
CHI TROMBA CHIAVA
Αἰδώς, οῦς si pronuncia aidòs e viene da αἴδομαι “vergognarsi”. Ha diversi significati, tutti 

riguardanti la vergogna ed il timore. Nell'Iliade di Omero è utilizzato con i significati di 
onta e genitali. Quest'ultimo significato è riportato anche da Achille Tazio, che usa il 
termine anche con l'accezione di rapporto sessuale. Si veda anche l'espressione 
comune:

Ἡδοναί περί αἰδοία [Edonài perì aidòia]: i piaceri del sesso.
Αἰσχροποιέω si pronuncia aischropoièo e deriva da αἰσχρόν “vergogna” e ποιέω “fare”. Il 

significato più diffuso, supportato da autori del calibro di Aristofane, Ateneo sofista e 
Vettio Valente, è quello di commettere atti osceni, ma Ippocrate lo usa anche come 
disonorare.

Αἰσχροποιία, ας si pronuncia aischropoiìa e viene da αἰσχρόν “vergogna” e ποιέω “fare”. 
Aristofane lo usa col significato di atto osceno nelle Nuvole.

Αἰσχροποιός-όν si pronuncia aischropoiòs e viene da αἰσχρόν “vergogna” e ποιέω “fare”. Il 
sofista Ateneo usa il significato di colui che commette atti osceni, sebbene si trovi 
anche come colui che agisce in modo vergognoso.

Αἰσχρουργέω si pronuncia aischrourghèo e viene da αἰσχρόν “vergogna” ed ἔργον “opera”. 
Ha due significati opposti: Sesto Empirico lo usa come commettere atti osceni, mentre 
Diogene Laerzio come subire atti osceni.

Αἰσχρούργημα, ατος si pronuncia aischroùrghema e deriva da αἰσχρουργέω “commettere 
atti osceni”: significa appunto atto osceno.

Αἰσχρουργία, ας si pronuncia aischrourghìa e deriva da αἰσχρόν “vergogna” ed ἔργον 
“opera”. È utilizzato da autori come Euripide, Platone ed Eschine col significato di 
comportamento osceno.

Ἀκυητήριον, ου si pronuncia akyetèrion e vuol dire contraccettivo. Deriva da α privativo più
κύω “essere incinta”. È riportato solo dal Lessico di Esichio.

Ἀναβαίνω si pronuncia anabàino e deriva dall'unione della preposizione ἀνά con βαίνω 
“andare”. Vuol dire andare sopra, ma Senofonte e Teopompo di Chio lo usano come 
montare, parlando di cavalli.

Ἀναισχυντοποιός-όν si pronuncia anaischyntopoiòs e deriva da α privativo più αἰσχύνω 
“vergognarsi” e ποιέω “fare”. Si trova solo in Procopio di Gaza col significato di persona 
che commette atti osceni.

Ἀνδροκοιτέω si pronuncia androkoitèo e deriva da ἀνήρ “uomo” e κοίτη “letto”. È un termine 
usato dal medico Aezio e significa avere rapporti sessuali con un uomo.

Ἀνδρόω si pronuncia andròo e deriva da ἀνήρ “uomo”.  Significa generalmente diventare 
uomo, raggiungere l'età matura, ma Ippocrate e Dione Cassio usano il significato di 
avere rapporti sessuali con un uomo, riferendosi alle donne.

Ἅπτω si pronuncia àpto e significa svariate cose, da attaccarsi a toccare, da intraprendere
a partecipare, perfino illuminarsi. Nel Nuovo Testamento si trova il significato avere 
rapporti sessuali, come si vede dal passo seguente:

Γυναίκος μὴ ἅπτω [Gynàikos mè àpto]: non ho rapporti sessuali con donne.
Ἀφροδισιάζομαι si pronuncia aphrodisiàzomai e vuol dire avere relazioni sessuali. Il verbo 

è riferito alle donne e si trova in Aristotele e Senofonte. Deriva da Ἀφροδίτη “Afrodite”.
Ἀφροδισιάζω si pronuncia aphrodisiàzo e vuol dire avere relazioni sessuali. Il verbo è 

riferito agli uomini e si trova in Ippocrate e Platone, ma non solo. Deriva da Ἀφροδίτη 
“Afrodite”.

Ἀφροδισιασμός, οῦ si pronuncia aphrodisiasmòs e deriva da Ἀφροδίτη “Afrodite”. In molti 
autori, soprattutto in opere mediche, si trova col significato di avere rapporti sessuali.

Ἀφροδίσια, ου si pronuncia aphrodìsia e viene da Ἀφροδίτη “Afrodite”. Il significato più usato 
è quello di piaceri sessuali, ma Luciano di Samosata chiama così gli organi genitali.

Ἀφροδίτη, ης si pronuncia aphrodìte ed è il nome della dea dell'amore greca, Afrodite 
appunto. Ma oltre a ciò, ha assunto nel tempo anche altri significati, primo fra tutti quello 
di piacere sessuale, riscontrabile già in Omero. È anche il nome pitagorico del numero 
5.

Βαίνω si pronuncia bàino ed è uno dei verbi greci con più significati, da andare a venire, da 
muoversi a stare. Ma Erodoto lo usa col significato di montare:

Ίπποι βαινόμεναι [Ìppoi bainòmenai]: cavalle montate. ERODOTO
Βασαγικόρος-ου si pronuncia basaghikòros e vuol dire colui che si accoppia velocemente.

Si trova soltanto in alcuni componimenti di Ipponatte.
Βιβάζομαι si pronuncia bibàzomai e viene da βαίνω “andare”. Vuol dire farsi montare, con 



riferimento alla donna, come si vede qui:
Βιβάζομαι πρός πᾶν τετραποῦν [Bibàzomai pròs pàn tetrapoùn]: essere montata da ogni 

quadrupede. NUOVO TESTAMENTO

Βιβάζω  si pronuncia bibàzo e viene da βαίνω “andare”. Vuol dire far montare, e si trova solo
in Aristotele.

Βινέω si pronuncia binèo ed è uno dei verbi più comuni tra quelli che significano fottere. È 
usato soprattutto da Aristofane ed Ipponatte.

Βινητιάω si pronuncia binetiào e viene da βινέω “fottere”. Significa desiderare di essere 
scopato e si trova in Aristofane (riferito alle donne), in Luciano di Samosata (riferito 
stavolta agli uomini) ed in Macone.

