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Dopo Na Maniata, Na Capuzzata, Na Peracchiata e Mo te ceco 
n’uocchio, ho un certo imbarazzo (faccio a zita cuntignosa) a scrivere sta 
culacchiata. L’amico Nello mi cita il Vate (troppa grazia):  

“ed elli avea del cul fatto trombetta”  
e a me viene da pensare a Ferdinando Russo: censura.  
Ma è meglio rivolgersi alla popolare naturalezza di Roberto de Simone  
Uno!... 'nculo a chi sta allerta! 
....senza sape' ddistinguere la lattuca nuvella da ll'èvera ca serve p'annettarse lu 
culo.  
Che bellu culo ca tene a quarta sora.  
Nun è solo pe' culo ca s'have sciorta! 
È sempre meglio chisto d' 'o tuio ch'è culo 'e micco 
Sti parole toie... me vanno linte e pinte 'nfaccia a stu culo sulo pe' cacartele n'ata 
vota rint'a stu cannarone fraceto ca tiene! 
Così mi decido a scrivere stu spruloquio con la speranza di non perdere la faccia 

e che non mi si dica che aggio fatto a faccia e u culo ’i una manèra1. 

                                           
1 -aggio fatto a faccia e u culo ’i una manèra:   sono senza vergogna.  
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Oggi proprio aggio avuto na bella culata1. Quella di matematica che è proprio 
na grande culona, mi aveva chiamato e ppe ttramente ca essa se paccheiava2 alla 
lavagna a disegnare nu triangulo, ha fatto na sciuliata e è gghiuta ’i culo nterra e cch’i 
ccosce ncielo. 

Na culacchiata mundiale ca l’ha fatto nturzá i ppacche ’i culo3 che mmo è 
addiventato nu culo a mmappata4. E accussì a proff ca tene na bella pacchiéra5 tosta e 
ncerata, bona pe na pacchiata6, accapace ca mo tene pure u mafaro rutto7 e cche se 
trova cu l’alliévo smafarato8 e mentre primma teneva u culo a ppandulino9 mo tene 
nu culo ca pare  nu cufanaturo10 e accussì a fernesce ’i fá a culumbrina11.  

                                           
1 - culata:  colpo fortunato  
2 - se pacchiava:  ancheggiava. 
3 - i ppacche ’i culo:  le natiche. 
4 - nu culo a mmappata:  sedere gonfio come un fagottone. 
5 - pacchiéra:  sedere. 
6 - pacchiata:  maniata, palpeggiata di pacche. 
7 - u mafaro rutto:  Il máfaro è il tappo della botte e, per traslato, il foro anale. 
8 - l’alliévo smafarato:  ano sturato. L’allievo o allieggio è il foro sul fondo della 

barca per svuotarla dell’acqua, una volta che è a secco. 
9 - culo a ppandulino:  sedere a forma di mandolino  
10 - cufanaturo:  recipiente di terracotta per il bucato. Traslato: grosso sedere. 
11 - culumbrina:  donna leggera. Da Colombina della commedia dell’Arte, 

con l’influsso fonetico di culo. 
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Michele ha commentato il fatto dicendo che tengo a furtuna r’u culorutto1 
mentre ca isso nun tène culo2 per queste cose. Pascale invece m’ha fatto nu culo ’i 
viole3 dicendo che non ho bisogno di essere culapiérto e rrutto nculo pe passá â scola. 
Io penso ca isso me vuleva pigliá pe cculo4 e invece ha fatto na figura di leccaculo 
perché lui ed io stiamo spesso insieme cumme a ppettula e cculo5.  

A momenti tutto finisce a ffieto ’i culo6 perché Pascale s’è sussuto c’u culo a 
smerza7 e stammatina le prore u culo8 e sentenzia che ci vuole poco pe mmanná a ffá 
nculo tutta la squadra di pettulanculo e ccumpagni9 che con le loro cazzate gli stanno 
abbuffanno u cularino10.  

