
Latin

Item ab

Traduction da, di, per, dopo

Citations ab hoc = perciò, in seguito a ciò, per quella ragione

Commentaire preposizione

Item abeo,is, abii o abivi, abitum, abire

Traduction andarsene, uscire, riuscire

Citations abeo ab aliquo = allontanarsi, allontanarsi da qualcuno; andarsene da casa di 
qualcuno vacuis manibus abeo = andar via a mani vuote

Commentaire verbo composto  da ab+eo

Item acies, aciei

Traduction punta, filo di lama, taglio affilato;; (per metonimia) spada ;; (della vista) 
acutezza, vivo sguardo ;; (della mente) acume, perspicacia, vigore, forza ;;  
esercito schierato per la battaglia
6 schiera, fila
7 combattimento, campo di battaglia
8 pupilla

Citations acies gladii = la punta della spada 
aciem sustento = tenere in ordine lo schieramento
aciem concito = lanciare le truppe in avanti
acies ungulum = punta delle unghie
acies consero = ingaggiare il combattimento

Commentaire sostantivo femm. Quinta Nom.	aciesGen.	aciei, acie, aciiDat.	acieiAcc.	aciem
Abl.	Ae Voc.cies Nom Acies Gen.	aciērumDat.	aciēbusAcc.	aciesAbl.	Aciēbus
Voc.	Acies
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Item ad

Traduction 1 (moto a luogo e direzione) a, verso, fino a, da, contro 2 (stato in luogo, 
vicinanza) presso, vicino a, davanti a 3 (tempo) fino a, verso, tra, in, a, dopo 4 
(fine, scopo, destinazione) per, in vista di 5 (causa) per, in seguito a 6 (paragone) 
in confronto a 7 (relazione) riguardo a, rispetto a, in relazione a
8 (conformita) in, secondo, conformemente a
9 (approssimazione, con i numerali) circa, all'incirca
10 (aggiunta) oltre a.

Citations ad id locorum = fino a quel momento, fino ad allora
ad meam rationem = per ciò che mi riguarda 
ad haec (o ad hoc o ad id) = oltre a questo, inoltre
ad me = a casa mia, da me 
ad libitum = arbitrariamente, a capriccio, a piacere

Commentaire preposizione

Item agmen, agminis

Traduction 1 esercito in movimento, colonna ordinata, schiera di soldati in marcia 2 turba, 
moltitudine di uomini o di animali, stormo, branco, frotta 3 corso, corrente di 
un fiume, caduta di pioggia
4 direzione, movimento 5 (di serpente) spira

Citations citato agmine = a marce forzate
in agmine = durante la marcia
agmina diruo = sconfiggere degli eserciti; travolgere le schiere
amicum agmen = riunione di amici
agmen incedere coepit = l'esercito si mette in marcia

Commentaire sostantivo neutro III
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Item Amita, amitae

Traduction 1 zia paterna, sorella del padre
2 prozia

Citations amita magna = sorella del nonno
amita maior = sorella del bisnonno
 amita maxima = sorella del trisavolo

Commentaire

Item an o anne

Traduction 1 (nelle interrogazioni dirette semplici) forse che, o forse, forse
2 (nelle interrogazioni dirette disgiuntive) o, o anche, oppure
3 (nelle interrogazioni dubitative indirette semplici) se non, se
4 (nelle interrogazioni indirette disgiuntive) o 5 (per introdurre un'alternativa) o, 
o anche, o forse

Citations an vos paenitet quod … ? = non vi dispiace per caso che … ?
an audivisti? = davvero, hai ascoltato?
an censes ? = pensi davvero?
an existimas ? = credi davvero? 
an vero obliti estis? = e che! vi siete dimenticati?
albus an ater sis nescio = non so se tu sia bianco o nero (= non mi interessi)

Commentaire

Item ante

Traduction 1 (+ accusativo, di luogo) = davanti, innanzi
2 (+ accusativo, di tempo) prima, avanti:
3 (+ accusativo, per indicare preminenza, preferenza) innanzi, più di

