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A
ABBAINO - Verso di chihuahua
ABBARBAGLIARE - Abbigliare con l'uso della sola barba
ABBATTIMENTO - Pugno poderoso sulla mascella
ABBAZIA - Sorella della madre di un famoso complesso musicale svedese degli anni '60
ÀBBECEDARIO - Esclamazione di sollievo da parte di Cambise che stava per dimenticarsi il figlio

dal nonno Ciro
ABBIATEGRASSO - Opulento paese brianzolo
ABBIGLIAMENTO - Colpire qualcuno con il sacchetto di biglie nuove
ABBIGLIARE - "A prendere" pronunciato con il raffreddore "Vado Abbigliare un'Asbirina"
ABBISCIARE - Quando un negro va in bagno a pisciare
ABBOCCATURA - Espressione sicula per definire un bavaglio
ABBONAMENTO - Sconto praticato negli istituti di bellezza romani
ABBONDANTE - Congiunzione letteraria fra I Promessi Sposi e La Divina Commedia
ABBONDANTEMENTE - In forma cospicua. Il contrario: "A Berlino Petrarca dice la verità"
ABBONDANZA - Ballo di don Abbondio ne "I Promessi Sposi"
ABBOTTONATO - Venuto alla luce a Napoli con un'esplosione
ABELARDO - Grasso fratello di Caino
ABETE - Affetto da malattia del sangue detta appunto "di Abete"
ABETONE - Enorme conifera in provincia di Pistoia
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ABILITARE - Soldato molto capace
ABITARE - Confezionare vestiti eleganti
ABITUALE - Vestito da cerimonia
ABUSIO - Insulto romanesco political correct
ABUSO - Dell'uso del buso, che si verifica nei giovani gay
ACANTO - Pianta situata nelle immediate vicinanze
ACCESSO - Porta del gabinetto
ACCESSORIO - Optional per il water
ACCETTARE - Colpire una persona facendo uso di un'accetta
ACCETTORE - Fabbricante di accette
ACCIACCHI - Scacchi in acciaio
ACCIDENTALI - Imprechi quando sbatti il grugno
ACCOMPAGNAMENTO - Mascella molto socievole
ACCRESCIMENTO - Aumento nel tempo e nella dimensione dell'organo legati a fattori ormonali,

genetici o manuali (V. SEGA)
ACCULTURATO - Persona affetta da stipsi
ACCUMULATORI - Allevatori collezionisti di 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 quantità di insalata (v. Salone)
ACIREALE - Versione monarchica dell'Automobile Club Italiano con sede in provincia di Catania
ACONCAGUA - Ballo lacustre tipico dei Paesi Andini
ACQUA DI COLONIA - 1. Acqua con fortissimo accento tedesco - 2. Profumo proveniente

dall'Eritrea o dalla Somalia
ACQUAFORTE - Acqua che fa body building
ACQUA PESANTE - Acqua che ha bisogno di una dieta
ACQUA REGIA - Acqua di nobili origini
ACQUAVITE - Acqua usata in falegnameria
ACQUAZZONE - Pioggia che cade solo in determinate aree
ACQUEDOTTO - Laureato in idraulica
ACQUERELLO - Pennarello ad acqua
ACULEO - Persona priva di posteriore
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)
ADULTERARE - Diventare maggiorenni
ADUNARE - Contare ad uno ad uno
ADUNATA - 1. Riunione dei peggiori progettisti FIAT; 2. Riunione di beduini nel deserto
AEROFAGIA - Eccessiva ingestione di cibi sui voli Alitalia
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AEROMODELLISMO - Selezioni per personale di volo femminile
AEROSOL - Apparecchio per raid solitari
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 - Collega all'aperto di un carabiniere
AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE - 1. Operazione del cuoco per insaporire la minestra con il

lardo; 2. Rifarsi la bocca con un pezzo di grasso di maiale
AGGIUSTATA - Cosa che è stata di sotto (ma adesso no)
AGGRAPPARSI - Inciuccarsi come un pirla con liquore tipico italiano
AGGRAPPATO - Ubriaco di grappa, ma non fino al punto di cadere sotto il tavolo
AGGREGAMENTI - Conferenza di scienziati
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
AGONE - Pesce combattivo usato per cucire i materassi
AGREZZA - Epiteto rivolta per strada, a Roma, ad una donna poco educata
AIRONE - Compagnia aerea americana (si legge eruan)
AIR TERMINAL - Scritta sulle bombole d'ossigeno per indicare che stanno finendo
AIR TERMINAL - Fine dell'aria respirabile
AIUOLA - Grido straziante di dolore
ALAMARO - 1. Crostaceo comunemente servito nei ristoranti toscani - 2. Mollusco toscano che

allaccia il mongomery
ALAMBICCO - Incrocio tra un mastino danese e una penna a sfera
ALANO - Cane di cui è certo almeno un particolare anatomico
ALBATRO - Aratro di prima mattina
ALBERO - Fino a quando è allievo non si muove mai. Quando è maestro non ha radici.
ALBUM - Raccoglitore di chiare d'uovo
ALBUMINE - Esplosivi alla chiara d'uovo
ALCOVA - Rifugio per galline che hanno fatto l'uovo
ALEA - Supelficie di un poligono
ALEMANNO - Panettone tedesco
ALESSANDRO PANZONI - Romanziere milanese affetto da obesità
ALFABETO - L'unica parola con 4 sillabe e 21 lettere
ALGEBRA - Moglie di Euclide
ALGORISMO - Musica dei fondali marini
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ALICE - 1. Pesce che si meraviglia - 2. Una mia amica sarda magra come un'acciuga - 3. Piccola

abitante della Sardegna, vedi SARDA
ALIENATO - Qualunque uccello meno quelli che finiscono per -zzo (V. STRUZZO)
ALLIBRATORE - Noto elettrodomestico per femmine di alligatore
ALLITTERAZIONE - Consegna di messaggi postali tutti uguali
ALLOCCO - Funzione "C" analoga alla MALLOCCO() o alla CMALLOCCO()
ALLUCINAZIONE - Colpo inferto con il ditone del piede
ALLUCINAZIONI - Quei Paesi la cui Costituzione è fatta con i piedi
ALONE - Grossa ala di grosso volatile
ALTIPIANO - Cartello stradale che invita alla prudenza in prossimità degli incroci
ALTOPARLANTE - Giocatore di basket durante una intervista
ALUNNO - Esclamazione di Papa Leone all'apparire di Attila
ALVEOLO - Uno dei sette nani
ALZABANDIERA - Stato di eccitazione nel maschio
AMAREGGIATA - Espressione romanesca per dire che c'è mare grosso
AMARETTO - Persona che adora il buco del culo
AMBIRE - Desiderare fortemente due cose
AMBIVALENZA - Tipo di lenza per catturare i pesci a coppie
AMBRAMICINA - Gattina dal pelo giallo
AMIGA - L'amichetta di un negro
AMMAINARE - Scrivere un programma in C
AMMANTARSI - Animaletti Siriani
AMMIRAGLIO - Colui che osserva compiaciuto i cipollotti aromatici
AMMUTINAMENTO - L'improvviso silenzio di persone che prima parlavano
AMORE - Senza indugio
AMPEROMETRO - Strumento che misura la grandezza del seno
AMPLIFICATORE - Apparecchio per ingrandire la fica
ANABBAGLIANTE - Ano luminosissimo
ANACRONISTA - 1) Giornalista che scrive articoli di merda; 2) Giornalista gay
ANAFILATTICO - Profilattico per rapporti anali
ANAGRAFE - Letteratura gay
ANAGRAFICO - Disegnatore di chiappe
ANALCOLICO - Pratica sessuale deviata che causa dolori acuti (coliche)
ANALISI COMPARATA - Ricerca con sfilata di carri alla fine
ANALISTA - 1. Elenco di buchi del culo; 2. Esaminatore di buchi del culo
ANALITICO - Culo di pietra
ANALOGICO - Che ragiona col culo
ANALOGO - Dialogo fra buchi del culo
ANAMNESI - Fenomeno per il quale ci si dimentica di avere il culo
ANARCHIA - Incontrollata ricerca, nel neonato, del proprio orifizio
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ANASTROFE - Scena di terremoto proiettata all'incontrario
ANATEMA - Compito scolastico sui piaceri sessuali alternativi
ANATOMICO - Culo radioattivo
ANCHE - Fianchi aggiuntivi
ANCHEGGIARE - Aggiungere continue postille ad un discorso
ANEDDOTO - Conduttura terminale del culo
ANESTETICO - Deretano la cui bellezza fa perdere i sensi
ANGOLAZIONE - Primo pasto mattutino del geometra
ANGOLO RETTO - Angolo che bolle a 90 gradi
ANIMALE - Dolore localizzato nella zona del buco del culo
ANODINO - Buco del culo di Zoff
ANOMALIA - Patologia dolorosa del buco del culo (emorroidi)
ANTECEDENTI - Tapparelle che cadono in strada
ANTEFATTO - Colui che un tempo si drogava, ma ora non più
ANTIBATTERICO - Contrario alla prostituzione
ANTICONFORMISMO - Avversione all'eccessiva prosperità delle donne
ANTICRISTO - Particolare suola per evitare di scivolare
ANTIDOTO - Nemico dei dotti
ANTIMONIO - Misogino veneto
ANTISEMITA - Detto di colui che pratica il coito interrotto
ANTITESI - Proposta di laurea breve
APICE - Un animàlice che fa il miélice
APOCOPE - Ictus cerebrale
APOLLINARE - Verbo inesistente da coniugare per esercizio a scuola (il famoso "Apollinare in

Classe")
APOLOGIA - Studio delle api
APOSTOLO - Persona che tiene moltissimo all'ordine
APPANNAGGIO - Il diritto del festeggiato di mettere la panna sulla torta
APPARECCHIO - Elettrodomestico per preparare la tavola
APPENDICITE - Apparecchio di Tarzan per appendere le scimmiette
APPIOPPARE - Rimboschire
APPUNTATO - Blocco notes
AQUILA BICIPITE - Rapace muscoloso
ARAZZO - Amezzo per andare sull'Aluna
ARCANO - Buco del culo molto antico
ARCHIVIO - Sorta di contenitore per conservare gli archi
ARCIGNO - Bianco uccello acquatico molto severo
ARDIMENTO - Incendio del mento
ARDITO - Falange in fiamme
ARGUIRE - Guaire dei cani quando fanno argh argh
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ARIANO - 1. Sfiatatoio posteriore delle mutande; 2. Colui che sta spesso e volentieri in apnea
ARIA VIZIATA - L'aria che si respira nelle case chiuse (casini)
ARISTOTELICO - Detto di colossale pranzo alla toscana
ARMADILLI - Mobililli che contengono i vestitilli
ARMADIO - Padreterno con la pistola
ARMATURA - Tappo da infilarsi nella bocca di un fucile
AROMATICO - Colui che vuole andare sempre a Roma
ARTICOLAZIONE - Pasto del mattino a base di braccia e gambe
ARTI INFERIORI - Quelle praticate da artisti da strada
ASIAGO - Altopiano che sa di formaggio, in provincia di Vicenza
ASSASSINIO - Omicidio con lancio di piccole pietre
ASSEGNARE - Fare uso smodato del proprio conto in banca
ASSENZIO - Risposta positiva, permesso. Mi ha dato il suo assenzio ma non me l'ho bevuto
ASSERAGLIARE - Verso dell'asino di legno
ASSESSORE - Superdotato
ASSIDERARE - Sedersi comodamente. Trovai il nonno assiderato in giardino
ASTANTI - Partecipanti molto numerosi ad un'asta
ASTATO - Elemento chimico che non sa usare i verbi ausiliari
ASTRINGENTE - Stella considerevole
ATENEO - Punto nero sulla pelle di un greco
ATTACCHINO - Pollame targato Asti
AULA MAGNA - Mensa
AUTOCLAVE - Armi automatiche dell'età della pietra
AUTOCONSUMO - Quantità di benzina che si consuma con una certa automobile (fa parte delle

