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IL VACCABOLARIO



A

ABBAINO
Verso dei chihuahua

ABBATTERE
Classica risposta di una prostituta a cui chiedono "Dove stai 
andando?"

ABBAZIA
Sorella della madre di un noto gruppo svedese degli anni 70

ABBECEDARIO
Espressione di sollievo di chi si accorge che c’è anche Dario

ABBONDANZA
Ballo di Don Abbondio ne "I promessi sposi"

ABELARDO
Grasso fratello di Caino

ACCENDINO
dinosauro con capacità di autocombustione

ACCONTENTARSI
Rendere felici degli ustionati

ACCOZZAGLIA
Gruppo di ragazze d’aspetto poco gradevole

ACCUMULATORI
dicesi altresi contrario di sparpaglia mucche



ACQUAZZONE
Pioggia che cade solo in determinate aree

ADDENDO
Urlo della folla quando a Nairobi stai per pestare una merda

ADUNARE
Riunirsi nel deserto

AEROFAGIA
Fenomeno caratteristica della zona di Ustica

AGGRAPPARSI
Attaccarsi alla bottiglia della grappa

AIA
Area della fattoria in cui è facile farsi male

ALANO
Cane di cui e' certo almeno un particolare anatomico

ALBUM
Part bianc dell'uov

ALIMENTARSI
Cibi troppo cotti

ALUNNO
Esclamazione sfuggita a Papa Leone all'apparire di Attila

AMAREGGIATA
Espressione romanesca che indica una situazione di mare 
mosso



AMBA ARADAM
Località Etiope in prossimità del Ciccì Coccò

AMPLIFICATORE
Apparecchio per ingrandire le parti intime femminili

ANAFILATTICO
Profilattico per rapporti anali

ANALOGICO
Culo intelligente

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

ANATOMICO
Culo radioattivo

ANOMALI
Dolori ed infezioni ed una chiara parte del corpo

ANTEFATTO
Colui che un tempo si drogava, ma ora non piu'

APERITIVO
insetto sbevazzone

APNEA
Insetto sommozzatore

APPARECCHIO
Elettrodomestico per preparare la tavola



APPENDICITE
Attaccapanni per scimmie

APPUNTAMENTO
Temperare le matite

ARAZZO
Partenza con considerevole velocità

ARDENTE
Denominazione dello stato di cottura di un piatto di pasta 
romana.

ARLECCHINO
tacchino variopinto

ARMADIO
Arma da autodifesa per uomini di chiesa

ASPARAGINA
Invito alla Gina che non si decide a tirare il grilletto

ASSILLO
Scuola materna sarda

ATTENDIBILE
Degno di essere aspettato

AULA MAGNA
Mensa (gergale)

AUTOBOTTE
Pratica autolesionistica



AUTOCLAVE
Armi automatiche dell’età della pietra

AUTORIZZAZIONE
Erezione spontanea

AZOTO
Ultima lettera dell’alfaboto

B

BACCANALE
Frutto selvatico usato una volta come supposta

BAGNOMARIA
efficace metodo per sprecare 5 euro di fumo

BALALAICA
Testicolo anticlericale

BANCONOTA
Cartamoneta che gode di vasta fama

BANDOLO
Nano di Biancaneve addetto alla risoluzione dei problemi

BARAONDA
Cassa da morto per funerale marinaro

BARATTO
1. Scambio fra collezionisti di roditori 2. scatola funeraria di 
ridotte dimensioni dedicata al contenimento di roditore morto



BARBITURICO
Droga per bambole

BARCAMENARSI
Masturbarsi remando

BARMAN
Becchino inglese

BARONE
Casse da morto per salme corpulente

BARUFFA
bar di periferia dove ci si annoia

BASILICA
Chiesa aromatica

BASTARDO
Mezzo pubblico londinese mai in orario

BATTISTRADA
Prostituta (gergale)

BEONE
To be the number one

BESTIA
Rassegnato invito a rimanere

BIDELLO
Sanitario per la pulizia intima delle maestre



BIDET
Detto due volte

BIECO
Effetto sonoro che dura il doppio dell'eco.

