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TANTI PICCOLI AMICI 

 

Biancaneve aveva sette simpatici amici. Il più colto, si capisce, era 
DOTTO, ma anche gli altri avevano nomi che la dicono lunga: GON-

GOLO, EOLO, PISOLO, BRONTOLO, MAMMOLO, CUCCIOLO. In realtà 
gli amici di Biancaneve erano molti di più, ed è da poco che la nostra 
Spedizione nelle Terre Antiche ci ha permesso di scovarli. Alcuni so-
no già famosi, altri lo diverranno tra poco. Tutti hanno la nostra sim-
patia. Con grande piacere, quindi, ve li presentiamo, certi che anche 
voi ne troverete altri ancora. 

Cominciamo con i primi sette, che sono DISCOLO (il più malde-
stro), MUSCOLO (il più forte), IDOLO (il più amato), FRONZOLO (il più 
inutile), SCRUPOLO (il più titubante), PENDOLO (il più armonico) e 
SUBDOLO (il più pericoloso). A questi se ne aggiungono subito altri 
sette, tutti molto simpatici: RICCIOLO (il più capriccioso), NINNOLO (il 
più superfluo), PASCOLO (il più arioso), DONDOLO (il più rilassante), 
ZUFOLO (il più musicale), FRIVOLO (il più spensierato) e SPIGOLO (il 
più pungente). 

Poi ne abbiamo trovati di molto, molto piccini, come PICCOLO 
(ovviamente) e BOCCIOLO (che è il più giovane), ma anche MIGNOLO 
(il più timido), BRICIOLO (il più insignificante), TRUCIOLO (il più esi-
le), PARGOLO (il più amabile), BOZZOLO (il più chiuso), CIOTTOLO (il 
più piatto), SCRICCIOLO (il più canterino), PETALO (il più delicato), 
NOCCIOLO (il più duro), BOSSOLO (il più esplosivo) e SCANDALO (che 
però si sta facendo grande). Ne abbiamo trovati di solidi (il più disor-
dinato: CUMULO; il più portante: TRESPOLO) e di fluidi (il più scorre-
vole: RIVOLO; il più liscio: SCIVOLO; il più scivoloso: SDRUCCIOLO); di 
buoni (come ANGELO) e di cattivi (il perfido DIAVOLO); di ignoranti 
(il più teppista: VANDALO; il più maldestro: BUFALO) e di eruditi (il 
più tragico: ESCHILO; il più artistico: TIEPOLO; il più poetico: FOSCO-

LO; il più letto: TITOLO; il più rigoroso: CALCOLO). Alcuni vanno 
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sempre in coppia (come l’aggrovigliato BANDOLO e il suo aiutante, 
GOMITOLO), altri addirittura in gruppo (i più sportivi sono i BARTALI, 
i più propizi gli UTILI, i più semplici i FACILI, e i più miti i DOCILI). 
Altri invece non vanno mai d’accordo (come CIRCOLO e ANGOLO). 

Ora, nessuno lo sapeva, ma Biancaneve aveva anche tante amiche, 
a cominciare da TOMBOLA (la più fortunata), TROTTOLA (la più in-
quieta), BAMBOLA (la più smorfiosa), BOMBOLA (la più esplosiva), 
FIACCOLA (la più luminosa), CHIOCCIOLA (la più materna), GONDOLA 
(la più veneziana), ASOLA (la più abbottonata), SPAZZOLA (la più irsu-
ta), e SETOLA (la più ruvida). Tra queste amiche ve ne sono anche di 
floreali, o quasi, come PRIMULA (la più attesa) e MAMMOLA (la più 
viola), ma anche FRAGOLA (la più gustosa), MANDORLA (la più secca), 
NESPOLA (la più aspra), PERGOLA (la più romantica) e RUCOLA (la più 
amara). Tre sono particolarmente ossute (la più magrina: COSTOLA; la 
più mobile: ROTULA; la più alata: SCAPOLA) e tre più ben messe delle 
altre (CUPOLA è la più tondetta; PENTOLA la più capace; SCATOLA la 
più quadrata). Qualcuna è romantica (la più dolce: COCCOLA; la più 
fantasiosa: FAVOLA; la più effimera: NUVOLA; la più lirica: UGOLA), 
qualcuna piuttosto antipatica (la più rigida: REGOLA; la più malfamata: 
BETTOLA; la più razionale: FORMULA, la sorella di SIMBOLO), e qual-
cuna decisa a starsene sulle sue (soprattutto ISOLA e SINGOLA, ma 
anche PUZZOLA). 

