
ADIAFORO: apatico, indolente, senza 
energie

ALLA CARLONA: disordinatamente

ALLIBITO: confuso, sconcertato

AMMALIARE: affascinare, legare con arti 
magiche la volontà altrui

APOSTROFARE: assalire con discorsi 
concitati, con tono deciso e brusco

ARLECCHINESCO: ridicolo

ARZIGOGOLATO: lambiccato, complicato, 
contorto, artificioso

ASTRUSO: difficile a intendersi per troppa 
sottigliezza o astrattezza

AUGUSTO: perfetto, eccellente

BABBEO: semplicione, credulone

BETTOLÌO: chiacchiericcio rumoroso

BIGHELLONARE: andare a zonzo senza 
meta, oziando

BIRBANTAGGINE: scaltrezza, disonestà

BISBETICO: brontolone, barbagianni

BISLACCO: strambo

BOLGIA: dissolutezza, gratificazione 
sensuale

BUBBOLA: fandonia, frottola

BURBANZOSO: pomposo

CALLIPIGIA: dalle natiche formose

CHETARE: zittire

CINCISCHIARE: perdere tempo, biascicare 

CITRULLO: sciocco, con poco cervello

CONTRAPPASSO: giusto castigo

CORBELLERIE: stupidaggini, fesserie, 
bazzecole, pinzillacchere

DI SGHIMBESCIO: obliquo, sghembo

D’EMBLÉE: al primo colpo

FARFALLONE: damerino, ciarlone

FATARE: prevedere

FAVELLARE: parlare

FEGATOSO: irascibile, astioso

FISIMA: debolezza, fissazione

FORBITO: elegante, accurato, lezioso

GABBARE: ingannare

GAGLIOFFO: buono a nulla, sciocco, goffo

GARBUGLIONE: intrigante

GAZZARRA: trambusto, clamore

GIANBURRASCA: ribelle, discolo

GIRANDOLARE: vagare senza meta, girellare

GNAULARE: protestare, lamentarsi

GRANCIPORRO: errore madornale

IN GHINGHERI: elegante

INTRALLAZZO: inganno

INVOLARE: fregare, sottrarre

LAPALISSIANO: ovvio, evidente

LONFO: non vaterca né gluisce, molto 
raramente barigatta

LUCULLIANO: pasto abbondante e raffinato

MACHIAVELLO: sotterfugio, espediente

MARACHELLA: azione illecita infantile, 
birbonata

MARIOLO: furfante, truffatore, ingannatore

MASCALZONE: privo di scrupoli, disonesto

MERCIAIO: venditore di abbigliamento 
maschile

MUFFITO: antiquato, superato, stantio

NEQUIZIA: malvagità, iniquità

NINNOLO: gingillo, giocattolino per 
bambini

OBNUBILARE: offuscare, indebolire la 
capacità di vedere o di comprendere

PALTRONIERE: mendicante, pitocco

PARAPIGLIA: confusione, trambusto 
improvviso

PECCADIGLIO: peccatuccio, errore, offesa di 
lieve entità

PLEONASTICO: inutile, superfluo

POFFARBACCO: flabbergasted!

PRECIPITEVOLISSIMEVOLMENTE: con 
eccessiva fretta

QUISQUILIE: cose di poco conto

RAMANZINA: lungo rimprovero, paternale

RIOTTOSO: litigioso, insofferente a norme 
e disciplina

SAGITTABONDO: che scocca sguardi che 
fanno innamorare

SCIAMANNATO: disordinato, sciatto

SICOFANTE: responsabile di calunnie

SMARGIASSO: avventuriero spavaldo

SPROLOQUIO: discorso prolisso, enfatico e 
inconcludente

SUBITANEO: improvviso, repentino

SVICOLARE: fuggire, partire in fretta

TAFFERUGLIO: chiasso, confusione

TRABICCOLO: aggeggio

TRACOTANTE: arrogante, superbo, 
presuntuoso

TRASECOLARE: fuori di sé per stupore

VATTELAPESCA: chi lo sa, vallo a sapere

ZUFFA: rissa, parola di origine longobarda

ZUZZURELLONE: infantile, spensierato 
come un bambino

Adotta il Gergo!
Stupite i vostri amici e, soprattutto, 

il vostro Regista con un vocabolario 

opportunamente pomposo e ostentato da 

adottare durante le vostre sessioni di 

Flabbergasted!

yeee!