caratteristiche scritte sui depliant pubblicitari)
AUTOCONTROLLO - Posto di blocco stradale
AUTOCOSCIENZA - Scelta libera ed emancipata sull'uso della minigonna
AUTOCRITICA - Critica che il rivenditore rivolge alla vostra auto per pagarla di meno
AUTOMEZZO - Veicolo mancante della parte anteriore
AUTOPOMPA: Difficoltosa masturbazione maschile, praticamente impossibile per gli obesi
AUTORIZZARE - 1. Eccitarsi in macchina; 2. vedi ALZABANDIERA
AUTORIZZAZIONE - Erezione spontanea
AVANGUARDISTA - Voyeur in posizione privilegiata
AVANTRENO - Nonna su convoglio ferroviario
AVOCADO - Frutto tropicale preferito dai laureati in legge
AVORIO - Nonno molto cattivo
AVVOLTOIO - Uccello avvolgibile
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B
BAAL - Dio pagano protettore dei testicoli
BABBUCCIA - 1. Padre gay - 2. Donnetta coi baffi
BACCALÀ - Richiamo che si scambiano gli uccelli quando trovano cibo
BACCANALE - Frutto selvatico usato una volta come supposta
BACHEROZZO - Larva di insetto molto indisciplinato
BACINO - Luogo in cui le navi si scambiano affettuosità
BACINO CARBONIFERO - Affettuosità che lascia un'impronta nera
BACONE - Verme del melone
BAGARINO - Piacevole rivenditore di biglietti
BAGGIANATA - Primogenita di famoso calciatore italiano col codino (ora non più)
BAGLIONI - Testicoli targati Bari
BAGNINO - Piccolo cesso
BAGNOMARIA - Immersione della Madonna
BAGNO PENALE - Dove la fedina penale viene ripulita
BALALAIKA - Testicolo ateo
BALCONATA - Colei che vomita alla vista dei testicoli
BALDANZA - Movimento dei testicoli quando si balla
BALDANZOSO - Ballerino spavaldo
BALENARE - Cavalcare un cetaceo
BALESTRA - Sala ginnica per gente di colore
BALILLA - Testicolo viola pallido
BALLE - Grosse bugie che stanno nelle mutande
BALLOTTA - Rissa in discoteca
BALLOTTAGGIO - Promesse rivolte dai politici agli elettori verso la fine della campagna

elettorale
BALORDO - Banetto + batara
BALZELLO - Tassa da pagarsi saltellando
BAMBEROTTOLO - Giovane paziente del reparto ortopedico
BANALE - Frutto tropicale da infilarsi nel culo
BANANIERA - Prostituta di colore
BANCAROTTA - Istituto di credito dopo un attentato
BANCOMAT - Folle politica creditizia
BANCONOTA - 1. Moneta molto conosciuta; - 2. Celebre finanziatrice
BANTÙ - Tribù africana in cui vige eccesso di familiarità. Più riservati sono i Banvoi e i Banlei.
BARAONDA - 1. Cassa da morto ricurva - 2. Incremento demografico della mortalità
BARATTARE - Falsificare un biglietto della lotteria "Gratta e Vinci"
BARATTO - 1. Roditore diffuso nelle Puglie; - 2. Furto in cimitero
BARBIFICARE - Trascuratezza femminile nella depilazione intima
BARBITURISMO - Viaggio di piacere della nota bambola bionda
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BARBONA - Bella donna dedita all'alcolismo
BARBONE - Cane che domanda l'elemosina
BARCAMENARSI - 1. Masturbarsi remando; 2. Picchiarsi a bordo di una nave
BARCHEGGIO - 1. Sosta di navi nel porto; 2. Piazzale per la sosta di macchine africane
BARGIGLIO - Locale ove si ritrovano i tifosi della fiorentina
BARICENTRO - Cuore del capoluogo pugliese
BARILOTTO - Gioco ad estrazione di premi di Bari
BARISTA - Artigiano fabbricatore di casse da morto
BARITONO - Forte accento pugliese
BARLUME - Lampadario di locale pubblico
BAROMETRO - 1. Strumento atto a misurare le casse da morto; 2. Strumento che misura

l'inclinazione all'inganno
BARONE - Casse da morto per individui robusti
BARONETTO - Unità di misura di peso delle casse da morto
BARRITO - Usanza di uscire la sera per andare a bere
BASSORILIEVO - Scultura di un nano
BATTAGLIA - Misura dell'abito di Batman
BATTERIOLOGICO - Virus intelligente scoperto dalle forze armate
BATTIPISTA - Colui che prepara la cocaina per l'uso
BATTISCOPA - Saluto propiziatorio tra vergini
BATTISTRADA - Prostituta
BAUD RATE - Il rapporto tra le ore di trasmissione di Pippo Baudo e quelle di trasmissione degli

altri programmi
BAULETTO - Branda che abbaia
BAVAGLIO - Saliva puzzolente
BECCHEGGIO - Disavventura coniugale dei marinai
BECCHINO - 1.Nano vittima di adulterio; 2.Piccolo membro
BEFFARDA - Befana sarda
BEGONIA - Fiore di forma fallica
BEIRUT - Rumori digestivi lombardi
BELZEBÙ - Attraente animale africano
BENEVENTO - Peto profumato
BENVENUTO - Autore di un magistrale orgasmo
BEONE - Il re della foresta ubriaco
BICCHIERE - Fabbricatore di penne a sfera di tipo usa e getta
BICORNE - Tradito di nuovo dalla propria moglie
BIDELLO - Bidet portatile
BIDET - Detto due volte
BIECO - Doppio fenomeno di riflessione del suono
BIGLIETTO - Pallina di vetro pesante 100 grammi
BIGODINO - Doppio orgasmo
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BILANCIA - 1. Antico giavellotto a due punte; 2. Scialuppa a due posti
BIMESTRE - Doppio ciclo mestruale (anche Trimestre, Semestre)
BISCAZZIERE - Uomo dotato di due peni, noto per la frase "che cazzo vuoi?"
BISCIA - Volgarismo in gergo negro per "urina"
BISOGNO - Immagine onirica ricorrente
BISTECCA - Reiterato errore da parte di un soprano
BITUME - Accozzaglia di segnali logici
BIVACCO - Assembramento notturno di bovini
BIVACCARE - Farsi due prostitute contemporaneamente
BLOC SCORR - Tasto presente sulle tastiere italiane per PC, utilizzato per impedire peti

dell'operatore
BOA - Serpente in vacanza al mare
BOCCACCIO - L'autore de "La Smorfia"
BODÈ - Dove ci si lava la foca
BONIFICA - Donna avvenente
BOOK-MAKER - 1) Operaio addetto al trapano; 2) Rilegatore
BORBOTTÌO - Bestemmia di persona raffreddata
BORGOGNOTTA - Prostituta di città
BORSELLINO - Sellino da bici atto a contenere oggetti personali
BOTOLO - Cane con un passaggio segreto
BOTTEGAIA - Barilotto felice
BOTTEGAIO - Sadomasochista felice
BOUQUET - (Francesismo) Perdita della verginità
BRECKFAST - Una colazione che è stata a Londra
BRIGANTINO - Bandito sottosviluppato
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
BUCOLICA - Spasmo dolorifico dell'orifizio anale
BUDAPEST - Budda dopo una rissa
BUDDA - Santo protettore di Budapest
BUDINO - Piccola statua di Budda che i fedeli leccano volentieri
BUFFET - Scappellotto (Buffet freddo, schiaffetto di disprezzo per sfidare qualcuno)
BULLONE - Plecipizio molto plofondo
BUS - Mezzo di trasporto dei dati, spesso a gestione municipale
BUSSOLOTTO - Ausilio per navigazione formato da otto bussole
BUSTO - Indumento femminile che si mette alle statue nei giardini pubblici
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C
CABRIOLET - Alloggio precario dei senzatetto
CACAO - Lassativo brasiliano
CACCIATORI - Associazione di matadores e toreri
CACHEMIRE - Andare di corpo con estrema precisione (francesismo)
CACOFONIA - Scoreggia cioè suono sgradevole prodotto da una persona nella toilette
CACOFONICO - Frutto specializzato audio
CACTUS - Emorragia cerebrale causata da un improvviso attacco di diarrea
CADAMOSTO - Dove c'è un mucchio di gente pigiata
CADAUNO - Gioco infantile che consiste nel tendere una corda mentre passa un adulto per farlo

inciampare
CADETTO - "Che cosa ha detto?" (dialettale)
CAFONE - Nostalgico del periodo in cui governavano Craxi, Andreotti e Forlani
CAFFETTANO - Clistere a base di caffè
CAGLIOSTRO - Inventore dell'inchiostro coagulato
CAIMANO - Verso del cane quando gli si pesta la zampa anteriore
CALABRONE - Grosso abitante di Cosenza
CALAMARI - Molluschi responsabili della bassa marea
CALCAGNO - Dal dialetto bolognese = "quel cane"
CALCESTRUZZO - 1. Animale che nasconde la testa nel cemento; 2. Nido molto resistente di

grossi uccelli
CALCIFICARE - Tirare calci alle parti intime femminili
CALCOLATORE - Quello che consegna le sculture
CALLIGRAFICO - Scrittore con le vesciche alle mani
CALVARIO - Serra dove si coltivano pelati
CALVINISTA - Cantiniere pelato
CAMERA IPERBARICA - Enorme magazzino di pompe funebri
CAMERAMEN (ingl.) - Dongiovanni, playboy
CAMORRA - Gioco della morra cinese a stampo mafioso
CAMOSCIO - Cammello triste e impotente
CAMPANELLA - Sincero augurio a Nella malata
CANALIZZARE - Esaminare attentamente un cane
CANASTA - Vendita all'asta di pastori tedeschi
CANESTRO - Periodo di frega di alcuni animali domestici
CANGURO - Santone indiano al livello più basso di iniziazione
CANICOLA - Femmina del cunicolo
CANNOCCHIALE - Miope amante dello spinello
CANNOLO - Uno dei sette nani, accanito fumatore
CANONE - Arma da fuoco televisiva
CANOTTAGGIO - L'unico sport veramente in voga
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CANTUCCIO - Piccola esibizione canora, in genere per doccia
CAPANNA - La mia pancia si fa così coi due cuori dello Zio Tom
CAPIROSSO - Leader politico di sinistra
CAPORETTO - Disfatta militare di cui andare orgogliosi a testa alta
CAPOSALDO - 1. Testa ben piantata sul collo; 2. Grandiosa vendita di fine stagione
CAPPELLA - Famoso anche l'Organo
CAPPELLA ARDENTE - Infiammazione del glande
CAPPUCCETTO ROSSO - Profilattico sovietico utilizzato da Bertinotti
CAPZIOSO - Del capzio (Hai fatto un discorso del capzio)
CARDELLINO - Devono timbrarlo gli ornitologi che vanno al lavoro
CARDINALE - Ecclesiastico incaricato di fare il punto della situazione
CARDIOLOGIA - Inutile specialità medica (Al cuor non si comanda)
CARDIOPALMA - Albero tropicale a forma di cuore
CARIATIDE - Antica statua raffigurante persona col mal di denti
CARICATURISTA - Pullman a due piani con aria condizionata
CARNAGIONE - Piantagione di bistecche
CARPONI - Modo di strisciare di certi pesci
CARROZZA - Camionista molto maleducata
CARTAGINESI - Fenici igienici
CASCAMORTO - Persona uccisa mentre era in piedi
CASEIFICIO - Cantiere edile
CASERMONE - Agente immobiliare dalle grandi qualità oratorie
CASINO - Figlio del caso
CASOTTO - Abitazione per 8 persone; se è per 7 dicesi CASSETTO
CASSATA - Azione maldestra, stupidaggine (lei ha fatto una cassata, lei è un gran cassone)
CASSETTO - Pene di 100 grammi
CASSONETTO - Deciso amatore veneziano
CAST - Gruppo di attori che non scopano mai
CASTAGNOLE - Piccoli frutti esplosivi
CASTIGATI - Felini vergini e puri
CASTORO - Toro alla sua prima corrida
CASTRISMO - Ideologia femminista basata sulla pratica sistematica dell'evirazione alle prime

