
ANCHE I RICCHIONI PIANGONO
Ἀβροβάτης, ου si pronuncia abrobàtes e deriva dall'unione di ἀβρός “effeminato” e βαίνω 

“camminare”. Si trova solo nei Persiani di Eschilo e significa dall'andatura effeminata. 
In Bacchilide è un nome di persona.

Ἀβρόβιος, ον si pronuncia abròbios e deriva dall'unione di ἀβρός “effeminato” e βίος “vita”. 
Significa chi ha una vita effeminata, e si trova in Bacchilide e Plutarco.

Ἀβροβόστρυχος, ον si pronuncia abrobòstrychos e deriva da ἀβρός “effeminato” e 
βόστρυχος “capigliatura”. Significa dalla chioma effeminata, e si trova a partire da 
Giovanni Tzetzes.

Ἀβρόγοος, οον si pronuncia abrògoos e deriva da ἀβρός “effeminato” e γόος “lamento”. Vuol 
dire dai lamenti effeminati e si attesta solo nei Persiani di Eschilo.

Ἀβροδίαιτα, ης si pronuncia abrodìaita e viene da ἀβρός “effeminato” e δίαιτα “tenore di 
vita”. Significa tenore di vita raffinato ma pure effeminato e si trova solo nel Lessico 
Suda.

Ἀβροδίαιτον, ου si pronuncia abrodìaiton e viene da ἀβρός “effeminato” e δίαιτα “tenore di 
vita”. Significa effeminatezza e si riscontra sin molti autori, tra i quali troviamo Tucidide.

Ἀβροδίαιτος, ον si pronuncia abrodìaitos e viene da ἀβρός “effeminato” e δίαιτα “tenore di 
vita”. Vuol dire di vita effeminata, molle, raffinata. Si trova solo in Galeno e nei 
Persiani di Eschilo.

Ἀβροείμων, ον si pronuncia abroèimon e viene da ἀβρός “effeminato” ed εἷμα “vestito”. Si 
trova solo in alcuni frammenti ed indica chi veste in modo effeminato.

Ἀβρός, ά, όν si pronuncia abròs e viene da ἅβρα “ancella, servetta”. Significa delicato, 
tenero, molle. Si trova in molti autori anche come effeminato, riferito soprattutto ai 
popoli asiatici, in special modo ai Persiani, noti cinedi.

Αἴτας si pronuncia àitas ed è un termine proveniente dal dialetto dorico comunemente usato 
per indicare un giovane amante omosessuale. 

Ἀνδροβατέω si pronuncia androbatèo e deriva da ἀνήρ “uomo” e βατέω “montare”. Si attesta
soltanto in Meleagro e Giustino e significa montare un uomo.

Ἀνδροβάτης, ου si pronuncia androbàtes e deriva da ἀνήρ “uomo” e βατέω “montare”. Vuol 
dire omosessuale attivo. Si trova solo negli scritti del cristiano Aristide.

Ἀνδρογύναιος, ον si pronuncia androgýnaios e deriva da ἀνήρ “uomo” e γυνή “donna”. Vuol 
dire effeminato e si trova solo nel Vecchio Testamento.

Ἀνδρόγυνος, ον si pronuncia andrògynos e deriva da ἀνήρ “uomo” e γυνή “donna”. Il 
significato più comune è ermafrodito o, per estensione, effeminato. In un 
componimento di Mirino, contenuto nell'Antologia Palatina, vuol dire più specificamente 
cinedo, frocio. Altri autori lo riferiscono più spesso alle donne, a voler significare quindi 
lesbica.

Ἀνδρόθελυς, υδος si pronuncia andròthelys e deriva da ἀνήρ “uomo” e θῆλυς “femminile”. Si 
trova solo in Filostrato e significa uomo-donna, cinedo.

Ἀνδροκοίτης, ου si pronuncia androkòites e deriva da ἀνήρ “uomo” e κοιτέω “avere rapporti 
sessuali”. Vuol dire omosessuale passivo e si trova solo una volta nella Cronografia 
dello storico Giovanni Malala.

Ἀνδρομανία, ας si pronuncia andromanìa e deriva da ἀνήρ “uomo” e μανία “passione”. 
Significa passione omosessuale per gli uomini ed è attestato soltanto in Gregorio 
Nazianzeno.

Ἀνδρόπορνος, ου si pronuncia andròpornos e deriva da ἀνήρ “uomo” e πόρνος “prostituta”. 
Si trova solo in Teopompo di Chio e vuol dire frocio.

Ἀρρενόθελυς, υ si pronuncia arrenòthelys e deriva da ἄρρην “maschile” e θῆλυς “femminile”. 
Si trova in Ippolito ed Ireneo di Lione e vuol dire ermafrodito, riferendosi spesso ad 
un'emanazione adorata da alcune sette religiose.

Ἀρρενοκοίτης, ου si pronuncia arrenokòites e deriva da ἄρρην “maschile” e κοιτέω “avere 
rapporti sessuali”. Vuol dire omosessuale e si trova soltanto  nell'Antologia Palatina.

