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Una grammatica 
e due volumi di lezioni 
per acquisire le abilità 
di traduzione attraverso uno
studio graduale e operativo
del latino. Un metodo
sperimentato che integra 
lingua, lessico e civiltà.

Un modo nuovo di avvicinarsi 
alla civiltà latina: 
un racconto ambientato 
tra Roma e Pompei, 
con lessico e testi, 
per conoscere la società 
e la vita dei romani.

Esercizi e versioni 
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per il corso di recupero 
e i compiti 
delle vacanze.

La Grammatica e Lezioni 1
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Il corso

Il racconto della civiltà romana Per il recupero

Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente
disponibile in Internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato
dalle normative.

Le parti dell’opera disponibili on line riguardano:
• temi di civiltà organizzati per parole-chiave con schede storico-culturali e testi d’autore
• immagini e parole, dall’opera d’arte all’analisi di concetti fondamentali della cultura latina
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili, on line o in forma cartacea,
materiali di aggiornamento.

Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.pearson.it e seguire le istruzioni ivi fornite.

È disponibile per la classe, su richiesta del docente, il CD-Rom Laboratorio di latino, con centinaia 
di esercizi interattivi, schede grammaticali, repertori di lessico frequenziale e per ambiti semantici.
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Lingua Magistra valorizza le esperienze dei nostri precedenti corsi
di latino e i suggerimenti avanzati da molti colleghi di tutta Italia
durante numerosi incontri di formazione e aggiornamento.
La metodologia didattica che struttura il nuovo corso persegue tre
obiettivi principali:
• far conoscere la lingua (morfosintassi e lessico), per compren-
dere e tradurre i testi degli autori;
• far acquisire le competenze per l’analisi di un sistema linguisti-
co, riflettendo contrastivamente sull’italiano;
• far conoscere la civiltà e la vita quotidiana dei Romani. 
Questo metodo integrato (con la sinergia lingua-lessico-civiltà)
appare nella scuola di oggi l’approccio didattico più funzionale al-
l’insegnamento/apprendimento della lingua latina.

Il progetto
• Il manuale di grammatica, per la sua completezza e chiarez-
za, anche grazie alla presenza di tabelle e schemi nella spiegazione
teorica, costituisce un valido punto di riferimento per tutto il
corso di studi.
• La trattazione linguistica è già contenuta nelle lezioni dei due
volumi operativi che presentano un percorso morfosintattico
estremamente graduale: una o al massimo due “regole” per lezione. 
• Il lessico frequenziale di base risulta sistematicamente inte-
grato con gli esercizi: le prime 7-8 attività di ogni lezione lo atti-
vano subito e ne facilitano la memorizzazione. 
• La civiltà nei volumi operativi viene proposta a partire dai bra-
ni da tradurre. 

Inoltre Lingua Magistra propone un originale volume autonomo
di civiltà e autori, I gioielli di Livia: un racconto ambientato
nel I secolo d.C. che ricostruisce la vita quotidiana e la cultura
materiale dei Romani, presentando per ogni capitolo il lessico
della civiltà legato al tema trattato, una scheda di approfondi-
mento e un’antologia di brani d’autore.

Infine, il volumetto Solve! offre ulteriori materiali per il ripasso e
il recupero.

Angelo Diotti

On line
• temi di civiltà organizzati per parole-chiave 

con schede storico-culturali e testi d’autore
• immagini e parole, dall’opera d’arte all’analisi

di concetti fondamentali della cultura latina



Un manuale di riferimento
Il volume presenta la trattazione sistematica de-
gli argomenti di lingua affr ontati nelle Lezioni,
secondo la tradizionale scansione in fonologia,
morfologia e sintassi dei casi, del v erbo e del
periodo. Il modello grammaticale è quello de-
scrittivo e la spiegazione è sv olta in un ’ottica
contrastiva, attrav erso un continuo confr onto
tra latino e italiano, che aiuta la comprensione. 

Uno studio più agevole
Sulla scorta dei suggerimenti dei colleghi che da
anni utilizzano i nostri corsi, abbiamo posto la
massima attenzione nel rendere l’esposizione delle
norme e dei costrutti ancor più completa e rigoro-
sa. Una ricca dotazione di schemi e tabelle facili-
ta visivamente l’apprendimento.
In fondo al volume lo studente trova alcune ta-
vole di riepilogo per il ripasso.

Dal latino all’italiano
Un capitolo autonomo presenta gli elementi di
storia della lingua, delineando l’evoluzione dei
principali fenomeni linguistici dal latino classi-
co, a quello v olgare, fino all ’italiano moderno.
Completa questa par te una raccolta di parole
ed espressioni latine ancora in uso nell’italia-
no di oggi. S ingoli aspetti di linguistica storica
sono trattati in specifici bo x all’interno dei ca-
pitoli (La lingua nel tempo).

La Grammatica
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Studiare una lingua significa essenzialmente arriv are a conoscerne la grammatica e il
lessico.
La grammatica è la disciplina che studia come funziona una lingua, cioè un com-
plesso sistema di elementi con caratteristiche specifiche che si collegano tra lor o in
base a regole. Questa disciplina si suddivide a sua v olta in diverse branche a seconda
degli aspetti che prende in considerazione:

• la fonetica (dal greco fonè, “suono”) studia gli elementi-base costitutivi di una lingua,
i suoni (o fonemi); le lettere (o grafemi), ossia i segni che rappresentano graficamente
i suoni e servono a scrivere le parole, sono invece oggetto di studio dell’ortografia;

• la morfologia (dal greco morphè, “forma” e lògos, “studio”, “discorso”) studia la for-
ma delle parole e i modi in cui esse si modificano per esprimere funzioni e significati
diversi;

• la sintassi (dal greco sỳntaxis, “ordinamento”) studia, infine, la funzione che le pa-
role svolgono nella frase e il modo in cui esse si organizzano e si collegano in struttu-
re più ampie dotate di senso compiuto come le frasi e i periodi.

Le parti della grammatica
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Il lessico latino

Oltre alla conoscenza delle regole morfologiche e sintattiche, nello studio di una lin-
gua è fondamentale la componente del lessico, cioè delle par ole che costituiscono il
materiale concreto che le regole morfosintattiche permettono di strutturare per espri-
mersi.
La disciplina che analizza e studia il lessico è chiamata lessicologia (dal greco lèxis,
“parola” e lògos, “studio”): essa prende in esame la formazione delle parole, il loro rag-
gruppamento in famiglie, il loro valore (affettivo, tecnico-specialistico, letterario, po-
polare ecc.). 
Disciplina ausiliaria della lessicologia è l’etimologia (dal greco ètymon, vero significa-
to), che studia in par ticolare l’origine e l ’evoluzione dei vocaboli. Spesso, infatti, ri-
sulta utile risalire all’ètimo di una parola per trovarne il significato originario e quin-
di l’uso corretto. 
Lo studio lessicale prescinde dai diversi e specifici significati che un termine conside-
rato può assumere in particolari contesti, mentre si concentra sul suo significato-base.
Infatti la disciplina più specialistica che studia come interagiscono fra lor o e come si
evolvono nel tempo i significati dei v ocaboli è la semantica (dal greco semantikòs,
“relativo al significato”). 

Una lingua concreta

Caratteristica del lessico latino è l’altissimo numero di verbi, in tutto circa ventimi-
la: e del “lessico di base”, cioè i circa 1600 vocaboli a più alta frequenza d’uso, i verbi
costituiscono circa il 40%. Questo dato mostra l ’importanza strutturale che il v erbo
ha nella lingua latina, e anche che il latino privilegia l’“azione”, la concretezza, mentre
nell’italiano moderno spesso prevale l’astrazione (con i suoi molteplici -ismi). Il verbo
latino, lapidario nella sua schiettezza, racconta fatti, azioni. Conseguenza logica della
sua prevalenza rispetto alle altr e parti del discorso è la quasi totale assenza di con-
cetti astratti nel lessico degli scrittori latini. Così, per esempio, per dire “intemperan-
za” i Romani preferivano utilizzare il termine più concr eto di intemperantes, cioè “le
persone intemperanti”. E ancora, mentre in italiano diciamo “Crediamo nell’esisten-
za degli dèi”, in latino si dicev a Deos esse credimus, cioè “crediamo che gli dèi esista-
no”. Insomma, i Romani rivelavano una forma mentis concreta, tipica dei contadini e
degli allevatori, attenta alla sostanza prima che alla forma, come conferma anche la
famosa sentenza di Catone il Censore: rem tene, verba sequentur, “Padroneggia il con-
tenuto, le parole verranno da sole”. 
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Breve storia della lingua:
dal latino all’italiano

1 La famiglia linguistica indoeuropea

Il latino delle origini appar teneva al gruppo italico, un insieme di lingue che a
loro volta facevano parte della grande famiglia linguistica indoeuropea, com-
prendente linguaggi asiatici ed europei fra loro molto affini e perciò ritenuti deri-
vati da un’unica lingua-base, chiamata appunto indoeuropeo (o indogermanico).
Questa lingua doveva essere un insieme di moltissimi dialetti parlati da popola-
zioni vissute tra il IV e il III millennio a.C., in una v asta zona compresa tra l’Eu-
ropa e l’India: l’indiano, l’iranico, il tocarico (Turkestan orientale), l’armeno, l’it-
tita (Asia Minore), il greco, l’albanese, le lingue slave e baltiche, le lingue germa-
niche, le lingue italiche tra cui il latino, le lingue celtiche.
La scoperta di una relazione fra le lingue indoeuropee si ebbe con lo sviluppo del-
la glottologia, la disciplina che studia la str uttura e la storia delle lingue, e con la
nascita della linguistica storica, all’inizio dell’Ottocento, quando cominciò a esse-
re noto in Occidente il sanscrito, di cui vennero individuati i rapporti con il lati-
no e il greco.
Nonostante la stessa parola in diverse lingue indoeuropee possa apparire con no-
tevoli differenze fonetiche (per esempio l’italiano lingua, l’inglese tongue e il russo
jazyk), in genere è possibile risalire a una radice comune. Vediamo due esempi di
vocaboli in lingue indoeuropee contemporanee al latino.

