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Agente modello: il signor Eiusdem, ti fa sempre sentire un po’ in colpa. 

Brocardo: male non fare, paura devi avere. 

Cross examination: esame da farsi con le dita incrociate. 

Dolo (dal): mi guardo io, dalla colpa mi guardi Iddio (F. GIUNTA). 

Europea (logica penale): fuzzy fuzzy! 

Fumus: sempre fumoso. Avvelena anche te, digli di smettere! 

Giuseuropeisti: in ginocchio da UE. 

Hit parade: Un giudice (De André), Faceva il palo (Jannacci), L’avvelenata (Guccini), 

Il tempo di morire (Battisti), Per colpa di chi (Zucchero), Disperati complici (Dalla), 

Il paese dei testimoni (Fossati), Non ho parlato mai (Mina), E ti vengo a cercare (Bat-

tiato), Libertà obbligatoria (Gaber). 

Incarichi direttivi (concorso per): lotta tetanica. 

Lessico e bubole: “ricordo a me stesso”, “come loro mi insegnano”, “le vostre eccel-

lenze”. Roba da allocchi. 

 
* Un primo vocabolario semiserio vide la luce nel n. 1-2/2013 della rivista Ius 17@unibo.it, ora consul-

tabile in disCrimen, sezione “Riviste” (https://discrimen.it/wp-content/uploads/Ius17-1-2- 2013.pdf). 
Quel testo, di poco emendato, è oggi ripubblicato in L. ZILLETTI, Il potere dei più buoni e altre scon-
venienze, Milano, 2020, p. 51 s.  

Per il secondo vocabolario semiserio v. disCrimen, 9 maggio 2020 (https://discrimen.it/wp-
content/uploads/Zilletti-Secondo-vocabolario-semiserio.pdf). 
Per il terzo vocabolario semiserio v. disCrimen, 18 maggio 2020 (https://discrimen.it/wp-
content/uploads/Zilletti-Terzo-vocabolario-semiserio.pdf). 
Per il quarto vocabolario semiserio v. disCrimen, 30 maggio 2020 (https://discrimen.it/wp-
content/uploads/Zilletti-Quarto-vocabolario-semiserio.pdf). 
Per il quinto vocabolario semiserio v. disCrimen, 23 giugno 2020 (https://discrimen.it/wp-
content/uploads/Zilletti-Quinto-vocabolario-semiserio.pdf). 
Per il sesto vocabolario semiserio v. disCrimen, 9 novembre 2020 (https://discrimen.it/wp-
content/uploads/Zilletti-Sesto-vocabolario-semiserio.pdf). 
Per il settimo vocabolario semiserio v. disCrimen, 27 novembre 2020 (https://discrimen.it/wp-

content/uploads/Zilletti-Settimo-vocabolario-semiserio.pdf). 
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Mandato: brusca revoca del difensore. 

Notarile (stile): rogito ergo sum. 

Ora d’aria: C’è un’aria, un’aria, ma un’aria, che manca l’aria (GABER-LUPORINI). 

Premeditazione: prezen. 

Quantificazione della pena: dica 133! 

Ruby (Tuesday): la nipote di Mick Jagger. 

Smart working: viatico per l’onorificenza di cavaliere del riposo. 

Travagliare: lavorare per procura. 

Unico: così si crede qualche monocratico. 

Vibrante: l’arringa col cellulare silenziato. 

Zingaro: che colpa ne ha? Nada. 

 

 

 

 

 