avances del maschio
CASUS BELLI - Superdotato
CATACRESI - Espettorazione di uomini ricchissimi
CATAFALCO - 1. Catauccello catarapace; 2. Rete per uccellagione proibitissima
CATALESSI - Catalani condannati alla pentola a pressione
CATALETTICO - Chi è totalmente passivo durante i rapporti sessuali
CATASTROFICO - Poeta delle disgrazie
CAVALLEGGERO - Fantino di corporatura minuta
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CAVALLERIZZO - Purosangue da monta
CAVALLETTA - Assistente in trasmissione televisive sull'ippica
CAVALLO DA TIRO - Equino di precisione
CAVALLO DI TROIA - Quadrupede a luce rossa
CAVATAPPI - Ufficiale medico dell'Esercito che dispensa dal servizio di leva i giovani di bassa

statura
CAVILLO - 1. Equino per avvocati; 2. Animalillo che tritta e galippa
CAZZOTTO - Pistolino piccolissimo
CAZZUOLA - Pezzuola per organi genitali
CELLULITE - Malattia dovuta all'eccessivo uso del telefono portatile
CEMENTO ARMATO - Calcestruzzo di leva
CERALACCA - Consonante smarrita
CERAMICA - Serve a fare le candele amichevoli
CERBOTTANA - Cervo femmina di facili costumi
CERONE - Grossa candela
CERTIFICATO - Attestato di verginità rilasciato dal ginecologo
CESSARE - Andare al cesso
CESSARE IL FUOCO - Spegnere un incendio con l'acqua del water
CESTINARE - Usare un tino come gabinetto
CETRA - Ortaggio madre del cetriolo
CHA CHA CHA - Egli ha egli ha egli ha
CHARLES MAUDELAIRE - Poeta asmatico che soffriva della polluzione atmosferica
CHIASMO - Spasimo durante l'amplesso
CHIUSURA - Gli strozzini
CIACCONA - Donna pigra, infingarda (Suonare la ciaccona: fare il culo alla moglie)
CIAMBELLANO - Colui che ha il più bel buco di culo del reame
CICLAMINO - Martinazzoli in bicicletta
CICLO LITURGICO - Bicicletta del prete
CICLO MESTRUALE - Bicicletta del marchese.
CICLOPROPANO - GPL per biciclette
CICLOPROPENE - Bicicletta del cazzo
CICLOSTILE - Eleganza nel pedalare in bicicletta
CICLOSTOMA - Essere che ha una bicicletta nello stomaco
CILENTO - Affermazione di un programmatore assembler
CINCILLÀ - Brindisi molto distante
CINEMASCOPE - Sala a luci rosse
CINIGLIA - Cinese in bottiglia alla vaniglia
CINOFILO (anche CINNOFILO) - Pedofilo bolognese
CINQUANTENNE - Maniaco della ricezione televisiva
CIOCCOLATO - Incidente alla fiancata dell'auto
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CIP - Cinguettio del pockerista
CIPRIOTA - Idiota con la cipria
CIRCA - Nome di maga un po' approssimativa
CIRCOLO VIZIOSO - Ritrovo di pervertiti
CIRCONCISO - Dal breve eloquio (Signori, non mi dilungherò, sarò circonciso)
CIRCOSTANZA - Spettacolo da baraccone molto ridotto
CISPADANO - Bergamasco con gli occhi sporchi
CITARE - Produrre suoni animaleschi tipici di alcuni primati
CITOFONO - Scimpanzé musicale
CLASSIFICA - Graduatoria di belle ragazze
CLAVA - Lavatrice degli antenati
CLIMAX - Assorbente per paesi caldi
CLITORIDE - Allegra parte anatomica (La lingua batte dove il clito ride)
CLUB - Suono che emettono i gentlemen quando deglutiscono
COCCO - Frutto esotico vezzeggiato
CODA - Fila di gente agitata dal cane quando è allegro
CODARDO - Appendice posteriore di animale in fiamme
CODICE PENALE - 1. Insieme di leggi del cazzo; 2. Una serie di regole del culo
COGLIONATE - Non molto furbe fin dalla nascita
COGNAC - Il maric della sorec
COGNATO - Sbocco, singulto (es. 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 male al collo
COLLUTTORIO - Ostinato attaccabrighe, battagliero
COLOMBO - Uccello inventore dell'America
COLON - Stretto budello in un hotel di Barcellona
COLONI - Persone di fragile costituzione fisica (Si dice infatti "Non rompete i coloni")
COLONIA PENALE - 1. Il profumo del cazzo; 2. Profumo che mette Clinton
COLONNA VERTEBRALE - Coda d'auto fin sulla schiena
COLONNE SONORE - Sostegni che scricchiolano
COMASCHI - Gli abitanti di Como. Le abitanti si dicono cofemmine
COMIGNOLO - Quinto dito che fuma, della mano o del piede
COMPETENTE - Che emette flatulenze (Il foro competente)
COMPILARE - Mettere le pile cariche (Vedi DEPILARE)
COMPROMESSA - Donna dedita al commercio di funzioni religiose
COMUNIONE - 1. Gemellaggio di due comuni; 2. Collegamento null-modem tra due seriali
COMUNISTA un uomo che ha perso la speranza di diventare capitalista
CONCLAVE - Luogo chiuso ove si riuniscono i cardinali per bastonare il Papa
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CONCORDATA - Scalata pericolosa
CONCORDATO - Regalato con tutto il cuore
CONCORDE - Volatile a reazione che dà sempre ragione agli altri
CONDANNATO - Neonato a cui viene dato l'ergastolo
CONDITIO SINE QUA NON - A condizione che siamo qua noi
CONGIUNTIVITE - Malattia dovuta al troppo uso del congiuntivo
CONIGLIO - Animale che partorisce di notte (Si dice infatti che "La notte porta coniglio")
CONSCI - Villeggianti di Saint Moritz
CONSESSO - Raduno di pornostars
CONSOLIDARSI - Colpirsi facendo uso di oggetti solidi
CONTORSIONISTA - Ebreo arrotolato
CONTRABBANDIERE - 1. Persona che odia ogni tipo di stendardo; 2. Anarchico e apolide
CONTRABBASSO - Movimento razziale a svantaggio dei nani
CONTRATTO - Accordo scritto, breve e rattrappito
CONTRAZIONE - Rappresaglia
CONTRITO - Tritato
COPRIFUOCO - Quando non si può uscire e bisogna andarsene a letto. Contrario del Copriletto,

quando non si può dormire e bisogna andar fuori a farsi sparare addosso
COPYRIGHT - Copia ben fatta (dall'inglese)
COREOGRAFO - Studioso delle mappe della Corea
CORNAMUSA - Dea greca, protettrice dell'adulterio
CORNUCOPIA - 1) Coniugi infedeli; 2) abbondanza di adulteri
COSMETICA - Scienza del cosmo delle donne
CRAPULA - Vampiro molto ingordo
CREDENZA POPOLARE - Armadio economico
CREDENZIALE - Fabbricante di arredamenti per cucina
CREOLO - Uno dei 777 nani, nativo di Cuba
CREPITÌO - Bestemmione tedesco
CREPUSCOLO - Malattia venerea in via di guarigione
CRISTOFORO - Semaforo sulla Via Crucis
CROCIATE - Violenti colpi dati col Crocifisso
CRUMIRO - Principe orientale contrario agli scioperi
CRUSCOTTO - Biscotto integrale
CUCULO - Fofondoschiena
CUCUZZOLO - Capezzolo a cucù (...made in Switzerland?)
CULATTA - Sedere in lega metallica
CULINARIA - Chiappe al vento
CULLARE - Nume protettore del culo
CULMINARE - Fare uso di supposte esplosive
CULTORI - Glutei di bovini maschi
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CULTURA - Qualità di cibo molto astringente
CULTURATO - Stitico
CULTURISMO - Viaggio di piacere di una supposta
CULTURISTA - Villeggiante gay
CURIA - Il paese dei curiosi
CURRICULA - Corsa nell'antica Roma riservata ai gay (inviata da G.Canepa)
CURRICULUM - Gara di finocchi ai tempi dell'antica Roma
CURVA - Parte di strada che va (Il contrario di Curviene)

D
DARIO NO - Premio Nobel che ha rifiutato l'Ambrogino d'Oro
DECADENTE - Colui che ha perso 22 dei suoi 32 denti
DECANO - Persona avente dieci buchi del culo
DECESSO - Operazione che consiste nel liberare chi rimane chiuso nel cesso
DELEGATO - Slegato
DELUCIDARE - Rendere opaco
DEPERIRE - Scendere dal pero
DEPILARE - Togliere le pile (v. Compilare)
DEPRECAZIONE - Emissione di feci rabbiosa e crepitante
DERAGLIARE - 1. Uscire dalle rotaie facendo il verso dell'asino; 2. Far star zitti gli asini
DERAPAGE - Taglio di capelli raso testa (francesismo)
DESTREGGIARSI - Tenersi politicamente a destra
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
DIERESI - Automobili che si affittano dal mattino alla sera
DIGIUNO - Si rompe solo coi denti
DINIEGO - Risposta negativa a chi cerca un impiego
DIO BONINO - Bestemmia radicale
DIRIGIBILE - Facilmente assimilabile dallo stomaco
DIRAMAZIONE - Potatura dei rami di un albero
DIRETTORE - Monarca del deretano
DIRITTO D'ASILO - Un furbacchione di cinque anni
DISCOBOLO - 45 giri donato a un mendicante
DISCO RIGIDO - Unità di memoria di massa arrapata
DISCORSO A POSTERIORI - Discussione con dei sederi
DISPERATO - Colui che ha finito le dosi
DISPUTARE - Litigare tirandosi dei catarri
DISSENTERIA - Vasta fetta dell'elettorato contraria al regime
DISSENTIRE - Ammalarsi di dissenteria
DISTINTO - Sverniciato
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DIVANO - Arredamento sul quale le più grandi attrici del cinema l'hanno preso nel culo.

Altrimenti non sarebbero grandi dive
DODECAGONO - Figura piana di 12 lati nei cui 12 angoli cagano 12 persone
DOGANALE - Listarella di legno atta a rivestire il culo
DOLCIFICARE - Versare zucchero sulla fica
DOLENTE - Colui che cede volentieri i propri occhiali
DOLMEN - Tombe preistoriche di uomini molto maneschi
DOLOMITI - Montagne pacifiche
DONDOLÌO - Prete che va in altalena
DOPING - Pratica anglosassone del rimandare a più tardi
DOPPIO - Persona ambigua dedita alle droghe
DOVIZIA - Novizia col raffreddore
DUROMETRO - Rilevatore fiscale introdotto dalle giunte varesotte della Lega, in base al quale le

imposte da pagare sono proporzionali alla durezza del pene del capofamiglia

E
EAU DE TOILETTE - Acqua della tazza del WC
EBDOMADARIO - Cammello a due gobbe
EBETE - Pianta conifera rincoglionita
ECCEDENTE - Esclamazione del dentista in risposta a "ecce homo"
ECCELLENZA - Proficua giornata di pesca
ECCESSIVO - Che trascorre molto tempo in bagno
ECCIDIO - 1. Sternuto del Signore; 2. Serie incontrollabile di sternuti
ECOLOGIA - Scienza che studia i rimbalzi acustici
ECONOMIA - Riflessione del suono a basso costo
EDIFICARE - Costruire l'immagine di una top model
EDIZIONE - Pronuncia corretta della lettera "E"
EDONISMO - Bisogno irrefrenabile di fare regali
EDONISTA - Artigiano dell'edone
EDOTTO - Ecolto, esapiente
ELETTORE - Gran dormiglione
ELETTROPOMPA - Pratica sessuale davvero fulminante
ELETTROSHOCK - Che non capisce nulla di elettronica; elettroscem
ELIOSCOPIO - Usanza di fare l'amore quando splende il sole
EMBARGO - Zalire zulla nave
EMBOLO - Il nano malato di cuore
EMICICLO - Mezza bicicletta
EMIRO - Dignitario orientale che si diletta al tiro a segno
EMORRAGIA - Malattia rara, simile alla schizofrenia, che induce coloro che ne soffrono a

gridare per strada, senza alcun motivo, dei numeri a vanvera (quattro!!! nove!!! sei!!! ecc.)
EMOTECA - Locale pubblico frequentato abitualmente da vampiri
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EMULAZIONE - Eliminazione di muli
ENTROPIA - Suora addetta ad aprire la porta
EPARINA - La grassa zia Rina, che non riesce a dimagrire
EPENTESI - Formula usata dai carabinieri per chiudere il verbale quando il mafioso decide di

collaborare
EPICUREO - Medico leggendario, eroico
EPIFORA - Finestra medioevale con vetro circolare
EPISCOPALE - Vescovo con vizietti nascosti
EPISTOLA - 1. Earma da efuoco; 2. Antica lettera di minaccia mandata da quei gangster degli

