRA Pianta che cresce sulle tapparelle 
GINNASTA Specialita’ olimpica per atleti ubriachi 
GIO’ Pomodoro di Armani 
GIORNALETTO 24 ore passate sotto le lenzuola 

GIORNALISTA Un uomo che non ha lo straccio di un pensiero ma lo sa esprimere cosi' 
bene. Per farlo non occorre essere stupidi, pero' aiuta 

GIORNO SIDERALE Periodo in cui si sta senza mutande, col culo alla luce 



GIOVANNA D'ARCO La prima femminista al mondo a bruciare il reggiseno  
GIOVANNI 
BECCACCIO 

Autore di un trattato medioevale sulla cacciagione 

GIRO DI BASSO Virtuosismo di musicista nano 

GIROSCOPIO Esplosione a 360 gradi 
GITANO Organizzatore incallito di pic-nic ed escursioni sul buco del culo 
GITANO (1) Colui che rifiuta ostinatamente ogni tipo di escursione 

GIUBBOTTO Esplosione al piano di sotto 

GIUBILEO Giacca di leopardo 

GIUCAS CASELLA Colui che ha notevoli problemi nel rimanere in groppa ad un cavallo 

GIULIVA Movimento per la riduzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto  
GIULIVA (1) Ti strozza quando bevi il Martini 
GIUMENTA Piantina aromatica che cresce in cantina 

GIUMENTA (1) Bibita tenuta in cantina  
GIUNGLA Foresta tropicale in discesa 

GIUSCURE Verbo del boia, azione che provoca nel soggetto che la subisce 
intuizioni metafisiche nefaste 

GIURAMENTO Promessa solenne fatto prendendo in mano i testicoli: Giuramento di 
palle. Oppure mascella originaria di un cantone svizzero. Berlusconi ha 
fatto solenne giuramento sulla testa dei suoi figli dicendo che lui non ha 
mai evaso le tasse. Poiche' un padre non puo' spergiurare in modo cosi' 
plateale, ci stiamo chiedendo: Di chi saranno figli i figli di Berlusconi? 

GLOBULO Di tutti i nani quello timidissimo sempre paonazzo 

GODERECCIO Dicesi di cappella edule e saporita, non sempre di un fungo 
GOLETTA Cavita’ respiratoria di un nano 

GOLETTA (1) Gola poco profonda 

GOLETTA (2) Piccolo natante per otorinolaringoiatra 

GOLF Se volete fare lunghe passeggiate, fate lunghe passeggiate. E se vi  va di 
colpire le cose con un bastone colpitele pure. Se al limite vi va di fare le 
due cose insieme, fatele. Ma non fate vedere i risultati in TV! (Per 
imparare il golf non e’ strettamente necessario essere cretini, pero’ aiuta!) 

GOLFINO Indumento che devono indossare i bambini quando la mamma ha freddo 

GOMITOLO Di tutti i nani quello che lavora a maglia 

GOMMONE Ho comprato un gommone di otto metri. Ollala’ e cosa cavolo ci devi 
cancellare? (Vedi CANCELLATA) 

GONDOLIERI Cantanti in voga 
GONDOLO Di tutti i nani quello veneziano 

GONGOLANTE Suonatore di gong girovago 

GONGOLO Di tutti i nani quello contento 

GRAMMOFONO Unita’ di misura musicale 

GRANDANGOLO Di tutti i  nani quello fotografo 

GRAPPOLO Di tutti i nani quello amante dell'uva 

GRAPPOLO (1) Di tutti i nani quello addetto alla vendemmia 

GRATIFICA Accessorio che da’ sollievo dai pruriti vaginali 
GRATIFICARE Fornire una prestazione sessuale senza farsi pagare 
GRAVIDANZA Ballo molto lento tradizionale di Sulmona 
GRAZIA DELENDA Autrice di un’epopea su Cartagine 



GRILLETTO Il maschio aggressivo della cavalletta (infatti se non e’ dentro la vulva, 
spara) 

GROSSOLANO Colui che ha un enorme buco del culo. 
GROSSOLANO (1) Che fa degli stronzi grossi cosi’ 
GUADALUPA Localita' di vacanza frequentata da Romolo e Remo 

GUAGLIONE Testicolo nei guai 
GUARDACACCIA Un uomo che abita ad un tiro di schioppo 
GUARDALINEE Cocainomane (osservatore) fatto 
GUARDINGHI Canidi australiani molto prudenti 
GUARDINGO Cane australiano da guardia 

GUARDINGO (1) Guardone prudente  
GUBBIO Dubbio francescano 
GUFO Rapace notturno non identificato 

GURU Gargarismo mistico 
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HAMPTON DEMETRA Famosa per aver interpretato il ruolo di Valentina di Crepax si distinse per 

aver tentato il suicidio buttandosi dai tacchi a spillo 
HOCKEY Principale causa delle sommosse nei carceri USA. Perche’ quando i 

galeotti vedono alla TV un giocatore prendere due minuti di sospensione 
per crimini che a loro sono costati diciassette anni di galera, si incazzano, 
ma non poco 

HOLLYGANS Questo deprecabile razzismo da stadio sta rovinando l'immagine di 
milioni di razzisti per bene.  

HOMOTELEUTON Maschio non eterosessuale con una sola idea fissa 
HOMOTELEUTON (1) Presentatore che appare effemminato solo quando e’ in TV 
HONDA Cosa fanno una Kawasaki, una Suzuki e una Yamaha in riva al mare?  

L'aspettano. 
HONDURAS Paese ove il mare e` sempre agitato e si prendono capocciate sugli scogli 
HONDURAS (1) Moto giapponese adatta ad attraversare i deserti 
HONG-KONG Scimmione a transistors 

HONI SOIT QUI MAL 
Y PENSE 

Un'amica di Luigi di nome Honi che aveva sete e mal di pancia. 
 

HOT DOG Otto cani americani 
H Ottava lettera dell'alfabeto che insieme alla precedente forma un 

indumento 
HARAKIRI Parto cesareo autogestito, praricato dalle mogli dei samurai classico  
HOVERCRAFT Sottiletta ad aria compressa 

HUMUS Il mento (popolare) 
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IBIS Uccello che riscuote appalusi e consensi entusiastici 
IDEALI E' difficile crederci ancora, ma per un compenso adeguato si puo’ 

fare.  
IDEOGRAMMA Pensiero creativo di scarso peso 

IDOLATRARE Adorare una divinita' con versi canini 
IDOLO Di tutti i nani quello venerato 

IGLOO Rumore di un eschimese che affoga 

IGNORANZA Non capire 

Frutticola Non capire un fico 
Idraulica Non capire un tubo 

Letteraria Non capire un’acca 
Sessuale Non capire un cazzo 

IL CA-MOSCIO L'animale che piace di meno alle donne 

IMBARCADERO Contrabbandiere di stupefacenti via mare 

IMENOTTERO Priapo sverginatore 

IMMENSA Colei che si trova in refettorio 

IMMOBILISTA Sinonimo di "agente immobiliare" 
 
IMPARZIALITA' 

Si puo' essere imparziali solo su cose che non ci interessano, 
Una opinione imparziale e' sempre assolutamente priva di valore.  
(O. Wilde. Intenzioni) 

IMPASTO Se mescoli acqua con farina ottieni colla. Se aggiungi zucchero e due 
uova avrai una torta. La domanda e’: quando hai la torta, dove va a 
finire la colla? 

IMPELAGARSI Ricoprirsi di peli dentro l’acqua 

IMPESTARE Offrire temporaneamente qualcosa a qualcuno (Ti spiacerebbe 
impestarmi il fazzoletto?) 

IMPORTANZA Soltanto ora so quello che e' importante nella vita. Importante e' 
sapere che nulla e' importante. (Roman Polanski) 

IMPOSTAZIONE Atto di imbucare una lettera o una cartolina 
IN BOCCA AL LUPO Espressione beneaugurante usata dalla nonna a Cappuccetto Rosso 

quando usciva di casa 
INCASTONATO Mediocre cantante precolombiano  
INCASTRATO Eunuco di un'antica civilta' peruvianA 

INCAVOLARSI Buttarsi in un campo di cavoli 
INCAVOLARSI (1) Decollare da un’antica civilta’ precolombiana 
INCAVOLO Di tutti i nani quello Fratello maggiore di Brontolo 

INCAZZATURA 
BESTIALE 

Stato psicologico in cui una persona ricade qualora tenti di 
esportare: un file di testo su altra piattaforma HW/SW, considerato 
che: 
(1) MSDOS/WindowsXX vanno a capo con CR+LF.  
(2) Macintosh va a capo con C  
(3)Unix/Linux vanno a capo con LF. 

INCESTO Autorete ne gioco del basket 
INCORRUTTIBILITA' Spesso e' dovuta solo alla mancanza di corruttori. (W. Muhs) 

INCIDENTE Una situazione nella quale la presenza del cervello e' bene, ma 
l'assenza del corpo e' meglio. 



IBIS Uccello che riscuote applausi e consensi entusiastici 
IDOLATRARE Adorare una divinita' con versi canini 
IGLOO Rumore di un eschimese che affoga 

IMENOTTERO Vedi sverginatore 

IMMENSA Colei che si trova in refettorio 

IMMOBILISTA Sinonimo di "agente immobiliare" 

IMMORTALITA' Condizione primaria per raggiungerla e' essere morti 
IMPELAGARSI Ricoprirsi di peli 
IMPOSTAZIONE Atto di imbucare una lettera o una cartolina 

IN MEDIA STAT VIRTUS Traduzione: Dopo la scuola media sono tutte puttane 

INCAVOLARSI Buttarsi in un campo di cavoli 
INCESTO Autogol nel gioco della pallacanestro 

  
INCIDENTI Nella bocca, quelli davanti 
INCIDENTI SUL LAVORO Diamo qui di seguito alcuni dei piu’ diffusi incidenti sul lavoro in 

Italia ( Fonte ISTAT 1998) 
ASTRONAUTA avere gli occhi fuori dalle orbite. 

ATTORE essere nato a Camerino. 
AUTISTA spegnere il motore soffiando sulle candele 

BARISTA ritirarsi per fare il cappuccino. 
BATTERISTA battere il tempo e non sapere che ore sono 

BIOLOGA essere una provetta lavoratrice. 
BOIA non riuscire ad ammazzare il tempo. 

CACCIATORE avere un uccello fra le gambe e non potergli sparare 
CALCIATORE fare il portiere di notte. 

CALZOLAIO trovare un concorrente che gli faccia le scarpe. 
CAMERIERE portare un paio di occhiali ad uno che non ci vede dalla fame. 

CANTANTE non avere motivi validi. 
CHIRURGO difendere il proprio operato. 

CONTADINO piantar tutto e non ritornare piu'. 
COSTRUTTORE DI 

DAMIGIANE 
fare fiasco 

CRIMINALE indossare abiti ricercati. 
DENTISTA Essere incisivo  

ELETTRICISTA Essere isolato 

ELETTRICISTA mettere alla luce un figlio  
FALEGNAME Portare a teatro la moglie scollata 

FANTINO girare con la ruota di scorta. 
FIORAIA amar un fior di galantuomo. 

FOTOGRAFO avere un figlio poco sviluppato 
FRATE fare il pollo alla diavola. 

GIARDINIERE Mettersi nudo davanti ai pomodori per farli arrossire! 
IDRAULICO Non capirci un tubo 

IDRAULICO avere il naso che gocciola 

INSEGNANTE DI mettere in riga i suoi alunni. 



DISEGNO 
MARINAIO salpare con il morale a terra. 

MURATORE firmare le sue opere in calce. 
MURATORE avere paura del cemento armato! 

OREFICE fare un ciondolo per la catena delle alpi. 
OROLOGIAIO avere le figlie sveglie. 
PAGLIACCIO lavorare seriamente. 

PARACADUTISTA giurare di non cascarci piu'. 
PASTICCIERE avere fra i suoi clienti la crema  

PESCATORE odiare il gusto della pesca. 
PILOTA DI F1 Avere un figlio turbolento! 

PIZZAIOLO Avere una moglie di nome Margherita, che ogni 4 stagioni fa la 
capricciosa 

POMPIERE Spegnere una camera ardente con le pompe funebri 
POMPIERE FOTOGRAFO Mettere a fuoco un ghiacciaio  

POSTINO perdere la posta in gioco. 
PROFESSORE entrare in argomento con una uscita  

REGINA essere bassa e sentirsi chiamare altezza. 
SANTO lamentarsi per avere un cerchio alla testa. 

SCIATORE diventare rosso di vergona per essere rimasto al verde  
TIPOGRAFO Essere un uomo di vecchio stampo. 

TIRATORE DI SCHERMA infiorettare i suoi scritti. 
UN MACELLAIO rinunciare ai piaceri della carne... 

VERDURAIO Avere un figlio finocchio! 

INCIUCIO Tresca tra neonati con succhiotti 
INCONSOLABILE Inadatto alla carriera diplomatica 

INCONTINENTE Persona che vive nell' entroterra (Dottore, mmi pisciossotto. 
Incontinente? No, in Sardegna!) 

