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ABIEZIONE 
Rammarico mostrar 
di non saper far peggio. 
                                               ABITUDINE 
                                               Pigrizia nel cambiar 
                                               vecchi comportamenti. 
ABUSIVISMO 
Oltrepassare i limiti 
con passaporto falso. 
                                               ADATTAMENTO 
                                               Dimensionare il piede 
                                               sul numero di scarpa. 
ADULAZIONE 
Soffiar con le parole 
perché il pallone gonfi. 
                                              AGGRESSIVITÀ 
                                              Pericoloso morbo: 
                                              speriamo in un vaccino. 
AMBIZIONE 
Scala di vetro fatta 
per arrivare al cielo. 
                                              AMICIZIA 
                                              Duraturo legame 
                                              se i nodi son ben stretti. 
                                           
 AMMIRAZIONE 
 E’ facile provarla 
 davanti ad uno specchio.         
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                                                AMORE 
                                                Un fuoco che ti scalda, 
                                                a volte pure scotta. 
AMORE ETERNO 
Facile da promettere, 
duro da far durare. 
                                                ANGOSCIA 
                                                Tormento procurato 
                                                sovente da sé stessi. 
ANIMA 
Reclusa dentro il corpo: 
Son guai quando evade! 
                                                 APPAGAMENTO 
                                                 Aver qualcosa in più 
                                                 di quanto era richiesto. 
APPARENZA 
Da sposa il bianco velo 
sull’abito a pois. 
                                                 APPRENSIONE 
                                                 Cordoglio disperato 
                                                 per male eventuale. 
ARRETRATEZZA 
Chi sta troppo arretrato 
non vede chi è davanti.                                                                      
 ARRIVISMO 
   Nuda alla mèta arriva 
     spogliandosi anche prima. 
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ARTE 
Tra spirito e materia 
armonica fusione. 
 ASTINENZA 
 Freno surriscaldato 
 da spudorata voglia. 
ASTROLOGIA 
Lettura soggettiva 
su libro non stampato. 
 ASTUZIA 
 Vantaggio per sé trarre 
 da buona fede altrui. 
AUTOSTIMA 
Si sente in colpa il santo  
e in santità il malvagio 

 AUTOVALUTAZIONE 
 Ti sentirai più ricco 
 se gli altri hanno di meno. 
 Ti sentirai più povero  
 se gli altri hanno di più. 
 AVARIZIA 
 Vivere da barbone 
 per arricchir gli eredi. 
 AVIDITÀ 
 Pure nell’or sommersi  
 costringe a mendicare.  
BACIO 
Duetto a inizio lento 
d’allegro e mosso brano. 
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                                                 BELLEZZA 
                                                 Chi di bellezza vive 
                                                 poi morirà d’invidia. 
BIGOTTISMO 
Convincere la gente 
d’essere sempre in colpa. 
                                                BISOGNO 
                                                Infelice è chi afferma      
                                                di niente aver bisogno. 
BUGIA 
Può esser meglio o peggio 
della realtà taciuta. 
                                              BUONSENSO 
                                              Procura di nasconderlo,  
                                              puoi perderlo a mostrarlo. 
CADUCITÀ  
Come l’acqua del fiume 
passano il bene e il male. 
                                              CALUNNIA 
                                              Sputa veleno il cobra: 
                                              lei ne ha mille in bocca. 
CARENZA 
Manca qualcosa al povero, 
manca di più al ricco. 
 CARITÀ 
 A tacitar coscienza 
 un obolo provvede. 
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 CARRIERA 
 Darsi di più da fare 
 per farsi dar di più. 
 CENSURA 
 Non morde il can che abbaia, 

 ma se non può abbaiare. 
CINISMO 
Callo che si sviluppa 
nel cuore dell’oppresso. 
 CIVETTERIA 
 Falsa pubblicità 
 per stimolar l’acquisto. 
COERENZA 
Seguir la retta via 
anche se c’è una curva. 
 CONCORRENZA 
 Limare un poco il prezzo 
 per vendere di più. 
CONDANNA 
Saggio giudizio dato 
se ingiusta azione fatta. 
 CONSIGLI 
 Non ascolta consigli 

