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Nota dell’autore 
 

Fin dalla mia giovane età, mi è piaciuto giocare con le parole. Mio padre era un appassionato di 

enigmistica e la prima cosa che mi ha insegnato, sono stati i rebus.  

Molti vocaboli della lingua italiana, permettono di cambiare il significato della parola soltanto 

sostituendo un accento su una vocale. Ci sono anche parole che sostituendo una sola vocale o una 

consonante, si ottiene una parola con un’altro significato.  

Un altro modo è l’associazione d’idee. Ad esempio il titolo di questo dizionario: “Dal libro secondo 

Saverio”  immediatamente si associa al libro degli evangelisti, Matteo, Luca, ecc., ma con il sotto 

titolo “secondo me” il tutto cambia significato. 

Il primo libro che ho pubblicato “Come Arcimboldo”, è pieno di queste associazioni d’idee e giochi 

di parole.  

 

 

 

 

Istruzioni per l’uso 
 

È consigliabile leggere il dizionario a piccole dosi in un momento di completo relax. Leggere prima 

il vocabolo e poi la definizione. Se non riuscite a capire immediatamente, rileggete il vocabolo, 

dividetelo, cambiate accento, cambiate una vocale o una consonante. Insomma, divertitevi anche  

voi a dare un’altro significato alla parola aiutandovi con la definizione. Vedrete che riuscirete anche 

voi a dare un senso alla definizione data. 

Vi auguro un buon divertimento. 
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A 
 

a dicasi quando ricordi qualcosa battendo la 

mano sulla fronte. 

abbattere a domanda "dove vai'" prostituta 

risponde: A battere 

abbecedario pensavo che non c'era nessuno 

invece c'è Dario. 

Abbiategrasso incitamento a ingrassare. 

abbondanza  ballo soddisfacente e 

abbondante. 

abitanti armadio stracolmo di abiti. 

accasciare domanda di un napoletano nel 

trentino: (acca sciare?) 

accattonaggio remare in povertà. 

accennare sardo che va a cena. 

accetta imperativo a prendere un regalo. 

accidentale inconveniente con filo 

interdentale. 

accise dal dialetto barese: ammazzate. 

accollo dove mettere collana o cappio. 

acconcio inghirlandarsi per le feste. 

accoppiamento all'incontro di due menti, 

scaturisce un bacio … e non solo quello. 

accorto insulto laziale a un uomo molto 

basso. 

accozzare pescatore di mitili. 

acculturato è meglio non darsi delle arie fra 

la gente e entrare a cul turato. 

accumulare avaro. 

acero ricordarsi di esserci stato. 

acetato non c'è la tata, ma c'è tato. 

acetosella condimento per cavalieri. 

Achille informazione gridata nelle strade di 

Napoli (A’ chill è murt). 

Acireale (A.C.I.) automobile club italiano per 

sovrani. 

acquaforte infuso al peperoncino. 

acquavite sciogliersi alla vista di un bullone. 

acquedotto acque per persone molto istruite. 

Adalberto nome che accontenta sia la 

mamma che vuole la femmina che il papà che 

vuole il maschio. 

addendo avvertimento africano. 

addirizzare eccitazione quotidiana. 

addivenire domani. 

addobbo "ci vediamo" in Africa. 

adulterare maggioranza bambine. 

aerostatica senza un fil di vento. 

affetto domanda del salumiere: il salame lo 

vuoi intero o affettato? 

affresco risposta di un romano che va in 

carcere. 

aforisma bucare in un blocco di carta. 

afrodisiaco detto anche. "tiramisu". 

agente a Roma quando ci sono tante persone. 

agevolato (age-volato) in inglese age = età 

fuggevole 

anglicano cani inglesi. 

agnello festeggiato a Pasqua. 

agone attrezzo per cucire di grandi 

dimensioni. 

alano modo raffinato di dire che ha fortuna. 

Alemagna incoraggiare a mangiare. 

algoritmo ritmo molto alto. 

Alì Babà inventore del pasticcino al rum. 

alice abitante del paese delle meraviglie. 

aliquota volare a una certa altezza. 

allora femmina dell'alloro. 

alluce esposto a sud. 

alone grande ala. 

alpacca osteria romana. 

alpeggio (al-peggio)alternativa. 

Alpicella (Alpi-cella) montagne viste dal 

carcere. 

altoparlante gigante che parla. 

armadillo in romanesco, invitare Armando a 

parlare. 

amanita Garibaldi la sposò 

ambasciatore vedere eunuco 

Amburgo capitale di Mac Donald. 

Ameno tutto a buon mercato. 

ammiraglio apprezzare il verso degli asini. 

anglosassoni grossi massi inglesi. 

animato cartone in movimento. 

annidare decidere una condanna. 

ano per gli astrologi: buco nero 

anticiclone assorbente per giorni particolari 

delle donne. 

anticorpo farmaco per fermare la diarrea. 

antidiuretico rubinetto vescicale. 

appagato domanda del ristoratore al 

cameriere prima di far uscir il cliente. 

apparato incredulità dell'abilità del portiere. 

Aquila (a-qui-la) indeciso. 

aquilano (a-qui-la-no) ha preso una 

decisione. 

arabesca esca araba. 

argentino recipiente per la fermentazione del 

vino in metallo prezioso. 
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ariani scorreggioni. 

ariano flatulenza (Abr. Aria di ano) 

armatura tappare un arma. 

arsenico noto ladro francese di cognome 

Lupin. 

artefatto drogato di arte. 

articolato Artico sciolto per effetto serra. 

asiago attrezzo per cucire fabbricato nel 

continente cinese. 

asino (a-si-no) ripensamento. 

aspettatore (aspetta-Tore) invito a rimanere a 

Salvatore. 

assegno fatto centro. 

assente lavora negli uffici pubblici. 

assicurare far guarire pezzi di legno. 

Assisi seduti. 

Assunta non ha più problemi di lavoro. 

asticella (Asti-cella) carcere astigiano. 

astrofisico corpo di una stella. 

Atena ce l'ha in napoletano (a' tene o non l'a' 

tene) 

attaccante appiccicoso. 

attendente aspettare il dente. 

attitudine documenti depositati nella città 

friulana 

atletica sportivi con molto tatto, educati, con 

moralità. 

autoblindo ubriaco che brinda alla propria 

salute. 

autoclave randelli fai da te. 

autoeccitazioni eccitarsi guardandosi allo 

specchio. Narcisismo. 

autofertilizzazione lesbica che si feconda da 

sola. 

autoinduzione incoraggiarsi da soli. 

autotassazione individuo impazzito. 

Aventino proprietario di recipienti per il vino. 

averla speranza di un single. 

Aversa sollecitare a riempire il bicchiere. 

avocado difensore professionista africano. 

Avola si pensava che non volasse. 

avventurina piccola avventura. 

avvoltoio fisco italiano. 

 

 

B 
 

babà papà africano. 

babismo movimento toscano dei papà. 

baccanale bacche per alleviare le emorroidi. 

bacinella saluto affettuoso epistolare di Nella. 

bacino piccolo bacio. 

Bacone grosso baco. 

bagnino toilette di un piccolo monolocale. 

baio verso del cane. 

balalaica ballo non religioso. 

Balcani ballare da cani. 

Baldovino vino invecchiato ancora arzillo. 

