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INTRODUZIONE

L'attenzione alla presenza del latino in Gadda ha prodotto, durante

Per documentare in modo più significativo la presenza del latino

la costruzione del Corpus Elettronico delle sue opere, l'inserimento

nei testi abbiamo poi progettato la costruzione di un lemmario,

di una cospicua quantità di codici che hanno permesso di poter

decise

delimitare nell'archivio il sottoinsieme delle forme latine. Se il codice

all'attenzione degli studiosi non avrebbe avuto valore normativo

era facilmente inseribile nel caso di citazioni, di titoli di opere,

ma sarebbe stato un utile strumento di lavoro.

quando si trattava di termini o di locuzioni isolate era il più delle

In questo progetto lessicografico mancano, lo sappiamo, altre

volte

che

testimonianze della competenza di Gadda, competenza che

separano/evidenziano nel testo l'elemento lessicale della lingua dei

dimostra anche nella creazione di parole frutto della sua

padri. Dopo la prima fase redazionale, tramite l'interrogazione del

preparazione e del suo studio di una lingua per la quale ebbe

corpus, è stato possibile effettuare dei controlli che hanno permesso

come insegnante importante la madre (Conosceva il latino e aiutò

di correggere, ottimizzare il lavoro iniziale. È stato così ottenuto

il N. nei compiti del ginnasio1). Le sue neoformazioni d'origine

l'Index Locorum delle forme latine in Gadda (con "qualche

latina sono molte e il più delle volte ancora ignorate dai dizionari

inevitabile imperfezione"), consultabile all'indirizzo:

d'uso generale della lingua italiana. Nello Zingarelli 2001, ad

Gadda

ad

aiutarci

con

parentesi,

virgolette

http://www.ilc.cnr.it/CEG/Strumenti/Intr-IL.htm.
1

SA p. 873

a

farlo

considerando

che

il

lessico

da

sottoporre
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esempio, delle 39 voci in cui Gadda viene citato, solo un lemma è

D'altronde non sottovalutiamo l'importanza che avrebbe per

chiaramente attribuibile al N.:

rendere esaustiva questa ricerca il recupero sistematico delle

antistare
[vc. dotta, lat. antistare, comp. di ante ‘avanti’ e stare ‘stare’; 1943]
v. tr. e intr. (pres. io antistò, tu antistai, egli antistà; nelle altre forme
coniug. come stare; aus. intr. essere) (lett.) Stare davanti: Un ponte ...
antistà il portale (GADDA).

accezioni etimologiche, dello 'slittamento semantico in direzione

In Gadda il lemma antistare è presente 8 volte: antistà 3

locuzioni latine che sono registrate a pieno titolo in un dizionario

(AN213, VLC289, VLC387), antistanno 1 (EP279), antistava 3

italiano e che sono abbastanza diffuse anche nella lingua parlata

(AG766, MDI169, VLC341) antistavano 1 (QP268).

(ad hoc, gratis, lapsus, qui pro quo, ultima ratio, etc.) Un confronto,

Auspicabile un sistematico lavoro lessicografico alla ricerca di

storicizzante'4, del 'latinismo semantico'5.
Numerosa è la presenza in Gadda di quei lemmi, quelle

d'altronde,

tra dizionari d'uso generale della lingua italiana,

neoformazioni latine da lui coniate o recuperate. Sono abbastanza

testimonia quanto variabili siano stati i criteri dei redattori. La

numerosi, ad esempio, i gerundivi quali aborrenda, beneficandi,

nostra decisione è stata quella di inserirli a pieno titolo nel

colendo,

lemmario.

costituende,

esecrando/i,
inserende,

esibenda,

distribuendi,
espianda,

instituenda,

edificanda/o,

erigendo,

formidanda/e/i,

imitanda,

interpretanda,

Nell'Appendice 2 riportiamo l'elenco delle etichette e dei lemmi

perquisendi,

sacrificanda/i/o, vitando, o gerundi quali bucinando,

eripiendo,

della sezione Concordanze registrati anche nello Zingarelli 2001.

instituendo, pedendo.
Un accenno infine anche "ai latinismi indiretti, non coniati cioè
Nell'Appendice 1 presentiamo un sottoinsieme di forme, alcune

in Italia, ma in altri paesi"6 che, presenti soprattutto nella

delle quali sono comunque anche nella LIZ42. Sono forme

terminologia scientifica, non mancano in Gadda e sono stati da

recuperate da un nostro lavoro3 che propone le concordanze di

noi registrati (es.: impromptu).
Presa la decisione di produrre su carta, oltre che in forma

parole del lessico-base dei testi elettronici del volume Romanzi e
Racconti 1 dell'edizione garzantiana.

elettronica, il lemmario latino, abbiamo affrontato il problema di
4

2
3

Stoppelli P., Picchi E., LIZ 4.0. Letteratura Italiana Zanichelli, Zanichelli, Bologna, 2001.
Ceccotti M.L., Sassi M., Alla ricerca dei termini gaddiani - Una pre-concordanza, S.T.A.R.
del CNR, Pisa, 1999.

5
6

Italia, P., Glossario di Carlo Emilio Gadda 'Milanese', Edizioni dell'Orso, Alessandria,
1998, pg. LXX
Migliorini, B., Storia della lingua italiana, Sansoni, Firenze, 1988 (1960), pg. 590
Migliorini, B., op. cit., pg. 655.
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presentarlo in una veste pratica e al tempo stesso economica,

Nella sezione RINVII sotto i lemmi de, minimus, non, curo,

evitando soprattutto la ripetizione di contesti, che in una

praetor vi è il rinvio v. De minimis non curat praetor

pubblicazione di questo tipo è inevitabile.

VLC-0285.

AN-0209;

Il risultato a nostro parere facilita il lavoro dello studioso, che
non ha a disposizione il tradizionale elenco di lemmi, ciascuno dei

Opportune alcune precisazioni.

quali seguito dai contesti in cui compare una sua forma, ma i
seguenti strumenti di lavoro:
-

le CONCORDANZE per
-

etichette del titolo di un’opera, della citazione di un autore,
di un’epigrafe, di una frase;

-

lemmi di forme isolate.
L'ordinamento alfabetico mescola i lemmi e le etichette.

A volte le citazioni sono abbastanza lunghe ed è sembrato
sufficiente riportarle a livello di etichetta solo parzialmente, con
puntini di sospensione che segnalano la continuazione. La
citazione, completa, è nel/i contesto/i successivo/i.
Se la citazione contiene nel testo di Gadda dei puntini di
sospensione questi sono stati riportati, se è segmentata con
l'introduzione della traduzione o di qualche commento tutto ciò è

-

i RINVII, che consistono in un elenco di lemmi, ciascuno dei
quali è caratterizzato dai rimandi alle etichette sotto cui
recuperare i contesti.

Esempio:

stato il più delle volte omesso e segnalato da noi con <…>.
Talvolta Gadda ripropone solo parzialmente una citazione ed in
questi casi abbiamo collocato il contesto sotto l'etichetta più
ampia.
In EP-220 Gadda cita Virgilio, Eneide, lib.VI, v.305-308, puntini

Nella sezione CONCORDANZE l'etichetta De minimis non curat

di sospensione, alla fine del verso 308, seguiti dai versi 313-314.

praetor è seguita da due contesti, i cui riferimenti topografici sono
AN-0209 e VLC-0285. Esiste anche il lemma Praetor, seguito da
un contesto il cui riferimento topografico è EP-0365.

Huc omnis turba ad ripas effusa ruebat,
matres atque viri defunctaque corpora vita
magnanimum heroum, pueri innuptaeque puellae,
impositique rogis juvenes ante ora parentum …
quam multa in siluis autumni frigore primo

10
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Stabant orantes primi transmittere cursum,
tendebantque manus ripae ulterioris amore …

De minimis non curat praetor, che in Concordanze, come forma
isolata corredata del suo contesto.

In MM-797 cita dal v.305 al primo emistichio del v.307,
commenta per due righi e continua a citare Virgilio dal secondo
emistichio del v. 307 fino al v. 308.

L'elenco completo dei lemmi è, quindi, l'Indice analitico con il
riferimento alle pagine della presente pubblicazione in cui
compaiono le sue forme.

Huc omnis turba ad ripas effusa ruebat
matres atque viri - defunctaque corpora vita
magnanimum heroum
……………………………
……………………………
pueri innuptaeque puellae
impositique rogis juvenes ante ora parentum.

Sono state ignorate in questo lessico:
-

le citazioni
di Teofilo Folengo
Cum sociis multis ivit studiare Bolognam
Et philosophastri baias sentire Peretti.
(Baldus, XXII, 122-123)
...
Dum Pomponazzus legit ergo Perettus, et omnes
Voltat Aristotelis magnos sotosora librazzos,
Carmina Merlinus secum macaronica pensat ...
(Baldus, XXII, 129-131)

In CDU-205 il N. cita il v.308:
« impositique rogis juvenes ante ora parentum»
I tre contesti, collocati sotto l'etichetta Huc omnis turba …,
permettono così al lettore di avere l'informazione completa su

di Galvano Fiamma

questa citazione virgiliana.

«Oh Gabrione ebrione, bibe, bibe, ho, ho! bibe, bibe,
Gabrione, babi, babò!»

La sezione Rinvii è un incompleto glossario in quanto una
forma latina isolata si recupera solo nella sezione Concordanze. Il

-

forme quali gratis, bis, ex, extra, pro, recto, sic, ultra,

lemma Spina è in Concordanze con il contesto relativo alla forma

verso, quando compaiono isolate o in parole composte

spina (TVR-1109), mentre non è registrato in rinvii; Praetor,

italiane con/senza trattino;

invece, compare sia in Rinvii, con il vedi che rinvia alla etichetta
-

forme enclitiche quali -que, -ne, -cum;
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-

forme di nomi propri per i quali avevamo difficoltà a

In Appendice 3 si elencano in ordine decrescente di frequenza le

proporre il lemma di riferimento (Alchoran, Carpo,

citazioni o locuzioni che più sono state usate dal Nostro.