 chi mal fu consigliato.                                                                                           
CONSOLAZIONE 
Fra tutti i guai la morte 
viene una volta sola.     
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 CORAGGIO 
                                         Vincere la paura 
                                         per il pudor d’averla. 
CORRUZIONE 
Pedaggio da pagare 
per via intransitabile. 
                                             CORTEGGIAMENTO     
                                             Coprir la via di fiori 
                                             per arrivare a letto. 
COSTANZA 
Perseverare sempre 
nel giusto e nell’errore. 
                                             CREDULITÀ 
                                             Sperare che nell’orto 
                                             maturi un pomo d’oro. 
CRUDELTÀ 
Pur di far male agli altri 
tormenta anche sé stesso. 
                                              CURIOSITÀ 
                                              Onesto desiderio, 
                                              ma non spiar dal buco!  
DECADENZA 
Una discesa ripida 
con freni fuori uso. 
 DELUSIONE 
 Sipario che si abbassa 
 dell’opera all’inizio. 
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DESIDERIO 
Felice è solo chi, 
sol ciò che ha, desidera. 
 DEVIAZIONE 
 Trascurare il segnale 

 di divieto di svolta. 
DISCREZIONE 
Tener la lingua a freno 
sperando parli un altro. 
 DISONESTÀ 
 Messa a tacer coscienza 

 Il bruto istinto impera. 
DISPERAZIONE 
Ormai vi sarà giunto 
chi più non chiede aiuto. 

 DISPREZZO 
 Per chi disprezza tutto 
 perfino il miele è amaro.  
DIVORZIO 
Forbici per tagliare 
un nodo incattivito. 
 DOGMATISMO 
 Verità sostenuta 
 da profonda ignoranza.                                             
EDUCAZIONE 
Se come loro agisci 
ti stimano educato.   
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                                             EGOCENTRISMO 
                                             Su me, splendente sole, 
                                             nessuno può far ombra. 
EGOISMO 
Provar gioia non può 
se un altro insieme gode. 
                                              EMARGINAZIONE 
                                              Merita comprensione 
                                              chi non ci sta fra i piedi. 
ESASPERAZIONE 
Perfin morder potrebbe 
la pecora affamata. 
                                              ESEMPIO 
                                              Chi vuol esser d’esempio 
                                              superbia lo condanna. 
ESIBIZIONISMO 
Ostentazion di meriti 
che andrebbero nascosti. 
                                                FALSITÀ 
                                                Commedia recitata 
                                                sul palco della vita. 
FAMA 
Treno che tardi arriva 
spesso al binario morto.                                                   
 FANATISMO 
 In nobile ideale 
 l’ipertrofia s’annida. 
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FANTASIA 
Creare come un Dio 
un mondo tutto nuovo. 
 FEDE 
 Umile scienza dubita. 
 Superba fede afferma. 
FEDELTÀ 
Se sacrificio costa 
vera virtù non è. 
 FELICITÀ 
 Quasi toccar con mano 
 del sogno i desideri. 
FIDUCIA 
Se non ce l’hai in te stesso 
non ce l’avrai negli altri. 
 FILOSOFIA 
 se cade steso a terra 
 pensa a chi sta già sotto. 
FOLLIA 
Pazzo sarà quel savio 
che mai follie commette. 
 FORTUNA 
 Solo lo sventurato 

 s’affida alla fortuna.                                           
FUNERALE 
steso nella sua bara 
anche il demonio è un santo.      
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 GELOSIA 
                                         Scruta nell’ombra, pavida, 
                                         temendo ogni confronto. 
GENEROSITÀ 
Donare a piene mani 
senza aspettare il “grazie”. 
                                            GIOVINEZZA 
                                            Svaluta quelle cose 
                                            che poi rimpianger deve. 
GRETTEZZA 
Negar tutto a sé stesso 
anche il piacer di dare. 
                                             ILLIBATEZZA 
                                             Per certe donne è un vanto 
                                             per altre una vergogna. 
ILLUSIONE 
Di  portentosa droga 
effetti e inganni reca. 
                                             IMITAZIONE 
                                             Se imiti il peggiore 
                                             forse farai di meglio. 
                                             Se imiti il migliore 
                                             ti rideranno dietro. 
IMMORTALITÀ 
Per qualche settimana 
resta immortale l’uomo. 
                                            IMPAZIENZA 
                                            Scuotere l’orologio 
                                            perché più in fretta corra. 
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IMPOTENZA 
Stanco di tante pugne 
l’eroe reclina il capo.  
                                            INFAMIA 
                                            Neppur rubando l’acqua 
                                            mani pulite avrai. 
INFEDELTÀ 
Più che per tradimento 
per tradizione avviene. 
                                            INFELICITÀ 
                                            Naufragio di bei sogni 
                                            e desideri assenti. 
INGANNO 
Piacevole apparenza, 
spiacevole realtà.   
                                            INGENUITÀ 
                                            Perfino l’ignoranza 
                                            può divenir virtù. 
INGORDIGIA 
Anche se ormai sazio 
avido affonda il dente. 
 
