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Premessa
Il Dizionario essenziale facilitato Latino-italiano è uno strumento di
studio e di lavoro che coniuga completezza e semplicità di esposizione.
L’impianto grafico consente una consultazione agevole dei lemmi, grazie
al doppio colore e al ricorso ad una serie di accorgimenti tipografici:

• la voce d’ingresso è registrata in grassetto, come pure la parte variabile.

•	I traducenti compaiono in tondo, mentre in grassetto corsivo sono

inserite frasi idiomatiche, motti, citazioni e modi di dire latini usati nel
linguaggio comune e nel lessico giuridico.
•	I nomi propri e i toponimi sono registrati con iniziale maiuscola e seguiti da una definizione più ampia nei casi in cui si tratti di luoghi,
istituzioni, usanze, figure mitologiche proprie della civiltà romana.
• Gli indicatori grammaticali si presentano in corsivo.
• A caratteri colorati e seguiti da un triangolo in colore che rimanda all’indicativo presente del paradigma sono segnalate le forme verbali
irregolari.
• La freccia che segue i paradigmi dei verbi aventi prefisso rimanda al
verbo di origine.
• Per i sostantivi vengono sempre segnalati i plurali irregolari e le particolarità morfologiche.
Per tutte queste caratteristiche questo agile volumetto si dimostra di particolare utilità per quanti si avvicinano alla lingua latina.

Abbreviazioni
abl.	��������������������������

ablativo

acc.	��������������������������

accusativo

agg.	�������������������������

aggettivo

anom.	�����������������������

anomalo

avv.	��������������������������

avverbio

compar.	��������������������

comparativo

cong.ne	��������������������

congiunzione

dep.	��������������������������

deponente

f.	������������������������������

femminile

giurid.	����������������������

giuridico

gramm.	��������������������

grammaticale

indecl.	����������������������

indeclinabile

indef.	������������������������

indefinito

interiez.	�������������������

interiezione

interr.	�����������������������

interrogativo

intr.	��������������������������

intransitivo

m.	�����������������������������

maschile

n.	�����������������������������

neutro

neg	���������������������������

negativo

num.	�������������������������

numerale

perf.	�������������������������

perfetto

pl.	����������������������������

plurale

poss.	������������������������

possessivo

preposiz.	������������������

preposizione

pron.	������������������������

pronome

sing.	�������������������������

singolare

superl.	���������������������

superlativo

tr.	�����������������������������

transitivo

A
ā, ah, interiez.: ah!, ahi!, oh!
abditē, avv. nascostamente, segretaā, ăb, preposiz. con l’abl. da, di, fin mente, furtivamente
da, dopo, per mezzo di ■ ab reo dicere, abdĭtus, a, um, agg. segreto, nascosto,
parlare a favore dell’accusato, a tergo,
alle spalle, ab urbe condita, dalla fondazione di Roma; ab ovo, dalle più
remote origini, ab summo, a partire
dalla sommità, a fortiori, a maggior
ragione, a latere, sono le persone che
siedono a lato del presidente e formano
con lui il collegio giudicante, a non
domino, acquisto da chi non è il proprietario, ab intestato, successione
senza testamento ab initio, sin dal
principio, a manu servus, amanuense,
a pedibus, valletto, ab epistulis, segretario
abactor, -ōris, m. ladro di bestiame
abacus, -i, m. credenza, tavolo per fare
i calcoli, tavolo da gioco, abaco
abalienatio, -ōnis, f. alienazione
abalieno, as, āvi, ātum, āre, 1 tr.
alienare, allontanare, espropriare, cedere, vendere, distogliere ■ abalienare a
se, allontanare da sé, iure civium abalienare, privare dei diritti di cittadinanza, abalienare aliquem metu, liberare
qualcuno dalla paura
abavia, -ae, f. trisavola
abavunculus, -i, m. fratello della trisavola
abavus, i, m. trisavolo, avo, antenato
abdicātio, -ōnis, f. abdicazione, rinuncia, dimissione, ripudio
abdico, as, āvi, ātum, āre, (→ dico,
as = dedico), 1 tr. abdicare, rinunciare,
dimettersi, ripudiare, respingere
abdico, is, dixi, dictum, ĕre, (→
dico, is = dico), 3 tr. rifiutare, dire di
no
abdĭdi ► perf. di abdo

