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ABBACINARE         Coprire di baci 
ABBAINO            Verso di chihuahua 
ABBECEDARIO        Esclamazione stupita di chi si stava per dimenticare Dario 
ABBISCIARE         Quando un negro va in bagno 
ABITARE            Confezionare vestiti 
ACCETTARE          Colpire (uccidendola o ferendola) una persona facendo 
                     uso di un'accetta 
ACCETTORE          Fabbricante di accette 
AGGIUSTATA         Cosa che è stata di sotto 
ALLUCINAZIONE      Colpo inferto con il ditone del piede 
ANALISTA           Elenco di buchi del culo 
ANALISTA           Esaminatore di buchi del culo 
ANIMALE            Dolore localizzato nella zona del buco del culo 
                     (ANI: genitivo latino = "dell'ano") 
ANOMALIA           Patologia del buco del culo (causata spesso da emorroidi) 
ANTEFATTO          Colui che un tempo si drogava, ma ora non più 
ANTICRISTO     Speciale soletta per evitare di scivolare 
APOLOGIA           Studio delle api 
APOSTOLO           Persona che tiene moltissimo all'ordine 
ARCANO             Buco del culo molto antico 
ARDIMENTO          Incendio del mento 
ARTICOLAZIONE      Pasto del mattino a base di braccia e gambe 
ASSEGNARE          Fare uso smodato del proprio conto in banca 
AUTOCONSUMO        Quantità di benzina che consumata da una certa automobile 
                     (nelle caratteristiche scritte sui depliant pubblicitari) 
AUTOCRITICA        Critica che il rivenditore di macchine usate rivolge 
                     alla vostra auto per pagarla di meno 
AVVOLTOIO          Uccello avvolgibile 
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BAAL               Dio pagano protettore dei testicoli 
BABBUCCIA          Padre gay 
BACONE             Verme del melone 
BAGNINO            Piccolo cesso 
BANTÙ              Tribù africana in cui vige eccesso di familiarità, 
                     più riservati sono i Banvoi e i Banlei 
BARCAMENARSI       Masturbazione marittima 
BASSORILIEVO       Scultura di un nano 
BECCHINO           Piccolo membro 
BEFFARDA           Befana sarda 
BEGONIA            Fiore di forma fallica 
BENEVENTO          Peto profumato 
BIMESTRE           Doppio ciclo mestruale 
                     (anche Trimestre, Quadrimestre, Semestre) 
BISCIA             Volgarismo in gergo negro per "urina" 
BIVACCO            Assembramento notturno di bovini 
BOA                Serpente in vacanza al mare 
BOOK-MAKER         Operaio addetto al trapano 
BROCCATO           Colpito con una brocca 
BRODO PRIMORDIALE  Brodo fatto con un dado fossile 
BULLONE            Un glande balatlo molto plofondo 
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CACAO              Lassativo brasiliano 
CACCIATORI         Associazione di matadores e toreri   
CACHEMIRE          Andare di corpo con precisione (francesismo) 
CAFFETTANO         Clistere a base di caffé 
CAIMANO            Verso del cane quando gli si pesta la zampa anteriore 
CALABRONE          Grosso abitante di Cosenza 
CALCAGNO           Dal dialetto bolognese = "quel cane" 
CALCIFICARE        Tirare calci alle parti intime femminili 
CANTUCCIO          Piccola esibizione canora, in genere per doccia 
CARTAGINESI        Fenici igienici 
CATAFALCO          Catauccello catarapace 
CAVALLO DA TIRO    Equino di precisione 
CAZZOTTO           Pistolino piccolissimo 
CICLO LITURGICO    Bicicletta del prete 
CICLOPROPANO       GPL per biciclette 
CICLOSTOMA         Essere che ha una bicicletta nello stomaco 
CIOCCOLATO         Incidente alla fiancata dell'auto 
CIRCOSTANZA        Spettacolo da baraccone molto ridotto   
COCCO              Frutto esotico vezzeggiato 
CONGIUNTIVITE      Malattia dovuta al troppo uso del congiuntivo 
CONSOLIDARSI       Colpirsi facendo uso di oggetti solidi 
CONTORSIONISTA     Ebreo arrotolato 
CULINARIA          Chiappe al vento 
CULMINARE          Fare uso di supposte esplosive 
CULTURA            Qualità di cibo molto astringente 
CULTURISMO         Viaggio di piacere di una supposta 
CULTURISTA         Villeggiante gay 
CURRICULUM         Gara di finocchi ai tempi dell'antica Roma 
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DELEGATO           Slegato 
DELUCIDARE         Rendere opaco 
DEPERIRE           Scendere dal pero 
DEPILARE           Togliere le pile 
DERAPAGE           Taglio di capelli raso testa (francesismo) 
DIRAMAZIONE        Potatura dei rami di un albero 
DISCORSO A  
POSTERIORI         Discussione con dei sederi 
 