 
 INGRATITUDINE 
 Del ricevuto dono 
 tosto memoria perde. 
INNAMORAMENTO 
Malanno che purtroppo 
non sempre è contagioso. 
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 INSOLENZA 
 Nel chiedere una grazia 
 sbraita nel pregare. 
INTEMPESTIVITÀ  
Cantar vittoria prima 
che il gioco sia finito.  
 INVIDIA 
 Poiché volar non posso 
 a te taglierei l’ali. 
IPOCRISIA 
Vestito da sapiente 
per raccontar bugie. 
 IRA 
 Reazione sempre ingiusta 
 anche per vile offesa. 
IRRAZIONALITÀ 
Tenere gli occhi chiusi 
per non vedere il buio. 
 ISOLAMENTO 
 Dagli altri non dipendere 
 non chiedere e non dare. 
LACRIME 
Liquido detergente: 
lava dolore e rabbia. 
                                              LETAME 
                                              Disprezzata materia 
                                              d’utilità indiscussa. 
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LETTO 
Segreti incontri svela 
solo col cigolare. 
                                              LIBERTÀ    
                                              Solo della coscienza 
                                              i limiti conosce. 
LIMITI 
Posare nuda, sì. 
Radiografia, no. 
                                              LUSINGA  
                                              Lubrificante adatto 
                                              per serratura ostile 
LUTTO 
Dolersi d’aver perso 
chi ci voleva bene. 
                                              MALEDIZIONE 
                                              Cercar contro chi odi 
                                              un alleato in Dio. 
MALIZIA 
Appetitosa esca 
che arsenico nasconde.  
 MASCHILISMO 
 Concedere alle donne 
 di servire il padrone. 
MATERNITÀ 
Premio per poche donne, 
castigo per le altre. 
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MATRIMONIO 
Imprimatur di stampa 
d’opera censurata. 
                                               MEGALOMANIA 
                                               Sognare che la gente 
                                               al suo passar s’inchini.  
MENZOGNA 
Strumento usato sempre 
per addolcir realtà. 
                                               MINACCIA 
                                               Proposta alternativa 
                                               di un’altra ancor peggiore. 
MISANTROPIA 
Homo homini lupus: 
tien pronta la lupara! 
                                              MISCREDENZA 
                                              Rinuncia al paradiso 
                                               pur di goder la vita 
MISOGINIA 
Uomo felice Adamo 
prima venisse Eva. 
 MITOMANIA 
 Attinge a fantasie 
 per travisar lealtà. 
MODERAZIONE 
Limitazione occorre 
sia nel far mal che bene. 
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 MODESTIA 
 Non cerca elogi altrui 
 pago del suo giudizio. 
MOGLIE 
Allevia un po’ la croce 
imposta con le nozze. 
 MONOGAMIA 
 Retto comportamento 
 anche se dura poco. 
MORALISMO 
Commina pene a tutti 
solo sé stesso assolve.  
 MORALITÀ 
 Pesante peso che 
 meglio è addossarlo agli altri. 
NINFOMANE 
Donna che è disprezzata 
perché in eccesso prodiga. 
 NOBILTÀ 
 Meglio acquisito merito 
 che tramandato titolo. 
NOIA 
Paralisi mentale: 
sogni e progetti blocca. 
                                      NOSTALGIA  
                                         Di tramontata gioia 
                                         vivo riman ricordo. 
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OBBEDIENZA 
Dobbiamo all’obbedienza 
il non cambiar del mondo. 
                                                OBLIO  
                                                Cancella dalla mente   
                                                belle e cattive storie. 
ODIO 
Amore trasformato 
da tradita promessa. 
                                                OFFESA 
                                                L’offesa ricevuta 
                                                sembra che ingiusta sia, 
                                                mentre l’offesa data 
                                                par sempre meritata. 
OMOSESSUALITÀ 
Si deve amare i simili, 
simili ma non troppo. 
                                                ONESTÀ 
                                                Messo a tacer l’istinto  
                                                governa sol coscienza. 
ONORE 
Per certi sta nel cuore 
per altri al basso ventre. 
 ORGOGLIO 
 stato d’apprezzamento 
 di superbia al confine. 
 OSCENITÀ 
 Oltre certi limiti 
 è saggio non guardare. 
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 OTTIMISMO 
 Veder alba radiosa 
 quando per tutti è notte. 
PACE 
Bene che l’uomo cerca 
eccetto quella eterna. 
 PARADISO 

 Ha il posto riservato 
 chi nell’inferno visse. 
                                                 
PASSIONE 
Ogni altro sentimento 
irriverente irride. 
 PAURA 
 Valida provvidenza 
 a protezion diretta. 
PAZIENZA 
A forza d’aspettare 
ti passerà la voglia. 
 PECCATO 
 Ti penti se lo fai 
 o se non l’avrai fatto. 
 
