
Vocabolario GM  Pag. 1 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

Il tè dal Cappellaio Matto, di John Tennel (Edizione 1866) 

 

 

 

 

Vocabolario 

ECCENTRICO 

 
Di GM  

 

 

 

 

I. Edizione, giugno 2020 

 

 

 

 

 



Vocabolario GM  Pag. 2 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

ABBONDANZA Ballo di giubilo dei curati lombardi del '600 

per essere scampati alla peste 

 

ABECEDARIO Espressione di sollievo di chi si è accorto che 

Dario è presente 

ACCADEMICA Manifestazione universitaria che non avviene 

ACCAPIGLIARSI Impadronirsi a forza della lettera H 

ACCUMULATORI Nella corrida, guardiano che ha il compito di 

radunare gli animali da combattimento 

ADDENDO Urlo della folla quando a Nairobi stai per pe-

stare una merda 

ADOTTARE Azione di chi prende in casa otto orfanelli, e 

li alleva come figli (per sette orfanelli, 

ASSETTARE; per nove, ANNOVERARE; ecc.) 

 

ALISEI Triplano; a differenza di ALIDUE (aereo normale) 

e ALIQUATTRO (biplano) 

ANANAS Frutto esotico molto dissetante con cui si ri-

storano gli addetti alla manutenzione stradale 

balbuzienti 

 

ANGORA Felino il cui pelo è impiegato nelle fasi di 

attracco delle navi 

 

ANTEFATTO Figlio settimino 

 

APPENDICITE Mobile usato da Tarzan per appendervi le sue 

scimmiette 

 

ARAZZO Tessuto eseguito molto velocemente al telaio 

 

ARCANO Misteriosa fine riservata ai peccatori che non 

si salvarono con Noè 

 

ARGONAUTA Epico cane anfibio detentore del record di tra-

versata Itaca-Troia e ritorno 
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ASCENDERE Salire all'indietro, con lo sguardo e la mente 

rivolti alla discesa 

 

ASSILLO Scuola materna sarda 

ATTRAVERSARE Mescere bibite sul lato opposto della strada 

 

AUTOCOSCIENZA Il meticoloso studio con cui le "clacson girls" 

si addestrano a mostrare la merce al cliente 

 

AVVOLTOIO Volatile avvolgibile 

 

 

B 

 

 

BACILLO (voce meridionale) Batterio trasmesso da una an-

tigienica effusione bocca a bocca 

 

BACINO Divieto che vigeva sessant’anni fa nelle scuole 

miste.  

 

BALESTRA Sala ginnica per gente di colore 

BARDOTTO Ibrido tra un'asina ed un cavallo, simbolica-

mente adottato da una famosa ex attrice fran-

cese, paladina della protezione degli animali 

 

BASILICA Chiesa aromatica 

BAULE Contenitore per cani 

 

BIOLOGO Monologo a due voci 

 

BISCIA Segno lasciato sul mare da un motoscafo bimotore 

 

BISMUTO Uno che ci pensa due volte prima di parlare, e 

finisce per stare zitto 

 

BISOGNO Cosa necessaria, che appare almeno due volte per 

notte, nel sonno 
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C 

 

 

CACHI Domanda che rivolgi ad uno chinato dietro un 

cespuglio 

CALABRONE Grosso abitante calabrese 

CALAMARI Molluschi responsabili della bassa marea 

CALCIATORI Sport tipicamente spagnolo, del quale i tori si 

lamentarono; fu allora seguito dalla corrida, 

della quale i tori non possono più lamentarsi 

CAMELIA Pianta le cui foglie essiccate vengono usate 

nella confezione di sigarette, fumate soprat-

tutto dalle signore in teatro 

 

CANALETTO Chiusura notturna del canile municipale 

 

CANNIBALE Condottiero cartaginese che si nutriva di carne 

umana 

 

CANOTTO Battello di salvataggio per cocker 

 

CAPPUCCINO Frate solitamente con cornetto 

CARRIERA Periodo geologico segnato dall'applicazione 

della scoperta delle ruote, e di come ungerle 

 

CARRUBO Albero sempreverde che prospera nella capitale, 

vicino ai ministeri 

 

CATORCIO Pitale per gatti 

 

CATRAME Di colore fulvo, rosso gatto 

 

CERBOTTANA Cervo femmina di facili costumi 

CERTOSINO Monaco paziente, amante del formaggio 

 

CERVINO Domanda dei clienti all'oste romano 

CONTUMACE Violento insulto siciliano 

 

CONTURBANTE Sosia indiano di George Clooney 
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CONVENTO Monastero esposto alla tramontana 