Ἀρρενοκοιτία, ας si pronuncia arrenokoitìa e viene da ἄρρην “maschile” e κοιτέω “avere 
rapporti sessuali”. Significa omosessualità maschile. Si attesta solo nelle Omelie 
spirituali del monaco Macario.

Ἀρρενομιξία, ας si pronuncia arrenomixìa e deriva da ἄρρην “maschile” e μίγνυμι “avere 
rapporti sessuali”. Si trova in diversi autori cristiani e significa omosessualità maschile.

Ἀρρενοφθορέω si pronuncia arrenophthorèo e deriva da ἄρρην “maschile” e φθορέω 
“corrompere”. Si riscontra solo in Gregorio Nazianzeno e vuol dire commettere 
sodomia, farsi sodomizzare.



Ἀρρενοφθορία, ας si pronuncia arrenophthorìa e deriva da ἄρρην “maschile” e φθορέω 
“corrompere”. Si attesta soltanto in Eschilo e vuol dire sodomia.

Ἀρρενόφθορος, ον si pronuncia arrenophthòros e viene da ἄρρην “maschile” e φθορέω 
“corrompere”. Significa sodomita, omosessuale e si trova solo nelle Epistole di Basilio.

Ἀρσενοκοίτης, ου si pronuncia arsenokòites ed è una variante di ἀρρενοκοίτης (vedi sopra).
Ἀρσενοκοιτία, ας si pronuncia arsenokoitìa ed è una variante di ἀρρενοκοιτία (vedi sopra) 

utilizzata dal monaco Nilo di Ancira.
Βάκηλος, ου si pronuncia bàkelos e significa eunuco. Questo termine indicava specialmente i 

servitori al tempio di Cibele, che venivano evirati. Nelle commedie significa, per 
estensione, effeminato.

Γυναικάνηρ, άνδρος si pronuncia ghynaikàner e deriva da ἀνήρ “uomo” e γυνή “donna”. Si 
trova solo in Epicarmo e significa uomo-donna.

Γυναικεῖος, α, ον si pronuncia ghynaikèios e viene da γυνή “donna”. Vuol dire femminile, 
ma molte volte assume anche un carattere spregiativo, ed allora significa effeminato, e 
talvolta anche meschino.

Γυναικεράστρια, ας si pronuncia ghynaikeràstria e vuol dire lesbica. Si attesta solo in un 
papiro, riferito alla poetessa Saffo.

Γυναικίας, ου si pronuncia ghynaikìas e viene da γυνή “donna”. Si riscontra solo in Luciano di 
Samosata e vuol dire uomo effeminato.

Γυναικίζω si pronuncia ghynaikìzo e viene da γυνή “donna”. Si trova generalmente col 
significato di essere effeminato, ma Luciano di Samosata lo usa come fare la donna 
nel rapporto sessuale.

Γυναικισμός, οῦ si pronuncia ghynaikìsmos e viene da γυνή “donna”. Significa 
effeminatezza e si trova in molti autori.

Γυναικόομαι si pronuncia ghynaikòomai e viene da γυνή “donna”. Si trova soprattutto in testi 
a carattere medico e vuol dire diventare donna, sia cambiando in qualche modo sesso, 
sia dopo un'esperienza sessuale.

Γυναικοτραφής, ές si pronuncia ghynaikotraphès e viene da γυνή “donna” e τρέφω 
“volgere”. Vuol dire effeminato e si trova solo in pochi frammenti.

Γυναικόω si pronuncia ghynaikòo e viene da γυνή “donna”. Si trova solo in un'opera di Filone 
di Alessandria e significa rendere effeminato.

Γυναικώδης, ες si pronuncia ghynaikòdes e viene da γυνή “donna”. Si trova in Plutarco e 
Luciano di Samosata col significato di effeminato, ma in Polibio si attesta come 
carattere effeminato, apparenza effeminata.

Γύνανδρος, ον si pronuncia ghynàndros e viene da γυνή “donna” ed ἀνήρ “uomo”. Si trova 
solo in Sofocle col significato di ermafrodito. Altrimenti vuol dire donna virile.

Γύννις, ιδος si pronuncia ghýnnis e viene da γυνή “donna”. Si trova in moltissimi autori, 
sebbene non fosse comunemente utilizzato. Vuol dire effeminato.

Δαλιοχέω si pronuncia daliochèo e viene da δαλιοχός “pederasta”. Si trova solo in Esichio e 
viene riportato il significato di avere rapporti sessuali pederastici oppure adulteri.

Δαλιοχός, οῦ si pronuncia daliochòs ed è riportato solo da Esichio nel Lessico. Vuol dire 
pederasta.

Διακεχλιδώς si pronuncia diakechlidòs e deriva da διαχλίδω, un verbo di cui è ancora 
sconosciuto il significato preciso. Questa forma vuol dire effeminato, debosciato e si 
trova solo in Archippo.

Ἑκκιναιδίζομαι si pronuncia ekkinaidìzomai e deriva dall'unione della particella ἐκ con 
κίναιδος “frocio, cinedo”. Significa vivere da omosessuale, comportarsi come un 
cinedo e si attesta solo una volta in Dione Cassio.