Βλιμάζω si pronuncia blimàzo e vuol dire tastare. Cratino, Aristofane e Luciano di Samosata lo
usano in senso erotico, quindi come palpeggiare.

Γαμητιάω si pronuncia gametiào e viene da γάμος “matrimonio”. Solo Esopo lo utilizza, con il 
significato di desiderare un rapporto sessuale.

Γάμος, ου si pronuncia gàmos ed indica il matrimonio. Soltanto Eliodoro lo usa con il 
significato di unione sessuale. È anche il nome pitagorico dei numeri 3, 5 e 6.

Γιγνώσκω si pronuncia ghighnòsko e vuol dire conoscere. In epoca tarda è passato a 
significare anche avere rapporti sessuali, e questo significato si trova in Menandro, 
Plutarco e nel Vecchio Testamento.

Γυναικοαρρενομανία, ας si pronuncia ghynaikoarrenomanìa e deriva dall'unione dei tre 
termini γυνή “donna”,  ἄρρην “maschio” e μανία “mania”. Lo usa solo il predicatore 
Giovanni Ieiunator col significato di erotomania.

Γυναικοπαθέω si pronuncia ghynaikopathèo e viene da γυνή “donna” e πάθος “sentimento”. 
Lo usa solo Ateneo e vuol dire essere sessualmente passivo.

Δευτεροκοιτέω si pronuncia deuterokoitèo e deriva da δεύτερος “secondo” e κοίτη “letto”. 
Significa avere un compagno di letto, ed è attestato solo in Ateneo di Naucrati.

Δουλόγαμος, ον si pronuncia doulògamos e viene da δοῦλος “schiavo” e γάμος “matrimonio”.
Si trova solo in alcune iscrizioni e vuol dire fottitore di schiavi.

Δουλοκοίτης, ου si pronuncia doulokòites e viene da δοῦλος “schiavo” e κοίτη “letto”. Si 
trova solo in alcune iscrizioni e vuol dire fottitore di schiavi.

Δουλομίκτης, ου si pronuncia doulomìktes e viene da δοῦλος “schiavo” e μίγνυμι 
“accoppiarsi”. Si trova solo nell'Historiarum variarum chiliades di Giovanni Tzetzes e vuol 
dire fottitore di schiavi.

Δουλομιξία, ας si pronuncia doulomixìa e viene da δοῦλος “schiavo” e μίγνυμι “accoppiarsi”. 
Si trova solo nell'Historiarum variarum chiliades di Giovanni Tzetzes e vuol dire rapporto
sessuale con schiavi.

Έμπάλαγμα, ατος si pronuncia empàlagma e vuol dire amplesso. Deriva da ἐμπαλάσσω 
“intrecciarsi”. Si trova solo nelle Supplici di Eschilo.

Ένεργέω si pronuncia energhèo e deriva da ἐν “dentro” ed ἔργον “opera”. Vuol dire 
normalmente agire, eseguire, ma alcuni (Teocrito, Alcifrone, etc.) lo usano come avere 
rapporti sessuali.

'Έντευξις, εως si pronuncia ènteuxis e deriva da ἐντυγχάνω “incontrare”. Significa incontro, 
ma Epicuro e Platone lo usano col significato di rapporto sessuale:

Ποιείν τήν ἔντευξιν [Poièin tèn ènteuxin]: accoppiarsi. PLATONE
Έντυγχάνω si pronuncia entynchàno e deriva da ἐν “dentro” e τυγχάνω “ottenere in sorte”. 

Vuol dire imbattersi, incontrare casualmente. Solo Plutarco lo usa con l'accezione di 
rapporto sessuale.

Έπάγομαι si pronuncia epàgomai e deriva dall'unione di ἐπί con ἄγω “agire”. Ha molti 
significati, come indurre, conficcare, attirare, ma Polideuce, un grammatico, riporta 
anche il significato di essere montato, riferito ad animali.

Έπιβαίνω si pronuncia epibàino e viene da ἐπί più βαίνω “andare”. Significa salire, 
procedere oltre, ma Aristotele lo usa nel senso di montare, riferito agli animali.

Έπιβατεὺω si pronuncia epibatèuo e deriva dall'unione della particella ἐπί con βαίνω 
“andare”. Significa letteralmente mettere piede, appoggiarsi ma Aristofane nelle Rane
usa il significato di montare, costruendolo col dativo.

Έποργιάζω si pronuncia eporghiàzo e deriva dall'unione della particella ἐπί con ὁργιάζω 
“celebrare riti misterici”. Vuol dire celebrare orge.È usato solo da Anacreonte, in un 
passo di autenticità incerta.

'Έρχομαι si pronuncia èrchomai ed è uno dei verbi greci più comuni, con il significato 
principale di andare. Erodoto lo usa talvolta per indicare avere rapporti sessuali, 
costruendolo con παρά e l'accusativo.

Εὐνάζω si pronuncia eunàzo e deriva da εὐνή “letto”. Vuol dire andare a letto, ed è usato a 



volte nel senso più spinto di avere rapporti sessuali. Tale significato si trova 
nell'Odissea, in Callimaco, in Euripide. Si costruisce con παρά più il dativo oppure col 
dativo semplice.

Εὐνάω si pronuncia eunào e deriva da εὐνή “letto”. Vuol dire andare a letto, ed è usato a 
volte nel senso più spinto di avere rapporti sessuali. Tale significato si trova 
specialmente in Omero, dove è costruito con παρά più il dativo oppure col dativo 
semplice.

Εὐνή, ῆς si pronuncia eunè e vuol dire letto o dimora. Il significato traslato di rapporto 
sessuale è presente in moltissimi autori, da Omero in poi.

Θαλαμηπολέω si pronuncia thalamepolèo e vuol dire far accoppiare, riferito soprattutto ad 
animali. Deriva da θάλαμος “letto nuziale” ed Oppiano di Apamea lo usa per descrivere 
l'ingrato compito è portare gli animali alla monta.

Θόρνυμι si pronuncia thòrnymi e significa accoppiarsi, significato riscontrato in Nicandro ed 
Eustazio di Tessalonica. Potrebbe derivare da θρῴσκω “montare”.

Θορνὺω si pronuncia thornýo e significa accoppiarsi. Potrebbe derivare da θρῴσκω 
“montare”.

Θρῴσκω si pronuncia thròsko e vuol dire generalmente slanciarsi. Eschilo però lo utilizza 
come montare, riferito al mondo animale.