Bali capoluogo pugliese pronunciato di un 

cinese. 

balla bugia, bufala. 

ballata grande bugia. 

balletto danzare in coppia sul giaciglio. 

bambagia (già bamba) è stato un bamba. 

bambinaia centro addestramento reclute per 

bambini abili all’esercito. 

banconota mobile molto conosciuto. 

bara moglie del baro. 

baraonda moglie del baro al mare. 

barbagianni crescita di pelo sul viso di 

Giovanni. 

barbare (bar-bare) bar del cimitero. 

barcheggio parcheggio africano. 

Barletta Caffè letterario 

barocco caffetteria di Rocco. 

barone grossa cassa funeraria. 

Bastiglia pillola prescritta dal medico. 

batacchio posseduto da uomo ben dotato. 

Benelux beni di lusso. 

bergamotto bergamasco molto semplice. 

berlina città tedesca molto femminile. 

Berlino bere infuso di lino. 

Bernarda molto conosciuta e ricercata dai 

milanesi. 

bersaglio medicinale per la pressione a base 

d'aglio. 

bestia esclamazione a far restare una persona. 

(che fa? Va via? Be stia!) 

bigamia rivendicare la propria biga. E' 

famoso il motto delle femministe negli anni 

60: (la biga è mia e la gestisco io). 

bigotta ricaduta della gotta. 

bilancia doppia lancia. 

bilanciare scagliare due volte. 

bilanciere soldato armato di bilancia. 

bilancieri soldati gemelli. 

biodiversità gay. 

Bionda onda doppia. 

Bonaparte buona solo una parte. 
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bonifica bellissima. 

bonifico bellissimo. 

Bonino quasi bello. 

Borghese abitante dei borghi. 

botanica recipiente per benzina targato 

Bologna. 

bottino piccolo bottone 

bottone grandissimo recipiente in legno di 

rovere per l'invecchiamento del vino. 

braccialetto letto con sponde. 

brillante porte lucidissime. 

bucatino sabotaggio al recipiente della 

fermentazione del mosto. 

buddista goloso di budini. 

burrone burro da guinness dei primati. 

bussolotto bussare a estrazione. 

busto maschio della busta. 

 

C 
 

cacata spremuta di caco. 

cadetto sordo romano che chiede di ripetere 

la domanda. 

calcestruzzo materiale per costruzione 

australiano. 

calcina timido calcio femminile. 

calcio momento in cui le donne tradiscono i  

mariti quando vanno allo stadio. Ai mariti 

una valida scusa per incontrarsi con l'amante. 

calcite gioco con un pallone, ventidue 

scimmie e un gorilla come arbitro. 

Calvino inizio caduta dei capelli. 

capinera bruna, molto scura. 

capitano comandante dei gay. 

capitare codice postale per altari. 

capodoglio di solito s'incontra a mezzanotte 

con spaghetti, capodaglio e capopeperoncino. 

capolino testa di Lino. 

cappasanta mantello di uomo pio. 

Capponi festeggiato a Natale con il suo 

amico tacchino. 

carapace condizione che si verifica dopo una 

dura guerra. Esequie molte costose. 

carboidrato carbone bagnato. 

carcassa modello di auto inglese. 

carcere luogo di vacanze forzato con vitto e 

alloggio gratis. 

cardinale ortaggio di color porpora, molto 

apprezzato da religiosi. 

carestia invito a non andarsene. 

caricaturista autista di bus turistici. 

carnevale carne pregiata, costosa. 

carrozza auto inglese da rifinire. 

carrubo autodenuncia del ladro. 

Cartagine capitale della carta igienica. 

casacca abitazione che non vale un H. 

Casadei Olimpo. 

Casanova nuovo edificio. 

cascamorto morto cadente. 

cascata caduta di donna. 

carisma blocco di carta molto caro. 

cassaintegrato cassiere molto attaccato al 

suo lavoro. 

cavalleria outlet dei cavalli. 

caviale casa situata in una via molto larga e 

alberata. 

cazzo vocabolo in bocca a tutti e di uso 

quotidiano, inserito in ogni frase. Può essere 

usato come affermazione, come punto, come 

esclamazione, per meraviglia, per gioia, per 

paura, per dolore, per antipatia, per simpatia. 

cellulite litigare con il cellulare. 

ceramica l'ho cercata, ma non c'era. 

ceramista miscelazione di cere. 

certosino limitatamente sicuro. 

cerume vedere orecchio 

cervino domanda a un oste romano se è 

fornito di vino. 

cesta confidenza di un amico su una ragazza. 

cesto risposta della ragazza all'avance. 

cherubino meraviglia alla vista dell'anello di 

fidanzamento con pietra preziosa. 

chiama informazione di un curioso. (chi 

ama?) 

chiamo (chi-amo?) dubbio sulla scelta. 

chiaro fa coppia con tondo. 

chinino domanda alla domanda: chi è quello? 

Chi Nino? 

chiodo esclamazione poetica = chi sento 

ciambellano apprezzamento per un 

fondoschiena. 

ciaramella strumento incartato a base di 

zucchero di cui i bambini sono molto golosi a 

Natale. 

ciclostile bicicletta con una certa eleganza. 

cicogna famoso uccello inseminatore di 

donne. Quando una donna l’incontra, dopo 

nove mesi arriva il bambino. 

cilicio perizoma punitivo. 

Cimabue vetta di un bovino. 



6 

 

cimitero ultimo indirizzo conosciuto. 

cincillà brindare nell'altra sala. 

Cincinnato nascita di un brindisi. 

cinemascope pulizia della sala 

cinematografica. 

cinemascope film a luci rosse. 

circonferenza parlare in un circo. 

citazione scimmia al lavoro. 

ciuffolotto porzione di capelli vinti alla 

lotteria. 

cognac marito francese di mia sorella. 

colite attaccabrighe. 

collasso prende tutto. 

collegabile collega molto valido. 

collocamento quando il mento si confonde 

con il collo fenomeno tipico in un uomo 

molto grasso. 

colmare foto con sfondo marino. 

colonizzazione profumarsi con acqua di 

colonia. 

coltre al gioco della briscola vale dieci. 

comodino molto tranquillo. 

concesso stanza con bagno. 

concime panorama alpino. 

conclave uomo preistorico armato. 

concorde munirsi di funi e corde. 

concorrente non toccare i fili. Chi tocca 

muore. 

concorso cittadina con strada principale. 

concreta fatta con terracotta. 

condiscendente foto del nonno con nipote. 

condominio avere supremazia su una 

popolazione. 

condono acquisto con regalo supplementare. 

conduce periodo fascista. 

confesso accompagnarsi con uno stupido. 

confine avere un obiettivo. 

conforme donna prosperosa. 

congiuntivite uniti con viti. 

connesso con lui. 

conserva signora e colf. 

consulenza canna da pesca. 

consumo accompagnarsi con un lottatore 

giapponese. 

contadino contabile di nome Dino. 

contante play boy. 

contatto lettura del non vedente. 

contestare proposta di matrimonio. 

conto corrente bolletta da pagare per 

l'elettricità. 

controfiletto vegetariano. 

contundente sdentato che tiene da conto 

l'ultimo dente. 

convento giornata perfetta per velisti. 

convolare nel blu dipinto di blu. 

copertone grande coperta. 

cornetto corno senza la tara. 

corte donne molto basse. 

Cortina leggermente più alta della corta. 

cortocircuito autodromo di piccole 

dimensioni. 

costata pagata molto cara 

consulente porta gli occhiali. 

consulenza canna da pesca. 

cottimisti minestrone, bollito, fritto, ecc. 

cuculo  culo balbettato. 

culbianco là dove non batte mai il sole. 

culinaria parcheggio biciclette. 

culturista gay viaggiatore. 

cuscinetto guanciale pulito. 

