
E) UOMO/DONNA E DINTORNI 

Amantium caeca iudicia sunt (Cicerone, De Amicitia):i giudizi su chi si ama sono ciechi 

Amantium irae amoris integratio est (Terenzio, Andria, 555): i litigi tra innamorati sono 

complemento dell’amore 

Amor tussisque non celatur: amore e tosse non si nascondono 

Audendum est: fortes adiuvat ipsa Venus (Ovidio, Ars amatoria, I, 605): bisogna osare: Venere 

stessa aiuta i coraggiosi 

Aut amat aut odit mulier: nil est tertius: una donna o ama o odia, non c’è terza possibilità 

Beneficium accipere, libertatem est vendere (Publilio Siro): accettare un regalo è vendere la libertà 

Crescit eundo: si ingrandisce con l’avanzare 

Deficit ambobus qui vult servire duobus: chi vuol essere il servo di due scontenta entrambi 

De gustibus non est disputandum: non bisogna discutere sui gusti personali 

Dux femina facti (Virgilio, Eneide, 1,364): una donna è il capo dell’impresa 

Erunt duo in carne una (Genesi, 2,26): saranno due in una carne sola 

Formosa virgo est: dotis dimidium vocant (Afranio): è una bella ragazza: dicono che è metà dote 

Ignoti nulla cupido: di ciò che è sconosciuto non c’è desiderio 

Imago animi vultus, indices oculi (Cicerone, De oratore, 3,59,221): il volto è l’immagine 

dell’anima, gli occhi ne sono rivelatori 

In necessitate probatur amicus: l’amico lo si mette alla prova nella necessità 

Improbe Amor, quid non mortalia pectora cogis! (Virgilio, Eneide): crudele amore, che cosa gli 

animi mortali non spingi a fare! 

Lasciva est nobis pagina, vita proba : ciò che scriviamo è lascivo, ma la nostra vita è casta 

Longe fugit quisquis suos fugit (Petronio): fugge lontano chi fugge i suoi 

Malum est mulier sed necessarium malum: la donna è un male, ma un male necessario 

Manus manum lavat (Petronio, 45,13): una mano lava l’altra         

Mater semper certa est, pater numquam: la madre è sempre sicura, il padre mai 

Maxima debetur puero reverentia (Giovenale, 14,47): al bambino è dovuto il massimo rispetto 

Melius nil caelibe vita (Orazio, ep, 1, 1, 88): niente è migliore della vita da celibe 

Mobilior ventis o femina!: donna, sei più mutevole del vento! 

More uxorio: come in matrimonio 

Muliebris lacrima condimentum est malitiae (Publilio Siro): le lacrime della donna sono il 

condimento della malizia  

Mulieri ne credas ne mortuae quidem: non credere a una donna quand’anche sia morta 

Nec sine te nec tecum vivere possum (Ovidio, Amores): non posso vivere né senza te né con te 



Nihil amori iniurium est (Plauto): in amore un falso giuramento non significa nulla 

Nihil difficile amanti: niente è difficile per chi ama 

Nihil melius muliere bona: niente è meglio di una donna buona 

Non me ... vincant in amore columbae (Properzio): non mi potrebbero superare in amore le 

colombe 

Nocte latent mendae (Ovidio, Ars amatoria): di notte i difetti stanno nascosti (a luce spenta tutte le 

donne sono uguali) 

Non enim coitus matrimonium facit sed maritalis affectio (Ulpiano, Digesto,24,1,32,13): ciò che fa 

il matrimonio non è il rapporto sessuale, bensì il legame affettivo tra i coniugi 

Oculi sunt in amore duces: in amore gli occhi comandano 

Omnia mea mecum porto: tutte le mie sostanze le porto con me 

Omnia vincit amor (Virgilio, Bucoliche, 10, 69): tutto vince l’amore 

Omnis homo mendax (Salmo CXV): ogni uomo è menzognero 

Post coitum omne animal triste: dopo l’accoppiamento ogni essere animato è triste 

Quasi umbra... te semper sequi: seguirti sempre come un’ombra 

Qui bene amat bene castigat: chi bene ama bene castiga 

Quietam acquam (sic) non credere (Remigio di Auxerre): non fidarti dell’acqua cheta 

Qui non zelat non amat (Sant’Agostino): chi non è geloso non ama 

Quod ... Deus coniunxit homo non separet (Vangelo di Matteo): ciò che Dio ha unito l’uomo non lo 

separi 

Quod non videt oculos cor non dolet: occhio non vede cuore non duole 

Quod uni dixeris omnibus dixeris (Tertulliano): ciò che hai detto a una è come se l’avessi detto a 

tutte 

Recte faciendo neminem timeas: agisci rettamente e non temere nessuno 

Sine Cerere et Libero friget Venus (Terenzio, Eunuchus): senza Cerere e Bacco languisce Venere 

Siqua voles apte nubere, nube pari (Ovidio, Heroides, 9, 32): se vuoi fare un buon matrimonio, 

sposa una tua pari 

Talis pater, talis filius: così com’è il padre, tale è il figlio,...    

ma  Filium Marci Ciceronis populus Romanus non agnoscebat loquentem (Sidonio Apollinare): il 

popolo di Roma non riconosceva il figlio di Cicerone quando parlava 

Ubi amor ibi oculos: dov’è l’amore lì c’è l’occhio 

Varium et mutabile semper  femina (Virgilio, Eneide): la donna è sempre un essere variabile e 

mutevole 

Volenti non fit iniuria: non si fa sopruso a chi vuole 
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