                                           
1 - tengo a furtuna r’u culorutto:  sono fortunato. L’espressione, risale al tempo 

della pirateria quando l’essere fatto prigioniero comportava la sodomizzazione. 
Averla già subita era un dolore in meno. 

2 - nun tene culo:  non ha fortuna. Per quanto detto  sarebbe sottinteso rutto. 
3 - m’ha fatto nu culo ’i viole:  mi ha fatto mille complimenti. 
4 - pigliá pe cculo:  sfottere 
5 - cumme a ppettula e cculo:  lembo della camicia e sedere. La costante aderenza 

al sedere della pettula della camicia è presa a paragone per chi costantemente 
frequenta un altro. 

6 - a ffieto ’i culo:  finisce male-  
7 - c’u culo a smerza:  a smerza sta per al rovescio, storto.  
8 - le prore u culo:  facile alla lite. 
9 - - pettulanculo e cumpagni:  banda, ghenga. 
10 abbuffanno u cularino:   cularino è l’intestino retto. Traslato per ano. 
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Interviene a calmare gli animi Tatonno culichiummo che, nonostante tale 
strangianomme tene nu culo ’i male assiétteto1, cundicenno ca forse è meglio ca 
aizammo u culo ’a coppa î sseggie e ce ne iammo a ffá nculo, cioè meglio a ffá 
mmoca a ccocche parte ’i chesta.  

Iammo addu Ngiulinella a paccona propone, ma subito Rafele culosicco -culo 
sicco pe strangianomme perché il suo è proprio nu tafanario2-, dice che non è 
disposto a gghì nculo û munno3 sultanto pe na fella ’i pane cu qquatto pacche ’i 
pummarole, opure, allu meglio, nu culurciello4 ’i pane ch’i friarielli.  

Isso propone di andare addu Nannina culo ’i tianella5 pe se magná na bella fella 
’i cularda6 pe cculazione, na scafaréa ’i mulignane a ppacche, ddoie duzzane ’i pere 
paccone7 e nu chilò ’i prune culiciuccio8.  

                                           
1 - nu culo ’i male assiétteto:  persona irrequieta. L’assietteto è il sedersi ed anche 

il piano del sedile. 
2 - tafanario:  sedere di grosse proporzioni. 
3 - nculo û munno:  in capo al mondo. 
4 - culurciello:  parte terminale della palatella. 
5 - Nannina culo ’i tiella:   Nannina è brutta e nera come il dietro di una 

tianella, un tegame. 
6 - cularda: culaccio,  carne della parte posteriore dell’animale.  
7 - pere paccone:  pere pappacode. 
8 - prune culiciuccio:  qualità di prugne. 
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A questo punto interviene Ninuccio a pacculella che è ffiglio ’i famiglia e 
studente pacchesicco1 e ccampa buono e, senza fá niente, fa u culo chiatto2, 
cundicenno ca Rafele è u solito sbruffone sguarramazzo3 mente ca isso mo se trova 
c’u culo â fossa4 pecché u pate che nunn’è culo ’i lemmosena5, u vô manná a ffaticá e 
isso s’ha dda chiavá a lenga nculo6 e nun pô cercá soldi.  

Michele mette u ppepe nculo â zoccola7 e dice che è meglio ca s’appriparasse a 
farse u mazzo tanto ncoppa â fatica e nno a ffá u filosofo cumme a ttanti piglianculi 
puliticanti che ttèneno tanta cazzoncularìa8 e pparlano cumme a cchilli ca hanno 
magnato culi ’i jalline9 e ppruvasse pur’isso, ca mo tène u culo chino10, a tturná â casa 
â sera stanco strutto e cc’u culo rutto.  

