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1. "asperges" dei gameti  

2.  $@*#% leggasi “dollar-at-star-pound-percento”. 

3. ‘ngrì  

dalla “parlesia”. La parlesia è da quasi un secolo, con le dovute e 
prevedibili evoluzioni, il gergo segreto dei musicisti napoletani ed è 
ancora oggi utilizzato. Il segnalatore ha quindi commesso un piccolo 
tradimento nei confronti della categoria. 

4. addendi maschili  

5. affe mia  

6. aggetti  

7. agnolotti  

8. aguglia   

9. Aguille du Midi  

10. Aiace Telamonio  

11. alabarda   

12. alamari  

13. albero di natale   

14. algoritmo  

15. alunno di Brummel  

16. ambaradan  

17. ambo pubico  

18. amichetto  da una storia d'amore 

19. ammenicolo  

20. ammennicoli   

21. anatema  

22. anguilla dal sonetto del Belli 

23. apparato    

24. apparato genitale  

25. apripista  

26. arabeschi  

27. arachidi infracòsciche  

28. aratro  

29. archetto si intende quello del violino 

30. archibugio   

31. archipenzol sborropiscico  

32. ardor mio  

33. ardori  

34. argano  

35. arma dal sonetto del Belli 

36. arnese   

37. arsenali sessici  

38. articolo  

39. asparagio   

40. aspersorio  dal sonetto del Belli 



41. asse  

42. asso di bastoni   

43. asta  dal sonetto del Belli 

44. asta di beneficenza   

45. atelier pubico  

46. atresso da pisso  Veneto: attrezzo da piscio 

47. attaccapanni  dal sonetto del Belli 

48. attrezzatura  

49. attributi    

50. avis rara  

51. azzittamonache  Benigni 

52. azzo  

53. babbizzo  se lungo e appuntito 

54. babushka  

55. baccello  dal sonetto del Belli 

56. bacche che s'imminchiano  

57. bachechino riproduttivo  

58. badanai  

59. badanal  

60. bagatto  

61. baggiuggiu  Calabria 

62. bagnasciuga  

63. bajaffa  sentito da un camionista dell'agro casertano 

64. balano   

65. baldo  

66. balogi   

67. bambino  dal sonetto del Belli 

68. banana  

69. banano   

70. bar del pube  

71. barafone   

72. bargiglio   

73. barzo  Benigni 

74. bastoncino di pesce Findus  

75. bastoncino di zucchero  

76. bastone  

77. batacchio   

78. batocchio   

79. batocco  

80. battaglio  Irpinia: forma dialettale di "batacchio" 

81. batticarne   

82. battisella  

83. bazocco  

84. becca  

85. bega   

86. bela  

87. belin o belan  Liguria: Italianizzato in belino. Espressione tipica: "belan figgeu" 



88. bergamotto  

89. bestia  

90. betulla   

91. bibi  

92. bigato  baco che produce la seta 

93. bigatto  

94. bighellone  

95. biglie  

96. bigolo   

97. bijou  

98. bilin  

99. billo  Benigni 

100. bipenne  

101. birillino  

102. bisaccia  

103. bisato  

104. bischero   

105. biscione   

106. biscotto  

107. biscotto genitale  

108. bissa  Veneto: biscia 

109. bitorcolo  

110. bitorzolo  

111. Blackedecker  Benigni 

112. boa  

113. boschetto infracosciale  

114. botton  

115. bovindo nemaspermico  

116. braquemart  

117. brigghiu  Catania e Siracusa 

118. brinca  Sardegna  

119. brincello ‘double face’  

120. brolo sessuale  

121. Budellin Salvalaspecie  

122. 
budello che ha funzion 
minchioeiacùlica 

 