Apostoli
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 è arrivato a due

equidistanze da Fumatiabazar)
EQUILIBRISTA - Bibliotecario dei cavalli
EQUINOZIO - 1. Zio del cavallo; 2. Cavallo in pausa oziosa; 3. Matrimonio tra cavalli
EQUIPARATA - Sfilata di cavalli
EQUIVOCO - Cavallo parlante
EQUO CANONE - Affitto del cavallo
ERCULEO - Personaggio romano, così soprannominato per la sua fortuna sfacciata
ERITROMICINA - Gattina tutta rossa
EROINOMANE - Uomo dotato di un epico coraggio
ERRARE - Pronunciare la lettera R
ESCATOLOGIA - Scienza che studia la confezione ottimale dei pacchi regalo
ESCURSIONE TERMICA - Gita in montagna quando fa molto caldo
ESILARANTE - Che fa dimagrire moltissimo
ESONERARE - Emarginare le persone di colore
ESORCIZZARE - Derattizzare
ESORDIO - 1) Spostamento di massa. L'esordio estivo; 2) Inizio di discorso di non udente
ESPERANTO - Colui che ha grande fiducia nel futuro; sognatore
ESPOSIMETRO - Rilevatore statistico della frequenza dei matrimoni
ESPRESSIONE - Caratteristica di chi beve un caffè lungo al bar
ESQUIMESE - 1. Uno dei 12 fratelli Esquianno; 2. Detto di persona che esce di casa una sola volta

al mese
ESTERREFATTO - Drogato non nazionale
ESTESO - Uomo orientale nevrotico
ESTINTORE - Sovrano defunto
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ESTRADIZIONE - Dote di pronunciare impeccabilmente le parole
ETERNIT - Per semprit
EUFEMISMO - Espressione cortese in onore di Santa Eufemia
EUFRATE - 1. Monaco mesopotamico; 2. Specialità di pesce al cartoccio (Orate Eufrate)
EVIRARE - Rompersi le palle, scazzarsi
EXPO - Detto delle acque del delta del Po

F
FABBISOGNO - Filastrocca da cantarsi ai bambini seduti sul vasino per incoraggiarli
FACINOROSA - Donna con il viso rosso chiaro
FA DIESIS - Il risultato di cinques pius cinques
FAHRENHEIT - Tirar tardi la notte
FALANGE - Ossa delle dita della mano adottata da Filippo il Macedone. Se è armata si riferisce

alla destra
FALLIMENTARE - Dare colpi col mento sull'uccello o viceversa
FALLOPPIO - Suonatore di tuba con Lutero
FAMELICHE - Famosi propulsori marini
FAMIGLIA RADIOATTIVA - Gruppo di parenti che hanno aperto una radio privata
FANGO - Tango ballato sotto la pioggia
FANTASCIENZA - 1.Aranciata spaziale; 2.Genere letterario inattendibile come quando Prodi dice

che restituirà le tasse agli Italiani
FANTASMA - 1.Malattia dei polmoni che colpisce i bevitori di aranciata - 2. Spirito malato ai

polmoni
FANTE ALICHIERI - Nome con cui era noto il Sommo Poeta alla battaglia di Campaldino

FARAGLIONE - Residuo di testicolo di Faraone
FATIMA - Centro del Portogallo dedicato alla figlia di Maometto, dove è apparsa la Madonna di

Lourdes (Vedi CONFUSIONE DELLA MADONNA)
FATTISPECIE - Razza dei drogati
FATTORE DI POTENZA - Contadino della Basilicata
FAUVISMO - Movimento pittorico che esortava a dipingere con la fava. Vedi
FAVA - Imperfetto passato di Faccia
FAVELLA - Pistolino di piccole dimensioni
FAVOLA - La trisnonna di Esopo
FAVORITISMO - Sinonimo di priapismo
FEBBRICITANTE - Colui che racconta delle proprie malattie
FECONDAZIONE - Inondazione di fecola
FEDERAZIONE - Sorbirsi ogni giorno un po' di TG4
FEDINA PENALE - Anello nuziale di Rocco Siffredi
FEED-BACK - Torna a casa, Fido!
FENICOTTERO - Uccello che vola ruotando le ali
FERITOIA - Ingresso piuttosto angusto di un pronto soccorso
FERMENTI LATTICI - Agitazione del sindacato dei lattai
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FERNET - Rete informatica per alcoolisti
FIACCOLA - Torcia assai moscia
FIASCO - Bottiglia votata all'insuccesso
FICALBO - Album contenente foto di ragazze nude
FICO D'INDIA - Tipico play boy di una discoteca di Nuova Delhi
FICO DELLA MIRANDOLA - Filosofo rinascimentale di notevole prestanza fisica
FIERAMOSCA - Un Ettore orgoglioso del suo insetto
FILONE - Forma di pane allungata che si mangia quando si marina la scuola
FILOVIA - Esclamazione di saluto. Ciao, filovia!
FINOCCHIO - 1. Persona dalla vista molto acuta - 2. Erbacea perenne di genere indefinito molto

attratto dalla fava
FISIOGNOMICA - Scienza che studia l'anatomia degli gnomi
FLIPPER - Gioco pubico che simula un rapporto sessuale con un gettone, una molla, 5 palle e vari

effetti sonori e luminosi
FLOTTIGLIA - Gioco di pazienza che consiste nel mettere una flotta in una bottiglia
FLUSSO - Lo scorrere dei liquidi nelle case dei ricchi
FOCACCIA - Foca estremamente malvagia e di facili costumi
FOCALE - Relativo alla foca. Il punto focale, il polo nord
FONDANT - Confetto di zucchero incandescente che brucia i peli sulla lingua provocando un

sincero urlo liberatorio
FONETICA - Disciplina che studia il comportamento degli asciugacapelli
FONICO - Suono conico
FONTANA - Nascondiglio per caratteri True Type
FORBICI - Bicicletta inglese per quattro persone
FORFORA - Tintura per abiti (Aveva il colletto color forfora)
FORMICA - È un ìnsetto che càmmina.
FORMICHIERI - Insetti che si incazzano il giorno prima
FORO - Buco d'oro
FORSENNATO - Assillante pensiero di colui che attende nella sala d'aspetto del reparto

maternità
FOTOFINISH - Fine della pellicola fotografica
FOTOGRAMMA - Immagine di scarso peso
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 uccello di enormi dimensioni
FRAGOLA - Frate goloso
FRANGIA - Baese gon gapidale Barigi
FRAPPÉ - Frate che va in giro a piedi
FRASSINO - Asino del frate
FRASTAGLIATO - Frate ferito
19

FRATERNO - Compagno di Fra' Tombola
FRATTAGLIA - Prodotto finale di una cruenta battaglia
FRATTANTO - Frate molto grasso
FRATTEMPO - Frate lento e temporeggiatore
FRATTURA - Frate addetto alla chiusura degli scarichi (vedi anche PRETURA)
FRAZIONAMENTO - Divisione il più parti del mento
FREGATA - Unità navale sottratta al nemico
FRIGIDITÀ - Malattia dell'apparato genitale femminile che ne causa la rigidità
FRONTEGGIARE - Prendere a testate
FRUGALE - Incorreggibile ficcanaso
FRUSTO - Scudiscio molto consumato
FUCO - Nato solo per scopare - to fuck in inglese - per scopare le regine. Considerato in antico

un accanito gay perché scopava il re delle api.
FUMISTERIA - Forma di nevrosi che gioca strani scherzi ai fumatori quando cercano di smettere
FUNGIBILE - Fungo mangiabile
FURETTO - Culo morto
FUSTAGNO - Metallo deceduto

G
GABBIANO - Volatile dal culo imprigionato
GABBIE SALARIALI - Prigioni sulla Via Salaria
GAIO - Omosessuale felice
GALLERIA - Luogo dove si espongono quadri, attraversato da treni neri
GAMBERETTO - Pratica sessuale consistente nell'infilarsi le gambe nel culo
GARA D'ASTA - Esibizione agonistica fra erotomani
GARROTTA - Tipico dolce spagnolo che ti prende per la gola e ti lascia senza fiato
GARZANTI - Quelli che fanno le medicazioni. I classici Garzanti, gli infermieri
GARZONE - Apprendista di ospedale addetto ai bendaggi
GASTRONOMIA - Scienza che studia i gas dello spazio
GASTRONOMO - Studioso delle stelle malato di gastrite
GAY - L'abuso dell'uso del buso porta al pazzo strapazzo del cazzo
GAZZETTINO - Tra i negri, pene di piccole dimensioni
GELOSIA - Sentimento violento, molto diffuso fra gli esquimesi
GENNARGENTU - Napoletano brizzolato
GENTAMICINA - Gattina molto educata
GESTANTE - Puerpera che si esprime con le mani
GHIGLIOTTINA - Utensile usato da rivoluzionari che credevano in una società senza capi
GHIRLANDA - Patria dei ghirlandesi che d'inverno cadono in letargo tra corone di fiori
GIAMMAI - Passato di giammare, correre a tuffarsi in acqua
GIANO - Ipocrita che mangia a quattro ganasce
GIARRETTIERA - Indumento che segna il confine fra l'andare e il sedere
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GIAZZ - Genere musicale negro-americano che si suona e si ascolta annuendo
GINESTRA - Pianta che cresce sulle tapparelle
GINGER ENO (inglese: gingerino) - Fratello minore dei musicisti Brian Eno e Roger Eno,

specializzato nelle ouvertures
GINNASTA - Specialità olimpica per atleti ubriachi
GIO' - Pomodoro di Armani
GIORNALETTO - 24 ore passate sotto le lenzuola
GIORNO SIDERALE - Periodo in cui si sta senza mutande, col culo esposto alla luce
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
GIUBBOTTO - Esplosione al piano di sotto
GIUBILEO - Giubbotto di leopardo
GIUCAS CASELLA - Colui che ha notevoli problemi nel rimanere in groppa ad un cavallo
GIULIVA - Slogan di chi è stufo di pagare l'IVA
GIUMENTA - Bibita verde tenuta in cantina
GIUNGLA - Foresta tropicale in discesa
GODERECCIO - Cappella edule e saporita. Va bene anche se di un fungo
GOLETTA - 1. Cavità respiratoria di un nano; 2. Piccolo natante per otorinolaringoiatri
GOMITOLO - Sbornia di chi lavora a maglia (Alzare troppo il gomitolo)
GONDOLIERI - Cantanti in voga
GONGOLANTE - Suonatore di gong
GRAMMOFONO - Pesa parlante
GRATIFICA - Accessorio che da' sollievo ai pruriti vaginali
GRATIFICARE - Fornire una prestazione sessuale senza pretendere nulla in cambio
GRATTECHECCA - Strumentario antiprurito per omosessuali
GRAVIDANZA - Ballo molto lento tradizionale di Sulmona
GRAZIA DELENDA - Autrice di un'epopea su Cartagine
GRILLETTO - Il maschio della cavalletta
GROSSO - Grande e di colore rosso
GROSSOLANO - Colui che ha un enorme buco del culo
GUADALUPA - Località di vacanza frequentata da Romolo e Remo
GUARDINGO - Guardone prudente
GUBBIO - Dubbio francescano
GUFO - Rapace notturno non identificato poco socievole
GURU - Gargarismo mistico
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H
HARAKIRI - Parto cesareo praticato dalle mogli dei samurai
HOLLYGANS - Razzismo da stadio che sta rovinando l'immagine di milioni di razzisti per bene
HONDURAS - Paese ove il mare e` sempre agitato e si prendono capocciate sugli scogli
HONG-KONG - Scimmione a transistor
HOT DOG - Otto cani americani
HUMUS (pop) - Il mento