Θυάω si pronuncia thyào e si è riscontrato solo in Aristotele, dove vuol dire essere in calore.
Θυγατρομιξία, ας si pronuncia thygatromìxia e deriva dall'unione di θυγάτηρ “figlia” e 

μίγνυμι “accoppiarsi”. Vuol dire accoppiamento con la propria figlia, ed è usato dagli 
scrittori cristiani Eusebio di Cesarea ed Origene.

Ίμερόομαι si pronuncia imeròomai e deriva da ἴμερος “desiderio sessuale”. Significa avere 
un rapporto sessuale, ed è usato solo da Ippocrate con riferimento alle donne.

'Ίμερος, ου si pronuncia ìmeros e vuol dire desiderio sessuale. È usato in questo senso da 
moltissimi autori.

Ίμερόφοιτος, ον si pronuncia imeròphoitos e viene da ἴμερος “desiderio sessuale” e φοιτάω 
“vagare”. È un termine che si trova solo nei Dyonisiaca di Nonno di Panopoli.

Ίππομανέω si pronuncia ippomanèo e deriva da ἰππομανία “passione sfrenata per i cavalli”. 
Significa andare pazzo per i cavalli, ma Aristotele lo usa come essere in calore.

Ίππομανία, ας si pronuncia ippomanìa e viene da ἴππος “cavallo” e μανία “mania”. Si trova 
solo negli scritti del buon Luciano di Samosata, inteso come passione sfrenata per i 
cavalli, non per forza erotica.

Καπράω si pronuncia kaprào e significa essere in fregola. Deriva da κάπρος “cinghiale” o 
“scrofa”. Aristotele lo utilizza riferito proprio a questi animali, mentre i commediografi lo 
dicono anche di umani.

Καπριάω si pronuncia kapriào. Deriva da κάπρος “cinghiale” o “scrofa” e vuol dire essere in 
calore. Lo riporta solo il filologo Aristofane di Bisanzio, riferito ad un maiale.

Καπρῴζομαι si pronuncia kapròzomai e vuol dire essere in calore. Deriva da κάπρος 
“cinghiale” o “scrofa”. È riportato solo da Scira.

Κασαλβάζω si pronuncia kasalbàzo e viene da κάσσα “puttana”. Aristofane, nei Cavalieri ma 
non solo, lo usa col significato di fottere. Nei Giambi di Ermippo invece assume la 
connotazione di troieggiare.

Κασωρίτης, ου si pronuncia kasorìtes e viene da κάσσα “puttana”. Lo usa Stefano di Bisanzio 
col significato di fornicatore.

Κέλης, ητος si pronuncia kèles e vuol dire cavallo da corsa. Tuttavia, si trova in molti autori 
col significato di sella, con allusione proprio all'atto sessuale.

Κεντέω si pronuncia kentèo e vuol dire generalmente pungere. In Mnesimaco però si trova il 
significato avere rapporti sessuali.

Κιλικισμός, οῦ si pronuncia kilikismòs e letteralmente significherebbe comportamento da 
Cilici. Teopompo di Chio lo usa col significato di strage durante un'orgia, essendo 
forse questa una pratica diffusa in quel popolo.

Κινέω si pronuncia kinèo e vuol dire generalmente muovere, agitare. Aristofane 
specialmente, però, lo usa con il significato sessuale di sbattere, richiamando il verbo 
βινέω (v. sopra).

Κινησίας, ου si pronuncia Kinesìas ed è il nome coniato da Aristofane per un personaggio 
delle Rane, Cinesia appunto, e poi riutilizzato anche altrove. È un ironico gioco di parole 
col verbo κινέω “sbattere”.

Κινούμενοι, ων si pronuncia kinoùmenoi e deriva dal participio passivo di κινέω “sbattere”. 
Lo utilizza molto Aristofane col significato di quelli che si fanno sbattere.

Κινητιάω si pronuncia kinetiào e deriva da κινέω “sbattere”, richiamando βινητιάω (v. sopra). 
Menandro, Esopo ed altri lo usano col significato di aver voglia di scopare, riferito alle 



donne.
Κοιμάω si pronuncia koimào e significa sia mettere a letto che avere rapporti sessuali. È 

utilizzato da molti autori, da Aristofane ad Euripide, con diverse costruzioni: il dativo 
semplice, παρά o σύν più dativo, μετά più genitivo. È usato anche in alcuni scritti sacri, 
come il Vecchio ed il Nuovo Testamento, dove si trova costruito coll'accusativo semplice:

Κοιμάω κοίτην σπέρματος [Koimào kòiten spèrmatos]: unirsi carnalmente. VECCHIO TESTAMENTO
Κοίμημα, ατος si pronuncia kòimema, deriva da κοιμάω e vuol dire sia sonno che rapporto 

sessuale.
Κοίνωμα, ατος si pronuncia kòinoma e deriva da κοινωνέω “partecipare”. Vuol dire coito, 

rapporto sessuale in Plutarco, ma ha anche un significato più tecnico: lo scrittore di 
cose meccaniche Filone di Bisanzio riporta il significato di giuntura.

Κοινωνέω si pronuncia koinonèo e deriva da κοινός “comune”. Significa partecipare, 
comunicare, ma Luciano di Samosata, e non solo, lo usano con l'accezione di avere 
rapporti sessuali.

Κοινωνία, ας si pronuncia koinonìa e deriva da κοινός “comune”. Ha molte sfumature, tutte 
rimandabili al significato di partecipazione, rapporto, comunione. È tuttavia attestato 
anche il significato avere rapporti sessuali.

Κοιτασία, ας si pronuncia koitasìa e vuol dire atto sessuale. È attestato solo nel Vecchio 
Testamento. Deriva da κοίτη “letto”.

Κοίτη, ης si pronuncia kòite e vuol dire generalmente letto, giaciglio. È passato a significare 
anche, per traslato, l'atto sessuale. Esichio riporta anche l'accezione passione 
amorosa.

Κτηνοφθορία, ας si pronuncia ktenophthorìa e viene dall'unione di κτῆνος “bestiame” e 
φθείρω “sedurre”. Si incontra solo nelle Leges Homeritarum di Gregenzio di Tafara, dove 
vuol dire accoppiamento di un uomo con un animale.

Κυβδασος, ου si pronuncia Kýbdasos ed è il nome di Cibdaso, divinità dell'atto sessuale 
inventata da Platone.