misterioso ■ abdita rerum, concetti
nuovi
abdixi ► perf. di abdico
abdo, is, abdĭdi, abdĭtum, ĕre, (→
do = do), 3 tr. porre da parte, allontanare, nascondere, tener segreto ■ abdere
in insulam, relegare su un’isola, se
abdere, nascondersi, se abdere litteris
(in litteras), dedicarsi tutto agli studi
letterari, abdere gladium, nascondere la
spada, abdere stultitiam, dissimulare la
follia.
abduco, is, duxi, ductum, ĕre, (→
duco = tiro), 3 tr. condurre via, allontanare, separare
abduxi ► perf. di abduco
abēgi ► perf. di abigo
abeo, is, abĭi, abitum, īre, (→ eo =
vado), 4 intr. andare via, partire, uscire,
trascorrere, svanire, andare a finire,
trasformarsi, degenerare ■ fides abiit, la
fiducia è scomparsa, abire in vanum,
riuscire a nulla, abire e vita, morire,
abire magistratu, lasciare una magistratura, abire ab oculis, allontanarsi dallo
sguardo
abfŭi ► perf. di absum
abhinc, avv. di qui, da questo momento
abhorreo, es, horrǔi, ---, ēre, (→
horreo = inorridisco), 2 intr. e tr. aborrire, detestare, contrastare
abhorrŭi ► perf. di abhorreo
abicio, is, abiēci, abiectum, ĕre, (→
iacio = getto), 3 tr. gettar via, avvilire,
deprimere, lanciare, trascurare ■ se
abicere, scoraggiarsi
abiectē, avv. vilmente, abiettamente
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abiectus



abiectus, a, um, agg. trascurato, bas- abscedo, is, cessi, cessum, ĕre, 3
so, vile, spregevole
abies, -ĕtis, f. abete, oggetto di legno
di abete
abigeatus, -ūs, m. furto di bestiame
abigo, is, abēgi, abactum, ēre, (→
ago = conduco), 2 tr. cacciare via, portar
via, rubare ■ abigere uxorem, ripudiare
la moglie, abigere pecus, rubare il bestiame, nox abacta, notte fonda
abĭi ► perf. di abeo
ablego, as, āvi, ātum, āre, 1 tr. allontanare, rimuovere, mandare via
ablŭi ► perf. di abluo
abluo, is, ablŭi, ablūtum, ĕre, (→
lŭo = lavo), 3 tr. lavare, detergere, pulire, purificare, battezzare

intr. andar via, ritirarsi, tenersi lontano
abscessi ► perf. di abscedo
abscessus, -ūs, m. partenza, uscita,
assenza, ascesso
abscīdi ► perf. di abscido
abscĭdi ► perf. di abscindo
abscido, is, scīdi, scisum, ĕre, (→
caedo = taglio), 3 tr. tagliare, mozzare,
troncare
abscindo, is, scĭdi, scissum, ĕre, (→
scindo = divido), 3 tr. recidere, togliere,
separare
abscondĭdi ► perf. di abscondo

abscondo, is, scondĭdi, scondĭtum,
ĕre, 3 tr. nascondere, occultare, dissimulare, coprire, tramontare ■ abscon-

abnuo, is, abnŭi (abnŭiturus), ---, dere pueritiam, lasciarsi dietro la fanĕre, 3 tr. fare cenno di no, negare, rifiu- ciullezza
tare
absens, absēntis, agg. assente ■ de
aboleo, es, abolēvi, abolĭtum, ēre, absente iudicare, giudicare in contuma-