INCONTINENTE Persona che vive sulla terraferma 

INCUBATRICE Macchina fabbricatrice di sogni terribili 
INCUBATRICE Macchina fabbricatrice di sogni terribili 
INCUDINE Quello che fanno gli omosessuali friulani 
INCULATORE Incaricato che consegna gli incunaboli a domicilio 

INDEFESSO Instancabile stupido 

INDIANI AMERICANI Sono rossi perche’  sempre in riserva. 
INDIAVOLATO Fuggito a Bombay con una danzatrice bengalese 
INDIGNAZIONE e' costituita per il 2% da morale, per il 48% da 

scrupoli e per il 50% da invidia. 
INDOTTO Che s’incula il professore 
INDOTTO Ignorante 

INDOVINELLO Bevanda alcolica (bianca ,rossa o rose') di Calcutta 
INDOVINELLO Bevanda alcolica (bianca, rossa o rose') di Calcutta 

INFELICITA' Non ho fame, non ho sete, non ho caldo, non ho freddo, non ho 
sonno, non mi scappa niente : come sono infelice.  
(Marcello Marchesi) 

INFERNO Luogo Cristiano dell’aldila’ preferibile per la compagnia (Vedi 
PARADISO, ANDARE IN) 



INFIDO Operazione bancaria di scarso affidamento 
INFIMO  Di tutti i nani quello Mafioso 

INFINGARDA Finge di passare le vacanze sul lago  
INGIUSTIZIE ELIMINARE LE, Semplice e facile: dare le stesse possibilita’ di 

partenza a tutti, specialmente l’educazione scolastica, ascoltare i 
giovani avere la serenita’ nel cuore ma soprattutto tienere lontano gli 
albanesi e i marocchini da tuo figlio! 

INQUIETUDINE & 
PANICO 

I. e' la prima volta che non riesci a fare la seconda, p. e' la seconda 
volta che non riesci a fare la prima 

INQUINAMENTO Il metano c'inquina e la benzina tombola ! 

INSETTI Piccoli esseri viventi che piccoli ragazzi viventi gettano addosso a  
piccole ragazze viventi. 

INTELLETTUALE Dice balle con argomenti sofisticati 
INTELLETTUALMENTE Dire balle con molto cervello (in modo intellettuale) 

INTERESSI Maturandi che aumentano 
INTERFACCIA Volto di un tifoso incallito 

INTERNET Matto di un manicomino pugliese  
INTERPRETATO Posto tra due preti 
INTERPRETATO Posto tra due preti 
INTERRUTTORE Colui che sa ruttare in diverse lingue 

INTERRUTTORE Colui che sa ruttare in diverse lingue 

INTERVENIRE Avere un orgasmo alla vista della squadra nerazzurra 

INTERVENIRE Avere un orgasmo alla vista della squadra nerazzurra 

INTERVISTA Domenica scorsa a San Siro 

INTIMARE Confezionare mutande e reggiseni 
INTIMARE Confezionare mutande e reggiseni 
INTRANSIGENTE Persona che non sopporta gli autobus affollati 
INTRANSIGENTE Persona che non sopporta gli autobus affollati 
INTROITO Coito tra introversi/ preliminari sessuali, petting 

INTROITO Coito fra persone introverse 

INVASATA Indemoniata tolta dal giardino 
INVERNO Stagione molto amata dalle donne perche' e' lungo e rigido quando 

e' sottozero. Con uno sopra vien larga la fiocca 
IPALLAGE Testicolo di cavallo 

IPERBOLE Tipica esclamazione bolognese 

IPOTIPOSI Tecnica di stampa con caratteri piccolissimi 
IPPOCASTANO Cavallo ossigenato 

IPPOCASTANO Specie di ippopotamo con i peli castani (esiste anche l'ippobiondo, 
l'ippomoro e l'ipporosso) 

IPPOCASTANO (1) Specie di ippopotamo con i peli castani (esiste anche l'ippobiondo, 
l'ippomoro e l'ipporosso) 

IRIDIO Elemento chimico spiritoso 

IRIDIO Elemento chimico spiritoso 

IRONIA Malattia di stiratrici americane 

IRRESPONSABILE Che non puo` avere risposta 

IRRESPONSABILE Che non puo' avere risposta 

ISLAM Rumore provocato da un ceffone di Maometto 



ISLAM Rumore provocato da un ceffone di Maometto 

ISOBARE Catafalchi con certificazione 9000 

ISOLAMENTO Mascella circondata dalle acque 

ISOLAMENTO Mascella circondata dalle acque 

ISONZO Isotopo che si da tante arie (Vedi ISOTOPO)    
ISOTOPO Un'isobestia che fa " isosquit! " (Vedi RADIOISOTOPO)  
ISPIRAZIONE E’ assolutamente evidente che l’arte del cinema si ispira alla vita 

mentre la vita si ispira alla TV. (Woody Allen) 
ITALIA Il paese che non CEE 
 



- J – 
 
JACKSON MICHAEL Regista e interprete di "Balla coi Pupi"  

Fulgido esempio dell'american deram: nato povero negro e' diventato una 
celebre signora bianca benestante 

JAMES JUICE Ubriacone irlandese che si e’ redendo grazie ai succhi di frutta 
JODEL Grido di alpinista svizzero quando precipita 
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KANT Filosofo celebre per il suo aperitivo categorico 
KARATE’ Moina in giapponese 

KART Imballaggio per piccole vetture 

KAZZO Parola greca. Che indica stupore (oh, Kazzo!) 

KILLER Un uomo molto colt 
KIMONO Indumento confezionato con un solo pezzo di stoffa 

KODAK La mena il Kanek quando e’ felicek 

KRAPFEN Verso di corvo diabetico 
 



- L - 

 
LA SALMA E’ la virtu’ dei morti 
LABBRA Le donne ne hanno 4: due per dire delle stupidaggini, due per farsi 

perdonare.  
LABRADOR Esperti baciatori 
LABURISTA Turista che si paga le vacanze lavorando 
LACRIME Per le donne sono solo sudore degli occhi 
LAMPONI Ciliegie con la pelle d'oca 
LANCIO DEL DISCO Operazione del DJ nella radio privata 
LAPIDARIO Scultore di pietre tombali 
LASCIARE O 
ACCETTARE 

Dilemma amletico. Che sia meglio lasciare l’ascia e accettare l’accetta? 
(Vedi ACCETTARE) 

LATITANTE Persona che succhia il latte di nascosto 

LATITANTI Poligoni con moltissime facce 

LAVANDA GASTRICA Profumo a base di vomito 

LAVATOIO Ponte sul quale le lavandaie lasciavano il mastello 

LAVINIA Antica romana che volevano tutti vendemmiare 
LAVORETTO Bassa prestazione di mano d’opera. Se fatto con la lingua: adulatore 
LAVORO Rende liberi chi non lavora 

LECCARE Monarca su bastoncino  
LECCORNIA Pericolosa azione della lingua nell’arnia 
LEGAMENTI Operazione necessaria se la conferenza e’ noiosa  

(Vedi AGGREGAMENTI) 
LEGGE DEL PUTT La tecnologia e' dominata da due tipi di persone: quelli che capiscono 

ma che non dirigono.e quelli che dirigono cio' che non capiscono. 
 
LEGGE DI MURPHY 

Famoso elenco di 365 fatti incontrovertibili che qui elenchiamo: Primo, 
se qualcosa potra' andare male lo fara', e cosi' le altre 364 enunciazioni 
non valgono un cazzo. 

LENOCINIO Cucciolo di Leone sfruttatore 
LENTI Legumi che se messi a fuoco migliorano la vista 

LENTICCHIE Alimento di lumache e tartarughe 
LEPANTOFOLE Le abitanti di Lepanto 

LESBICA Una che non capisce un cazzo 
LESTOFANTE Soldato molto veloce, come il bersagliere 
LETTIGA Passera a una piazza 

LEVATRICE Macchina automatica per fare il bagno ai neonati 
LIBRARSI Colpirsi con dei libri 
LIMETTA Imperativo di Li’ (Limetta li’) 
LIMITI PAOLO E' la dimostrazione che Dio ha posto limiti all'intelligenza  

ma alla stupidita' purtroppo no 
LIMONE Frutto particolarmente abrasivo 

LINCIARE Fissare con occhi penetranti, da lince 

LINOTYPE Abito estivo del tipografo 

LIQUEFATTO Ubriaco perso 

LIRICA Tecnica monetaria della Banca d’Italia 



LITOTE Commozione celebrale causata da una tegola   
LIVELLARE Chiudere i passaggi a livello 
LIZ Altro avverbio ma della Taylor 

LOCULO Il nano delle pompe funebri 
LOGARITMO Danza brasiliana 
LOGORREA Malattia infettiva virale che colpisce coloro che parlano troppo di sesso 

senza praticarlo 
LORD Signore inglese molto sporco 

LORD BYRO Inventore di un sistema rapido di scrittura 

LORETO Nome di pappagallo italiano. Quelli francesi si chiamano Lourdes 
LUCCIOLA Mosca al neon  
LUCERTOLA Il riassunto del coccodrillo 
LUCIDATORE Fornitore di illuminazione elettrica 

LUIGI MIRANDELLO Autore siciliano ammiratore di Goldoni 
LUIGI PULCE Autore del Morgante minimo 

LUMACA Branda di corda tra due alberi che si fa dondolare molto lentamente 
LUMINO Esclamazione della mamma di Reitano al rientro da una tourne’e   (E’ 

arrivato lu Mino) 
LUNATICO Terrazza affine al solaio. Si usa solo di notte 

LUNEDI' Un modo orribile di trascorrere un settimo della propria vita. 
LUPO DI MARE Predatore di acqua salata 
LUPPOLO Di tutti i nani quell o bevitore di birra 

LUPPOLO (1) Cucciolo di lupo che corre a tutta birra 

LUTERANO Uno che scopa un giorno l'utero e un giorno l'ano 

 



- M - 

 
MACCHINA 
FOTOGRAFICA 

Scatta qua e la' con un solo obiettivo: Impressionare ad ogni costo 

MACELLAIO Vende sorridendo la propria carne come le puttane, pero’ paga l’IVA 
MACHIAVELLISMO Il fine giustifica i mezzi. Il rozzo se ne sbatte i coglioni. 
MADONNA  

Madonna che palle Protettrice dell' ordine dei medici, appare  sovente nelle sale d' attesa all' 
ultimo paziente che ha finito di leggere Eva Express del 1972. 

Madonna del ciuinga E' la patrona del ponte di Brooklin e opera potentemente nei cinema 
confondendosi fra i veri ciuinga appiccicati in terra e sotto le sedie. Se 
alcuno la pesta o ci si siede, subito si stacca lasciando una scia di 
mistico stupore. Vedi anche alla voce ANTIQUARIO  

Madonna del tacco Per un clamoroso errore nel conclave di Papa Enio IV detto il cirrotico, 
e' stata proclamata protettrice dei ciechi, ma non c' entra nulla. 

Madonna del 
tricloropropano 

E' indubbiamente la Madonna piu' moderna. Proclamata nel '91 in un 
concilio detto "CERN" di inevra; e' la prima Madonna ottenuta 
sinteticamente epuo' essere invocata solo per fissione. 

Madonna rieccolo Protettrice dell' ospite, trae la sua tradizione dall’ abitudine che aveva 
Gesu' di invitare a cena senza preavviso quel lezzo di Giovanni Battista 
che, oltre a scaccolarsi, mangiava come un lotro. 

Madonna Maiala Imprecazione di religiosi indiani che non tollerano che la cantante pop si 
faccia fotografare in atteggiamenti mistici: "Ma chi sono?" avrebbe 
chiesto la star. "Sono indu'" "Ah, ma se sono solo in du', chissenefrega! 
Io ho milioni di fans!" 

MAGMA! La prima parola di un vulcano appena nato 

MAGNA FUIT 
QUONDAM CAPITIS 
REVERENTIA CANI 

Traduzione: Mangia la frutta quando ti capita  
ma fai le moine ai cani 

MAGNA CARTA 1000 piani di morbidezza 

MAGNATIZIO Fratello di Magnacaio e Magnasempronio 

MAGNATIZIO (1) Cannibale 

MAGNIFICA Genitale femminile bellissimo e grandissimo 

MAGNOLIA Pianta che si nutre di lubrificanti 
MAIALETTO Animale che non dorme mai 
MAIALI Suini che non volano, usati in Marina dagli assaltatori 
MAIOLICA Colica provocata da troppa maionese 

MALA AFFECTATIO Malattia dei salumieri 
MALEDIZIONE  Pronuncia errata 

MALFATTORE Contadino inesperto 

MALINCONIA Il divertimento di esser tristi 
MALLEOLO Di tutti i nani quello con i piedi grossi cosi' 
MALOCCHIO Bulbo oculare andato a male 

MANCINO Nicola, famoso inventore del Tiro mancino, presidente del Senato e non e' 
finita qui 

MANDOLINO Manda pure chi ti pare (Vedi PORTA PIA) 
MANDRINO Piccolo delinquente della famiglia degli Agrumi 
MANGO Frutto esotico curativo di emicrania e d’impotenza (mango p,a capa – 



mango p,o cazzo) o che indica assenza (amore, ti mango?)  
MANGO (1) Frutto assente 

MANETTE AGLI 
EVASORI 

Recentemente abrogata, questa simpatica presa per il culo del Governo 
italiano, in venti anni di applicazione ha lasciato svernare i piu' restii nelle 
loro ville al mare, unico caso al mondo in cui i ladroni hanno scontato la 
pena nella loro refurtiva 

MANICARETTO Vibratore anale 
MANICARETTO (1) Parte di camicia infilata nel culo 
MANICARETTO (2) Povero mezzo di trasporto senza motore 
MANICURE Una donna che si paga sull'unghia 

MANIGOLDO Preservativo digitale 
MANILA 2 Nuova denominazione di Milano 2, vista la densita' di filippini 
MANOVALE Uomo inglese non proprio tondo 
MANOVALE (1) Grave difetto all’arto superiore 
MANOVALI Difetto fisico agli arti superiori che fa cadere le cose a terra 
MAO Il felino piu’ grande della storia: Aveva la testa in Cina e i coglioni in 

Italia 
MAOMETTO Uno che passava le vacanze in montagna un anno si e uno no 
MARASMA Difficolta` di respirazione sott'acqua 
MARCEL FROUST Scrittore dedito a pratiche sado-maso 

MARCIALONGA Banana andata a male  
MARETTA Movimento rettilineo delle onde 

MARINI Politico italiano con un Pipi piccolo piccolo o a scelta attrice con due 
tette cosi'. Quando sentite dire che "Marini li vuole tutti al centro", fate 
attenzione a chi parla 

MARMAGLIA Canottiera da spiaggia 

MARMOTTA La marmitta di una lambrotta. 
MARONI Scherzacchioso ministro degli interni che gli italiani andavano a toccare 

quando parlava Burlando (Vedi alla voce Burlando con cautela). L'unico 
ministro ad avere un piano, peccato che andasse in giro a suonarlo di 
notte. E' stato anche bassista della Lega 

MARRON GLACES Testicoli sotto zero 
MARX Filosofo che aveva tre fratelli 
MASCELLA Ascella maschile 
MASCHILISTA Elenco di persone di sesso maschile 
MASO CHIUSO Casa di tolleranza altoatesina. Il mezzano e’ detto masochista  
MASSAGGIATORI Schiaffeggia per rinvigorire i bovini 
MASTODONTICO Lega per otturazioni 
MATEMATICHE Donne che data un'equazione, prendono un membro, lo mettono tra 

parentesi, lo elevano alla massima potenza e poi lo riducono ai minimi 
termini. 