Ci sono poi dei tipi strani come CERCALO! (che non si trova mai) 
ed ECCOLO! (che sta proprio qui davanti, come la sua amica ECCO-
LA!), ma anche SEGUILA! e PRENDILA! (che scappano sempre) e DIM-

MELO! e DAMMELO! (che proprio non sanno attendere). 
Alcuni, infine, hanno il nome un po’ allungato (ne abbiamo già 

nominato uno, ve ne siete accorti?). Tra questi non possiamo non se-
gnalare LUCIGNOLO (il più somaro), RIDICOLO (il più goffo), GIO-

CATTOLO (il più divertente), PATIBOLO (il più macabro), MAIUSCOLO 
e MINUSCOLO (anche loro sempre in coppia), VEICOLO (il più veloce), 
COCUZZOLO (il più alto), BATUFFOLO (il più morbido), BERNOCCO-

LO (il più doloroso), FORUNCOLO (il più fastidioso), MANIPOLO (il più 
agguerrito), DISCEPOLO (il più fedele), FUNAMBOLO (il più equilibra-
to), BINOCOLO (il più regolabile), COMIGNOLO (il più fumoso), CO-
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RIANDOLO (il più burlone), PERICOLO (il più infido), MIRACOLO (il 
più sorprendente) e BARATTOLO (che si lascia prendere a calci da tut-
ti), e naturalmente le loro amiche TARANTOLA (la più ballerina), MA-

NOPOLA (la più maneggevole), CALIGOLA (la più insidiosa), PETTE-

GOLA (la più indiscreta), BRESAOLA (la più insaccata) e CARRUCOLA 
(la più ingegnosa). 

Ne volete ancora? Eccovi serviti, certi che saprete trovare le defi-
nizioni da soli. Prima qualche altra amica: ATTILA, BEOLA, BOTOLA, 
BRISCOLA, CACCOLA, CESPOLA, CINTOLA, COPULA, DONNOLA, FE-

COLA, GHIANDOLA, LUCCIOLA, MENSOLA, NOTTOLA, PILLOLA, 
PROVOLA, PUSTOLA, SCEVOLA, SICULA, SCIABOLA, SPATOLA, SVEN-

TOLA, TAVOLA, TEGOLA… E poi qualche amico: BROCCOLO, BRU-

FOLO, CAVOLO, CICCIOLO, CIONDOLO, CUCULO, GIGOLO, GIUG-

GIOLO, GRAPPOLO, GRUZZOLO, IESOLO, LOCULO, LUPPOLO, ME-

STOLO, MOCCOLO, MODULO, MONGOLO, NUGOLO, OBOLO, PIROLO, 
POPOLO, PUNGOLO, RANTOLO, ROMOLO, ROTOLO, SANDALO, 
SCAMPOLO, SCAPOLO, SECOLO, SIBILO, SINOLO, STIMOLO, SVINCO-

LO (e VINCOLO), TAVOLO, TRUOGOLO, VICOLO, ZOCCOLO… 
E adesso a voi. Buona ricerca, e buon divertimento. E mandateci 

le vostre scoperte e tanti disegni! 

 

Roberto Casati e Achille C. Varzi Il Sole 24 Ore, 20 aprile 2014 