2 tr. abolire, sopprimere, cancellare, cia, absentes comae, chiome finte
annullare, abrogare
absentia, -ae, f. assenza, lontananza,
abolesco, is, abolēvi, ---, ĕre, 3 tr. mancanza
venir meno, spegnersi, cadere in disu- absilio, is, ---, ---, īre, 4 intr. saltar
so
fuori
abolēvi ► perf. di aboleo e abolesco absimilis, e, agg. dissimile
abolla, -ae, f. mantello
absis, -īdis, f. abside, volta
abortus, -us , m. aborto ■ pocula absisto, is, stĭti, –- , ĕre, 3 intr. starabortionis, filtro abortivo
sene in disparte, allontanarsi, ritirarsi,
abrado, is, rāsi, rāsum, ĕre, 3 tr. desistere, cessare ■ absistere oppugnaradere, raschiare, estorcere
tione, desistere dall’assalto
abrāsi ► perf. di abrado
absolutē, avv. perfettamente, compiuabripio, is, ripŭi, reptum, ĕre, (→ tamente
rapio = afferro) 3 tr. portar via, rubare, absolutus, a, um, agg. compiuto,
rapire, strappare ■ abripere se, sottrar- assoluto, perfetto
si fuggendo
absolvi ► perf. di absolvo
abripŭi ► perf. di abripio
absolvo, is, solvi, solūtum, ĕre, (→
abrogatio, -ōnis, f. abrogazione, sop- solvo = sciolgo), 3 tr. slegare, sciogliere,
pressione
svincolare, assolvere, pagare
abrogo, as, āvi, ātum, āre, 1 tr. absonus, a, um, agg. stonato, discorabrogare, revocare, togliere (una cari- dante
ca)
absque, preposiz. con l’abl. fuori da,
abruptum, -i, n. precipizio, dirupo, senza
abisso ■ ex abrupto, all’improvviso
abstergeo, es, tersi, tersum, ēre, 2
abruptus, a, um, agg. scosceso, rotto, tr. tergere, asciugare, cancellare ■ abdirupato
stergere dolorem, scacciare il dolore

acceptum



absterreo, es, terrǔi, territum, ēre, abundatio, -ōnis, f. inondazione,
2 tr. respingere con terrore, spaventare,
distogliere
absterrǔi ► perf. di absterreo
abstersi ► perf. di abstergeo
abstinens, -ēntis , agg. astinente,
parco, disinteressato, temperante
abstinentia, -ae, f. astinenza, dieta,
moderazione, temperanza
abstineo, es, tinŭi, tentum, ēre, (→
teneo = tengo), 2 tr. e intr. tenere lontano, trattenere, digiunare, astenersi
abstinŭi ► perf. di abstineo
abstĭti ► perf. di absisto
absto, as, ---, ---, āre, 1 intr. stare
lontano, stare a distanza
abstraho, is, traxi, tractum, ĕre, 3
tr. strappar via, staccare, sottrarre, trascinare, allontanare
abstraxi ► perf. di abstraho
abstrudo, is, trūsi, trūsum, ĕre, 3
tr. spinger via da, nascondere, celare
abstrūsi ► perf. di abstrudo
abstrusus, a, um , agg. nascosto,
dissimulato, difficile, astruso
abstǔli ► perf. di aufero

straripamento

A

abbondare, straripare
abusque, preposiz. con l’abl. fin da, fin
da quando
abutor, ĕris, ūsus sum, ūti, 3 dep.
intr. con l’abl. usufruire, giovarsi, usare
male, abusare, dilapidare ■ abuti verbo,
usare impropriamente una parola, abuti
rem patriam, dilapidare le proprie sostanze, abuti operam, perdere il proprio
tempo
ac, cong.ne e, ed ■ aliter ac, altrimenti
che, ac si, come se
accedo, is, cessi, cessum, ĕre, 3 intr.
e tr. accedere, entrare in, accostarsi a,
avvicinarsi a, muovere contro, aderire
a, partecipare a, sopravvenire, aggiungersi, crescere ■ accedere in aedes,
entrare nella casa, accedere ad urbem,
avvicinarsi alla città
accelero, as, āvi, ātum, āre, 1 intr.
e tr. affrettarsi, accelerare, affrettare
■ iter accelerare, affrettare il cammino

B

nare, eccitare, aizzare, suscitare

O

2 tr.: annoverare, ascrivere
accensio, -ōnis, f. incendio
accensǔi ► perf. di accenseo
accensus, -i, m. messo, banditore che
convocava i comitia centuriata a suono
di tromba; accensi, -orum, m. pl.
soldati di riserva
accentus, -ūs , m. accento, suono,
l’accentuarsi
accēpi ► perf. di accipio
acceptilatio, -ōnis, f. remissione del
debito, estinzione dell’obbligazione, il
portare come ricevuta
acceptio, -ōnis, f. accoglienza, ricevimento
acceptum, -i, n. ciò che si riceve ■
codex accepti, il registro delle entrate