Ἑταιρίστρια, ας si pronuncia etairìstria e viene da ἐταίρα “cortigiana”. Si riscontra molte 
volte, soprattutto in Platone e Luciano di Samosata. Significa lesbica, più che altro (ma 
non sempre) con sfumatura spregiativa.

Εὐρυπρωκτία, ας si pronuncia euryproktìa e viene da εὐρύς “spazioso” e πρωκτός “culo”. Si 
trova solo in Aristofane ed indica l'avere il culo aperto. Si intuisce il riferimento 
all'omosessualità.

Εὐρύπρωκτος, ον si pronuncia eurýproktos e viene da εὐρύς “spazioso” e πρωκτός “culo”. Si 
trova in molte opere di Aristofane e vuol dire rottinculo, cinedo sfondato.

Θηλυδρίας, ου si pronuncia thelydrìas e viene da θῆλυς “femminile”. È molto usato e vuol dire
effeminato. Viene riferito anche agli animali.

Θηλυδριώδης, ες si pronuncia thelydriòdes e viene da θηλυδρίας “effeminato”. Significa 
effeminato e si trova solo nelle Tesmoforiazuse di Aristofane.

Θηλυκεύομαι si pronuncia thelykèuomai e viene da θῆλυς “femminile”. Vuol dire 
comportarsi in modo effeminato. È un termine attestato solo in Clemente di 



Alessandria.
Θηλύμορφος, ου si pronuncia thelýmorfos e viene da θῆλυς “femminile” e μορφή “forma”. 

Vuol dire effeminato, di forme femminili, ed anche femminile, più in generale. Si 
trova in Euripide, Aristotele e molti altri.

Θηλύνω si pronuncia thelýno e viene da θῆλυς “femminile”. È attestato in molti autori e 
significa rendere effeminato. Interessante l'esempio qui sotto: 

Εἰς γυναῖκα θηλύνεσθαι [Eis ghynàika thelýnesthai]: effeminarsi fino all'estremo. LUCIANO DI 
SAMOSATA

Θῆλυς, εια, υ si pronuncia thèlys e viene da θηλή “mammella”. Vuol dire femminile, 
femmineo e per estensione dolce, tenero. In molti contesti, soprattutto in medicina, si 
usa la seguente espressione:

Θήλεα νόσος [Thèlea nòsos]: malattia femminile.
Tale espressione, attestata anche in Erodoto ed Ippocrate, indica sia un'eccessiva 
effeminatezza, sia l'impotenza.

Θήλυσμα, ατος si pronuncia thèlysma e viene da θῆλυς “femminile”. Si trova solo in Gregorio 
Nazianzeno e significa piacere effeminato o effeminatezza.

Θηλύστολος, ον si pronuncia thelýstolos e viene da θῆλυς “femminile” e στέλλω “adornare”. 
Si attesta solo in Eustazio e vuol dire che si veste in modo effeminato.

Θηλύτης, ητος si pronuncia thelýtes e viene da θῆλυς “femminile”. In generale assume il 
significato di genere femminile, femminilità, ma Plutarco lo usa ripetutamente come 
effeminatezza.

Θηλύφρων, ον si pronuncia thelýphron e viene da θῆλυς “femminile” e φρήν “intelletto”. Si 
riscontra soltanto in Aristofane e vuol dire effeminato nell'animo.

Θηλύψυχος, ον si pronuncia thelýpsychos e viene da θῆλυς “femminile” e ψυχή “anima”. 
Significa effeminato, di tendenze femminili. È attestato solo una volta in Claudio 
Tolomeo.

Θρυπτικός, ή, όν si pronuncia thryptikòs e viene da θρύπτω “indebolire”. È molto diffuso e 
significa effeminato. Per estensione può significare anche fragile, delicatino.

Καταμαλακίζω si pronuncia katamalakìzo e deriva dall'unione di κατά e μαλακίζω “rendere 
effeminato”. Significa appunto rendere effeminato, effeminare. Si trova in Giovanni 
Crisostomo ed in pochi altri autori.

Καταμαλθακίζω si pronuncia katamalthakìzo ed è una variante di καταμαλακίζω (vedi sopra) 
utilizzata da Platone.

Καταμόχανος, ον si pronuncia katamòchanos e vuol dire rottinculo, frocione.
Κατάπρωκτος, ον si pronuncia katàproktos e viene da κατά più πρωκτός “culo”. Significa 

frocio e si trova solo in Aristofane.
Καταπύγων, ονος si pronuncia katapýgon e viene dall'unione di κατά con πυγή “culo”. Ha 

molti significati. Quello principale è pigliainculo, frocio, attestato in Aristofane ed in 
Luciano di Samosata. Significa anche zozzone, pervertito, significato anch'esso 
riscontrabile in Aristofane ed in Alcifrone. Il grammatico Polideuce ci riporta anche il 
significato di dito medio, usato nel gesto che tutti conosciamo.