Citations ante meridiem = prima di mezzogiorno
ante id tempus = fino a questo tempo, prima di allora
aliquot diebus ante = alcuni giorni prima
ante me consulem = prima del mio consolato
ante Romam conditam = prima della fondazione di Roma
ante diem VII Kalendas Decembres = otto giorni prima delle Calende di 
dicembre (= il 24 novembre)

Commentaire preposizione, avverbio
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Item ăpud

Traduction 1 (di luogo) in, a, presso, vicino a 2 (riferito a persona) dinanzi a, alla presenza 
di, in casa di
3 ai tempi di 4 negli scritti di 5 a giudizio di, secondo

Citations  apud me honoratior fuit = fu più in onore presso di me
apud maiores nostros = dal tempo dei nostri avi
apud aliquem habito = abitare in casa di qualcuno
cenabis apud me = cenerai da me

Commentaire preposizione

parte del discorso non declinabile

Item Bello, as, bellavi, bellatum, Bellare

Traduction guerreggiare, combattere, lottare.

Citations alicui bello = fare la guerra a qualcuno
bellandi causa = il pretesto di far guerra 
bellandi usu diutino callentes = esperti per la lunga pratica militare
namque Romanis cum nationibus, populis, regibus cunctis una et ea vetus causa 
bellandi est = uno solo, dunque, e per giunta antico è il motivo per cui i Romani 
fanno guerra a tutti, nazioni, popoli, re

Commentaire

Item celeriter

Traduction  rapidamente, celermente

Citations casae celeriter ignem comprehenderunt = le capanne presero fuoco 
rapidamente

Commentaire parte del discorso non declinabile

dimanche 20 janvier 2019 Pagina 4 di 24



Item certamen, certaminis

Traduction 1 gara, lotta 2 contesa, contrasto, controversia, disputa
3 combattimento, battaglia

Citations rabidum certamen = combattimento accanito
certamen eloquentiae = gara oratoria
abnuo certamen = rifiutare il combattimento, la contesa
causam certaminis cum Minucio contrahere volebat = voleva trovare il pretesto 
di uno scontro con Minucio

Commentaire sostantivo, neutro III

Item Certo

Traduction 1 certamente, sicuramente
2 (nelle risposte) sì, senza alcun dubbio, sicuro

Citations habeo pro certo = avere per certo
habeo aliquid pro certo = tener qualche cosa per certo
certo haec mulier aut insana aut ebria est = in ogni caso, questa donna è sia 
folle, sia ubriaca

Commentaire Avverbio

da non confondere con la prima persona sing. Présente ind. Del verbo certare

Item Certo, as, certavi, certatum, certare

Traduction 1 (intransitivo) lottare, gareggiare, contendere, combattere, rivaleggiare
2 (intransitivo) sforzarsi, adoperarsi (+ infinito) 3 (intransitivo) gareggiare
4 (transitivo) discutere, dibattere

Citations certo de o pro aliqua re cum aliquo = lottare per una cosa contro qualcuno 
 certo foro = arringare al forum
ad supplenda exercitus damna certavere (= certaverunt) Galliae Hispaniae Italia 
= le Gallie, la Spagna e l'Italia fecero a gara nel riparare i danni subiti dall'esercito

Commentaire
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Item confero, confers, contuli, collatum (o conlatum),

Traduction 1 (transitivo) portare o recare insieme, raccogliere, ammassare, radunare, 
riunire
2 (transitivo) pagare, contribuire, fornire, versare un contributo 3 (transitivo) 
unire, attaccare, accostare, avvicinare (riflessivo, con in o ad + accusativo) darsi, 
dedicarsi, abbandonarsi, consacrarsi

Citations aliquem cum aliquo aliqua re confero = comparare qualcuno a qualcun altro in 
rapporto a qualcosa
me confero = trasferirsi
eam seditionem in tranquillum conferet = ridurrà alla pace quella discordia
ad pilam se aut ad talos aut ad tesseras conferunt = si dedicano al gioco della 
palla o degli ossicini o dei dadi

