
VAFFANCULO CU' CHI VUÒ TU
Ἀνέρρω si pronuncia anèrro e deriva da ἔρρω “andare affanculo”. Significa andare in malora

e si attesta in Eupoli.
Ἀπόλλυμι si pronuncia apòllymi e viene dall'unione di ἀπό con ὁλλυμι “rovinare”. Vuol dire 

distruggere, rovinare ed è molto utilizzato con significati simili anche in imprecazioni. 
Ecco alcuni casi:

Ἀπόλοιο κακός κακῶς [Apòloio kakòs kakòs]: sciagurato, muori malamente!
Κάκιστ'ἀπόλοιο [Kàkist'apòloio]: possa tu crepare malamente!
Ἑξώλης ἀπόλοιο [Exòles apòloio]: vammorammazzato!
'Ω κάκιστ'ἀπολούμενε [Ò kàkist'apoloùmene]: tu, destinato a crepare!
Ἀποσκορακίζω si pronuncia aposkorakìzo e deriva da ἀπό più σκορακίζω “trattare con 

disprezzo”. Significa mandare a fare in culo ed è attestata perfino nel Vecchio 
Testamento.

Ἀποσκορακιστέον si pronuncia aposkorakistèon e deriva da ἀποσκορακίζω “mandare a fare 
in culo”. È attestato in Clemente di Alessandria e vuol dire bisogna mandare a fare in 
culo.

Ἀποφθείρομαι si pronuncia apophthèiromai viene dall'unione di ἀπό e φθείρω “distruggere”. 
Vuol dire essere distrutto o rovinato ed anche mandare in malora. È attestato in 
Menandro ed Euripide. Molto usato è l'imperativo: 

Ἀποφθάρητι [Apophthàreti]: vaffanculo!
Βάραθρον, ου si pronuncia bàrathron e dovrebbe derivare da βιβρώσκω “mangiare”. Vuol dire

voragine, grotta e pure rovina. Può essere usato in imprecazioni, come la seguente: 
Ἅπαγ' εἰς τό βάραθρον [Àpag'eis tò bàrathron]: vai a morire.
Γιγγρί si pronuncia ghingrì ed è un'esclamazione ingiuriosa, forse traducibile con cazzo!, 

fanculo!, o cose simili. È riportata da Erodiano ed Esichio.
Διαρρήγνυμι si pronuncia diarrèghnymi e viene da διά più ῥήγνυμι “scoppiare”. Significa 

appunto scoppiare, lacerare ed è attestato anche in imprecazioni, come la seguente: 
Διαρραγείης [Diarraghèies!]: scoppia!, crepa!
Ἑκκορέω si pronuncia ekkorèo e viene dall'unione della particella ἐκ con κορέω “pulire”. Vuol 

dire spazzare via scopando, scopare via. In Menandro è attestato anche nella 
seguente espressione:

Ἑκκορηθείς σύ γε [Ekkorethèis sý ghè]: fuori dai coglioni, letteralmente che tu sia scopato via.
Ἑξώλης, ες si pronuncia exòles e viene da ἐξόλλυμι “perire”. Significa annientato, rovinato, 

funesto. È attestato anche in imprecazioni, tra cui la più diffusa è questa, presente in 
Aristofane e Menandro:

Ἑξώλης ἀπόλοιο [Exòles apòloio!]: vammorammazzato!
Ἑπιτρίβω si pronuncia epitrìbo e deriva dall'unione di ἐπί con τρίβω “consumare”. Vuol dire 

schiacciare, pestare, annientare. Luciano di Samosata usa anche la seguente 
imprecazione: 

Ἑπιτριβείης [Epitribèies]: muori!
'Ἑρρω si pronuncia èrro e significa camminare a fatica, procedere tristemente. Per 

estensione significa anche perire, cadere in rovina ed anche andare in malora. In 
quest'ultimo caso è attestato in Aristofane, Eschilo e perfino Omero. Molto utilizzato è 
l'imperativo: 

'Ἑρρε [Èrre!]: vaffanculo!
Κλαίω si pronuncia klàio e vuol dire piangere o, più in generale, soffrire. Si trova anche in 

imprecazioni ed esclamazioni poco gentili, come questa:
Κλάειν μακρά κελεύειν [Klàein makrà kelèuein]: mandare a morire ammazzati, letteralmente 

invitare a piangere forte.
Κόραξ, κόρακος si pronuncia kòrax vuol dire corvo, ma è frequente trovarlo nelle 

imprecazioni. I corvi infatti erano visti come simbolo di morte e malaugurio, per cui si 
trovano molte espressioni del genere: 