Κυνοικοίτης, ου si pronuncia kynokòites e deriva da κύων “cane” e κοίτη “letto”. Esopo lo 
utilizza per indicare chi ha rapporti sessuali con i cani.

Λαγνεία, ας si pronuncia laghnèia e viene da λάγνος “dissoluto”. Ha diversi significati, tutti 
relativi, più o meno, all'ambito sessuale. In Aristotele e Filone di Alessandria si trova come
atto sessuale. Ippocrate intende con questo termine lo sperma. Infine, per il teologo 
Clemente di Alessandria è un atto di libidine.

Λάγνευμα, ατος si pronuncia làghneuma e viene da λάγνος “dissoluto”. Si trova soprattutto in
ambito medico coi significati di atto sessuale e sperma.

Λαγνεύομαι si pronuncia laghnèuomai e viene da λάγνος “dissoluto”. In ambiente medico, 
soprattutto nelle opere ippocratee, significa avere rapporti sessuali, riferito al sesso 
femminile.

Λαγνεύω si pronuncia laghnèuo e viene da λάγνος “dissoluto”.:In ambiente medico significa 
avere rapporti sessuali, riferito sempre agli uomini.

Λαθραιόκοιτος, ου si pronuncia lathraiòkoitos e deriva da λαθραῖος “furtivo” e κοίτη “letto”. 
Lo studioso di cose astrali Vettio Valente lo usa col significato di fornicatore.

Λέπομαι si pronuncia lèpomai e significa sbucciare, scorticare. Il poeta Alessi lo usa però nel
senso di fare gesti osceni. Si può immaginare, visti gli altri due significati, di quali gesti 
si tratti.

Μαστιγιάω si pronuncia mastighiào e vuol dire aver voglia di essere frustato. Deriva da 
μάστιξ “frusta” e si ritrova solo in un passo di Eupoli.

Μείγνυμι si pronuncia mèighnymi e vuol dire mescolare, ma ha anche il significato, non 
secondario, di unirsi carnalmente. Si costruisce col dativo. È usato da molti autori, a 
cominciare da Omero.

Μειγνύω si pronuncia meighnýo e significa mescolare, ma ha anche il significato, non 
secondario, di unirsi carnalmente. Si costruisce col dativo. È usato da molti autori, a 
cominciare da Omero.

Μίγνυμι si pronuncia mìghnymi e vuol dire mescolare, ma ha anche il significato, non 
secondario, di unirsi carnalmente. Si costruisce col dativo. È usato da molti autori, a 
cominciare da Omero.

Μιγνύω si pronuncia mighnýo e significa mescolare, ma ha anche il significato, non 
secondario, di unirsi carnalmente. Si costruisce col dativo. È usato da molti autori, a 
cominciare da Omero.

Μίξις, εως si pronuncia mìxis e deriva da μείγνυμι “mescolare”: vuol dire dunque unione. Ha 
anche la sfumatura di unione carnale, che si ritrova in molte fonti.

Μιξοιφία, ας si pronuncia mixoiphìa e deriva da μίξις “unione” ed οἵφω “fottere”. Si ritrova 



solo nel Lessico di Esichio, che ci dà il significato di rapporto sessuale.
Μίσγω si pronuncia mìsgo e dovrebbe derivare da μείγνυμι “mescolare”: vuol dire anch'esso 

infatti mescolare, congiungere. Ha pure lui un significato sessuale, quello di avere 
rapporti sessuali, usato in Erodoto ed Aristotele.

Μύλλω si pronuncia mýllo e viene da μύλη “macina”. Propriamente dovrebbe significare 
macinare il grano, ma Teocrito lo usa con l'accezione di avere rapporti sessuali.

Νωτοβατέομαι si pronuncia notobatèomai e viene da νῶτος “schiena” e βαίνω “montare”. 
Vuol dire farsi montare e si attesta in Stratone di Sardi, un epigrammista.

Οἰφέω si pronuncia oiphèo e significa fottere. È usato da molti, Mimnermo e Plutarco in 
primis. Si costruisce con l'accusativo.

Οἵφω si pronuncia òipho e vuol dire fottere. È usato da Mimnermo e Plutarco. Si costruisce con
l'accusativo.

Όμιλέω si pronuncia omilèo e viene da ὅμιλος “moltitudine”. Il significato principale è stare in
compagnia, frequentare, ma ha anche il significato traslato di avere rapporti 
sessuali. Tale accezione, che si costruisce con σύν più dativo o col dativo semplice, è 
molto utilizzata.

Όμιλία, ας si pronuncia omilìa e viene da ὅμιλος “moltitudine”. Vuol dire unione, relazione, 
anche in senso sessuale. Si costruisce col genitivo semplice o con πρός e l'accusativo.

Όνοβατέω si pronuncia onobatèo e deriva dall'unione di ὅνος “asino” e βαίνω “montare”. Vuol
dire far montare una cavalla da un asino. Lo usa solo Senofonte in un trattato 
Sull'ippica.

Όπισθοβάτης, ου si pronuncia opisthobàtes e viene da ὅπισθεν “dietro” e βαίνω “montare”. 
Vuol dire colui che monta di dietro, ed è usato in senso sessuale da Meleagro.

Όπισθοβατικός, ή, όν si pronuncia opisthobatikòs e deriva da ὅπισθεν “dietro” e βαίνω 
“montare”. Significa che ha l'abitudine di montare di dietro. È riportato dal teologo 
Clemente di Alessandria.

Όργάω si pronuncia orgào e viene da ὁργ ή “ira”: vuol dire essere smanioso, ma pure 
essere in calore, riferito sia all'uomo che agli animali. Lo usa soprattutto Aristotele:

Όργῶσιν ὅταν ἀφροδισιασθῆναι (Orgòsin òtan aphrodisiasthènai]: quando desiderano un 
rapporto sessuale. ARISTOTELE, Historia Animalium

Παραγκάλισμα, ατος si pronuncia parankàlisma e vuol dire amplesso. Deriva dall'unione di 
παρά con ἀγκαλίζομαι “tenere in braccio”. È usato solo da Sofocle e da Licofrone.

Πασχητιάω si pronuncia paschetiào e viene da πάσχω “subire, ricevere”. Dione Cassio, 
Luciano di Samosata ed altri lo utilizzano col significato di essere sessualmente 
passivo, ma è anche attestato come suscitare voglie impure, ad esempio nel teologo 
Clemente di Alessandria.

Πάσχω si pronuncia pàscho e vuol dire subire, ricevere, soffrire. Demostene ed Alcifrone lo 
usano in senso erotico come essere sessualmente passivo, nel senso di subire l'atto 
sessuale.