Κεκλασμένως si pronuncia keklasmenòs e deriva da κλάω “rompere”. Si attesta solo in Cirillo 
di Alessandria e vuol dire effeminatamente.

Κίναιδος, ου si pronuncia kìnaidos e viene da κινέω “muoversi”, poiché era segno distintivo il 
modo in cui si muovevano ed ancheggiavano. È uno dei termini più comuni per dire 
omosessuale, frocio, cinedo, e chi più ne ha più ne metta.

Κιναιδώδης, ες si pronuncia kinaidòdes e viene da κίναιδος “frocio”. Significa da 
omosessuale, effeminato.

Κλάομαι si pronuncia klàomai e deriva da κλάω “rompere”. Vuol dire rompersi, essere rotto 
e, per estensione, assume anche il senso traslato di omosessuale, effeminato. È un 
significato che si può trovare in moltissimi autori, da Aristofane a Plutarco ad Ippocrate.

Κλύσμα, ατος si pronuncia klýsma e deriva da κλύζω “purgare”. In origine indicava il 
frangersi delle onde, poi per estensione è passato a significare anche spiaggia. In 
medicina significa clistere. Il grammatico Polideuce sostiene che significhi anche cinedo,
e sempre Polideuce riporta anche un altro significato: prostituta.

Κολλοπεύω si pronuncia kollopèuo e deriva da κόλλοψ “scostumato”. Si trova solo nelle 
commedie di Platone e significa essere frocio.

Κολλοποδιώκτης si pronuncia kollopodiòktes e deriva da κόλλοψ “scostumato”. Si trova solo 
in Aristofane e vuol dire frocio.

Κροκωτός, οῦ si pronuncia krokotòs e viene da κρόκος “zafferano”. Indica una veste color 
zafferano usata dalle donne e dagli omosessuali.

Κυσωλάκον, ωνος si pronuncia kysolàkon e viene da κυσός “culo” e Λάκων “Laconia”, una 



regione del Peloponneso. Si trova solo in alcuni frammenti e vuol dire frocio.
Λακαταπύγων ον  si pronuncia lakatapýgon e viene dall'unione del prefisso intensivo λα con 

καταπύγων “frocio”. Vuol dire frocione sfondato e si trova solo negli Acarnesi di 
Aristofane.

Λακκοπρωκτία, ας si pronuncia lakkoproktìa e viene da λάκκος “cisterna” e πρωκτός “culo”. 
Si trova soli una volta in Eupoli e significa omosessualità passiva.

Λακκόπρωκτος, ον si pronuncia lakkòproktos e viene da λάκκος “cisterna” e πρωκτός “culo”.
Vuol dire frocio sfondato, che ha il culo largo come una cisterna, appunto. Si trova in 
Aristofane ed in Cefisodoro.

Λακωνίζω si pronuncia lakonìzo e deriva da Λάκων “Laconia”, la regione del Peloponneso dove
si trova Sparta. Il verbo significa essere frocio ed è usato soprattutto da Aristofane e 
dagli altri commediografi, che volevano così prendere per il culo (mai termine fu più 
adatto) i virilissimi spartani.

Λάσταυρος, ου si pronuncia làstauros e non se ne conosce l'etimologia. È attestato in 
Meleagro ed in Teopompo di Chio e significa cinedo, frocio.

Λωγάλιοι, ων si pronuncia logàlioi ed indica gli astragali. Nel Lessico di Esichio però viene 
elencato anche un'altra accezione: omosessuali.

Μαλακία, ας si pronuncia malakìa e viene da μαλακός “effeminato”. Vuol dire generalmente 
debolezza, vita comoda e col tempo è passato a significare anche effeminatezza. Si 
trova in molti autori.

Μαλακίζω si pronuncia malakìzo e viene da μαλακός “effeminato”. Significa infiacchire, 
rendere effeminato ed è attestato in moltissimi autori, da Strabone a Basilio.

Μαλακός, ή, όν si pronuncia malakòs e vuol dire molle, tenero. Nel Nuovo Testamento 
significa anche effeminato, e così in Diogene. Assume anche significati spregiativi, come
vile, corrotto o vizioso.

Μαλακόσωμος, ον si pronuncia malakòsomos e viene da μαλακός “effeminato” e σῶμα 
“corpo”. Si trova solo in qualche frammento e significa effeminato.

Μαλακώδης, ες si pronuncia malakòdes e viene da μαλακός “effeminato”. Vuol dire 
effeminato ed è attestato solo in Giovanni Crisostomo.

Μαλθακιάζω si pronuncia malthakiàzo e viene da μαλθακός “effeminato”. Significa rendere 
effeminato e si trova solo una volta nei cosiddetti Libri Ciranidi.

Μαλθακός, ή, όν si pronuncia malthakòs e vuol dire molle, morbido. Il medico latino Celio 
Aureliano lo usa anche come effeminato.

Μαλθάκων, ονος si pronuncia malthàkon e viene da μαλθακός “effeminato”. Si trova soltanto 
in scritti a carattere religioso e cristiano e significa persona effeminata.