I
IBIS - Uccello che riscuote applausi e consensi entusiastici
IDEALI - È difficile crederci ancora, ma per un compenso adeguato si può fare
IDENTIKIT - Scatola di montaggio per una dentiera
IDEOGRAMMA - Pensiero creativo di scarso peso
IDOLATRARE - Adorare una divinità con versi canini
IGLOO - Rumore di un eschimese che affoga
IMBALLO - Danza tipica degli spedizionieri
IMBARCADERO - Contrabbandiere di stupefacenti generalmente via mare
IMENOTTERI - Specie di uomini molto allupati, dediti alla continua ricerca di ragazze vergini
IMENOTTERO - Apparecchio sverginatore
IMMENSA - Colei che si trova in refettorio
IMMOBILISTA - Sinonimo di "agente immobiliare"
IMPELAGARSI - Ricoprirsi di peli
IMPESTARE - Offrire temporaneamente qualcosa a qualcuno (Ti spiacerebbe impestarmi il

fazzoletto?)
IMPOSTAZIONE - Atto di imbucare una lettera o una cartolina
INCASTONATO - Mediocre cantore precolombiano
INCASTRATO - Eunuco di un'antica civiltà peruviana
INCAVOLARSI - Buttarsi in un campo di cavoli
INCESTO - Autorete nel gioco della pallacanestro
INCONSOLABILE - Inadatto alla carriera diplomatica
INCONTINENTE - Isolano emigrato
INCUBATRICE - Macchina che produce sogni terribili
INDEFESSO - Stupido instancabile
INDIAVOLATO - Colui che ha preso un aereo per Bombay
INDOTTO - Ignorante
INDOVINELLO - Bevanda alcolica (bianca ,rossa o rose') di Calcutta
INFIDO - Operazione bancaria di scarso affidamento
INFINGARDO - Chi finge di passare le vacanze sul lago di Garda
INSEGNA - Maestra appesa fuori dal negozio
INTELLETTUALMENTE - Dice balle con molto cervello (in modo intellettuale
INTERPOL - Pollo dipinto a righe blu e nere da mano ignota
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INTERPRETATO - Posto tra due preti
INTERRUTTORE - 1. Colui che sa ruttare in diverse lingue- 2. Tifoso milanese sguaiato e

rumoroso
INTERVENIRE - Avere un orgasmo alla vista della squadra nerazzurra
INTESTINO - Parola che non si trova sui libri
INTIMARE - Confezionare mutande e reggiseni
INTRANSIGENTE - Persona che non sopporta gli autobus affollati
INTROITO - 1) Coito fra persone introverse; 2) Preliminari sessuali, petting
INVOLUCRO - Guadagno durante i voli
IPERBOLE - Tipica esclamazione bolognese
IPPOCASTANO - Ippopotamo ossigenato
IRIDIO - Elemento chimico spiritoso
IRONIA - Malattia di stiratrici americane
IRRESPONSABILE - Che non può avere risposta
ISLAM - Rumore provocato da un ceffone di Maometto
ISOLAMENTO - Mascella circondata dalle acque
ISOTOPO - Isobestia che fa isosquit isosquit e di cui si nutre l'isogatt

J
JAMES JUICE - Ubriacone irlandese che si è redento grazie ai succhi di frutta

K
KANT - Filosofo celebre per il suo aperitivo categorico
KARATÈ - Moina in giapponese
KART - Imballaggio per piccoli autoveicoli
KIMONO - Indumento confezionato con un solo pezzo di stoffa
KODAK - La parte finale del Kanek

L
LABRADOR - Razza di cani, raffinati ed esperti baciatori
LABURISTA - Turista che si paga le vacanze lavorando
LACCA - Dopo la gi
LAMETTA - Laporga, lainserisca
LAMPADARIO - Illuminante monologo dell'attore Fo
LANCIO DEL DISCO - Operazione del DJ nella radio privata
LAPIDARIO - Scultore di pietre tombali
LARINGOSCOPIA - Sesso orale
LASER - Al tramont del sol
LASTRONE - Sinonimo del sole
LATERIZIO - Che si usa, insieme a tanti altri come lui, per costruire un manicomio
LATITANTI - Poligoni con moltissime facce
LAVANDA GASTRICA - Profumo a base di vomito
LAVATOIO - Detto dell'apposito ponte tramite il quale le lavandaie accedevano al mastello
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LAVORETTO - Detto di chi pulisce i buchi di culo
LECCA LECCA - Accessorio della laringoscopia (vedi)
LECCORNIA - 1. Ghiottoneria da gustare con la lingua; 2. Squisito adulterio
LEGATRICE - Macchina industriale, simile alla pressa, utilizzabile nei confronti di Bossi

e dei

suoi seguaci
LEGIONE - Lombaldia, Tlentino, Abluzzo ecc.
LEMME LEMME - No, adesso no! Devi ancora finire di leggere la elle!!!
LENOCINIO - Cucciolo di leone sfruttatore
LENTICCHIE - Alimento di lumache e tartarughe
LEOPARDI - Poeti dalla pelliccia pregiata
LEPANTOFOLE - Le abitanti di Lepanto
LESTOFANTE - Soldato di prima linea molto veloce
LETTIGA - Passera a una piazza
LEVATRICE - Macchina automatica per fare il bagno ai neonati
LIBEROSCAMBISMO - Nel tennis, palleggi di riscaldamento
LIBRARSI - Colpirsi con dei libri
LIMETTA - Imperativo di Lì (Limetta lì)
LIMONATA - Venuta alla luce in seguito ad una robusta spremuta dell'utero
LIMONE - Frutto particolarmente abrasivo
LINCIAGGIO - Strage di linci
LINOTYPE - Abito estivo del tipografo
LIQUEFATTO - Sbronzo marcio
LIRICA - Scienza monetaria italiana
LIRICO - Danaroso
LITOTE - Commozione celebrale causata da una tegola
LIVELLARE - Chiudere i passaggi a livello
LOCULO - Lofondoschiena, losedere
LODEN - Elogion, plauson
LOGARITMI - Danze tropicali
LOGGIONE - Grande società massonica
LONGA MANUS - Manomorta
LORD - 1. Signore inglese molto sporco; 2. Nett + tar
LORD BYRO - Inventore di un sistema rapido di scrittura
LORETO - Nome di pappagallo italiano. Quelli francesi si chiamano Lourdes
LOTTERIA - Palestra dove si praticano le arti marziali
LUCCHETTO - Bambino di Lucca
LUCERTOLA - Illuminazione sicura
LUCIDATORE - Fornitore di illuminazione elettrica
LUIGI MIRANDELLO - Autore siciliano ammiratore di Goldoni
LUIGI PULCE - Autore del Morgante minimo
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LUMACA - Branda di corda intrecciata, appesa a due alberi, che si fa dondolare molto

lentamente
LUNATICO - Terrazza vetrata all'ultimo piano, affine al solaio ma che si usa soltanto di notte
LUPINO - Conifera sarda
LUPO DI MARE - Predatore di acqua salata
LUPPOLO - Lupo stupido che corre a tutta birra
LUPUS - Esclamazione infastidita che segue all'uscita di liquido giallastro da una ferita

M
MACROLIDI - Grandi spiagge della Polinesia
MAGMA - La prima parola detta da un vulcanino di pochi mesi
MAGNA CARTA - 1000 piani di morbidezza
MAGNATIZIO - Fratello di Magnacaio e Magnasempronio
MAGNIFICA - Genitale femminile grandissimo e bellissimo
MAGNOLIA - Pianta che si nutre di lubrificanti
MAIALETTO - Animale che non dorme mai
MAIOLICA - Colica provocata da troppa maionese
MALEDIZIONE - Pronuncia errata
MALFATTORE - Contadino inesperto
MALOCCHIO - Bulbo oculare andato a male
MANDRINO - Piccolo delinquente
MANGO - Frutto esotico, curativo di emicrania e impotenza (mango p'a capa, mango p'o cazzo)
MANICARETTO - 1.Parte di camicia infilata nel culo; 2.Vibratore anale
MANIGOLDO - 1) Furfante con le mani d'oro; 2) Preservativo digitale
MANOVALE - 1) Grave difetto fisico delle estremità superiori; 2) Uomo inglese non proprio

tondo
MANZONI - Grossi bovini usati nelle scuole per terrorizzare gli alunni
MARASMA - Difficoltà di respirazione sott'acqua
MARCEL FROUST - Scrittore dedito a pratiche sado-maso
MARCIALONGA - Banana andata a male
MARETTA - Movimento rettilineo delle onde
MARMAGLIA - Canottiera da spiaggia
MARMOCCHIO - Bambino con un occhio di marmo
MARMOTTA - Marmitta di una lambrotta
MARRONGLACÉS - Testicoli sotto zero
MARX - Filosofo che aveva dei fratelli
MASCELLA - Ascella maschile
MASCHILISTA - Elenco di persone di sesso maschile
MASO CHIUSO - Casa di tolleranza altoatesina. Il proprietario è detto masochista
MASTODONTICO - Lega metallica per turare le carie
MATTARELLO - Bastone usato per picchiare i pazzi
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MATTATOIO - Ospedale psichiatrico
MELODIA - Preghiera di una vergine
MELODRAMMA - Rappresentazione teatrale eseguita in un frutteto
MELOMANE - Maniaco divoratore di pomi
MEMBRO - Partecipante a congressi sul sesso
MEMORE - Nome di persona: Memore Migi
MÉNAGE - Rissa (francesismo)
MENOPAUSA - Sosta fra una menata e l'altra
MENTECATTO - Felino tedesco bugiardo
MERCENARIO - Colui che mangia cacca di sera
MERCIFICARE - Reclutare mercenari facendoli scopare
MERCURIO - Dio greco inventore del termometro
MERLUZZO - Uccelluzzo che fischiuzza
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
METAFORA - 1) Oggetto non inserito completamente; 2) Difetto di un trapano
METANO - 1) Mezzo buco di culo; 2) Gas particolarmente ricercato dai monchi per via della

famosa promessa pubblicitaria; 3) Gas di scarico che passa attraverso l’ano
METANODOTTO - Idrocarburo istruito
METILNELANO - Sostanza eccipiente usata in farmacia per la lubrificazione delle supposte o per

prestazioni particolari del cazzo
METRONOTTE - Strumento per misurare il buio
METROPOLITANA - Enorme abitazione di animale
MICCIA - Felino sardo di sesso femminile che si infiamma con niente
MIGLIO - Unità di misura di lunghezza per canarini
MIGLIO MARITTIMO - Mangime per i pesci
MIGLIORATA - Pesce lungo 1,6 chilometri
MIGNATTA - Sanguisuga di facili costumi
MILLANTATORE - Imitatore di Milly Carlucci
MILORD - Nobile inglese che cura poco l'igiene
MINARETO - Pratica islamica per far esplodere il culo
MINATORI - Bovini esplosivi
MINCHIONE - Uomo siciliano un tanto rincoglionito ma ....dotatissimo.
MINESTRA - Femmina del ministro
MINEXTRA - Minatore del Sulci che fa straordinari
MINIMALISTA - Elenco molto breve
MIRAGGIO - Bersaglio per cecchini visionari
MITI - Leggende per niente aggressive
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MOCASSINI - Scarpe al caffè
MONASTERO o anche MONASTEREO - Doppia vagina
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
MONTE - Esclamazione veneta di moglie insoddisfatta
MORIRE - Operazione che riesce facilmente stando sdraiati
MORTADELLA - Salume per pic-nic nei cimiteri
MORTAIO - Cannone che spara a salme
MORTARETTO - Mortaio infilato nel culo
MOSCHETTO - Apprestarsi alla partenza dei 100 m piani (romanesco-barese)
MOTO - Del sole è apparente, del mare è ondoso, mentre a noi ci cletta
MOTOSEGA - Applicazione tecnologica dell'autoerotismo
MOTTEGGIARE - Colpire qualcuno con delle merendine Motta
MOZZARELLA - Formaggio dalle orribili mutilazioni
MULATTA - Femmina del mulo
MUTAMENTO - Metamorfosi del mento
MUTANDA - Capo d'abbigliamento intimo privo della parola
MUTILATO - Colui che parla con una sola metà della bocca
MUTUA - Donnua che non parlua
MUTUO - Si accende sull'immobile e nessuno chiama i pompieri

