ad majora!
a successi più grandi
ad personam
Proprio per una persona
alea iacta est
Il dado è tratto
apertis verbis
Con parole chiare
audaces fortuna iuvat
la fortuna aiuta gli audaci
aut Caesar, aut nihil
o Cesare, o nulla! Come dire: o tutto o niente!
castigat ridendo mores
punisce i costumi ridendo
carpe diem
afferra il giorno
cave canem
Attenti al cane! fa’ attenzione, attento ai nemici, non commettere imprudenze.
Condicio sine qua non
condizione indispensabile
cui prodest?
a chi giova
de gustibus non est disputandum
tutti i gusti sono gusti
divide et impera
dividi e domina
do ut des
do perché tu dia
dura lex, sed lex
legge dura, ma legge!
errare humanum est, perseverare autem diabolicum
errare (sbagliare) è umano, ma perseverare è diabolico
ex abrupto

all’improvviso, di colpo, quando nessuno se l’aspettava.
ex aequo
Formula molto usata per indicare un punteggio pari.
excusatio non petita, accusatio manifesta
una scusa non richiesta equivale ad una accusa evidente.
hic et nunc
qui e ora
in dubio pro reo
in caso di dubbio a favore del colpevole
in saecula saeculorum
nei secoli dei secoli
in vino veritas
nel vino c’è la verità.
ipse dixit
lui lo ha detto
lupus in fabula
eccolo qui, arriva proprio mentre parliamo di lui
maiora premunt
ci sono cose più urgenti da fare
mala tempora currunt
Letteralmente: corrono brutti tempi. Con questa espressione possiamo lamentarci di come
vanno le cose in generale nella nostra società o nel mondo contemporaneo.
mater semper certa est, pater nunquam
Letteralmente la madre è sempre certa, il padre non lo è mai. Il senso è chiaro e
l’espressione è usata quasi sempre in modo ironico.
melius est abundare quam deficere
Letteralmente meglio abbondare che avere mancanza di qualcosa, meglio troppo che poco.
Si usa per giustificare il fatto di aver forse esagerato un po’.
memento mori
Parola d’ordine dei frati Trappisti che, nei loro conventi, dovevano ripetersi continuamente il
memento mori, cioè l’espressione che in italiano è ricordati che devi morire per avere sempre
presente davanti agli occhi l’idea della morte e quindi il senso della vita che è destinata a
finire.
mens sana in corpore sano
Letteralmente mente sana in corpo sano,

minus habens
Letteralmente che ha meno, cioè minorato, stupido.
mirabile dictu
Incredibile, mirabile a dirsi. Espressione quasi sempre scherzosa per manifestare
un’esagerata sorpresa. Come dire: non ci posso credere.
mors tua vita mea
Formula molto usata che letteralmente significa la tua morte è la mia vita.
nemo propheta in patria
Letteralmente nessuno è profeta nella sua patria.
nomen omen
Letteralmente: nel nome c’è il presagio (di quello che sarà la persona).
non plus ultra
Si dice che non plus ultra (cioè non più oltre) fosse scritto sulle Colonne d’Ercole per
indicare che al di là non si poteva andare perché il mare era ignoto.
obtorto collo
Letteralmente: con il collo storto, nel senso di preso per il collo. Fare una cosa obtorto collo
significa perciò farla contro la propria volontà, costretti da qualcuno o qualcosa.
omnia munda mundis
Letteralmente tutto è puro per i puri. Si usa contro i moralisti e i bigotti che sono sempre pronti
a criticare e condannare gli scandali altrui. Quindi è come dirgli: se tu fossi pulito non vedresti
così tanto il male!
omnia vincit amor
Da un verso di Virgilio “ l’amore vince ogni cosa”.
ora et labora
La massima di San Benedetto e dei suoi frati: prega e lavora.
o tempora o mores!
Letteralmente Che tempi, che costumi!
panem et circenses
Letteralmente pane e giochi del circo.
pecunia non olet
Il denaro non puzza.
per aspera ad astra
Letteralmente: attraverso le asperità (le vie faticose) si arriva alle stelle.
post scriptum
Letteralmente scritto dopo.

pro domo sua
Anche questa espressione viene da Cicerone: per la sua casa.
quis custodiet ipsos custodes?
Chi sorveglierà i sorveglianti? Espressione tratta da Giovenale.
Quousque tandem (cioè fino a quando) è molto usato in italiano moderno, spesso
con valore ironico scherzoso, per sottolineare che la nostra pazienza sta per finire
(come dire: per quanto tempo ancora andrà avanti questa storia?)
relata refero
Letteralmente riferisco ciò che mi è stato detto. Si dice per prendere le distanze da
un’affermazione (forse non vera) che non è di prima mano. Come dire: così mi hanno detto, io
non posso garantire la verità di queste parole.
repetita iuvant
Qualche volta veniamo rimproverati perché abbiamo detto più volte la stessa cosa. In
questo caso possiamo difenderci dicendo repetita iuvant, le cose ripetute possono giovare,
risus abundat in ore stultorum
Da Menandro viene questa frase che significa che il riso abbonda sulla bocca degli stolti.
semel in anno licet insanire
Letteralmente: una volta durante l’anno a tutti è permesso fare qualcosa di pazzo.
sic et simpliciter
Letteralmente: così e semplicemente.
sine die
Letteralmente: senza giorno.
si parva licet componere magnis
Letteralmente se è permesso paragonare le cose piccole con le grandi.
si vis pacem para bellum
Se vuoi la pace prepara la guerra.
sic stantibus rebus
Stando così le cose. Anche in italiano c’è l’espressione se le cose stanno così che si usa per
introdurre una conclusione inevitabile davanti a certe premesse.
sic transit gloria mundi
Letteralmente: così passa la gloria terrena.
sursum corda
La formula arriva direttamente dalla Messa latina: in alto i cuori!
talis pater, tali filius

Tale il padre, tale il figlio. I difetti del padre, molto spesso, si ritrovano nel figlio
timeo Danaos et dona ferentes
Letteralmente temo i Danai (cioè i greci) anche quando portano doni.
quoque
Letteralmente Anche tu! Dalle parole pronunciate da Giulio Cesare quando riconobbe Bruto tra i
suoi uccisori: tu quoque, Brute fili mi, anche tu Bruto, figlio mio!

ubi maior minor cessat
Letteralmente: dove c’è qualcosa di più grande, la cosa piccola non conta.
veni vidi vici
Celebre frase di Giulio Cesare: venni, vidi, vinsi.
verba volant, scripta manent
Letteralmente le parole volano, gli scritti rimangono.
vox clamantis in deserto
Letteralmente voce che grida nel deserto, dai testi sacri.
vox populi vox dei
Letteralmente voce del popolo voce di Dio.