PENTIMENTO 
Pentirsi è cosa saggia, 
ma non pentirsi spesso.   
                                             PERDONO 
                                             È facile concederlo, 
                                             ma chiederlo un po’ meno. 
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PERFIDIA  
D’ogni malvagità 
sublime apoteosi.                  PESSIMISMO 
                                             Ancor mille millenni 
                                             e il mondo finirà. 
 
PIACERE 
Puro egoismo sembra 
 se non coinvolge gli altri.  
                                             PIGRIZIA 
                                            Abbandonarsi al sonno 
                                            stanchi di riposare. 
POSSIBILISMO    
L’umile può salire, 
il superbo cadere. 
                                             POTERE 
                                             con guerra si conquista, 
                                             con guerra si mantiene. 
POVERTÀ 
Nostra consolazione 
se gli altri stanno peggio. 
Quando non vede il ricco 
il povero non piange. 
 PREGHIERA 
 Domanda di sussidio 
 spedita “par avion”. 
PRESUNZIONE          
Stimarsi d’esser grandi 
oltre il giudizio altrui. 
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 PREVEGGENZA 
 Nel prevedere il falso 
 tutti un po’ maghi siamo. 
 PREVENZIONE 
 Cercar rimedio oggi 
 ai mali che verranno. 
 PRIVILEGIO 

 L’ingordo a pancia piena 
 invidia l’affamato. 
PROMESSE 
Palloni d’elio gonfi, 
ma spesso sfugge il filo. 
 PROSTITUZIONE 
 Brama di sesso lui 
 e di denaro lei. 
PROVVIDENZA 
Sperare che il buon Dio 
arrivi con la slitta. 
 PRUDENZA 
 Prudente è chi non osa 
 e la pazienza usa.  
PUDORE 
Di tutte le virtù 
quella che cede prima. 
                                           PUNTUALITÀ        
                                           Timore di far tardi 
                                           o d’arrivare presto. 
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RABBIA 
Reazione che più piace 
a chi ce la procura. 
                                            RASSEGNAZIONE 
                                            Cicatrice formata 
                                            su ferita mortale. 
RAVVEDIMENTO 
Di distratta coscienza 
arriva alfin la voce. 
                                            RAZZISMO 
                                            Diverso sarà chi 
                                            non vede gli altri uguali. 
REALISMO 
Guarisce l’illusione 
che i piedi siano ali. 
                                            RELATIVITÀ 
                                            Sembra un gigante un nano 
                                            per chi sta steso a terra. 
REPUTAZIONE 
All’onesto non serve, 
ma giova al disonesto. 
 RIBELLIONE 

 prevista reazione 
 a ingiusta imposizione. 
RICCHEZZA 
Ingannatore metro 
per misurar virtù. 
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 RICORDO 
 Oggetto imbalsamato 
 da polvere coperto. 
RIMEDIO 
Cedendo a tentazione 
la tentazione cacci. 
 RIMORSO 
 Infliggersi condanna 

 per la condanna inflitta. 
RIMPIANTO 
Rimordono i rimorsi, 
lacrimano i rimpianti. 
 RINUNCIA 
 Piccolo sacrificio 
 per grande ricompensa. 
RISCHIO 
Rischio maggior non c’è 
che rinunciare al rischio. 
 RISENTIMENTO 
 allergica reazione 
 a ritenuta offesa. 
RISPETTO 
Tiene a distanza tutti 
eccetto che in amore. 
                                              RITORSIONE 
                                              Catena di montaggio 
                                              per fabbricare l’odio. 
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ROMANTICISMO 
Tinge di rosa il cielo 
con la tempesta in atto. 
                                              SACRIFICIO  e 
                                              SOPPORTAZIONE 
                                              Sacrificio preteso, 
                                              sopportazione breve. 
SADISMO 
Le sofferenze inflitte 
lo fan sentire Dio. 
                                              SALUTE 
                                              Soltanto quando manca 
                                              il suo valor comprendi. 
SCAPOLO e SPOSATO 
Vuole sposarsi il primo 
e viceversa l’altro. 
                                               SCOMMESSE 
                                               Chi le indovina è bravo, 
                                               sfigato chi le sbaglia. 
SEDUZIONE 
Mostra il pavon la coda 
dicendo a lei che è bella.                                                
 SEGRETO    
 Non c’è segreto alcuno 
 che duri fino a sera 
SENSO DI COLPA 
Chi ti ha messo le corna 
accentua il suo sorriso. 
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 SEPARAZIONE 
 Amara conclusione 
 d’ancor più amara storia. 
SERVILISMO 
Prostrandosi al potente 
spera d’andar più in alto. 
 SINCERITÀ 
 Non c’è peggior nemico 
 che attenti al matrimonio. 
SODDISFAZIONE 
Di poco si contenta 
chi non possiede niente. 
 SOGNO 
 Come lo specchio, il sogno, 
 quando si infrange taglia. 
SOLITUDINE 
Diffusa aspirazione, 
basta che duri poco. 
 SORPRESA 
 Evento sopraggiunto 
 quando non si aspettava. 
    