N
NABABBO - Genitore molto ricco
NANEROTTOLO - Nano su un pianerottolo
NANO - Piccolo culo
NANOSECONDO - Omino che non primeggia nelle gare di corsa
NAPOLEONE - Condottiero sconfitto nella battaglia di water closet
NARCISO - Tuffatore fatuo
NAUSEABONDO - Vagabondo in preda a conati di vomito
NAVATA - Attracco violento di un'imbarcazione
NAVIGLIO - Imbarcazione del coniglio
NEFRITE - Moglie malata del faraone
NEGROMANTE - Colui che ama le persone di colore
NEOLAUREATO - Punto nero della pelle che ha fatto l'università
NEOMICINA - Gattina appena nata
NEON - Macchia epidermica luminosa
NITRATO - Nitrito di cavallo castrato
NOBEL - Diniego delle prostitute di Stoccolma
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NODI - Vengono al pettine prima o poi, ma non si sa da dove
NOMADE - Indica che non è stato fatto nel luogo specificato (nomade in Italy, nomade in

Taiwan, ecc.)
NONNO - Negazione convinta
NONNULLA - Vecchina
NOSTROMO - Ufficiale gay di proprietà dell'equipaggio
NOTAI - Cinesi che si rifiutano categoricamente
NOVANTENNE - Dotato di 9 antenne (anche ottantenne, settantenne)
NULLAOSTA - Lasciapassare per l'ingresso nella nota valle
NUOCERE - Cucinare in modo dannoso per la salute
NUVOLA - Presenza sacra che passa via inosservata
NYLON - Il più grande fiume di plastica del mondo

O
OASI - Risposta affermativa dei beduini del deserto
OBBLIGO - Dovere obbliquo
OBIETTORE - Ottico fabbricante di obiettivi che se è molto serio viene chiamato "obiettore di

coscienza"
OBLIO - Olio industriale che non si sa più come è fatto
OBOE - Strumento a fiato che si suona con un'espressione ebete
OCARINA - Strumento cotto molto grazioso
OCCASIONE - (Proverbio) L'occasione fa l'uomo lardo (v. INGORDIGIA)
OCCORRENTE - Fabbisogno atto a prendere la scossa
OCULATO - 1) A posteriori; 2) Persona dal culo giudizioso
OCULISTA - 1) "L'omosessuale" in napoletano; 2) Medico che cura le malattie occulte
ODIO - L'ira di Dio
OKAY - Pennuto anglosassone da cortile che è sempre d'accordo
OLEASTRO - Stella unta
OLIO DI GOMITO - Lubrificante per giunture ossee
OLIVASTRO - Corpo celeste extra vergine
OLTREMARE - Essere scosso da violentissimi brividi
OMBELICO - Duraturo segno di attaccamento materno
OMICIDIO - Ammazzare qualcuno a casa sua
OMOGENEO - Nato da due culattoni
OMOSESSUALE - Colui che lava il suo arnese con "OMO"
ONANISMO - Attitudine che blocca i processi di crescita nell'individuo
ONDINA - Piccolo movimento della manina nella vasca. Se intesa come nuotatrice: Fa la piscina in

dieci secondi
ONOMASTICO - Festa dell'inventore della dentiera
ONTA - Flutto vergognoso (Essere sulla cresta dell'onta)
ONTANO - Albero delle Betullacee che più ti avvicini, più si allontana
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OPOSSUM - Marsupiale americano possibilista
OPULENZA - Lenza con esca abbondante
OPUSCOLO - Grosso brufolo purulento (voce napoletana)
ORACOLO - Mescitore con capacità divinatorie
ORATORI - Animali loquaci amanti del rosso
ORCHIDEA - Divinità degli omoni brutti e cattivi
ORCHITE - Malattia che fa diventare grossi, brutti e cattivi
ORDINE MONASTICO - Sindacato autonomo delle puttane venete
ORGANIGRAMMI - Unità di peso delle viscere
ORGANZA - Arroganza di chi veste di seta
ORIENTALE - Rivolgile ad oriente
ORMONE - Improntone di un piedone sul sabbione
OROGRAFIA - L'arte di disegnare gioielli
ORTODOSSO - Collinetta coltivata a lattuga
ORTOGRAFIA - Slogan scritti sui muri da contadini
ORTOPEDICO - Campo seminato con scarpe e calzini
ORTOTTERO - L'elicottero del contadino
ORTOTTISTA - Sartriano
OSCAR - Gingillo che appioppano sotto forma di statuetta agli attori e sotto forma di presidente

agli italiani
OSPITE - È come il pesce e innervosisce il gatto
OSSESSO - Pube
OSSIDIANA - Reliquie di antica dea romana (o di Lady D)
OSSIMORO - Reliquia del defunto Presidente della DC (o orabo)
OSTEOCITA - Imprecazione di Tarzan alla sua scimmietta
OSTETRICA - Raccoglitrice di ostriche
OSTIA - Estasi che si può rovesciare in astio
OSTRACISMO - Pesca delle ostriche
OSTRUZIONISMO - Vedi stitichezza
OTORINO - Ciclomotore per amputati
OTTEMPERARE - Fare la punta 8 volte alla matita
OTTIMO - 1) Otto volte buono; 2) Attimo felice (La felicità dura un ottimo)
OTTONE - Numero che sta fra il settone e il novone
OVILE - Ritrovo per pecore malfamate
OVIPARI - Animali che depongono le uova solo in numero pari
OZIOSO - Zio pigro
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P
PACK - Imballaggio polare
PALAFITTA - Dolore improvviso ad un testicolo
PALETTO - Unità di misura di peso dei testicoli
PALLAFRENIERE - Confutatore di bugie
PALOMBARO - Pesce esperto nell'imbrogliare a carte
PALUDISMO - Movimento operaio del XIX secolo che si divertiva a distruggere macchine

industriali negli acquitrini
PALUSTRE - Testicoli lucidissimi
PAMPINI - Ramoscelli con l'ingoio
PANEGIRICO - Garzone di fornaio addetto alle consegne
PAOLO UCCELLO - Pittore famoso per le dimensioni degli affreschi sulla sua Cappella. Famoso

anche l'Organo
PAPARAZZO - Pontefice a reazione molto veloce
PAPIRO - Carta che tende a bruciare
PAPPAGALLO - Animale devastatore di pollai
PAPPAMOLLA - Cibo meccanico per bambini
PAPPATACI - Insetti che non parlano a bocca piena
PARABOLA - Conica tangente alla retta impropria, ricca di allusioni analogiche
PARADOSSO - 1. Ombrellone da mettere sulla cima di una collinetta; 2. Ripararsi dietro una

collinetta
PARADOSSO DI ZENONE - Un brodo lento non potrà mai essere raggiunto da uno spaghetto

veloce
PARAGONE - Caratterizza il periodare degli invidiosi
PARALESSI - Figura retorica utilizzata da un paraculo indiano che fa lo gnorri
PARALLASSE - Gioco praticato dai boscaioli e falegnami: consiste nel tirarsi grossi pezzi di legno

e riuscire a pararli
PARAPIGLIA - Movimento plastico del portiere che agguanta il pallone
PARATASSI - Parassiti appaiati
PARCELLA - Femmina del maiale, detta anche scrafa. Nomignolo indicativo della donna in genere
PARCO - Terreno boscoso, frugale, esteso, recintato e parsimonioso
PARENTESI - Momentanea paralisi di un parente, non legato al ceppo principale della famiglia
PARLOTTARE - Fingere un combattimento.
PARMENIDE - Filosofo greco che è solo simile a Menide, ma se guardi bene ti accorgi che in

realtà non è lui
PAROMOMICINA - Gattina con connotati maschili
PAROSSISMO - Malattia delle ossa che porta a vivere più intensamente la vita
PARROCCHIA - Parecchi occhi e parecchie orecchie che seguono la santa messa
PARROCO - Ecclesiastico dalla voce roca
PARTERRE - 0 metri sul livello del mare (francesismo)
PARTITO - Gruppo politico che si fa negare, con la scusa che è in viaggio
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PARTITO - Associazione politica dei sosia di Tito
PASCIÀ - Futuro di pascere
PASCOLI - Poeti apprezzati dalle vacche
PATIBOLO - Piccolo cortile interno
PATRIMONIO - Matrimonio contratto per interesse
PAUPERISMO - Periodo di carestia in cui ci si nutre solo di papere
PAVIMENTO - Mento fifone
PAZIENTE CURATO - Parroco che non si stanca mai di confessare
PEDAGOGO - Pederasta a go-go
PEDERASTA - Vendita all'incanto di piedi
PEDILUVIO - Raro fenomeno meteorologico durante il quale piovono piedi
PEDINARE - Colpire ripetutamente coi pezzi del gioco della Dama
PEDOFILO - Filo per la pulizia degli interstizi fra le dita dei piedi (altrimenti noto come "filo

infraditale")
PENALISTA - Avvocato erotomane
PENDAGLIO - Cattivo odore dovuto ad uno scarso uso del bidè
PENDIO - Bestemmia in discesa
PENETRAZIONE - Atto del tirare l'uccello
PENTECOSTE - Nota marca di magliette con coccodrilletto
PENURIA - Scarsità di peli
PERDONARE - Dare in regalo una dose di droga
PERDONATO (interiezione) - Solo nella frase "Perdonato, hip hip hip hurra'!"
PERENNE - Quantità indefinita (n) di iniezioni di droga
PERIMETRO - Strumento che serve a misurare le dosi di droga
PERITONEO - Perito appena diplomato
PER LE SPICCE - Le perle che costano meno
PERNACCHIO - Ciuffo colorato posto sugli elmi o i berretti di alta uniforme
PERSIANI - Popolo che ha smarrito il buco del culo
PESO FORMA - Unità di misura del parmigiano
PESTO - Pugile genovese un po' suonato
PETARDO - 1. Scoreggia in fiamme; 2. Scoreggione un po' stupido
PETIZIONE (1) - Protesta collegiale a suon di scoregge (Prova un po' ad immaginarti la scena di

duecento persone che fanno una PETIZIONE al sindaco...)
PETIZIONE (2) - La scorreggia del fratellone della mamma
PIANO - Progetto operativo elaborato da gente pigra
PIANTONE - 1) Grossa bizza di un neonato; 2) Da cui scaturiscono i lacrimoni
PICOSECONDO - Il fratellino del più famoso Pico Della Mirandola
PIEDISTALLO - Forte odore emanato dalle scarpe.
PIEGARE - Competizioni tra religiose
PIEGATE - Feline religiose
PIETRA POMICE - Sasso da sbaciucchiare
31