123. bullone  

124. cacchio   

125. calibro 38   

126. calippo   

127. calumetto  

128. calzone   

129. camei  

130. campanile  

131. campanile bicupolare  

132. canaletto  dal sonetto del Belli 

133. candela   



134. cannella  dal sonetto del Belli 

135. cannello   

136. cannellone   

137. cannetta  

138. cannocchiale  dal sonetto del Belli 

139. cannolo   

140. capitone   

141. capocchione   

142. cappella   

143. cardo  

144. carota   

145. carruba  

146. cartesiano incrocio d’inguine  

147. castagnine  

148. castagnole  

149. catenaccio  dal sonetto del Belli 

150. caval dei miei calzoni   

151. cavicchio  dal sonetto del Belli 

152. cavola  dal sonetto del Belli 

153. cazzo   

154. cedda  

155. cedro del Libano  

156. cefalo   

157. cefalo sguarramazzo   

158. centina genitale  

159. ceppa   

160. cercine trilobitico  

161. cerquatto  

162. cetriolo  dal sonetto del Belli 

163. chela  

164. chiavame  

165. chiave  

166. chiavica  

167. chiavistello dal sonetto del Belli 

168. chincaglieria  

169. chiodo   

170. chioschetto fottitivo  

171. chorizo  

172. chupa chupa   

173. cianello  bassa pavese 

174. ciaramedda  Catania 

175. ciazeta  

176. ciccio  

177. cicì  

178. cicione  utilizzato a Montecalvo Irpino, Avellino 

179. ciliegia  

180. cilindretto (inguinale)   



181. cilindro  

182. cinci  Benigni 

183. ciò che il ventre acrocoràvami  

184. ciò che mi rendeva maschio  

185. Ciò che rende tale il maschio  

186. ciocco latino  

187. ciola  

188. ciolla Bari 

189. cippa  

190. cippolippo  

191. ciriolone  

192. ciuccio   

193. clarino  

194. clava   

195. coccarda  

196. cock  

197. Cofanetto bagnafemmine  

198. collega e associati  

199. colonna di carne   

200. colubrina   

201. commodoro dell’Eros  

202. condomabile  

203. condotti deferenti   

204. conoide cappellare  

205. coppola carnale  

206. coprotagonista  

207. corbelli   

208. corbezzoli  

209. cordiglio carnale  

210. cordone   

211. cornetto Algida da millennove  Benigni 

212. corno   

213. corpi cavernosi  

214. corredo  

215. cose  

216. cosino  

217. crea-popoli   

218. crescinmano  dal sonetto del Belli 

219. daga  

220. di sperma donde  

221. diavolo  dal Decamerone: terza giornata, decima novella  

222. dick  

223. didjeridoo  

224. dirigibile  

225. dito senz'ugna  

226. dittongo submentulico  

227. dolci balocchi  



228. dove fansi i discendenti  

229. druponi  

230. due più uno  

231. 
due scròtidi peoci che natura 
femmi soci 

 

232. dumpennente  
romanesco: da “dum pendebat” dallo “Stabat Mater” (cfr. sonetto del 
Belli) 

233. duo pallico  

234. duro  

235. eiaculator  

236. eletto  

237. emiglòboli  

238. 
enclave smegmopisciosa 
ch’ora oscilla qual sverzino or 
s’inarca a minareto 

 

239. epididimo   

240. erotico scandaglio   

241. escavatore  

242. estintore  

243. estrusione testicolare  

244. fagioli periastali    

245. fagiolo   

246. fallo  dal sonetto del Belli 

247. fantasma fallico  

248. fasti  

249. fatt’apposta (‘o)  Napoli 

250. fautor d’ominazione  

251. fava   

252. fiammifero antivento  

253. fico (dolce)   

254. filetto  

255. fiore  

256. fischietto  

257. flauto  

258. flauto a pelle   

259. flottiglia  

260. foia  

261. folpo  Veneto: “sguaratàrse el folpo”=scrollarsi il polpo 

262. fonte dei girini arciprolifici  

263. formaggella   

264. frappa  

265. fratellastri  

266. frattali  

267. fravaglio  

268. frenulo   

269. fringuello  

270. fruscello  

271. funcia  



272. funghetto   

273. funzione  

274. furgia  utilizzato nella zona del cuoio pisano (S. Croce sull’Arno) 

275. fuscello  

276. fusciacca  

277. fusciacca pubica  

278. galletto amburghese   

279. gavicchio  dalle commedie del Cinquecento 

280. gemellini   

281. genitali   

282. gentilone  

283. geoidi   

284. germoglio   

285. gettata  

286. ghiacciolo  

287. Gigi  

288. giglio  

289. gioiello   

290. giunco  dal sonetto del Belli 

291. giustiziere calvo  

292. glande   

293. globetti  

294. globi sessuali  

295. gnomone  

296. godente  

297. goditore   

298. goduria  

299. gomitol genitale  

300. gonadi   

301. grampia  Pisa: voce dialettale per tentacolo 

302. grappolo bicipite  

303. grillo   

304. grosso dito  

305. guercio  dal sonetto del Belli 

306. hulk il perforatore  

307. i ragazzi  

308. 
Il bicipite fardello che dà al 
centro al cacchio ostello 

 