Coliseum, Federsonio, Langerhansii, Lorentzii, Maledito
Merdonio, Medices, Mini, Pontibus, Rodaris, Ricciolonibus,

In Appendice 4 proponiamo un grafico che sintetizza la quantità di

Rosamaltonio, Sophonismis, Valentin);

lemmi latini suddivisi nei vari testi, proponendone un quadro
complessivo.

-

forme latine usate come nomi di navi (Augustus,
Neptunia, Rex), società sportive (Pro-Patria), formaggi

In Appendice 5 vi sono altre testimonianze della cultura latina in

(Rex), riviste (Domus, Spectator), carceri (Regina Coeli).

Gadda, recuperate manualmente attraverso la lettura di:
-

'Un fulmine sul 220', il suo romanzo incompiuto
pubblicato da Dante Isella, edizione Garzanti7;

Sono state riportate le uniche due voci etrusche, segnalate come
-

tali dal Nostro: lase e Matvnas.

le lettere da lui scritte all'amico Betti8.

Sono state lasciate a livello di lemma le forme verbali sostantivate,
quali: accessit, asperges, imprimatur, memento, oremus, placet,
recipe, surgite.

7

8

Carlo Emilio Gadda, Un fulmine sul 220, a cura di Dante Isella, Garzanti Libri, Milano,
2000.
Ungarelli Giulio, C.E., l'ingegner Fantasia. Lettere a Ugo Betti 1919-1930, Rizzoli, Milano,
1984.

APPENDICE 1
Att.9
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
9

Contesto
non ABLUITO
con un ANAFFIATOIO
un ANAFFIATOIO
l'ANAFFIATOIO
anche un ANAFFIATOIO
l'ANAFFIATOIO
con un ANAFFIATOIO
capacità di AUSTIONE
come l'AUSTIONE
i nomi BAPTESIMALI
i nomi BAPTESIMALI
e datone BIASTIMA
innescata dalle BIASTIME
bofonchiando BIÀSTIME
ma BRUSTOLITA
delle arachidi BRUSTOLITE
rimane lì BRUSTOLITO
delle bestie BURGHESIE
scandalosa flora CRIPTOGAMICA
mano faticosamente ERIPIENDO
mano faticosamente ERIPIENDO
E FLABELLANTI
E FLABELLANTI
lattuga: FLABELLATO
con taglio FLABELLIFORME
agitate da FLABELLO
dopo li HEROICI
coglioni la MANUBIA
delle tre MANUBIE
(Elsa ORRIPILÒ
campaniluzzo de' PAUPERI
e della PAUPERIE
e della PAUPERIE
condizioni di PAUPERISMO

da anni
buco,
, delle
verde,
che la
, all'
buco,
, di
imaginifica delle
di Pedro
di Pedro
a tutte
, prese
, come
e sparata
che precipitano
, morto
: '58'
. Le
,e
,e
ventagli di
ventagli di
a ogni
, alle
di mistero
furori dello
numero uno
, cioè
del vocabolo
, il
discende d'
discende d'
; ma

Riferimento
RR1-CD.2.VII.70.p.0705.1
RR1-CD.1.III.680.p.0637.27
RR1-CD.2.IX.318.p.0746.30
RR1-CD.2.IX.330.p.0747.3
RR1-CD.2.IX.440.p.0749.35
RR1-CD.2.IX.510.p.0751.27
RR2-AG.7.969.p.0742.1
RR1-CD.2.VI.88.p.0687.19
S(V)P-MDS.2.134.p.0912.25
RR1-CD.1.I.1369.p.0606.15
RR1-SF.ADA.5.856.p.0403.7
SGF2-PLF.nt.358.p.0074.25
RR1-CD.2.VII.192.p.0708.13
SGF1-VM.1.1.338.p.0436.2
RR2-RD.3.272.p.0976.11
RR1-CD.2.VIII.719.p.0734.27
SGF1-AN.8.532.p.0253.2
RR1-SF.CDU.4.II.227.p.0261.2
RR1-SF.ADA.10.1589.p.0552.2
RR1-CD.1.I.1194.p.0601.35
RR1-SF.ADA.5.682.p.0398.28
RR1-CD.2.VI.402.p.0696.20
RR1-SF.ADA.7.205.p.0432.17
RR1-SF.ADA.10.791.p.0531.23
SGF1-SD.94.174.p.1104.1
RR1-CD.2.VII.221.p.0709.3
RR1-SF.ADA.8.1004.p.0469.2
RR1-CD.2.VIII.128.p.0718.20
SGF1-SD.25.239.p.0822.10
RR1-SF.ADA.9.706.p.0501.13
RR1-SF.ADA.2.957.p.0325.35
SGF1-AN.7.41.p.0236.10
SGF1-VLC.9.40.p.0326.8
RR2-RAI.3.717.p.1128.12

Qui si registra se il lemma è attestato precedentemente, dove la fonte usata è la LIZ 4. No* significa che si è trovata attestata solo la forma sostantivale e non quella aggettivale.
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Si
Si
Si
No*
No*
No*
No*
No*
No*
No*
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No

malati di PAUPERISMO
regime di PAUPERISMO
smontare il PAUPERRIMO
dalle bassure PEDAGNE
di nàcchere PEDAGNE
Chilometri PEDAGNI
in dilicati PEDAGNINI
un Guerra PEDAGNO
protubera pollice PEDAGNO
odorosissimo e PEDAGNO
calcio nelle POSTERGA
aveva RESCRITTE
il relativo RESCRITTO
tanto di RESCRITTO
un ducale RESCRITTO
di un RESCRITTO
maneggione, TRUFOLONE
Un TRUFOLONE

. Può
e dalla
ostello di
verso i
, lasciando
ed altre
rossi di
. Quel
rivale del
escremento venato
). Quello
ai lontani
, quello
e di
del Moro
di Sua
, in
europeo che

SGF1-VM.1.6.204.p.0494.21
S(V)P-MM.1.2.IX.175.p.0686.36
SGF1-SD.103.172.p.1132.38
RR1-SF.CDU.4.III.45.p.0266.14
RR1-CD.2.VII.184.p.0708.5
RR1-CD.2.VIII.319.p.0723.24
RR2-RAI.3.768.p.1129.27
RR1-SF.ADA.8.335.p.0451.31
RR2-QP.8.404.p.0197.24
RR2-RD.2.16.p.0955.13
RR1-SF.ADA.2.401.p.0311.21
RR1-SF.CDU.4.I.158.p.0251.10
RR2-QP.8.182.p.0191.35
RR2-QPL.1.1446.p.0322.78
SGF1-VLC.app.123.p.0404.14
SGF2-LDF.XV.10.244.p.0193.21
RR1-SF.ADA.8.591.p.0458.17
SGF1-VM.2.8.93.p.0597.33
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L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.L.
L.
L.
L.
L.
10
11

10

Audaces fortuna juvat
Carmina non dant panem!
Cicero pro domo sua
Fama volat
Fiat lux!
Hic Rhodus, hic salta
Mala tempora /currunt!/11
Melius abundare quam deficere
Mens sana in corpore sano
Nihil novi/novum/ sub sole
Nomina sunt consequentia rerum
Nosce te ipsum
Oh tempora oh mores!
Omnia munda mundis
Ora et labora (pro nobis)
Parce sepulto
Per aspera ad astra
Primum vivere, deinde philosophari
Qui gladio ferit, gladio perit
Quo Vadis
Quot homines, tot causae /sententiae/
Ruit hora
Scripta manent /verba volant/
Semel in anno/licet insanire/
Si parva licet /componere magnis/
Summum jus, summa iniuria
Unicuique suum
Verba volant, /scripta manent/
A latere
A priori
Ab aeterno
Ab initio

L.L. = Locuzione Latina all'interno di una Voce Zanichelli; L. = Voce Zanichelli.
Tra / / la variante o l'integrazione in Zanichelli, tra ( ) l'integrazione gaddiana

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

Ad hoc
Ad honorem
Ad libitum
Ad personam
Ad usum Delphini
Ad valorem
Alias
Amen
Angelus
Animus
Ante litteram
Asperges
Aut aut
Carpe diem
Confiteor
Corpus
Corpus Domini
Cum grano salis
Cupio dissolvi
Cursus honorum
De jure
De profundis
De visu
Deo gratias
Deus ex machina
Dies irae
Do ut des
Ecce homo
Epos
Ergo
Ex aequo
Ex lege
Ex professo
Exempli gratia
Facies
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L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

Familia
Forma mentis
Genius loci
Habitus
Homo oeconomicus
Homo sapiens
Homunculus
Humus
Ibidem
Ictus
Id est
Idem
Illis temporibus
Imprimatur
In articulo mortis
In corpore vili
In extenso
In limine
In loco
In medias res
In memoriam
In mente Dei
In nuce
In pectore
In primis
In toto
In vivo
In-extremis
Insula
Ipse dixit
Ipso facto
Item
Iunior
Ius
Lapsus
Lapsus calami
Legenda
Libido
Licet

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

Logos
Longa manus
Maximum
Medium
Memento
Minimum
More solito
More uxorio
Non plus ultra
Opera omnia
Optimum
Passim
Pathos
Pietas
Placet
Pro capite
Pro forma
Quantum
Qui pro quo
Quia
Quid
Rara avis
Ratio
Recipe
Requiem
Rictus
Schola cantorum
Sine qua non
Sui generis
Summa
Sursum corda
Tantum ergo Sacramentum
Te Deum
Thesaurus
Tot
Ultima ratio
Via crucis
Vulgo
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APPENDICE 3

Ab interiore
Sui generis
Ab exteriore
In loco
A priori
De Officiis
Nobilis Homo
Idem idem
Et ultra
In facto
In primis
Tabula …
Id est
Semper in eodem loco
Ad hoc
Gradus ad/in Parnassum
In promptu
Memento, memento homo: quia pulvis es
Opus …
Ad audiendum verbum
Corpus Domini
Cum quibus
De plenitudine …
Exempli gratia
Extra muros
Fama volat
In toto
Laus Vitae
Manu armata
Mirabilia Maragdagali
Summa rationis
Ab aeterno
Ab initio
Absint inani funere neniae luctusque turpes et querimoniae

29
24
21
19
16
16
13
10
9
9
9
8
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4

Ad Corpus
Ad libitum
Anno Domini
Boletus …
Bona gens
De profundis
Domus Petri …
Est sedes Itagliae regni Modetia Magni
Et similis
Felix flamma
More solito
Oratio obliqua
Pax tibi Marce, Evangelista meus
Per aspera ad astra
Per exempla
Permixta gentium conluvies
Pro capite
Prospexi Italiam summa sublimis ab unda
Quod non …
Salve Hospes
Sinite parvulos …
Te Deum
Vides ut alta …
Ateucus …
De visu
Ex lege
Gilbertum Gaudentium
Huc omnis turba …
Hypotheses non fingo
Illis temporibus
In aeternum
In locum
Ipso facto
Maledicte, diabole, maledicte!