 

 

D 
 

dalla consiglio per le donne. 

daltonico locale gestito da un palestrato. 

dazio andare dallo zio. 

decadente decimo dente. 

decesso (De'cesso) toilette nobilitata. 

decollato partenza di una testa. 

depenalizzazione evirare. 

desolato perdita dell'abbronzatura. 

dessert frigo vuoto. 

dettaglianti dettato con parole taglienti. 

deviato passato dall'altra sponda. 

diabete malattia molto diffusa a Natale. 

diacono dal gelataio scegliere fra coppetta o 

cono. 

diamante amante quotidiano. 

dinamite Dina, donna molto tranquilla 

quasi santa. 

dipartito  appartenente a una formazione 

politica. 

diplomazia diploma di zia. 

diretto senza giri di parole. 

diritto senza cuve. 

discolo arte metafisica di Dalì famosi i 

dischi colati. 

discordare dicasi anche dimenticare. 

discorrere lasciar perdere. 
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discrepanza epa molto discreta. 

discreta isola greca molto timida. 

disfatta drogata disintossicata. 

disgraziata donna contorta. 

disguido patente rievocata. 

disonorevole onorevole corrotto. 

distanza abitare nello stesso locale. 

distinta donna chic, elegante nel 

portamento. 

dittatori azienda specializzata nella vendita 

di tori. 

divano vano … l’ho detto. 

divino aceto che può essere anche di mele. 

divisa non più intera. 

dolciastro golosità per astronauti. 

dolomitico danno grandioso, 

indimenticabile. 

domenicani cani della domenica. 

domenicano disponibile tutta la settimana, 

non la domenica. 

Don Chisciotte uomo magnanimo 

elargitore di mance. 

doppiaggio famosa motoretta a tandem, 

modello vespa, vespa. 

doppiofondo fortunatissimo. 

dovizia nota permissiva. 

duetto domanda del salumiere quando si 

ordina un etto e mezzo di prosciutto e 

chiede: "duetto, che faccio lascio?" 

 

 

E 
 

eccedente primo dente di Giulio Cesare. 

eccitare involucro dello starnuto. 

eccome espressione romanesca quando arriva 

in ritardo. 

Eco Umberto scrittore montanaro. 

ecografia scrivere a rimbalzo. 

elefante domanda degli uomini all'arrivo dei 

soli fanti. 

elettrodotto elettricista laureato. 

eunuchismo religione degli ambasciatori. 

(vedere eunuco) 

eunuco Rappresentante di una nazione 

all'estero. Ambasciator non porta pene. 

Eolo colui che fa e si da delle arie. 

episcopato gay felice. 

epoca incontentabile. 

èqui informazione. 

equidistanza unità di misura fra due cavalli. 

equinozio locale di fannulloni. 

erba munizione per canne. 

erboristeria luogo di spaccio. 

eroina donna molto coraggiosa. 

Eros Ramazzotti famoso il suo amaro 

afrodisiaco. 

eruzione rutto vulcanico. 

esaudire ripetere sei volte. 

esaurire quello che fa la moglie 

chiacchierona. 

esca cacciare, educatamente, qualcuno fuori 

casa. 

esclusiva senza imposta sul valore aggiunto. 

esentare al netto. Senza la confezione. 

esercitabile buono per l'esercito. 

esodo uovo cotto. 

espansionista ebreo spagnolo. 

esplorazione preghiera esplosiva. 

essenza dicasi di un eunuco o di un cappone. 

estate invito a rimanere. 

estetica educazione orientale. 

estinto scolorito. 

estradizione bravissimo a pronunciare le 

parole. 

estratto topo proveniente dall'est. 

estremo remo rivolto a levante. 

etanolo prendere in affitto l'età. 

eurobond 007 europei. 

evanescenza studi sulla prima donna. 

evirare cambiare sesso. 

extraparlamentare somma aggiuntiva allo 

stipendio di un parlamentare. 

 

 

 

F 
 

fabbisogno evacuazione corporale. 

fabbricante produttore di porte, 

finestre,battenti, ecc. 

faceto produttore di aceto. 

Faenza s'incarica Enza. 

fagiano non sincero, doppia faccia. 

falla incoraggiare a cacare. 

famiglia navigatore di lungo corso. 

fanatica altro modo di dire vaffanculo 
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fantascienza scienza dell'aranciata. 

fantasia acconsentire per l'aranciata. 

fantasma aranciata causa di problemi 

respiratori. 

fante fanno porte. 

fantino costruttori di recipienti per il vino. 

faraona gallina egiziana. 

farfalla bucare un imbarcazione. 

Farisei equipaggiamento luminoso di un auto. 

farmacodipendente lavoratore di una 

azienda farmaceutica. 

farsetto plastico nasale. 

fascia faccia in romagnolo. 

fasciare maestro di sci. 

fascio mettere insieme tutte le erbe.  

fast food sveltina. 

fatalista elenco degli ingredienti magici di 

una fata. 

fattora appena fabbricata. 

fattore fatto a ore. 

fattrice recita a teatro. 

fauna non ripete. 

faville costruttore edile specializzato a 

costruire solo case con giardino. 

fecondazione atto sessuale. 

fedina documento d'identità dell'organo 

riproduttivo maschile detto anche: fedina 

penale. 

fenditura tappare una fessura. 

ferire risata francese. 

ferraglio verso metallico dell'asino. 

ferrarese restituire ferraglie. 

ferrata utensile da stiro usato dalla moglie 

durante un litigio. 

fertilizzare inseminare una donna. 

fiaccolata senza forze, sciolta. 

fiamminga non c'è fiamma in milanese. 

fico d'india bell'uomo indiano. 

fiera donna che ha molta considerazione di 

sè. 

Fieramosca fiera campionaria della capitale 

russa. 

figata spremuta di fico. 

filippica consiglio a Filippo di darsi all'ippica. 

filippine colf. 

filodiffusione pubblicizzare il filo. 

flatulento suonare il flauto molto piano. 

flesso fesso cinese. 

Florida donna prosperosa. 

florido abitante della florida. 

fluidificare pisciare. 

fluorescenza studi su i dentifrici. 

fluviale viale scorrevole. 

follemente pazzo bugiardo. 

fondamentale fuso di mente. 

fonderia fabbrica di cioccolato. 

foratura riparatori di buchi. 

forcina a favore della Cina. 

formicaio formare uno qualsiasi (tizio, caio, 

sempronio). 

foro culo di avvocato, detto anche: principe 

del foro. 

forsennato speranza di un padre in sala 

d'attesa. 

fossa ultima abitazione, monolocale senza 

bagno. 

fossile persona di una certa età. 

fotosensibile commuoversi alla visione di un 

immagine. 

fotosintesi riassunto di un immagine. 

fragile frate atletico. 

fragola punto intermedio fra la gola e altro 

punto del corpo. 

frainteso il frate ha capito. 

frammento frate a pezzi. 

francescani cani francesi. 

franco molto schietto. 

francobollare marchiare Francesco. 

francofono phon di Franco. 

frangente  tra la gente. 

fraseggio religioso al seggio elettorale. 

frastagliato tagliare un religioso. 

fratellastro frate spaziale. 

fraterno frate fortunato. 

frattaglia misura di un frate. 

frattura religioso addetto a tappare il vin 

santo. 

frattura frate idraulico. 

frazionato  zio nato già frate. 

fregamento grattarsi il mento. 

fregata rubata. 

fucile vecchio Cile. 

fucina vecchia Cina. 

fulminato nascita di un fulmine. 

fuma reazione di uno stronzo appena fatto 

sulla neve. 

fumaiolo gran consumatore di canne. 

fumare altro nome del mar morto. 

fungicida assassinare un porcino. 

fuoricampo pisciare al di fuori dal water. 

fuoriclasse alunno indisciplinato, cacciato 
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fuori dall'aula. 

fuorigioco giocare all'aperto. 

fuorilegge leggere fuori, in classe no. 

fuoriserie dentro ridono. 

furetto attualmente allo stato moscio. 

fustagno pozza senz'acqua. 