Μάχλης, ου si pronuncia màchles e viene da μάχλος “impudico”. Ci sono tramandati da 
Esichio due significati, ossia impudico e cinedo.

Μάχλος, ον si pronuncia màchlos e la sua etimologia è incerta. Si usa generalmente nel senso 
di impudico, libidinoso, lascivo, ma in Eschilo sono attestati anche i significati furente
e lussureggiante. Esichio dice che vuol dire anche cinedo. Il grammatico Polideuce 
tramanda anche il significato di puttana.

Μεῖραξ, ακος si pronuncia mèirax e vuol dire giovincella. Luciano di Samosata e Cratino gli 
dànno anche il significato di frocetto.

Μυσός, οῦ si pronuncia mysòs e vuol dire uomo della Misia. Comunemente però, è 
usatissimo anche come un insulto, spregevole omosessuale, che spesso si rivolgeva 
agli uomini provenienti da quella regione.

'Όλολυς si pronuncia òlolys e deriva da ὁλολύζω “ululare”. Si trova solo in Anassandro e 
significa effeminato.

Όμηρίζω si pronuncia omerìzo e viene dall'unione di ὁμοῦ “uguale” con μηρός “porzione”. Si 
trova soltanto in Achille Tazio e significa indulgere in piaceri omosessuali.

Όμηρικός, ή, όν si pronuncia omerikòs e viene dall'unione di ὁμοῦ “uguale” con μηρός 
“porzione”. È presente solo in un epigramma di Cratete di Tebe e vuol dire frocio. È un 
gioco di parole col termine simile ὁμηρικός, che vuol dire invece “omerico, alla maniera 
di Omero”.

Παθικεύομαι si pronuncia pathikèuomai e viene da παθικός “omosessuale passivo”. Vuol dire 
proprio essere un omosessuale passivo. È attestato solo in Nicarco, un epigrammista 
del I secolo dopo Cristo.

Παθικός, ή, όν si pronuncia pathikòs e deriva da πάσχω “subire”. Vuol dire omosessuale 
passivo e si trova in vari epigrammisti, tra cui il latino Giovenale.

Παιδεραστέω si pronuncia paiderastèo e viene da παῖς “ragazzo” ed ἐράω “amare”. È un 
verbo attestato in molti autori e vuol dire amare i ragazzi.

Παιδεραστής, οῦ si pronuncia paiderastès e viene da παῖς “ragazzo” ed ἐράω “amare”. Vuol 



dire pederasta, amatore di ragazzi. Si trova in moltissimi autori, da Aristofane a 
Senofonte. Non bisogna dimenticare che tale pratica era diffusissima e normalissima in 
Grecia antica.

Παιδεραστία, ας si pronuncia paiderastìa e viene da παῖς “ragazzo” ed ἐράω “amare”. 
Significa amore per i ragazzi, pederastia e si trova solo in Platone.

Παιδεραστικά, ῶν si pronuncia paiderastikà e viene da παῖς “ragazzo” ed ἐράω “amare”. Si 
attesta solo in Luciano di Samosata e significa amori pederastici.

Παιδεραστικός, ή, όν si pronuncia paiderastikòs e viene da παῖς “ragazzo” ed ἐράω “amare”.
Vuol dire che riguarda la pederastia, pederastico, e si trova in molti autori.

Παιδεράστρια, ας si pronuncia paideràstria e viene da παῖς “ragazzo” ed ἐράω “amare”. Si 
attesta solo in Ateneo di Naucrati e significa pederasta.

Παιδέρως, ωτος si pronuncia paidèros e viene da παῖς “ragazzo” ed ἐράω “amare”. Il significa
to originale era pederasta, attestato finora solo in Teleclide. Col tempo ha assunto altri 
significati, tra cui rossetto. Questo termine indica anche alcuni tipi di piante ed è anche 
un nome dell'ametista.

Παιδοπίπης, ου si pronuncia paidopìpes e viene da παῖς “ragazzo” ed ὁπιπεύω “sbirciare”. 
Significa letteralmente sbirciatore di ragazzi, e vuol dire pederasta. Si trova solo in 
Ateneo di Naucrati.

Πάνθηλυς, εος si pronuncia pànthelus e viene da πᾶς “tutto” e θῆλυς “femminile”. È un 
termine che significa del tutto frocio e si trova olo in qualche lessico.

Παρακίναιδος, ου si pronuncia parakìnaidos e deriva dall'unione della particella παρά con 
κίναιδος “frocio”. Significa cinedo dissoluto. È attestato solo in Diogene.

Πασχητιασμός, οῦ si pronuncia paschetiasmòs e deriva da πάσχω “subire”. Si trova in 
Luciano di Samosata e pochi altri, e significa omosessualità passiva.

Πασχητιάω si pronuncia paschetiào e deriva da πάσχω “subire”. Generalmente vuol dire 
desiderare di essere sessualmente passivo, e questo è un significato riscontrato in 
Luciano di Samosata, Ateneo di Naucrati e molti altri autori. Il teologo Clemente di 
Alessandria tuttavia lo usa col significato di ispirare voglie impure.