BIGODINO
Doppio piccolo orgasmo

BISCAZZIERE
Persona sessualmente molto dotata

BISCOTTO
Bisquattro+bisquattro

BISTRO'
Due volte stronzo (francesismo)

BIVACCARE
Comportarsi come due bovini

BOA
Serpente in vacanza al mare

BOSSOLO
Nano di Biancaneve armato fino ai denti

BRAMINO
Tipico gioco di carte indiano

BRANCOLO
Nano di Biancaneve chiuso al buio in una stanza



BRUFOLO
Nano di Biancaneve ancora adolescente

BUCANEVE
Precisa pisciata maschile invernale

BUFFO
Simpatico e piccolissimo omino blu sudafricano

BULLONE
Clepaccio plofondo plofondo

C

CACAO
andare di corpo in siciliano

CACAO
Lassativo brasiliano

CACHEMIRE
Andare di corpo con precisione (francesismo)

CACHI
Domanda che rivolgi ad uno chinato dietro un cespuglio

CACOFONIA
Flatulenza, meteorismo

CADETTO
"cosa?" in dialetto romanesco

CALABRONE
Grosso abitante di Cosenza



CALAMARI
Molluschi responsabili della bassa marea

CALCIO
Sport che rinforza le ossa

CAMMELLE
Tette Asiatiche

CANESTRELLO
Quadrupede dedito all'esecuzione di brani musicali medievali

CANNABIS
Attrezzo da pesca dalla caratteristica forma a due aste

CANONICO
Parte essenziale del televisore (Tubo Canonico)

CANOTTO
Cuccia ad otto posti

CANZONE
Area adibita allo stazionamento dei cani.

CAPPUCCETTO ROSSO
Profilattico sovietico

CARAFFA
Romanesco per definire persona ingorda che vuole tutto per sè

CARDINALE
Ufficiale della chiesa atto a fare il punto della situazione



CARRUCOLA
Erba aromatica utilizzata per sollevare pesi

CARTINA
Tipica carta da "viaggio"

CARTUCCIA
Scimmia bellica

CASOTTO
Abitazione per otto persone; quando è per sette diventa un 
cassetto

CATALESSI
Catalani condannati alla pentola a pressione

CAUCCIÙ
Sputo gommoso

CAVILLO
L'animillo che tritta e galippa

CELLULITE
1. Patologia da detenzione 2. Malattia derivata da un uso 
smodato del telefonino

CEMENTO ARMATO
Calcestruzzo di leva

CERALACCA
Correzione ortografica

CERBOTTANA
Cervo femmina di facili costumi



CHERUBINO
Esclamazione di chi ha visto una grande pietra rossa e preziosa

CHERUBINO
Esclamazione di poliziotto in sciopero

CIAMBELLANO
Colui che ha il piu' bel buco di culo del reame

CIGOLO
Nano di Biancaneve con l'artrosi

CINGOLO
Nano di Biancaneve responsabile della manutenzione dei carri 
armati

CIOCCOLATINO
pezzo di legno che Cicerone bruciava nel camino

CITOFONO
Scimpanze' musicale

CLAVICOLA
Arma primitiva di dimensioni ridotte

COJONE
Uno preciso, uno che ce coje

COLONIA PENALE
Detergente intimo maschile

COMPROMESSA
Donna dedita al commercio di funzioni religiose



COMPILARE
mettere le pile

CONCLAVE
Riunione di cardinali violenti e trogloditi

CONIGLIO
Animale che partorisce di notte ("la notte porta coniglio")

CONTORSIONISTA
profilo ebreo

CONTORSIONISTA
Ebreo arrotolato

CONTRABBANDIERE
Persona che odia ogni tipo di stendardo

CONVENTO
Monastero esposto a violente perturbazioni atmosferiche

COREOGRAFO
Studioso delle mappe della Corea

CREDENZA POPOLARE
Armadio economico

CREPITIO
Bestemmia tedesca

CUCULO
Gay balbuziente



CULINARIA
Associazione Paracadutisti Gay

CULMINARE
Fare uso di supposte esplosive

CULTURISMO
il viaggio di una supposta

CURVA
Svolta in avanti, contrario di "curviene"