Ἑς κόρακας βάλλειν [Ès kòrakas bàllein]: mandare affanculo, letteralmente mandare ai corvi.
Ἑς κόρακας ἔρρειν [Ès kòrakas èrrein]: andare affanculo, letteralmente andare ai corvi.
Ἑς κόρακας [Ès kòrakas!]: fanculo!, letteralmente ai corvi!
Ἀπόφερ' ἐς κόρακας [Apòpher' ès kòrakas]: vai affanculo, letteralmente vai ai corvi.
Κρόμμυον, ου si pronuncia kròmmyon e vuol dire cipolla. Era però diffusa l'espressione: 
Κελεύειν κρόμμυα ἐσθίειν [Kelèuein kròmmya esthìein]: mandare a morire, letteralmente 

mandare a mangiare cipolle.
Κύων, κυνός si pronuncia kýon e vuol dire cane o cagna e, per estensione, impudente, 



vergognoso. Può essere usato anche come insulto, come in questo esempio preso da 
Omero: 

Κακαί κύνες [Kakài kýnes!]: brutte cagne!
Si trovano anche moltissime imprecazioni che hanno i cani come soggetto: 

Μά τά κύνα [Mà tà kýna]: porco cane!
Μέν τά κύνα [Mèn tà kýna]: porco cane.
Νή τά κύνα [Nè tà kýna!]: certo porco cane!
Μά si pronuncia mà ed è una particella esclamativa che vuol dire più o meno per..., in nome 

di.... È contenuta in moltissime imprecazioni:
Μά τά κύνα [Mà tà kýna]: porco cane!
Μά Δία [Mà Dìa]: perdio!
Οὐ μά Ζήνα [Où mà Zèna]: no, perdio!
Μά τόν... [Mà tòn...]: mapporc...
Νη si pronuncia nè ed è una particella affermativa che significa certo!, sì!. Come la sua 

collega μά, anch'essa è presente in molte imprecazioni: 
Νή Δία [Nè dìa!]: certo perdio!
Νή τούς θεούς [Nè toùs theoùs!]: certo per gli dei!
Νή τά κύνα [Nè tà kýna!]: certo porco cane!
Οἰμώζω si pronuncia oimòzo e viene da οἵμοι “ahimè”. Vuol dire lamentarsi, piangere e, 

come κλάειν, anche questo verbo è usato in esclamazioni ed auguri poco gentili: 
Οἵμωζε [Òimoze]: vai a morire.
Οἵμωξει μακρά [Òimoxei makrà]: te possino ammazzà!
Οἵμωζε καί βάδιζε [Òimoze kài bàdize]: va' a morire a piedi. MENANDRO, L'arbitrato

'Όλεθρος, ου si pronuncia òlethros e viene da όλλυμι “rovinare”. Significa appunto rovina, 
distruzione ed in alcuni autori anche disgraziato, infame, come si vede qua sotto, in 
un passo preso da Demostene: 

'Όλεθρος γραμματεύς [Òlethros grammatèus]: quel disgraziato di uno scrivano.
È presente anche in qualche imprecazione, come nel passo qui sotto, tratto dall'Edipo re 
di Sofocle:

Οὐκ εἰς όλεθρον [Ouk eis òlethron?]: perchè non te ne vai a morire?
'Όλλυμι si pronuncia òllymi ed è uno dei verbi più diffusi con significato rovinare, 

distruggere. Come tanti verbi con questo significato, anche lui è usato per costruire 
imprecazioni: 

'Όλοιο [Òloio]: muori!
'Όλοιτο [Òloito]: possa morire!
Σοῦμαι si pronuncia soùmai e vuol dire andare via. È usato anche per mandare a quel paese 

la gente, in modo un po' meno rude:
Σοῦ σοῦ πάλιν σοῦ [Soù, soù, pàlin soù!]: e andatevene!
Οὐχί σοῦσθ'; [Ouchì soùsth?]: non andate via?, nel senso di: ancora tra le palle?

XXX

Cruciatus, us viene da crux “croce” e vuol dire tortura, strazio. È usato anche come augurio 
malevolo: 
ABI IN MALUM CRUCIATUM!: vammorammazzato!
Crux, crucis significa croce, patibolo ed è utilizzato anche in molte imprecazioni: 
ABI IN MALAM CRUCEM!: va' a morire crocifisso!
Dierecte viene da dierectus “crocifisso” e significa a farsi appendere. È usato solo in 
imprecazioni: 
ABI DIERECTE: va' a farti crocifiggere.
Dierectus, a, um vuol dire crocifisso ed è usato più in espressioni esclamative malevole che 
nel senso vero e proprio della parola. Qui un esempio: 
IN' HINC DIERECTUS?: non vai a morire crocifisso?
Exolesco, is, olevi, oletum, ere vuol dire finire di crescere, invecchiare. Columella ed altri 
scrittori di cose agricole lo usano nel senso di andare in malora, riferito ad animali o piante: 
non è detto che non possa essere rivolto anche agli uomini, però.
Malum viene da malus “cattivo” e significa fanculo!. È attestato in Plauto, Cicerone e molti 
altri.
Malus, a, um vuol dire cattivo, deforme, funesto ed un'altra miliardata di significati, tutti 
negativi. È usato anche in imprecazioni, come queste qua sotto: 
ABI IN MALAM REM!: va' a morire!



IN MALAS ORAS IRE: andare affanculo, letteralmente andare in brutti posti.