CONVENTO 

DOMENICANO 

Monastero per i giorni feriali 

CONVENTO 

FRANCESCANO 

Monastero in cui Francesca non può entrare 

CONVOLVOLO Giovane virgulto arricchito che gira con la 

Volvo di papà 

 

COREOGRAFO Studioso delle mappe della Corea 

CORNER Variante di classico insulto all'arbitro, mimata 

tramite bandierina dal guardalinee 

 

CORNOVAGLIA Assegno postale di cui, una volta arrivato, non 

ci importa più nulla, in quanto i termini per 

riscuoterlo sono abbondantemente scaduti 

 

CULMINARE Fare uso di supposte esplosive 

 

 

D 

 

 

DALIA Pianta che si trova dalla Lia 

 

DECORATORI Artigiani specializzati nel pitturare bovini 

DECORSO Dignità con cui un plantigrado sopporta lo svol-

gersi di una malattia 

 

DOPING Pratica anglosassone di rimandare a più tardi 

 

  

E 

 

 

EPICO Espressione di entusiasmo della madre quando il 

figlio stravince un quiz basato sulla memoria 
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EQUI Esclamazione evangelica della donna che perse la 

dramma, quando la ritrovò 

EQUIDISTANTI Cavalli in lontananza 

EQUILIBRI Biblioteca specializzata sui cavalli 

EQUINOZIO Fratello del padre o della madre, fornito di 

folta criniera e formidabile dentatura; dicesi 

anche di cavalli nullafacenti 

 

EQUIVALENTI Cavalli vigorosi e quasi uguali 

EQUO Subdola accusa di due nipoti di Paperino, Qui e 

Qua, per dare la colpa al fratello 

EUREKA Moneta da 1 euro molto difficile da trovare 

 

EVENTO Avvenimento condizionato dai monsoni 

 

 

F 

 

 

FAHRENHEIT Tirar tardi la notte, soprattutto a Londra 

FANTASMA Malattia dell'apparato respiratorio che colpisce 

i consumatori di aranciata 

FILETTO Misura di peso della carne troppo cara perché si 

usi il "filchilo" 

 

FILOSOFIA Arte del cucito 

 

FIORETTO Arma bianca usata dai duellanti nel mese di mag-

gio 

 

FOCACCIA Foca estremamente selvaggia 

FONETICA Disciplina che regola il comportamento degli 

asciugacapelli 

FORMAGGIO Periodo primaverile in cui si cerca di recupe-

rare la perduta armonia fisica 

 

FORNICARE Commettere atti impuri impastando il pane 
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FRASTUONO Monaco dalla voce tonante 

FRATERNO Religioso fortunato a tombola, ma meno di Fra 

Quaterna e Fra Cinquina 

G 

 

 

GALATTICO Espressione veneziana, leggermente sprezzante, 

detta di chi possiede un attico 

GARZONE Grossa benda usata dai fornai per medicare 

ustioni 

 

GESTAZIONE Gravidanza di moglie di ferroviere 

GINECOLOGICO Liquore non inquinante 

 

GIOVENALE Adolescente già molto attaccato al denaro 

 

GIULIVA Slogan di chi è vessato dall'Imposta sul Valore 

Aggiunto 

GIULLARE Trastullare la corte con basse insinuazioni 

 

GNOMONE Nano di un metro e ottanta 

 

GRANDINATE Neonate di peso superiore ai 5 kg alla nascita 

GUFO Uccello notturno non identificato 

 

 

H 

 

 

HOMUNCULI Leggendaria traduzione del suggerimento “ometti” 

stampato nel brano da tradurre in latino di un 

esame di maturità anni ’30.  
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I 

 

 

IDENTICI I pesci assolutamente uguali 

 

IMPRONTA Orma cotta al punto giusto 

 

INCENSURATO Dicesi di Santo a cui viene reso omaggio bru-

ciando resine profumate, perché visse senza mac-

chia 

 

INGOLFARE Azione perpetrata dalla madre sui figli inermi 

quando lei ha freddo 

INTERPRETATO Posto tra due preti 

INTERVENTO Fenomeno atmosferico che segue la bonaccia e 

precede la tempesta 

 

INTESTINO Organo il cui nome dà un'idea sbagliata della 

sua posizione nel corpo umano (INPANCINO sarebbe 

più corretto) 

IONOSFERA Parte alta degli strati gassosi intorno alla 

Terra, che negli anni '60 i piloti dei primi 

veicoli spaziali si rifiutavano categoricamente 

di raggiungere 

 

 

K 

 

 