 

 

G 
 

 

galattico domanda di un veneto se 

l'appartamento ha l'attico. 

Galileo Galilei raggiunto ormai la pace dei 

sensi, alla vista di una giovine donna mentre 

nuda si bagnava nell'Arno, guardando in 

basso pronunciò la famosa frase: "E pur si 

muove". 

galla femmina del gallo. 

galleria esposizioni di galli. 

galletto vendita di polli in piccole quantità. 

gallonato nascita del pollo.. 

gallone gallo sproporzionato. 

garanzia competizione della zia. 

garzetta quotidiano del Garda. 

garzone fascia per grande ferite. 

gas molto conosciuto come metà-ano. 

gasdotto intellettuale che si da delle arie. 

gastronomia gas interstellare. 

Gattamelata felino ripieno di mele e cotto al 

forno. 

gay non tutte le ciambelle riescono col buco. 

gazzo parolaccia del raffreddato. 

generalato  di genere volatile della famiglia 

degli uccelli. 

genericità località dove vivono i mariti delle 

figlie. 

generoso gene rosicchiato. 

ghigliottina bella da perderci la testa. 

Giacarta ora non più. 

giacere candele consumate. 

giamaicani mai stati dei cani. 

Gina diminutivo di una abitante di Perugia . 

ginocchio avvisare Gino a stare attento. 

giornaletto dormiglione. 

giornalista elenco dei giorni detto anche 

calendario. 

giovedì si festeggiano gli gnocchi. 

giovinastro nuova stella. 

gippone giudice per indagini preliminari, 

molto grasso. 

girovago andare a zonzo senza meta. 

giubbotti dove far scoppiare i petardi. 

giuliva richiesta del popolo per abbassare 

l'aliquota IVA. 

giunta appena arrivata. 

giunto arrivato con quella di prima. 

giusto sardo avvisa la moglie di essere sceso. 

gnocco uomo molto attraente. 

goccia è quella che trabocca. 

goloso timido nel fare goal. 

golpista attaccante che chiede strada per 

segnare. 

graffiatura imbottigliamento felino. 

grammo unità di misura dell'eroina. 

granaio luogo dove si depositano i soldi 

chiamato anche banca. 

granata rosso scoppiettante. 

grandinata nata già cresciuta. 

grattugia usata solo se si è in forma. 

gravidanza ballo molto triste. 

grilletto cento grammi di insetti salterini. 

grimaldello casato del principato di Monaco. 

grinza vocabolo non stirato. 

grossolano buco molto ampio, molto 

fortunato 

gru uccello che lavora nell'edilizia. 

guano quando ci si trova, sei in merda. 

guerra civile prima si ammazza e poi si 

chiede scusa. 

gufo volatile non ancora identificato. 

gulash fondo schiena ungherese. 

 

H 
 

 

haute couture dal francese: cuocere ad alta 

temperatura. 

 

 

I 
 

 

identikit attrezzi del dentista. 

idraulico artigiano per donne insoddisfatte. 

idrografia scrivere con gli acquerelli. 

iliaco studiosi di Omero. 
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illuminamento mettere in risalto solo il 

mento. 

illuminato elettrizzato. 

illustrazione gesto galante. 

imbacuccare abbordare una ragazza. 

imbarazzo salire velocemente sulla nave. 

imbianchino piegarsi davanti a una persona 

con i capelli bianchi. 

imbottigliatore attore di-vino. 

Immacolata ancora nuova, imballata. 

immaginario venditori di santini.  

immissione andare da qualche parte per conto 

di qualcuno. 

immondizia zia indicibile, da vergognarsi. 

impala cinese che non impara a dirlo. 

imparare scuola per portieri. 

impassibile sempre fresca, non appassisce 

mai.. 

impedito dito che rafforza un comando 

imperativo. 

impennaggio fenomeno, prevalentemente 

maschile alla vista di una donna nuda. 

imperfetta salumiere incapace. 

impero terreno coltivato solo con peri. 

impeto gara di flatulenza. 

impiegato piegato dal duro lavoro. 

impiego pubblico paese della cuccagna. 

impollinare educazione sessuale, quando un 

bambino chiede: cosa facevi sopra la 

mamma? 

importante importatore di porte, finestre, 

battenti, ecc. 

imposta  luogo dove si  pagano le bollette. 

impostare luogo dove si fa la fila per pagare 

bollette. 

inaccesso entrare nella toilette. 

inadempimento elemento causa di divorzi. 

inafferrabile repellete al ferro. 

incendio dentro c'è dio. 

incesto nel canestro. 

indovinello vino giovane locale. 

idrosfera palloncino pieno d'acqua. 

inespresso correzione del caffè. 

infallibilità impotenza fallica. 

infame a digiuno. 

inferno luogo dove il riscaldamento è gratis. 

infondato avvolto nell'asciuga capelli. 

informale formaggio non ben riuscito. 

innominato inno con molte note esplosive. 

inseparabile si poteva parare. 

insolazione fatti e non parole. 

instabile rientrato a casa. 

installatori spettacoli in stalla. Attori in 

stalla. 

insubordinato prete novello subacqueo. 

insuccesso salire sul water 

insuperato irraggiungibile. 

integralista elenco originale, mai corretto. 

intendente dente che capisce. 

intercessione vendita della squadra di calcio 

milanese. 

intercesso tifoso deluso dalla squadra 

nerazzurra di Milano. 

interclasse tifoso soddisfatto della squadra 

nerazzurra di Milano. 

interfaccia viso nero azzurro. 

intermedio dito centrale della mano 

riconosciuto in tutto il mondo. 

intermezzo squadra milanese quando gioca al 

50%. 

interprete religioso tifoso. 

intimorire morire in intimità. 

intonacare vestizione di un monaco. 

inventariare raduno di scorreggioni. 

investigare sport terroristico a chi investe di 

più. 

inviolabile mandare qualcuno a quel paese, 

ma sottovoce.. 

ionosferico (io-no-sferico) non sono un 

coglione. 

ippocampo terreno dove si coltivano cavalli. 

ippocastano cavalluccio marino non biondo. 

insaccato rubare, mettere nel sacco o in tasca, 

islam chiusura violenta di una porta disegnata 

in un fumetto. 

isolano lato b dell'isola. 

istigatori addetti all'accoppiamento dei tori. 

 

 

 

L 
 

lacerare indicare dove lucidare. 

lacero ricordare dove si è già stati. 

Lacoste termine milanese per dire che è caro. 

lacrimogeni geni delle lacrime. 

lacuna passaggio per cammelli. 

ladino indicazione dove trovare Dino. 

lama (la-ma) informazione con dubbio. 2) 

domanda di curiosità,"l'ama?" 