P

abundo, as, āvi, ātum, āre, 1 intr.

absum, abes, afŭi, afŭturus, abes- accendo, is, accendi, accensum,
se, (→ sum = sono), anom. intr. essere ĕre, 3 tr. accendere, infiammare, illumilontano, essere assente, mancare, dissentire ■ alicui abesse, non dare man
forte a qualcuno, abesse dolori, scordarsi il dolore, absit invidia verbo, sia
detto senza superbia
absumo, is, sumpsi, sumptum, ĕre,
(→ sumo = prendo), 3 tr. consumare,
sprecare, distruggere, uccidere
absumpsi ► perf. di absumo
absurdē, avv. fuori tono, a sproposito,
assurdamente
absurdus, a, um, agg. assurdo, stravagante, inopportuno, insensato ■ vox
absurda, voce stonata
abundans, āntis, agg. abbondante,
ricco, fornito, dotato
abundanter, avv. abbondantemente
abundantia, -ae, f. abbondanza, ricchezza

accenseo, es, censǔi, censum, ēre,
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acceptus, a, um, agg. ricevuto, bene acclinis, e, agg. appoggiato, inclinato,
accolto, caro, gradito
accersīvi ► perf. di accerso
accessi ► perf. di accedo
accessio, -ōnis, f. parte accessoria,
acquisto della proprietà a titolo originario (quando una cosa accessoria si unisce
ad una principale)
accessus, -ūs, m. avvicinamento, accesso, entrata, attacco di malattia ■
accessus febrium, attacchi di febbri
accidens, -ēntis, m. sfortuna
accidentia, -ae, f. accidente, caso
fortuito, evento
accĭdi ► perf. di accĭdo
accīdi ► perf. di accīdo
accīdo, is, accīdi, accisum, ĕre, (→
caedo = taglio), 3 intr. tagliare, indebolire, annientare ■ accisae res, situazione
cattiva
accĭdo, is, cĭdi, ---, ĕre, (→ cado =
cado), 3 intr. cadere presso, piombare
addosso, avvenire, accadere, succedere,
capitare
accĭi ► perf. di accĭo
accingo, is, cinxi, cinctum, ĕre, 3
tr. cingere, legare, dedicare ■ accingi ad
bellum, prepararsi alla guerra
accinxi ► perf. di accingo
accĭo, is, cīvi (cĭi), cītum, īre, 4 tr.
chiamare a sé, invocare, procacciarsi
accipio, is, cēpi, ceptum, ĕre, (→
capio = prendo), 3 tr. prendere, ricevere,
accettare, accogliere, udire, capitare ■
voluptatem accipere, provar gioia, male
accipere, sbaragliare, iudicium accipere, accettare la regola del giudizio, accipiens, ricevente, colui che riceve
dalla controparte (tradens) una certa
quantità di cose mobili
accipiter, accipitris, m. nibbio, falco
accīvi ► perf. di accĭo
acclamatio, -ōnis, f. acclamazione,
applauso
acclamo, as, āvi, ātum, āre, 1 intr.
e tr. gridare, acclamare, applaudire,
proclamare

propenso

acclino, as, āvi, ātum, āre, 1 tr. in-

clinare, piegare
acclīvis, e, agg. ripido, erto
acclivitas, -ātis, f. pendio, pendenza
accola, -ae, m. abitante dei dintorni,
confinante
accolo, is, colǔi, ---, ĕre, 3 tr. abitare
presso, abitare vicino
accolǔi ► perf. di accolo
accommodatio, -ōnis, f. adeguamento, adattamento
accommodatus, a, um, agg. adatto,
conveniente
accommodo, as, āvi, ātum, āre, 1
tr. adeguare, adattare, conformare, attribuire, rivolgere
accredĭdi ► perf. di accredo