Πατέω si pronuncia patèo e vuol dire passeggiare e frequentare. Tuttavia, Eschilo e 
Callimaco lo usano per significare avere rapporti sessuali, come nella frase qui sotto:

Ἑμεῖο δέμνιον οὐκ ἐπάτησε [Emèio dèmnion ouk epàtese]: non ci ho avuto rapporti sessuali, 
lett.: non frequentò il mio letto. CALLIMACO, Inni

Πελάζω si pronuncia pelàzo e viene da πέλας “vicino”. Vuol dire avvicinarsi, ma anche, 
costruito col dativo semplice, unirsi sessualmente. È usato in tal senso da Pindaro ed 
altri.

Πελάω si pronuncia pelào e viene da πέλας “vicino”. Vuol dire avvicinarsi, ma anche, costruito 
col dativo semplice, avere rapporti sessuali. È usato in tal senso da Pindaro ed altri.

Πληκτίζομαι si pronuncia plektìzomai e viene da πλήσσω “colpire”. Significa dunque battersi,
anche come venire a contesa. Aristofane però, e non solo lui, lo usa col significato di 
sollazzarsi amorosamente. Dione Cassio lo costruisce con πρός e l'accusativo, col 
significato di manifestare desiderio amoroso per qlcn.

Πληκτισμός, οῦ si pronuncia plektismòs e viene da πληκτίζομαι “sollazzarsi”. Lo usa solo 
Stratone di Sardi, col significato di toccamento amoroso.

Πλησιάζω si pronuncia plesiàzo e dovrebbe derivare da πλησίος “vicino”. Vuol dire 
avvicinarsi, avere a che fare, ma ha anche l'accezione di avere rapporti sessuali. 
Questo significato, costruito col dativo, è molto usato.

Πλησιασμός, οῦ si pronuncia plesiasmòs e viene da πλησιάζω “avvicinarsi”. È abbastanza 
usato col significato di rapporto sessuale, ma Aristotele lo utilizza anche come 
avvicinamento.

Πορνεύω si pronuncia pornèuo e deriva da πόρνη “prostituta”. Nel Vecchio Testamento è 
usato col significato di prostituirsi, riferito agli uomini, mentre altri autori cristiani, fra 



cui spicca Origene, lo prendono di volta in volta come fornicare, commettere 
adulterio, o persino essere infedele a Dio.

Προδιαλέγομαι si pronuncia prodialègomai e deriva dall'unione di πρό “prima” e διαλέγω 
“discutere”. Il significato principale è quello di discutere preliminarmente, ma in alcuni
frammenti di Dione Cassio si trova come avere rapporti sessuali prima. Si costruisce 
col dativo.

Προκρούστης, ου si pronuncia Prokroùstes e viene da  προκρούω  “allungare”. È il nome di 
un personaggio mitologico, Procruste o Procuste, che allungava o accorciava 
forzatamente i viandanti, in base alla misura del proprio letto. Aristofane lo usa in senso 
scherzoso, facendo leva sul significato sessuale del verbo προκρούω .

Προκρούω si pronuncia prokroùo e viene da πρό “prima” e κρούω “colpire”. Vuol dire 
allungare, lanciarsi all'attacco, ed è utilizzato in senso erotico da Aristofane:

Προκρούω τήν γραῦν [Prokroùo tèn gràun]: mi lancio all'attacco della vecchia. ARISTOFANE, 
Ecclesiazuse

Προσέρχομαι si pronuncia prosèrchomai e viene da πρός ed ἔρχομαι “andare”. Vuol dire 
principalmente andare verso, avvicinarsi, ma è riscontrato anche come avere 
rapporti sessuali, come nel passo qui sotto:

Αἷς ἄν προσέλθω [Àis àn prosèltho]: le donne con cui vado. SENOFONTE, Simposio

Προυνικεύω si pronuncia prounikèuo e viene da Προύνικος  “Prunico”. Il vescovo Epifanio di 
Costanza lo usa col significato di corrompere sessualmente. Tale significato è attestato
anche in altri autori dello stesso stampo.

Προύνικος, ου si pronuncia proùnikos ed è il nome di Prunico: questi è un “eone”, una specie
di spiritello, un'emanazione del desiderio sessuale, secondo il vescovo Epifanio di 
Costanza.

Σαλαγέω si pronuncia salaghèo e dovrebbe derivare da σάλος “gioia”. È usato pochissimo, a 
volte col significato di agitarsi (Oppiano di Apamea), altre volte come fottere (Luciano 
di Samosata).

Σαρκικά, ῶν si pronuncia sarkikà e viene da σάρξ “carne”. Indica, soprattutto negli scritti di 
carattere filosofico, sia i bisogni materiali che le necessità carnali.

Σκοτοβινιάω si pronuncia skotobiniào e viene dall'unione di σκότος “oscurità” e βινέω 
“fottere”. Lo usa solo Aristofane, col significato letterale di non vederci più dalla voglia
di scopare.

Σκύζα, ης si pronuncia skýza e viene da σκύζομαι “essere in collera”. Filita di Cos lo usa come 
concupiscenza, ed in alcuni frammenti si ritrova il significato traslato di donna in 
calore, usato perlopiù in modo spregiativo.

Σκυζάω si pronuncia skyzào e viene da σκύζομαι “essere in collera”. Significa essere in 
calore, ed è usato solo da Aristotele a proposito dei cani.

Σκύλαξ, ακος si pronuncia skýlax e vuol dire cane. Esichio però ci dice che è anche il nome di 
una posizione sessuale, forse analoga a quella che in lingua inglese ancor oggi si chiama 
“doggy style” e che, riferendoci ad un altro animale, noi italiani chiamiamo “pecorina”.

Σπλεκόω si pronuncia splekòo ed è usato solo da Aristofane, nella Lisistrata, come avere 
rapporti sessuali.

Σπλέκωμα, ατος si pronuncia splèkoma e viene da σπλεκόω “avere rapporti sessuali”. 
Significa rapporto sessuale.