  
SOSPETTO 
Scruta ostinatamente, 
spera di non vedere.            
 SOTTOVALUTAZIONE   
                                           Pensar che tutti gli altri 
                                           migliori sian di te. 
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SPAZIALITÀ 
L’amore non ha limiti 
se c’è lo spazio adatto. 
                                          SPERANZA 
                                          Flebile brezza che 
                                          la barca spinge a riva. 
SREGOLATEZZA 
Respinge costrizioni 
anche da sé imposte. 
                                          SUICIDIO 
                                         Qualcuno si suicida 
                                         temendo di morire. 
SUPERBIA 
Sentirsi quasi in cielo 
dall’alto dei suoi tacchi. 
                                          SUPERFICIALITÀ 
                                          Tovaglia ricamata 
                                          su tavolo tarlato.  
TALENTO 
Preziosa qualità 
quando a buon fine agisce.         
 TEMPESTIVITÀ 
 Coglier la palla al balzo 
 prima d’essere colti. 
TENTAZIONE 
Conflitto d’interessi 
fra il cuore e la ragione. 
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 TESTARDAGGINE 
 Ostinato a sbagliare 
 sordo ai consigli resta. 
TIMIDEZZA 
Chiede scusa il timido 
a chi gli pesta un piede. 
 TOLLERANZA 
 Chiuder soltanto un occhio 
 tenendo l’altro aperto. 
TOMBA 
Domicilio coatto, 
possiamo dire a “vita”.  

 TORMENTO 
 Non c’è maggior tormento 
 che tormentar sé stessi.   
TRASGRESSIONE 
Sensi vietati irride 
guidando a fari spenti. 
 TRISTEZZA. 
 Macchia di nero inchiostro 
 sul vestitino rosa.                                                                                                                              
TRUCCO 
Tranello predisposto 
a travisar realtà. 
                                                UGUAGLIANZA 
                                                Predica l’uguaglianza 
                                                chi un po’ al disotto sta. 
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UMILTÀ 
Temporanea virtù 
che cessa col potere. 
                                                UMORISMO 
                                                Guardare dal loggione 
                                                gli affanni della gente. 
USURA 
Vuole che la gallina 
faccia tre uova al giorno. 
                                                UTILITARISMO 
                                                Chiamar l’amico a cena 
                                                purché faccia la spesa. 
UTOPIA 
Bel castello di sabbia 
eretto in riva al mare. 
                                                VALUTAZIONE 
                                                Per valutar virtù 
                                                occorre ci sia il vizio. 
VANAGLORIA 
D’immeritato serto 
cinge la testa vuota. 
 VANITÀ 
 Valore evidenziato: 
 disprezzo meritato.                                                    
VELLEITÀ 
Pretendere che il mondo 
al voler suo s’arrenda. 
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 VENDETTA 
 Pareggio di bilancio 

 fra torti avuti e dati. 
VERITÀ 
Sempre bene cercarla,                     
mai dire di averla. 
 VILTÀ 
 Vile è colui che fugge 
 sol da presunto rischio. 
VIOLAZIONE 
Calpestare l’aiola   
per cogliere un bel fiore. 
 VIRTÙ  
 Virtuoso è il giovane 

 quando rinuncia al sesso. 
 Più virtuoso il vecchio 
 quando riesce a farlo. 
VIZIO 
Più bella fa la vita, 
a volte anche più breve.  
 VOLGARITÀ 
 Nacque con Cristo l’era 
  e sempre più è volgare. 
 VOLONTÀ 
Soltanto certi eredi 
gradiscono le ultime. 
 
  
                                                                          