DISPERATO          Colui che ha finito le dosi 
DISTINTO           Sverniciato 
DODECAGONO         Figura piana di 12 lati nei cui 12 angoli 
                   vanno di corpo 12 persone 
DOLCIFICARE        Versare zucchero sulla fica 
DOLMEN             Tombe preistoriche di individui molto maneschi 
DOLOMITI           Montagne pacifiche 
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EMIRO              Dignitario orientale che si diletta al tiro a segno 
EMULAZIONE         Eliminazione di muli 
EQUANIME           Spiriti dei cavalli 
EQUILIBRISTA       Bibliotecario dei cavalli 
EQUINOZIO          Matrimonio fra cavalli 
ESCURSIONE TERMICA Gita in montagna quando fa molto caldo 
EUFRATE            Monaco mesopotamico 
EAU DE TOILETTE    Acqua della tazza del WC 
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FALLIMENTARE       Dare colpi col mento sull'uccello o viceversa 
FANTASCIENZA       Aranciata spaziale 
FATTISPECIE        Razza dei drogati 
FATTORE DI POTENZA Contadino della Basilicata 
FAVELLA            Pistolino di piccole dimensioni 
FEBBRICITANTE      Colui che racconta delle proprie malattie 
FEED-BACK          Torna a casa, Fido! 
FENICOTTERO        Elicottero ecologico 
FIACCOLA           Torcia assai moscia 
FINOCCHIO          Persona dalla vista molto acuta 
FOTOFINISH         Fine della pellicola 
FRACASSO           Monaco veneto con un uccello di enormi dimensioni 
FRA PARENTESI      Frate con le gambe storte 
FRATTANTO          Frate molto grasso 
FREGATA            Unità navale sottratta al nemico 
FRONTEGGIARE       Prendere a testate 
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GIORNALETTO        24 ore passate sotto le lenzuola 
GIORNO SIDERALE    Periodo in cui si sta senza mutande, col culo alla luce 
GITANO             Organizzatore incallito di pic-nic ed escursioni 
GIUBBOTTO          Esplosione al piano di sotto 
GIULIVA            Slogan di chi è vessato dall'Imposta sul Valore Aggiunto 
GIUMENTA           Bibita tenuta in cantina 
GROSSOLANO         Colui che ha un enorme buco del culo 
GUADALUPA          Località di vacanza frequentata da Romolo e Remo 
GURU               Gargarismo mistico 
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HONDURAS           Paese ove il mare è sempre agitato e si prendono 
                     capocciate sugli scogli 
HONG-KONG          Scimmione a transistor 
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IBIS               Uccello che riscuote appalusi e consensi entusiastici 
IGLOO              Invocazione di un eschimese che affoga 
INTERPRETATO       Posto tra due preti 



IPPOCASTANO        Ippopotamo ossigenato 
ISLAM              Rumore provocato da un ceffone di Maometto 
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LAPIDARIO          Scultore di pietre tombali 
LAVANDA GASTRICA   Profumo a base di vomito 
LORD               Signore inglese molto sporco 
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MAGNA CARTA        1000 piani di morbidezza 
MAGNATIZIO (1)     Fratello di Magnacaio e Magnasempronio 
MAIALETTO          Animale che non dorme mai 
MALOCCHIO          Bulbo oculare andato a male 
MARRON GLACES      Testicoli sotto zero 
MELODIA            Preghiera di una vergine 
MERCENARIO         Colui che mangia cacca di sera 
MESCOLARE          Avere un ciclo mestruale molto intenso 
METANO             Mezzo buco di culo 
MIGLIO             Unità di misura di lunghezza per canarini 
MIRAGGIO           Bersaglio per cecchini visionari 
MOCASSINI          Scarpe al caffè 
MONETA             Piantagione veneta di passere  
MONGOLFIERA        Esposizione di mongoli 
MONOLOCALE         Camera dove "lavorano" le puttane 
MONOLOGIA          Cattedra di ginecologia all'università di Venezia 
MONOLOGO           Ginecologo veneto 
MORTAIO            Guardiano del cimitero    (1) 
                   Cannone che spara a salme (2) 
MORTARETTO         Mortaio infilato nel culo 
MOTOSEGA           Applicazione tecnologica dell'erotismo 
MOTTEGGIARE        Colpire qualcuno con delle merendine Motta 
MUTAMENTO          Metamorfosi del mento 
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NANEROTTOLO        Nano su un pianerottolo 
NAVIGLIO           Imbarcazione del coniglio 
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OBIETTORE          Ottico fabbricante di obiettivi che se è particolarmente 
                     serio viene chiamato "obiettore di coscienza"   
OMOSESSUALE        Colui che lava il suo arnese con "OMO" 
OPUSCOLO           Scadente BBS (di software OPUS) 
ORDINE MONASTICO   Sindacato autonomo delle puttane venete 
ORMONE             Impronta di un grande piedone 



