
 

ALIMENTARI 

ananasso 

svizzera (hamburger)  

bon bon 

bibita 

acqua brillante 

cicles 

gomma americana 

vermut 

panino imbottito 

cinar 

spagnolette 

companatico 

spuma 

sanguinella 

fenocchio 

INTRATTENIMENTO 

cinematografo 

stabilimenti balneari 

bere un cordiale 

andare al dancing 

promenade 

soggiornare 

andare in villeggiatura 

andare in ispiaggia 

balera 

giuocare al pallone 

giuoco – giuocare 

sisal 

calciobalilla 

galoppatoio 

fare la ginnastica 

reclam 

giornale radio 

colazione (per dire pranzo) 

schiacciare un pisolino 

sciantosa 

carosello 

filodiffusione 

fare all'amore 

rotocalco 

cantastorie 

gazzettino (per dire telegiornale) 

fare la corte 

avere un corteggiatore 

spettacolo pirotecnico 

 VIAGGI 

andare nelle puglie 

andare nel meridione 

fare il giro delle svizzere 

reggio nell’emilia 

in ispagna 

abissinia 

tavoliere delle puglie 

andare in bassa italia 

 TECNOLOGIA 

asciugacapelli 

nastro (audiocassetta) 

mangianastri 

mangiadischi 

mangiacassette 

ciclostile 

copia fotostatica 

frigider o frigor 

battitappeto 

duplex 

cornetta del telefono 

filodiffusione 

stipel  (società telefonica) 

  

 

TRASPORTI 

motocicletta 

tramvai 

autovettura 

apparecchio per dire “aereo” (ma 

anche “telefono” e “televisione”) 

parabrise 

giardinetta (anziche’ stescionvegon) 

ciclomotore 

avviamento 

aviogetto 

il ferryboat 

la filovia 

aeroplano 

tassi’ 

 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 

gommina 

messa in piega 

mannequin 

sottana 

berretto 

paltò (o palettò) 

la colonia (o l'acqua di colonia) 

calzamaglie 

pled 

pullover 

bleu (pron. ble’) anziche’ blu 

maron 

popeline 

spingardino 

reggipetto 

due pezzi (bikini) 

il cappello sulle ventitre 

muffole 



 

pastrano 

copricapo 

parasole 

gingillo 

corredo 

merletto 

veste da camera 

portamonete 

blusa 

borsello 

borsotto 

imbellettarsi 

bistarsi gli occhi 

 USO COMUNE 

stickers 

avvolgibile 

lapis 

spruzzare il flit (insetticida) 

blocnotes 

mercoldi’ 

patello 

buffe' (credenza) 

panacea 

gasometro 

tinello 

comò 

abat-jour 

gabina 

magazzeno 

paralume 

orina ed orinale 

scaldino 

la sporta della spesa 

fantesca 

salario 

 

pattine 

fantolino 

pampurio 

piglio guascone 

cipiglio 

INSULTI 

parruccone (benpensante) 

fellone 

zuzzurellone 

brigante 

lestofante 

diamine 

perdiana 

per la miseria 

mi hai rotto le tasche 

dei miei stivali 

bamba 

baluba 

balabiott 

malandrino 

smorfiosa 

VERBI E AVVERBI 

venghino 

eziandio (anche) 

a guisa di… 

alla garibaldina 

avere una simpatia (essere 

fidanzati) 

MODI DI DIRE 

non son mica qui a far ballare la 

scimmia 

non son mica qui a pettinare le 

bambole 

cinquantarla su: girare intorno al 

nocciuolo della questione 