KARATEKA Vetrina dove il campione di karatè tiene in mo-

stra le proprie vittime 

 

KIMONO Tradizionale vestaglia giapponese a una piazza 
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L 

 

 

LATITANTI Poligoni sfuggenti di cui non si riesce a contare 

i lati 

LEGALITA' Composto metallico incorruttibile 

 

LIVERPOOL Piscina britannica dove ci va del fegato per 

nuotare 

 

LOCANDINA Alberguccio per compagnie teatrali 

 

 

M 

 
 

 

MARMOCCHIO Varietà insopportabile di malocchio 

 

MARTORANA Rana marziana 

MASCHILISTA Elenco di persone di sesso maschile 

MASCARPONE Formaggio fermentato nelle calzature degli al-

pini 

 

MELODIA In musica, contrario di SELOTENGA 

MELODRAMMA Situazione tragica di alcuni alberi da frutta 

 

METANO Semicombustibile 

 

MISCREDENZA L'armadietto più bello del mondo 

 

MISERABILE Vigliacco dotato di una certa capacità 

 

MITICI Molluschi leggendari 

 

MOLINO Porto in cui le navi non possono attraccare 

 

MORTAIO (opposto di VIVAIO) Cimitero per vegetali 
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MULINO Impianto per la macinazione di carne equina (ma 

non tutta) 

 

MUNGERE Lubrificare una mucca 

 

N 

 

 

NABABBO Papà toscano molto danaroso 

NARCISO Fiore adottato dall'associazione "Arci-Gay" come 

emblema 

 

NEOLAUREATO Punto nero della pelle che ha frequentato con 

successo l'università 

NORIA Macchina per il sollevamento di secchi d'acqua 

dal funzionamento ripetitivo, monotono, noioso 

 

O 

 

 

OCARINA Melodiosa vocale aggraziata 

OCCHIALI Strumenti che si usano quando la vista se ne va, 

prende il volo 

 

OLP! Esclamazione di un israeliano che incontra un 

palestinese (HELP: Esclamazione di un palesti-

nese che incontra un israeliano) 

 

ORACOLO Rubinetto che adesso perde, come profetizzato 

ORAZIO Nome dato al primo nipote 

ORNITORINCO Ornitologo rincoglionito, tipicamente austra-

liano 

OSTINATI Ragazzi testardi con la vocazione di taverniere 

OSTINAZIONE Paese di cocciuti tavernieri 
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OTTIMO Assai migliore che SETTIMO 

OVAZIONE Interminabile applauso delle galline 

 

OVILE Insulto rivolto a chi si comporta da pecora 

OXFORD Veicolo per il trasporto di bovini castrati 

 

OZIO Richiamo del nipote al fratello della madre du-

rante la sua pennichella pomeridiana 

P 

 

 

PANDANO Pianta protetta dal WWF 

 

PAPARAZZO Missile del Vaticano 

PARANOIA Disturbo momentaneo o intermittente che colpisce 

i portieri di calcio quando l'attacco avversario 

è poco efficace o la propria difesa troppo im-

penetrabile 

 

PARAPIGLIA Furto di un ombrello, frequente soprattutto nei 

giorni di pioggia. 

 

PARTITI Movimenti politici che nonostante il nome sono 

ancora qui 

PERSIANA Iraniana che, per scrupolo coranico, vive rin-

chiusa, al buio 

 

PIANTAGRANE Albero molto difficile da coltivare 

 

PIORREA Logorrea dei pulcini 

 

POLENTA Tartaruga fluviale; il maschio, o polentone, può 

nutrire aggressività, ricambiata, verso la spe-

cie che vive a terra (terun) 

 

PRECARIE Le condizioni delle mandibole dei bambini prima 

che siano spuntati i denti 

 

PREFERIRE Preparare i soldati agli scontri in battaglia 

 

PREPARATO Composto chimico che fa indovinare la traietto-

ria del pallone 
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PRETERINTENZIONALE Un prete che lo fa apposta 

 

 

Q 

 

 

QUANTUNQUE Particella subatomica qualunque; qualunque par-

ticella subatomica 

 

 

 

R 

 

 

RAZZA Pesce la cui specie ariana piaceva a Hitler 

 

RAZZISTA Fabbricante di missili 

RECESSO Sovrano molto impopolare; dicesi anche di so-

vrano affetto da dissenteria 

REDUCE Sovrano con tendenze di estrema destra 

RENATO Monarca in fasce 

RESORT Detto di Lazzaro, quando non aveva ancora finito 

di risorgere 

RICETTATORI Modo di cucinare bovini maschi adulti di prove-

nienza furtiva 

RINNEGATO Traditore scomparso nei flutti 

 