Commentaire verbo  anomalo

Item Confligo, is, conflixi, conflictum, confligere

Traduction 1 (intransitivo) urtare, cozzare, collidere 2 (intransitivo) combattere, lottare, 
battersi
3 (intransitivo) diritto essere in conflitto 4 (intransitivo) essere oggetto di 
contenzioso
5 (transitivo) opporre, confrontare 6 (transitivo) fare urtare

Citations adversus classem confligo = lottare contro una flotta
adversus morem militarem et numen deorum ausus es cum hoste confligere = 
contro il costume militare e la volontà degli dèi hai osato misurarti con il nemico

Commentaire III coniu.
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Item Cum

Traduction 1 (compagnia e unione) insieme con, assieme a 2 (modo) con
3 (contemporaneità) contemporaneamente a 4 (concomitanza di circostanze, 
condizione, maniera, conseguenza) con

Citations secum = con sé (lui, lei, loro)
cum o ut plurimum = al massimo
cum o si, o ubi, o ut semel = una volta che, non appena 
T. Labienum legatum pro praetore cum duabus legionibus … summum iugum 
montis ascendere iubet = ordina al luogotenente Tito Labieno, propretore, di 
salire sulla sommità del monte con due legioni

Commentaire

Item Cur

Traduction Perché

Citations nam cur? = perché dunque? ;;  causa quod o quia o quamobrem o qua re o cur o 
ut (+ congiuntivo) = causa, ragione per cui, ragione che… ;; adfers haec omnia 
argumenta, cur dii sint = tu adduci tutte queste prove per dimostrare l'esistenza 
degli dèi ;; Caesar vehementer centuriones incursavit: cur de sua virtute aut de 
ipsius diligentia desperarent? = (Cesare) accusò aspramente (i centurioni): 
perché disperavano del loro coraggio o della sua circospezione

Commentaire Avverbio
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Item de

Traduction 1 (moto da luogo, allontanamento, separazione) da, lontano da, via da, fuori da, 
giù da
2 (origine o provenienza) da, di, dalla parte di 3 (tempo) durante, di, nel corso 
di, in, subito dopo 4 (argomento) di, circa, a proposito di, intorno a, su 5 
(materia) di 6 (causa ) a causa di, per, da,
7 (conformità) conformemente a, secondo
8 (relazione) riguardo a, in quanto a, per quanto riguarda
9 (partitivo) di, che
10 (colpa) per

Citations de sub = di sotto
de suo = a proprie spese

Commentaire preposizione

Item deinde

Traduction 1 (di spazio e nelle enumerazioni) in seguito, più oltre, quindi
2 (conclusivo) quindi, di conseguenza
3 (di tempo) poi, da allora in poi, d'ora in avanti

Citations primo deinde tum postremo = in primo luogo poi quindi e infine
brevi post o postae o deinde = poco dopo
ab ultimis deinde subsidiis cietur miles = vengono poi fatti avanzare i soldati 
delle ultime riserve

Commentaire avverbio

parte del discorso non declinabile
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Item denique

Traduction  1 finalmente, infine, in fin dei conti, una buona volta
2 (nelle enumerazioni, per introdurre l'ultimo o il penultimo argomento) infine, 
da ultimo, e inoltre, e quindi, e dopo 3 insomma, in breve, in una parola 4 di 
conseguenza, e così, quindi, perciò 5 e anzi, perfino, addirittura 6 per lo meno, 
tutt'al più, almeno
7 appunto, soltanto

Citations  tum denique = allora finalmente, allora infine
cum denique = solo quando
nunc denique = adesso soltanto, ora finalmente
certo pugnis calcibus unguibus morsu denique = lottare a pugni, calci, con le 
unghie e infine con i morsi

Commentaire avverbio

Item Dum

Traduction 1 (dopo una negazione) per ora, ancora
2 (dopo un imperativo) orsù, suvvia, dunque