Forma indoeuropea ricostruita: *mater (madre)

sanscrito
màtà

greco
mètèr

latino
mater

antico inglese
mòdhir

antico tedesco
muoter

antico slavo
mati

Le numerose e significative affinità di carattere fonetico, morfosintattico e lessi-
cale delle antiche lingue di origine indoeuropea (tutte flessive a declinazione nomi-
nale) fecero inizialmente ipotizzare l’esistenza di un vero e proprio popolo indoeu-
ropeo che parlasse la lingua-madre: in realtà non fu mai trovata una testimonianza
concreta dell’esistenza di tale popolo. Abbandonata tale ipotesi, i linguisti contem-
poranei preferiscono parlare di una “famiglia indoeuropea” formata da molti “ fra-
telli” (lingue, dialetti), di cui non è stata identificata, per così dir e, la “madre”. I
numerosi dialetti affini, parlati da popoli div ersi ma in ar ee geografiche contigue,

Forma indoeuropea ricostruita: *bhrater (fratello)

sanscrito
bhràtà

greco
phratèr

latino
frater

antico inglese
bròtar

antico tedesco
bruodar

antico slavo
bràtu
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esiti, dando vita a una famiglia linguistica caratterizzata da molti elementi comuni,
ma differenziatasi ulteriormente nel tempo in v ari gruppi o “sottofamiglie”. I fat-
tori determinanti dei mutamenti linguistici furono, come per tutte le trasforma-
zioni linguistiche, il tempo, la zona geografica dei parlanti e il loro ceto sociale.

indiano sanscrito hindi
bengali

urdu
persiano
afgano

greco moderno

francese
spagnolo
italiano
rumeno

portoghese

irlandese
gallese
gaelico
bretone

tedesco
olandese
islandese
danese
svedese

norvegese
inglese

lituano
lettone 

russo
polacco

ceco
slovacco
bulgaro

serbo-croato
sloveno

antico persiano

greco antico

latino

gotico
antico islandese
antico inglese

antico bulgaro

iranico

greco

italico

celtico

baltico

slavo

germanico

La famiglia linguistica indoeuropea con i principali rami e le lingue a essi appartenenti, distinte tra quelle più anti-
che e quelle parlate ancora oggi.

2 Gli Indoeuropei in Italia e la nascita del latino

Tra il II e il I millennio a.C. la penisola italica si pr esentava come un mosaico di
popoli: quelli autòctoni, di origine mediterranea, parlav ano lingue dette
“preindoeuropee” (Reti, Liguri, S ardi, Etruschi nella Toscana e nell ’Alto Lazio,
Elimi e S icani nella S icilia centro-occidentale, Fenici sulle coste sicule e sar de),
mentre quelli infiltratisi dall’Oriente balcanico come Osco-Umbri (suddivisi in
Piceni, Marsi, Sabelli, Sabini e S anniti), Equi, Ernici e Volsci, Veneti e M essapi
usavano parlate indoeuropee. Nel corso di alcune generazioni, si formò una nuo-
va società “mista”, soprattutto nelle zone appenniniche dell’Italia centrale, che fu
molto probabilmente la progenitrice dei Latini e di altri popoli italici. Il latino ha
in comune moltissimi elementi lessicali e grammaticali con i dialetti parlati dai
popoli osco-umbri, il che ci fa supporre una comune origine indoeuropea. 
Noi siamo in grado di ricostr uire i fenomeni linguistici della lingua latina solo a
partire dal VII-VI secolo a.C., epoca alla quale risalgono documenti scritti relativi
al cosiddetto Latium vetus, il Lazio antico ove erano insediati i “fondatori di Ro-
ma”. Questo territorio pianeggiante (Lazio, Latium, deriva appunto da latus, lar-
go, pianeggiante) coincide oggi con la z ona intorno ai colli Albani e a sud-o vest
del Tevere. I popoli italici limitr ofi ai primi Romani parlavano essenzialmente la
lingua osco-umbra, diffusa nell’Italia centrale. 
I Romani delle origini parlavano molto probabilmente una lingua formatasi dal-
l’incontro fra l’antico latino in uso presso gli abitanti dei colli Albani e il dialetto

albanese modernoalbaneseittita

armeno modernoarmenotocarico



dei primi Sabini. Successivamente tale lingua subì influssi evidenti dall’etrusco,
dai linguaggi delle popolazioni nord-italiche e dal greco, si costituì come l ’i-
dioma dominante, che arrestò la diffusione dei dialetti locali dei popoli italici via
via sottomessi da Roma. Nel giro di pochi secoli il latino soppiantò le altre lingue
parlate nella penisola e si impose anche come lingua so vranazionale, almeno in
Occidente, al posto del greco. 
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Appennino
settentrionale

Appennino
centrale

Adige
Ticino

Volturno

Arno

Tevere

Po

SiracusaGela

Agrigento

Populonia

Crotone

Taranto

Sibari

Reggio
Locri

Tarquinia

Chiusi
Bolsena

m.
Fumaiolo

mar
Ionio

mar Adriatico

mar Tirreno

Celti

Celti

Illiri

Celti

Sardi

Italici

Siculi

Sicani

Fenici

Iapigi

Messapi

Dauni

Greci

Greci

Lucani

Sanniti

Piceni
Osco-
umbri

Latini

Sabini

Rezi

Liguri

Etruschi

Veneti

Istri

civiltà
dei

nuraghi 

civiltà villanoviana

3 Dal latino ai “latini”

Il latino che noi conosciamo è essenzialmente quello letterario, la lingua scritta
usata dagli autori latini per i loro testi di prosa e di poesia, una lingua ben distin-
ta da quella parlata. G ià in epoca imperiale, a par tire dal I secolo a.C., la lingua
latina scritta e quella parlata erano profondamente diverse: le norme classiche
morfologiche e sintattiche della lingua scritta non erano rigorosamente riprodotte
in quella parlata, se non, con un linguaggio comunque più semplice, in quella
parlata dalle persone colte. P rogressivamente si sviluppar ono due v ere e pr oprie
lingue differenti. La lingua scritta rimase aderente al modello classico del II e I se-
colo a.C. (di Lucrezio, Cicerone, Virgilio, Orazio, Livio...) ed era utilizzata per lo
più dalle persone colte (sermo doctus), mentre quella parlata (sermo familiaris o

Le popolazioni dell’Italia preromana
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sermo plebeius) era caratterizzata da barbarismi, costrutti sintattici errati e volga-
rismi linguistici e connotava il linguaggio della gente comune, delle persone prive
di istruzione e dei liberti (ex schiavi). 
A volte lingua colta e lingua popolare coesistevano – come avviene anche per noi
oggi – nella parlata di una stessa persona: a un amico Cicerone infatti scrive: «Co-
me ti sembro nelle mie lettere? Non mi rivolgo forse a te con la lingua della gente
comune ( plebeio sermone)? [...] N elle letter e facciamo uso delle par ole di ogni
giorno» (Ad familiares IX, 21, 1). Anche nel I secolo d.C. – come ci attestano te-
stimonianze letterarie quali il Satyricon di Petronio e i graffiti murali pompeiani –
i linguaggi impiegati dai parlanti erano i più div ersi e al latino delle persone
istruite, o a quello magniloquente delle scuole di r etorica e di recitazione, si con-
trapponeva il sermo familiaris della vita quotidiana, che a sua volta presentava nu-
merosi e palesi err ori grammaticali. P er esempio, molti sostantivi neutri erano
espressi al genere maschile (candelabrus, fatus, caelus, vasus, vinus anziché candela-
brum, fatum, caelum, vas, vinum).
Il latino parlato dal popolo ( sermo plebeius) non era una lingua unica in tutto
l’impero, ma andav a sempre più differ enziandosi anche in r elazione alle div erse
zone geografiche in cui era distribuito e ai r elativi avvenimenti storico-culturali;
tale differenziazione si rimarcò ulteriormente, da un lato, a causa della crisi del-
l’impero e dell’allentarsi dei rapporti con Roma e, dall’altro, per il fenomeno del-
le inv asioni barbariche. D opo il cr ollo dell ’Impero r omano d ’Occidente (476
d.C.), la lingua dei conquistatori continuò a esser e impiegata dal Portogallo alla
Romania, ma subì progressive e profonde modificazioni, fino a che diede origine
a tanti “latini” diversi. 
Da queste parlate si sviluppar ono poi v ere e pr oprie lingue differ enti, le lingue
neolatine o romanze (da romanice loqui, parlare in una lingua r omana, ossia di
derivazione latina) dette anche lingue “volgari” (da vulgus, popolo). Esse sono: l’i-
taliano, il portoghese, lo spagnolo, il catalano (parlato nella zona di Barcellona,
nelle isole Baleari e in una par te della Francia del sud), il francese, il franco-pro-
venzale, il provenzale (oggi assorbito dal francese), il rumeno, il ladino (parlato
da alcune popolazioni del cantone svizzero dei Grigioni, da gruppi dell’Alto Adige
– Val Badia, Val di Fassa e Val Gardena – e da popolazioni di una v asta area del
Friuli) e il sardo (specialmente il logudorese, parlato nel centro della Sardegna).
La comune origine latina di alcuni v ocaboli di uso frequente nelle principali lin-
gue neolatine è evidente se si confrontano le radici:

latino classico pater latino classico mare latino classico amicus
italiano padre italiano mare italiano amico
spagnolo padre spagnolo mar spagnolo amigo
francese père francese mer francese ami
portoghese pae portoghese mare portoghese amigo

rumeno mare rumeno amic

latino tardo veclus latino classico arbor latino volgare caballus
italiano vecchio italiano albero italiano cavallo
spagnolo viejo spagnolo arbol spagnolo caballo
francese vieil/vieux francese arbre francese cheval
portoghese velho portoghese arvol portoghese cavalo
rumeno vechiu rumeno cal