MATEMATICO Un uomo che va a casa con un mezzo, trova la sua meta' con un terzo e va 
al bar a farsi un quartino per non farsi venire i calcoli 

MATEMATICO (1) Macchina che converte caffe' in teoremi. 
MATERASSI I famosi sassi di Matera 

MATERASSO Campione lucano  
MATRIMONIO Lui che si sente cosi' infelice da decidere di lavorare tutta la vita per 

mantenere la figlia di un altro. 



 
e' il prezzo che gli uomini pagano per il sesso… Il sesso e' il prezzo che 
le donne pagano per il 
     matrimonio…  
 

MATTARELLO Bastone usato per picchiare i pazzi 
MATTATOIO Sinistro ospedale psichiatrico 

MEDICINA ANTICA Non potendo guarire i malati si accontentava di resuscitare i morti  
MEDICINA MODERNA Non potendo guarire i malati si accontenta di arricchire i medici  
MEDIUM Dito latino di taglia cosi’ cosi’, che andava in trance 

MEGATONE Misura della radioattivita' dei gatti (Veneto)  
MELIOR EST 
HABERE TUNICA 
FRACTA IN 
DERETANUS… 

 quam deretano fracto in tunica" 
Traduz. Meglio avere i pantaloni rotti nel culo che il culo rotto nei 
pantaloni 

MELODIA Preghiera di una vergine o Implorazione della vedova Il contrario: SE 
LO TENGA 

MELOMANE Instancabile divoratore di renette 

MEMBRO E’ come una chiacchiera: corre di bocca in bocca! 
MEMBRO (1) Partecipante ai congressi sul sesso (Vedi  VERGA) 
MEMORE Nome di persona (Memore Migi) 
MENAGE Rissa con masturbazione raffinata (francesismo) 

MENOPAUSA Sosta tra una masturbazione e l’altra 

MENTECATTO Felino bugiardo tedesco 

MENTIRE Non si mente mai tanto come prima delle elezioni, durante la 
guerra e dopo la caccia. (Otto Von Bismarck)  
Dopo tutto cos’e' una bugia : solo la verita' in maschera. (G. Byron) 

MERCENARIO Colui che mangia cacca di sera 

MERCIFICARE Reclutare mercenari facendoli scopare 

MERCURIO Dio greco inventore del termometro 
MERLUZZO Uccelluzzo che fischiuzza. 
MEROLA VALERIO  Un uomo con un glande senso della misura 
MESCERE Voce del verbo uscire-( Mia madre mi ha comprato i pantaloni corti.: 

m'esce il pisello!) 
MESCOLARE Avere un ciclo mestruale molto intenso 

MESONE (FISICA 
NUCLEARE) 

Mese di 32 giorni 

MESSA A FUOCO Funzione celebrata in una chiesa in fiamme 

MESSA IN PIEGA Funzione religiosa eseguita da un prete in curva  
MESTOLINO  Tipo di tessuto particolarmente triste 

MESTOLO Di tutti i nani quello cuoco 

METAFORA Difetto di un trapano 

METAFORA (1) Oggetto veneto non inserito completamente 

METANO Mezzo buco di culo 

METANO (1) Buco del culo di uomo con una chiappa sola. 
METANODOTTO Idrocarburo istruito 
METAPLASMO Malattia incurabile 



METINELANO Eccipiente per le emorroidi 
METRONIMIA Contatto gomito a gomito su ferrovia sotterranea 

METRONOTTE Uno strumento per misurare il buio 

METROPOLITANA Enorme abitazione di animale 

MICROPROCESSIONE Fenomeno dovuto ad una fila ininterrotta di vari PENTIUM, uno dietro 
l’altro 

MIGLIO Unita' di misura di lunghezza per canarini Leghisti 
MIGLIO MARITTIMO Mangime per i pesci 
MIGLIORATA Pesce lungo km. 1,6 

MIGNATTA Sanguisuga di facili costumi 
MIGNOLO Parente di Cucciolo 

MILLANTATORE Imitatore di Milly Carlucci 
MILLEPIEDI Ha zampe da vendere 
MILORD Nobile inglese targato Milano che non si lava mai 
MINARETO Pratica islamica per far esplodere il culo 

MINATORI Bovini esplosivi 
MINESTRA Quando il ministro e’ donna 

MINEXTRA Minatore del Sulci che fa straordinari 
MINIMALISTA Elenco molto breve 

MIRAGGIO Bersaglio per cecchini visionari 
MIRRA La decadenza dell’Impero Sunnita comincio’ col Re Mogio Baldassarre II 

detto il Mentecatto che fece estirpare tutti i frutteti dell’impero per 
destinare i terreni alla produzione di mirra che poi porto’ a Betlemme in 
un giro promozionale ma che malgrado lo Sponsor non ebbe grandi 
sbocchi sul mercato.  

MISFATTO Accordo musicale da compattare 
MISOGINO J Non sono misogino. La fidanzata, avessi il giardino, la terrei.  

(W. Fontana) 
MISURE DEL 
REGGISENO 

1 – Priva  2- Feconda 3- Sterza 4- Quanta 5-Tanta 

MITILO Il nano famosissimo che vive sullo scoglio 

MOCASSINI Scarpe al caffe` 

MOCASSINI (1) Cazzatine, adesso  
MOCCOLO Di tutti i nani il bestemmiatore 

MOGLIE Se fosse una cosa buona pure Dio e il Papa ne avrebbero una. A chi te la 
porta via una vendetta micidiale: lasciagliela 

MOLESTIA 
SESSUALE 

Quando un uomo dice sozzerie ad una donna. 

MONARCHIA Governo di prostitute venete 

MONASTERIO Doppia vagina 

MONASTERO (o anche MONASTEREO) Doppia vagina 

MONETA Piantagione veneta di passere 
MONGOLFIERA Esposizione di mongoli 
MONGOLIA Ci sono madri di li’ che soffrono perche’ hanno figli europeoidi 
MONGOLO Di tutti i nani quell o con problemi psico-motori 
MONOCOLO Di tutti i nani quello all'antica 

MONOLOCALE Camera dove "lavorano" le puttane 



MONOLOGIA Cattedra di ginecologia all'universita' di Venezia 

MONOLOGO Ginecologo veneto 
MONTARE E' usato per tre cose: salire su un cavallo, aggiungere una unita' hard 

disk al data system  e  montare facendo sesso. Ne segue che, se una 
ragazza con un minimo di infarinatura di informatica ti parla di 
"montare", sta sicuramente riferendosi al file system.  Nel caso non ci 
capisse un'acca di computer, sta per forza parlando di cavalli.  Se non 
sta parlando neppure di cavalli, allora ha fatto sesso con un altro. 

 
MORALE 

Nell’indignazione morale vibra sempre anche il timore 
segreto di aver forse perso qualcosa. (J. Genet) 
 E' come la spartizione del bottino: fa indignare chi non vi partecipa 

MORIRE Operazione che riesce facilmente stando sdraiati 
MORTADELLA Salume per pic-nic nei cimiteri 
MORTAIO Guardiano del cimitero 
MORTAIO (1) Cannone che spara a salme 
MORTARETTO Mortaio infilato nel culo 
MOSCATO Bicchiere di vino con un insetto dentro 

MOSCOVITA Dura condanna che gli dei infliggevano agli importuni 
MOTO Del sole e’ apparente, del mare e’ ondoso, mentre a noi ci cletta 
MOTOSEGA Applicazione tecnologica dell'erotismo 
MOTTEGGIARE Colpire qualcuno coi panettoni 
MOTTEGGIARE (1) Colpire qualcuno con delle merendine Motta  
MOZZARELLA Formaggio dalle orribili mutilazioni 
MULATTA Femmina del mulo 
MURARO Verso di mucca, alquanto silente  
MUSCOLO Il nano del body-bilding 

MUSEO UNIVERSALE Dove tengono tutte le teste e braccia delle statue che ne sono sprovviste 
e che si trovano in tutti gli altri musei 

MUSERUOLA Se la m. si mette sul muso, dove si mette la cazzuola? 
MUTA Gruppo di cani silenziosi utili alla pesca subacquea 
MUTAMENTO Operazione di chirurgia estetica per cambiare il mento 

MUTANDA Abbigliamento intimo tipico dei monti Cileni, che ha perso la parola 
MUTATIS MUTANDIS Dal lat. "mutans mutandis" cambiarsi le mutande. Traslato: "è inutile 

che continuiate a chiamarle mutande se non le cambiate mai" 
MUTANDE Tipico indumento intimo sud-americano 

MUTILATO A causa di una paresi, ha perso l’uso di mezza bocca 
MUTUA Donnua che non parlua! 

MUTUO Si accende sull’immobile e nessuno chiama i pompieri 
MUTUO  
SOCCORSO 

Se aiuti qualcuno che e' nei guai, si ricordera' di te.  
La prossima volta che e' nei guai. (H. V. Prochnow) 
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NANEROTTOLO Pianerottolo molto piccolo 
NANEROTTOLO (1) Nano su un pianerottolo  
NANEROTTOLO (2) Pianerottolo per nani 
NANOSECONDO Omino che non primeggia nelle gare di corsa 
NANOSECONDO (1) In fisica la frazione infinitesimale di tempo che trascorre tra il semaforo 

che diventa verde e quello dietro che suona 
NAPOLEONE Condottiero sconfitto nella battaglia di water closet 
NARVALO Di tutti i nani quello pesce molto bello e slanciato 

NASCITA Il primo e piu' terribile di tutti i disastri. 
NATANTE Ricco, possidente 

NAUSEABONDO Vagabondo in preda a conati di vomito 

NAVATA Attracco violento di un’imbarcazione 

NAVIGARE NECESSE Attraversare in barca i gabinetti 
NAVIGLIO Imbarcazione del coniglio 

NEFRITE Moglie ammalata del Faraone 

NEGROMANTE Persona che ama le persone di colore 

NEMO MAGISTER 
NATO 

Traduzione: "Andiamo! (dialettale veneto) oh magistrati della NATO 

NEOLAUREATO Punto nero della pelle che ha fatto l'universita' 
NEON Macchia dell’epidermide molto luminosa 

NESPOLO Di tutti i nani quello agricoltore 

NIENTEMENO Dichiarazione pacifista 

NINNA NANA Canzoncina per dormire poco 
NINNOLO Di tutti i nani quello portachiavi 
NITRATO Nitrito di cavallo castrato 
NOBEL Diniego delle prostitute di Stoccolma. Ricevere il Nobel, andare a puttane 

in Svezia e andare in bianco 
NOCCIOLO Di tutti i nani quello duro 

NODULO Di tutti i nani quello marinaio 

NOMADE Indica che non e' stato fatto nel luogo specificato (nomade in Italy, 
nomade in Taiwan, ecc.) 

NOMIGNOLO Privo di un dito 

NON FIORI, ma opere di pene (Dal testamento di una prostituta). 
NONNO Negazione Convinta 

NONNULLA Vecchina toscana che dice che non s’e’ fatta male 

NOSTROMO Ufficiale di proprieta' dell'equipaggio di nome TONNO 
NOTAI Cinesi che si rifiutano categoricamente 

NOTTAMBULI Suonatori ambulanti di notturni 
NOVANTENNE Dotato di ottima ricezione televisiva (anche ottantenne, settantenne,ecc.) 

NUGOLO Di tutti i nani quello con famiglia numerosissima 

NULLAOSTA Lasciapassare per la nota Valle 

NULLUS AMICUS 
MAGIS LIBER QUAM 

Traduzione: Libera l'amico, libera anche il mago  
perche' qui e' tutto annullato 



LIBER 
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O’CULISTA Omosessuale napoletano 

OASI Affermazione dei beduini nel deserto 

OBIETTORE Ottico fabbricante di obiettivi che se e' particolarmente serio viene 
chiamato "obiettore di coscienza" 

OBOLO Di tutti i nani quello generoso 

OCARINA Strumento cotto molto grazioso 

OCCHIALI Bulbi oculari volanti 
OCCHIO per occhio fa sessantaquacchio. Dovunque lo getti resta sempre al suo 

posto anche se vuole la sua parte 
OCCHIO (1) Organo bene in vista che ha la coda e se fa un colpo vuole la sua parte 
OCCORRENTE Fabbisogno atto aprendere la scossa 
OCCUPAZIONE 
STUDENTESCA 

Lasciateli fare perche' probabilmente questa sara' l'unica occupazione 
che gli studenti di oggi riusciranno mai a trovare 

OCEANO Corpo d'acqua che occupa circa due terzi di un mondo fatto per l'uomo -
- che non ha le branchie. 