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Mare oceanum
Metamorphoseon quindecim Libri
Militem …
Nec deus hunc mensa, dea nec dignata cubili est
Nunc et Campus et areae lenesque
Obfero, obtuli, oblatum, obferre
Perpetuum mobile
Persona dramatis
Persona tragica …

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Philosophiae Naturalis Compendium
Pro memoria
Socer generque
Species aeternitatis …
Species Italiae
Sub ... specie
Transeat a me
Umbra profunda …

3
3
3
3
3
3
3
3
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APPENDICE 4

0

80
0

70
0

60
0

50
0

40
0

30
0

20
0

10
0
ADA

AG

AN

AS

CD

CDU

EP

GAS

GB

GGP

LDF MDF

MDI MDS MEC MM
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Dalle "Lettere a Ugo Betti 1919-1930"
31/12/21
ad audiendum verbum
nemo profeta (propheta) in patria
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vivere non est necesse navigare necesse est
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tempora labuntur, tacitisque senescimus animis
pluralis majestaticus
la firma Gaddus è in V, IX, XX, XXV, XXVIII, XXIX, XXX

CONCORDANZE

A
1) Amicizia d'infanzia e giochi: destinazione ab inizio, l'amore «doveroso»

A

JURECCONSULTIS

A

LATERE

vulimme scurdà 'e Cicerone? 'o De Officiis? A jurecconsultis [1] … etiam reticentiae poena est constituta …
coi misteriosi processi dell'analogia e con l'eccitare «a latere» gli schemi logici del nostro spirito, affretta per

A

RI-409
QPL-419
VM-575

PRIORI

AB AETERNO

il buon senso ne serve in tavola, da ripudiare a
non sarà così severo da negare a
certi fondamenti logici a
vasto sistema della coscienza. L'a
Non voglio qui aprire la questione dell'a
Esiste dunque un a
certi fondamenti logici a
non sembra che sussistano a
perché l'amore libero ne escludeva a
e quasi escludendo a
facendo gli sciocchi a
Dobbiamo respingere da noi, a
Bisogna escludere a
pavone, un maledetto pavone, non si può negare a
scuola di virtù. Esempio: non si può conoscere a
tono asseverativo che non ammette replica, e che sbandisce a
di che andò perfusa
operando nella sua scatola cranica
di che andò perfusa
L'imagine tradizionale e

ab
ab
ab
ab

priori ogni disciplina, ogni studio, ogni meditato dispositivo.
priori che sotto la congerie del materiale realistico
priori e cioè le mosse astratte che esso potrebbe fare
priori logico può simboleggiarsi con un a priori storico e forse
priori. Noto en passant che per estensione
priori funzionale che stabilisce una certezza categorizzante dell'io
priori (e cioè le mosse astratte che ciascuno potrebbe fare
priori degli impedimenti proibitivi per una sistemazione
priori «questa compassionevole figura borghese».
priori la seria indagine dello spirito
priori. Quando altro argomento non soccorresse
priori il giudizio fallace: quello cioè di chi
priori che sia capace di un simile tradimento.
priori l'esistenza, chi ben consideri ogni fatto,
priori se un seme è velenoso, o no: se
priori le meravigliose ambiguità di ogni umana cognizione … l'ambiguità
aeterno la nobile e malinconica frigidità della gemma.
aeterno, gli avesse conceduto di riconoscerlo all'istante.
aeterno la nobile e malinconica frigidità della gemma.
aeterno romantica dello scrittore-creatore, dell'ingegnoso demiurgo che cava di

MDI-87
MM-623
MM-634
MM-661
MM-676
MM-703
MM-870
PDT-135
RAI-1104
SD-789
SD-797
SD-833
TRE-256
VM-438
VM-613
VM-630
QP-109
QP-210
QPL-379
VM-427

AB EXTERIORE
condotto «ab interiore» o «ab
Scartata la possibilità di cadere nel gioco «ab
trattandosi di più personaggi, nel gioco «ab
è bene che il romanzo dipinga forse anche «ab
giochi «ab interiore» e «ab
ab interiore si trasformi in «gioco ab
in particolare lirico) dell'autore. Il gioco ab
Segue nota Cr 35. Gioco «ab

exteriore». Nel primo caso vi è un
exteriore» per ritegno critico dell'autore (fatica
exteriore» specie in autore a forte lirismo
exteriore» , almeno in parte. Insomma il
exteriore».- Vedi pag. seg.
exteriore» o commento o altro pasticcio, per
exteriore ha una sua tecnica che ci ingegnamo di
exteriore» Il sistema di coordinate conoscitive,

RI-461
RI-462
RI-462
RI-465
RI-471
RI-472
RI-473
RI-473
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altronde, in certo senso, il gioco «ab
in un nulla. Ecco che il gioco «ab
vedere che grosso-modo ciò che io chiamo «gioco ab
Qui, pur facendosi un gioco formalmente «ab
natura può essere fatta in certo qual modo «ab
un universale umano, e si faccia gioco «ab
un altro mezzo per rendere efficace il gioco «ab
Allora il mio personaggio, giocando io «ab
sono plausibili, è plausibile questo mio gioco «ab
Ho forse troppo parlato però del gioco ab
classificarlo «ab interiore» o «ab
lettore e sembra pertenere pur sempre al gioco «ab
E io parlo anche di racconto fatto «ab

exteriore» ha una estensione maggiore del gioco
exteriore» implica la disanima della complessa trama di
exteriore» è la lirica [1] (lirica
exteriore» , si ricade quasi nel puro lirismo
exteriore»: (in realtà sempre la rappresentazione
exteriore» , la persona dell'autore può essere
exteriore» autore-personaggio cioè per liricizzare il personaggio con
exteriore» io me lo lirizzo con riferimento a
exteriore». Mode filosofiche. Mode politiche.
exteriore , come di un necessario commento o di
exteriore». Molte volte si tratta della inserzione di
exteriore».- CEG. 12 Sett.bre - ore 7 Longone.
exteriore».

e, rispetto agli schemi mentali consuetudinari, 'ab externo'. Già notai come non venga emendato
tutti o alcuni di tali apporti, ricreando «ab imo» la pausa espressiva che già essi han

AB INCUNABULIS ORDINIS SANCTI BENEDICTI
AB INITIO

tra le prime propagate dell'ordine: «ab incunabulis ordinis Sancti Benedicti». I duchi longobardi
verun dubbio o da veruna perplessità, ha preso ab
perplessità o da dubbio veruno, ha preso 'ab
svolgimento della favola, per lo spettatore informato ab
la smarrita acuzie delle rètine di cui forse nemmeno ab

RI-474
RI-474
RI-475
RI-476
RI-477
RI-477
RI-479
RI-480
RI-480
RI-483
RI-484
RI-484
RI-570
MM-837
VM-485
MDI-140

initio certe menti anche elette facendo loro identificare la
initi ' certe menti anche elette, facendo loro
initio del suo contenuto: le sorprese sono
initio era provveduto, talché pur oggi, e

MM-640
MM-894
SD-1092
SD-1210

interiore' cioè come tanti piccoli io saputelli.
interiore', facendoci apparire come nostro sforzo estensivo
interiore» o «ab exteriore»
interiore» Sarebbe più latino chiamarlo
interiore» nella pluralità, che cosa succede?
interiore» cioè vedendo attraverso la visione del personaggio
interiore» vuol dire far ciò, appunto.
interiore» trattandosi di più personaggi? trattandosi anzi
interiore» nella pluralità. Io e lettore.
interiore» è forse più elevato: (non
interiore» affatica e poi la sintesi à in
interiore» implica un continuo trasporto lirico che talora
interiore» , cioè entrando nell'animo del delinquente
interiore» stanca esteticamente. La vita infatti non
interiore» (= nostra intuizione, lirismo), ma
interiore» da pag. 75 (contropagina), del Vol. I.º
interiore» e «ab exteriore»
interiore» e cioè che esso non esclude delle
interiore» si trasformi in gioco
interiore». Segue nota Cr 35. Gioco

MM-814
MM-839
RI-461
RI-462
RI-462
RI-462
RI-462
RI-462
RI-463
RI-464
RI-464
RI-465
RI-465
RI-465
RI-465
RI-471
RI-471
RI-471
RI-472
RI-473