La sopravvivenza del latino nel corso dei secoli successivi al crollo dell’impero
romano fu fav orita dal fatto che la Chiesa cristiana usò sempr e il latino classico
per le sue necessità di comunicazione; ciò conferì a questa lingua anche un nuovo
importantissimo ruolo storico e culturale. 
Senza il cristianesimo il latino sar ebbe declinato in fr etta e non si può escluder e
che sarebbe scomparso, come era scomparsa la potenza di Roma travolta dai nuo-
vi regni barbarici. 
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4 Il latino del cristianesimo

La civiltà cristiana affiancò al latino classico dei grandi scrittori (come Cesare, Ci-
cerone, Livio, S eneca) un latino div erso, più semplice e ricco di v ocaboli nuovi
(neologismi), impiegati per esprimere e divulgare i valori e i concetti della nuo-
va fede: per esempio, gli scrittori cristiani attinser o vocaboli o radici lessicali dal
greco (apostolus, ecclesia, baptisma ecc.) e dall’ebraico (osanna, satanas, amen ecc.);
inoltre molti vocaboli del latino classico assunser o significati diversi, funzionali
ai nuovi sentimenti e alla nuova spiritualità che le parole dovevano esprimere: per
esempio il termine dominus dal significato generico di “ signore”, “padrone” di-
ventò un modo per indicare Dio, oppure la parola fides da “fiducia”, “lealtà” pas-
sò a indicare la “fede religiosa”.
Il messaggio evangelico si rivolgeva anche agli schiavi, ai proletari e alla gente co-
mune, spesso per nulla acculturata e per questo doveva servirsi di una lingua an-
che sintatticamente più semplice, comprensibile e chiara. Di fronte a questo
fine non contava che gli intellettuali criticassero i volgarismi, come dichiarò aper-
tamente sant’Agostino: Melius est reprehendant nos gramatici, quam non intelligant

Finlandese
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5 Il latino medievale

Nei secoli compresi tra il VI e l’VIII la lingua latina come strumento di comuni-
cazione quotidiana v enne pr ogressivamente abbandonata a v antaggio delle na-
scenti lingue romanze. Tuttavia il latino sopravvisse, mantenendo una sua vitalità,
come lingua delle élite colte e come lingua della Chiesa cattolica. 
Il latino classico-cristiano fu utilizzato anche dai nuo vi popoli dell’Europa me-
dievale: esso riuscì a penetrare in strutture sociali e in civiltà diversissime da quel-
la di Roma; per esempio, div enne la lingua ufficiale e diplomatica proprio di
alcuni di quei popoli barbarici che erano stati la causa ultima dello sfaldamento
dell’impero romano (nell ’anno 643 il r e longobardo Rotari usò la lingua latina
per scrivere la prima raccolta scritta delle leggi del suo popolo, il cosiddetto Edit-
to di Rotari).
Nell’epoca carolingia (l ’incoronazione a imperator e di Carlo M agno nel N atale
dell’800 inaugurò il Sacro Romano Impero) si registrò una notevole rinascita cul-
turale, grazie soprattutto alla cosiddetta Scuola palatina (la scuola fondata da Car-
lo Magno e diretta dall’erudito Alcuino, in cui insegnar ono anche personalità di
spicco come Scoto E riugena e Rabano M auro), che promosse un rinnovamento
dell’istruzione e un ritorno allo studio della grammatica latina. 
Tuttavia, negli stessi anni il Concilio di Tours (813) pr ese atto ufficialmente del
“bilinguismo”, ossia dell’esistenza di una doppia lingua, il latino scritto e il volga-
re (parlato): da una parte quindi il Concilio impose al clero di tenere le omelie ai
fedeli, che non compr endevano più il latino, nelle lingue volgari locali (in rus-
ticam Romanam linguam aut Thiotiscam, ossia in v olgare francese o germanico),
dall’altra proclamò il latino stesso come lingua ufficiale della Chiesa. 
La lingua di Roma continuava anche a vivere, come lingua settoriale e specialisti-
ca, nella burocrazia, nel diritto, nella scienza e nella filosofia, trasformandosi così
in una “lingua artificiale”; il latino medievale delle università europee venne defi-
nito “latino scolastico” (da schola, che nel latino del tempo indicava l’università).

populi (“È preferibile che ci rimproverino i grammatici piuttosto che non ci com-
prendano i popoli”). 
In tal modo il latino cristiano non solo arricchì la lingua, ma anche rivitalizzò la
cultura dei “ pagani”, grazie alle oper e di grandi scrittori come M inucio Felice,
Lattanzio, Tertulliano, Cipriano, Ambrogio, Agostino, Girolamo e di scrittori più
tardi come Leone Magno, Gregorio Magno e Severino Boezio. 

6 Il latino dall’Umanesimo al Seicento

Durante l’Umanesimo e il Rinascimento (XV-XVI secolo) ci fu una riscoperta en-
tusiastica degli autori dell’età classica e delle humanae litterae.
Il latino impiegato dagli scrittori medievali apparve “barbaro” e troppo tecnicisti-
co e gli umanisti ripr oposero come modelli di riferimento lo stile e la lingua di
Cicerone. Così il latino utilizzato dagli intellettuali di questi secoli si sviluppò e
si arricchì, tornando a essere una lingua viva e feconda. 
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7 Il latino dal Settecento a oggi

Il Settecento fu il secolo della pubblicazione di dizionari, vocabolari tecnici, gior-
nali, riviste letterarie e gazz ette che si ser vivano delle lingue nazionali come str u-
mento efficace di comunicazione culturale e che contribuirono così, in misura de-
terminante, ad arricchire e ampliare l’uso di questo codice linguistico (l ’Encyclo-
pédie, curata da Diderot e d’Alembert venne pubblicata a partire dal 1751).
Il latino continuava a essere utilizzato nell’insegnamento universitario e rimaneva
la lingua “ufficiale” di alcune scienze tradizionali, come la medicina, l’astrono-
mia, la matematica; tuttavia, anche in questi campi cominciava a subire una forte
concorrenza da par te delle lingue nazionali. G li scienziati italiani ed eur opei co-
municavano fra loro nella lingua di Roma, cui essi continuavano ad attingere vo-
caboli e terminologie specifiche per le proprie scoperte; ma anche in Italia era or-
mai evidente che le nuove scienze sperimentali, come l’idraulica, o studi destinati
a un pubblico più ampio, come le scienze naturali, preferivano la lingua italiana.
Nell’Ottocento e nel Novecento la lingua latina venne impiegata quasi esclusiva-
mente nella vita accademica, soprattutto in settori specialistici legati allo studio
del mondo classico. Per esempio, la filologia classica, scienza che propone una ri-
costruzione e un’interpretazione corretta dei testi antichi, utilizza ancora oggi il
latino negli apparati critici del testo. 
L’unico contesto in cui il latino rimase lingua “ufficiale” fu quello dei documenti
e della liturgia della Chiesa cattolica romana: in latino erano e sono ancora scritti
i testi principali del magister o della Chiesa. Tuttavia il Concilio Vaticano II
(1962-65) deliberò di intr odurre le lingue nazionali nella celebrazione della
messa e delle funzioni religiose, a esclusione di alcune par ticolari solenni ceri-
monie per le quali è pr evisto il latino . Ancora oggi l ’universalità del messaggio
dottrinale e pastorale del papa e della Chiesa viene affermata tramite l ’uso della
lingua latina soprattutto nelle encicliche e nelle lettere apostoliche.

8 Il latino “vivo”: latinismi e allòtropi

Mentre il latino letterario è una “lingua morta”, ossia in sé conclusa e priva di svi-
luppi, il latino popolare è rimasto per lungo tempo una lingua viva e il suo
lessico è abbondantemente passato poi nell’italiano (e nelle altre lingue roman-

Nel XVI e XVII secolo, parallelamente alla nascita della scienza moderna si affer-
mò decisamente l’uso del latino come lingua scientifica per eccellenza, in grado
di costituire il tramite ideale della comunicazione fra i dotti e i ricercatori d’Euro-
pa, al di là delle rispettiv e lingue nazionali. I l latino si rivelò l’indispensabile vei-
colo comunicativo che consentì a scienziati come il polacco Copernico, l ’italiano
Galilei, il tedesco Keplero e l’inglese Newton di far tesoro ciascuno delle scoperte
dei predecessori, in vista di ulteriori conoscenze e intuizioni scientifiche. 
La struttura morfosintattica di questo latino, lingua internazionale della cultu-
ra, rimase sostanzialmente identica a quella del latino classico; fu inv ece ampia-
mente innovato il lessico, che risultò in pr evalenza tecnico-scientifico, con molti
neologismi specialistici (spesso deriv ati dal gr eco) indispensabili per definir e le
nuove scoperte.
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ze). Tale lessico, utilizzato dalla gente comune, pr ediligeva i termini più coloriti
ed espressivi in alternativ a a quelli del latino letterario, che erano eleganti e per
questo percepiti come generici e inespressivi.
Ecco di seguito, a titolo di esempio, alcune parole del latino popolare che avevano
un significato più suggestivo rispetto ai corrispondenti termini del latino lettera-
rio e che perciò sono passate nell’italiano: si tratta prevalentemente di diminutivi,
vezzeggiativi e forme iterativ e o fr equentative (ossia indicanti la ripetizione di
un’azione):

latino classico letterario latino popolare italiano

avis, uccello avicellus, uccellino uccello
auris, orecchio auricula, orecchietto orecchio
flere, piangere plangere, battersi il petto piangere
bìbere, bere potare, bere a grandi sorsi, sbevazzare potabile
caput, capo testa, vaso di coccio, capoccia testa
equus, cavallo caballus, cavallo da fatica cavallo
pulcher, bello bellus, grazioso, leggiadro bello
frater, fratello fratellus, fratellino fratello
salire, saltare saltare, iterativo di salire saltare
vòlvere, voltare volutare, iterativo di vòlvere voltare