Citations nullus dum = ancora nessuno
ades dum = aspetta un momento 
adhuc dum = fin quando; fino ad ora 
Caesar dum … victor … volentis per populos dat iura = mentre Cesare vittorioso 
assegna le leggi ai popoli consenzienti 
rana dum vult validus inflare sese, rupto iacuit corpore = la rana mentre cercava 
di gonfiarsi di più scoppiò e giacque morta

Commentaire
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Item ergo

Traduction 1 (conclusiva) perciò, pertanto, quindi, di conseguenza
2 (nelle interrogative) dunque, allora 3 (nelle risposte) sì, ma sì, proprio
4 (per riprendere una frase interrotta da una incidentale) ebbene, come si 
diceva
5 (+ imperativo e congiuntivo esortativo) dunque, or dunque

Citations quid ergo? = e che dunque?
an ergo oblitus es? = ti sei dunque scordato? 
ubi ergo beneficium incipit stare? = dove incomincia dunque a fermarsi il 
beneficio? 
Cogito ergo sum = penso dunque sono

Commentaire Congiunzione

Item fero, fers, tuli, latum, ferre

Traduction  portare, trasportare, recare, condurre,

Citations alicui auxilium fero = portare soccorso a qualcuno

Commentaire verbo trans. Anomalo

Item hostis, Hostis

Traduction 1 nemico, avversario
2 rivale in amore 3 straniero
4 (in senso figurato) pedina avversaria

Citations aliquem hostem statuo = giudicare nemico qualcuno
vado in hostem = marciare contro il nemico
complector hostem = circondare il nemico
capio aliquid de o ex hostibus = prender qualche cosa ai nemici

Commentaire sostantivo maschile e femminile III declinazione
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Item Igitur

Traduction 1 allora 2 (per concludere) dunque, quindi, di conseguenza, pertanto
3 (nelle interrogative) dunque?, ebbene?
4 (dopo una parentesi o una digressione) ora, dunque, come dicevamo
5 (con l'imperativo) dunque!, ebbene! 6 (per riassumere) insomma, in 
conclusione

Citations ad haec igitur cogita = pensa dunque a questo
hoc autem non igitur illud = è o questo, o quello
aut hoc aut illud; non autem hoc; illud igitur = o è questo o è quello; ma questo 
non è; dunque è quello
aperiendum est igitur quid sit voluptas = bisogna dunque chiarire cos'è il piacere

Commentaire avverbio

Item ille, illa, illud

Traduction 1 (per indicare cosa o persona lontana da chi parla e da chi ascolta, nello spazio 
e nel tempo) quello, quella, quella cosa, egli, ella, ciò 2 (generico) il tale
3 (enfatico) quel famoso, il ben noto, il celebre, (in senso negativo) quel 
famigerato, quell'infame
4 (al nominativo) quel detto, quella massima, quel verso, le note parole, il 
famoso principio
5 (per anticipare una proposizione o un pronome relativo) questo, ciò

Citations illis temporibus o illo tempore = in quei tempi, a quell'epoca
Socrates ille = il famoso Socrate
illud Platonis = quel detto di Platone
 illud horae = a quell'ora
illud aetatis = a quell'età
fabula nunc ille est = ora lui è lo zimbello di tutti

Commentaire pronome dimostrativo
 da non confondere con istem ista, istud
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Item immanis, immanis, immane

Traduction 1 immane, immenso, enorme, gigantesco, eccessivo
2 inumano, barbaro, spietato, crudele, feroce 3 spaventoso, orribile
4 mostruoso, terribile, di cui si ha timore 5 prodigioso, portentoso, stupefacente

Citations canis immanis ac formidabilis = cane gigantesco e spaventoso (Cerbero)
belua fera et immanis = bestia feroce ed immane 
at trepida et coeptis immanibus effera Dido = ma Didone agitata e inferocita dai 
preparativi mostruosi

Commentaire Aggettivo

Item intĕrĕā

Traduction 1 intanto, frattanto, nel frattempo, in quel mentre
2 tuttavia, nondimeno, d'altra parte 3 talvolta, talora

Citations caedebatur virgis, cum interea nullus gemitus … = era battuto con le verghe, e 
tuttavia nessun gemito ecc.