AB INTERIORE
gretti di una intuizione che immagina le cose 'ab
più vasta ragione o ragione divina ci illuda 'ab
ponderare altresì se il romanzo deve essere condotto «ab
di sviluppo rappresentativo e drammatico? Gioco «ab
fatica però) e ammessa una pura rappresentazione «ab
lume.- Se la rappresentazione viene fatta «ab
non è che una tautologia, perché rappresentare «ab
romanzo della pluralità), come viene il gioco «ab
necessaria per vedere se è possibile la rappresentazione «ab
e ammesso che sia possibile), il gioco «ab
questa è una divagazione.- Comunque il gioco «ab
almeno in parte. Insomma il gioco «ab
fosse possibile agli onesti p.e. rappresentarsi un delitto «ab
la fatica dei continui trapassi, il gioco «ab
La vita infatti non è solo una rappresentazione «ab
dunque Cr 35; 11 Settembre 1924.- Segue: «Gioco ab
Essa riguarda principalmente l'analisi dei giochi «ab
ultima osservazione è comunque da farsi sul gioco «ab
Non bisogna credere cioè che il «gioco ab
ecc. - Tener bene presente anche nel gioco «ab
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e che possa essere applicato anche al gioco
scrittore e i lettori. Anche nel gioco
ha una estensione maggiore del gioco
delle vecchie terminologie. Ma anche nel giocare
vecchie terminologie. Ciò che io chiamo gioco
puro lirismo del personaggio, cioè nel gioco
circa il quale si resterebbe perplessi se classificarlo
personaggio cretinoski: (e allora quasi gioco
ab interiore o almeno referit gioco

«ab
«ab
«ab
«ab
«ab
«ab
«ab
«ab
«ab

interiore» , sia applicato. Nulla lo vieta
interiore» esiste pur sempre uno scambio autore-lettore,
interiore» e parzialmente in sé lo comprende.
interiore» , come basta una parola, un tocco
interiore» o lirismo puro dei personaggi è in
interiore». E' un punto quasi di contatto
interiore» o «ab exteriore».
interiore» o almeno referit gioco
interiore» ) oppure non commento, ma riferimento a interior

RI-474
RI-474
RI-474
RI-475
RI-475
RI-476
RI-484
RI-484
RI-484

AB INTERNO
interiore Sarebbe più latino chiamarlo «ab interno» , forse.- Premettiamo che questo gioco

RI-462

ABDUA
secolo fa, [b] detto Adda, latinamente <Abdua >. Sicché dopo cinque minuti c'era uno

UI-1140

ABRENUNTIO
il real fanciullo rispose con gran fermezza: «Abrenuntio» . Dopo l'unzione, interrogato circa la

LDF-94

ABSINT INANI FUNERE NENIAE LUCTUSQUE TURPES ET QUERIMONIAE
sé e sé dalla gioia solo a pensarci: absint
Orazio, Carmina, II, 20, v. 22. Absint
il poeta, dell'imaginato suo funerale, «Absint
pagano: Orazio, Carmina, II, 20, v. 22. Absint

inani
inani
inani
inani

funere
funere
funere
funere

neniae
neniae
neniae
neniae

luctusque turpes et querimoniae ; il
…. ) sormonta cancello e scudo
luctusque turpes et querimoniae» deprecate
… ) sormonta cancello e scudo

CD-730
CD-771
EP-372
PS-894

ABSIT ERROR
esibirsi: è già fiume in corsa: (absit error). Devi aggiungere che la funzione

EP-361

ACCEDO
Le note che seguono avevano già ottenuto l' «accessit» dalla Redazione dell' «Ambrosiano» ; allorché
opere degne e le indegne di ottenere l' «accessit» all'ideale collezione d'arte sacra d'un

ACCIPE CORPUS CHRISTI DOMINI NOSTRI

ingerita santamente la Spezie, udivano: «Accipe Corpus Christi Domini Nostri»: ne venivano compunte

ACCIPE MILITEM TUUM, CHRISTE,
ACERRAE

PDT-44
SD-782
EP-303

ET BENEDICE EUM

volgus Olio Santo) proferendo la invocazione sacramentale: Accipe militem tuum, Christe, et benedice eum.
terra si fece latino e Mediolanum e
Insubri, che avrà un suo primo centro politico ad
Viridumaro è ucciso a Casteggio dall'un console,
verso l'Adda: pongono l'assedio ad
Viridumaro sul campo, il conflitto si raggruma ad
conflitto si raggruma ad Acerrae: espugnata
della battaglia, o nella primavera del 222 ad

Acerrae
Acerrae
Acerrae
Acerrae
Acerrae
Acerrae
Acerrae

e tutti i luoghi fra il Ticino e
(Pizzighettone), sull'Adda. Milano è già nella
è espugnata dall'altro. Dopo pochi giorni
(ora Gerra di Pizzighettone), forzano il passaggio
: espugnata Acerrae, si sposta e
, si sposta e si coagula a Milano.
, a Milano: militem, consulem,

EP-303
SD-802
SD-856
SD-856
SD-1109
SD-1109
SD-1109
VM-521

ACIE INSTRUCTA
battaglioni in linea di colonne e poi, «acie instructa» , a metter fra le bandoliere e

SD-751

ACIES
casa è tale, che l'importuna insistenza (acies ) di eventuali rompi-anima posso eluderla abbastanza facilmente:

VLC-394

ACTA ERUDITORUM
minimo, (proposto da Giovanni Bernouilli in Acta Eruditorum, giugno 1696: risoluto dal detto e

ADA-558
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inglese, è act: actum. «Acta eruditorum»: atti, cioè conclusioni, è

SD-1158

ACTIO
dimesse le bizze lo patentasse, lui Azone, actionem , vicario imperiale di Lombardia: secondo, che

VLC-388

ACTIO VICECOMES
dal provvidente assediato, il signor Azone Visconte: actio vicecomes: il quale attendeva dalla sacra nonché bavara

VLC-388

ACTIVE
Francisco Corradini, Patavii, 1864. halare: a) active : secondo indicato dal prof. Devoto;

SD-819

ACTUM
transazionale, d'una soddisfacente e conclusiva illazione dell' actum . La grafia, poi, era quello che
Legge, in inglese, è act: actum . Acta eruditorum: atti, cioè

MEC-539
SD-1158

ACULAE
discendevano al fiume eran dette, in latino, Aculae o Aquìliae. Comunque, i diplomi
le acquicce che ne discendevano al fiume eran dette Aculae o Aquiliae. Comunque, i diplomi

MDI-162
VLC-319

AD AUDIENDUM VERBUM
essa visita, il Comando di Babibrigata ci chiamò ad
del nostro contegno. Il Colonnello tedesco chiamò poi «ad
figlia illegittima del Re Sole): ma, convocato ad
di quel taglio! Nemmeno di chiamarla a caserma ad
di quel taglio! Nemmeno di chiamarla a caserma ad

audiendum
audiendum
audiendum
audiendum
audiendum

verbum. Per ordine del comando di divisione
verbum» , il generale Fochetti,
verbum nel gabinetto particolare del Re
verbum, nemmen di quello s'era presentata
verbum, nemmen di quello s'era presentata

GGP-599
GGP-819
LDF-170
QP-143
QPL-445

AD AURES
ad cubiculum e suprema ammonitrice «ad aures» per tutte le spose della piramidale dinastia

ADA-546

AD CORPUS
artiglieria da campagna, dall'ex-convento di
artiglieria. Poi vi bazzicò (a
(ex-conventi), come quella di
epulante e trincante a

San
San
San
San

Vittore
Vittore
Vittore
Vittore

ad
ad
ad
ad

Corpus, venne sguinzagliato (a piedi, beninteso
Corpus ) come «volontario» nel 1914-15.
Corpus. A sondare con lo sguardo quei cupi
Corpus dei salumi e delle fiasche medesime

MDI-98
MDI-159
MDI-159
SD-1076

AD CUBICULUM
domicilio in un paniere di fichi. Ispettrice «ad cubiculum» e suprema ammonitrice «ad aures»

ADA-546

AD HIBERNANDUM
di Cesare, per qualche strada alpina passanti «ad hibernandum». - All'arrivo, Luca,

GGP-590

AD HOC
di picchetto, guardie daziarie, ronde e pattuglioni
un paio di pantaloni
(focolai, griglie, cenerari, studiati
pelle del collo e delle zone
mi suggerisce di trattarne partitamente in articolo
al Poliziano (e il Poliziano si fece prete

ad
ad
ad
ad
ad
ad

hoc, moralisti vari, ecc. ecc., o addirittura il
hoc: con ginocchi rinforzati
hoc) che fronteggiano adeguatamente
hocdella faccia la sua riprovazione
hoc, fra qualche mese, allorché il piano e
hoc!): e vi scriverò un romanzo da confondere Proust

ADA-296
ADA-303
PDT-151
QP-250
SD-881
SD-1022

AD HONOREM
conferito al figlio Caduto la laurea ad honorem.
coi timbri col Vittorio Emanuele …. La laurea ad honorem. La laurea dei morti …. Nella casa,

CD-729
CD-729

AD INFEROS
tra camicia e pelle, dicono la discenda ad inferos, e la vi venga con quei

ADA-475
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AD JANUAM
sopravvenente. Jano è prossimo e quasi officiante ad januam, cioè porta; da lui il nome gennaio

SD-1209

AD LIBITUM
presente, efficiente … a pantofole: grappoli di coinquilini
uno dei nove più elevati degli allora dodici:
presente, efficiente … a pantofole: grappoli di coinquilini
gilè: uno dei nove eminenti degli allora dodici:

ad
ad
ad
ad

libitum,
libitum.
libitum,
libitum.

glossatori de natura, più che
(Giusta il prescelto occhiello,
glossatori de natura, più che
(Giusta il prescelto occhiello,

Irnerio. Donde
«spiccata personalità
Irnerio. Donde
«spiccata personalità

QP-94
QP-107
QPL-365
QPL-378

AD LUCHINUM VICECOMITEM MEDIOLANI DOMINUM
sua risposta (Familiari, VII, 15: ad Luchinum Vicecomitem Mediolani Dominum ) il poeta include,

VLC-389

AD MAJOREM GLORIAM VIDUAE
Tutto gravita e si revolve, nel mondo, ad majorem gloriam viduae. Il morto è climatericamente esibito

EP-373

AD MAJOREM HUMANI GENERIS LAUDEM
come più d'un caso è avvenuto, ad majorem humani generis laudem. Impersonali partecipi del malvolere