I latinismi • Un altro canale di diffusione del latino e di passaggio da questo all’i-
taliano è rappr esentato anche dal latino colto, del quale ancora oggi nel nostr o
lessico troviamo moltissime presenze, chiamate appunto latinismi. Si tratta di pa-
role che sono passate nel lessico italiano senza subire i mutamenti fonetici pro-
pri dei vocaboli del latino popolare. Tali termini, con il passare del tempo, erano
scomparsi dal lessico di uso quotidiano; poi, a distanza di secoli dalla lor o spari-
zione, specialmente nel tardo Medioevo e nell’Umanesimo, essi furono recuperati
da studiosi che avevano la necessità di denominare con una parola “nuova” un de-
terminato concetto/oggetto. Questi termini dapprima furono avvertiti dai parlan-
ti come latinismi dotti, ma poi sempr e più spesso entrar ono nel linguaggio co-
mune. È il caso di società (entrato in italiano nel 1304), repubblica (1438), eserci-
to (1292), scienza (1308), coscienza (1292), insetto (circa 1498), pagina (circa
1485). 
Infine va segnalato che molti latinismi non sono una dir etta eredità della lingua
latina, ma sono stati impor tati da altr e lingue eur opee, non solo neolatine: per
esempio dall’inglese sono per venuti i vocaboli colonia, costituzione e verdetto; dal
francese, invece, abbiamo mutuato industria, legislatura, emozione, coalizione.

Gli allòtropi • Una conseguenza interessante di questo doppio canale di passag-
gio dal latino all ’italiano è la ricca pr esenza nel lessico italiano di allòtr opi, ossia
coppie di termini aventi forma diversa e spesso anche significato differente,
ma entrambi risalenti alla medesima parola latina di origine. 
Per esempio, dal latino tunica abbiamo in italiano sia tonaca (1306) sia tunica
(1308): il primo nome ci è giunto attraverso il latino parlato e ha subìto il muta-
mento tipico della vocale accentata latina ù in quella italiana ò; il secondo, invece,
ci è per venuto attraverso l’uso dotto, letterario, e quindi ha conser vato la forma
latina originaria.
Ecco alcuni altri esempi di allòtr opi aventi significato diverso (tranne i primi tr e
della serie):



latino uso parlato uso dotto

melancholìa malinconia melanconia
oboedire ubbidire obbedire
flebilis fievole flebile
causa cosa causa
cultura coltura (coltivazione) cultura
superanus (superiore) sovrano soprano
angustia angoscia angustia
circulus cerchio circolo
sucus sugo succo
ministerium mestiere ministero
parabola parola parabola
plebs pieve plebe
exprimere spremere esprimere
faux foce fauci
fuga foga fuga
hospes oste ospite
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9 Un ricchissimo patrimonio culturale

Il latino rappr esenta ancora oggi un ’indispensabile chiave d’accesso al mondo
classico ed è uno str umento fondamentale di conoscenza e di formazione (si
pensi, per esempio, agli studi di alcuni grandi poeti e pr osatori italiani e alla loro
attività di traduttori).
Da una parte, lo studio della lingua e della cultura di R oma ci permette di r ecu-
perare le radici linguistiche e culturali da cui proveniamo e che non possiamo
ignorare: la nostra civiltà, infatti, è basata su una tradizione per venutaci soprat-
tutto grazie alla vitalità della lingua e della cultura latine. La conoscenza di questo
patrimonio ci consente di compr endere l’eredità della tradizione antica e ser ve a
non impoverire il presente, a viverlo con maggiore consapevolezza e con maggio-
re senso critico e storico. 
D’altra parte, lo studio del latino costituisce un contributo essenziale alla forma-
zione critica delle giovani generazioni in quanto è funzionale all’incontro diret-
to con gli scrittori latini attrav erso i loro testi (siano essi in originale o in tradu-
zione): ciò contribuisce a rafforzare il dialogo tra presente e passato, rendendo an-
che più piacev ole per i gio vani l’accostamento a una lingua e ad un patrimonio
tanto lontani.
Quanto all’annosa questione se i “classici” siano davvero attuali, la risposta va cer-
cata nel fatto che i testi degli scrittori antichi non ci pr opongono, in genere, mo-
delli da imitare o mondi idilliaci in cui ev adere, ma ci impongono di non ceder e
al conformismo odierno, che inv ece tende proprio a dimenticare i classici in no-
me dell’omologazione del mer cato culturale. A questo pr oposito Giuseppe Pon-
tiggia ha scritto pochi anni fa: «Il problema non è se i classici sono attuali, il pro-
blema è se lo siamo noi rispetto a lor o. Loro lo sono sempr e, basta leggerli, noi
non sempre, basta sottoporci alla stessa prova» (Aa. Vv., Di fronte ai classici, BUR,
Milano 2002).
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Il latino
nell’italiano contemporaneo

Nella lingua italiana che utilizziamo oggi sono pr esenti numerose parole latine,
che spesso non riconosciamo più come tali: si pensi, solo per citarne alcune, ad
agenda, lapsus, referendum. Altr e v olte, inv ece, incontriamo espr essioni, frasi o
proverbi che non sempre hanno per noi un chiaro significato. 
Abbiamo raccolto qui un ricco repertorio di termini, locuzioni, motti, citazio-
ni e proverbi latini con la relativa traduzione e la spiegazione del senso che han-
no oggi in italiano. Con la sua presenza nei linguaggi contemporanei il latino mo-
stra così, ancora una volta, la sua straordinaria vitalità. 

Termini e locuzioni

ab ovo • “Cominciare ab ovo” significa “partire proprio dall’inizio”; il sintagma (formato dalla pr eposizione
ab + l’ablativo ovo) letteralmente significa “a partire dall’uovo”. L’espressione può essere spiegata in due modi.
Un primo utilizzo è in O razio (Ars poetica 147), il quale dice che un buon poeta non inizia a raccontar e la
guerra di Troia ab ovo, alludendo all’uovo da cui sarebbero discesi i figli di Leda, tra i quali Elena, motivo stes-
so della guerra. Altrimenti potrebbe alludere all’abitudine dei Romani di mangiare come antipasto delle uova.

ad abundantiam • “Aggiungere in più, fino ad abbondar e”; con tale accezione in italiano viene impiegata
questa espressione latina composta dalla preposizione ad + l’accusativo abundantiam, che ha in origine un va-
lore di scopo o di fine.

ad hoc • “Fatto ad hoc” significa “fatto apposta, proprio per questo scopo”; da ad + l’accusativo neutro del
pronome dimostrativo hoc (“questo”) con valore di scopo (“per questo”).

ad honorem • “Per l’onore”, “a scopo di onore”, locuzione formata dalla pr eposizione ad + l’accusativo ho-
norem: si tratta di un complemento di scopo; viene impiegata per indicare titoli accademici conferiti per ono-
rare la fama o la carriera di qualcuno.

ad personam • “Verrà comunicato ad personam” significa che il messaggio verrà riferito proprio alla persona
in questione, personalmente; ancora una v olta l’espressione è formata da ad + l’accusativo personam, “per la
persona”, “alla persona”.

agenda • Deriva dal gerundivo del verbo latino agére, “condurre”, “fare”: letteralmente significa “le cose da
fare”. In italiano indica un volumetto utilizzato per annotare gli appuntamenti e le cose che bisogna fare.

a latere • “Giudice a latere” indica un giudice che viene affiancato a un altro; più in generale vuol dire “a la-
to”; l’espressione significa letteralmente “di fianco” ed è composta dalla pr eposizione a + l’ablativo latere, “di
lato”, “dal lato”.

alibi • Avverbio latino che significa “altrove”. Si usa nel lessico giuridico per indicare la prova che una perso-
na, sospettata per un reato, fornisce per dimostrare che nel momento in cui è stato commesso un crimine si
trovava altrove; più in generale significa “scusa”, “giustificazione”.



alter ego • “Altro io”, espressione formata dal pronome indefinito: alter (“altro fra due”) e il pronome perso-
nale ego. Si usa riferita alla persona che sostituisce un’altra: “è il mio alter ego”. In senso figurato si può usare
anche per i rapporti tra un autore e il personaggio da lui inventato: “Maigret è l’alter ego di Simenon”.

apertis verbis • L’espressione, all’ablativo, significa “con parole aperte/chiare” e viene utilizzata per indicare
un modo di parlare chiaro, aperto, sincero.

a posteriori • “Da ciò che viene dopo”, sintagma formato dalla preposizione a + l’ablativo di posterior, forma
di comparativo che significa “seguente”, “che viene dopo”. Viene impiegato per indicare un’affermazione che
viene fatta sulla base dell’esperienza, dopo aver visto ciò che succede; è il contrario di a priori.

a priori • “Da ciò che viene prima”, locuzione composta, analogamente alla precedente, dalla preposizione a
+ l’ablativo di prior, comparativo che significa “primo”, “che viene prima”. In italiano indica un’affermazione
che viene fatta indipendentemente dall ’esperienza, prima di v edere che cosa succede; in italiano vi è anche
l’aggettivo derivato “aprioristico”.

aut aut • Si tratta della congiunzione disgiuntiv a aut (“o”) ripetuta; indica un ’alternativa vincolante, due
possibilità che si escludono a vicenda: “o questo o quello”; l’espressione viene usata anche sostantivata “sono
di fronte a un aut aut”.

bis • Avverbio latino che significa “due volte”; viene impiegato quando si richiede la r eplica di qualcosa, co-
me la prestazione di un cantante in un concerto o una portata a tavola.

brevi manu • L’espressione, all’ablativo, significa “a mano”; viene utilizzata per indicare consegne fatte perso-
nalmente, a mano appunto.