PIGMAGLIONE - Capo pesante tessuto con lana di suino (vedi anche PORCELLANA)
PIGMENTO - Minuscolo abitante del Burundi (Incontrammo una torma di pigmenti, tutti neri)
PIGNOLO - Rompiballe arrampicato su una conifera
PIORREA - Malattia venerea dei pulcini
PIRATA - Corsaro che riceve il bottino frazionato
PIRAMIDONE - 1. Farmaco egizio contro il mal di testa - 2. Il tombone del Faraone
PISCICOLTORE - Contadino che irriga i propri campi con l'urina
PIZZICAGNOLO - Colui che pizzica i cani nei pressi delle salumerie
PLANTIGRADO - Apparecchio per misurare la temperatura della pianta dei piedi
POLIESTERI - Gallinacei d'importazione
POLIGONO - Uomo con molte mogli
POLISTIROLO - Autorità di pubblica sicurezza dell'Alto Adige
POLITTICO - Parlamentare sardo
POLIZIA - Parente multipla; polisorella della polimamma
POLKA - Donna cinese di facili costumi
POLLASTRO - Stella ruspante
POLLICINO - Piccola gallina
POLO NEGATIVO - Volatile pessimista
POMATA - Una mela presa in faccia
POMPELMO - Copricapo protettivo usato dai pompieri
PORCELLANA - 1) Tessuto ottenuto con i peli di suino; 2) femmina del porco
PORCI - Concorrenti di Mike Bongiorno (ha domande da porci?)
PORFIDO - Esclamazione spagnola (come il nostro "porco cane"
PORTA SERIALE - Passaggio interdetto ai comici
PORTA PARALLELA - Passaggio molto gradito ai ginnasti
PORTOGALLO - Uccello dei Galliformi di colore arancio, di origine iberica, portatile, con suoneria

regolabile
PORTOLANO - Quello che il culo non lo lascia mai a casa.
POSTIGLIONI - Posto preferito dove si mettono le balle. Comunemente dette anche mutande
POSTINO - Posto a sedere per nani
POSTULARE - Imbucare una lettera o una cartolina
POTABILE - Detto di pianta che si può tagliare
POTARE - Imprecare in bergamasco
PREAMBOLO - Sacerdote bisessuale
PREBENDA - Medicazione prima della fasciatura.
PRECISAMENTE - Caramelle alla menta fabbricate con tolleranze minime
PREDOMINIO - Furto reiterato di antiruggine
PREFICA - Organo genitale delle neandertaliane
PREGARE - Allenamenti prima delle competizioni sportive
PREMEDITATA - Che sporca i vetri
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PRENDERE DUE PICCIONI CON UNA FAVA - v. Triangolo o Ménage à trois
PREPUZIO - Pene propizio
PRETENDENTE - Molare del parroco
PRETERINTENZIONALE - Un prete che lo fa apposta
PRETESO - Sacerdote che ha bisogno di riposo
PRETORE - Fabbricante di sacerdoti
PRETURA - Sacerdote addetto alla chiusura degli scarichi (vedi anche FRATTURA)
PREVENIRE - Soffrire di eiaculazione precoce
PRIMEGGIARE - Azione antecedente al dopeggiare
PRIMATE - Ordine di vescovi i cui rappresentanti hanno arti plantigradi, muso con pochi peli,

occhi rivolti in avanti e dentatura completa
PROCESSO - 1. In favore del gabinetto; 2. Antibagno
PRODOTTI - Persone che stanno tutto il giorno davanti alle condutture dell'acqua
PROFANO - Insegnante gay
PROFESSORE - Insegnante di fessologia
PROFONDI - Depositi bancari a favore di qualcuno
PROFUGHI - Nome completo del celebre Uto violinista
PROFUMO - Docente universitario dedito alle canne
PROMOTORI - Spot pubblicitari interpretati da bovini maschi
PRONOSTICO - Presagio sfavorevole
PROPEDEUTICO - In favore dei piedi (latinismo)
PROSCIUGATO - Salume di felino
PROSOPOPEA - Albagia di imperatrice romana
PROSTATA - Donna di facili costumi
PROTOCOLLO - Pacco postale del mesozoico
PUB - Tipico locale inglese ricoperto di peli
PULLULARE - Essere pieno di poliziotti
PUNTI CARDINALI - Alti prelati visti da molto lontano
PUPA - Bambola del Papa
PUPILLA - Frase detta da un bambino piccolo che significa "Non ho più una lira"
PUPILLO - Pene prediletto
PURITANO - Anal fucker monoteista
PUTRELLA - Donna di facili costumi

Q
QUALIFICA - Attestato professionale certificante l'abilità delle prostitute
QUARZO - Pietra inferiore al quinzo
QUERCIA - Albero strabico
QUIETANZA - Pietanza consumata in santa pace
QUISQUILIA - Suono di un pettegolezzo bisbigliato in un orecchio
QUIZ - Avverbio di luogo televisivo
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QUOTA - Parte di qualcosa presa a una certa altezza

R
RACKET - Attrezzo sportivo dei malavitosi
RADIARE - Colpire violentemente usando una radio
RADIO - Osso dell'avambraccio in MF
RADIOATTIVITÀ - Lavoro svolto da un DJ in una radio privata
RADIOLOGO - Riparatore di impianti Hi-Fi
RAGGIUNGERE - Lubrificare le ruote
RAMPOLLO - Memoria volatile a base di gallina
RAMPOLLO - Pulcino
RAMSETE - Faraone egizio morto nel deserto
RAPACE - Che non si dà pace fino a quando non afferra un piatto di pasta e rape
RAREFATTO - Colui che si droga ogni tanto
RAZZISTA - Fabbricatore di missili
RE - Monarca che va matto per gli scacchi
REBUS - Pullman del sovrano
RECESSO - Toilette del sovrano
REDDITO - Sinonimo di anulare
REDUCE - Sovrano con tendenze di estrema destra
REGATA - Felina del sovrano
REGGIMENTO - 1) Supporto per la testa; 2) imbragatura medica per fratture della mascella
REMOTO - Motocicletta del sovrano
RENO - Orgono viciono al polmono
RESEGONE - Monarca che si fa da solo
RESTIO - Cassiere destinato controvoglia all'erogazione di spiccioli
RETICENZA - Forma di pudore che fa coprire con una rete a larghe maglie
RETROCEDERE - Prestarsi passivamente al sesso anale
RETTIFICA - Deformazione anatomica a causa della quale ano e vagina sono un buco solo
RETTILI - Animali che stanno sempre dritti
RIBELLE - Vecchie sessantenni dopo il lifting
RICICLARE - 1. Fare un secondo giro in bicicletta; 2. Rimettere a nuovo biciclette deteriorate
RICORDARE - Fare manutenzione a una chitarra
RIFERIRE - Provocare ferite per la seconda volta
RIFLESSO - Piegato nuovamente
RIGA - Linea diritta che viene giù dal monte
RIGATONI - Rumori profondi prodotti dalla riga
RIGOROSO - Giocatore di calcio che compie molti falli in area
RIMEMBRARE - L'atto di rimettere al suo posto il "coso" a chi è stato evirato
RIMORSO - Morsicato per la seconda volta
RIMPETTO - Gioco di parole. "Di' rimpetto.” "Rimpetto!"
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RIN TIN TIN - Rumore di cane che cade per le scale
RINCULARE - È proprio del gay inappagato
RINCULO - Seconda sodomizzazione
RINGHIERA - La parte più feroce delle scale
RINOMANZA - Mucca con un solo corno centrale
RINTUZZARE - Tenere a bada rintintin
RIPUGNANTE - Colui che si masturba per la seconda volta
RISACCA - Grande sacca dove mettere il riso
RISCALDAMENTO - Barba fluente
RITORSIONE - Avvolgimento effettuato per la seconda volta
RIVISTA - Cosa che si compra ma non si legge
ROGNONE - Acuta forma di rogna
ROMANZO - Bovino della Capitale italiana
ROMBO - Figura piana scassaballe
ROMPICAPO - Trauma cranico provocato dalla testata data per non aver risolto un indovinello
RONZINO - Cavallo sibilante
ROTOCALCO - Impronta di un pallone
ROTTA - Traiettoria che compie una nave scassata
ROULETTE - Gioco d'azzardo per campeggiatori
ROVINATO - Vino andato a male
RUBINETTO - Gemma preziosa di piccole dimensioni
RUGIADA - Goccioline d'acqua su una pietra dura di colore verde-azzurro, alle prime luci

dell'alba
RUMORI - Negri chiassosi
RUMOROSA - Fidanzata rumena
RUSTICONE - Rozze immagini sacre dipinte dai contadini russi

S
SABOTAGGIO - Danneggiamento doloso prefestivo
SACCAROMICETI - Gattini immersi nello zucchero
SAFARI - Torri di segnalazioni per caccia grossa
SALADINO - Biscotto salato con il raffreddore
SALAMELECCO - Varietà di salume da gustare con la lingua
SALMASTRO - 1.Stella morta; 2.Cadaverico
SALMONE - Cadavere di uomo grasso
SALONE - Condimento per grosse quantità di insalata (vedi ACETONE)
SALVIA - Saluto aromatico romano
SAMBUCA - Danza brasiliana praticata sull'orlo di un precipizio
SANCITA - Scimpanzé in Paradiso
SANCULOTTO - Patrono degli omosessuali
SANGUINOLENTO - Persona che ha una circolazione molto lenta
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SANTOREGGIA - Peto celestiale
SARABANDA - Orchestrina della Fergusson
SARACINESCA - Trappola per musulmani
SASSOFONO - Strumento musicale di pietra
SAVOIARDI - Biscotti per esiliati
SBATTERE LA PORTIERA - Avere una relazione con la portinaia
SBOLOGNARE - Traslocare dal capoluogo emiliano
SBRONZO - Stronzo che ha bevuto troppo
SCACARELLA - Niente popo' di meno che ...
SCACCINO - Paletta antimosche
SCACCOLARSI - Togliersi pezzi degli scacchi dal naso
SCALPELLINO - Capelli di un piccolo cow-boy
SCAMPOLI - Insalata di frutti di mare
SCAPPELLOTTO - Masturbazione frettolosa di 8 colpi
SCARPATA - Un mocassino in faccia sull'orlo del burrone
SCARTABELLARE - Conservare solo le cose brutte
SCEMARE - Ristorante lungo la costa
SCHIFARE - Sport invernale praticabile in montagna
SCHIZOFRENICO - Fuoriuscita di liquido dal circuito frenante dell'auto
SCIACALLO - 1. Escrescenza della pelle tipica dei campioni di slalom 2. Animale che vive nello

sciapiede
SCIMUNITO - Attrezzato per gli sport invernali
SCIORINARE - Pisciare durante una discesa sugli sci
SCOMUNICARE - Inviare un telegramma di rettifica
SCOOP - Chiavata sensazionale
SCOPOLAMINA - Farmaco che consente di avere rapporti sessuali con Mina
SCORFANO - Pesce che ha perduto i genitori
SCOTTEX - Fazzolettini da naso roventi
SCREMARE - Ricostruire un cadavere dalle sue ceneri
SCULTURA - Mancanza di istruzione
SECREZIONE - Il sudore degli agenti segreti
SEDENTARIO - Odontotecnico dubbioso
SEDICENTE - Deficiente di 16 anni
SEGALIGNO - Reso smunto e macilento dalle continue masturbazioni
SEMPLICIOTTO - Figura elementare del pattinaggio artistico
SENSALE - Essere che fa senso
SENSALI - Veneti impossibilitati al volo
SENSAZIONI - Operatore di borsa in completa bancarotta
SENSORI - Giocatori di scopa che non hanno le quadri
SENTENZA - Dono dell'udito
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SERAFICA - Gnocca al tramonto
SESQUIPEDALE - Tandem a sei posti
SESSAGENARIO - Uomo ossessionato dal sesso in gennaio
SESTANTE - Solitario, schivo (es. Gianni è un tipo a sestante)
SESTERZO - Indecisione numerica (6^ o 3^)
SETTIMANALE - Supposta da infilarsi dopo le prime sei
SFIATATO - Licenziato da una nota casa automobilistica torinese
SFIGMOMANOMETRO - Strumento per la rilevazione manuale della quantità di sfiga
SFREGARE - Restituire il malloppo
SHERPA - "Sciarpa" in pugliese
SICARIO - "Mi dai il cappello, tesoro?" "Sicario"
SIDERURGIA - Specializzazione medica per interventi al culo
SIMONE DE BOIR - Autrice etilista
SINDACATO - Pensionato per sindaci
SINISCALCO - Impronta nel cemento del piede sinistro
SINISTRORSO - Plantigrado comunista
SIRINGA - Antico strumento musicale usato dai tossicodipendenti
SISMOGRAFO - Apparecchio che serve a regolare l'intensità dei terremoti
SMARRIMENTO - Perdita del mento
SMOTTAMENTO - Furto di merendine
SOFISTI - Filosofi ammiratori di Sofia Loren
SOLE - L'unica sfera con il raggio più lungo del diametro
SOLISTA - Studioso del sole
SOLITUDINE - Abbronzatura dell'eremita
SOLLETICO - In telefonia, sistema che permette di avvisare fisicamente dell'arrivo di una