Σποδέομαι si pronuncia spodèomai e viene da σποδός “cenere”. Significa essere 
frantumato, ma Aristofane lo utilizza come essere sbattuto, in senso erotico:

Λέγουσι γάρ καί τῶν νεανισκῶν ὅσοι πλεῖστα σποδούνται, δεινοτάτους εἰναι λέγειν [Lègousi 
gàr kài tòn neanìskon òsoi plèista spodoùntai, deinotàtous èinai lèghein]: Dicono che i 
ragazzi che si fanno sbattere tanto sono più bravi a parlare. ARISTOFANE, Ecclesiazuse

Τό τ'ἐπίκλιντρον ἀποβάλοιο βουλομένη σποδεῖσθαι [Tò t'epìklintron apobàloio boulomène 
spodèisthai]: Che ti si smonti il letto quando vuoi scopare! ARISTOFANE, Ecclesiazuse

Στέργω si pronuncia stèrgo e vuol dire amare, anche in senso erotico:
Δυοιν γυναικοιν εις ἀνήρ οὐ στεργεται [Dyòin gynaikòin èis anèr ou stèrghetai]: un uomo non 

può amare due donne. Frammento comico

Si costruisce col dativo.
Στοῦπρον, ου si pronuncia stoùpron e viene dal latino stuprum. Come il termine latino, anche 

questo significa relazione sessuale illecita. Si trova soprattutto in scritti a carattere 
giudiziario, non riferita solo allo stupro, ma a qualsiasi rapporto illegittimo (adulterio, 
incesto, etc.).

Συγγίγνομαι si pronuncia synghìghnomai e viene da σύν “insieme” e γίγνομαι “essere”. Vuol 
dire trovarsi, avere rapporti, frequentare. Costruito col dativo, in molti casi vuol dire 
pure avere rapporti sessuali.



Συγγυμνασία, ας si pronuncia synghymnasìa e viene da σύν “insieme” e γυμνάζω 
“esercitarsi”. Significa esercizio comune, ma Zenone di Cizio lo usa come sforzo 
dell'accoppiamento.

Συγκαθεύδησις, εως si pronuncia synkathèudesis e viene da σύν “insieme” e καθεύδω 
“riposare”, e vuol dire rapporto sessuale. Il significato è attestato sin dall'Odissea.

Συγκαθεύδω si pronuncia synkathèudo e viene da σύν “insieme” e καθεύδω “riposare”, e 
significa dormire insieme. Cratino ed Aristofane lo utilizzano in senso sessuale, come 
avere rapporti sessuali. Si costruisce col dativo semplice.

Συμβακχεύω si pronuncia symbakchèuo e deriva da σύν “insieme” e Βάκχος “Bacco”. Vuol 
dire unirsi in un'orgia bacchica, provocata cioè dal vino e dall'euforia delle feste e 
degl'incontri in onore di Bacco. Si riscontra in molti autori. Si costruisce con μετά ed il 
genitivo.

Συμβάκχος, ου si pronuncia symbàkchos e deriva da σύν “insieme” e Βάκχος “Bacco”. Vuol 
dire compagno di orge, riferendosi alle orge bacchiche. È attestato soltanto in 
Filomnesto.

Συμμείγνυμι si pronuncia symmèighnymi e viene da σύν “insieme” e μείγνυμι “mescolare”. 
Vuol dire mescolare insieme, ma in Erodoto si trova anche col significato di avere 
rapporti sessuali, costruito col dativo semplice.

Συμμίγνυμι si pronuncia symmìghnymi e viene da σύν “insieme” e μίγνυμι “mescolare”. Vuol 
dire mescolare insieme, ma in Erodoto si trova anche col significato di avere rapporti 
sessuali, costruito col dativo semplice.

Συμπίπτω si pronuncia sympìpto e viene da σύν “insieme” e πίπτω “cadere”. Vuol dire 
deperire, abbattersi, ma costruito con εἴς e l'accusativo prende l'accezione di avere 
rapporti sessuali.

Συμπλέκω si pronuncia symplèko e deriva da σύν “insieme” e πλέκω “intrecciare”. Significa 
connettere, intrecciare insieme, ma costruito con μετά ed il genitivo prende 
l'accezione di avere rapporti sessuali, come nel seguente passo tratto dal Vecchio 
Testamento: 

Συμπλέκειν μετά πόρνης [Symplèkein metà pòrnes]: accoppiarsi con una prostituta.
Συμπλοκή, ῆς si pronuncia symplokè e deriva da συμπλέκω “intrecciare insieme”. Il significatp

principale è quello di intreccio, combinazione, zuffa, ma negli scritti filosofici si usa 
anche come amplesso.

Συμφέρω si pronuncia symphèro e viene dall'unione di σύν “insieme” e φέρω “portare”. Tra i 
numerosi significati si annovera anche quello di frequentare, adoperato dal buon 
Luciano di Samosata come avere rapporti sessuali. In tal caso si costruisce col dativo 
semplice.

Συμφθείρω si pronuncia symphthèiro e viene dall'unione di σύν “insieme” e φθείρω 
“distruggere”. Significa essere distrutto insieme, subire un danno insieme, ma 
Luciano di Samosata lo intende come avere una relazione sessuale illegittima. Si 
costruisce col dativo semplice.

Συμφοίτησις, εως si pronuncia symphòitesis e deriva dall'unione di σύν “insieme” e φοιτάω 
“frequentare”. Significa frequentazione ma pure accoppiamento, riferito agli animali. 
Tale accezione è presente solo nel De natura animalium di Eliano.

Συνδυάζω si pronuncia synduàzo e viene da σύν “insieme” e δυάς “due”. Vuol dire unire in 
coppia, ma Aristotele e Platone soprattutto lo usano, costruito col dativo, con il 
significato di avere rapporti sessuali.

Συνδυασμός, οῦ si pronuncia synduasmòs e viene da σύν “insieme” e δυάς “due”. Il 
significato primario è coppia, ma Aristot lo utilizza anche come accoppiamento.

Σύνειμι si pronuncia sýneimi e deriva da σύν “insieme” ed εἰμί “essere”. Vuol dire stare 
insieme, e per traslato, avere un rapporto sessuale. Aristotele usa spesso, riguardo 
agli animali, lo stesso verbo derivante però da εἷμι “andare”.

Συνέρχομαι si pronuncia synèchomai e deriva da σύν “insieme” ed ἕρχομαι “andare”. Vuol 
dire incontrarsi, riunirsi e, costruito col dativo, anche unirsi sessualmente.

Συνευνάζω si pronuncia syneunàzo e viene dall'unione di σύν “insieme” ed εὐνή “letto”. Vuol 
dire far accoppiare qualcuno con qualcun altro, costruendolo coll'accusativo della 
persona che si accoppia e col dativo della persona con cui lo si accoppia (è più semplice a
farlo che a spiegarlo).