                                           
1 - pacchesicco:  studente venuto dalla provincia in città. 
2 - fa u culo chiatto:  vive agiatamente. 
3 - sguarramazzo:  smargiasso, esagerato. 
4 - c’u culo â fossa:  in difficoltà. 
5 - culo ’i lemmosena:  persona di buon cuore 
6 - chiavarse a lenga nculo:   starsene zitto. 
7 - mette u ppepe nculo â zoccola:   aizza. 
8 - cazzoncularìa:  spregiudicatezza nel curare i propri affari strafottendosene 

di arrecare danni agli altri. 
9 - ha magnato culi ’i jalline:  parla ininterrottamente. 
10 - tene u culo chino:   è sazio, non ha problemi economici. 
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Ninuccio se ncazza e minaccia smafaramienti ’i mazzo1 e sguarramiento ’i culo e 
dice che non è giusto ca ogni vota u citrulo gira gira e ffernesce sempe nculo û 
parulano, che sarebbe nculo a isso. Io nun songo egoista cumme a tte che te miétti 
appaura che u culo t’arrobba a pettula2 e tte ne futti ’i ll’ata ggente e vvai dicenno ’a 
nu parmo r’u culo mio, chi fotte fotte.  

Poi si alza minaccioso. Michele reagisce: E ttu fussi cazzo p’u culo mio? dice 
Michele fingendo paura cumme si ll’abballasse u strunzo nculo3. A mme tu me 
schiaffi a faccia nculo4 e ppe mme sî propio zibacco a cculillo5 ca vô fá a uerra c’u rre 
e io te tengo nculo6. e ssi me ncazzo io te faccio u culo cumme a na pummarola.  

Mo simmo asciuti veramente a ffieti ’i taficchio7 e Nicola piglia i ppacche 
mmano8 ’i Ninuccio e dice ca è meglio smettere per non arrivare a cauci nculo e gghì 
a fernì nculo a mmammate, a ssoreta e a ppateto. Evitiamo l’accasione e zitto e muto 
ognuno si fa carico delle proprie idee perché è ssempe meglio tené nu cantàro ncapo 
ca n’onza nculo9.  

                                           
1 - smafaramiento ’i mazzo:  smafarare sta per sturare. 
2 - u culo t’arrobba a pettula:  preoccupato solo delle sue cose, egoista e avaro. 
3 - ll’abballasse u strunzo nculo:   si fosse spaventato. 
4 - me schiaffi a faccia nculo:  sei impotente a farmi del male. 
5 - zibacco a cculillo ca vô fá a uerra c’u rre:   modo di dire quando un 

ragazzino voleva misurarsi con uno grande. Ma chi era zibacco a culillo? 
6 - te tengo nculo:  non m’importa niente di te. 
7 - a ffieti ’i taficchio:  puzza di culo, situazione pericolosa. Taficchio da tafanario, 

sedere, ano. 
8 - piglia i ppacche mmano:  corruzione scherzosa di prendere le parti a favore. 
9 - nu cantàro ncapo ca n’onza nculo:  un quintale in testa che un’oncia dietro. Due 

quantità a confronto. 
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Lasciammo mo a ppettulangùlo e ccumpagni1 e mmenumale ca nu’ mme songo 
allicurdato ’i chest’ati ccularìe: 

culolucita, culillo, culo ’i bbutteglie, culo ’i criature,  
crespe ’i culo, pacche ’i crisommole, i ffiche a ppacche,  
acchiaro, crispune, funnamiento, pacculona, panaro,  
pretèrito, siricino, sisco, sticchio, suatto, tàfaro, tarallo,  
e ppure ’i chillu mutto ca rice: panza zizza e cculo, a ricchezza r’u Friùlo.   
E mmo facimmoce n’afficiatella che a mano è llibbera e  
cchisto è u culo r’u panariéllo2. 
Sirici: u mazzo ’i Mmaculata3. 
Quarantacinco: u culo chino. 
Uno: Chi nun capisce se fa nculo4. 

 
Salvatore Argenziano 

 
                                           

1 - pettulanculo e cumpagni:  banda, ghenga. 
2 - chisto è u culo r’u panaro:  il fondo del panierino che contiene i numeri 

dell’afficiatella.. 
3 - Sirici:  sedici. nella smorfia il deretano. 
4 - Uno.  Chi nun capisce se fa nculo: nella smorfia uno è u 

cucuzziello e relativo traslato per il pene. 