OCULISTA Medico che cura le malattie occulte 
OKAY Pennuto anglosassone da cortile che e’ d’accordo 

OLEASTRO Stella unta 

OLIO DI GOMITO Lubrificante per giunture ossee ottenuto dal sudore delle ascelle 
OLIO DI GOMITO (1) Lubrificante ottenuto dal sudore delle ascelle 

OLIVASTRO Corpo celeste extra vergine 

OLTREMARE Essere scosso da violentissimi brividi 
OMBELICO Duraturo segno di attaccamento materno 
OMERO Osso poetico 

OMERO (1) Poeta ridotto all'osso 

OMICIDIO Ammazzare qualcuno a casa sua 
OMICIDIO (1) Strage di gatti 
OMICIDIO (2) Una morte d'autore 

OMLETTE E’ una frittata ma si da’ tante arie perche e’ stata a Parigi 
OMNIBUS In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo 

cum libro (Traduz. Sull'angolo dell'omnibus ho trovato Nisi che 
con un di libro di requiem tentava di far rinvenire Qua e Sivi 
di Nusco ) 

OMO OMINI LUPUS Traduzione: "Gli omosessuali si allupano per gli uomini" 

OMOGENEO Nato da due culattoni 
OMOSESSUALE Colui che lava il suo arnese con "OMO" 

ONDINA Piccolo movimento della manina nella vasca. Se intesa come nuotatrice: 
Fa la piscina in dieci secondi 

ONOMASTICO Festa dell'inventore della dentiera 
OPINIONI Sono come le palle: ognuno ha le sue 

OPUSCOLO Di tutti i nani quello della stampa. 
OPUSCOLO (1) Grosso brufolo purulento (voce napoletana) 

OPUSCOLO (2) Scadente BBS (di software OPUS) 

ORATE FRATES Piscicultura monasteriale 



ORATORI Animali loquaci amanti del rosso 

ORATORI (1) Prima…vitelli! 
ORBITA Contenitore dell’occhio descritta dal satellite 

ORCHIDEA Divinita' degli omoni brutti e cattivi 
ORCHIDEA (1) Bestemmia di idolatra 
ORCHITE Malattia che fa diventare grossi, brutti e cattivi. Recentemente ha colpito 

alla gola Mariotto Segni. Ma viene solo ai coglioni. Appunto 
ORDINE MONASTICO Sindacato autonomo delle puttane venete 

ORECCHIE Definizione controversa. Alcune correnti di pensiero lo definiscono 
l’organo dell’udito mentre altri filosofi ritengono che sia lu dito a pulire 
l’organo. Comunque “Chi ha orecchie per intendere.. in tenda .. gli altri in 
roulotte...” 

ORGANO Vedi MEMBRO 
ORIGLIARE Da ORINA + RAGLIARE = fare la pipi' come gli asini 
ORMONE Impronta di un grande piedone  
ORNELLA VANONI Cantante che ha inghiottito un Rolex 

ORNITORINCO Mammifero rimbambito 

OROGRAFIA L’arte di disegnare gioielli 
ORTICOLTURA L’arte del bello scrivere 
ORTODOSSO Collinetta coltivata a lattuga 

ORTOPEDIA Scrivere coi piedi 
ORTOPEDICO Campo seminato con scarpe e calzini 
ORTOTTERO L' elicottero del contadino 

OSCENITA' Tutto cio' che provoca un'erezione ad un giudice. 
OSCENITA’ (1) Quando un uomo dice sozzerie ad un donna. Quando una donna dice 

sozzerie ad un uomo … sono 2500 lire al minuto! 
OSPITE E’ come il pesce: dopo tre giorni nuota 
OSSIDIANA Reliquie di antica dea romana 

OSSIMORO Reliquia del defunto Presidente della DC 

OSTEOCITA Bestemmia lanciata  da  Tarzan verso la sua scimmietta quando questa gli 
fregava le banane... 

OSTETRICA Raccoglietrice di ostriche 

OSTRACISMO Pesca delle ostriche 

OSTRUZIONISMO Vedi stitichezza 

OTORINO Ciclomotore per amputati 
OTORINO (1) o morte! Grido nel Canavese dei contadini che volevano andare a lavorare 

alla FIAT 
OTTEMPERARE Fare la punta 8 volte alla matita 
OTTEMPERARE (1) Temperare otto matite tutte insieme 
OTTIMISTA Crede di vivere nel migliore dei mondi possibili, e il pessimista sa che e' 

vero. E' anche colui che crede che una donna abbia terminato la sua 
telefonata solo perchι ha detto : "...allora ti saluto..." (M. Achard) 

OTTOMANI Tribu' di piovre  
OVIPARI Animali che depongono le uova solo in numero pari 
OVOMALTINA Sana colazione dei bambini deposta ogni mattina dalle galline     dell’isola 

di Malta 
OVULO Di tutti i nani quello ginecologo 
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PACCHIANI Confezionatore di culi 
PACCIANI Compagno di merende che gli amici invitavano alle feste perche' 

portava sempre certi pezzi di fica… 
PACK Imballaggio polare 
PAGAIA Femmina del remo molto allegra 
PALAFITTA Dolore lancinante e improvviso ad un testicolo 

PALAFITTE Dolori testicolari 
PALETTO Unita' di misura di peso dei testicoli. 
PALLACANESTRO Ernia venuta nel trasportare taniche 
PALLE E COGLIONI  
DI FEDE 

Palle sono quelle che racconta Emilio Fede, coglioni quelli che ci 
credono 

PALLINO Chiodo fisso che viene sempre bocciato 
PALOMBARO Pesce che imbroglia a carte 
PALOMBIRO Una penna a sfera sott'acqua 
PALPAMENTO Atto di toccarsi il mento 

PALUSTRE Testicoli lucidissimi 
PAMPINI Ramoscelli con l’ingoio 
 
PANDA 

Utilitaria FIAT xhe serve panda' al mare, panda' in montagna. 
Orso in via d'estinzione. Per forza ! Con tutti gli ecologisti 
che lo stanno a guardare... Provate voi ad affrontare un coito con 
quaranta panda intorno al letto che urlano : "Forse ce la fa ! Forse 
ce la fa !". (A. Balasaz) 

PANE Piu’ e’ caldo piu’ e fresco e non lo fa la gallina (vedi alla voce 
UOVO) 

PANFILO Di tutti i nani quello navigatore 

PANIERI Pane raffermo 
PANNI Si lavano in casa 

PAOLO UCCELLO Pittore famoso per le dimensioni degli affreschi sulla sua Cappella. 
Famoso anche l’Organo 

PAPA Uno che arriva ad affacciarsi alla finestra ogni settimana per gridare 
in difesa della famiglia e dei figli. Ma perche’ non si sposa lui? (Vedi 
PAPARAZZO) 

PAPARAZZO Pontefice a reazione. 
PAPARAZZO (1) Missile della Citta' del Vaticano  
PAPPAFICO E' un magnaccia di bell'aspetto. 
PAPPAGALLO Animale sfruttatore di galline peripatetiche 
PAPPAMOLLA Cibo meccanico per bambini 
PAPPATACI Insetti che non parlano a bocca piena 

PAPPATACI (1) Biberon per poppate notturne  
PARADISO Luogo Cristiano dell’aldila’ preferibile per il clima (Vedi INFERNO) 
PARADISO (ANDARE IN) E’ lo scopo di tutte le Religioni e tutte indicano una loro via per 

arrivarci. I Cristiani non devono scopare se non per procreare e solo 
dopo sposati, gli Indu’ devono passare tutta la vita con uno o piu’ 
chiodi nel culo, gli Ebrei devono rompere i coglioni per tutta la vita 
ai Palestinesi, Gli Islamici non devono mangiare carne di maiale. 
Allora, se proprio devi scegliere… (Vedi INFERNO) 



PARADOSSO Ripararsi dietro una collinetta 
PARADOSSO (1) Ombrellone da mettere sulla cima di una collinetta 

PARALLASSE Gioco praticato dai boscaioli e falegnami: consiste nel tirarsi grossi 
pezzi di legno e riuscire a pararli  

PARASOLE Sottocalosce utile nelle giornate di pioggia 
PARATASSI Parte dell' automobile atta a limitare i danni in caso di scontro con un 

tasso 
PARCELLA Maiala detta anche scrafa 
PARGOLO Di tutti i nani quello Infante 

PARIA Uno che malgrado tutto, continua a fare l'indiano 

PARIETTI ALBA Ex soubrette, ex moglie, ex amante e ormai ex tutto, ha deciso di 
darsi al cinema. E' stata proposta agli oscar come protagonista non 
attrice 

PARIGI-DAKAR Se volete farvela, sono affari vostri. Io preferisco farmi la Sidney 
Rome 

PARLOTTARE Fingere un combattimento. 
PARMENIDE Filosofo greco che e' solo simile a Menide, ma se guardi da vicino ti 

accorgi che in realta' non e' lui 
PAROLE ARCANE Perche’ dici queste parole arcane? Ar cane? E chi se lo incula er 

cane? Io parlavo con te, scema! 
PARONOMASIA Cattiva nomea dei commandos 

PARTERRE La fine del Girotondo (Tutti giu’ parterre) 
PARTERRE (1) 0 metri sul livello del mare (francesismo) 

PARTITA Siete tristi perche' e’ domenica e non potete andare a vederla? 
Consolatevi!  In ogni caso, non potevate vederla , se e' partita ! 

PARTITO Gruppo politico che non e’ piu’ li’ 
PARTITO (1) Associazione politica dei sosia di Tito 

PARTO o non parto? Il dilemma di una donna incinta con una valigia 
PARTO SUBACQUEO Saluto del sommergibilista. Anche quando la puerpera decide di farlo 

in piscina per evitare traumi al bambino. Sara’ per il bambino ma non 
certo per l’altra gente nella vasca. “Ehi, lei, e’ il padre? Va bene 
l’emozione, ma non sa che non si fa la pipi nella piscina?” “Ma la 
fanno tutti…””Si, ma non dal trampolino…” 

PASCIA’ Futuro di pascere 
PASCOLO Di tutti i nani quello pastore 

PASSANTI Pedoni che sostengono i pantaloni 
PASSATO DI VERDURA Io verdurai, tu verdurasti. egli verduro', noi verdurammo, voi 

verdsuraste, essi verdurarono 
PASTINA GLUTINATA Maccheroncini assunti via clistere 

PASTORIZZARE Alzare in alto il pranzo o la cena 
PATIBOLO Piccolo cortile interno 
PATIBOLO (1) Di tutti i nani quello esecutore 

PAUSA Motivo di rivendicazione salariale tra le operaie che chiedono piu' 
pausa per le giovani e menopausa per le vecchie 

PAVIMENTO Mento fifone o mascella pavese. L’unico capace di fermare la caduta 
dei capelli 

PAZIENTE CURATO Parroco che non si stanca mai di confessare 
PEDAGGIO Pedofilo a pagamento 
PEDAGOGO Pederasti quanti ne vuoi 



PEDERASTA Vendita all’incanto di lombardi di nome Pietro 
PEDERASTA (1) Vendita all'incanto di piedi  
PEDILUVIO Fenomeno meteorologico a Milano quando piovono  piedi in 

abbondanza 
PEDINARE Colpire ripetutamente coi pezzi del gioco della Dama 

PEDOFILO Filo per la pulizia fra le dita dei piedi (Vedi FILO INFRADITALE) 
PELANDRONE Da PELO + ANDRONE = Atrio con moquette 

PELUCHE Pilucco = confusione  (francesismo) 

PENA DI 
 MORTE 

Uccidiamo il delinquente!  
Perche' se egli non morisse potrebbe mostrare quel che noi abbiamo 
guadagnato dal suo delitto. (O. Wilde. Il ritratto di Dorian Gray) 

PENDAGLIO Cattivo odore perche’ non ti fai il bide’ 
PENDAGLIO (1) Orologio da muro con l’alitosi 
PENDIO Bestemmia in discesa 
PENDOLO Di tutti i nani quello orologiaio 

PENE Non va mai a fare la spesa. Perche’  va...gina! 

PENETRAZIONE Atto del tirare l'uccello 
PENNELLESSE Uccello infilato nella lettera "S" 
PENOMBRA Cosa fa un uomo nudo al sole con il bigolo fuori 
PENTECOSTE Nota marca di magliette con coccodrilletto 
PENTIMENTO Il sano proposito di non lasciar tracce, la prossima volta 

PENTIUM 
MINIPROCESSOR 

Traduzione: I pentiti vanno processati da piccli 

PER LE SPICCE Le perle che costano meno 

PERCORSI Il segno tra due fattori d’Aiaccio 

PERDERE LA TESTA Essere ghigliottinato per amore 
PERDONARE Dare in regalo una dose di droga 
PERDONATO Hip Hip Hip Urra’ 
PERENNE Inizio senza fine (Es. Qui inizia la neve perenne. Anche da noi la 

neve inizia per ENNE) 
PERENNE (1) Quantita' indefinita (n) di iniezioni di droga  
PERIMETRO Strumento per misurare la circonferenza del pero 

PERIMETRO (1) Strumento che serve a misurare le dosi di droga  
PERIPEZIA (da PERIPATETICA + ZIA) Parente battona 

PERITONEO Perito industriale appena diplomato 

PERNACCHIO Ciuffo sonoro posto sugli elmi dei corazzieri 
PERO Cittadina brianzola con un cimitero piccolo piccolo perche’ gli 

abitanti muoiono tutti in galera, disperati 
PERSEO Agli amici che gli chiedevano Sei Perseo? Rispondeva Trentaseo 
PERSIANA Iraniana alla finestra 
PERSIANI Popolo che ha smarrito il buco del culo 
PERSIANO Orientale che ha smarrito il buco del culo 

PERVERSO e' un uomo che usa una piuma;  
pervertito e' uno che usa tutto il pollo.  
 