RIPOSTIGLI Ricoveri per alberi in pensione 

 

ROMANTICO Zingaro molto anziano 

ROVINE Erbe spontanee che crescono presso edifici di-

roccati 

 

RUBINETTO Gemma di piccole dimensioni 

RUDIMENTALI Uomini rozzi, dalle vedute limitate 
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S 

 

 

SALAMANNA Stanza piena di cibo piovuto da chissà dove 

 

SALUMIERI Affettati del giorno prima 

SASSOFONO Pietra parlante 

 

SCARPE Specie di pesci che scorrono 

 

SCIMUNITO Attrezzato per gli sport invernali 

SCIROPPO Vento caldo che fa passare il mal di gola 

 

SCOPERTA Coperta corta 

SCORFANO Pesce che ha perduto i genitori 

SECONDINO Breve periodo di tempo trascorso in galera 

 

SERAFICO Persona calma che si accontenta di un fico per 

cena 

SLAVINA Ragazzina balcanica che è una frana 

SMARRIMENTO Perdita del mento 

SOLSTIZIO Personaggio misconosciuto, solitamente in com-

pagnia di Caio e Sempronio, ma qui inopinata-

mente sorpreso da solo 

 

SOMMOZZATORE Giardiniere specializzato nel potare le piante 

solo in cima 

 

SPARVIERI Uccelli scomparsi da 24 ore 

SPAVENTOSA Società per azioni esposta a nord 

 

SPERPERARE Sperare che passi la balbuzie 

 

STANGHETTE Risposta secca di Mussolini quando gli dicevano 

che le ghette (che lui amava portare) erano fuori 

moda.  

 

STRADIVARIO Differenza abissale 
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STRAPUNTINO Atto qualsiasi compiuto tra l'interruzione e la 

ripresa di uno snack 

 

STRAZIO Parente importante o ingombrante 

STREPTOMICINA Antibiotico con cui si curano i gatti malaticci 

perché cresciuti troppo pigiati in figliate nu-

merose 

 

STRIP Rumore prodotto da spogliarelliste energiche nel 

levarsi di dosso con furia, lacerandoli, indu-

menti intimi. 

 

SUCCESSO Posizione da toilette che dà buoni risultati 

 

T 

 

 

TACCHINO Parte della scarpina 

TAPIRO Grosso mammifero semiacquatico perseguitato 

dalla sorte (gli egiziani antichi ci scrivevano 

sopra) 

 

TELEPATIA Malattia che colpisce chi guarda troppo la TV 

TEMPORALE Bollettino meteorologico diffuso via radio an-

ziché stampato sui quotidiani (tempo scritto) 

 

TERRAZZA Pesce marino che preferisce vivere a terra 

TERRAZZO Missile terra-balcone 

TOMAIA Calzatura di età precolombiana 

 

TORO Solido geometrico con le corna 

 

TRAGHETTI Quartiere di Venezia tra il ghetto nuovo e il 

ghetto vecchio. 

 

TRAPASSATO REMOTO Defunto lontano da casa 

TRINCEA Metodo per difendersi dalla realtà rifugiandosi 

nell'alcool 

 

TUNGSTENO Regista di corte della dinastia mongola Tung 
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U 

 

 

UREA Grido del pubblico presente nell’aula di un tri-

bunale, quando si presenta un’imputata ritenuta 

colpevole. 

 

UTOPISTA Ricercatore su cavie di medicinali miracolosi 

 

 

 

 

V 

 

 

VALENTINO Parco torinese in cui è necessario camminare 

adagio 

VENTILATI Icosagoni attraversati da una corrente d'aria 

VERDETTO Cosmetico verde (a differenza del rossetto che 

è rosso) 

VIANDANTE Referendum popolare per l'abolizione dello stu-

dio della "Divina Commedia" negli istituti su-

periori di ogni ordine e grado 

 

VIGEVANO Città lombarda in cui erano obbligatori gli im-

perfetti 

 

VIVISEZIONE Anticamera del cimitero 

 

 

W 

 

 

WOLFRAMIO Giacimento di rame rintracciabile solo con la 

luna piena 
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Y 

 

 

YOGURT Varietà violenta ed urtante dello yoga 

 

 

 

Z 

 

 

ZAINO Marsupiale ruminante, dotato di ampia borsa dor-

sale, simile al zervo 

 

ZONA DISCO Parcheggio per UFO 

 

 

 

 

 
 

Da “Il Gatto del Cheshire,” di John Tenniel  

(edizione 1866) 
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