309. il budel cui fallo è logo  

310. il carnal dardo dell'inguine  

311. il cilindro con cappella  

312. il pometo delle copule  

313. 
Il torrion fra due Cremlini che 
s’insangua dall’interno 

 

314. impudico  

315. infissi pubici  

316. inguinaia   



317. inguinale  

318. involtino  

319. isoscel trio meridio  

320. ittide intimo  

321. kazoo   

322. kojak   

323. la cambusa dello sperma  

324. la cazzìzie  

325. 
la parte che sovrastava il mio 
scroto 

 

326. le nostre care  

327. le sborasse  

328. lecca-lecca  

329. lesena tricuspide subonfala  

330. lillo  Emilia 

331. linga  

332. lingam   

333. little john  

334. Lo smeriglio delle fighe  

335. lombrico  

336. 
lor che sino a quel momento 
secernean testosterone 

 

337. lui   

338. lumacone  bassa pavese 

339. maccherone  

340. macchinario coitivo  

341. maletta   

342. malloppo  

343. malloppo virile  

344. mancavedove retrattile  

345. mandorla   

346. mandorlo  

347. mandrillo  

348. manfano  utilizzato a Livorno e nella zona del cuoio pisano (S. Croce sull’Arno) 

349. manganello   

350. manico (manichetto) 

351. manubia  

352. maritozzo  dal sonetto del Belli  

353. maroni   

354. marroni   

355. martello pneumatico   

356. martinetto  

357. maschioteche  

358. mattarello  

359. mazza   

360. mazzancolle  

361. mazzapicchio  



362. mazzo  

363. mazzone   

364. mazzugoro  Pisa 

365. mazzuola  

366. mazzuolo  

367. meglio  

368. melanzana   

369. mellecone  

370. membro  dal sonetto del Belli 

371. menhir  

372. mentula   

373. merolone   

374. meschita  

375. miccio  

376. microfono  

377. minca   

378. minchia  

Sicilia, alcuni detti: 
u pacchiu è bellu e a’ minchia fa buddellu 
u pacchiu e’ duci e a minchia jetta vuci (il pacchio e’ dolce e la minchia 
grida) 
u pacchiu e’ ghiautu e a minchia jetta ‘n sautu (il pacchio e’ alto e la 
minchia fa un salto) 

379. minchiolo   

380. mingente  

381. mintore  

382. mio  dal sonetto del Belli  

383. mio fratello più piccolo  dal sonetto del Belli  

384. miosotidi  

385. misirizzi   

386. moccolo  dal sonetto del Belli  

387. mollicone  

388. monascopio  

389. mongibello   

390. monili  

391. monte dei paschi   

392. mouse pubico  

393. muletto   

394. muscolo  

395. nano   

396. nasturzio   

397. natura  

398. navarro  
probabilmente crasi per il napoletano [‘na varra] [italiano lett. una barra] 
(sentito da un muratore di Mugnano di Napoli) 

399. Necessaire erezionale  

400. nenna  

401. nerbo   

402. nerbiu  

403. nerchia  dal sonetto del Belli  



404. nervatura  

405. obelisco   

406. obice  

407. obiettivo delle spose  

408. oboe  

409. oca  bolognese  

410. ocarina  bolognese  

411. ogiva mal difesa dal prepuzio  

412. olive  

413. orbettino  

414. organel per copulare   

415. organo virile   

416. orgoglio  

417. orgoni e bindolo  

418. orifiamma  

419. osellino  

420. oseo  

421. Oswego  

422. ov’è il pisciare  

423. pacco  

424. padulo  

425. paesi bassi  

426. paggio genitale  

427. pagoda  

428. palanchin d’imen  

429. paletto  

430. palle   

431. palline  

432. pallone d'Achille  

433. palo   

434. pame   

435. pannocchia  utilizzato nel film “il Principe cerca moglie” 

436. panoplia mingochiàvica  

437. panoplia spermurinica  

438. paracarro   

439. paranco oraculvùlvico  

440. parte intima   

441. pasquale  

442. passero  

443. pate d’e’ criature (‘o)  

lett. il padre dei bambini. Termine proveniente dall’affascinante mondo 
del lotto e della tombola napoletani. Il significato è fin troppo chiaro. 
Consiglio a tutti, il prossimo Natale, di cercare di assistere alla famosa 
“Tombola dei femminielli”, che si tiene nei quartieri popolari della città 
di Napoli e che è un vero microcosmo culturale e linguistico. Si usano 
infatti termini, per lo più molto volgari, che si sentono poco in giro 

