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Αἰδοιολείκτης si pronuncia aidoiolèiktes e vuol dire cunnilinguus. La parola viene dall'unione
di αἰδοῖον “organo genitale” e λείχω “leccare”. Il termine si trova solo nel Lessico di 
Esichio.

Γίγγλυμος, ου si pronuncia ghìnglymos e vuol dire cerniera. Nel Lessico di Esichio però, viene
riportata anche come un tipo di bacio a cerniera.

Γλωσσίζω si pronuncia glossìzo e vuol dire baciare con la lingua: viene appunto da γλῶσσα 
“lingua”. L'unico posto in cui lo si è trovato è un epigramma di Automedonte.

Γλωσσισμός, οῦ si pronuncia glossismòs e vuol dire bacio con la lingua. Viene appunto da 
γλῶσσα “lingua”. Lo si trova soltanto in alcuni componimenti contenuti nell'Antologia 
Palatina, opera dell'epicureo Filodemo di Gadara.

Γλωσσοδεψέω si pronuncia glossodepsèo e deriva da γλῶσσα “lingua” e δέψω “stropicciare”: 
vuol dire succhiare i genitali. È riscontrato soltanto in alcuni frammenti comici.

Γλωσσοποιέω viene da γλῶσσα “lingua” e ποιέω “fare” e significa lavorare di lingua, con 
senso chiaramente osceno. È usato solo da Aristofane in un passo della sua commedia Le
vespe:

Γλωττοποιέιν εἰς τά πορνεί εισιόνθ'εκάστοτε [Glottopoièin eis tà pornèi eisiònth ekàstote]: 
ogni volta che andava in un bordello, ci dàva giù di lingua.

Γλωσσοτέχνης, ου si pronuncia glossotechnès e significa artista nell'usare la lingua, 
essendo derivato dall'unione di γλῶσσα “lingua” e τέχνη “arte”. Non ha propriamente un 
significato osceno, ma si presta molto ad interpretazioni di questo genere. Si trova solo in
un passo del filosofo sofista Dione Crisostomo.

Δρεπτόν, οῦ si pronuncia dreptòn e viene dal verbo δρέπω “cogliere”, In Teleclide designa un 
tipo di bacio.

Καταγλωττίζω deriva dall'unione di γλῶσσα “lingua” più la preposizione κατά, e si pronuncia 
kataglottìzo. Il significato originario è baciare con la lingua, riscontrato in alcuni 
frammenti comici, ma col tempo è andato a significare altre cose, quali dire falsità 
oppure frastornare con le parole. Aristofane usa il participio col significato di lascivo:

Μέλος κατεγλωττισμένον [Mèlos kateglottismènon]: canto lascivo. ARISTOFANE, Tesmoforiazuse
Καταγλώττισμα, ατος si pronuncia kataglòttisma e deriva da καταγλωττίζω: significa bacio 

con la lingua, ma questa accezione si trova soltanto nelle Nuvole di Aristofane. Il poeta 
Sinesio, nel suo Opuscolo sugli Dei gli dà il significato di parola ricercata.

Καταγλωττισμός, οῦ  si pronuncia kataglottismòs e deriva da καταγλωττίζω. Significa bacio
con la lingua, ma è un termine poco usato e si riscontra solo in dei frammenti comici.

Λαικάζω si pronuncia laikàzo e potrebbe venire da λείχω “leccare”. Il significato principale, 
che si trova in diversi autori da Aristofane a Cefisodoro, è sbocchinare, come si vede 
anche in un modo di dire degli antichi:

Λαικάσομ'ᾶρα [Laikàsom'àra]: piuttosto sbocchino qualcuno.
Ma col tempo e grazie alla fantasia dei greci ha assunto anche diversi altri significati 
traslati.
In Menandro ad esempio si trova come smettere:

Οὐ λαικάσει φλυαρῶν; [Où laikàsei phluaròn?]: la pianti di dire sciocchezze? MENANDRO, Il 
misantropo
Il Lessico Suda registra inoltre il significato di ingannare.

Λείκτης, ου si pronuncia lèiktes e viene da λείχω “leccare”. Il significato è leccatore, non 
sempre con doppio senso osceno, e si riscontra in diversi autori, primo fra tutti Aristofane.

Ληκάω si pronuncia lekào e viene forse da λείχω “leccare”. L'unico significato riscontrato è 
quello di imporre una fellatio. Viene usato soprattutto da Ferecrate ed Aristofane.

Οὐράνια, ων si pronuncia ourània. Viene dall'aggettivo οὐράνιος “celeste, divino” e 
letteralmente vuol dire quindi cose divine. Ma il buon Luciano di Samosata lo usa anche 
con il significato di palato per alludere alla fellatio.

Σκερός si pronuncia skeròs e vuol dire cunnilinguus.
Φοινικίζω si pronuncia phoinikìzo e significa fare cunnilinguus. Deriva da Φοῖνιξ “Fenicio”, 

essendo credenza comune in Grecia che i Fenici fossero molto bravi nel cunnilinguus e lo 
praticassero abitualmente. Lo usano Luciano di Samosata ed il medico Galeno.

XXX

Cunnilingus, i vuol dire appunto cunniliguus. Deriva da cunnus “fica” e lingo “leccare”.



Fellatio, onis significa bocchino ed è un termine rimasto ancor oggi nella lingua italiana e non
solo. Viene da fello “succhiare”.

Fellator, oris vuol dire fellatore, sbocchinatore. Viene da fello “succhiare” e si trova in molti 
autori, soprattutto negli Epigrammi di Marco Valerio Marziale.

Fellatrix, icis è la versione femminile del termine soprastante, e significa sbocchinatrice. 
Viene da fello “succhiare”. Non si trova in alcun autore, ma è presente in molte 
inscrizioni.

Fello, as, avi, atum, are vuol dire prevalentemente succhiare, non sempre in senso osceno, 
visto che può indicare anche il poppare dei neonati. Si riscontra il significato di 
sbocchinare in molti autori, soprattutto epigrammisti, quali Catullo, Marziale ed Ausonio.
Si trova anche la forma Felo.

Irrumatio, onis è corrispettivo di fellatio e vuol dire bocchino, soprattutto quello che viene 
ricevuto. Viene da irrumo “sbocchinare”. Si trova soprattutto in Catullo.

Irrumator, oris indica chi riceve una fellatio, e deriva da irrumo “sbocchinare”. Si trova 
spesso in Catullo.

Irrumo, as, avi, atum, are deriva da ruma “mammella” e vuol dire far succhiare, ma si trova 
anche col significato di ejaculare. Si trova negli Epigrammi di Marziale e Catullo:

PEDICABO VOS EGO ET IRRUMABO: V'inculerò e ve lo metterò in bocca. CATULLO, Carme 16

Lambo, is, lambui, lambitum, ere vuol dire leccare, non esclusivamente con significato 
osceno, e significa anche lambire e sfiorare. Deriva da labium “labbro”.

Lingo, is, linxi, lictum, ere vuol dire leccare, ma a volte ha anche l'accezione volgare di 
succhiare. È rapportabile a λείχω “leccare”.