11 

 

lamentoso attrezzi per la tosatura. 

lamina famosissima cantante italiana. 

lampara in ciociaro "impara". 

lampone grandissima zip. 

lapidare concedere una consonante, (la P). 

lappatura strisciamento di lingua per ottenere 

favori da qualcuno. 

lasciapassare rimuovere l'ostacolo. 

lasciare indicare dove sciare. 

lassativi cioccolatini che si donano volentieri 

a persone antipatiche. 

latifondo culo quadrato. 

Latina tipico errore lombardo per indicare 

Tina. 

latrina merletto, passamaneria. 

latte liquido che si forma annoiandosi fino ad 

arrivare alle ginocchia. 

latteria balia. Donna con pettorali esagerati. 

lauto veicolo a motore. 

lava poi stira. 

lavorabile funzione del fegato. 

lazzo sempre in mano al cow boy 

sporcaccione. 

legame richiesta per farsi legare. 

legato gatto veneto. 

legittimità regole sotto le coperte, (in 

intimità). 

legione regione cinese. 

lente non veloce. 

lessi prima scrissi. 

lesto fante veloce. 

letizia amica di Caia e Sempronia. 

letteralmente pensiero inviato per posta. 

lettore letto reale. 

leva fidanzata di togliere. 

levante artigiano specializzato allo 

smontaggio degli armadi. 

levantino sgombrare la cantina. 

libare reparto di casse da morto. 

lido (li-do) benefattore. 

lievitare tare leggere, molto leggere. 

limare cartelli indicatori nel Sahara. 

limatrice attrice peruviana. 

Lipari isola di fronte a lidispari. 

liquidare indecisione a chi consegnare. 

locandina oca peruviana. 

locazione movimento dell’oca. 

locomotiva motivare sul posto. 

lodo ascoltare poeticamente. 

lodola (lo-do-là) indicazione del gay. 

logorrea spiegazione verbale molto 

dettagliata sulla diarrea. 

Lord tar più net. 

lordosi baronetti inglesi serviti a porzioni. 

lucano cane della basilicata. 

luccicare pesce di lago molto costoso. 

lucente enel. 

lucidare accendere la luce. 

Luna ora dopo mezzogiorno. 

lupesco (lu-pesco) pescatore abruzzese. 

lupino dialetto regionale per indicare il pino. 

 

 

M 
 

macaco meraviglia di uno stitico 

macchiaiolo detto anche sbrodolone. 

Macchiavelli marcare le pecore. 

Maciullato l'hanno fregato. 

macedonia domanda: ci sarà Donia? 

madrelingua papà orecchia. 

madreperla ha il figlio pirla. 

madrina  capo mafia al femminile. 

maggiolino mese di maturazione del lino. 

maggiormente dicono poche verità. 

magistrati porre uno sull'altro i magi. 

magnifico consiglio dietetico a Lorenzo. 

magnolia (magno-Lia) cannibale. 

magone ago di grandi dimensioni. 

Maiella rifiuto assoluto di una donna. 

mainate mai concepite. 

malanno dubbio se sono in possesso. 

malaparata auto goal. 

maledire balbuziente. 

maleducato nobile decaduto. 

malfattore contadino incapace. 

malizia i mali della zia. 

malsicuro quel che si ottiene buttandosi dalla 

finestra. 

Malta isola frequentata da muratori. 

mammelle latteria. 

mammut mamma di vermut. 

mancia cavaliere magnanimo. 

mandarancio inviare il pranzo alle truppe. 

mandarino richieste di mandare Rino. 

mandolino rifiuto di mandare Rino, ma 

manda Lino. 

manesca pescare con le mai. 

mangiapreti tipico piatto romagnolo. i preti 

prima vengono strozzati e poi mangiati. 
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manica nascondiglio preferito dagli assi. 

manifestino piccola festa delle mani. 

manipolo mani ghiacciate. 

manodopera mano tenore o soprano. 

manometro misurazione a spanne. 

manomettere quando indossi abiti senza 

tasche, non sai dove mettere le mani. 

manomissione mano inviata a frugare nelle 

borse o tasche di altri. 

manovella mano pelosa. 

mantovana inutile copertura. 

Maometto statura dell'ex presidente cinese. 

marasma Mara respira male. 

marciapiedi mare molto affollato. 

marcita mare delle scimmie. 

Maremma scrofa fiorentina. 

maresciallo un mare da mettere sulle spalle. 

marionetta giorno di pulizia per Mario. 

maritozzo marito piccolo e grasso. 

marmocchio occhio di Carrara. 

marmotta (mar-Motta) un mare di panettoni. 

Marsala grande stanza allagata. 

maschilista elenco di uomini per donne o 

gay. 

maso naso del raffreddato. 

massaggiatore assaggiatore di pasta per 

pizza. 

massone grosso pezzo di roccia. 

mastello vasca da bagno regale situato in un 

castello. 

matassa aumento delle tasse. 

mattina nana folle. 

mattino nano folle, quando lo vedi è un buon 

giorno. 

mattone folle gigante. 

maturo indecisione se tappare qualcosa. 

medicina fabbricato in Cina. 

mediocredito il dito che mostra la banca alla 

richiesta di un prestito. 

medioevo indecisione di Dio se fare Eva o 

Evo. E' nato il primo gay. 

meditabondo cattivi pensieri. 

medium ditum fra indicium e anularum. 

melanina diminutivo di mela. 

melassa lasciata dal fidanzato. 

melodioso albero da frutto molto antipatico. 

membri teste di cazzo. 

membroso appartenente a un club di timidi.  

menomare surriscaldamento del pianeta, più 

montagna. 

menopausa lavorare di più. 

mensola ora in compagnia. 

mentito escludere Tito. 

mercerizzata merce eccitata. 

merda un poeta scrisse: "mi è dolce annegar 

in questo mar". 

meridiana nome composto da Maria e Diana. 

merletto piccolo del merlo. 

metafisica l'altra metà matematica. 

metafisico centauro.  

metallurgia chirurgia metallica. 

metano  una sola chiappa. 

metanolo l'altra metà di proprietà. 

mezzano vedere metano. 

miccia gattina sarda. 

microfono asciuga capelli piccolissimo. 

microonda moto ondoso del mar piccolo. 

mignon giudizio femminile di un uomo poco 

dotato. 

Milano rifiuto lombardo di andare in qualche 

luogo (mi-la-no). 

militesente recluta abile per l'otorino. 

millepiedi miglior cliente del calzaturificio. 

Milord milanese sporco. 

mitigare competizioni famose. 

modesto appena svegliato. 

modifica comportamento di una bella 

ragazza. 

monolite litigare con se stessi. 

monopolista fanatico del monopoli. 

moralista elenco delle donne more di un play 

boy. 

mostrina mostra molto piccola. 2) piccola e 

brutta. 

Musoneria locali per incazzati. 

Muzio Scevola manicotto. 

 

 

N 
 

naftalina vero nome: Gasso Lina ricchissima 

petroliera. 

nascente neonato. 

nascondino nascita di un piccolo dinosauro. 

nastrino piccolo pianeta cadente con scia. 

natica con la fuoruscita dell'aria diventa 

motonatica. 

navata accumulare natanti. 

Negroni negri grandi e grossi. 

Nella quando attiri la sua attenzione con: 
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"senti Nella" lei risponde: "all'erta sto". 

nervino poeticamente: vino nero. 

neve gioia del drogato. 

nicotina coppia di grandi fumatori. 

Nobel a Milano vuol dire che è brutto, "no 

bel". 

nomignolo mano senza il dito più piccolo. 

nominare vietato mettere mine. 

nominato zona senza mine. 