PESCA Pallettamento pittico 

PESCE Vedi UCCELLO 



PESO FORMA Unita' di misura del parmigiano 
PESONETTO Poesia targata Pesaro 
PESTALO Di tutti i nani quello scarafaggio           
PESTO Pugile genovese non tanto bravo 
PETARDO Scorreggione un po' stupido 

PETARDO Abitante della Sardegna colpito da flautolenza acuta. 
PETARDO (1) Scorreggia in fiamme  
PETIZIONE Protesta collegiale a suon di scorregge ! ( Prova un po' ad 

immaginarti la scena di duecento persone che fanno una PETIZIONE 
al sindaco... :-) 

PETIZIONE Protesta collegiale a suon di scorregge. 
PETTEGOLEZZO E’ come il sesso: se inizi devi finirlo!  

Quando Gesu' risuscito' si fece vedere prima dalle donne perche' 
la notizia si spargesse prima. (J. Charles) 

PETULANTE Persona che scorreggia con insistenza. 
PIANGERE A DIROTTO Basta non dirlo e si sta meglio. Sei, sette, nove, dieci… 
PIANO Progetto operativo elaborato da gente pigra 

PIANO DI VENDITA Esecuzione musicale a quattro mani 
PIANTONE Grosso albero che fa la guardia 

PIANTONE (1) Da cui scaturiscono i lacrimoni 
PICIO Vedi BIGOLO 
PICNOMETRO Strumento di precisione che consente di trovare il luogo ideale per 

fare un picnic 
PICOSECONDO Il fratellino del più famoso Pico Della Mirandola 

PIEDISTALLO Cattivo odore dalle scarpe 
PIEGARE Le Olimpiadi in Vaticano 
PIEGARE (1) Competizioni tra religiosi 
PIEGATE Feline religiose venete 
PIERFERDINANDO Il gerundio del verbo  Casini, mentre Clemente e' il participio 

passato di Mastella 
PIGMALIONE Capo pesante tessuto con lana di suino (vedi PORCELLANA) 

PIGMENTO Minuscolo abitante del Burundi. (Abbiamo incontrato una tribu’ di 
pigmenti tutti neri) 

PIGNOLO Rompiballe su una conifera 
PIGRIZIA L'abitudine di riposarsi prima di essere stanchi. 
PIL E' un Prodotto Interno, e questo e' gia' inquietante;per di piu' e' 

Lordo: ma allora e' proprio uno stronzo! 
PILOTA E' un ufficiale che dentro un aereo non fa fatica a mantener la rotta. 

E' la hostess, poverina che con lui fatica a mantenerla sana! 
PINOCCHIO Personaggio letterario nato da una sega (Vedi ACCRESCIMENTO) 
PIORREA Malattia venerea dei pulcini 
PIPA Una carica di tutto relax. Ma anche se tenuta a denti stretti manda 

tutto in fumo 
PIRAMIDONE Farmaco egizio contro l’emicrania 
PIRATA Corsaro a pagamento frazionato 
PIRLA Vedi PESCE 

PISCICOLTORE Colui che irriga i propri campi con l'urina 
PITTIGRILLI Sono dei pittinsetti che fanno pittigri' pittigri'! 



PIU’ Se ne parla con il meno 
PLANTIGRADO Apparecchio per misurare la temperatura della pianta dei piedi 
POLENTA Mica tanto svelta 
POLIESTERI Gallinaecei d’importazione 
POLIGONO Uomo con molte mogli 
POLITTICO Parlamentare sardo (vedi alla voce TRITTICO) 
POLIZIA Parente multipla 
POLKA Donna cinese di facili costumi 
POLLASTRO Stella ruspante 

POLLICINO Piccolo stupido gallinaceo che non trova mai la strada di casa 
POLLO L’unico animale che si puo’ mangiare da prima che e’ nato fino a 

dopo che e’ morto. Quello del Nord si distingue da quelli del Sud 
perche’ non ci sono i pinguini (Vedi BUSSOLA) 

POLO NEGATIVO Volatile pessimista 
POLTRONA GIREVOLE Donna pigra che si incazza spesso 

POLTRONE Ozioso imbottito 
POMATA Una mela presa in faccia 
POMERIGGIO Quella parte della giornata che noi passiamo preoccupandoci di 

come     abbiamo sprecato la mattinata. 
POMPE FUNEBRI l'ultimo film di Moana Pozzi. 
POMPELMO Elmetto dei pompieri. Durante il periodo bellico dicesi di fellatio in 

assetto di guerra 
PONZIO PILATO Uno che e ‘ passato alla storia perche’ se n’e’ sbattuto i coglioni (Se 

n’e’ lavato le mani ma fa lo stesso) 
POPOLO Di tutti i nani quello comunista 

PORCELLANA Stoffa ricavata dalle setole di suino 
PORCELLANA (1) Femmina del porco 
PORCI Concorrenti di Mike Bongiorno (ha domande da porci?) 
PORCOSPINO Mammifero che per riprodursi deve fare molta, molta attenzione! 
PORFIDO Esclamazione spagnola equivalente al nostro "porco cane". 
PORTA Accessorio della casa che   non si valigia ! (vedi alla voce VALIGIA)      
PORTA PARALLELA Passaggio molto gradito ai ginnasti 
PORTA PIA Ma che porti chi gli pare (Vedi PORTO ERCOLE) 
PORTA SERIALE Passaggio interdetto ai comici 
PORT-ENFANT Contenitore per trasporto di elefanti 
PORTO ERCOLE Ma che cazzo me ne frega, porta chi vuoi ... 
POSTIGLIONI Posto preferito dove si mettono le balle. Comunemente dette anche 

mutande 
POSTINO Posto a sedere riservato ai nani 
POSTULARE Chiedere un favore imbucando una lettera o una    cartolina 
POTABILE Detto di pianta che si puo' tagliare 

POTARE Bestemmiare in Bresciano o in Bergamasco 
PREAMBOLO Sacerdote bisessuale 
PREAMBOLO (1) Di tutti i nani quello presentatore 

PREBENDA Medicazione prima della fasciatura 
PRECISAMENTE Caramelle  aromatiche fabbricate con tolleranze minime 
PREDOMINIO Furto violento di antiruggine 



PREFICA Organo genitale delle nenderthaliane 
PREGARE Allenamenti fatti da ecclesiastici prima delle competizioni sportive 
PREMEDITATA Che sporca i vetri 
PREPUZIO Il fratello della mamma del precipizio 
PRESENTE Parte dell'eternita' che separa la speranza dalla delusione, perche' 

quando arriva il tempo che si potrebbe, e' passato quello in cui si puo' 
PRESTAZIONE Lavoro prima della fermata 
PRETENDENTE Molare del Parroco 
PRETERINTENZIONALE Un prete che lo rifa’ apposta 
PRETERIZIONE Eccitazione sessuale di ecclesiastico 

PRETORE Fabbricante di sacerdoti 
PRETURA Sacerdote addetto alla chiusura degli scarichi (vedi FRATTURA) 
PREVENUTO Affetto da eiaculazione precoce. 
PREZZEMOLO Di tutti i nani quello   agricoltore 

PRIMEGGIARE Azione precedente il Dopeggiare 
PRO LOCO La squadra di calcio dei manicomi brasiliani.  

Gioca solo per scopi benefici 
PROCESSO Antibagno 
PROCESSO (1) In favore del gabinetto 
PROFANO Insegnante gay 
PROFESSORE Colui che parla nel sonno di qualcun altro. 
PROFEZIA Quando la sorella di tua madre insegna 
PROFUGHI Nome completo del celebre Uto violinista 
PROFUMO Docente universitario dedito alle canne  
PROGRESSO Quando un cannibale usa la forchetta, per esempio 
 
 
PROIBITO 

In Italia e' permesso tutto cio' che non e' proibito. In Germania e' 
proibito tutto cio' che non e' permesso. In Inghilterra tutto e' 
proibito e permesso allo stesso tempo. In Russia e' proibito 
permettere qualcosa. In America non ci si puo' permettere di 
proibire. In Francia non ci si chiede se qualcosa sia permessa o 
proibita. In Grecia non conoscono la differenza tra le due cose  
(Carlo Franchi) 

 
PROIBIZIONE 

Chi vuol bene alla gente, le proibisca qualcosa, affinche' goda 
della trasgressione. (Norman Mailer) 
Il miglior modo per ottenere l’osservanza di un divieto e' 
permettere le cose proibite. (J. B. Priestley) 

PROMOTORI Spot pubblicitari della FIAT interpretati da bovini maschi 
PROPEDEUTICO In favore dei piedi (latinismo) 
PROSCIUGATO Salume di felino affettato secco  
PROSCIUGATO (1) Affettato secco  
PROSOPOPEA Albagia di imperatrice romana 

PROSTATA Imperatore romano (Giuliano la prostata) 
PROSTATA (1) Donna di facili costumi. 
PROSTATA (2) Dolce di pastafrolla e marmellata di prugne. 
PROSTITUTA La tenuta da guida di un campione di F1. 
PROTEGGERE Sostenere un protone 
PROTOCOLLO Pacco postale del mesozoico 



PROTONE Correttore di bozze sui duecento chili 
PRUDENZA Meglio tacere e dare l'impressione di essere stupidi, piuttosto che 

parlare e togliere ogni dubbio! 
PUB Tipico locale inglese ricoperto di peli 
PUBBLICITA' 
TELEVISIVA 

Bellissima. Peccato che venga interrotta ogni tanto dai film 

PUBBLICO Coppia di autobus. 
PULCINI La cosa che hanno in comune una pulce e una gallina  
PULLULARE Essere pieno di poliziotti 
PUNGOLO Di tutti i nani quello saracstico 

PUNTEGGIATURA Sono vivo e vegeto.  Sono vivo. E vegeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
PUNTI CARDINALI Alti prelati visti da molto lontano 

PUNTI CARDINALI (1) Grossi prelati sotto i favi 
PUNTI DI VISTA Ogni problema consente di avere due punti di vista:  

il tuo, e quello sbagliato 
PUPILLA Frase detta di bambinetto lombardo che significa Non ho piu' una 

lira, cretino. Da non confondere con PUPUPILLA frase rivolta al 
padre con veemenza al fine di ottenere il cambio dei Pampers 

PURGALO Di tutti i nani quello… ( no comment ) 

PUTTANA La da a te ma anche agli altri (Vedi ROMPIBALLE) 
 



- Q - 
 
QUADRIGLIA Pesce a quattro pinne, a differenza della triglia che ne ha tre, della biglia 

che ne ha due e della maniglia che ne ha una sola  
QUALIFICA Attestato professionale delle prostitute 

QUARK Verso delle oche col mal di gola 

QUARZO Minerale situato tra il tarzo e il quinzo. 
QUERCIA Albero monocolo  
QUIETANZA Pietanza consumata in santa pace  
QUINTINO SELLA Andava a cavallo con la moglie zoccola 
QUISQUILIA Suono di un pettegolezzo bisbigliato in un orecchio  
QUIZ Avverbio di luogo televisivo 
QUOQUE Figliastro di Cesare partecipo’ alla congiura delle Idi di Marzo ( E tu 

Quoque, bruto figlio di…) 
QUOTA Parte di qualcosa presa ad una certa altezza 
 



- R - 
 
RACCAPEZZARSI Riuscire a districarsi i peli attorno ai capezzoli 
RACCAPEZZOLARSI Attorcigliarsi i capezzoli 
RACCHIETTA DA 
TENNIS 

Una sportiva per niente avvenente 

RACCOMANDATA Inviata da Potente Uomo Politico ad Ente Pubblico per assunzione. Di 
solito e’ una pratica, meglio se praticissima 

RACKET Attrezzo sportivo per malavitosi 
RADIARE Colpire violentemente usando una radio 

RADIOATTIVITA' Lavoro svolto da un DJ in una radio privata 

RADIOISOTOPO Isotopo con Walkie ( Vedi  ISONZO) 

RADIOLOGO Riparatore di impianti Hi-Fi 
 

RADIOLOGO Riparatore di impianti Hi-Fi  
RAGAZZA CHE 
SOFFRE 

Giovane pulzella dolorante. Con l’apostrofo: prostituta 

RAMPOLLO  Pollo su un ramo 

RAMPOLLO (1)  Memoria volatile a base di gallina 

RAMSETE Faraone egizio morto nel deserto 
RANA  

di maggio e' una maggiorana 

protestante e' luterana 
Se ci vede male e' presbiterana 

Se e' gialla e' una zafferana 

Se si chiama Elisabetta e' una sovrana 

Una rana piccola e' un ranuncolo 

RANTOLO Di tutti i nani quello che fa versi strani 
RAREFATTO Colui che si droga ogni tanto 

RATTO Topo velocissimo che piacque alle Sabine 

RAZZA UMANA La principale differenza sta nel colore della pelle: I gialli sono i cinesi, i 
rossi sono gli indiani americani, i neri sono gli africani, i blu sono quelli 
del Sahara e i bianchi sono gli europei. Adesso non chiedermi chi cazzo 
sono i Verdi, perche' non lo so neppure io 

RAZZISTA Fabbricatore di missili 
RE Sovrano che diventa matto se gioca a scacchi 
REALISMO Sul serio, noi non abbiamo alcun nemico.  E' solo che qualcuno dei 

nostri migliori amici sta tentando di ucciderci. 
REBUS Pullman del sovrano 

RECESSO Toilette del sovrano 

RECESSO (1) Tornare continuamente nello stesso gabinetto 

RECONDITO Titolo di un famoso quadro raffigurante un monarca che mostra a mo' di 
insulto il medio della mano destra 

REDUCE Sovrano con tendenze di estrema destra 

REFOLO Fratello minore di Eolo e Moccolo 

REGATA Felina veneta del sovrano 



REGGIMENTO Imbragatura medica per fratture della mascella 

REGGIMENTO (1) Supporto mendace 

REGGISENO Indumento femminile che spesso promette piu’ di quanto mantiene! 
REGGISENO (1) Un’ ideale di democrazia: divide la destra dalla   sinistra, sostiene le 

masse e attira a se’  il popolo. 
REGOLA Gola del monarca  
RELATIVO Tutto e’ relativo. Albert Einstein non era bellissimo ma che fisico! 
REMOTO Moto del sovrano 