D

DANDOLO
nano che soddisfava biancaneve

DECADERE
Cadere 10 volte

DEGRADARE
Diminuire la temperatura di un oggetto

DELUCIDAZIONE
Atto del rendere opaco un oggetto

DEPERIRE
Scendere dal pero

DEPILARE
Togliere le pile



DERAGLIARE
1. Uscire dalle rotaie facendo il verso dell'asino 2. Zittire gli 
asini

DIRAMAZIONE
Potatura dei rami di un albero

DISCORSO
Rotondo orso musicale

DISPUTARE
Litigare tirandosi dei catarri

DISSENTERIA
Non sarei d 'accordo (dialetto veneto)

DISSENTIRE
Defecare liquido

DISTRUTTO
personaggio unto

DISTRUTTO
composto da grasso suino

DODECAGONO
Figura piana di 12 lati nei cui 12 angoli vanno di corpo 12 
persone

DOLCIFICARE
Versare zucchero sulle parti intime femminili

DOLOMITI
Montagne pacifiche



DOPING
Pratica anglosassone del rimandare a piu' tardi

DOPPIAGGIO
Vespa a 4 posti

E

ECCEDENTE
Frase di un dentista latinista dopo un'estrazione

ECCOLO
Nano di Biancaneve perennemente in ritardo

EDIZIONE
Pronuncia corretta della lettera E

EMBOLO
Nano di Biancaneve che a volte ha gravi problemi di salute

EMIRO
Dignitario orientale che si diletta al tiro a segno

EMPORIO
Fratello di Giorgio Armani

EQUIDISTANTI
Cavalli in lontananza

EQUILIBRISTA
Bibliotecario dei cavalli



EQUINOZIO
1. Cavallo che non lavora 2. Fratello della madre del puledro 3. 
Rifiuto di accogliere in casa il fratello di un genitore

EROINA
Donna di virtù e coraggio che causa assefuazione.

ERRONEO
Piccola macchia della pelle in un punto sbagliato

ERUTTARE
digestione vulcanica

ESAGERARE
Spararla grossa sei volte

ESCURSIONE TERMICA
Gita in montagna quando fa molto caldo

ESILARANTE
Che fa dimagrire moltissimo

ESTERREFATTO
Drogato non nazionale

ESTESO
Uomo orientale nevrotico

ESTETICA
Morale dell'estremo oriente.

ESTINTORE
Sovrano defunto



ESTRATTO
1. Brodaglia liquida tirata a sorte 2. topo rumeno

ETTORE
sovrano leggero

EUFRATE
Monaco mesopotamico

F

FACETO
Pessimo vino dalla rapida deperibilità

FAHRENHEIT
Tirar tardi la notte

FALLIBILE
Tramutabile in pene

FALLIMENTARE
Colpire ripetutamente il mento con l'uccello o viceversa

FALLIMENTO
Mento dalla forma curiosa

FALLITO
emigrazione dell'unico membro maschile

FAMIGLIA
Colui che percorre lunghe distanze

FANTASCIENZA
Aranciata spaziale



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

FANTASTICI
Crostacei surreali

FARISEI
Gruppo ottico costituito da anabbaglianti, abbaglianti e 
fendinebbia

FARMACISTA
Colui che imita la moglie di Maciste

FATTISPECIE
L'intera razza dei drogati

FATTORE
Il più importante dei tossicodipendenti

FECI
Passato remoto di merda

FEDINA PENALE
Piccolo anello da mettere attorno al pisello

FENICOTTERO
Uccello che vola ruotando le ali

FERNET
Rete informatica per alcolizzati

FINTA
Arincita d’Arincia



FOCACCIA
Foca brutta e cattiva

FONETICA
Disciplina che regola il comportamento degli asciugacapelli

FONTANA
Nascondiglio per caratteri True Type

FORBICI
Bicicletta inglese per quattro persone

FORCELLA
Stanza per quattro detenuti

FORMAGGIO
Precede il Forgiugno

FORMICHIERI
Insetti che si incazzano il giorno prima

FRACASSO
Monaco veneto con un uccello di enormi dimensioni

FREGATA
Unità navale sottratta al nemico

G

GABBIANO
Volatile dal culo imprigionato

GAIEZZA
Gioia omosessuale



GAMBERETTO
pratica sessuale consistente nell'infilare gli arti inferiori nello 
sfintere