accredo, is, credĭdi, credĭtum, ĕre,

3 intr. credere, inclinare a credere ■ tibi
accredere, prestarti fede
accrementum, -i, n. accrescimento,
crescita
accresco, is, crēvi, crētum, ĕre, 3
intr. crescere, accrescersi, aggiungersi
accretio, -ōnis, f. accrescimento, aumento
accrēvi ► perf. di accresco
accubitio, -ōnis, f. lo stare (disteso) a
mensa
accǔbo, as, ---, ---, āre, (→ cubo =
giaccio), 1 intr. giacere, stare a tavola ■
lectum accubans, coricandosi nel letto
accubŭi ► perf. di accumbo
accǔcurri ► perf. di accurro
accudo, is, ---, ---, ĕre, 3 tr. coniare
(battere) in più, aggiungere

accumbo, is, cubǔi, cubĭtum, ĕre,
3 intr. coricarsi, mettersi a tavola

accumulo, as, āvi, ātum, āre, 1 tr.
accumulare, ammucchiare, ammassare
riempire
accuratē, avv. accuratamente, con ingegno
accuratio, -ōnis, f. accuratezza, zelo
accurri ► perf. di accurro
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actio

accurro, is, curri (cǔcurri), cur- acidus, a, um, agg. acido, sgradevole,
sum, ĕre, (→ curro = corro), 3 intr. pungente
accorrere, affrettarsi
acies, aciēi, f. esercito, battaglia, schieaccusabilis, e, agg. accusabile, degno ra, vista, acutezza, campo di battaglia ■
di biasimo

accusatio, -ōnis, f. accusa
accusator, -ōris, m. accusatore, delatore

accuso, as, āvi, ātum, āre, 1 tr. ac-

cusare, incolpare, chiamare in giudizio
■ aliquem proditionis accusare, accusare qualcuno di tradimento, moram
accusare, redarguire
acer, acris, acre, agg. aspro, acuto,
accanito, animoso, forte, fiero, frizzante
(del vino) ■ acer ad perdiscendum,
lesto nell’imparare
acer, -is, n. acero
acerbatio, -ōnis, f. esacerbazione,
inasprimento
acerbē, avv. aspramente, con sdegno
acerbitas, -ātis, f. acerbità, durezza,
sventura
acerbus, a, um, agg. acerbo, aspro,
sgradevole, pungente, amaro, doloroso,
avverso ■ acerba mors, morte prematura, acerbae linguae est, è di lingua
malevola
acernus, a, um, agg. di legno d’acero
acervo, as, āvi, ātum, āre, 1 tr. accumulare, ammassare
acervus, i, m. mucchio
acetabulum, -i, n. vaso per l’aceto,
cavità articolare
acetaria, -ōrum, n. pl. insalata
acetum, -i, n. vino inacidito, aceto,
mordacità, ironia pungente
Achaei, -ōrum, m. pl. Achei, abitanti
del Peloponneso settentrionale
Achaeus, a, um, agg. acheo, greco
Achaia, -ae, f. Acaia, regione del nord
del Peloponneso, in generale tutta la
Grecia dopo la conquista romana
Achilles, -is, m. Achille, l’eroe greco
della guerra contro Troia, figlio della dea
Teti e di Peleo

acies ingenii, perspicacia, prima acies,
reparto d’esercito avanzato, prima linea,
acie oculorom, acutezza della vista, acie
dimicare, combattere in campo aperto,
in acie vincere, vincere in campo, acie
decernere, risolvere una situazione
tramite l’esercito schierato
acinum, -i, n. acino, chicco
acipenser, -ĕris, m. storione
acor, -ōris, m. acidità, asprezza

acquiesco, is, quiēvi, quiētum, ĕre,

A
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3 intr. trovare quiete, riposare, calmarsi,
trovare sollievo, acconsentire
acquiēvi ► perf. di acquiesco

H

curarsi, arricchirsi ■ acquirere ad fidem,
guadagnare in reputazione
acquisitio, -ōnis, f. accrescimento,
acquisto
acquisīvi ► perf. di acquiro
acrimonia, -ae, f. agrezza, asprezza,
veemenza, efficacia ■ acrimonia causae, efficacia della causa
acriter, avv. acutamente, acremente,
accanitamente
acrolithus, a, um, agg. con l’estremità fatta di pietra
acropodium, -ĭi, n. piedistallo
acroterium, -ĭi, n. promontorio
acta, -ōrum, n. pl. azioni, imprese,
registri, decreti ■ acta agere, affaticarsi
inutilmente, acta militaria, resoconto
dell’amministrazione militare, acta
diurna, cose avvenute durante il giorno,
registrazione degli eventi verificatisi nel
senato, affissi ai muri esterni
actio, -ōnis, f. azione, atto, processo,
gestoo ■ actio gratiarum, ringraziamento, actiones publicae, attività politica, actionem instituere, intentare un
processo, actio causae, trattazione
della causa, actio vitae, condotta di vita,