444. patta   

445. pavone scarmato   

446. peloso  



447. pelotas  

448. pelvìttide  

449. pendaglini  

450. pendente   

451. pendenti    

452. pendenti pubici  

453. pendolino delle 9.07   

454. pendolo  

455. pene  dal sonetto del Belli  

456. pennarolo  

457. pennellessa  

458. pennone  

459. peperone   

460. perle  

461. Perno d’ànsimi mulìebri  

462. personal crotalo  

463. pertega  

464. pertica  

465. pesce   

466. pestello  

467. petardo  

468. petite pendule  

469. pettero   

470. pezzo di carne   

471. pianoforte  

472. piazzola genitale  

473. pica  

474. picchio  

475. piccio   

476. picciol  

477. picciolo   

478. piccione   

479. picio  Piemonte 

480. piffero   

481. pillona  

482. pilloscia  Calabria Ionica 

483. pinchino  

484. pinciacchio   

485. pincio  

486. pindolo  

487. pinga  Foggia 

488. pingazio   

489. pingone  Manfredonia 

490. pio pio  

491. piombo  

492. pipi   

493. pipì  Livorno 



494. pipino  dal sonetto del Belli 

495. pipirlino   

496. pipo  

497. pippo   

498. pippolo  

499. pirello  

500. pirla   

501. pirulino  

502. pirullo  

503. piscitta  Sassari 

504. pisello   

505. pisino  

506. pispolo  

507. pistacchio   

508. pistola   

509. pistolino   

510. pistolone  

511. pistone   

512. pistullo   

513. più lo butti giù e più ritorna su  Benigni 

514. piuolo  dal sonetto del Belli 

515. pizuocco  

516. pizza  

517. pochette per la copula  

518. pollice manco di Poseidone 
con riferimento al noto scorcio offerto dalla “Pietra Nera” sulla statua di 
Nettuno nell’omonima piazza di Bologna 

519. pompafica  

520. pon pon del basso addome  

521. portatori del mio seme  

522. potestas coeundi   

523. prebende  

524. prediletti  

525. prepuzio   

526. priapo  

527. proboscide  

528. proboscide intrasferica  

529. prominenza   

530. propaggine  

531. propaggini  

532. propaggini pendule  

533. protuberanza   

534. protubero  

535. prugnolo  

536. pubame   

537. pube   

538. pudenda   

539. pudendo  



540. 
puleggia che dal culo al pube 
va 

 

541. pungente  

542. puntello  

543. Punto debole  

544. purse  (inglese) 

545. qualcosa  

546. quei che dan natale  

547. 
Quel ch’al sol l’interno coscia 
screzia d’ombra piccolina 

 

548. 
Quel che all’usta della vulva 
rigidìscesi rubizzo 

 

549. 
quel che bàscula in cavedio 
femminile essendo fomite di 
sospiri a volte comperi 

 

550. quel che c'ho sotto il bellicolo  

551. quel che hatù talvolta inclamida  

552. 
Quel che il muso della tinca 
s’incuspìda a trattener 

 

553. Quel che insìnuasi s’è dritto  

554. Quel che Knaus mal calendaria  

555. quel che l'uomo invidia al mulo  

556. 
Quel che Ogin rischia 
s’insànguini 

 

557. 
quel che spruzza assai girini 
ch’in le tube van scodando 

 

558. 
quel che vìola volentieri vispe 
vulve e violacciocche 

 

559. Quell’encolpio che ci alluzza  

560. quello che Onan si menava  

561. querciotto   

562. radice  dal sonetto del Belli 

563. radice cubica  

564. randa   

565. randello  dal sonetto del Belli 

566. rapa  

567. ravanello occaso telluranico  

568. razziatore  

569. razzo missile  

570. righello   

571. rilla  dalle commedie del Cinquecento: Amor Costante (menarsi la rilla) 

572. roba mia sexurinaria  

573. rocco e i suoi fratelli   

574. rognon   

575. sacchetto   

576. safena  

577. salame  dal sonetto del Belli 

578. salienza che la patta siluëtta  

579. salienza mingitoria  



580. saliscendi  

581. salsiccia   dal sonetto del Belli 

582. salsiccino  

583. sanguinaccio  

584. sardeon 
Veneto: sardellone = sardina molto grande.m Pronunciato spesso 
imitando con la mano destra un pesce che nuota arzillo 