Συνευνάομαι si pronuncia syneunàomai e viene dall'unione di σύν “insieme” ed εὐνή “letto”. È
usato esclusivamente con il significato di avere rapporti sessuali.

Συνέχομαι si pronuncia synèchomai e viene dall'unione di σύν “insieme” ed ἕχω “avere”. Vuol 
dire principalmente entrare in contatto, con riferimento a combattimenti ed ostilità. Ma
Aristofane e qualche altro suo collega lo usano in riferimento a rapporti sessuali.



Συνὴθεια, ας si pronuncia synètheia e deriva da σύν “insieme” ed ἦθος “carattere”. Vuol dire 
abitudine, frequentazione, ed è usato anche come intimità sessuale da Senofonte.

Συνουσία, ας si pronuncia synousìa e viene da σύνειμι “stare insieme”. Significa compagnia, 
frequentazione, ma anche usatissimo è il significato di unione sessuale.

Συνουσιάζω si pronuncia synousiàzo e viene da σύνειμι “stare insieme”. È usato con il 
significato di congiungersi carnalmente da Filodemo di Gàdara e da Teopompo di Chio.
Significa anche far unire.

Συνουσιάσμα, ατος si pronuncia synousiàsma e deriva da συνουσιάζω “congiungersi”. Vuol 
dire unione sessuale e si riscontra solo in pochi frammenti.

Συνουσιασμός, οῦ si pronuncia synousiasmòs e deriva da συνουσιάζω “congiungersi”. Vuol 
dire rapporto sessuale, ma è poco usato e si trova in modo significativo solo nel 
Vecchio Testamento.

Συνουσιαστικός, ή, όν si pronuncia synousiastikòs e deriva da συνουσιάζω “congiungersi”. 
Vuol dire socievole. Col tempo ha assunto anche il significato traslato di afrodisiaco, 
riferendosi soprattutto ad oggetti che favoriscono l'accoppiamento.

Σχινίζω si pronuncia schinìzo e viene da σχῖνος “lentisco”. Il significato vero e proprio sarebbe 
quello di pulire usando il lentisco, ma Ateneo lo usa come muoversi facendo gesti 
osceni.

Σωματικός, ή, όν si pronuncia somatikòs e viene da σῶμα “corpo”. È utilizzato soprattutto in 
ambito religioso col significato di carnale, corporeo. Non ha sempre un'accezione 
oscena.

Σωματομιξία, ας si pronuncia somatomixìa e viene da σῶμα “corpo” e μείγνυμι “mescolare”. 
Si ritrova soltanto in un passo dello storico Callìstene, oltretutto di dubbia autenticità, 
come rapporto sessuale.

Τιτρώσκω si pronuncia titròsko e vuol dire ferire. È attestato, seppur poco usato, anche il 
significato penetrare, inteso in senso erotico.

Ύποκατακλίνω si pronuncia ypokataklìno e viene dall'unione di ὐπό “sotto” e κατακλίνω 
“piegarsi”. Vuol dire principalmente sottomettersi, ma Achille Tazio lo usa come 
cedere, in senso erotico.

Ύποληκάω si pronuncia ypolekào e l'etimologia è sconosciuta. Viene riportato solo da Esichio 
col significato di sbattere, in senso sessuale.

Φαλλαρίζω si pronuncia phallarìzo e viene da φαλλός “cazzo”. Lo usa solo Epifanio per 
significare fare qualcosa in modo osceno.

Φοιτέω si pronuncia phoitèo e viene da φοῖτος  “vagabondaggio”. Vuol dire andare su e giù, 
frequentare questo e quello. Con πρός e l'accusativo prende il significato di unirsi 
carnalmente, usato da molti autori filosofici, storici ed oratori.

Χράομαι si pronuncia chràomai ed è uno dei verbi greci più usati. Ha molti significati, tutti 
riguardanti il trattare, il servirsi. Con il dativo semplice ha anche l'accezione di avere 
rapporti sessuali, usata da molti: 

Χρησάμενον αὐτῇ [Chresàmenon autè]: dopo averla scopata. ACHILLE TAZIO
Χροΐζομαι si pronuncia chròizomai e vuol dire sia toccare sia colorare. Pindaro e Teocrito lo 

usano col significato di far toccare la pelle di qualcuno con la propria, quindi avere 
rapporti sessuali. È costruito col dativo semplice.

Ψηνίζω si pronuncia psenìzo e viene da ψήν, una specie di moscerino della palma. Significa 
penetrare ed è usato solo in senso sessuale da Sinesio ed è riscontrato anche in alcuni 
frammenti comici.

Ψωλοκοπέω si pronuncia psolokopèo e viene da ψολή “glande”. Vuol dire far scoppiare di 
desiderio, ma si trova solo in Lucilio ed in alcuni papiri.

Φιλέω si pronuncia philèo e viene da φίλος “amico”. Significa universalmente amare, ed ha 
ovviamente anche il significato di amare sessualmente.

Φιλία, ας si pronuncia philìa  e viene da φίλος “amico”. Significa amore, inteso anche in senso
carnale.

XXX

Amatorius, a, um deriva da amo “amare” e significa amatorio, erotico. È usato da moltissimi
autori d'ogni specie.

Catulio, is, ire deriva da catulus “cagnolino” e significa andare in calore. Si trova solo in 
Varrone, che lo riferisce appunto ai cani.

Catulitio, onis deriva da catulus “cagnolino” e significa tempo di fecondazione. Si trova solo
in Plinio il Vecchio.

Coeo, is, ivi, itum, ire deriva dall'unione di con ed eo “andare”. Vuol dire principalmente 



trovarsi insieme, unirsi, ma, costruito col dativo semplice, come sempre in questi casi, 
sta in agguato il significato traslato di congiungersi sessualmente, come in Ovidio:

AVES COEUNT: gli uccelli si accoppiano.
Coitus, us deriva da coeo “unirsi” e vuol dire unione. Gli scrittori di cose agricole, come 

Columella e Pomponio Mela, lo usano riferendosi all'accoppiamento degli animali. Nella 
lingua italiana è poi passato ad indicare l'accoppiamento in genere.

Commixtio, onis viene da commisceo “mescolare” e, soprattutto in ambito giuridico, vuol dire 
rapporto sessuale.

Commixtus, us deriva da commisceo “mescolare” ed è usato solo da Sant'Agostino col 
significato di rapporto sessuale.