Commentaire avv. Indeclinabile

Item Iste, ista, istud

Traduction 1 costui, costei, questa cosa 2 (per indicare persona o cosa in particolare) 
questo, questa, ciò
3 (per parlare di persone con ironia o sarcasmo) costui, costei 4 (nelle lettere 
per indicare persona o cosa vicina a chi legge) codesto
5 (nelle orazioni giudiziarie per indicare l'imputato presente e quanto a lui si 
riferisce) costui, cost

Citations ista ad quae consistitur = queste cose davanti alle quali ci si ferma
admonitu istius = su suo consiglio
animo si isto eras = se avevi codeste intenzion

Commentaire pronome

dimanche 20 janvier 2019 Pagina 12 di 24



Item ita

Traduction 1 così, in questo modo, in tal maniera 2 (come risposta affermativa) sì
3 (nelle interrogative) davvero?, proprio?, realmente? 4 (nelle comparative, 
correlato con [ut] o [sicut, quasi, quomodo, quemadmodum, tamquam]) così 5 
(consecutivo, in correlazione con [ut]) così, tanto, a tal punto 6 (conclusivo) 
perciò, quindi, di conseguenza
7 (limitativo, in correlazione con [ut, ut ne, si, quod]) a patto, a condizione che
8 (finale introdotta da [ut]) allo scopo di, al fine di, affinché 9 (in affermazioni 
solenni di augurio, di voto o di giuramento; con il congiuntivo) così 10 (con 
superlativo) tanto, molto
11 (con negazione, seguito da aggettivo o da avverbio) tanto, molto 12 tale, 
siffatto, di questa natura, in tali condizioni
13 (per introdurre un esempio) così per esempio

Citations quae cum ita sint = stando così le cose
res ita est = la cosa è così
ut ita dicam = per cosi dire 
adprobant ita fieri oportere = essi riconoscono che si doveva procedere così
cetera uti facto opus sit ita agant permittit = per il resto permette che agiscano 
come è necessario che sia fatto

Commentaire avverbio

Item itaque

Traduction pertanto, perciò, dunque

Citations habebo itaque curae ut te meliorem tibi reddam = avrò pertanto cura di 
renderti a te stesso migliore

Commentaire congiunzione
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Item itatenus

Traduction in modo tale, in siffatto modo, a tal punto

Citations

Commentaire avverbio

Item iter, itineris

Traduction cammino, via, marcia

Citations aliquantum itineris = un bel tratto di marcia
in itinere = cammin facendo, per la via
ex itinere = lungo il cammino, durante la marcia
magna itinera = marce forzate 
aversis itineribus = per strade fuori mano
breviore itinere = per via più breve

Commentaire sostantivo neutro III

Item magnus, magna, magnum

Traduction 1 grande di dimensione, alto, grosso, ampio, vasto 2 (di numero o quantità) 
molto, numeroso 3 (al genitivo o all'ablativo con valore avverbiale) di gran 
valore, a caro prezzo
4 lungo, durevole 5 (d'età) avanzato, attempato 6 forte, vigoroso, energico 7 
importante, notevole, considerevole, significativo 8 (di meriti) illustre, eccelso, 
glorioso, famoso, insigne, potente 9 (dell'animo) elevato, nobile, magnanimo, 
generoso
10 (in senso negativo) altero, superbo, arrogante, fiero, orgoglioso

Citations aestimo magno = valutare molto
aquae magnae = alluvione, inondazione
amita magna = sorella del nonno 
aliquid alicui magnae voluptati est = qualcosa fa grande piacere a qualcuno
puto aliquid magni = stimare molto qualcuno
cicuta magnum Socratem fecit = la cicuta ha reso grande Socrate