K

acquiro, is, acquisīvi, acquisītum,
ĕre, 3 tr. acquistare, guadagnare, pro-
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actio corporis, attività fisica, actio
auctoritas, garanzia per l’evizione, actio
de in rem verso, azione di ingiustificato
arricchimento, actio in rem, azione
reale, actio depensi, azione per recuperare le spese, actio redhibitoria, azione
per ottenere la restituzione
actiosus, a, um, agg. attivo
actito, as, āvi, ātum, āre, 1 tr. trattare di frequente, fare, recitare sovente
actor, -ōris, m. conducente, attore,
esecutore, avvocato, oratore ■ actor
pecoris, pastore, actor rerum, uomo
d’azione, actor publicus, esattore del
fisco, actor summarum, tesoriere, actore non probante reus absolvitur, se l’
attore non fornisce le prove, il convenuto viene assolto
actuarius, a, um, agg. agile
actuarius, -ĭi, m. segretario
actus, -ūs, m. atto, azione, commercio,
carica, spettacolo, servitù di passaggio
del bestiame ■ actus rerum, affari giudiziari, actus vitae, il corso della vita,
in actu esse, essere in attività, actus
legitimus, atto che non può essere mutato da condizioni o termini opposti
acŭi ► perf. di acuo
aculeatus, a, um, agg. pungente, irto
di punte
aculeus, -i, m. punta, aculeo, stimolo
acumen, -ĭnis, n. punta, acume, sottigliezza
acumino, as, āvi, ātum, āre, 1 tr.
aguzzare
acuo, is, acǔi, acūtum, ĕre, 3 tr.
affilare, aguzzare, affinare, incitare,
inasprire ■ acuere studia, accrescere le
simpatie
acus, -ūs, f. ago
acutē, avv. acutamente, sottilmente
acutus, a, um, agg. aguzzo, abile,
astuto ■ resonare acutum, rispondere
con voce acuta, oculi acuti, sguardo
penetrante, orator acutus, oratore d’ingegno acuto, acutus ad fraudem, sottile nell’inganno

ad, preposiz. con. l’acc. a, ad, verso,

contro, presso a, davanti a, dopo, fra,
oltre, per, fino a ■ ad diem, nel giorno
stabilito, ad tempus, temporaneamente,
a seconda della situazione, ad annum,
fra un anno, ad lunam, alla luce della
luna, quid ad rem?, che cosa importa?,
ad hoc, oltre a questo, all’uopo, ad
multos annos, possa tu vivere per molti anni ancora (augurio), ad unguem, in
modo preciso, alla perfezione, ad aedificandum, concessione per costruire, ad
incertam personam, a persona indeterminata, ad adiuvandum, intervento per
sostenere una parte del processo, ad
calendas graecas, mai (le calende non
esistevano nel calendario greco), ad
interim, per ora, temporaneamente, ad
notum, con un cenno, ad pompam, per
ostentare, ad probationem, ai fini di
prova
adactio, -ōnis, f. impegno, l’obbligare
adaequo, as, āvi, ātum, āre, 1 tr.
pareggiare, uguagliare
adamantinus, a, um, agg. adamantino
adamas, -āntis, m. diamante, acciaio
adamo, as, āvi, ātum, āre, 1 tr. innamorarsi, invaghirsi, amare con passione
adaquo, as, āvi, ātum, āre, 1 tr.
abbeverare, innaffiare
adaresco, is, arǔi, ---, ĕre, 3 intr.
rinsecchire, inaridirsi
adarǔi ► perf. di adaresco
adaucto, as,---, ---, āre, 1 tr. aumentare, accrescere
adaugeo, es, auxi, auctum, ēre, 2
tr. aumentare, accrescere, incrementare
adaugmen, -ĭnis, n. accrescimento
adauxi ► perf. di adaugeo