Confutuo, is, i, utum, ere viene da con e futuo “fottere”. Catullo lo usa col significato di 
godere sessualmente.

Cubile, is viene da cubo “dormire” e vuol dire letto. Da qui deriva l'espressione:
SOCIARE CUBILIA CUM ALIQUO: accoppiarsi con qlcn.
Cubito, as, avi, atum, are deriva da cubo “dormire” e vuol dire dormire solitamente con 

qualcuno, avere rapporti occasionali con qualcuno. Si costruisce con cum e 
l'ablativo, ed è usato da Plauto, Cicerone e molti altri.

Cubitus, us deriva da cubo “dormire” ed indica lo stare a letto. Plauto, costruendolo con cum
e l'ablativo, lo usa come rapporto sessuale:

HABERE CUBITUS CUM ALIQUO: accoppiarsi con qlcn.
Cubo, as, cubui, cubitum, are vuol dire primariamente dormire, o comunque stare a letto, 

ma con cum e l'ablativo significa avere rapporti sessuali.
Defututus, a, um viene da futuo “fottere” e significa sfiancato da un accoppiamento. È 

usato solo da Catullo.
Depso, is, depsui, depstum, ere deriva dal greco e vuol dire conciare cuoio, ma è usato in 

senso osceno da Marziale, Catullo e molti altri.
Do, das, dedi, datum, dare significa, come in italiano, dàre. Ma può significare anche 

concedersi, in senso erotico, come in Ovidio: 
QUAE DANT, QUAEQUE NEGANT, GAUDENT TAMEN ESSE ROGATAE: quelle che si dànno e quelle che si

negano, gli piace essere richieste.
Equimentum, i viene da equio “essere in calore” ed indica il prezzo per montare una 

cavalla. È usato solo da Varrone.
Equio, is, itus, ire viene da equus “cavallo” e significa essere in calore, riferito appunto ai 

cavalli.
Fornicaria, orum viene da fornico “fornicare” e vuol dire cose fornicatorie, fornicazione. È 

usato esclusivamente da Cassiodoro.
Fornicarius, a, um viene da fornico “fornicare” e vuol dire puttaniere, frequentatore di 

fòrnici, usato da Tertulliano. Connesso a questo è il significato di prostituto. Si trova però
anche il significato di gran fornicatore, sempre usato con senso dispregiativo nei soliti 
ambiti religiosi.

Fornicarius, ii vuol dire soprattutto fornicatore, usato con senso dispregiativo da autori 
cristiani, come Tertulliano.

Fornicatio, onis viene da fornico “fornicare” e vuol dire sia fornicazione sia prostituzione. 
Tertulliano usa entrambi i significati.

Fornicator, oris viene da fornico “fornicare” e vuol dire soprattutto fornicatore, usato con 
senso dispregiativo da autori cristiani.

Fornico, as, avi, atum, are deriva da fornix “arco” e significa fornicare, con accezione 
spregiativa. È usato infatti in gran parte da autori cristiani.

Fossor, oris viene con ogni probabilità da fossa “fossa” e vuol dire zappatore. Ma siccome 
fossa ha anche il significato traslato di “fica”, non si poteva non associare questo termine 
alla figura del fornicatore.

Futuo, is, ui, utum, ere ha un'etimologia incerta e vuol dire universalmente fottere. È usato 
da molti autori, fra i quali spicca il poetico Catullo:

HIC FUTUIT MULTAS: egli va con molte.
Fututio, onis deriva da futuo “fottere” e significa rapporto sessuale. È usatissimo dagli 

epigrammisti.
Fututor, oris deriva da futuo “fottere” e significa fottitore, ma pure stupratore. È usato da 

Marziale ed altri.
Fututrix, icis deriva da futuo “fottere” e significa fottitrice. È utilizzato solo dal buon Marziale.
Lustrum, i dovrebbe derivare da lutum “fango” e significa principalmente pantano. Cicerone 

però usa i significati traslati di bordello ed orgia, come nel passo qui riportato:



VINO LUSTRISQUE CONFECTUS: estenuato dalle orge e dalle ubriacature.
Misceo, es, miscui, mixtum, ere viene dal greco μείγνυμι “mescolare” e vuol dire mescolare. 

È usato però anche come unirsi carnalmente, come nell'espressione comune:
MISCERE CORPUS CUM ALIQUA: accoppiarsi con una.
Molo, is, molui, molitum, ere viene da mola “mola” e vuol dire macinare. Terenzio ed altri 

autori suoi simili lo usano anche con il senso osceno di avere rapporti omosessuali 
passivi.

Patientia, ae viene da patior “sopportare” e vuol dire pazienza. Petronio lo usa anche col 
significato osceno di passività sessuale.

Patior, eris, passus sum, i viene dal greco e vuol dire resistere, sopportare. È molto usato 
anche il senso traslato essere sessualmente passivo.

Percido, is, cecidi o cidi, cisum, ere viene da caedo “abbattere” ed il significato principale è 
pestare, rompere. Marziale lo usa spesso con il senso di sodomizzare. È attestato 
anche il significato sessuale di penetrare.

Perdepso, is, depsui, depstum, ere viene da depso “conciare cuoio” e vuol dire impastare 
per bene, ed è usato da Catullo con doppiosenso osceno.

Premo, is, pressi, pressum, ere vuol dire premere, schiacciare, ma Marziale usa anche il 
significato traslato di montare.

Prurio, is, ivi, itum, ire potrebbe derivare da pruna “brace” e significa prudere. Come in 
italiano, anche in latino ha il senso traslato di eccitare, come in Catullo:

QUOD PRURIAT INCITARE: eccitare la libidine.
Secreta, arum significa soprattutto luogo appartato, luogo segreto appunto. Orazio lo usa 

nell'espressione:
SE IN SECRETA REMORANT: si erano infrattati.
Symplagma, ae viene dal greco σὺμπλαγμα “intreccio, abbraccio”. Vuol dire abbraccio anche

in latino, sebbene sia comunemente usato anche per indicare il sesso di gruppo.
Venus, Veneris è il nome della dea dell'amore Venere, ma ha assunto col tempo diversi 

significati traslati (come Ἀφροδίτη in greco). Tra questi spiccano accoppiamento e 
piaceri carnali. Vi sono diverse espressioni:

FRIGIDA IN VENEREM: frigida.
SERA IUVENUM VENUS: l'istinto sessuale si manifesta tardi nei giovani. TACITO