GELOSIA
Sentimento violento, molto diffuso fra gli esquimesi

GENITORI
Il contrario di tontemucche

GESTAZIONE
Gravidanza di moglie di ferroviere

GINESTRA
Pianta che cresce sulle tapparelle

GIORNALETTO
24 ore passate sotto le lenzuola

GIULIVA
Slogan di chi e` vessato dall'Imposta sul Valore Aggiunto

GIUMENTA
Bibita tenuta in cantina

GRAFICA
Tecnica raffigurativa dell'organo sessuale femminile

GUFO
Rapace notturno non identificato

GUGLIELMO
Nome dato a copricapo protettivo in stile gotico



GUINNESS DEI PRIMATI
birra scura bevuta dalle scimmie

GUTTALAX
La goccia che fa traboccare il vaso

H

HOTEL
Albergo in cui era solito soggiornare il famoso ed abile arciere 
Guglielmo

I

IDOLATRARE
Adorare una divinita' con versi canini

IGLOO
Rumore di un eschimese che affoga

IMBALLARE
Danzare inscatolando

IMMENSA
Colei che si trova in refettorio

IMPIANTO
Classico modo di commuoversi degli idraulici

IMPIEGATO
lavoratore dipendente con la propensione a chinarsi, 
piegandosi, di fronte a particolari richieste dei superiori



INCAVOLARSI
Buttarsi in un campo di cavoli

INCUBATRICE
Macchina fabbricatrice di sogni terribili

INDOSTANO
"Dove li hai messi?" (gergale)

INSERIRSI
Adombrarsi, farsi seri

INTERPRETATO
Posto tra due preti

IPPOGRIFO
Scivolone equino

ISLAM
Rumore provocato da un ceffone di Maometto

J

JET
spruzz d'acqu

K

KARATE
Pagamento agevolato di una Ford KA

KIBBUTZ
Domanda dell'ebreo che sente dei colpi alla porta



L

LACERO
Riflessione del Papa su ogni posto del pianeta

LAMPONE
Fenomeno metereologico che precede il tuonone

LANCETTA
Parte dell'orologio solitamente usata come piccola arma da 
mischia

LATITANTI
Poligoni con moltissime facce

LATTICO
Acido all'ultimo piano

LAVANDA GASTRICA
Profumo a base di vomito

LAVANDINO
posto adibito alla pulizia di dinosauri

LAVORATORI
Bovini con salario fisso

LEGAMENTO
Operazione con la quale si infiocca la bazza.

LEVATRICE
Macchina automatica per fare il bagno ai neonati



LIDOCAINA
Stazione balneare per ragazze moooooooooolto bastarde.

LOGORREA
Malattia venerea che si contrae parlando troppo

LORD
Signore inglese molto sporco

LUCIDATORE
Fornitore di illuminazione elettrica

M

MAGNA CARTA
1000 piani di morbidezza

MAI
Indicativo presente del verbo "Mare" (Io mo, tu mai, egli ma...)

MAIALETTO
Animale che non dorme mai

MANGANELLO
Assente ad una riunione di africani

MANICARETTO
Parte di camicia infilata nel culo

MANUFATTO
Emanuele dopo aver fumato qualco di diverso dalle sigarette

MAO TSE TUNG
Gatto che scivola e cade



MARCITA
Scimmia andata a male

MAREMMA
Nome di una famosa maiala

MARIONETTA
Piccola baia del mar ionio sempre in maretta

MARRON GLACES
Testicoli sotto zero

MASCELLA
Ascella maschile

MASCHILISTA
Elenco di persone di sesso maschile

MASTICE
Gustoso crostaceo particolarmente appiccicoso

MATERASSO
Carta da gioco usata in Basilicata

MELODIA
1. Preghiera di una vergine 2. Contrario di selotenga

MENAGE A TROIS
Imprecazione parigina (trad.: "Mannaggia alla troia")

MENESTRELLO
Tipica esclamazione medievale, che denotava disinteresse.