captatio benevolentiae • Si tratta di un’espressione propria della retorica e significa letteralmente “presa di
benevolenza”: in un discorso o in un’orazione indica la parte pronunciata per ingraziarsi l’uditorio. “La sua era
una captatio benevolentiae”, ovvero un tentativo di attirarsi le simpatie dell ’interlocutore, attraverso parole di
lode nei suoi confronti.

caput mundi • “Capitale del mondo” era stata considerata Roma all’apogeo del suo splendore, quando effet-
tivamente dominava su quasi tutto il mondo occidentale; viene usato come appellativo di Roma.

casus belli • Il significato letterale di questa espressione è “caso di guerra” e indica il motivo che fa scoppia-
re una guerra; viene usata anche per indicare la causa di una discussione o di un litigio.

condicio sine qua non • L’espressione significa “condizione senza la quale non” e indica una condizione in-
dispensabile, senza la quale non è possibile che accada qualcosa.

cum grano salis • “Con un grano di sale”; l’espressione, che forse deriva dal lessico della cucina, è utilizzata
come invito a prendere in considerazione un problema, una situazione con un po’ di saggezza, di attenzione e
buon senso.

curriculum (vitae) • La parola latina curriculum deriva dalla radice del v erbo currére (“correre”) e significa
letteralmente “corso”, “carriera”; di solito si usa da sola sottintendendo vitae, “della vita”. In italiano indica il
resoconto, in genere scritto, di quello che una persona ha fatto nella propria vita, delle sue esperienze lavora-
tive, dei suoi studi, dei suoi dati personali.

deficit • Si tratta della 3 a persona singolare del presente indicativo di deficére (“mancare”) e significa “man-
ca”; viene impiegata nel lessico dell ’economia per indicare il disavanzo tra uscite ed entrate; può esser e usata
anche nel senso di “mancanza”, “insufficienza”.

deo gratias • Questa espressione viene dal lessico della liturgia cattolica e si tratta di una risposta data dai fe-
deli durante la messa, oggi per lo più resa con l’italiano “rendiamo grazie a Dio”; l’espressione latina, costitui-
ta dall’accusativo gratias (“grazie”) e dal dativ o deo (“a Dio”), sottintende un v erbo come agimus, reddimus
(“diamo”, “rendiamo”).

deus ex machina • Nel teatro tragico greco e latino si usava far scendere dall’alto sulla scena, attraverso un
macchinario (machina), un attore che impersonava la divinità intervenuta a risolvere una vicenda critica: l’e-
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spressione latina significa letteralmente “il dio dalla macchina” e oggi viene utilizzata per indicar e chi risolve
un problema intervenendo quando la situazione sembra disperata.

ego • Il pronome personale di 1a persona singolare, corrispondente all’italiano “io”, viene impiegato nel lin-
guaggio della psicoanalisi per indicare la personalità propria di un individuo; costituisce il primo elemento di
molte parole italiane, per esempio “egoismo”.

ergo • Congiunzione conclusiva, significa “dunque” e indica, soprattutto nel linguaggio filosofico, la conclu-
sione di un ragionamento.

errata corrige • “Correggi le cose sbagliate ”; l ’espressione, formata dall ’imperativo corrige + l ’accusativo
neutro plurale errata, si trova in libri o pubblicazioni per indicare quelle parti in cui sono stati corretti errori
di stampa.

et cetera • Anche nella grafia italianizzata “eccetera”, l’espressione latina, che significa “e le altre cose”, è fa-
cilmente riconoscibile; si usa alla fine di un elenco già lungo per indicare che esso continua.

ex aequo • La locuzione latina è formata da ex + l’ablativo aequo e significa “dal giusto”, “dall’uguale”. Di
due concorrenti che hanno conseguito lo stesso risultato o che in una competizione si sono classificati alla
medesima posizione si dice che sono ex aequo.

ex cathedra • “Dalla cattedra” si dice di affermazioni fatte a partire da una posizione di superiorità o con sac-
cenza; l’espressione latina, formata da ex + l’ablativo cathedra, veniva per lo più impiegata per le affermazioni
fatte da ecclesiastici, in particolare dal papa, in materia di fede e che, provenendo dall’alto, avevano autorità as-
soluta.

excursus • Il sostantivo, derivato dal verbo excurrére, “correre via”, significa “deviazione”, “digressione”; indi-
ca in italiano ogni deviazione dal per corso stabilito e si riferisce in gener e al discorso o alla narrazione che si
allontana dall’argomento principale per parlare di qualcos’altro.

ex libris • “Tra i libri”, “dai libri”, espressione formata dalla preposizione ex + l’ablativo libris, con valore di
complemento partitivo. In italiano si riferisce a un contrassegno, in genere un timbro, che distingue i volumi
di una particolare biblioteca o ne indica il proprietario.

ex novo • “Dal nuovo”, “da capo”, locuzione composta dalla pr eposizione ex + l’ablativo novo; viene impie-
gata per indicare qualcosa che viene rifatto o che comincia di nuovo, da capo.

extra • Avverbio latino che significa “ fuori”; viene impiegato in italiano per indicar e qualcosa che viene ag-
giunto e che non era preventivato; “è un extra” significa che è qualcosa in più. Con altra accezione indica una
qualità superiore, fuori dal normale.

ex voto • La locuzione latina significa “secondo (ex) il voto/il desiderio/la preghiera (voto, ablativo)”; indica
oggetti lasciati da fedeli in luoghi di culto, per esempio presso i santuari o vicino a statue particolarmente ve-
nerate, come ringraziamento per una grazia ricevuta.

facsimile • Il termine, formato da fac, imperativo del verbo facio, e da simile, neutro accusativo singolare del-
l’aggettivo similis, significa “fa’ una cosa simile” e viene impiegato per indicare la copia di un testo. Dallo stesso
vocabolo deriva la parola “fax” (fac-s), che indica sia la copia sia lo strumento elettronico che la produce.

factotum • Questa parola è formata da fac, imperativo del verbo facio, e da totum, accusativo singolare neu-
tro dell’aggettivo totus, e significa “fa’ tutto”; viene utilizzata per indicare persone che provvedono a tutto: “è
il factotum (il tuttofare) dell’azienda”.

forma mentis • “Forma della mente”, espressione che viene impiegata in italiano per indicar e la predisposi-
zione, l’atteggiamento mentale che si è creato con l’educazione e la formazione di una persona.

forum • Derivato dal latino forum, “piazza”, indica un convegno, una riunione; è passato nella lingua italiana
dall’inglese.

gratis • Avverbio latino che sta per gratiis, ablativo plurale di gratia, “per le grazie di qualcuno ”; il termine
viene utilizzato con il valore avverbiale di “gratuitamente”.



habitat • Si tratta della 3a persona singolare del verbo habito e significa letteralmente “egli abita”; questa pa-
rola viene impiegata per indicare l’ambiente naturale in cui vive una specie animale o vegetale; più in genera-
le indica un ambiente adatto a chi vi deve vivere.

hic et nunc • “Qui e ora”; l’espressione si riferisce a qualcosa che avviene o deve avvenire subito.

homo sapiens • Letteralmente “uomo sapiente”; indica uno stadio dell’evoluzione del genere umano.

honoris causa • L’ablativo causa + il genitivo svolge la funzione di complemento di fine o di scopo; in que-
sto caso l’espressione significa “per onore” e viene riferita ai titoli accademici che vengono attribuiti a persone
famose proprio come riconoscimento della loro fama e dei loro meriti.

humus • La parola latina, della seconda declinazione, significa “terra”; indica le sostanze organiche contenu-
te nel terreno e per metafora il retroterra culturale, sociale e storico di una persona o di un evento.

ibidem • L’avverbio latino che significa “nello stesso posto”, formato da ibi (“lì”) e idem (“uguale”), viene im-
piegato per indicare passi o luoghi di un’opera già citati in precedenza: per esempio, se leggendo un libro tro-
viamo la citazione di un autore indicata con ibidem significa che proviene dallo stesso passo o testo del mede-
simo autore già citato in precedenza.

idem • Aggettivo e pronome che significa “medesimo”, “uguale a quello che è già stato detto”; viene impiega-
to in italiano per evitare la ripetizione di qualcosa che è appena stato detto: “io prendo del vino e lui idem”.

imprimatur • “Si stampi ”, 3 a persona singolar e del congiuntiv o pr esente passiv o, dal v erbo imprimére
(“stampare”); il termine viene utilizzato per indicare l’autorizzazione della curia ecclesiastica per la stampa di
una pubblicazione; più in generale si riferisce alla concessione di un’autorizzazione.

in fieri • “In divenire”, locuzione composta dalla pr eposizione in e da fieri, infinito pr esente del v erbo fio
(“accadere”, “avvenire”); viene impiegata per indicare qualcosa che si sta evolvendo e si sta formando, che non
è ancora concluso.

in medias res • “In mezzo alle cose/alla situazione/ai fatti ”; l’espressione, formata da in + gli accusativi medias
res, viene utilizzata nel linguaggio della narratologia per indicare un inizio di narrazione che pone il lettore subito
nel vivo degli avvenimenti.