SD-1221

AD MORTEM
E dei sacrificati si deve scrivere «ad mortem». Non ho potuto esprimere se non

VM-508

AD PERSONAM
certi tavoli: (preghiere, poi, ad personam, susurrate in corridoio, di volersi

AG-811

AD SAECULA OMNIA
Tergesto a essa bestia famelica li dié pascere, ad saecula omnia, e la rimanente Italia sbranare

PLF-70

AD SENSUM
delle consecutive sbagliate e nell'intrico delle concordanze ad sensum gli veniva combinato d'involgere siffattamente

MDF-25

AD USUM DELPHINI
perché codesto vostro animalaccio (traduco pudicamente, ad usum Delphini ) si pappi i milioni di Gallia

MDI-176

AD USUM PUELLARUM
vuoti o puntolini o, peggio, addomesticature denicotinate ad usum puellarum. «Vuol dire che le oneste

VM-560

AD VALOREM
elettriche, il macchinario elettrico importato pagava enormi quote ad valorem). Io per me son certo che se la Sicilia

SD-919

AD VERCELLAS
patrie e dei destini disperati, nei campi «ad Vercellas» , cioè alla bifurcazione, le affrontarono
patrie e dei destini disperati, nei campi «ad Vercellas» , cioè alla bifurcazione, le affrontarono

AN-207
VLC-283

ADDO
chi dica in oggi d'arsenicato di piombo: adde
elegia: ed è travaglio grande a voltarlo. Adde
l'ischernire altrui è malo augurio per sé. Adde
dieciotto, da prima, e di poi ventotto. Adde
Tiberio Cesare a Capri (Tacito, Svetonio). Adde

: alcuni stricnidi de' più deliberati ad agire,
: che la critica d'arte sostava, come
: quale ha buon senno non insuperbisce ad imbecille
'l disegno qual'è sopra al primo titulo, a
: Michelangelo, [4] Virgilio, Socrate, Platone

PLF-25
PLF-35
PLF-36
PLF-67
VM-616

A-DEO-DATUS
Bonifacio, ma il nome pure di Adeodato, a-Deo-datus , in francese Dieudonné, vale a

LDF-135

ADNUO
fatto oggi, meritato premio! sottoprefetto de Lucunaro adnuente Gaspero: cioè no, mejo ancora! de
fatto oggi meritato premio! - prefetto di Catanzaro adnuente Gaspero: cioè no, mejjo ancora! …

QP-127
QPL-396
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ADSUM
che questo operatore non avverta il suo proprio 'adesse ' alla sua propria opera. E questo
alla sua propria opera. E questo 'adesse ' implica necessariamente un persistere nella sua facoltà operante

MM-821
MM-821

ADULESCENTULUS
ciliegia: equivale pistòla nel primo senso = adulescentulus : (gergale con bonarietà). Baüscia

ADA-342

ADVERSUS
scorgono l'uomo in una grande concatenazione storica ( adversus Nietzsche), ma cercano una via nascosta alle spalle

SD-907

ADVERSUS MEDIOLANENSES
Tutti lo seguivano allegri nella sua feroce apologia adversus Mediolanenses ; poi di nuovo tiravano in scena la

CDU-160

AEMILIA
l'arroccamento romano sul Po-Adda allo sbocco della via Aemilia . Del quale arroccamento, vera entratura nella Transpadania
che raggiunge a Rimini, donde col nome di Aemilia prosegue lungheggiando l'Appennino emiliano fino a Placentia

SD-1110
TVR-1106

AENEIS
«E giovani deposti sul rogo innanzi al volto de' genitori».
«Prospexi Italiam summa sublimis ab unda»
Prospexi Italiam summa sublimis ab unda. Verg.
«Prospexi Italiam summa sublimis ab unda.» (Verg.
…. per coeli jucundum lumen et auras Verg.

Aen.
Aen.
Aen.
Aen.
Aen.

VI, 308. «Innanzi al volto de' padri …»,
VI. Carlo Emilio Gadda, (Gaddùs),
VI Sverinaz (Clodig), accampamento
VI). Tenente Carlo Emilio Gadda, del 5.º
VI.

CDU-216
GGP-530
GGP-655
GGP-775
MDI-193

AEQUO COLORE
e si tramuterà tosto in altro, «aequo colore». Lampi di topazio rimanda la luce

CDU-238

AEQUO PEDE
desdòtt in Santa Maria Fulcorina, aveva sloggiato aequo pede non soltanto la nobiltà del primo nobile e

ADA-325

AEQUOR
dai suoi poeti come piano o pianura: latino aequor , parallelo a aequus nel senso di

SD-1172

AEQUUS
pianura: latino aequor, parallelo a aequus nel senso di livellato cioè piano. No,

SD-1172

AERE PERENNIBUS
eneo ai Giardini Pubblici di Milano: ed aere perennibus dalle opere. [nt.40] Per quanto

ADA-476

AERE PERENNIUS
sono in tubo di rame, monumento non «aere perennius» , ma quanto il rame durevole,

PDT-105

Diresti che parallelamente a questa flussione del sentimento ( affectus nel linguaggio de lo Spinoza, e anche del

EP-273

zic, a pollice rovescio, il parruccone d'agnus nero. «Aveva lavorato a cottimo, dunque:

QP-180

AFFECTUS
AGNUS

ALBA FUCENSIS
di Albe, l'antica e in antico munitissima Alba Fucensis tolta dai Romani agli Equi sul finire della

MDI-143

ALBANASQUE TIMET SECURES
le minacciose ambascerie, paventa le scuri albane: albanasque timet secures. Così, cadauna due volte,

EP-229

ALBERTUS PIUS DE CARPO
di una stupenda contenutezza. Egli stesso, il grande Albertus Pius de Carpo, dipinge sé medesimo, il suo

SD-736
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ALIAS
il disperdimento ridanciano dei temi e delle notazioni alias drammaticamente veridiche
lei cuore. (Il duca di Buckingham, alias George Villiers, oriundo francese, era stato
salumaio x nel quartiere merulano, gli aveva recato «alias» a domicilio ghiottonerie varie di natura e composizione

AS-1171
LDF-111
PDO-942

ALIO GENERE
suo personaggio. Può inserirsi anche «alio genere». Cioè per contrappuntare il disertore,

RI-482

ALITER
degli effetti finiti (Spinoza, modi finiti, aliter
guasto un chicco, pur lasciandolo dov'è. Aliter
verso il boccone, raggi d'un cerchio. Aliter
direzioni (ascensionale e involutiva.) Aliter
removibili) per la interpretazione del mondo.' Aliter

:
:
:
:

Kant). Ma dico invece ciò nel senso di
gettiamo un boccon di pane nel lago e
si deprime il barometro qui a Milano
non parto da un culmine assoluto né da
'Le nostre idee sono provvisorie.'

MM-645
MM-649
MM-649
MM-667
MM-677

ALTERI SAECULO
spagnolette di dopodomani: e olivi fanciulli, «alteri saeculo». Dalle fattorie i coloni veneti ci

CDU-197

ALTHAEA OFFICINALIS
[nt.25] «Pasticche di altea» (= althaea officinalis ), bianche, gommose, zuccherate, in saeculo.

ADA-561

AMEN
che lui nemmeno poté pensare «Amen
non possono più contro a lui nulla. Amen
al trono del re. Così stéasi in eterno. Amen
largo Ermenegildo Fregnetti. E tal è di noi. Amen
e sendo sano infermare. Et eo dissi: amen
starci a bollire i miei peccati/ Amen
di Tagliacozzo e decollato di Napoli, il delicato «amen»
E quell'amen sonoro e compunto, anticipato sull'amen
Timavo, fiumi che spariscono sotto terra? E quell'amen

, grazie tante la mi' nana».
. Ma quel dove non vedo quale cagione
.
.
. Et era, la notturna consumazione, dopo a'
.
del poeta Aleardi: Era biondo, era bello
di tutti i rimanenti briganti, a ogni scemenza il
sonoro e compunto, anticipato sull'amen di tutti i

AG-825
CDU-222
PLF-44
PLF-46
PLF-74
PS-897
SD-1168
TRE-292
TRE-292

AMPHITRUO
(Sosia è il nome del servo nell' Amphitruo ) e frequenta letteralmente il genio latino-spagnolo di

VM-535

ANGELUS
o come il premio mancato. La squilla dell'Angelus
ei delizierebbe di sua musica, dal Surgite! all'Angelus
fai mettere fuori l'anima … I rintocchi dell'Angelus
dove la persona possa adagiarsi, esalando i rintocchi dell'Angelus

, dal campanile di Santa Maria in Transtevere, potrebbe
, ove fosse adorno di campane. [a] Ma,
esalavano dalle torri della vallata, con una tristezza immedicabile
, e riconfortarsi al domani. Ed essi ne sono

CDU-270
MEC-548
RAI-1095
RI-541

ANGUIS

ANGUIS SOLA MAJOR12

viscontèa nella zuffa, superando i nemici. L' anguis è la vipera de' melanesi. Bastò la
Organo, lo ha chiamato Serpe Verbosa, (Anguis sola major), accusandolo di uccidere le vittime

CDU-166
GGP-806

ANGUIS SOLA VICTORIAM FECIT
con il motto gentilizio di sua discendenza: «Anguis sola victoriam fecit». [8] E spiegava

CDU-161

ANIMUS
Il critico: «Ma voi, col vostro animus , e con le vostre chiassate di studente,
12

Cfr.: Anguissola major dice che la penna arriva a stento … GGP-0807.

MM-781
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ANNO DOMINI
ANNUS DOMINI
Cola dell'Amatrice e datata Anno Domini
dico di poi mesi anno Domini
di Bagellardo da Fiume ( Patavii, A.D.