MESSA IN PIEGA
Funzione religiosa eseguita da un prete in curva

MESTOLO
Nano di Biancaneve addetto alle cucine

METANO
Mezzo buco di culo

METANODOTTO
Mezzo culo sapiente

METRONOTTE
Unità di misura del buio

METROPOLITANA
Rifugio per animalil particolarmente affollato

MICROSCOPIO
Esplosione molto molto picola

MITOSI
Formale richiesta ovina di depilazione

MOCASSINI
Scarpe al caffe`

MONARCHIA
Potere alle donne venete

MONETA
Piantagione veneta di passere



MONOLITE
diverbio avvenuto tra sè e sè

MOTOSEGA
Applicazione tecnologica dell'autoerotismo

MOTTEGGIARE
Colpire qualcuno con delle merendine Motta

MUCCHIO
Cumulo di bovini

MUTA
Gruppo di cani che non abbaia

N

NANOSECONDO
Persona di bassa statura che ha mancato la prima posizione per 
999 picosecondi

NAUSEABONDO
Vagabondo in preda a conati di vomito

NEGOZIO
Affermazione di chi non crede che il padre abbia un fratello

NEOLAUREATO
Punto nero della pelle che ha fatto l'universita'

NEONATO
data di nascita di bruno vespa



NEURONE
Grande clinica psichiatrica

NIENTEPOPODIMENO
Lassativo molto, molto potente

NINFOMANE
termine con il quale un uomo definisce una donna che ha 
voglia di fare sesso più spesso di lui

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

NONNO
Forte negazione

NOVANTENNE
Radioamatore superdotato (anche ottantenne, settantenne, ecc.)

NUVOLO
Nano di Biancaneve che rovina tutti i campeggi

O

OBIETTORE
Ottico fabbricante di obiettivi se particolarmente serio 
"obiettore di coscienza"

ONANISMO
La spiacevole abitudine di chi tende a stupirsi in presenza di 
persone particolarmente basse (Oh!Un nano...). Nei casi più 
gravi è punito dal Signore con cecità e peli sulle mani.



OPOSSUM
Marsupiale americano possibilista

ORDINE MONASTICO
Sindacato autonomo delle puttane venete

ORGANIGRAMMI
Unita' di peso delle viscere

ORMONE
Impronta del piedone che l'omone lascia sul sabbione

ORSU'
Esortazione rivolta ad un plantigrado che batte la fiacca

ORTODOSSI
1. Piccoli appezzamenti adibiti alla coltivazione di verdura 
situati su piccoli colli 2. Rallentatori di traffico con aiuola 
annessa

ORTOPEDICO
Campo seminato a scarpe e calzini

OSTEOCITA
Imprecazione di Tarzan alla sua scimmietta

OSTINAZIONE
Lavoratori specializzati nel versare vini con particlolare 
caparbietà e perseveranza

OTTEMPERARE
far la punta otto volte alla matita



OTTONE
Numero che sta fra il settone e il novone

OTTOVOLANTE
Soprannome di un noto asso dell'aviazione tedesca della prima 
guerra mondiale. famoso per essere riuscito ad abbattere 21 
aerei, di cui ben 7 nemici!

OVIPARI
Animali che depongono le uova solo in numero pari

P

PACCHETTO
Confezione da 100 grammi

PALAFITTA
Intenso dolore al testicolo

PALLE DA GOLF
Disagio caratteristico di chi presta la propria autovettura

PANGRATTATO
Pagnotta ottenuta poco lecitamente

PANZAROTTO
Ferito al ventre

PAPARAZZO
Missile vaticano

PAPILLON
Strano accessorio da mettere al collo che produce un'allegra 
musichetta classica se agitato.