(ad) interim • L’avverbio latino (“intanto”, “nel frattempo”) in italiano viene utilizzato da solo per indicare il
tempo che trascorre fra le dimissioni di un ministro o di un funzionario e la nomina del successivo (“l’interim
dell’Interno”). Preceduto dalla preposizione ad si riferisce a una carica ministeriale assunta temporaneamente
(“ministro dell’Interno ad interim”); più in generale ad interim indica qualsiasi incarico temporaneo, come
l’aggettivo “interinale”.

inter nos • “Tra di noi”; l’espressione, composta da inter + l’accusativo del pronome personale nos, viene im-
piegata per indicare riservatezza in un discorso o in una relazione: “la cosa rimanga inter nos”, cioè tra di noi,
non venga detta ad altri.

in toto • Formata da in + l’ablativo dell’aggettivo totus, l’espressione significa “in tutto”, “completamente” e
viene impiegata per indicare qualcosa nel suo complesso, interamente.

in vitro • “In vetro”; la locuzione, formata dalla preposizione in + l’ablativo vitro, è oggi molto utilizzata per
indicare i processi di laboratorio che si effettuano in provetta (fecondazione in vitro, per esempio).

iter • Parola della terza declinazione (iter, itineris, “viaggio”) che viene impiegata, in senso tecnico, per indi-
care il percorso parlamentare di una legge, dalla sua pr oposta fino alla sua promulgazione; più in generale si
riferisce allo svolgimento di qualsiasi procedura.

iunior • Forma di comparativo di maggioranza dell’aggettivo iuvenis (“giovane”), significa “più giovane”; vie-
ne utilizzato dopo un nome proprio in caso di omonimia per indicare il più giovane dei due, oppure al plura-
le iuniores per indicare una categoria di età degli atleti.

lapsus • Questo sostantivo della quarta declinazione, derivato dalla radice del verbo labor (“scivolo”), significa
“scivolamento” e nel linguaggio della psicoanalisi indica un err ore di sostituzione o di omissione di una par ola,
nel parlare (lapsus linguae) o nello scrivere (lapsus calami); più in generale indica un errore di distrazione.

Il 
la

tin
o 

ne
ll’

ita
lia

no
 c

on
te

m
p

or
an

eo

26



Il 
la

tin
o 

ne
ll’

ita
lia

no
 c

on
te

m
p

or
an

eo

27

legenda • Gerundivo del v erbo legére (“leggere”), significa “le cose da legger e”; in italiano indica un testo,
una tavola di abbreviazioni o una didascalia che spiega come interpretare i simboli o le abbreviazioni di un al-
tro testo o di una carta.

longa manus • L’espressione, che letteralmente significa “mano lunga”, viene impiegata in italiano per indi-
care chi agisce per conto di qualcun altr o, più potente di lui, magari con mezzi non del tutto leciti e traspa-
renti.

mare magnum • L’espressione, che significa “grande mare”, viene utilizzata per indicare una grande quanti-
tà o estensione di materia, di argomenti, di oggetti, magari in disordine.

memorandum • “Da ricordare”, gerundivo del verbo memorare, “ricordare”; indica in italiano un testo che
serve per ricordare qualcosa.

modus vivendi • La locuzione latina significa semplicemente “modo di vivere”, mentre oggi viene impiegata
per indicare un accordo tra parti che consenta di stabilire una convivenza pacifica, evitando uno scontro defi-
nitivo (“trovare/raggiungere un modus vivendi”).

more uxorio • “Secondo il costume/le abitudini coniugali”; è un’espressione che viene impiegata per riferirsi
a due persone che, pur non essendo sposate, vivono insieme come se fossero marito e moglie.

mutatis mutandis • Questa espressione, che in latino è costituita da un ablativ o assoluto, significa “mutate
le cose che dev ono essere mutate”; viene utilizzata quando si stabilisce un paragone nel quale i termini del
confronto sono diversi per alcuni aspetti.

non plus ultra • Pare che questa espressione fosse collocata sulle colonne poste da E racle allo stretto di Gi-
bilterra per indicare che nessuno doveva andare oltre; infatti il suo significato letterale è “non più oltre”. Men-
tre dunque nell’antichità indicava un limite da non oltr epassare, oggi viene utilizzata per riferirsi a qualcosa
che è di somma qualità, di un livello così alto che non può essere superato (“è il non plus ultra”).

obtorto collo • “Con il collo torto”, espressione che già in latino indica il fare qualcosa perché costretto, con-
tro la propria volontà.

omissis • Letteralmente significa “omesse le altre cose” (ceteris, sottinteso); questa espressione viene utilizza-
ta nella trascrizione di atti giuridici per indicare che sono state omesse delle parti.

ope legis • “Per effetto della legge”; l’espressione, formata dall’ablativo di ops, opis (“opera”) e dal genitivo di
lex, legis (“legge”), indica qualcosa che ha effetto in forza di una legge, non per altro motivo.

opera omnia • L’espressione latina è impiegata oggi per indicare l’insieme delle opere di un autore, infatti si-
gnifica “tutte le opere”.

passim • L’avverbio, che significa “qua e là”, si usa per indicar e una citazione che pr oviene da punti diversi
dell’opera da cui è tratta.

pater familias • Nel mondo latino indica il capo della familia, con un valore giuridico; l’espressione oggi in-
dica genericamente il capofamiglia e spesso viene usata per indicar e un atteggiamento autoritario, di vecchio
stampo, come nella famiglia patriarcale di epoche passate.

patria potestas • Si tratta di un’espressione giuridica che letteralmente significa “l’autorità del padre”; indi-
ca l’autorità del capofamiglia, il pater familias, e i doveri che egli ha nei confronti dell’educazione dei figli.

placet • Si usa nel lessico giuridico per indicare l’assenso di un’autorità preposta a una decisione: è la 3a per-
sona singolare del presente indicativo del verbo placere e significa “piace”.

post scriptum • Nelle lettere, quando si aggiunge qualcosa dopo avere chiuso la lettera stessa con i saluti, si
aggiunge un post scriptum, “scritto dopo”, che si può abbreviare con la sigla P.S.; esiste anche la forma italia-
nizzata “poscritto”.

pro capite • “A testa”; indica la ripar tizione di qualcosa tra tutti i membri di un gr uppo; oggi per lo più si
usa nel lessico della statistica, per esempio per indicare “il reddito pro capite”.



pro forma • “Per la forma”; la locuzione, composta dalla preposizione pro + l’ablativo forma, indica in italia-
no quello che si fa per formalità, talvolta per salvare l’apparenza.

pro loco • Letteralmente l’espressione significa “a favore del luogo”; si usa questo sintagma per indicar e un
ente che si occupa della valorizzazione delle bellezze artistiche e ambientali di un luogo.

pro memoria • Si riferisce a un appunto o ad una nota che ser ve per ricordare qualcosa; l’espressione latina
significa “a favore della/per la memoria”.

prosit • La 3a persona singolare del congiuntivo presente del verbo prosum significa “giovi” e viene usata co-
me formula di augurio, specie nei brindisi.

qui pro quo • L’espressione, che contiene due pr onomi relativi, letteralmente “un qui al posto di un quo”,
viene impiegata per indicare un malinteso, un fraintendimento.

quorum • Si tratta del pronome relativo al genitivo plurale del maschile, “dei quali”, e viene utilizzato per in-
dicare la quantità necessaria di voti o di presenze perché un atto giuridico, per esempio una votazione, abbia
validità.

redde rationem • La locuzione è formata dall ’imperativo del v erbo reddére (“rendere”) e dal sostantiv o ratio
(“ragione”, “conto”) in caso accusativo; significa “rendi conto/ragione” e viene per lo più impiegata per indicare il
momento in cui si tirano le somme, si arriva alla stretta finale, quando si dà un giudizio su un’intera situazione.

referendum • Accusativo del gerundio del verbo referre (“riferire”), in genere con valore finale, quindi “per
riferire”; la parola viene impiegata per indicare le consultazioni elettorali del popolo affinché si esprima diret-
tamente a proposito di una legge.

sine die • L’espressione, formata dalla preposizione sine (“senza”) + l’ablativo die (“giorno”), significa letteral-
mente “senza giorno” e viene riferita ad appuntamenti o impegni che v engono rinviati senza che sia fissata
una data precisa.

sponsor • La parola latina significa “garante”, “padrino” e indicava qualcuno che si presentava in un proces-
so o in una cerimonia, per esempio il matrimonio, a garantir e o a testimoniar e per un altr o. È passata nella
lingua italiana dall’inglese e viene impiegata per indicare la persona o l’ente che finanzia l’attività di un altro
al fine di ricavarne pubblicità o visibilità, come gli sponsor delle squadre di calcio. Dal sostantivo è derivato il
verbo “sponsorizzare”.

status • Sostantivo della quarta declinazione, “stato”, “condizione”, che viene utilizzato in italiano con il me-
desimo significato: “ha ottenuto lo status di comunitario”; spesso si usa nella locuzione status symbol, passata
nella lingua italiana dall’inglese, per indicare un oggetto che segnala la posizione sociale di qualcuno.

status quo • “La situazione in cui”; la locuzione, formata dal sostantivo status + l’ablativo del pronome rela-
tivo, quo, viene utilizzata per indicare una situazione in cui ci si trovava prima del verificarsi di un determina-
to evento.

sub iudice • “Sotto il giudice”; è espressione riferita a fatti sui quali ancora pende il giudizio, insoluti o non
risolti in modo definitivo.

sub specie • La locuzione, formata dalla preposizione sub (“sotto”) + l’ablativo specie (“specie”, “aspetto”), si-
gnifica “sotto l’aspetto” e viene fatta seguire da una specificazione; viene utilizzata per indicare il punto di vi-
sta, l’ottica dalla quale si osserva una questione o un oggetto.

tabula rasa • La tabula era una tavoletta di legno con un incavo che veniva riempito di cera e costituiva una
superficie su cui si potev a scrivere tramite uno stilo appuntito; per cancellar e si utilizzava il retro dello stilo
costituito da una spatola: in questo modo si facev a tabula rasa, si raschiava, si cancellava la tavoletta. Pertan-
to, in italiano, fare tabula rasa significa “cancellare”, “azzerare” una situazione. Pare che la locuzione derivi dal
linguaggio filosofico: lo spirito o la conoscenza dell ’uomo sono immaginati come una tabula rasa sulla quale
man mano lasciano il loro segno le sensazioni e le conoscenze.