ANTE AIT EMORIAR,

MCMXVIII
1540. L'Amatrice
1939 ne tolsi
1472). Il Trunconio ci ha dato un suo

GGP-743
MDI-155
PLF-70
VM-634

QUAM SIT TIBI COPIA NOSTRI
che venire a letto con te! »; «ante» ait «emoriar, quam sit tibi copia nostri! ». E lei pappagallina

ANTE HOS SEX MENSES,

VM 0646

AIT, MALE DIXISTI MIHI
da ultimo l'arebbe fatto brani di noi, ante hos sex menses, ait, male dixisti mihi;

EP-294

ANTE INTROITUM
spiritate Sofonisbe, e se le Sofonisbe avessero osservato ante introitum un po' della prudenza fiscale delle sullodate,

EP-309

ANTE LITTERAM
la cosiddetta età crudele o età sadica, già nota ante litteram - (mi riferisco alle moderne analisi psichiatriche) -

VM-610

1 volta sola, a sera: il caffè ante lucem, per ragioni di fuoco. La truppa

GGP-566

ANTE LUCEM
ANTE PORCOS
la mia: vox clamantis …) Ante porcos … Non imbrogliar le carte anche

AG-865

ANTHROPOLOGIUM
molli e indistinte nelle fantasiose tavole notomiche dello Anthropologium hundtiano, nei gratuiti nodi di fettuccia del
revocato a schema nelle fantasiose tavole notomiche dello Anthropologium hundtiano, nei gratuiti nodi di fettuccia del
inane simbologia di Mondino, di Hundt (Anthropologium , 1501), di Peyligk

ANTIOCHIA AD PISIDIAM

la basilica posteriore alla chiesa di Cesarèa (Antiochia ad Pisidiam), costrutta nel 246, dacché le

AN-268
VLC-334
VLC-414
CDU-276

ANTIQUITUS
erano la clinica psichiàtrica della provincia, «antiquitus» manicomio: [1] da ritta, imminente alla

APERIENT PECCATA PORTAS INFERI

l'Inferno, tutt'a un colpo: «aperient peccata portas Inferi». Un'altra volta all'

APTUS CUM LARE FUNDUS

nel fertile fondo trevigiano dove ha casa ( aptus cum lare fundus, secondo Orazio), è stato

ARCHIEPISCOPUS ET DOMINUS …
ARIMINUM

rossi, e arcipelaghi di ceralacche scarlatte: «archiepiscopus et dominus generalis mediolani». Le maiuscole nella
freno le popolazioni liguri, fondate le colonie di Ariminum (Rimini) e Genua (Genova)

ARIOVISTO REGI UXORES FUERUNT DUAE

Baffo belva e Menelao re dei Cervi. «Ariovisto regi uxores fuerunt duae» , culbuttate dai legionari nelle

ARIOVISTUS AD POSTULATA …

con le virtù germaniche: «Ariovistus ad postulata Caesaris pauca respondit, de suis virtutibus multa praedicavit».

MDI-157
QPL-405
SD-985
VLC-392
SD-1108
QPL-308
CDU-128

ARS

ARS INVENIENDI

et fingitur artibus,/ iam nunc …/ artes è quel che vo' vu' dite maquillage o trucco
degli anni grevi, sudati. Una cotale ars inveniendi appòrtavi ognuno il suo contributo. Oggi questo

EP-305
AN-257
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ARS NOVA
a pubblicare la preziosa raccolta di cantate italiane della Ars Nova, contenuta nel codice Squarcialupi, che rivendica

SD-880

ARTEMIS
le «scolare» Elisa, Marta, e quell'Artemis androgìna quanto anche il solo nome suggerisce, passano traverso

SD-853

ASINUS NON PRO HOMINE REPUTATUR
MEDICO \ L'asino non è persona … Asinus non pro homine reputatur … GONNELLA

GB-1005

ASPECTUS
filosofi, tanto più quando esso è connaturato come aspectus parziale a un pensiero affermante realtà e idealità.
sono "entia" , ma "aspectus " variabili dell'attività gnoseologica:

MM-623
MM-852

ASPERGES
nemmeno la manovra dell'
accadeva pure che le spose dopo un cinque mesi dall'
fatti segno a le iterate spruzzatine dell'
non è il battezzare le navi da guerra con l'
col capo riccioluto a l'

asperges
asperges
asperges
asperges
asperges

ebbe virtù di spianare quei sopraccigli, di ridar pace
ti sfornavano magari un settimino: che tutti però,
: fra uno strusciar di suole e un cigolar di
, non è il berciare da i' balcone
, unte del vescovil Olio come da repleto Sacramento suavissimo

ADA-374
ADA-540
QP-274
EP-248
EP-297

ASPERGES IN NOMINE DOMINI
aveva benedetto il trattato. Con tanto di asperges in nomine Domini: senza troppo inzaccheralli, però
aveva benedetto il trattato. Con tanto di asperges in nomine Domini: senza troppo inzaccheralli, però

QP-90
QPL-361

ATEUCUS …
dicendo madonnabona madonnabona ziohàne. «Era proprio l' Ateucus Sacer Linnaei! » , confermava poi la voce baritonale
come fosse un figlio di papà …. «L' Ateucus Sacer è ben raro da noi: [18] il
crollò il capo. «Noi abbiamo l' Ateucus Pius», e diceva noi con un certo sussiego

ADA-523
ADA-524
ADA-524

AUCTOR
letta in camerata. Noi della camerata, auctoribus io, Betti, Rossetti e quasi tutti,
stato d'animo che chiamerò omerico, di Omero auctor . Partenza improvvisa il mattino del sei; congedo

AUDACES FORTUNA JUVAT
AUDITORES INNOCENTES

del Podgora, «ma io non dispero. Audaces fortuna juvat». «Sussiste inoltre», gli fé
accusandolo di uccidere le vittime, (auditores innocentes), con la secrezione bavosa della sua

GGP-842
GGP-848
AG-906
GGP-806

AUFERO
flusso deformatore della vita, che porta via (aufert ) le parvenze e le cose; come anelito

AUFIDUS ACER

quasi dell'Ofanto impetuoso nelle sue piene - «Aufidus acer» - nato da padre libertino cioè discendente

AUGUSTA TAURINORUM …

Augusta Taurinorum, e nomine tauri: quod animal in eorum signis vexilloque conspicitur. Hic rectius <…> pro <…> legendum

AUT

' fulgurazioni ', ecc. elaborano in realtà ( aut compongono aut sintetizzano) materiali noti e
conzigli, notizie fresche: e gli ultimi aut aut , le ultime disgiunzioni della gran sagacia deduttiva.

MM-828
SD-1098
QPL-399
MM-755
QPL-443

AVE JANE
etimo favoloso il nome avezzano dovrebbe discendere da «Ave Jane». Poco discosto, infatti, il

AVE,

MDI-151

GRATIA PLENA
Uffizi si lascia uscir di bocca il fumetto «ave , gratia plena» , non ripete la sua

SD-1173
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AXIS
parola asse, poi, cioè perno (lat. axis ) e perno d'acciaio per di più,

EP-289

BARBUTOS ILLOS
e barbuti quiriti del buon tempo antico: «barbutos illos», come li chiama Cicerone.

MDI-175

BEATITUDO MEA NON EST DE HOC MUNDO
senso è vero il detto del grande Etico 'Beatitudo mea non est de hoc mundo'.

MM-643

BIROTUS
gloriosa bisogna quel medesimo dispositivo (biroccio, da birotus : o qualche cosa del genere) di cui

SD-1154

BIS-HODIE
il moto interiore di quel povero spaurato. Il … bis-hodie doventa addirittura madonna Bisodia, dentro i' cervellone d'Alberto

VM-500

BISQUE TRIUMPHATAS UTROQUE AB LITORE GENTES
due lidi incorporandi ossia sponde, le genti: bisque triumphatas utroque ab litore gentes. Non sono psichiatra
ricorda Virgilio, nel terzo della Georgica bisque triumphatas utroque ab litore gentis.

EP-230
GAS-407

BOLETUS
che nel Sudamerica non vengono funghi: né il Boletus appetitoso, né il soporifero, né i vari

CD-737

BOLETUS …

BONA DEA

mettesse il piede. Escluso infallibilmente dalla colta il
Boletus Atrox Linnaei, che somiglia il
cui era ghiotto). Erano dei funghi velenosissimi (
per quanto avessero tutta l'apparenza di eduli (

BONA GENS

Boletus
Boletus
Boletus
Boletus

Atrox Linnaei, che somiglia il Boletus Edulis
Edulis come un farabutto alla propria carta d'identità
Satana Linnaei ), per quanto avessero tutta l'apparenza
Edulis Linnaei ), che l'adorata Agrippina curò gli

CD-723
CD-723
QPL-310
QPL-310

il flamen vulcanalis, che offriva a Maja, la Bona Dea, la terra

AN-241

Talora «bona gent» =
o territorio, diviene gradualmente «gens» ,
Talora «bona gent» =
o territorio, diviene gradualmente «gens»,

AG-750
AG-750
CD-676
CD-676

«bona
«bona
«bona
«bona

gens». Un processo inverso a quello per
gens».
gens». Un processo inverso a quello per
gens».

BONAE LITERAE
RIVELAZIONE E BONAE LITERAE LUNGO LA STORIA ASCENDENTE

SD-905

BURGHESIUS
Lo stemma dei principi Borghese (lat. Burghesii ) è bipartito da una orizzontale in due metà

CDU-279

CAESAR
Uno si crede Cesare perché fa iscrivere il nome Caesar su alcuni sassi. Sogna. Le genti sensate

EP-349

CAESARIS MAGNI
recitare quell'aggettivo con serietà edificante. Il Caesaris … magni del c. 11 è da leggersi,

SD-902

CAMPUS
et areae lenesque sub noctem susurri dove Campus è il Campo Marzio di quel secolo antico,

EP-360

CANIDIA
quanto alle raccoglitrici di ossi umani, come Sagana e Canidia : che poté fugare, una notte, e una

CANTUS SOMNIFERI ET MARSIS QUAESITAE IN MONTIBUS

SD-1160

HERBAE

e gli incanti del sopore vipereo: Cantus somniferi et Marsis quaesitae in montibus herbae.