PARIGINO
"Sembri Luigi" in romanesco

PARTITI
Movimenti politici che nonostante il nome sono purtroppo 
ancora qui

PENDIO
Bestemmia scoscesa

PENITENZIARIO
Luogo di detenzione per cazzi

PERDONARE
Dare in regalo una dose di droga

PERENNE
Quantita' indefinita (n) di iniezioni di droga

PERFIDO
Dedicato ad un cane

PERIMETRO
Strumento che serve a misurare le dosi di droga

PERIPATETICO
Coltivatore di alberi da frutta che non riesce a farsi stimare

PETTIROSSO
irritazione dell'addome

PETULANZA
Ambulanza con una particolare sirena



PINOCCHIO
ibrido vegetale munito di occhi

PIRATA
Marinaio fuorilegge che preferisce furti rateizzati

PIUMONE
Richieste di sporcaccioni veneti mai sazi di sesso

POLPACCIO
Polipo estremamente antipatico

POMPA FUNEBRE
Estremo sollazzo del defunto

POMPA MAGNA
Prostituta cannibale detta anche "roulette africana"

POMPIERI
Vigili del fuoco che oggi non hanno acqua

PORCELLANA
fibra tessile ricavata dalla tosatura del maiale

PORCILE
Espressione dialettale di comprensione per il Cile

PORTOFRANCO
se vuol venire altrimenti portorico

PORTONE
Struttura che accoglie grandi natanti



POSTAZIONE
Stazione ferroviaria prospicente il fiume Po

POTASSIO
Elemento chimico bergamasco

PREGARE
Allenamenti prima delle competizioni sportive

PRESUNTUOSA
Stretta di mando del meccanico

PRETERINTENZIONALE
Un prete che lo fa apposta

PREVENIRE
Soffrire di eiaculazione precoce

PRIMULA
Primo esemplare femmina di bestia da soma comparso sulla 
Terra

PROFILATTICO
Mansarda in puro lattice naturale

PROFITEROL
Magnaccia parigino

PROPONGO
a favore del pongo

PROSTATA
Malattia che colpisce i patiti della Formula 1



PROTESTO
a favore del testo

PUB
Tipico locale inglese ricoperto di peli

Q

QUADRANTE
Pompa per lanciare getti d'acqua nell'ordine dei metri cubi

QUADRIGLIA
Pesce a quattro pinne; si distingue dalla triglia che ne ha tre, 
dalla biglia che ne ha due e dalla maniglia che ne ha una

QUARZO
Che viene dopo il terzo e prima del quinzo

QUERCIA
Albero sinistrato

QUESTURA
Espressione dialettale brianzola dal significato "in codesta ora"

R

RABARBARO
Incivile vegetariano

RADIARE
Colpire violentemente usando una radio

RADIOATTIVITA'
Lavoro svolto da un DJ in una radio privata



RADIOSO
Ascoltatore molto contento dell'emittente radiofonica su cui è 
sintonizzato

RANTOLO
Nano di Biancaneve moribondo

RAREFATTO
Colui che si droga ogni tanto

RAZZISTA
Fabbricatore di missili

REDUCE
Sovrano con tendenze di estrema destra

RETORICA
Arte di parlare con il sedere, praticata da molti politici. Dal 
latino "Rettum" sedere e "Orica" discorso

RIASSUNZIONE
Bis della Madonna

RIMEMBRARE
Avere rapporti sessuali consecutivi con una donna.

RIMEMBRARE
Operazione chirurgica consistente nel riattacco del pene

RINCULO
Sodomia recidiva

RODODENDRO
Africano incazzato che non lo dimostra esteriormente



ROMBO
Figura geometrica dal rumore caratteristico

RUBINETTO
Gemma preziosa di piccole dimensioni

S

SALADINO
1. Biscotto salato con il raffreddore 2. Stanza di un museo 
dedicata ai dinosauri

SALAME
Tipo di figura che il maiale non vorrebba mai fare

SALMONE
Cadavere di obeso

SANCULOTTO
Patrono degli omosessuali

SARACINESCA
Grido di stupore di un gruppo di bombe mentre vengono 
armate dalla loro proprietaria

SASSOFONO
Strumento musicale di pietra

SBRONZI
1. Ubriachi di Riace 2. Ubriachi che trattano male gli altri (che 
sbronzo!)