chiamata contemporanea. Il solletico è stato effettuato sulla linea dell'utente desiderato...
SONNOLENZA - 1) Canna per fare pigliar pesci anche a chi dorme; 2) pennichella del pescatore
SOPRANO - Parte superiore del culo, detto anche coccige
SOPRASSEDERE - Sedere alto, anche "faccia da culo"; schiena
SOQQUADRO - Esclamazione di un romano a cui hanno amputato il mignolo
SORMONTARE - Fare sesso con una monaca
SOSPETTO - Un paio di tette da far chiamare aiuto
SOTTOMESSI - Posti sotto il grano
SOVRANO - Buco del culo del re
SPAVENTO - Società per azioni eolica
SPECTINOMICINA - Gattina tutta scarmigliata
SPECULARE - Salume affumicato tirolese, ricavato dalle parti posteriori del maiale
SPECULATORE - Chi si guarda il culo allo specchio
SPEREQUAZIONE - Sperare di risolvere un'equazione
SPERIMENTARE - Togliere la menta dalle pere
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SPETTATORI - Bovari pazienti
SPIGOLA - Pesce ad angolo retto
SPILLARE - Spendere tutti i soldi di un altro
SPINACIO - Vegetale che cresce sulle prese di corrente
SQUALLIDO - Pescecane avvistato alla Mostra di Venezia
STADIO LARVALE - Campo sportivo per bruchi
STALAGMITE - Campo di concentramento permissivo
STAMPANTE AD AGHI - Dispositivo per tatuaggi automatici
STAMPANTE A MARGHERITA - Stampante a getto di pomodoro e mozzarella
STAMPELLA - Periodico per disabili
STORIONE - 1. Lungo racconto davanti al camino; 2. Insegnante di storia dei pesci
STRABILIARE - Giocare eccezionalmente bene a biliardo
STRADIVARI - Bivio stradale con molti collegamenti
STRELLO - Femmina del pipistrello (senza il pipì)
STRENNA - Animale natalizio adibito al traino di slitte
STREPTOMICETO - Gatto europeo di piccola taglia e fianchi slanciati
STRUTTURA - Tipo di grasso animale particolarmente adatto a tappare i buchi
SUCCESSO - Posizione da toilette preferita dagli stitici
SUCCHIELLO - Secchio dove si butta la gomma americana, e tutto ciò che viene succhiato
SUDARE - Lavorare al Sud
SUDISTA - Persona le cui ascelle grondano di continuo
SUPERVISORE - Guardone dotato di una vista straordinaria
SUPPOSIZIONE - Cura a base di supposte
SUPREMAZIA - Parente stretta dotata di enormi poteri
SUPREME - Spinge verso l'alto
SVENIRE - Avere un orgasmo al di fuori della sede più idonea
SVEZZAMENTO - Passaggio dal latte della madre a quello di un'altra vacca

T
TABACCAIO - Parente stretto di Tabatizio e Tabasempronio
TACCHINO - Parte della scarpa di un nano
TALLONCINO - Parte posteriore del piede gonfiata con gas Elio
TAMPONE - Tampax per super gnocche
TANGENZIALI - Circonvallazioni delle città socialiste
TANTALIO - Elemento chimico dall'alito cattivo
TARANTOLA - Ragno col catarro
TARTUFO - Tartina volante non identificata
TASSISTA - 1. Zoologo specializzato in tassi; 2. Esattore
TELEPATIA - Malattia che colpisce chi guarda troppo la TV
TEMERARIO - Colui che ha paura del fisco
TEMPESTIVO - Maltempo d'estate
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TEMPOREGGIARE - Scoreggiare andando a tempo (tipico dei musicisti poco educati)
TENORE DI VITA - Cantante lirico che si prostituisce
TENUTARIA - Capacità dei pneumatici di rimanere gonfi
TERMITE - Malattia dell'impianto di riscaldamento
TERMOSIFONE - Sciacquone del gabinetto ad acqua calda
TERZETTO - Trecentesimo grammo
TESSAGLIA - Sarta da poco prezzo
TESSUTO CELLULARE - Stoffa grossolana fabbricata nelle prigioni
TESTUGGINE - Emicrania
TETANO - 1. Malattia che provoca la scomparsa del seno; 2. Chiappe con i capezzoli
TINTORETTO - Pittore che si faceva spesso clisteri colorati
TIRAPIEDI - Attrezzo utile a chi ha comprato scarpe troppo lunghe
TIROIDE - La ghiandola opposta alla spingioide
TIROLESI - Coloro che hanno l'erezione danneggiata
TOCCATA E FUGA - Palpeggiamento di culo non gradito
TOMBOLO - Il nano che ricama
TONNELLATA - 1. Marmellata di tonno; Unità di misura per pesare i tonni
TOPAIA - Grande spazio in cui vi sono bellissime donne.
TOP SECRET - Roditore misterioso
TOPOLOGIA - Scienza che studia i topi
TOPONOMASTICA - 1. Branca della Topologia che si interessa allo studio degli onomastici dei

topi; 2. Ratto privo di denti
TOPONOMASTICO - Ricorrenza minore festeggiata da roditori
TORIO - Elemento chimico diffuso nelle arene
TORMENTA - Bevanda dissetante per bovini
TORPEDONE - Bovino appiedato
TORRONE - Volgarismo per "bovino meridionale"
TOTANO - Mollusco che ha un bel po' di buco di culo
TRADITORE - Anello regale
TRAFFICONE - Quel fortunato tra Valeria Marini e Claudia Shiffer
TRAM - Buontempone che prende in giro la gente
TRAMEZZINO - Cibo preferito dai tramvieri
TRAMITE - Mezzo di trasporto tranquillo
TRAMPOLO - Mezzo di trasporto pubblico dell' Antartide
TRANSISTORE - Sisto, re dei Viados
TRASFORMAZIONE CICLICA - Elaborazione di una bicicletta
TREMITI - Isole afflitte dal morbo di Parkinson
TREMULO - Triplo somaro
TREND - Se è negativo, è meno di quarand
TRENETTE - Un tipo di pasta che si serve sui vagoni ristorante
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TRIBALE - Dotato di 3 testicoli
TRIDENTE - Colui che ha perso 29 dei suoi 32 denti (vedi anche DECADENTE)
TRIFOGLIO - Quadrifoglio che ha pagato la tangente
TRIGLIA - Pesce con occhio languido a tre pinne (da non confondere con la quadriglia che ne ha

quattro, la biglia che ne ha due, e la maniglia che ne ha una sola)
TRINA - Divinità coi merletti
TRITTICO - Insieme di tre pesci
TROIKA - Donna russa di facili costumi
TROMBOSI - Malattia venerea dovuta al troppo trombare
TRONCHESE - Marchese decapitato
TROTA - Femmina del porco
TRUCIOLO - Ancora un altro dei sette nani (nano falegname)
TRUCULENTO - Persona truce e pigra
TUCANO - Biscotto salato da assumere per via rettale
TUFO - Materiale di costruzione volante non identificato
TURBANTE - Copricapo che rende inquieto chi lo indossa
TURBOLENZA - Attrezzo da pesca utilizzato per catturare i pesci più veloci

U
UCCELLO - (volgarismo) Sciocco che vive negli slip
UDIENZA - Dono dell'udito (vedi Sentenza)
UDIRE - Pronunciare la lettera 'U'
UFFICIO - Luogo dove si sbuffa
UGELLO - Volgarismo in gergo negro per "pene"
UGGIA - Noia sotto la pioggia
UMBERTO EVO - Autore di gialli medioevali
UNGHIE - Stanno tutta la vita in punta di piedi
UNGUENTO - "Un guanto" in pugliese
UNICORNO - Tradito solo parzialmente
UOVO - Né carne, né pesce
USUMARPIONE - Acquisizione di un bene attraverso un furto
UTOPIA - Posto immaginario privo di topi

V
VAGITO - Lamento della vagina
VAMPIRI - Dive delle Partecipazioni Statali
VAMPIRO - Divo piromane (v. Nerone)
VANO - Malformazione dello sfintere, che assume forma di V
VASAIO - Abito talare targato Varese
VEDOVO - Marito di una vedova
VEEMENTE - Impetuoso bugiardo
VENDETTA - Il miglior perdono
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VENERANDA - Una dea un po' vecchiotta
VENTAGLIO - Zaffata di cibo sapido e maldigerito
VENTICELLO - Strumento napoletano a venti corde, affine al dicitencello che però ne ha dieci
VERDETTO - Cosmetico per le labbra di colore verde
VERDURAI - Passato di verdurare
VERIFICARE - Alle Olimpiadi, accertamento del sesso delle partecipanti alle gare femminili di

atletica
VERMIGLIO - Verme particolarmente lungo; 2. Colore ricavato dai lombrichi
VERMOUTH - 1. Liquore a base di lombrichi. 2. Animaluth che strisciuth (Incrocio tra un

lombrico e un elefante preistorico)
VERSI SETTENARI - Smorfie con tre nasi e mezzo
VETERANO - Detto di colui che ha il culo di vetro
VIBRAMICINA - Gattina in calore fai da te
VIBRATORI - Macchina per vibromassaggio bovino
VIBRIONE - Grosso attrezzo elettrificato di forma cilindrica per piaceri sessuali
VICTOR YOU GO - Scrittore francese "on the road"
VIGEVANO - Un tempo famosa per il vento (il Maestro di Vigevano) ora sono state abrogate
VIGILIA - Vigile urbano donna
VIOLARE - Dipingere di viola
VISONE - Animale mammifero con pelliccia firmata e con una grande faccia
VITA - Malattia ereditaria dal decorso mortale che si trasmette per via sessuale
VOLPINO - Astuto vegetale caratteristico delle zone montane
VULCANI - Sono vulbestie che fanno vulbau vulbau !
VULNERARE - Dipingere la fica di nero

W
WALKIE-TALKIE - Apparecchio per domandarsi e rispondersi mentre si passeggia da soli
WELTANSCHAUUNG - Espressione usata per incutere terrore nell'interlocutore
WOW - Remake americano di noto liquore italiano

X
X-FILE - Colonna del pareggio sulla schedina degli alieni
XENOFOBIA - Avversione ai seni che superano la 6ª misura

Y
YACHT - Panfilo disgustoso
YOGURT - Scontro violento tra due praticanti dello yoga

Z
ZAMPOGNA - Masturbazione animale
ZECCA DI STATO - Parassita del Presidente della Repubblica
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)
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ZIGOTE - Che sta tra lo zigomo e la gota
ZIGZAG - Sentiero molto battuto dagli ubriachi
ZINNA BIANCA - Romanzo erotico di Jack London
ZIZZANIA - Malattia della mammella
ZOLA - Noto scrittore, inventore del formaggio Gorgon
ZOOLOGICO - Assembramento di programmatori
ZOROASTRO - La buona stella di Don Diego della Vega
ZUFFA - Esclamazione di chi è stufo di prenderne sempre
ZUPPA - Minestra su cui si è abbattuta un acquazzone
ZUZZURELLONE - Mattacchione addetto alla chiusura dei vocabolari
ZZZ - Rumore sibilante del lettore del Vaccabolario che ormai si sta addormentando

Da: http://digilander.libero.it/piazzettamedici/ridiamoci/vaccabolario.htm
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