RENO Fiume tedesco Vicino al Polmono  
RESEGONE Monarca che si masturba molto 

RESTIO Cassiere che da’ spiccioli controvoglia  
RESUSCITATA Nurse di monarca scandinavo 
RETICENZA Forma di pudore che fa coprire con una rete a larghe maglie 
RETROCEDERE Prestarsi passivamente al sesso anale 

RETTIFICA Correzione di una malformazione congenita per cui ano e vagina sono un 
buco solo 

RETTILI Animali che stanno sempre dritti 
RETTO Onesto fino al buco del culo 
RIASSUNTO Tornato allo stesso  lavoro 
RIBELLE Vecchie bagascie dopo il lifting 
RICCIO Animali che si accoppiano con molta cautela. L'incrocio tra un riccio e 

un serpente da' 10 metri di filo spinato 

RICICLARE Fare un secondo giro in bicicletta 

RICORDARE Manutenzione alla chitarra o alla racchetta 
RIFERIRE Provocare ferite per la seconda volta 

RIFIUTO Cortese richiesta del cocainomane ai compagni 
RIFLESSO Piegato nuovamente alla pecorina 
RIGAGNOLO Di tutti i nani quello amante dei corsi d'acqua 

RIGOROSO Giocatore di calcio che compie parecchi falli in area 
RIMEMBRARE L' atto di rimettere al suo posto il "coso" a chi e` stato evirato (vocabolo 

coniato da J.W.Bobbitt) 
RIMESSA Vomitata nel garage. Nel calcio e’ sempre laterale 
RIMESSAGGIO Reinvio telegrafico 
RIMORSO Quando un cane vi azzanna per la seconda volta 
RIMPETTO Modo di dire (Di’ rimpetto! “Rimpetto”) 
RIN TIN TIN Rumore di cane che cade per le scale  
RINCULO Seconda sodomizzazione effettuata con un’arma da sparo 
RINGHIERA La parte piu’ feroce delle scale 
RINGHIERA (1) Cagnetta inaffidabile 

RINOMANZA Mucca con un solo corno centrale 
RINTUZZARE Tenere a bada rintintin 
RIPUGNANTE Colui che lotta e si masturba per la seconda volta 
RISCALDAMENTO Barba fluente 
RISOTTO Caduto giu' ancora una volta 
RISPARMIO  Legge fisica del.. Cercare di ottenere il massimo profitto con il minimo 

sforzo seguendo l’adagio: 
Quend la fadiga         Quando la fatica 



supera al gost             supera il gusto 
smola la figa               Lascia la fica 
e taca al lambrosc      e passa al lambrusco 

RITIRATA Gabinetto. Quando Napoleone tento' di arretrare nella Beresina, i Russi 
gli chiusero la ritirata causandogli gravi perdite. 
Adesso quel Tesoro di Ministro dice che abbiamo l'inflazione in ritirata. 
Speriamo che tirino l'acqua 

RITORSIONE Avvolgimento effettuato per la seconda volta 
RIVOLO Di tutti i nani quello piscione 

ROGNONE Acuta forma di rogna 
ROMANZI Bovini di Rovigo 
ROMANZO Animale che fa' ro-muuuu ro-muuuu! 

ROMANZO (1) Bovino della Capitale  
ROMBO Figura piana scassaballe 
ROMPIBALLE La da a te solo a te sempre a te (Vedi STRONZA) 
ROSA Nome di donna derivato dal fiore di pallini rosso pallido sparato dai  

cacciatori di solito numerosi. Per questo detta anche la rosa dei venti. Se 
e’ senza spine va a batteria. 

ROTOCALCO Impronta di un pallone 
ROTOLO Di tutti i nani quello con vari strati di grasso 

ROTONDA SUL MARE Donna grassa sulla spiaggia 

ROTTA Via del mare o del cielo piuttosto scassata 

ROTTAMARE Grazioso espediente inventato dal governo Prodi per portare soldi alla 
famiglia Agnelli. Si sono rottamate auto, frigoriferi, motorini, televisori 
ed operai. Aspettiamo di rottamere gli Agnelli 

ROULETTE Gioco d’azzardo per campeggiatori  
RUBARE Settimo imperativo. Se rubi poco vai in galera, se rubi tanto fai carriera. 

Se rubi ad un autore e' plagio e rubi a tanti e' ricerca. Se ruba un povero e' 
un furto se ruba un ricco e' cleptomania 

RUBINETTO Gemma preziosa di piccole dimensioni 
RUBINETTO (1) Ridicola pietruzza preziosa 
RUFFOLO Di tutti i nani quello ex-ministro dell'ambiente 

RUSTICONE Rozze immagini sacre dipinte da ortodossi 
RUTILO Di tutti i nani quello comunista 
 



-S- 
 

SABOTAGGIO Verzata di sabato/Danneggiamento prefestivo 
SACCAROMICETI Gattini immersi nello zucchero 

SAGGINA S’ammazza per pulire 
SAHARA Deserto la vita . La donna e` un cammello: Montiamo sul cammello e 

attraversamo il deserto! 
SALADINO Biscottino per aperitivi un po’ raffreddato 

SALADINO (1) Biscotto salato con il raffreddore 

SALAMELECCO Varieta’ di salume da gustarsi con la lingua 

SALI E TABACCHI Insegna incompleta perche’ non specifica dove si deve salire se si vuole 
tabaccare. A Roma e’ il contrario di SCENDI E TI DIVERTI  

SALICE PIANGENTE L'albero che ha bisogno del fazzoletto 

SALMA E' la virtu' dei morti. 
SALMASTRO Stella morta 

SALMONE Cadavere di obeso 

SALONE Con l’acetone fa l’insalatone 
SALSA Che cosa fa un pomodoro la mattina.   E una patata ? Pure. 
SALSICCE Se vuoi vivere bene basta non sapere come si fanno le salsicce e le cause 

nei Tribunali 
SALTI Se ne vuoi fare quattro dovete essere almeno in due. Da solo puoi pero’ 

farlo triplo 
SAMBUCA Danza brasiliana pericolosa 
SAN GIOVANNI Primo pioniere del volo umano: il famoso San Giovanni decollato 

SANBUCO Santo protettore dei culattoni. 
SANCITA Scimpanze' in Paradiso 

SANCULOTTO Santo popolarre durante la rivoluzione francese 
SANCULOTTO (1) Patrono degli omosessuali 
SANDALO Di tutti i nani quello calzolaio 

SANDALO (1) Di tutti i nani quello da spiaggia 

SANGUINOLENTO Persona con difficolta’ di circolazione arteriosa 
SANSA Scurva di uno scorso d'acqua 

SANTANA Patrona dei chitarristi 
SANTO PATRONO  

degli innamorati San frattamo 

degli ubriachi San buca 

dei drogati San Francesco D'ashish 

dei pomodori San marzano 

delle patatine San Carlo 
SANTOREGGIA Peto celestiale 
SARABANDA Una mia amica suonatrice 

SARACINESCA Trappola per musulmani 
SARTO Un vero attaccabottoni! 
SASSOFONO Strumento musicale di pietra 

SASSOFONO (1) Pietra da concerto 

SAVOIARDI Biscottini monarchici un po’ esiliati 



SBARAGLIARE Sbaverso dello sbasino 
SBATTERE LA 
PORTIERA 

Avere una relazione con la portinaia 

SBOLOGNARE Traslocare dal capoluogo emiliano 

SCACARELLA Niente popo’ di meno che… 
SCACCHIERE Recipiente per sputare 

SCACCINO Paletta antimosche 

SCACCOLARSI Togliersi pezzi degli scacchi dal naso 
SCALPELLINO Capelli di un piccolo cow-boy 

SCANDALO Di tutti i nani quello sputtanato 

SCAPPELLOTTO Masturbazione frettolosa con 8 dita 

SCAPPELLOTTO (1) Masturbazione effettuata in 8 mosse 

SCARAPATA Un mocassino in faccia sull’orlo del burrone 

SCARTABELLARE Conservare solo le cose brutte 

SCAZZO Osso alla base del collo e' chiamato cosi’ perche' sta fra le spalle. 
SCHIFARE Sport invernale praticabile in montagna 
SCHIZOFRENICO Getto d’olio dall’impianto frenante dell’auto 
SCIACALLO Escrescenza della pelle tipica dei campioni di slalom o dei regnanti 

persiani 
SCIITA Partenza di Deborah Compagnoni 
SCIMUNITO Attrezzato per gli sport invernali 
SCIORINARE Pisciare durante una discesa sugli sci 
SCIVOLO Di tutti i nani quello con scarso senso dell'equilibrio 

SCOMUNICARE Mandare un telegramma di rettifica 

SCOOP Chiavata sensazionale  
SCOPOLAMINA Forma volgare per dire "faccio l'amore con Mina" 

SCORFANO Pesce che ha perduto i genitori 
SCORREGGIA Vi sono alcune giornate di stress in cui e’ l’unico momento di benessere 

il che e’ democratico perche’ capita proprio a tutti. Grazie al fatto che 
puzzano, possono goderne anche i sordi   

SCOSTUMATO Che ha perso gli slip durante il tuffo 

SCOTTEX Fazzolettini da naso roventi 
SCOVOLO Di tutti i nani quello pulito 

SCREMARE Ricostruire un cadavere dalle sue ceneri 
SCRICCHIOLO Di tutti i nani quello rumoroso 

SCULTURA Mancanza di istruzione 
SECOLO Di tutti i nani quello vecchissimo 

SECONDI PIATTI Svenuti per non aver vinto 

SECREZIONE Il sudore degli agenti segreti 
SEDENTARIO Odontotecnico dubbioso 

SEDERE Anomala ibridazione di SED-ano con p-ERE  
SEDERE AL VOLANTE Farsi inculare dal pilota 
SEDICENTE Deficiente di 16 anni 
SEDUTA FIUME Vedi diarrea 

SEGA (Musicale) Assolo di seminarista (Vedi PINOCCHIO) 
SEGALA Dove manca la figala 



SEGALIGNO Reso smunto e macilento dalla masturbazione 
SEMPLICIOTTO Figura elementare nel pattinaggio artistico 
SENOFONTE Vedi latte materno 

SENSALE Essere che fa senso 
SENSALI Veneti impossibilitati al volo 

SENSATO Figlio concepito in provetta (contrazione dialettale di 'senza l'atto') 

SENSAZIONI Operatore di Borsa in completa bancarotta 
SENSORI Giocatori di scopa che non hanno le quadri 
SENTENZA Dono dell'udito 
SEQUOIA In qualsiasi testo di botanica e’ scritto da anni che per abbracciarla 

occorrono almeno dieci uomini. Mi meraviglio che con tutti i progressi 
della Scienza e della Tecnica questi dieci uomini non li abbiano ancora 
trovati. 

SERAFICA Gnocca al tramonto 
SERENITA' Stato dell'anima che si ottiene rinunciando alla speranza. 
SERPENTI Non hanno ne’ arti ne’ parti (fanno le uova, infatti) 

SESQUIPEDALE Tandem a sei posti 
SESSAGENARIO Uomo ossessionato dal sesso in gennaio 
SESSO Sport la cui caratteristica e' quella di dare colpi sotto la cintura. 
SESSO ORALE Piu’ interessante di quello scritto 

SESSO,RELIGIONE e 
MISTERO 

Mia sorella e'incinta...... per la Madonna , chi e'stato ? 

SESTANTE Schivo (Mario e’ un tipo a sestante) 
SESTERZI Cesare, il popolo chiede sesterzi. Cesare al Rubicone:Commilitoni! Il 

DADO e’ tratto! Avanti, miei BRODI 
SESTERZO Indecisione numerica (6^ o 3^) 
SESTERZO (1) Indecisione sulla strada da prendere mentre si guida  
SESTERZO (2) Indecisione numerica all'arrivo di una gara 

SETTANTA Cose che sanno fare meglio le donne. Il 69 e stirare. 
SETTETE Tipica ordinazione al bar di comitiva di cinesi 
SETTE E QUARANTA A Milano e' il modello per pagare le tasse, a Firenze e' l'ora in cui  parte 

il treno per Fiesole, a Roma e' il nuovo modello della Volvo, a Napoli 
sono i due autobus per Mergellina e a Palermo e' un grosso calibro di 
lupara 

SETTIMANALE Supposta da infilarsi ogni lunedi’ o dopo le prime sei 
SEXE A PILES Al giorno d'oggi, grazie al progresso, qualsiasi novantenne pu• goderne 

di un certo. 
SFIGA e' un’amante fedele e non ti abbandona neanche quando 

sei nella merda. (Ennio Flaiano) 
SFIATATO Licenziato da una nota casa automobilistica torinese 
SFIGMOMANOMETRO Strumento per la rilevazione manuale della quantita` di sfiga 

SFREGARE Restituire il malloppo 
SFRIGOLO Di tutti i nani quello nell' olio bollente   
SFRUTTARE Privare gli alberi dei loro frutti  
SGOBBARE Succede ai cammelli che diventano dromedari passando nelle crune 
SGOMBRO Saporito pesce usato prevalentemente per i traslochi 
SHERPA "Sciarpa" in pugliese 



SIAMESI Dodici fanno un  sianno? 

SICARIO Moina affettuosa (Mi dai il cappello cara? - Sicario!) 