Πειώλης, ου si pronuncia peiòles e significa frocio. Il termine è riportato solo dal Lessico 
Suda.

Πισσοκοπέομαι si pronuncia pissokopèo e deriva da πίσσα “pece” e κόπτω “colpire”. In 
Teofrone significa essere spalmato di pece. In Filemone ed Alessi, invece, vuol dire 
essere depilato con la pece, pratica allora diffusa tra gli omosessuali.

Πισσοκοπία, ας si pronuncia pissokopìa e deriva da πίσσα “pece” e κόπτω “colpire”. Si trova 
olo in un testo del medico Areteo e vuol dire depilazione con impiastri di pece.

Πισσοκοπικός, ή, όν si pronuncia pissokopikòs e deriva da πίσσα “pece” e κόπτω “colpire”. 
Vuol dire che riguarda la depilazione con la pece. Ci è tramandato solo dal 
grammatico Polideuce.

Πισσοκόπος, ον si pronuncia pissokòpos e deriva da πίσσα “pece” e κόπτω “colpire”. Vuol 
dire che si depila con la pece, quindi frocio. Ci è tramandato solo dal grammatico 
Polideuce.

Πισσόομαι si pronuncia pissòo e deriva da πίσσα “pece”. Vuol dire depilarsi con impiastri 
di pece, come allora si usava tra omosessuali. È attestato in Teopompo di Chio ed in 
Luciano di Samosata, da cui sono prese queste frasi d'esempio: 

Ἡν τῶν πιττουμένων τά σκέλη καί τό σῶμα [Èn tòn pittoumènon tà skèle kài tò sòma]: era uno 
di quelli che si depilano gambe e corpo con la pece.

Κίναιδόν τινα τῶν πεπιττωμένων τά σκέλη [Kìnaidòn tina tòn pepittomènon tà skèle]: una 
checca di quelle con le gambe depilate.

Πόρνος, ου si pronuncia pòrnos e viene da πόρνη “prostituta”. Significa generalmente 
prostituto, bagascio, ma Demostene e Falaride lo utilizzano a volte come frocio. Nel 
Vecchio Testamento si trova di frequente col significato di fornicatore, mentre nel 
Lessico Suda come idolatra.

Πυγαῖον, ου si pronuncia pygàion e viene da πυγή “chiappa”. È attestato in moltissimi autori e
vuol dire deretano. Secondo il Lessico Suda vuol dire anche frocio.

Πυγιστί si pronuncia pyghistì e viene da πυγή “chiappa”. Si attesta soltanto in Ipponatte e 
significa alla maniera dei pederasti, con linguaggio da frocio.

Σαλμακίς, ίδος si pronuncia salmakìs ed è il nome di un quartiere di Alicarnasso, Salmacide 
appunto. In un epigramma di Filodoro è usato come sinonimo di lesbica. Nel Lessico 
Suda è riportato come puttana. Doveva essere proprio un bel quartiere.

Σαυλόομαι si pronuncia saulòomai e deriva da σαῦλος “andatura molle”. Si trova solo in 
Euripide ed Aristofane e significa danzare con mosse effeminate.

Σκιατραφία, ας si pronuncia skiatraphìa e deriva da σκιά “ombra” e τρέφω “volgere”. Vuol 



dire vita sedentaria, ma è attestato anche come vita effeminata, effeminatezza in 
Diodoro Siculo e Plutarco.

Σκιατροφέω si pronuncia skiatrophèo e viene da σκιά “ombra” e τρέφω “volgere”. Significa 
proteggersi la testa, mettendosi all'ombra, oppure per estensione condurre vita 
ritirata. In Platone e Massimo di Tiro significa anche essere avvezzo ad una vita 
effeminata, condurre una vita effeminata. Vuol dire anche, più in generale, stare al 
riparo.

Σκιατροφία, ας si pronuncia skiatrophìa ed è una variante poco usata di σκιατραφία (vedi 
sopra).

Σκιοτροφία, ας si pronuncia skiotrophìa ed è una variante di σκιατραφία (vedi sopra), 
attestata in Plutarco.

Σπαταλάω si pronuncia spatalào e viene da σπατάλη “lussuria”. Significa principalmente 
vivere nella sregolatezza, ma Pitagora lo usa una volta come essere effeminato.

Σπαταλοκίναιδος, ον si pronuncia spatalokìnaidos e viene da σπατάλη “lussuria” e κίναιδος 
“frocio”. È riportato solo dallo scrittore latino Petronio Arbitro, nel suo inimitabile 
Satyricon, e vuol dire voluttuoso omosessuale.

Σχεδισμός, ου si pronuncia schedismòs e viene da σχεδόν “vicino”. È attestato solo in pochi 
commenti all'Iliade ed indica un tipo di danza effeminata.

Τιτάν, ᾶνος si pronuncia titàn e vuol dire titano. Esichio riporta nel suo Lessico che ha anche 
il significato di pederasta. 

Τριβάκηλος, ου si pronuncia tribàkelos e viene da τρεῖς “tre” e βάκηλος “effeminato”. Vuol 
dire tre volte effeminato ed era il titolo di una commedia di Nevio, ora perduta.