tot • Si tratta di un aggettivo indeclinabile che significa “tanti di numero”; in italiano viene impiegato per in-
dicare una quantità indefinita e corrisponde a “tanti”, “un certo numero”: “ho comprato un tot di libri”.
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ultimatum • Questa parola latina è il par ticipio perfetto neutro del verbo ultimare (“finire”); nel linguaggio
diplomatico e giuridico indica un atto con cui uno stato o un soggetto pone delle condizioni definitiv e, ulti-
mative a un altro.

una tantum • “Una volta soltanto”; la locuzione, formata da due avverbi, viene impiegata per indicare qual-
cosa che accade o dev e accadere una volta sola: per esempio, è riferita a tasse o tributi v ersati non in modo
continuativo, ma solo in un’occasione specifica, dettata da esigenze particolari.

unicum • L’aggettivo latino neutr o (da unicus, -a, -um, “unico”) viene utilizzato per indicar e un esemplar e
unico, specie nel linguaggio del collezionismo; più in generale corrisponde a qualcosa di “eccezionale”, “fuori
dalla norma”.

urbi et orbi • “Alla città e al mondo”; è l’espressione che si riferisce alla benedizione o ad un atto che il papa
indirizza a tutti, ai fedeli di Roma (urbi) e del mondo intero (orbi); più in generale si usa per qualcosa che vie-
ne detto a tutti e che ha una diffusione molto ampia.

vexata quaestio • L’espressione latina significa “questione discussa” e viene riferita ad argomenti su cui esi-
ste un dibattito molto acceso e che non è giunto a una soluzione definitiva.

via crucis • Questa locuzione significa “via della croce” e allude al percorso compiuto da Gesù Cristo con la
croce sulle spalle fino al Calvario, dove venne crocifisso; viene impiegata per riferirsi sia a quadri o immagini di
vario genere che nelle chiese e in altri luoghi di culto ripr oducono le 14 stazioni o fermate di questo percorso,
sia alla pratica dei fedeli di ripercorrere questo cammino fermandosi alle stazioni; più in generale può essere ri-
ferita a un percorso difficile, doloroso, penoso.

video • Si tratta della 1a persona singolare del verbo latino videre (“vedere”) e significa “io vedo”; è una delle
parole oggi più utilizzate dato che indica lo schermo di un televisor e o del terminale di un computer su cui
appaiono testi o immagini; viene utilizzato come prefisso a comporre molti altri termini, per esempio “video-
scrittura”.

virus • Vocabolo di genere neutro della seconda declinazione (“ veleno”) che viene impiegato per indicar e i
microrganismi responsabili della diffusione di malattie.

Motti, proverbi, citazioni

absit iniuria verbis • La frase significa “sia lontana l’offesa dalle parole” ed è una leggera variante di una ci-
tazione da Livio, absit iniuria verbo, usata dallo storico latino in un passo in cui confr onta l’esercito dei Ro-
mani con quello di Alessandr o Magno (Ab urbe condita IX, 19, 15); viene impiegata da chi, parlando, non
vuole offendere chi ascolta o qualcuno che viene citato nel discorso.

aurea mediocritas • L’espressione è tratta da un verso di Orazio (Odi II, 10, 5) e indica l’elogio della via di
mezzo (mediocritas), cioè equilibrata, definita aurea (d’oro), nel senso di “ottimale”.

carpe diem • Anche questa frase viene da un’ode di Orazio (Odi I, 11, 8), in cui il poeta invita a non spera-
re nel futuro ma a cogliere (carpe) il momento, il giorno (diem): l’espressione viene utilizzata oggi come invi-
to a uno stile di vita immediato, che goda delle gioie del presente senza preoccuparsi eccessivamente per il do-
mani.

cave canem • Questa espressione significa letteralmente “ guárdati dal/fa’ attenzione al cane ” e già dai R o-
mani era utilizzata per invitar e i passanti a far e attenzione al cane che stazionav a nella villa o nei pr essi del-
l’entrata della domus. Oggi, più in generale, può anche riferirsi a una situazione di pericolo generico.

cogito ergo sum • La forma completa di questo pensiero del filosofo francese Cartesio è dubito ergo sum, vel
quod item est, cogito ergo sum, “dubito dunque esisto, o ciò che è lo stesso, penso dunque esisto”. L’espressione
si trova in forme diverse, ma sostanzialmente con lo stesso significato, in alcune opere di questo filosofo, che
ne ha fatto il principio fondante della sua filosofia: come si capisce, secondo Cartesio il pensiero (cogito) fon-
da la certezza dell’esistenza (sum).



de gustibus (non est disputandum) • “(Non si deve discutere) dei gusti”; espressione che pare avere un’ori-
gine popolare nel latino tardo: indica la liceità di tutti i gusti e delle preferenze personali.

do ut des • L’espressione, di origine giuridica, significa “do perché tu dia” e indicava un tipo di contratto che
mirava a uno scambio di proprietà; oggi in generale viene riferita all ’atteggiamento di chi fa un favore aspet-
tandosene in cambio un altro.

dulcis in fundo • L’espressione, di origine mediev ale, significa “il dolce alla fine ” e indicava situazioni che,
complicate all’inizio, avevano poi una conclusione positiv a; oggi viene impiegata per riferirsi a una notizia
positiva o piacevole che conclude un elenco di altre notizie.

dura lex sed lex • “La legge è dura, ma è la legge”, frase che indica l’inflessibilità della legge e la sua validità
incondizionata; si trova scritta nelle aule dei tribunali.

est modus in rebus • “C’è una misura nelle cose ”; anche questa espr essione deriva da Orazio (Satire I, 1,
106) ed è un invito alla moderazione: il testo oraziano prosegue dicendo che ci sono confini stabiliti al di qua
e al di là dei quali non c’è più il giusto; anche oggi viene impiegata come invito alla ricerca del giusto mezzo.

gutta cavat lapidem • “La goccia scava la roccia”; la frase, che si trova in questa o in forme simili in Ovidio
(Epistulae ex Ponto IV, 10, 5), Lucrezio (De rerum natura I, 313), Tibullo (I, 4, 18), Seneca (Naturales quaes-
tiones IV, 3), indica la tenacia e la pazienza di un compor tamento in grado di superar e anche una r esistenza
molto dura, come la goccia d’acqua cadendo continuamente riesce a scavare la roccia.

habemus papam • Si tratta della parte finale della formula con cui viene annunciata l’elezione di un nuovo
papa, nuntio vobis gaudium magnum: habemus papam, “vi annuncio una grande gioia: abbiamo il papa ”. In
senso metaforico viene utilizzata anche per indicare la conclusione di una vicenda lunga e noiosa o l’arrivo di
qualcuno che è stato a lungo aspettato.

hic sunt leones • “Qui ci sono i leoni”; nelle carte geografiche antiche in corrispondenza di r egioni ancora
inesplorate si poneva questa scritta, per indicare un luogo pericoloso, misterioso, non attraversato dall’uomo;
oggi in tono scherzoso si può usare per indicare un limite oltre il quale è pericoloso andare.

historia magistra vitae • “La storia è maestra di vita”; è una par te di una citazione più ampia di Cicer one
(De oratore II, 9, 36), in cui la storia è definita anche testimone dei tempi, luce della verità, vita della memo-
ria, annunciatrice della verità. Ancora oggi si usa per indicare l’importanza dello studio della storia per non ri-
petere errori già commessi in passato.

homo homini lupus • L’espressione significa “l’uomo è lupo per l’uomo” e si trova in forma leggermente di-
versa in P lauto (Asinaria 495), poi ripr esa da altri; indica l ’istinto naturale che c ’è nell’uomo a sopraffar e i
propri simili, come il lupo per sopravvivere è pronto anche a uccidere. Nel Seicento il filosofo inglese Thomas
Hobbes per definire la condizione umana non regolata dal patto sociale ha usato proprio la frase plautina; og-
gi si usa per riferirsi a una concezione dell’uomo pessimistica e quasi ferina.

iacta alea est • Secondo Svetonio (De vita Caesarum, Divus Iulius, 32), Giulio Cesare, passando il Rubico-
ne per dirigersi verso Roma, avrebbe detto: “il dado è stato gettato”; la stessa formula, ma con il modo impe-
rativo (“il dado sia gettato”), si trova nello scrittore greco Plutarco (Vita di Cesare 32), sempre a proposito del-
la descrizione di Cesare di fronte al Rubicone. L’espressione viene utilizzata per indicare una situazione da cui
non si può più tornare indietro poiché si è superato un punto di confine: infatti Cesare attraversando il Rubi-
cone oltrepassava il confine dello stato che un magistrato romano non poteva attraversare in armi, e quel ge-
sto diede inizio alla guerra civile tra Cesare e Pompeo.

in cauda venenum • La frase, di origine medievale, significa “nella coda il veleno”; si riferisce ad animali la
cui coda ha un pungiglione v elenoso, come per esempio lo scorpione; viene utilizzata per indicar e una con-
clusione cattiva o malevola di un discorso.

in medio stat virtus • “La virtù sta nel mezzo” è una frase che condensa un concetto della filosofia aristote-
lica, ripreso dagli autori latini e in par ticolare da O razio (� aurea mediocritas, est modus in rebus); esprime
l’importanza della virtù della moderazione, della via di mezzo.

in vino veritas • L’espressione, che significa “nel vino la verità” ed è di origine popolare, era molto diffusa in
latino e si trova presso vari autori (per esempio in Plinio il Vecchio, Naturalis historia XIV, 28); allude al fatto
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che una volta bevuto del vino si è più propensi a parlare, senza freni o inibizioni, e quindi anche a rivelare co-
se che da sobri non si confesserebbero.

ipse dixit • Espressione molto diffusa negli autori latini (per esempio in Cicer one, De natura deorum I, 5, 10 e
Quintiliano, Institutio oratoria XI, 1, 27) che significa “l’ha detto lui stesso” e indica l’autorità di qualcuno nel forni-
re una definizione o una risposta. Era già proverbiale per i Romani ed è usata ancora oggi con lo stesso significato.