SICCITA' Un albero che corre dietro un cane. 
SICULO Di tutti i nani quello meridionale           
SIDERURGIA Specializzazione medica per interventi al culo 

SIERO Non entra in circolo se non e' socio 

SIGARETTA Piu'la tiri, piu'si accorcia   
SIGARETTA (1) Del fuoco da una parte, un cretino dall'altra, ed un po' di tabacco in 

mezzo. 
SIMONE DE BOIR Autrice etilista 

SIMPATICO Inchiostro mattacchione, oppure persona che dice francamente quello 
che pensa purche' sia la stessa cosa che pensiamo noi 

SINCERITA' Quella delle donne denota il loro piu' totale disinteresse 

SINDACATO Pensionato per sindaci 
SINDACO E’ l’unico cittadino ad avere un'intelligenza fuori dal comune. 
SINESTESIA Senza anestesia (latinismo) 

SINGOLO Di tutti i nani quello scapolone 

SINISCALCO Impronta nel cemento del piede sinistro 

SINISTRO Losco mancino 

SINISTRORSO Plantigrado comunista 

SINONIMIA Affezione dell’apice del setto nasale diffusa presso i cinesi 
SISMOGRAFO Apparecchio che serve a regolare l'intensita' dei terremoti 
SLAVINE Pericolosissime nane Bulgare, Russe e Polacche che ogni tanto 

scivolano giu' dalle loro montagne 
SMARRIMENTO Perdita del mento 

SMOTTAMENTO Furto di merendine 

SOCRATE Filosofo greco che beveva cicuta 
SODDISFATTO Stanchissimo ( Nun ja faccio piu’: soddisfatto) 
SODDISFAZIONE quella sensazione piacevole suscitata dalla contemplazione delle 

miserie altrui. (Ambrose Bierce. The devil’s dictionary) 

SODE Se si fanno sono dormite oppure uova, se si prendono sono dolori,  
SOFISTI Filosofi ammiratori di sofia loren 
SOGLIOLA Usciolo di casa 

SOLE L’unica sfera con il raggio piu’ lungo del diametro 
SOLISTA Studioso del sole 

SOLITUDINE Abbronzatura dell'eremita 
SOLLETICO Consente di avvisare di un altra chiamata in arrivo (Il solletico e’ stato 

effettuato sulla linea dell’utente desiderato) 
SOMALO Di tutti i nani quello africano 

SONNOLENZA Pennichella del pescatore 
SONNOLENZA (1) Canna per  chi dorme che tanto non piglia niente 
SOPRANO Parte superiore del culo 
SOPRASSEDERE Sedere alto, anche "faccia da culo" 

SOQQUADRO Esclamazione di un romano a cui hanno amputato il mignolo 
SORMONTARE Fare sesso con una monaca 

SOSTITUTO Quando alla finestra metti una grossa tenda per non far passare la luce 



D’IMPOSTA 
SOTTOMESSI Posti sotto il grano 

SOVRANO Buco del culo del re 

SPARTITO Musicista equamente diviso 
SPAVENTO Societa' per azioni eolica 

SPECCHIO Oggetto che riflette senza parlare a differenza della donna-oggetto che 
parla senza riflettere 

SPECULARE Salame affumicato tirolese ricavato col posteriore del maiale 
SPECULATORE Chi si guarda il culo allo specchio 
SPECULATORE (1) Venditore di specchi 
SPECULATORI Venditori di specchi 
SPECULO Di tutti i nani quello affarista             
SPEREQUAZIONE Sperare di risolvere un'equazione 
SPERIMENTARE Togliere la menta dalle pere 
SPERPERARE Spendere molti soldi in dosi 
SPETTATORI Bovari molto pazienti 
SPIA Delatore della presente 

SPIGOLA Pregiato pesce ad angolo retto 

SPIGOLO Di tutti i nani quello amante della geometria 

SPILLARE Spendere tutte le spille di un altro 
SPINACIO Vegetale che cresce sulle prese di corrente 
SPIRITUS PROMPTUS, 
CARO INFIRMA 

Traduzione: Il vino e' OK,  
ma la carne e' cruda 

SPORADICI Organi vegetali 
STADIO LARVALE Campo sportivo per bruchi 
STALAGMITE Campo di concentramento permissivo 
STAMPANTE A 
MARGHERITA 

Stampante con pomodoro e mozzarella 

STAMPANTE A 
MARGHERITA (1) 

Stampante per capi delicati  

STAMPANTE AD AGHI Dispositivo automatico per tatuaggi 
STATISTICA Quella scienza che se tu mangi due polli e io niente, abbiamo mangiato 

un pollo a testa. Il 90% delle s. e' sbagliato, il rimanente 50% e' 
inattendibile 

STATISTICO Un uomo con la testa nel forno e i piedi in frigo che dice che 
mediamente sta bene 

STATO PIETOSO Una Nazione piena di sassi 
STERMINARE Bonificare campi minati 
STIMOLO Di tutti i nani quello lassativo             
STORIA La somma degli avvenimenti che l’Umanita’ avrebbe potuto evitare.  

Come l’hanno sintetizzata gli ebrei :                                                   
MOSE` : "Tutto e` Legge"                                                                                 
GESU` : "Tutto e` Amore"                                                                                
MARX : "Tutto e` Soldi"                                                                                 
FREUD : "Tutto e` sesso"                                                                                
EINSTEIN  : .... Tutto e` relativo! 

STORIONE Lunga fiaba detta davanti al camino 



STORIONE (1) Una menata di racconto che non finisce mai 
STORIONI Insegnanti di storia dei pesci  
STRABILIARE Sbalordire a biliardo 

STRADIVARI Bivio stradale con molti collegamenti 
STRANGOLO Di tutti i nani quello violento 

STRELLO Pipistrello femmina (senza il pipi’) 

STRENNA Animale regalato per traino di slitte 
STREPTOMICETO Gatto veneto dai fianchi slanciati 
STRIDULO Di tutti i nani quello dalla voce sgradevole 

STRITOLO Di tutti i nani quello violento 

STRONZA La da’ a tutti ma non a te (Vedi PUTTANA) 
STRUTTURA Tipo di grasso animale particolarmente adatto a tappare i buchi 
STRUZZO Altro uccello che non vola il cui nome finisce in -zzo 

STUPRO Il confine tra atto consensuale e stupro a volte e’ chiaro a volte e ‘ negro, 
infatti Kennedy e’ stato assolto e Tyson condannato. Un caso clamoroso 
e’ avvenuto in provincia di Frosinone: approfittando del fatto che la 
bambina fosse sola in casa, un suo zio la fece sedere sul divano accanto 
a lui e tiro’ fuori un libro e le lesse il primo canto dell’Inferno di Dante. 
Uno choc tremendo da cui la bambina non si rimise mai piu’ 
completamente. Dovettero farla rinvenire con un vibratore 

SUBDOLO Di tutti i nani quello poco affidabile  
SUCCESSO Accade sempre in privato, il fallimento davanti a tutti. 
SUCCESSO (1) Posizione da toilette 
SUCCHIELLO Secchio dove si butta il succo 
SUDANESI Abitanti della Danimarca meridionale 
SUDISTA Persona le cui ascelle grondano di continuo 
SUORA Con una scopata la resusciti (Vedi alla voce TOPO) 

SUPERDOTATO Abitante di Treppalle 

SUPERVISORE Guardone dotato di una vista straordinaria 
SUPPOSIZIONE Posizione altolocata pronta per la supposta 
SUPPOSTA Una bassa insinuazione. E’ la cosa piu’ furba che c’e’ perche’ prima o 

poi la va in culo a tutti 
SUPREMAZIA Parente stretta dotata di enormi poteri 
SUPREME Spinge verso l'alto 

SURSUM CORDA 
ABEMUS PAPAM 

Traduzione: Tira su quella corda che abbiamo preso il Papa 

SUSANNA Prugne con la panna 
SVENIRE Avere un orgasmo al di fuori della sede piu' ideonea 

SVERGINATORE Colui che trasforma i tori in bue  
SVEZZAMENTO Passaggio dal latte della madre a quello di un'altra vacca 
SVINCOLO Di tutti i nani quello sfuggente             
 



-T- 
 
TABACCAIO Parente stretto di Tabatizio e Tabasempronio 
TACCHINO Parte della scarpa di un nano 

TAGLIO CESAREO Quello che hanno fatto a Giulio Cesare al Senato durante le Idi di Marzo 
(Vedi: QUOQUE) 

TALLONCINO Parte posteriore del piede gonfiata con gas Elio 
TAMBURLANA Strumento a percussione in filato animale suonato per scherzo  
TAMPONE Tampax per super gnocche 

TANGENZIALI Circonvallazioni delle citta' socialiste 

TANTALIO Elemento chimico dall'alito cattivo 
TANTALIO (1) Ricetta della bruschetta e della bagnacauda 

TARANTOLA Ragno col catarro 
TARTINA FARCITA Vedi sotto 
TARTINA 
FARTARZAN 

Vedi sopra 

TARTINE Le figlie sonate del Tartini 
TARTUFO E' una tartina volante non identificata! 

TASSIDERMISTA Bancario che opera sulla pelle delle percentuali 
TASSISTA  Zoologo specializzato in tassi. Esattore 
 
TASSO 

Animale schifoso che ogni volta viene individuato dal Governatore della 
Banca d'Italia viene ridotto, o fatto a pezzi o tagliato. Le tasse, invece 
prosperano e sono sempre piu' alte 

TATTO L'abilita' di dire ad un uomo che ha una mente aperta quando lui ha un 
buco in testa. Praticamente la parte non detta di cosa tu stai pensando. 

TAVOLO Di tutti i nani quello falegname 

TAVOLO (1) Nonno di Pinocchio 

TELE LECCO Promessa di televisione privata  pornografica 

TELEPATIA Malattia che colpisce chi guarda troppo la TV 
TELLINA Graziosa conchiglia con difetto di pronuncia  
TEMERARIO Colui che ha paura del fisco 
TEMPESTIVO Maltempo d'estate 

TEMPO Non puoi batterlo senza motivo 
TEMPO (1) Chi ce l'ha non l'aspetti, chi lo ammazza si svaga, chi lo tiene suona, e 

chi lo vede passare, ozia. 
TEMPO ED 
ETERNITA' 

Se anche io avessi il tempo per spiegarvelo, vi ci vorrebbe un'eternita' per 
capirlo! 

TEMPORALE Osso del cranio che quando piove tuona 

TEMPOREGGIARE Scorreggiare andando a tempo (tipico di suonatori poco educati di bande 
municipali) 

TENORE DI VITA Cantante lirico di facili costumi 
TENTACOLO Di tutti i nani quello appartenente alla Piovra                
TENUTARIA Capacita’ dei pneumatici di rimanere gonfi 
TERAPIA Luogo dove trovasi il Santo Sepolcro detto anche Terasanta 
TERAPIA (1) Donna santissima 

TERMITE Malattia dell'impianto di riscaldamento 



TERMOSIFONE Squascione del gabinetto ad acqua calda 
TERZETTO Trecentesimo grammo 
TESSAGLIA Sarta da poco prezzo 

TESSUTO 
CELLULARE 

Stoffa grossolana fabbricata nelle prigioni 

TESTATA 
GIORNALISTICA 

Grandissimo colpo sul capo di Galeazzi dato con un quotidiano  
(Ma non basta) 

TESTE DI SERIE  Donne con la testa a posto 

TESTIMONE Libri sciocchi scritti in veneto utili per la staffetta 
 
TESTIMONIANZA 

Dare un’accurata descrizione di quello che non e' mai 
avvenuto e', non solo, ufficio proprio dello storico, ma privilegio 
inalienabile di ogni uomo colto e intelligente. (O. Wilde. Intenzioni) 

TESTUGGINE Tremenda emicrania 
TETANO  Culo con i capezzoli 
TETTO Seno maschile  
TINTORETTO Pittore che si faceva spesso clisteri colorati 
TIPIDITOPIDIPU’ Formula magica per trasformare le zucche (Vedi        TOPOLOGIA) 
TIRABACI Attrezzo per il lancio dei cioccolatini  
TIRAPIEDI Attrezzo utile per scarpe troppo lunghe 
TIRO ASSEGNO Il gesto del gettare un titolo di credito quando non e’ coperto 
TIROIDE Glandola opposta alla spingioide utilizzata nei rapporti sessuali 
TIROLESI Altoatesini che prendono il Viagra 
TITOLO Di tutti i nani quello che da’ il nome ai libri 
TMESI Elaborato di laurea nel Mbwana 

TMESI  Magliette a maniche corte pre-maman (T2-mesi T3- mesi ecc) 
TOCCATA E FUGA Palpeggiamento di culo non gradito  
TOH, CHE 
COMBINAZIONE... 