Norma cuoca siciliana famosa per la sua 

pasta. 

note alle volte sono dolenti. 

novello pecora nuda. 

noviziato bambino molto educato. 

 

 

O 
 

obbedire se è solo per questo lo dico: "obbè". 

obbligare competizione del famoso sport 

"obbli". 

oberato operazione chirurgica africana. 

occupato parola che non si vorrebbe sentire 

nel momento del bisogno, 

odeon vecchi cinema illuminati da cilindri 

luminosi. 

odorata società siciliana in odore di mafia. 

offesa offerta di una parte del tacchino da 

parte di un macellaio. 2) non ha la coscia ma 

ha la fesa. 

ogivale domani scade. 

olimpiade piade romagnole impastate con 

olio invece che con lo strutto. 

olivetta oli prodotte in cima alla montagna. 

oltrecortina c'è Canazei, Sestriere, Livigno, 

San Martino di Castrozza, ecc. ecc. 

omaggio mese dedicato ai regali. 

omografia uomo radiografato, trasparente. 

onorata società siciliana. 

operata quota mensile pagata per un opera. 

orafo svogliato toscano: "ora fò". 

orata donna che si fa pregare. 

oratore turno di Salvatore. 

orbitale identici ai cechi. 

orca moglie dell'orco di cognome miseria. 

orchidea la dea degli orchi, trovata geniale. 

ordire poeticamente: dire adesso. 

orecchiette dentro nascono le cime di rape. 

orfano (or-fa-no) speranza, suspense. 

oriente ente aurifero. 

ormone impronta lasciata dal gigante. 

orrendo sta per restituire. 

orrido acconsentire a  ridere. 

orsolina orsa di nome Lina. 

ortodosso orto su terreno sconnesso, coltivare 

verdure in un campo ricco di calcio. 

ortopanoramica orto con una bella vista. 

Orvieto intenzione di proibire. 

osservatore guardone. 

ossidato donare ossi. 

ossidante spoglie del sommo poeta. 

oste senza di lui non si può nominare altri 

coti. 

ostile auto compiacersi. 

ostinato figlio di osti. 

ostinazione repubblica di osti. 

ottomani abilissimi portieri turchi. 

ovaiola parte di giardino seminato con uova. 

Severamente vietato calpestarle. 

Ovidio il video. (Dal dialetto napoletano “O’ 

vidio”). 

ovino cantiniere. 

 

 

 

P 
 

pace è bene dopo morto. 

padrino papà giovanissimo. 

padrone papà molto vecchio. 

padulo  uccello che vola all’altezza del culo. 

pagano (paga-nò) milanese che invita a non 

pagare. 

paletta allungamento del braccio della forza 

dell'ordine. 

palissandro Cinese che si è confuso con 

Sandro. 

palle sempre in mano ai fannulloni, molte 

volte se li grattano. 

palombaro tipo di pesce poco onesto nel 

gioco di carte. 

pancreas dal latino: creare il pane. 

panda mammifero a quattro ruote. 

panetto un etto di pane. 

panfilo un filo di pane. 

panna latte che si da delle arie e si monta la 

testa. 

panno cambiando la lettera iniziale, puoi 
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usarlo su tutto: s…, f…, v…,d…, ecc. 

papaia grido del Papa quando si fa male 

"aia". 

paparazzo velocissimo Papa. 

papavero autentico Papa. 

pappagallo mangiatore di polli. 

paradosso parare leggero avvallamento. 

parafiamma detto anche paraculo, per non 

bruciarsi il suddetto. 

paranormale differente, affatto normale. 2) 

invece è scemo. 

parassiti governanti. 

paravento modo educato quando si fanno le 

scorreggie. quando si rutta si mette la mano 

sulla bocca, invece quando si scorreggia la 

mano fa da paravento. 

parente sembra un ente invece è un 

associazione. 

pargoletta invece è una caravella. 

parigina assomigliare a Gina. 

parigino  assomigliare a Gino. 

parlottare combattere a parole. 

parabola la prima fu installata in Palestina da 

Gesù. 2) capta molte storielle. 

parte (par-te) invece è camomilla. 

particelle organizzare feste (party) in carcere. 

partiti magari! sono sempre fra le palle. 

passero uccello solitario. 

passerotto si è stancato di stare da solo. 

pastorale pranzo raccontato a voce. 

pavone inventore della ruota. 

peccato originale non taroccato o comprato 

dai cinesi. 

pedante calcio alla Divina Commedia. 

pediculo pedate nel culo. 

pedonale vedi pediculo. 

pelame richiesta di un cliente romano al 

barbiere. 

pelato console romano. 

pellicani pelli di cani da pelliccia. 

pelo è come cercare i quadrifoglio, se lo trovi 

nell'uovo sei fortunato. 

penale premio per gay. 

penitenziario rivendita di peni. 

pentagrammi cinque grammi. 

percalle girare per le vie di Venezia. 

percoco da dare a Chanel. 

percorrere scarpe speciali per andare veloci. 

perdente baratto con occhio. (Occhio per 

occhio dente per dente). 

perditempo molto distratto. 

perdono destinato a regalare. 

peretta pera imboccata nel buco sbagliato. 

pergola golosità. 

pericolato pero sciolto. 

periodo ascoltare alberi da frutta. 

perire poeticamente: per andare. 

perizia morte della sorella di papà. 

perla indicazione di dove andare. 

perlustrare attrezzo o prodotto per lucidare. 

permuta destinata a persona non parlante. 

perno famoso liquore francese. 

perpetuo sacrestano. 

perverso scopo di vita per un poeta. 

pescarese restituire pesche. 

pesistico pesi che necessitano di purgante. 

pesta salsa a base di carta genovese. 

pestilenza stai schiacciando la lenza! 

pianatura natura religiosa. 

pianificato strati spalmati di bellissimi 

ragazzi. 

pianoforte indeciso cosa fare. 

piazzato sistemato in piazza. 

piccionaia colombi in addestramento militare. 

piccione finito l'addestramento viene inviato a 

morire. 

picconata nata in alta montagna. 

pidocchio ecco perché era un asino; sbagliava 

a scrivere il suo nome. (Pinocchio). 

pied -a-terre primo atto che fa un capitano di 

lungo corso quando scende dalla nave. 

piegare competizione fra religiose. 

pietose parrucchiere per religiose. 

pietrame pettegolezzi in chiesa. 

pigmenti esortare un maiale inglese a dire 

bugie. 

pigmeo anglosassone/latino: maiale mio. 

pigrizia zia oziosa. 

pilastro stella a forma di batteria. 

piovano inutilmente Santo. 

piovasco fedelissimo a Vasco Rossi, quasi 

santo. 

pirla figlio di madreperla. 

piscicoltura straripante di cultura da espellere 

anche urinando. 

piscina qualche goccia di pipì. 

pistone enorme pista da sci o di ghiaccio. 

piumetta invito ad abbondare. 

piumotto fluido nel parlare. 

piuttosto membro maschile dopo 

l’assunzione della pillola blu, durissimo. 

pizza dicasi dopo un film o un discorso 
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noioso 

pizzo trine, barbetta sul mento, estorsione. 

placidità acidità molto tranquilla. 

plastificare ma no! Si è rifatta anche quella? 

plutone usato per fucilazioni planetarie. 