MDI-149
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Et marsis quaesitae in montibus herbae: dal già Citato.

QPL-396

CAPTO
pron. catà), è cogliere: (lat. captare ); Cattà foeura = scegliere; prendere

ADA-552

CAPUT
(Co' per capo, da caput , è anche in Dante, almeno 3 volte
più, del gruppo bisillabico (cô da caput ), l'accento sintattico enfatizzante riversato in chiusura di

ADA-480
VM-517

CARABUS …
purpurascens e s'imbrogliò poi del tutto nel carabus glabratus, un vero scioglilingua. La sua memoria
naturalmente non riuscì a pronunziarli, i nomi del carabus violaceus e del purpurascens e s'imbrogliò

ADA-517
ADA-517

CARINIANUM
Lo chiamano Gargnano (lombardo Garegnân, Carinianum ) a tre miglia milanesi dalle mura.

VLC-396

CARITAS
granito, la particola irraggiante col motto: charitas , o con l'altro:

PDT-178

CARMEN SAECULARE
nell'attimo della lor morte, parole del carmen saeculare di Orazio: «puerosque castos».
religiosa catarsi del carme 34 (che inspira il Carmen Saeculare di Orazio) [1]; per lo stupendo

CARMINA

«Incomptis capillis»: da Orazio, Carmina
«Esposte mezzogiorno, ecc. »: Catullo, Carmina
[nt.20] «Arcano consiglio»: Orazio, Carmina
già tipica del funerale pagano: Orazio, Carmina
Il verso, incompleto, è di Orazio Carmina
piedi). I due numeri ricordano Catullo, Carm.
la qualità degli alberi Orazio, Carm.
a' ludi urbani (cioè romani): Orazio, Carmina
marique vasto …. nel ben noto Catullo, Carmina
è il nome latino di Como (Catullo, Carmina
già tipica del funerale pagano: Orazio, Carmina
comune, e mi basta. Così Orazio, Carmina
«Delicta majorum» di Orazio: Carmina
Orazio, Carmina
la nona, libro primo, dei Carmina
rileggere, nella quarta, libro quarto dei Carmina
intuito nella settima, libro quarto, dei Carmina
vi leggerete gli otto asclepiadei maggiori espuntissimi (Carmina

CARMINA BURANA

,
,
,
,
,

I, 12, v. 41: «e Curio dagli scaruffati
26: «…. villula nostra non ad
III, XXI, 15-16: «et arcanum jocoso - consilium
II, 20, v. 22. Absint inani funere neniae ….
liber quartus, VIII, 13.
V, 7: «… mille, deinde centum»
II, XIV, 22-24: «… Neque harum quas colis arborum I-1 sulle tre magistrature: «Hunc,
, 31.
: Novi moenia Comi ). Opere di Paolo Giovio
, II, 20, v. 22. Absint inani funere neniae … )
Lib. 1-9 (Vides ut alta) … qui simul
, libro III, ode VI,
, III, 21,v. 14.
: Vides ut alta. Si
stessi, i versi: Quid debeas
: nos, ubi decidimus/ quo pater Aeneas,
IV,10).O crudelis adhuc et Veneris muneribus potens,

«Re Hassan» di G. F. Ghedini, sui «Carmina Burana» di Carlo Orff, sull' «Anfione-

ADA-478
SD-899
ADA-331
ADA-404
ADA-422
CD-771
CDU-217
CDU-278
CDU-278
EP-282
MDI-59
MEC-511
PS-894
RI-477
TRE-293
VLC-349
VM-577
VM-578
VM-582
VM-644
SD-878

CARMINA NON DANT PANEM!
tentare, perché domani non sia troppo tardi. Carmina non dant panem! Ma anche l'uggioso pane

RI-391

CARPE DIEM
dovere di arrotondarlo ad ogni occasione favorevole. «Carpe diem,» soleva sbadigliare svegliandosi. E d'un

AG-902

CARPE HORAM
sopra notate femmine. D'altronde facevano bene. Carpe horam. Il giro è rotondo. L'uno

RAI-1049
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CASSICIACUM
e la raccolta meditazione nella villa di Verecondo a Cassiciacum matura in terra lombarda la lunga e grande crisi

SD-857

CASTANEA SCIPIO DECERPTUS
ma in pratica era un legno di castano, castanea scipio decerptus. Nei momenti in cui i suoi

RI-439

CASTELLUM
e Fàrsalo. E castra e castella . «Nel nostro occidente ancora una volta

AN-244

CASTRUM
defluito di sotto alla porta decumana dell'ideale «castrum»
il «praetorium» dell'antico «castrum»
Bretagna). E Durazzo, e Fàrsalo. E castra
il «praetorium» dell'antico «castrum»

. Antichi fognòli d'epoca romana rinvenuti negli
romano, dell'accampamento militare che tenne,
e castella. Nel nostro occidente
romano, dell'accampamento militare che tenne,

ADA-338
AN-212
AN-244
VLC-288

CASTRUM AMERINUM
fra Stazione Castiglione in Teverina (Castrum Amerinum ) e Stazione Bassano in Teverina, entrambe sulla

TVR-1103

CASUS
luigi quindici, l'imprevedibile puro? il mero casus , la caduta atomica di Democrito e di Leucippo
nelle due tracce precipiti e parallele di quel casus , le era sembrato di potervi anzi di dovervi

ADA-487
ADA-488

CATERVA
s'erano frapposte fra le legioni e le «catervae ». «… Pro magnitudine silvarum quae intercederent inter

CENTUM CLAVIBUS
CETARII,

LANII

E cchiurétele dint' 'a cassaforte! … centum clavibus! … Che li fate vede' a ffà

…

mezzanino, ma infine la bisunta borghesia bottegaia, lanii , fartores, che con la sparizione dei lumi
esercenti. E così tutto il paragrafo: «Cetarii, lanii , coqui, fartores, piscatores»:

MDI-124
QPL-438
ADA-325
AG-673

CETERUM CENSEO …
a costituire una affermazione implacabile: «Ceterum censeo … Nicaeam urbem esse italicam».

SD-845

Ruminando, rimeditando questo incredibile «cibum» , che il passato e l'ambiente

SD-832

CIBUS

CICERO
ne possano contenere e sopportare la dismisura?» ( Cicero , In Gaium Verrem Oratio Secunda, liber

SD-1155

CICERO PRO DOMO SUA
membro d'ogni Parlamento di Francia si sentì Cicero pro domo sua. Escogitarono che l'esonero dei
e in cui comunque il poeta è un po' Cicero pro domo sua. Nella settima ripresa, tetre

LDF-192
VM-570

la persona della Madre. In essa ghirlanda il citrìolum e le altrettanto indefettibili mele. Altro cetriolo fra

SD-1185

CITRIUM

CIVICAM CORONAM
corona dei legionari e dei martiri: («… civicam coronam … », Cesare; « … coronam

CDU-146

CIVITAS SOLIS
l'ideal ducato de' miei sogni: la civitas solis del mio complicato campanellismo.

SD-1121

CIVITATES LIBURNICAE NERONI CAESARI
Una dedica a Nerone delle città liburniche: Civitates Liburnicae Neroni Caesari, una al Divo Augusto

CDU-208
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CLASTIDIUM
fiume. Eliminata da una rapida diversione romana sopra Clastidium (Casteggio) la minaccia dei Gesati, caduto

SD-1109

CLAUDIUS
a Brugnasco era come esser Julii o Claudii a Roma) la contessa non seppe rifiutare a

AG-655

CLERICUS
… chierico … = clericus = studente o laureato in filosofia. Amara
routes: mendicanti di mestiere, falsi «clerici » ossia studenti fasulli, disertori autentici, ladri in

CDU-242
VM-523

CLINAMEN
dovervi discernere, o comunque percepire, un impercetto clinamen . Oh! forse, un'idea. Una

ADA-488

CLODIA
del nome tutti traleggono (con Apuleio) il dattilo Clodia : cioè il nome della stupenda sorella di Clodio e
gemelli utrique, rivales socii ). Per referenze su Clodia e sul di lei fratellino piccolo veggasi utilmente la

CLYSTERIUM DONARE,

SD-900
SD-901

BENE BENE RESPONDERE
«basoche» e dei medici («clysterium donare, bene bene respondere»,

LDF-211

COELI JUCUNDUM LUMEN ET AURAS
la dolce aura dell'aperto lor cielo: coeli jucundum lumen et auras. Il feffe-feffe era lì

QP-221

COGNOMEN
Cognomine : Bertarelli. Gran Maestro del Touring Club Italiano

QPL-459

COLLEGIUM
del marmo; col tempo organizzati in corporazioni ( collegia ), inquadrati da una gerarchia di edili, vilici
decurioni (capi-squadra) annualmente eletti. I «collegia » avevano dei «rationales»,

MDI-175
MDI-175

COMATUS
Capelluti bociatori del Lambro». Gallia comata era propriamente la transalpina: ma capelli lunghi
lasciarmi credere che l'antica designazione «capelluta» (comata ) sia discesa dalla Gallia all'Italia. Certo è

ADA-473
VM-432

COMITIUM
o meeting, del concilio o sinodo. Il comitium era per eleggere: la convocazione ai rostri era
il significato e, più, il meccanismo del comitium o meeting, del concilio o sinodo. Il

EP-281
EP-281

COMMENTARII RERUM MEMORABILIUM
Enea Silvio, il memorialista autobiografo dei Commentarii rerum memorabilium, invitava, sostando a Roma

SD-1159

COMMODATAM REPETUNT REM
Commodatam repetunt rem. La richiamano dal buio e dalla
ci arrivano in fatto, la cosa prestata. Commodatam repetunt rem. La richiamano dal buio e dalla

QP-90
QPL-361

COMPLECTOR
ma esse sono già delle posizioni complesse (da complector = io piego e ripiego, p.e. una tovaglia

MM-829

CONCOCTO PRANDIO
sole che, digerito dagli umani il pranzo, concocto prandio, decede. Rapitoci il vecchio rame,