lupus in fabula • Questa espressione è attestata in alcuni autori latini (Terenzio, Cicerone) dove indica qual-
cosa che basta nominar e perché compaia, come un “lupo nel discorso ”: pare che non si alluda dir ettamente
alla favola e allo spazio che la figura del lupo solitamente occupa in essa, ma a qualcosa di paur oso, come un
mostro, un diavolo, che si nomina e compare. Secondo un’altra versione, l’espressione alluderebbe a una leg-
genda in base alla quale chi guardava negli occhi un lupo rimaneva muto.

melius (est) abundare quam deficěre • Il detto è di origine tar da, forse medievale, e significa “è meglio
abbondare che mancare/che essere scarsi”; a volte oggi si usa solo la prima par te, melius abundare, lasciando
sottinteso il resto.

mens sana in corpore sano • La frase “mente sana in corpo sano” viene da Giovenale (Satire X, 356) e indi-
ca un ideale di vita che concili la salute fisica e quella intellettuale attraverso l’esercizio della mente e dell’intellet-
to e un sano esercizio fisico.

mors tua vita mea • “La tua mor te”, ossia “il tuo danno ”, “la tua sconfitta”, possono essere “la mia vita”,
cioè “motivo di vantaggio per me”, “un guadagno”; è un detto di origine mediev ale che allude al v antaggio
che si trae dal danno altrui.

nemo propheta (acceptus est) in patria (sua) • “Nessun profeta (è accolto) nella (sua) patria” è una frase
che si trova in tutti e quattr o i Vangeli e fa riferimento alla scarsa accoglienza di G esù Cristo nella sua patria,
Nazareth. Viene per lo più utilizzata nella forma breve nemo propheta in patria per riferirsi a casi di persone ce-
lebri o meritevoli che non sono state apprezzate nella loro patria, ma fuori di essa.

nosce te ipsum • Questa frase è la traduzione latina di quella gr eca che si tr ovava sul tempio di A pollo a
Delfi e che diceva “conosci te stesso”: essa faceva riferimento alla necessità degli uomini di conoscere se stessi,
i propri bisogni e desideri, i propri limiti prima di consultare la divinità. Gli autori latini hanno più volte fat-
to riferimento a questa frase, in particolare Cicerone (De oratore, Tusculanae disputationes); l’espressione viene
usata oggi come invito all’esame di sé e della propria coscienza.

omnia munda mundis • L’espressione si trova nella lettera di san Paolo a Tito (I, 15) e significa “tutto è pu-
ro per i puri”; questa frase è ancora frequente nell’uso in italiano per dire che chi ha un animo puro non vede
le cose e i fatti come cattivi o peccaminosi, ma in modo ingenuo . Una ripresa celebre della frase si tr ova nei
Promessi sposi di Alessandro Manzoni (cap. VIII), pronunciata da fra’ Cristoforo per giustificare un’infrazione
alle regole del suo convento.

o tempora, o mores! • “O che tempi! O che costumi!” è un’esclamazione di Cicerone, che l’ha impiegata in
alcuni suoi discorsi (per esempio, In Verrem actio secunda, Catilinariae I); fa riferimento alla decadenza dei co-
stumi e alla crisi dei valori della società romana contemporanea all’autore latino; oggi viene usata con lo stes-
so significato, in riferimento cioè alla decadenza dei tempi, a volte anche in tono scherzoso.

pecunia non olet • Questo motto (“il denaro non puzza”) pare derivare da un episodio narrato da Svetonio
(De vita Caesarum, Divus Vespasianus 20) a pr oposito dell’imperatore Vespasiano, il quale av eva posto una
tassa anche sui bagni pubblici; al figlio Tito che lo rimproverava per questo, Vespasiano chiese se il denaro che
aveva in mano puzzasse: Tito rispose «il denaro non puzza»; allora il padre gli rivelò che veniva dalle tasse sui
bagni. La frase viene usata oggi, in modo piuttosto cinico, per dimostrar e che in materia di guadagno non si
guarda tanto per il sottile.

promoveatur ut amoveatur • Sembra essere tarda l’origine di questo detto, che significa “sia promosso per-
ché sia allontanato” e indica il vero scopo per cui a volte un impiegato viene promosso: perché qualcuno non
lo vuole vicino a sé e preferisce allontanarlo, anche a costo di affidargli un incarico migliore.

rem tene, verba sequentur • Questo detto viene attribuito a Catone il Censore e invita a porre l’attenzio-
ne sui contenuti piuttosto che sulla forma: “cerca di possedere la materia, l’argomento (rem), le parole (verba)
verranno da sole ”. Ancora oggi viene usato come invito alla concr etezza nello scriv ere e nel parlar e, a non
preoccuparsi più della forma che del contenuto.



repetita iuvant • Il detto è di origine popolare e significa “le cose ripetute sono utili”; viene usato soprattut-
to in un ambito didattico per indicar e che talora serve ripetere più volte una spiegazione perché sia appresa;
più in generale viene impiegato per sottolineare l’utilità di ripetere indicazioni o ordini.

semel in anno licet insanire • La frase significa “una volta sola all’anno è lecito fare pazzie” e nella forma
divenuta usuale è di origine medievale, ma alcuni autori latini presentano il medesimo concetto, per esempio
Seneca, che nel De tranquillitate animi (XVII, 10) dice «talvolta è piacevole anche fare pazzie» (aliquando et
insanire iucundum est); l’autore latino è citato anche da Agostino (De civitate Dei VI, 10), che “gli fa pronun-
ciare” la formula usuale: Seneca si riferiva a particolari feste che prevedevano riti e celebrazioni stravaganti. La
frase viene usata oggi per giustificare gesti inconsueti, purché avvengano una volta sola.

si vis pacem para bellum • In questa forma il detto non si trova negli autori latini, anche se Vegezio (Insti-
tutio rei militaris III, prologo) dice qui desiderat pacem, praeparet bellum, “chi desidera la pace, prepari la guer-
ra”. Il concetto in forme leggermente diverse si trova in altri autori greci e latini (Tucidide, Sallustio, Cicero-
ne); “se vuoi la pace, pr epara la guerra” ancora oggi viene detto da chi pensa che armarsi e pr epararsi a una
guerra sia un modo per mantenere la pace.

spes ultima dea • Alcuni autori antichi greci e latini (Teognide, Ovidio) fanno riferimento alla “ speranza”
(spes) come “ultima dea” che lascia gli uomini; si allude al mito di P andora, la prima donna cr eata da Efesto
per volere di Zeus, alla quale egli aveva affidato un vaso con l’indicazione di non aprirlo; Pandora aprì il vaso
da cui uscirono tutti i mali, mentre i beni si dispersero; sul fondo del vaso rimase la dea Speranza. Anche un
poeta italiano, Ugo Foscolo, nei Sepolcri allude a questa vicenda quando dice «anche la Speme, ultima dea...»;
una forma italiana del medesimo detto è “la speranza è l’ultima a morire”.

summum ius, summa iniuria • “Sommo diritto, somma ingiustizia ”; compare in Cicer one (De officiis I,
10), che lo definisce però un proverbio già antico; infatti, si trova in forma leggermente diversa in Terenzio e
nel commediografo greco Menandro. Il motto allude al fatto che a volte l’applicazione stretta e rigorosa della
legge può avere come risultato una palese ingiustizia.

talis pater, talis filius • “Tale il padre, tale il figlio”; il motto, noto e diffuso nell’antichità, allude alle somi-
glianze tra genitori e figli; è di uso abbastanza comune ancora oggi, anche con sfumature scherzose.

tertium non datur • L’origine di questa frase, che significa “una terza cosa non si dà”, è filosofica; si riferisce
a uno dei princìpi fondamentali della logica aristotelica, per cui di una proposizione si danno due possibilità:
o che sia vera o che sia falsa, non ce n ’è una terza. Oggi viene impiegata appunto per escluder e l’esistenza di
alternative oltre due possibilità di scelta.

tot capita, tot sententiae • Questa frase, “tante sono le teste (capita), cioè gli uomini, altrettante le senten-
ze (sententiae), cioè i par eri”, formulata anche in altr o modo (quot capita...), deriva da un v erso di Terenzio
(Phormio 454) che dice quot homines tot sententiae: il senso è sostanzialmente lo stesso; ancora oggi la frase è
utilizzata per indicare la pluralità delle opinioni e dei punti di vista.

ubi maior minor cessat • “Dove è il più grande, il minore sparisce” è il significato letterale della frase. Que-
sto motto oggi è per lo più abbreviato nella forma ubi maior e viene utilizzato quando si deve cedere di fron-
te all’autorità di qualcuno che è più importante o di fronte alla forza di chi è superiore.

veni, vidi, vici • “Sono arrivato, ho visto, ho vinto”, sono queste le parole che, secondo alcuni storici antichi
(Plutarco e Svetonio tra gli altri), Cesare avrebbe scritto a un amico dopo le vittorie su F arnace re del Ponto
(47 a.C.) o che erano scritte su tavolette portate nel trionfo celebrato dopo tali vittorie. L’espressione, allitte-
rante e paratattica, viene usata ancora oggi per indicare un’azione fulminea.

verba volant, scripta manent • Espressione, forse di origine mediev ale, che significa “le par ole volano, le
cose scritte rimangono”; allude al v alore di documento e di testimonianza che hanno gli scritti, di cui ci si
può fidare più che degli accordi stretti solo verbalmente.

vox populi, vox Dei • Il concetto espresso da questa locuzione si tr ova già nella B ibbia e negli autori gr eci
(per esempio Omero ed Esiodo), ma nella forma che è ancora utilizzata oggi risale all ’alto Medioevo; per la
prima volta lo troviamo in Alcuino di York che si rivolge a Carlo Magno e lo invita a diffidar e di quelli che
sono soliti dire “voce del popolo, voce di Dio”; la frase si riferisce al fatto che una notizia, quando è molto dif-
fusa e conosciuta da tutti, diventa vera, come se venisse da Dio stesso.
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