addico, is, addixi, addictum, ĕre,

3 tr. dare presagio favorevole, essere
propizio, assegnare, attribuire legalmente, aggiudicare, abbandonare, destinare
■ aliquem alicui addicere, fare qualcuno servo per debiti di qualcun altro,
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aliquem morti addicere, votare qualcuno alla morte
addictio, -ōnis, f. assegnazione, condanna, aggiudicazione
addictus, -i, m. schiavo per debiti
addĭdi ► perf. di addo
additamentum, -i, n. appendice, aggiunta
addixi ► perf. di addico
addo, is, dĭdi, dĭtum, ĕre, 3 tr. aggiungere, dare, sommare ■ addita aetate, con gli anni, addere animum alicui,
infondere fiducia in qualcuno
addocĕo, es, ---, ---, ēre, 2 tr. insegnare oltre (in più)
addubito, as, āvi, ātum, āre, 1 intr.
e tr. dubitare ■ re addubitata, restando
nell’incertezza
adduco, is, duxi, ductum, ĕre, 3 tr.
condurre, portare con sé, addurre, spingere, indurre, causare ■ adducere aliquem in ius, trascinare qualcuno in
giudizio, adducere vultum, corrugare la
fronte, adducere aliquem in suspicionem, far cadere i sospetti su qualcuno,
aliquem ad consuetudinem, indurre
qualcuno a un’abitudine, adducere pedem, mettersi in cammino, adductus
pudore, spinto da vergogna
adductus, a, um, agg. teso, severo,
stretto
adduxi ► perf. di adduco
adēdi ► perf. di adĕdo
adĕdo, is, ēdi, ēsum, ĕre, (→ edo =
mangio), 3 tr. divorare, mangiare interamente, rodere, corrodere, dilapidare ■
adedere iecur, rodere il fegato
adēgi ► perf. di adigo
adēmi ► perf. di adimo
ademptio, -ōnis, f. adempimento, il
togliere, privazione ■ ademptiones
bonorum, confisca dei beni
adeō, avv. tanto, a tal punto, talmente,
soprattutto ■ adeo ut..., a tal punto
che..., nunquam adeo... quin, mai a tal
punto, adeo non, tanto meno, vel adeo,
piuttosto

adfingo

adĕo, is, adĭi (īvi), adĭtum, īre, (→

eo = vado), anom. tr. e intr. andare
verso, avanzare, visitare, affrontare ■
aliquem adire, avvicinarsi a qualcuno,
adire ad rem publicam, entrare nella
vita politica, hereditetem adire, entrare in possesso di un’eredità, adire in
ius, adire il tribunale, adire ad causas,
trattare cause, adire oppida, assalire
città
adeps, adĭpis, m. e f. grasso, obesità
adequito, as, āvi, ātum, āre, 1 intr.
(col dat.) cavalcare verso o vicino
aderro, as, ---, ---, āre, 1 intr. errare
intorno
adesurio, is, īvi, ---, īre, 4 intr. sentire la fame
adf ► aff
adfēci ► perf. di adficio
adfectatio, -ōnis, f. aspirazione,
ricerca,pretesa ■ adfectatio regni, aspirazione alla tirannia
adfecto, as, āvi, ātum, āre, 1 tr. afferrare, cercar di prendere, bramare

A

tare, apportare, recare, dare, offrire,
aggiungere, arrecare, suscitare, riferire,
annunciare, raccontare ■ detrimentum
adferre, recare danno, adferre testimonium, addurre una testimonianza, manus adferre, aiutare, vim alicui adferre,
fare violenza a qualcuno

N

adfĕro (affero), fĕrs, tŭli, lātum,
ferre, (→ fero = porto), anom. tr. por-

adficio (afficio), is, fēci, fectum,
ĕre, (→ facio = faccio), 3 tr. rendere

affetto di, indebolire, apportare, influenzare, commuovere ■ adficere danno,
danneggiare, adficere aliquem dolore,
addolorare, beneficio adfici, essere beneficato
adfigo, is, fixi, fixum, ĕre, 3 tr. affiggere, attaccare, inchiodare, costringere,
imprimere

adfingo (affingo), is, finxi, fictum,
ĕre, 3 tr. applicare, foggiare, aggiungere (inventando) ■ adfingunt rumoribus,
inventano e divulgano