Commentaire aggettivo I classe

dimanche 20 janvier 2019 Pagina 14 di 24



Item mitto, is, misi, missum, mittere

Traduction 1 mandare, inviare, spedire
2 (ad + accusativo; + accusativo e infinito o ut, ne + congiuntivo) mandare a 
dire, far sapere, annunciare 3 regalare, dedicare 4 (poetico) produrre, esportare 
5 lasciar partire, liberare, prosciogliere, comgedare 6 mettere da parte, 
omettere, tralasciare, passare sotto silenzio
7 lanciare, scagliare, gettare 8 emettere, far uscire, emanare, diffondere
9 diritto desistere da un'accusa contro qualcuno 10 rinunciare, abbandonare
11 ripudiare 12 mettere, porre 13 cavare o far uscire il sangue
14 ammettere, introdurre
15 mettere nuove radici, rami, germogli, propaggini

Citations aliquem, aliquid ad aliquem mitto = mandare qualcuno o qualcosa a qualcuno
aliquam mitto = abbandonare una donna, ripudiarla
 ad aliquem nuntios mitto = mandare messaggeri a qualcuno
 manu mitto = affrancare
mitto consultum = mandare a consultare
Bocchus per litteras a Mario petivit, uti Sullam ad se mitteret = Bocco per 
lettera chiese a Mario di mandargli Silla

Commentaire verbo III coniugazione

Item Nam

Traduction 1 infatti, perché, poiché, giacché
2 in verità, per esempio 3 appunto, certamente
4 e allora, dunque 5 (per rafforzare l'indeterminatezza di pronomi e avverbi, in 
forma enclitica) [quisnam?], chi mai?; [ubinam?], dove mai?

Citations nam veneror = poiché compio riti d’onore
 nam recolo = poiché mi torna alla mente
nam cur? = perché dunque? 
nam quod tuumst, meumst, omne meumst autem tuum = del resto, ciò che è 
tuo è anche mio, e tutto ciò che è mio è anche tuo
 nam antea neminem solitum via nec arte … dicere = (discorso indiretto) perché 
prima di allora nessuno aveva l'abitudine di parlare sulla base di norme teoriche

Commentaire congiunzione
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Item Nemus, nemoris

Traduction Foresta, Forêt, Forest, Bosque

Citations Multos nemora silvaeque commovent (Cic)

Commentaire Si oppone a Silva dove si sottolienano gli alberi mentre nemus implica anche 
pascoli.

Per eccellenza il bosco sacro di Diana presso Aricia, nelle cui vicinanze cesare 
possedeva una villa.

Item nolo, non vis, -, nolle

Traduction non volere, non essere favorevole

Citations alicui nolle = esser contrario a uno
velim nolim o vellem nollem = ch'io lo voglia o no, volente o nolente
eadem qua ceteri fugio noluit = non volle fuggire seguendo la stessa direzione 
degli altri pacem nolo = rifiutare la pace
 sacra interire illi noluerunt = quelli (= i nostri antenati) non vollero che i culti 
familiari cadessero in disuso

Commentaire verbo transitivo e intransitivo anomalo

Item ops, opis

Traduction possibilità,  forza, mezzo

Citations suis opibus = con i propri mezzi

Commentaire sostantivo femminile III declinazione
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Item pareo

Traduction apparire, (con dativo) obbedire

Citations volentes parent = ubbidiscono di buon grado

Commentaire verbo II conugazione

Item Pro

Traduction 1 (di luogo) davanti a, dinanzi a, prima di 2 (di luogo) dall'alto di, da, in 3 
(vantaggio) a difesa di, a vantaggio di, per 4 (sostituzione) al posto di, in cambio 
di, invece di
5 (scambio) in ricompensa di, in pagamento di 6 a titolo di, come, a modo di 7 
(relazione) secondo, in confronto a, in conformità a, in proporzione a, in 
relazione a
8 (causa) per, a causa di

Citations pro eo ac si = come se
pro eo ut (+ congiuntivo) = invece di
pro Iuppiter! = per Giove!, buon dio!
pro viribus = con le proprie forze 
ago pro viribus = agire nella misura delle proprie forze

Commentaire Preposizione da non confondere con l'interiezione  Pro
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Item prō

Traduction ahimè!, purtroppo!