Τριβακός, ή, όν si pronuncia tribakòs e deriva da τρίβω “consumare”. Vuol dire infatti 
consumato, ed ha anche un'accezione sessuale in tal senso, come si vede 
dall'espressione qua sotto, presa da un epigramma di Automedonte: 

Τριβακός πάσσαλος [Tribakòs pàssalos]: randello consumato.
Significa anche da lesbica, lesbico in Luciano di Samosata.

Τριβάς, άδος si pronuncia tribàs e deriva da τρίβω “consumare”. Significa generalmente 
mortaio, ma per traslato vuol dire anche lesbica, tribade. Quest'ultima accezione si 
trova in moltissimi autori.

Τρυφῶν, ῶσα, ῶν si pronuncia tryphòn e viene da τρυφάω “vivere mollemente”. Significa 
effeminato e si attesta in molti autori, a partire da Aristofane e Platone.

Τρυφεραίνομαι si pronuncia trypheràinomai e viene da τρυφάω “vivere mollemente”. È 
attestato soltanto nelle Vespe di Aristofane e significa comportarsi da frocio.

Τρυφέρευμα, ατος si pronuncia tryphèreuma e deriva da τρυφάω “vivere mollemente”. Si 
trova soltanto in una raccolta di Aneddoti greci e vuol dire effeminatezza.

Τρυφερόβιος, ον si pronuncia trypheròbios e viene da τρυφάω “vivere mollemente”. Vuol dire
effeminato e si attesta solo in Filodoro.

Τρυφερός, ά, όν si pronuncia trypheròs e viene da τρυφάω “vivere mollemente”. Vuol dire 
tenerello, delicato e, per traslato, anche effeminato e lascivo. Si trova con questi 
significati in Aristofane, Callimaco, Menandro e molti altri.

Ύπόθηλυς, εια, υ si pronuncia ypòthelys e viene dall'unione di ὐπό con θῆλυς “femminile”. 
Significa effeminato e si riscontra solo in un frammento di Aristofane.

Ύποθρύπτομαι si pronuncia ypothrýptomai  e viene dall'unione di ὐπό e θρύπτω “indebolire”. 
È usato da Platone e vuol dire essere effeminato.

Φικιδίζω si pronuncia phikidìzo e vuol dire essere pederasta, significato riportato solo dal 
Lessico Suda.

Φιλομάλακος, ον si pronuncia philomàlakos e deriva dall'unione di φίλος “amico” e μάλακος 
“effeminato”. Significa amante dell'effeminatezza e si trova solo in Claudio Tolomeo.

Φοινικιστής, οῦ si pronuncia phoinikistès e viene da Φοῖνιξ “Fenicio”. Significa imitatore dei
Fenici, frocio. I Fenici erano considerati in maniera molto negativa dai Greci antichi, e gli
venivano attribuiti tutti i “difetti” dei popoli asiatici in generale, tra cui appunto 
l'omosessualità.

Χλανίς, ίδος si pronuncia chlanìs ed era il nome di una particolare tunica, la clanide, fatta di 
lana molto fine. Era un simbolo di effeminatezza, come dimostra questo modo di dire che,
letteralmente, significa “portare la clanide”: 

Χλανίδα φορεῖν [Chlanìda phorèin]: essere effeminato.
Χλιδανός, ή, όν si pronuncia chlidanòs e viene da χλιδή “raffinatezza”. Significa voluttuoso, 

raffinato e, come un po' tutti i termini con questo significato, vuol dire anche 
effeminato. Questo significato è attestato solo in Plutarco, riferito ad Alcibiade.

XXX



Ambiguus, a, um viene da ambigo “essere indeciso” e significa ambiguo. È diffusa anche la 
seguente espressione: 

AMBIGUI MARES: eunuchi, uomini dal sesso ambiguo.
C(h)alo, as, avi, atum, are vuol dire scoreggiare e, come nella seguente espressione, il tipo di

scoreggia che uno fa può dire molto sulla sua vita privata: 
MALE CHALARE: scoreggiare male, essere rottinculo.
Cinaedus, i viene dal greco κίναιδος “frocio” e significa cinedo, frocio. È usatissimo in latino, 

e si trova in molti autori. Il seguente è uno degli esempi più noti: 
AURELI PATHICE ET CINAEDE FURI: O Aurelio Frocio e Furio Checca! CATULLO

Comatulus, a, um viene da coma “capigliatura” e significa con una capigliatura 
effeminata. È attestato solo in San Gerolamo.

Draucus, i significa atleta greco e, per estensione, è usato anche col significato di frocio. Si 
trova soprattutto in Marziale.

Effeminate viene da effeminatus “effeminato” e significa effeminatamente. È utilizzato da 
Cicerone, soprattutto in senso spregiativo.

Effeminatio, onis viene da effeminatus “effeminato” e significa effeminatezza. È attestato in
molti autori.

Effeminatus, a, um viene da femina “femmina” e significa da donna. Per estensione vuol dire
anche effeminato, indegno di un uomo.