585. sasicchio  

586. saziapatonze  

587. sbarrone  

588. sbasabaus   

589. sborile  

590. sborino  

591. scalpello  

592. scansapelo   

593. scapestrato  

594. scettro   

595. scettro con i peli  

596. schizzetto  

597. scialacquanguille  

598. sciupavagina  

599. sciupavedove   

600. scovolin mio di mucose  

601. scrauto  

602. scrigno genitale  

603. scroto   

604. sdeo   

605. sedano  

606. sei quinti  da Corato (BA): con riferimento al peso superiore all’unità 

607. senz’osso  

608. serpente   

609. serpente submutandico  

610. sessaggetti  

611. sesso   

612. sessonia  

613. set intergambico  

614. sex appeal  

615. sfere   

616. sferule  

617. sfollagente   

618. sfondaranocchie  

619. sfrappola  

620. sigaro  

621. sigaro col peo  Veneto: sigaro col pelo 

622. smazzolatore  

623. socio  

624. sodale peloso  

625. sodale purpureo  



626. soddisfattor di donne  

627. soldo genitale  

628. sommario  

629. sorgente dell'urino  

630. sottovita  

631. spaccapassere  

632. spadone  

633. sparasperma  

634. spargisperma  

635. spaventapasserine    

636. specchietto per le allodole  

637. specillo delle gnocche  

638. Speleologo di fregna  

639. spiga  

640. spigo  

641. spinacio   

642. spruzzino  

643. squadriglia  

644. stadera pubica  

645. stampafanciulli dalla Sicilia 

646. stanga  

647. stanghena   

648. stantuffo  

649. stecca  

650. stecco   

651. stele  

652. stoppaccio  

653. stoppino  

654. strascico   

655. strozzapapere   

656. strufilotto  

657. strumento  

658. strumento di piacere  

659. stummu cu’ n’occhiu  Catania e Siracusa 

660. stüello della potta  

661. Su Giu Siàn  

662. sugiùino  

663. supporto  

664. Svaginino  

665. sventrapapere   

666. sventrapassere  

667. Svulvino  

668. tanganello   Marche 

669. tappafori  

670. tarello  

671. tega  Veneto: baccello 



672. 
tega con due globi che ad 
astuta base avvolgesi e or 
ridonda ora s’aggrinza 

 

673. telescopio  

674. tenca  

675. tentacolo   

676. terza gamba   

677. terzina  

678. testicoli   

679. tiro  Catania 

680. titano  

681. toblerone  

682. toffee d’inguine  

683. togo  

684. tol in gola  Ferrara 

685. ton  Veneto: tonno, da cui l’espressione veneziana “magnime el ton” 

686. topino   

687. toro  

688. torre di pisa   

689. torrone  

690. torso   

691. tortiglione   

692. tortore   

693. toscano col ciuffo  inteso come sigaro 

694. trapanatore  

695. trapano  

696. trave   

697. treno  in veneto: “femena, verzi i lavari che riva el treno” 

698. tria  

699. triangolo sessopelico  

700. triccheballacche   

701. triduo infracosciale  

702. trinomio sottopanzico  

703. tronchetto della felicità  

704. trottole  

705. trousse copulativa  

706. trousse genitale  

707. tubo  

708. tubo coitivo  

709. tulipano  

710. turacciolo  

711. turgore  

712. uccello dal sonetto del Belli 

713. uova  

714. ùpupa sessuale  

715. uretra   

716. usél   



717. usignolo  

718. varra  

719. vel dea mink  

720. velabil da Goldoni  

721. vendicatore calvo   

722. venone  
(grossa vena) espressione volgare milanese: " a vo a svuia' ul venoun!" 
trad. : " vado a svuotare il venone" 

723. ventunesimo dito senz'unghia   

724. verga  dal sonetto del Belli 

725. verme  

726. verme solitario  

727. vermetto   

728. vermicione  

729. verra  

730. vir  

731. virilità  

732. volatile  

733. vomere  

734. wunderbar  

735. zagaglia   

736. zagni  

737. zanetti   

738. zebedei   

739. zeppa  

740. zucchina  dal sonetto del Belli 

741. zufolo  

 

 