ORTOPEDICO         Campo seminato con scarpe e calzini  
OTTEMPERARE        Fare la punta 8 volte alla matita 
OVIPARI            Animali che depongono le uova solo in numero pari 
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PAPPAGALLO         Animale devastatore di pollai       
PARALLASSE         Gioco praticato dai boscaioli e falegnami, consistente 
                     nel tirarsi pezzi di legno e riuscire a pararli 
PARATASSI          Parte dell'automobile atta a limitare i danni in caso 
                     di scontro con un tasso 
PARMENIDE          è solo simile a Menide, ma se guardi da vicino ti 
                     accorgi che in realtà non è lui 
PAVIMENTO          Mento fifone (pavido) 
PELUCHE            Pilucco (= confusione), (francesismo) 
PERIMETRO          Strumento che serve a misurare le dosi di droga 
PERSIANI           Popolo che ha smarrito il buco del culo 
POLLICINO          Piccola gallina 
PORCELLANA         Stoffa di suino 
PORFIDO            Esclamazione spagnola equivalente al nostro "porco cane" 
PROCESSO           In favore del gabinetto 
PROPEDEUTICO       In favore dei piedi (pro: latinismo) 
PUB                Tipico locale inglese ricoperto di peli   
PUNTI CARDINALI    Alti prelati visti da molto lontano 
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RADIOATTIVITÀ      Lavoro svolto da un DJ in una radio privata 
RAMPOLLO (1)       Pollo su un ramo 
RAMPOLLO (2)       Memoria volatile a base di gallina 
RAREFATTO          Colui che si droga ogni tanto 
REGGIMENTO         Supporto per la testa 
RETTILI            Animali che stanno sempre dritti (si presume che abbiano 
                     un palo del telefono infilato nel culo....) 
RIBELLE            Vecchie sessantenni dopo il lifting 
RICICLARE          Fare un secondo giro in bicicletta 
RIMORSO            Morsicato per la seconda volta 
RIN TIN TIN        Rumore di cane che cade dalle scale 
RUBINETTO          Gemma preziosa ma di piccolissime dimensioni 
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SALADINO           Biscotto salato con il raffreddore 
SANGUINOLENTO      Persona che ha una circolazione molto lenta 
SASSOFONO          Strumento musicale di pietra 
SCALPELLINO        Capelli di un piccolo cow-boy 
SCAPPELLOTTO       Masturbazione frettolosa di 8 colpi 
SENSALE            Essere che fa senso 
SENTENZA           Dono dell'udito 
SHERPA             'Sciarpa' in pugliese 
SINESTESIA         Senza anestesia (latinismo) 
SMARRIMENTO        Perdita del mento 
SMOTTAMENTO        Furto di merendine 
SOPRANO            Parte superiore del culo 
SOTTOMESSI         Posti sotto il grano 
SPILLARE           Spendere tutti i soldi di un altro   
STADIO LARVALE     Campo sportivo per bruchi 
SUCCESSO           Posizione da toilette   
SUPERVISORE        Guardone dotato di una vista straordinaria   
SUPREME            Spinge verso l'alto 
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TANTALIO           Ricetta della bruschetta e della bagnacauda 
TELEPATIA          Malattia che colpisce chi guarda troppo la TV 
TERMITE            Malattia dell'impianto di riscaldamento 
TERZETTO           Trecentesimo grammo   
TESTUGGINE         Emicrania 
TINTORETTO         Pittore che si faceva spesso clisteri colorati   
TOPOLOGIA          Scienza che studia i topi 
TOPONOMASTICA      Branca della Topologia che si interessa allo studio 
                     degli onomastici dei topi 
TORMENTA           Bevanda dissetante per bovini   
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VANO               Malformazione dello sfintere, che assume forma di 'V' 
VERMOUTH (2)       Animalouth che strisciouth 
VIGILIA            Donna vigile urbano 
VIOLARE            Dipingere di viola 
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ZAMPOGNA           Masturbazione animale   
 
 
 
 
 