Effemino, as, avi, atum, are viene da femina “femmina” e vuol dire indebolire, rammollire. 
Cicerone lo usa anche come rendere effeminato.

Exoletus, a, um viene da exolesco “finire di crescere” e significa adulto. Questo significato col
tempo ha dovuto lasciare spazio ad accezioni più comuni, quali amante, usato 
frequentemente, pervertito, puttano e frocio, usati soprattutto in senso spregiativo da 
autori cristiani. Vuol dire anche invecchiato, obsoleto.

Femineus, a, um deriva da femina “femmina” e vuol dire femminile. È molto usato anche 
come effeminato, significato attestato in Plinio il Vecchio e Silio Italico

Filiola, ae viene da filia “figlia” e significa generalmente figlioletta, bambinetta. Cicerone lo 
usa anche in senso spregiativo, col significato di mezza checca, come si vede 
nell'esempio qua sotto: 

FILIOLA CURIONIS: quella mezza checca del figlio di Curione.
Fracte viene da fractus “effeminato” e vuol dire effeminatamente. Si attesta solo in Fedro.
Fractus, a, um deriva da frango “rompere” e vuol dire spezzato, indebolito. Come tante 

parole con questi significati, ha col tempo assunto anche quello di effeminato, come 
nell'esempio qua sotto: 

FRACTA VOCE LOQUI: parlare con voce da donna. GIOVENALE, Satira 2

Habrodiaetus, i viene dal greco ἀβρός “effeminato” e δίαιτα “tenore di vita”. Si attesta solo 
in Plinio il Vecchio e vuol dire effeminato.

Levis, e vuol dire generalmente liscio, depilato e, di conseguenza, anche effeminato. In tal 
senso si trova più che altro in Ovidio.

Maltha, ae vuol dire propriamente stucco, ma in qualche modo col tempo ha preso il 
significato di frocio. Si trova in Lucilio.

Mas, maris vuol dire soltanto maschio, ma ci sono molte espressioni che indicano 
l'effeminatezza del maschio in questione, come: 

MALE MAS: effeminato.
MOLLIS MARES: uomini effeminati.
Molitor, oris viene da molo “macinare” e vuol dire mugnaio. Magno Ausonio lo usa in senso 

osceno come effeminato.
Mollis, e significa molle, delicato e può significare anche effeminato. In questa accezione è 

usato da moltissimi autori.
Molliter viene da mollis “molle” e significa mollemente. Cicerone lo usa anche come 

effeminatamente.
Mollitia, ae viene da mollis “molle” e vuol dire mollezza, delicatezza. Può voler dire anche 

effeminatezza, ed è attestato così in molti autori, come testimoniano i molti esempi qui 
sotto: 

FLUERE MOLLITIAS: dissolversi nell'effeminatezza.
GENS EFFEMINATA MOLLITIA LUXURIAQUE: razza effeminata dal lusso. GIUNIANO GIUSTINO

MORES LAPSI AD MOLLITIAS: costumi effeminati. CICERONE, De Legibus

Mollitudo, inis viene da mollis “molle” e vuol dire mollezza, delicatezza. Come molti suoi 
sinonimi, vuol dire anche effeminatezza. È attestato con questa accezione solo in 



Arnobio.
Molo, is, molui, molitum, ere viene da mola “macina” e vuol dire generalmente macinare. È 

usato anche in senso osceno come avere rapporti omosessuali passivi. Si trova in 
Petronio Arbitro ed in molti altri.

Muliebriter viene da muliebris “femminile” e vuol dire come una donna, effeminatamente.
È presente in tantissimi autori.

Pathicus, i deriva dal greco παθικός “omosessuale passivo”. Si trova soprattutto in Catullo e 
Marziale col significato di invertito, omosessuale.

Pedico, as, avi, atum, are vuol dire sodomizzare. L'esempio più conosciuto si trova in un 
carme di Catullo: 

PEDICABO EGO VOS ETI IRRUMABO: V'inculerò e ve lo metterò in bocca.
Pedico, onis deriva da pedico “sodomizzare” e vuol dire sodomizzatore.
Percido, is, cecidi o cidi, cisum, ere deriva dall'unione del prefisso intensivo per con caedo 

“rompere”. Vuol dire sodomizzare o, più in generale, penetrare. È attestato soprattutto 
in Marziale. Vuol dire anche pestare di botte.

Sodomiticus, a, um viene da Sodoma “Sodoma” e vuol dire sodomitico. È attestato soltanto 
in autori e polemisti di stampo cristiano.

Spintria, ae si trova solo in Tacito e Svetonio e significa frocio.
Tener, a, um vuol dire morbido, tenero ed è solo Giovenale, nella Satira 1, ad usarlo col 

significato di effeminato.
Tribas, adis viene dal greco τριβάς “lesbica” e significa appunto lesbica. Si attesta in Fedro e 

pochi altri.
Turturilla, ae viene da turtur “tortora” e vuol dire letteralmente tortorella. Seneca lo utilizza 

nel senso di uomo effeminato, frocetto.