Po per il balbuziente po-po. 

poeticità luogo abitato solo da poeti. 

polca detto a cinesina di facili costumi. 

polenta non va di fretta. 

polentina più veloce di po-lenta. 

polentone non troppo veloce, tiratardi. 

poliambulatorio pronto soccorso per polli. 

polietere gas dei poli. 

polivalenti validi solo agli opposti della terra. 

polizia zia fanatica per la pulizia. 

polo maglietta inventata da Marco. 

polpa moglie del polpo. 

pomo gozzo di Adamo 

pomodoro frutto per salsa molto caro, 

venduto a peso d'oro. 

pomposo gommista timido. 

popeline linea del Pope. 

popolare culetto ghiacciato. 

poppa sporgenza pettorale femminile. 

porcellana vello di scrofa. 

pornografico disegnatore osé. 

portafiori alternativa a portare i cioccolatini. 

portavoce altoparlante. 

portinaia addestramento militare nei porti. 

porto maschio della porta. 

Portogallo proprietario di gallo dotato, 

itinerante per fecondare galline calorose. 

potabile giardiniere molto bravo nella 

potatura delle piante. 

praticaccia imparare a procurarsi da 

mangiare. 

praticantato imparare a cantare. 

praticona icona di una zona erbosa. 

precariato già cariato. 

precedente commemorazione di un dente 

morto. 

predefinire dare il colpo di grazia alle prede. 

prefetto momento prima di affettare. 

preoccupato ancora studente. 

preposizione prima di mettersi in posizione. 

presapere afferrare le pere. 

pressappoco non schiaccia molto bene. 

prestanza anticamera. 

presunto non ancora oliato. 

pretendenti denti di preti. 

primavera la seconda è falsa. 

privativa vendita di merce senza fattura. 

procacciatore a favore del cacciatore. 

procedere prima di cedere. 

processare prima di defecare. 

processo antibagno. 

profano professore cul-turale. 

profilattico profilo dell'appartamento con 

terrazzo all'ultimo piano. 

proforma palestrato. 

profumo favorevole al fumo. 

progettare favorevole al consumismo. 

proiettura favorevole al malocchio. 

prosecuzione a favore di una fucilazione. 

protesi dopo tutti gli esami prima della 

laurea. 

protestante continuo lamento. 

provento vento a favore. 

provetta quasi in cima. 

provolina collaudo di Lina. 

pubblicano pubblicazione fatta da cani. 

 

 

Q 
 

quadrifoglio pagina incorniciata. 

quadrigetto opere non gradite, proprio brutte. 

quadriglia parola successiva a maniglia, 

biglia, triglia. 

qualcheduna deserto scarso di colline di 

sabbia. 

qualora che ora è? 

quadrimestre tele di paesaggi della città 

prima di Venezia. 

quattrocchi vede doppio. 

questore presentazione del sovrano, in queste 

ore. 

questurino elemosiniere in chiesa. 

quiescenza cartello di un aula universitaria. 

 

 

 

R 
 

raccattapalle credulone. 

rada comando impartito al barbiere. 

raggiunto rinforzare ruota della bicicletta. 

ramino piccola sporgenza del bonsai. 

rapa testa rasata. 
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rasoterra terreno lucido setoso, scivoloso. 

rassegna dittatore attaccante. 

ratificare rapporto sessuale a più riprese. 

rebus monarca di mezzi pubblici, pullman 

regale. 

recesso trono riservato.  

recita monarca delle scimmie. 

reduce doppia carica, monarca totalitario. 

refuso sire sciolto. 

reggia seguito di "sco". 

reginetta sovrano viados. 

regolamento sire molto grasso, mento e gola 

si sono fusi. 

rendimento farsi restituire il mento. 

reostato è stato colpevole. 

reperito morte di un re. 

requisito (re-qui-sito) abitazione regale. 

resine assicurarsi se sono state restituite in 

torinese. (resi, né). 

restitutore invito al tutore di rimanere. 

retrovisivo guardabile solo dal lato B. 

riassunto tornato a lavorare nella stessa ditta. 

ribasso tornare piccolo. 

ricorrere non ancora stanco. 

ricorso fare lo struscio in piccole cittadine. 

fare più volte la strada principale del paese. 

riferire far male per la seconda volta. 

riforma mettersi a dieta, perdere peso. 

rigetto torna sempre indietro. 

rilevamento scoprire il mento. 

rimare versare. 

rimborsabile bravo borseggiatore. 

rimessa vomitata. 

riparato portiere molto bravo. 

riparo portiere indeciso. 

risaia cortile dove ruzzola il reparto 

specializzato dei carabinieri. 

riscossa seconda accensione della sedia 

elettrica. 

riseria spaccio di buon umore. 

riserva servire una seconda volta. 

risorge festino a base di riso. 

risorto orto dove si coltivano carabinieri del 

R.I.S. 

risotto squadra di otto agenti del R.I.S. 

ritirata cerimonie per un pagamento alla 

scadenza. WC. Dei militari. 

rito marito di Rita. 

rivelatore spione. 

riversi rime rifatte. 

rivista vista per la seconda volta. 

rododendro fuori pascolo. 

rogitare una gita a Rho. 

romantica vecchia Roma. 

romanza bella donna formosa romana. 

Bovina romana. 

romanzo bell'uomo formoso romano. Bovino 

romano. 

rombare ultima abitazione degli zingari. 

rompicapo altra versione di rompipalle. 

rompighiaccio in mancanza di palle. 

rondine deve essere accoppiata per fare 

primavera. 

rompiscatole modo educato di dire rompi 

coglione, rompi palle, ecc. 

rotta buco della cuffia. 

rubinetto rubare senza la tara. 

 

 

S 
 

saccarina donna nel sacco quasi bella. 

sacerdozio carriera intrapresa da sfaticati. 

sacramenti preghiera dell'incazzato, molto 

incazzato. 

saggina Gina pettegola sa tutto. 

sala se è dolce. 

salamelecco insaccato da passeggio, leccare 

salami 

Salamina ampio locale intitolato alla grande 

cantante. 

saldatura due funzioni: sigillare e tappare. 

sale domanda usata molto in ascensore. 

salina Lina è informata. 

saliva aumento dell'I.V.A. 

salmistrato sovrapposizioni di salami. 

Sfogliata di salmi. 

salmonella pesciolina un po' birichina. 

Salomone pesce molto saggio. 

salsa  danza per pasta. 

salume abat-jour insaccato. 

salutista colpo di clacson dell'autista per 

salutare un amico. 

salve saluto innocuo. 

sambuco protettore dei trapani. 

Sanbuca protettrice dei golfisti. 

sancita patrona delle scimmie. 

sanculotto protettore dei gay. 

sangallo protettore dei polli. 
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santino protettore dell'oste. 

sarabanda risposta alla domanda:cos'è questa 

musica". 

saraceni domanda a Sara se cena 

sarda nata in Sardegna. 

sardina figlia della sarda. 

satira vanto di un anziano (sa tira ancora). 

sballare smettere di ballare. 

sbigottire convincere a non essere troppo 

religiose. 

sbolognare uscire da Bologna. 

sbronzi famosi quelli di Riace. 

scalzacane addetto a togliere le calze ai cani. 

scambio barattare mogli o mariti. 

schelometro attrezzo per misurare i fuori di 

testa. 

scherma donna dello schermo. 

sciamare sci nautico. 

sciame richiedere attrezzi sportivi invernali. 

sciarada scia non fitta, sciare in un golfo 

sciarpa arpa invernale con sci. 

scimunito attrezzato di sci. 

sciolina scacciare in malo modo Lina. Sciò 

Lina 

scoglionato luogo dove nascono i mitili. 

scolatura bere l'ultima goccia. 