Frase di circostanza pronunciata abitualmente da scassinatori che si 
incontrano 

TOMBOLO Di tutti I nani quello che ricama 

TONNELLATA Marmellata di tonno 

TOP SECRET Roditore misterioso 
TOPAZIO Piccolo roditore che si misura in carati 
TOPO Con una scopata l’ammazzi (Vedi alla voce  SUORA) 

TOPOLOGIA La scienza che studia la figa. 
TOPOLOGIA (1) Scienza che studia tipi di topi. (Vedi TIPIDITOPIDIPIU’) 
TOPONOMASTICA Dicesi del gatto che ingoia la preda senza masticarla 
TOPONOMASTICA (1) Branca della Topologia che si interessa alle celebrazioni per l’onomastico 

di Topolino a Disneyland 
TOPONOMASTICA (2) Ratto privo di denti 
TOPONOMASTICA (3) Dicesi del gatto che ingoia la preda senza masticarla  
TOPONOMASTICO Ricorrenza minore festeggiata da roditori  
TORI Se tornano indietro sono dei tornitori 

Quando servono sono servitori 
Quando sono particolarmente concisi sono concistori 
Cucinati in forni speciali chiamati fornitori 
I deputati che lanciano i tori nel parlamento si chiamano Franchi tira tori 
Una macchia sulla pelle di un toro e' un torneo 



Le bestie che rosicchiano i tori sono roditori 
TORIO Elemento chimico non raro nelle arene 
TORMENTA Bevanda dissetante per bovini 
TORPEDONE Bovino appiedato 

TORRE DI PISA E se avesse ragione lei? D’altronde al mondo nessuno ha mai 
completamente torto. Un orologio fermo, per esempio, ha ragione due 
volte al giorno (Vedi TORTO) 

TORRONE Modo dispregiativo di chiamare il bovino del sud  
TORTO …e cosi’ ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti 

erano gia’ stati occupati…(Vedi Torre di Pisa) 
TORTORE Vedi PICIO 

TOSCANO Dialetto per fumatori 
TOTANO Mollusco che ha un bel po' di buco di culo 
TRADITORE Anello regale 

TRAMEZZINO Cibo preferito dai tramvieri 
TRAMITE Autobus tranquillo 
TRAMPOLO Di tutti i nani quello piu' alto 

TRAMPOLO (1) Mezzo di trasporto pubblico dell' Antartide 
TRANI Osteria tra Bari e Barletta 
TRAPANI Ridente cittadina sicula sede della  Black & Decker. 
TRAPASSATO Morto infilzato tanto tanto tempo fa, in un tempo remoto, appunto 
TRASALENTIZIO Tipico degli ascensori il contrario di  Trascendentale 
TRASCENDENTALE Tipico degli ascensori.  Il contrario di Trasalentizio 
TRASCURARE Annerire gli spazi segnati con un puntino 

TRASFORMAZIONE 
CICLICA 

Elaborazione di una bicicletta 

TRASMISSIONE Collegamento tra organi meccanici che vanno alla radio o in TV 
TRAVAGLIARE Scambiarsi vaglia postali  
TREMITI Isole afflitte dal morbo di Parkinson 
TREMULO Triplo somaro 
TREND Se e’ negativo, e’ meno di quarand 

TRENETTE Tipo di pasta che si serve sul vagon-restorant,  
TRESPOLO Di tutti i nani quello molto alto 

TRIBALE Dotato di 3 testicoli 
TRIBU' Vedi SETTETE' 
TRIDENTE Colui che ha perso 29 dei suoi 32 denti (vedi DECADENTE) 

TRIGLIA Pesce con l’occhio languido 
TRIGLIA Pesce a tre pinne (da non confondere con la biglia che ne ha due)  
TRIGLIA (1) Pesce a tre pinne (da non confondere con la biglia che ne ha due, la 

quadriglia che ne ha quattro e la maniglia che ne ha una sola) 
TRITOLO Di tutti i nani quello esplosivo             
TRITTICO Tre parlamentari sardi (vedi alla voce POLITTICO) 
TROIA Citta’ costruita Battone su Battone. I suoi figli erano considerati poco di 

buono 
TROIKA Donna russa di facili costumi 
TROMBA Strumento musicale adatto a duo da camera (lei maneggia il flauto e lui la 

tromba) 



TROMBOSI Malattia venerea dovuta al troppo trombare 
TRONCHESE Marchese decapitato 

TROPO Roditore molto ornato 

TROTA Femmina del porco 
TRUCCIOLO Di tutti i nani quello falegname 

TUBA Strumento musicale usata da Falloppio dopo una trombata 
TUFO Materiale di costruzione volante non identificato 

TURBOLENZA Attrezzo da pesca utilizzato per catturare i pesci piu' veloci. 
TURCO Leggendario fumatore accanito. Da non confondersi con il cinese che 

fuma di piu’ perche’ e’ fumatore d’oppio 
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UCCELLO Con le ali e' un volatile che sta tra le nuvole. Senza e’ un picio che sta tra 

le palle (Vedi ORGANO) 
UCCELLO (1) Sciocco che vive negli slip (volgarismo)  
UCCIDERE Incedere esclamando "ucci, ucci, ucci!" 

UDIENZA Dono dell'udito (vedi SENTENZA) 

UDIRE Pronunciare la lettera 'U' 
UFFICIO Luogo dove si sbuffa  
UFOtografo Fotografo degli UFO oppure siculo 

UGELLO Volgarismo in gergo negro per "pene" 

UGGIA Noia sotto la pioggia  
UMBERTO EVO Autore di gialli medioevali 
UMILTA' E' la scala di una giovane ambizione. Ma, come abbia raggiunto l’ultimo 

gradino, volge essa le spalle alla scala e rimira le nubi, spregiando i 
gradini piω bassi ond’essa e' ascesa. (Shakespeare. Giulio Cesare) 

UN PRET A PORTER Prete disteso in una carriola spinta dal sacrestano 
UNA PRESA PER IL 
CULO 

Ricaricatore automatico di vibratore a batteria 

UNGERE Il monarca e' assente  
UNGHIE Stanno tutta la vita in punta di piedi 
UNGUENTO Preservativo pugliese 

UNGUENTO (1) "Un guanto" in pugliese  
UNICORNO Tradito solo parzialmente  
UNIVERSITA' Come una software house, eccetto che il software e' gratuito, ed e' 

utilizzabile, e funziona, e se si pianta ti dicono subito come correggerlo, e 
... 

UOMINI DI VALORE Sono come i diamanti. Con qualche imperfezione e qualche difettuccio 
sono facilmente catalogati come preziosi, senza sono classificati 
inestimabili  restando senza prezzo e senza acquirenti 

UOMO MEDIO Colui che per secoli ha negato che la terra fosse tonda e si muovesse, che 
ha bruciato le streghe, ha tradito gli ideali del Risorgimento denunciando 
quasi tutti gli eroi, colui che viene smentito ogni volta dalla vita, dalla 
scienza, dalla storia. L’uomo medio sei tu. 

UOVO Piu’ e’ caldo piu’ e’ fresco. (Vedi alla voce PANE) 
UOVO (1) Ne' carne, ne' pesce  
URANIO Metallo siciliano come Urame e Uzinco solo che fa la ragnatela 

radioattiva 
URODOTTO Esperto in minzioni 
UROLOGO A differenza del matematico, prima risolve il problema dei calcoli, poi 

presenta il conto. 
USOMARPIONE Acquisizione di un bene attraverso un furto  
USQUE TANDEM 
CATILINA ABUTERE 
PATIENTIA NOSTRA? 

Traduzione: Ma per guidare quale tandem,  
Caterina, 
 devi buttare la patente? 

U'THANT Ex segretario dell'Onu. I figli : U'Thantun , U'Thantedu, U'Thantatre 
UTOPIA Posto immaginario privo di topi 



UTOPISTA Utodromo 
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VACCINAZIONE Esortazione turistica 
VAGINA Incitazione alla giovane Luigia 
VAGITO Lamento della vagina 

VALIGIA Che si porta (vedi alla voce PORTA) 

VALIUM Ottimo coadiuvante per la dieta. Non e’ che facendo la cura del Valium 
perdi chili, ma mangiando ti cade molta parte del cibo sul pavimento 

VALLESPLUGHEN Birra amburghese, tenera, mai grassa  
VALORE Non si potra' mai sopravvalutare abbastanza una donna. (Karl Kraus) 

VAMPIRE Dive delle Partecipazioni Statali 
VAMPIRI Dive delle Partecipazioni Statali 
VAMPIRO Divo piromane (v. Nerone) 

VANDALO Di tutti i nani quello barbaro 

VANDALO (1) Che puo’ fare qualsiasi danno, in modo gratuito. Puo’ per esempio 
irrompere al Louvres e attaccare le braccia alla Venere di Milo 

VANO Malformazione dello sfintere, che assume forma di'V' 
VASAIO Abito talare targato Varese 

VECCHIO Uno che ama dare buoni consigli per consolarsi di non 
poter piu' dare cattivi esempi. (F. De la Rochefoucauld) 

VEDOVO Marito di una vedova 
VEEMENTE Impetuoso bugiardo 

VEGETARIANO Uno che ha detto basta ai piaceri della carne e gode con le verdure 

VEICOLO Di tutti i nani quello con le ruote 

VENERABILE Nome dato agli appartenenti alla loggia segreta P2. Il Vaticano ha 
recentemente dichiarato che anche Padre Pio e' venerabile 

VENGO SUBITO "Allora godi poco". 
VENIRE ALLE MANI Sporcarsi a fine masturbazione. 
VENTAGLI Meno di mezza dozzina d'ortaggi 
VENTAGLIO Tremenda alitosi 
VENTAGLIO (1) Zaffata di cibo sapido e maldigerito 

VENTICELLO Strumento napoletano a venti corde simile al dicitencello che pero’ ne ha 
dieci 

VENTILATORI Due decine di postini 
VERBA VOLANT 
SCRIPTA MANENT 

Traduzione: I verbali di Violante sono scritti a mano 

VERDETTO Cosmetico per le labbra di colore verde 

VERDURAI Passato di verdurare 

VERGA Vedi CRESCIMMANO 

 
VERITA' 

Quella autentica e' sempre inverosimile, ma bisogna dirla, almeno 
qualche volta, tanto per essere creduti il giorno in cui mentiremo 
(J. Renard) 

VERMIGLIO Verme particolarmente lungo 

VERMIGLIO (1) Colore ricavato dai lombrichi 
VERMOUTH Liquore a base di lombrichi 
VERMOUTH (1) Incrocio tra un lombrico e un elefante preistorico 



VERMOUTH (2) Animalouth che strisciouth 

VERNACCIA Donna di malaffare veronese 
VERSI SETTENARI Smorfie con tre nasi e mezzo 
VESPAIO Coppia di vespe  
VETERANO Detto di colui che ha il culo di vetro 

VIBRATORI Macchina per vibromassaggio bovino 

VIBRIONE Grosso attrezzo cilindrico elettrico usato per la masturbazione 
VICOLO Di tutti i nani quello dei bassifondi 
VICTOR YOU GO Scrittore francese “on the road” 

VIGEVANO Un tempo famosa per il vento (il Maestro di Vigevano) ora sono state 
abrogate 

VIGILATE ! Tremendi colpi di pizzardone sul Corpo 

VIGILIA Donna vigile urbano 

VIGNETTA Dalla quale si ottiene l’uvetta passa (e il vinello resta) 
VINCITORI Matadores che escono dall’arena con le loro gambe 
VINCOLO Di tutti i nani quello Assicuratore 

VINICOLO Di tutti i nani quello ubriaco 

VIOLARE Dipingere di viola 

VIOLENZA Attrezzatura colorata per pescare 
 
VISONE 

Animale con una faccia cosi' 
Quando un visone vuole avere un piccolo visone fa lo stesso 
di una donna che desidera un visone grande. (R. Boller) 

 
VITA 

Malattia ereditaria dal decorso mortale che si trasmette per via sessuale 
E' un’avventura con l'inizio deciso da altri, una fine non 
voluta da noi, e tanti intermezzi scelti dal caso a caso. (R. Gervaso) 

VIZIO L’uomo va giudicato soprattutto dai suoi vizi ; le virtu' si 
possono fingere ; i vizi invece sono sempre genuini. (K. Kinski) 

VOLANO Parte anatomica volante 

VOLARE 1) Come vola un aereo: la teoria e’ molto semplice. I motori spingono il 
velivolo in avanti e creano un getto d’aria che battendo sul terreno lo 
fanno sollevare. Da questo punto in poi e’ un miracolo non si capisce 
come cacchio sta su sto coso. 
2) Il tempo vola e noi no: e’ giusto cosi’ altrimenti si vedrebbe il cielo 
pieno di persone con l’orologio fermo 

VOLPINO Astutissimo vegetale aghifoglie caratteristico delle zone montane 
VOX SERVI DEI IN 
DUBBIO AUDIRE 
OPORTE 

Traduzione: Il servizio dei Autovox  
non garantisce gli altoparlanti 
sulle porte dell'Audi. 

VULCANI Sono delle vulbestie che fanno vulbao vulbao! 

VULCANIZZARE Pratica del Kamasutra che consiste nell’aizzare i cani sulla vulva 
VULNERARE Dipingere la f..a di nero 
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WALKIE-TALKIE Apparecchio per domandarsi e rispondersi mentre si passeggia da soli  
WELTANSCHAUUNG Espressione usata per incutere terrore nell'interlocutore 
WILLIAM SCICSPEAR Commediografo dandy 
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XENOFOBIA Avversione ai seni che superano la 6° misura 
X-FILE Colonna del pareggio sulla schedina degli alieni  
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YACHT Panfilo disgustoso  
YOGURT Scontro violento tra due che fanno yoga 
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ZAMPOGNA Masturbazione animale 
ZELO Cinese di nessun valore ma che si da’ da fare 

ZEUGMA Sperma di Giove 

ZOCCOLA Collega di Lucciola 

ZOCCOLO Di tutti i nani quello calzolaio 

ZOLA Scrittore centravanti, inventore del formaggio Gorgon 

ZOMBI Apple inZet 
ZOOLOGICO Assembramento di programmatori 
ZOROASTRO La buona stella di Don Diego dellaVega 

ZUFOLO Di tutti i nani quello fischiatore 

ZUZZURELLONE Mattacchione addetto alla chiusura dei vocabolari 
ZAMPOGNA Masturbazione animale 

ZOOLOGICO Assembramento di programmatori 
ZOROASTRO La buona stella di Don Diego della Vega 

ZENONE Filosofo greco che cercava invano a colpire il tallone d'Achille con una 
tartaruga (v. Paradosso di Zenone)  

ZIGOTE Che sta tra lo zigomo e la gota  
ZINNA BIANCA Romanzo erotico di Jack London  
ZIZZANIA Malattia delle mammelle  
ZOLA Noto scrittore inventore el formaggio Gorgon  
ZOOLOGICO Assembramento di programmatori 
ZOROASTRO La buona stella di Don Diego della Vega 

ZUFFA Esclamazione di chi e' stufo di prenderne sempre 

ZZZ Rumore tipico del lettore del Vaccabolario che ormai si sta 
addormentando 
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