Citations ad arma et pro vestram fidem, cives clamitans = gridando alle armi e aiuto 
cittadini

Commentaire dolore o disapprovazione;; da non confondere conlpa preposizione Pro

interiezione

parte del discorso non declinabile

Item Proficio, is, profeci, profectum, proficere

Traduction Avanzare; Progredire; Giovare; Crescere; Sviluoparsi

Citations civitati proficere = essere utile alla città;; ob hoc profice, ut amare discas = cerca 
di progredire per imparare ad amare

Commentaire

Item pugna

Traduction battaglia, gara, rissa

Citations aptat se pugnae = si dispone alla battaglia

Commentaire sostantivo
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Item Pugno, as, pugnavi , pugnatum pugnare

Traduction 1 combattere, lottare, battersi 2 (con dativo) resistere, opporsi, contrastare
3 disputare, discutere 4 essere in contraddizione con, essere incompatibile con, 
contraddire
5 (ut, ne + congiuntivo o infinito) accanirsi, sforzarsi per, adoperarsi, far tutti gli 
sforzi necessari

Citations carptim pugnavere (= pugnaverunt) = combatterono in scontri isolati
 ad digitum pugnavi = ho combattuto finché l'avversario non ha alzato il dito in 
segno di resa 
adversum aliquem pugno = combattere contro qualcuno 
ad ludendumne an ad pugnandum? = per giocare o per combattere? 
Acriter pugno = combattere accanitamente

Commentaire

Item Quandoquidem

Traduction poiché, dal momento che

Citations

Commentaire

Item Quia

Traduction 1 (causale; + l'indicativo o congiuntivo) poiché, perché
2 (introduce proposizioni oggettive e dichiarative) che

Citations sive quia … sive quia (+ indicativo) = sia perché … sia perché 
quia enim = perché proprio 
capior, quia rustica non est = mi seduce perché lei non è pudica 
ob id ipsum quod, quia = precisamente per la ragione che… 
ob eam rem… quia (e eo… quia) = per questo… perché:
Brutus, quia reges eiecit, consul primus factus est = Bruto per primo fu eletto 
console, poiché aveva scacciato i re

Commentaire Congiunzione

dimanche 20 janvier 2019 Pagina 19 di 24



Item Quod

Traduction 1 (causale; + indicativo o congiuntivo) poiché, perché, per il fatto che
2 (dichiarativa) che, il fatto che
3 quanto al fatto che, a proposito del fatto che, per quello che
4 sebbene, benché

Citations quid quod? = e che dire del fatto che?
adde eo quod … = a ciò aggiungi che …

Commentaire da non confondere con il pronome relatico Quod (qui, quae, quod)

 pronome che si coniuga : quod, cuius, cui, quod, quo (manca vocatico)

Item Quomodo

Traduction 1 (interrogativo o esclamativo) come, in che modo
2 (relativo) nel modo in cui, al modo che.

Citations at scis quomodo ? = e sai allora che faccio? 
nescio quomodo o quo pacto = non so come 
voluto mecum quomodo… = riflettere per mezzo di… 
admiror cur (o quomodo) = chiedersi con stupore perché, come

Commentaire Avverbio
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Item res, rei

Traduction 1 cosa 2 fatto, faccenda, questione, affare
3 realtà, verità 4 azione, impresa 5 circostanza, evento, avvenimento, vicenda, 
occasione
6 argomento, contenuto, materia, concetto 7 causa, motivo, ragione 8 diritto 
lite, contestazione, processo, affare giudiziario 9 beni, averi, proprietà, 
sostanze, ricchezza, patrimonio 10 interesse, utilità, vantaggio 11 affari, attività, 
commercio 12 attività pratica
13 potenza, potere
14 affari pubblici, amministrazione pubblica, stato, governo, vita pubblica

Citations  qua ex re = per la qual cosa
aliquem alicuius rei taedesco = essere disgustato, annoiato di qualcosa
qua ex re = per la qual cosa 
ea re quod = per questo motivo, che 
in rem sum alicui = essere vantaggioso per qualcuno 
e re sum = essere utile 
ad res redeuntes = quando avessero ripreso la questione 
 certamen est mihi cum illo pro hac re (cum illo de hac re) = ho una disputa con 
lui su questo affare