SCAPOLO
osso dell'uomo con stato civile non sposato



SCAPPELLOTTO
Masturbazione frettolosa di 8 colpi

SCARPA
Pesce d'acqua dolce utilizzato come calzatura

SCHIZOFRENICO
Violenta fuoriuscita di liquido dal circuito frenante dell’auto

SCIACALLO
Escrescenza della pelle tipica dei campioni di slalom

SCIMUNITO
Sportivo attrezzato per gli sport invernali

SCOCCIATORI
Addetti all'applicazione di nastro adesivo su bovini maschi

SCORFANO
Pesce che ha perduto i genitori

SCOTCH
Superalcolico adesivo

SCREMARE
Ricostruire un cadavere dalle sue ceneri

SEDICENTE
Un po' meno che diciassettente

SERAFICA
organo sessuale femminile in abito da sera



SETTIMANALE
Supposta da infilarsi dopo le prime sei

SINCERO
Romano che si duole di essere stato presente (es: sincero 
eramejo)

SMARRIMENTO
Perdita del mento

SOMMARIO
Indicativo presente del verbo "Essere Mario"

SOPRANO
Parte superiore del culo

SORDIDO
Lurido non udente

SOTTANA
1. Cantina delle abitazioni delle talpe 2. Quella cosa che sta 
sotto al culo femminile

SPECULATORE
Chi si guarda il culo allo specchio

SPINOTTO
Spinquattro + spinquattro

SQUILLO
Professionista del sesso telefonico

STALLA
resta li! non muoverti!



STERZARE
Sottomultiplo di squartare

STRABISMO
Superlativo assoluto di bismo

STRAFOTTENTE
Dicesi di persona di grandi qualità amatorie

SUCCESSO
Posizione da toilette

SVENIRE
Avere un orgasmo al di fuori delle sedi piu' ideonee

T

TACCHEGGIO
Furto di tacchi

TACCHINO
Parte della scarpina

TANGA
1. ballo succinto 2. Figura geometrica ottenuta dalla derivata 
prima di una curva femminile

TARTUFO
Tartina volante non identificata

TELEPATIA
Malattia che colpisce chi guarda troppo la TV



TEMERARIO
Persona che ha paura del fisco

TEMPOREGGIARE
Scorreggiare andando a tempo (tipico dei musicisti poco 
educati)

TENORE DI VITA
Cantante lirico di facili costumi

TETANO
Chiappe con i capezzoli

TINTORETTO
Pittore che si faceva spesso clisteri colorati

TIROLESI
Coloro che hanno problemi di erezione

TONNELLATA
Marmellata di tonno

TOPONOMASTICA
Scienza che studia le ragioni per cui il ratto inghiotte il cibo 
intero

TRENTASEO
Si risponde a chi chiede: "Sei Perseo?"

TURCO
Uomo sposato con una donna che è un vero cesso

U



UDIENZA
Dono dell'udito (vedi Sentenza)

UFFICIO
Luogo dove si sbuffa

UNICORNO
Tradito solo parzialmente

URBI ET ORBI
Doppia benedizione alla città e ai non vedenti

V

VACCA
Ottava lettera dell'alfabeto bovino

VALVOLA
Valle situata ad altitudini estreme

VEDOVA
Moglie del vedovo

VERDETTO
Cosmetico verde (a differenza del rossetto che è rosso)

VERIFICARE
controllare se e' veramente una donna

VERMUTH
1. aperitivo a base di lombrichi. 2. incrocio tra un lom-brico e 
un elefante preistorico 3. animaluth che strisciuth per terruth



VETERANO
Detto di colui che ha il culo di vetro

VETTOVAGLIE
tovaglie per pic-nic ad alta quota

VIBRATORI
Macchina per vibromassaggio bovino

VIGILIA
Donna vigile urbano

VIRGINIA
stato dell america del nord popolato da suore

VIRGINIA
stato dell america del nord popolato da suore

VITAMINE
Ordigni esplosivi da portare appesi alla cintura

W

X

Y

YOGURT
Scontro violento tra due maestri di yoga

Z

ZAPPING
Vanga anglosassone



ZELO
Cinese di poco conto, ma che si da' molto da fare

ZENONE
Filosofo greco che cercava invano a colpire il tallone d'Achille 
con una tartaruga (v. Paradosso di Zenone)

ZENZERO
Lezione introduttiva sulla meditazione orientale

ZIZZANIA
Malattia della mammella

ZOLA
Noto scrittore, inventore del formaggio Gorgon

ZONA DISCO
Parcheggio per gli UFO

ZOROASTRO
La buona stella di Don Diego della Vega