B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M

O
P
Q
R
S
T
U
V
X-Z

adfinis
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adfinis, e, agg. confinante, affine, pa- adfundo, is, fūdi, fūsum, ĕre, 3 tr.
rente ■ adfinia vincula, vincoli di parentela, meus adfinis, mio parente
adfinitas, -ātis, f. affinità, parentela
che lega il coniuge con i parenti dell’altro coniuge
adfinxi ► perf. di adfingo
adfirmatio, -ōnis, f. affermazione,
assicurazione
adfirmo, as, āvi, ātum, āre, 1 tr.
affermare, confermare, asserire, comprovare
adfixi ► perf. di adfigo
adflatus, -ūs, m. soffio, ispirazione,
respiro, alito, vento, brezza
adflicto, as, āvi, ātum, āre, 1 tr.
tormentare, sbattere, agitare, molestare,
maltrattare
adflictus, -ūs, m. afflitto, abbattuto
adfligo, is, flixi, flictum, ĕre, 3. tr.
battere, urtare, schiacciare, danneggiare,
deprimere, scoraggiare, umiliare, affliggere
adflixi ► perf. di adfligo
adflo, as, āvi, ātum, āre, 1 tr. e intr.
spirare, emanare, infondere, ispirare,
comunicare
adfluens, entis, agg. abbondante
adfluenter, avv. abbondantemente,
copiosamente
adfluentia, -ae, f. afflusso, abbondanza, profusione
adfluo, is, fluxi, fluctum, ĕre, 3 intr.
affluire, scorrere, abbondare di
adfluxi ► perf. di adfluo
adfor, āris, ātus sum, āri, 1 dep. tr.
parlare a, rivolgersi a
adfrango, is, ---, fractum, ĕre, 3 tr.
rompere contro
adfrico, as, fricŭi, frictum, āre, 1
tr. strofinare, sfregare
adfricŭi ► perf. di adfrico
adfūdi ► perf. di adfundo
adfŭi ► perf. di adsum
adfulgeo, es, fulsi, ---, ēre, 2 intr.
brillare, splendere
adfulsi ► perf. di adfulgeo

versare, spargere sopra
adg ► agg

adgĕro (aggero), is, gessi, gestum,
ĕre, (→ gero = porto), 3 tr. portare,

ammassare, accumulare, aggiungere
adgessi ► perf. di adgĕro
adgestus, -ūs, m. trasporto, provvista
adglomero, as, āvi, ātum, āre, 1 tr.
agglomerare, unire, ammassare
adglutino, as, āvi, ātum, āre, 1 tr.
incollare, appiccicare, attaccare, impastare
adgnatio, -ōnis, f. agnazione, rapporto di parentela con un capofamiglia (da
parte di padre o in linea maschile) ■
adgnatus proximus, parente prossimo
(figlio)
adgravo, as, āvi, ātum, āre, 1 tr.
appesantire, aggravare, aumentare,
peggiorare, inasprire, opprimere

adgredior, ĕris, gressus sum,
grĕdi, 3 dep. intr. e tr. avvicinarsi, ac-

costarsi, approdare, giungere ad un
luogo, cominciare un’opera, corrompere, accattivarsi, aggredire, assalire, insidiare, accusare
adgrego, as, āvi, ātum, āre, 1 tr.
aggregare, associare, accomunare, riunire
adgressio, -ōnis, f. aggressione, assalto, attacco
adgressor, -ōris, m. aggressore
adguberno, as, ---, ---, āre, 1 tr. dirigere

adhaereo, es, haesi, haesum, ēre,

2 intr. aderire, essere attaccato, stare
vicino, adattarsi ■ tempus adhaerens,
momento consecutivo, nulli fortunae
adhaerere, non adattarsi ad alcuna
condizione
adhaeresco, is, haesi, haesum, ĕre,
3 intr. aderire, configgersi, restar impresso ■ iustitiae adhaerescere, attenersi
alla giustizia, ad omnium studium
adhaerescere, incontrare il favore di
tutti