Commentaire sostantivo femminile V declinazione

Item sebo, as, sebatum, sebare

Traduction ingrassare, ungere, cospargere di sego

Citations

Commentaire I coniu
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Item Sicut

Traduction 1 come, così come
2 (come conferma) proprio come, come effettivamente, come realmente, di 
fatto
3 (nei paragoni e per introdurre un esempio) come, quasi, per esempio

Citations cavete … neu capti potius sicuti pecora trucidemini = badate, catturati, di non 
farvi piuttosto massacrare come bestie
ea (= verba) … sicut mollissimam ceram ad nostrum arbitrium formamus et 
fingimus = le adattiamo e le plasmiamo (= le parole) secondo il nostro arbitrio, 
come se si trattasse di mollissima cera

Commentaire sicut

Item sub

Traduction sotto, surante verso

Citations sub rege o regno sum = essere sotto la dominazione di un re

Commentaire preposizione

Item taceo

Traduction tacere, zittirsi, smettere di parlare

Citations taceo de aliquo in aliqua re = tacere sul conto di uno a proposito di qualcosa

Commentaire verbo transitivo e intransitivo II coniugazione

dimanche 20 janvier 2019 Pagina 22 di 24



Item Tamquam

Traduction 1 come per esempio 2 come se
3 tanto per dire, per così dire
4 così come, tanto quanto

Citations ambula tamquam vir = cammina da uomo
adeo quasi o tamquam = altrettanto che se
 aedificant tamquam beati = costruiscono come se fossero dei ricconi
aliquid tamquam in speculo intueor = guardare qualcosa come in uno specchio
sic tamquam o quasi, o quomodo, o quemadmodum = così come

Commentaire Avverbio

Item tantum

Traduction tanto, talmente, a tal punto, in tale misura

Citations ab eo tantum facinus non abhorret = un così grande misfatto non era estraneo 
alla sua indole

Commentaire avverbio

Item Velut

Traduction 1 come
2 per esempio
3 (introducendo una comparazione) allo stesso modo che, come, per così dire
4 (per introdurre una comparativa ipotetica + congiuntivo) come se, quasi

Citations Maecenati urbe in ipsa velut peregrinum otium permisit = a Mecenate concesse 
di vivere nella città stessa libero da preoccupazioni politiche, come un forestiero

Commentaire
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Item vir, viri

Traduction 1 (contrapposto a [mulier]) uomo, maschio 2 (contrapposto a [puer]) adulto, 
uomo fatto
3 (diverso da [homo]) vero uomo, eroe, uomo di carattere, personaggio illustre, 
personalità, persona dotata di particolari qualità 4 (in senso figurato) virilità 5 
marito, sposo, amante 6 (di animale) maschio 7 militare soldato, fante 
(contrapposto a [equites]
8 (al plurale) truppe, fanteria, (poetico) marinaio 9 (al plurale) genere umano, 
gli uomini
10 (in sostituzione del pronome dimostrativo, enfatico) egli, il suddetto, l'uomo 
in questione
11 il singolo individuo, l'individuo

Citations a viro sapiente = da un uomo sapiente
viros voco = chiamare gli uomini al servizio militare
celsiores viri = i personaggi più alti in dignità
admirabilis in dicendo vir = uomo di meravigliosa eloquenza
convenio viro in manum = maritarsi, cadere sotto la potestà del marito
bis quini viri = i decemviri
a viris virtus est nomen mutuata = è da 'vir' che deriva 'virtus'
arguo eam me vidisse osculantem cum alieno viro = dichiaro di averla vista 
baciarsi con qualcuno sconosciuto

Commentaire sostantivo

Item vis, roboris

Traduction forza, assalto, potenza

Citations virium deflexio = abbassamento di forze
abutor vim suam = sprecare la sua forza

Commentaire genitivo e dativo:
roboris robori
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