
 



 

IO SCI  O   SCI I TU ? 

abbelli Sci  ti abbrutti Sci  aboli Sci  agi Sci  aggredi Sci 

ambiSci ammorbid iSci ammutoliSci anneriSci  annui Sci  appassi Sci  ardi Sci arricchiSci  

arrossiSci  arruginiSci  attribuiSci   brandiSci  brami Sci  capi Sci?   colpi Sci  concepi Sci  

contribui Sci  condi Sci  conferi Sci  costituiSci   costruiSci  demoli Sci  differi Sci digeri Sci  

dimagri  Sci  distribui  Sci  disubbidi   Sci   ti  erudi  Sci  mi  esaudi Sci  ti  esauriSci  eSci  

esibi Sci   mi  favori Sci  mi  feri Sci   fini Sci  fiori  Sci   forni Sci     gioi Sci      gradi Sci  

grugni Sci  guai Sci  guari Sci imbrutti Sci              impadroni Sci  impallidiSci  m’impediSci  

inaspr iSci   infastidi Sci influiSci  inorridi Sci mi irreti Sci t’irrigidi Sci  inseri Sci  istitui Sci   

ti  istrui Sci    ti muni Sci   obbedi Sci  ordi Sci  ostrui Sci  pati Sci  periSci   proibiSci   puli 

Sci   puni Sci  pi Sci  rabbrividi Sci   restitui Sci  retribuiSci  ribadi Sci  rila Sci  riuni Sci  rie 

Sci  ruggi Sci  scolori Sci  scolpi Sci  seppelli Sci smarri Sci  smenti Sci sotituiSci  spari Sci  

spedi Sci  stabili Sci   subi Sci    suppli  Sci svani Sci  tradi Sci   trasferi Sci    trasgredi Sci  

ubbidi Sci  uni Sci                                                     Zitti  SCI 

 
 

 



 

Eurologia o la Saga dell’Euro 
 

all’alba del nuovo secolo   (2000) 

 

eu e u eu e u eu eu eeeee eu rrrrrrrrrrrrrro €€ 

   
EU ro ast-beef  (dicono gli inglesi) 

EU ro ba    (da pazzi) 

EU  robbia 

EU  robe   (alla francese) 

  robinia e robiola  (per buongustai) 

  robivecchi   (pessimisti) 

  roboante robot robusto 

  roccambolesco rocciatore roccocò 

EU  rock di rocchettaro roco in rodaggio 

  rodeo eurodea euro contro dollaro 

EU  rodio e rodiota euroidiota 

  roditore di rododendro roffia eroga € 

EU  roggia alla reggia rogna e rognone 

EU  ro rognoso ma romantico ro mano 

  ro manza  pazza  ro manzo doc 

  rombo choc ro meo e ro molo ro mito 

EU  rompe rompicapo rompicollo rompiscatole 

EU  rompizolle con l’eu ronca roncigliona 

EU  r onda  rondine  rondò  rrron fa rrronza 

  ronzino ronzone   rorida rosa in roseto 

  rosario e rosatello Rosetta con rossetto 

  rosicchia rosmarino  rosignolo roso o 

  rosolato rosone rospo rosso di rossore 

  rosticciere rostro 

  rotante rotaia rotativa rotella rotocalco 

EU  rotore eu rotto rottamato eu roulette 

euroulotte eurolotto rovello rovente rovere rovesciato rovina 

l’euro vino 

rovista in rovo è rozzo ma non rozzura 

euro ZONE  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 

 

 a difesa del povero €€€€  (2014) 

 
 