scopa gioco per pensionati di una certa età la 

cui parola, evoca la loro gioventù ed aveva un 

altro significato.  

scordata arrampicata alpina senza corda. 

scoreggia castello di Eolo. 

scostumato  senza costume, nudista. 

scrivano scrivere inutilmente. 

scrollo movimento maschile dopo la pipì. 

scure negre. 

sdrucciolo l'ottavo nano. 

secondo dal libro di evangelisti: Luca, 

Matteo, Giovanni, Giacomo e per ultimo 

Saverio. 

sedare dubbio di cedere qualcosa. 

sedere modo educato per dire culo. insieme di 

due chiappe. 

seggio arredamento della camera o senato 

molto appiccicosa. 

segnavento individua chi è stato a mollarlo. 

segretaria amante segreta del capo. 

semestre indecisione se sia la città prima di 

Venezia. 

seminario orto dove si raccolgono preti. 

seminato nato a metà. 

seminatore coltivatore di miniere. 

semitappa donna non molto alta. 

semprevivo non si decide mai a morire. 

sensore senza orologio. 

severo dubbio se è la verità. 

sgombro svuota cantine e solai. Famoso 

traslocatore. 

siccità a favore della città. 

signora non sapere, ignorare. 

Slovacca bovina molto leggera. 

sodio romano che crede di essere onnipotente. 

solventi senza pioggia o neve. 

sommario romano di nome Mario che si 

presenta. 

sonetto essere puliti in romanesco. 

soul in dialetto barese, essere solo. 

spiaggiato spia economicamente senza 

problemi. 

squalifica bellezza tra gli squali. 

Stoccolma arrivata al limite. 

suffisso giù mobile. 

suocero candela non mia e nemmeno tua. 

susino limite della salita. 

 

 

 

T 
 

 

 

tacchino piccolo tacco. 

tagliente ente addetto ai tagli degli stipendi e 

pensioni. 

talento qualcuno che si muove molto piano. 

tappabuchi marito di una tappa. 

tappe piccole donne. 

tarantola abitante di Taranto. 

tarlo famoso il principe Tarlo d'Inghilterra. 

tavernetta osteria molto pulita. 

temporale recitare i tempi dei verbi 

oralmente. 

temporaneo imperfezione della pelle non 

permanente. 

tenero qualità di tè molto scuro. 

teorema barcaiolo di nome Teo. 2) 

appassionato di canottaggio. 

Tergicristalli in funzione preferibilmente ai 

semafori. 

terracotta alternativa a quella cruda. 
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terremoto luoghi dove si circola solo con 

motocicli. 

terrina neonata della terrona. 

terzisti vincono sempre medaglie di bronzo. 

testacoda ragionare col culo. 

tettonica donna molto procace. 

tettonico studioso di sporgenze femminili. 

tifo malattia molto diffusa negli stadi. 

timballo minacciare qualcuno di 

impachettarlo. 

timpano minacciare di farlo a cotoletta. 

tiratori drogati. 

toeletta Miss cesso. 

tonica donna veramente tosta. 

Torino (tò-Rino) incontro inaspettato. 

tornado rientrato. 

tornasole dopo una tempesta. 2) Preghiera 

semestrale al Polo. 3) Andate, accompagnate 

tornate sole. 

tramontare salire sul tram. 

transalpino sollazzo degli alpini. 

transatlantico sollazzo dei marinai. 

transetto travestito che si vende a porzioni di 

100 grammi. 

trasalire tra salire e scendere ci sono le scale. 

trasandate frequentatore di travestiti. 

trastullo divertirsi ad Alberobello. 

trattamento esperto solo del mento. 

trattato manipolato. 

trattoria garage dei trattori. 

trebbiano dal verbo trebbiare. 

tremante  uomo con tre amante. 

tremolo molo numero tre. 

tremore tute tre more. 

treno quattro sì. 

tressette il quarto giocatore deve 

necessariamente risiedere al cimitero. 

tribale rarissimo uomo con tre bale. 

tridente sdentato. 

trisavolo tris di pasta da prendere al volo. 

triviale via larga alberata a tre corsie. 

trombare suonare la tromba. 

trovatori esperti nel scegliere i tori. 

tucano il tuo cane detto in dialetto. 

tucul apprezzamento di un africano alla vista 

di un bel fondoschiena. 

tufo minerale non identificato. 

tumore io bionde. 

turbante motore a turbo con sportelli. 

turbolento motore a turbo con sportelli 

chiusi. 

turbolenza lenza molto veloce. 

turchino turco circonflesso. 

turco grande fumatore. 

tovaglia dare un vaglia. 

 

triglia fa  parte della famiglia: maniglia, 

biglia, quadriglia. 

trinca pesce d'osteria. 

trinchetto figlio di trinca. 

trionfare formare un terzetto. 

trippone ciccione nipponico. 

 

 

U 
 

Uccellare sport ama-toriale. 

Uccellerai boutique frequentata da donne e 

gay. 

Uccello se ha le piume è un volatile, senza 

piume appartiene alla famiglia degli uccelli 

paduli. 

udito dito abruzzese. 

ufo mangiare gratis. 

umidità mani bagnate. 

una tantum sinonimo di una semper. 

unicellulare possessore di un solo telefonino. 

unicorno unico tradimento, più volte cornuto. 

Uniforme unica forma che viene divisa. 

urbi et orbi ciechi di città. 

urina incontro inaspettato (uuh Rina) 

usufrutto succo di frutta. 

 

 

 

V 
 

 

vaccinazione mandare in un'altra nazione. 

vade retro indicazione del gay. 

vagina invito a Gina di andarsene 

Valentina eterna ritardataria. 

Valentino va veramente piano. 

valenza pescatore speranzoso, che parla con 

un filo di nylon e un amo. 

Valletta ma non scritta. 

valletto quando ha sonno. 
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Varese (va-rese) merce da restituire 

varicella celle di diverse dimensioni. 

varietà di qualsiasi età. 

vaso coccio ancora intero. 

venerabile bravo solo il venerdì. 

veneziana venete alla finestra. 

venti prima del 21 e dopo il 19. 

Ventimiglia distanza da un luogo. 

verace stilista marino. 

vergata non più vergine. 

vergine rarità nelle persone, ma molto diffuso 

nell'olio d'oliva e nella lana. 

verme parente di vermout. 

vermiglio mangime miscelato per canarini. 

versare scrivere una poesia. 

vescovo termine dialettale laziale  "vi trovo". 

vespaio raduno della famosa motoretta. 

Vespasiano salotto di Bruno Vespa. 

vetrina merletto molto delicato. 

viadotto travestito sudamericano molto 

istruito. 

vidimare vecchio ricordo marino. 

vincolato bevuto fino all'ultima goccia. 

visone viso dopo un abbondante 

schiaffeggiamento. 

vista incontrata. 

vita lasso di tempo che passa dal pannolino al 

pannolone. 

vitamine se le eviti, vivi. 

vivisezione vivere a pezzi. 

vizietto difetto di poco conto. 

vizio difetto perenne del lupo. 

volante porte aeree. 

volto girare. 

 

 

Z 
 

 

zampone grossa zampa affondata nelle 

lenticchie. 

zecca insetto produttore di monete. 

zefiro arietta preziosa. 

zibellino zio caruccio. 

zolfanello uno dalla testa calda 

zolletta pezzo di terra molto dolce. 

zuccaiola riunione del consiglio dei ministri. 

zucchero uno che si fa le canne. 

Zuzzurro colui che vuole avere sempre 

l'ultima parola. 