VLC-369

CONFITEOR
e nel pallore duro o ostinato della reticenza e nella porpora del non-confiteor : che il dottor Fumi elicitò
e nel pallore della reticenza e nella porpora del confiteor : che il dottor Fumi elicitò in quei giorni
La risposta recava il confiteor della marchesina Luisa. Hai ragione. Sento di amare già molto

QP-127
QPL-396
RI-434
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CONSCRIBO
risolvere i problemi di un'êra, per ' conscribere ' ad es. le percezioni del secolo illuministico,
negli evi) sugli schiavi-materia n - 1 che riesce a conscribere . Ammettiamo che l'io sia un pauroso gorgo

MM-731
MM-779

CONSCRIPTIO
occasioni e d'incontri moltiplicati. Mentre l'antica conscriptio sottraeva il su' marital mastio a ogni femina
la nuova e babelica conscriptio la permuta mastio con mastio togliendo il marito ed

EP-288
EP-289

CONSENSUS GENTIUM
i saltimbanchi e i sofisti. Il consensus gentium non è indispensabile al pilastro: che sta

VM-517

CONSEQUOR
Ma la realtà storica ci pone sempre un ' consequi ' ostacolato da vincoli d'ogni maniera: e

MM-658

CONSTANTIA
ha poi gran peso a volerne riconoscere la «constantia », la consistenza vera. Tecchi astrae di

SD-849

CONSUL
progressiste, gli venne il prurito democratico, consule Depretis. Questo prurito lo tenne poi in orgasmo
interminabile fungaia. Da Viareggio a Sarzana, Corbellini consule , i locomotori del Tecnomasio di nuovo corrono i

MDF-73
VLC-365

CONSULE …
antichi marmi e sacelli. Consule Federsonio , Rosamaltonio enixa: Maledito Merdonio dictatore impestatissimo.
antichi marmi e sacelli. Consule Federsonio , Rosamaltonio polluta enixa, Maledito Merdonio dictatore impestatissimo.

QP-94
QPL-365

CONTAMINATIO
lombardi il garzone o aiuto, secondo una curiosa contaminatio dei due ètimi, l'onomastico Giovanni, che
ci sono per nulla. È probabile una «contaminatio» fra S. Maria e la Sistina.

AG-713
CDU-277

CORAM …
da ardere sulle stufe, e i culi cacano coram omnibus. Risparmio i dettagli della scena irritante.
Una tipica aphasia coram telephono, reverenza, dispetto, incapacità di esprimersi in

GGP-793
QP-237

CORNUS
non essere della verticalità.) Così le ali o cornus di uno schieramento militare danno luogo a situazioni che

CORONA LATINI CARMINIS;

MM-679

LATINI SERMONIS

se pensate alle collezioni di premii letterari (corona latini carminis; latini sermonis) che riuscì a

SD-815

CORONAM VITAE
«…civicam coronam …», Cesare; « … coronam vitae … », Apocalisse, II, 10): non quella

CDU-146

CORPUS
«lingéra», t. lomb. = pluralità e quasi corpus
una funzione derivata. L'idea di virtù come corpus
La ' volontà buona ' distrugge il concetto di virtù-corpus
paradossali ', dicono però chiaramente che non esiste un corpus
perfezionamento e invenzione sono infinitamente varî e non esiste un corpus
di formaggio. Un cavallo. Una nazione. Un corpus
Il critico: «Ma voi confondete conoscenza ossia corpus
l'attuare la norma del non rubare da parte del corpus
sfoggio di scetticismo. Egli dimentica che vive in un corpus
Noi invece viviamo ricamate nel sole!' Così nel corpus
abisso. Allora egli si sacrifica per la salvezza del corpus
posizioni conoscitive. Che poi vengono radunate in un 'corpus

cittadino de' giovani che vengono assumendo
fisso (fagotto di ornamenti della propria persona)
dappoiché si capisce che la volontà buona del povero cretinoschi
fisso di virtù. p.e. il nazionalista deve combattere,
fisso della virtù. Dico ciò proprio fino alle ultime
di leggi. Tutti li oggetti reali. Tutti i
di giustificazioni reali, e ragione ossia metodo di abbrancamento
sociale (esempio interno). Il capire che l'uomo
che dovrà avere necessariamente un domani. Donde l'importanza
sociale il salumiere è necessario al poeta. Il bene
collettivo degli altri». Il critico: «Il suicida
' a costituire un ' metodo ' e spifferate alli

CDU-210
MM-682
MM-683
MM-683
MM-683
MM-743
MM-743
MM-751
MM-764
MM-766
MM-774
MM-835
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trasfusa allora e incorporata nel corpus montaliano, come in segno d'un dolce e religioso
latina i sostantivi di seconda, foggiando sui modelli còrpora e tèmpora del calendario liturgico gli erronei

SD-770
VM-520

CORPUS DOMINI
almeno in occasione del
La festa der
La festa der
che interloquirono a' miei
mensa dopo messa, rubizzi, dopo la cantatona del

Corpus
Corpus
Corpus
Corpus
Corpus

Domini
Domini
Domini
Domini
Domini

. Tutto dimenticavamo in quegli anni!
… nun aveva avuto er core de rifaje
non aveva accennato … a rifaje
; disciogliendosi ne' loro sproloqui i bei sogni
. Ne dicevano gli alpini sullo spalto erto del

ADA-532
QP-138
QPL-404
SD-752
VM-496

CORPUS IURIS
del vocabolario hanno compiuto lo spoglio dell'intero «corpus juris». In secondo luogo l'opera è

SD-867

CRAS INGENS ITERABIMUS AEQUOR
nunc vino pellite curas ' invece del ' cras ingens iterabimus aequor ', un amore eccessivo del

MM-770

CREDO
formule del rito, ogni volta disse: Credo . Poi, da solo, davanti a tutti

LDF-94

CRESCITE ET MULTIPLICAMINI
negli ebrei vi è già più tetraggine: ' crescite et multiplicamini ', ' sinite parvulos venire ad me
né a speranza di prole, nessun «crescite et multiplicamini» ; c'è soltanto, con-

MM-642
SD-742

CRESCITE VERO IN GRATIA …
Crèscite vero in gratia et in cognitione Domini. Petri Secunda Epistula: (III-18).
«Crescìte ve-ro in gratia et in co …co… cococcione Do-mi-ni Preti Sec Ep.»

CRIBRO …

vagliare cioè setacciare con vaglio o setaccio (lat. cribrare , cribrum, basso latino cribellum,

CRIMEN LESAE MAJESTATIS

che tale eccesso altrimenti non si puote giudicare che crimen lesae majestatis ? 1º MEDICO \ E chi

QP-199
QP-199
EP-308
GB-1032

CUI NOMEN EST
dì, o sono ora, delli eccellenti, cui nomen est Mirko Vucetich, o vero Mario,

PLF-75

CUI NON RISERE PARENTES
intendere i genitori non han saputo sorridere: ' cui non risere parentes '. Penseranno eglino [a] che

MM-885

CUJUS REGIO EJUS RELIGIO
alleato a Richelieu, che si estinguerà nel «cujus regio ejus religio» del trattato di Osnabrück.

SD-1033

CUM DICO NIHIL …
operato da Verre in Sicilia: «Cum dico nihil istum eius modi rerum in tota provincia reliquisse, latine me scitote, non accusatorie loqui».

SD-1156

CUM GRANO SALIS
CUM NONDUM …
CUM QUIBUS

repubblica, la tutela delle vecchie leggi, però cum grano salis. Depredata, voleva, come al
o della Scozia o della Prussia dobbiamo considerarli cum grano salis: il rifacimento pappagallesco dei versi
madre. Questo elogio è del novembre 1931, «cum nondum Caesar Ariminum redierat».
è toccato di sborsare … per danni … 'O ccum
poi sempre, da galantuomo: e incaricato poi del cum
e del vino a tutti, previo esborso del cum
«… Er cum

quibus … Avì-te capito? … In relazione a questa
quibus, del palpiruolo vero e proprio, versamenti, pagamenti
quibus ai meno conosciuti: ma gli animi erano inacerbiti,
quibuss'è presto detto …»,

AG-676
SD-1141
CDU-133
QPL-430
ADA-534
RAI-1093
QPL-431
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paia cosa grossolana il farne parola, che il «cum quibus» di Bagutta viene raccolto a cura di Vergani,

SD-813

CUNENSIS CONSTANTISSIMA
cioè di tutta intera la brigata Cuneo - Cunensis constantissima - che dalla caserma Garibaldi, detta
pusterle, da iscrizioni appòstevi ne' restauri. Cunensis constantissima è il motto della Brigata Cuneo,

MDI-98
MDI-100

CUPIO DISSOLVI
Intelligere». Ma allora il suo «cupio dissolvi» è ricondotto a una fissità tragica,

SD-767

CUPIT IPSE TENERI …
Cupit ipse teneri!/ Nam quotiens liquidis porreximus oscula lymphis,/Hic totiens ad me resupino nititur ore»

VM-648

CUPRESSUS
fantasiosa, anche tenendo conto che in latino cupressus e ornus son femmine

VM-578

CURANTE DOCTORE FRANCISCO
I. Facciolati, Aeg. Forcellini et I. Furlanetti … curante doct. Francisco Corradini, Patavii, 1864.

SD-819

CURATORE VIARUM FABRICIO
Quattro Capi (anno 690 di Roma, «curatore viarum Fabricio»). Fotografare le due erme bifronti

TVR-1111

CURIA POMPEIA
Balbo, e il terzo, compreso nella «Curia Pompeia», nonché le viciniori costruzioni superstiti alla
In questi paraggi proprio, nella Curia Pompeia, 1996 anni or sono fu tolto di vita

CDU-277
SD-1032

CURRENTI CALAMO
ch'egli pensa direttamente in latino: e certo currenti calamo lo scrive. Enea Silvio, il

SD-1158

CURSUS HONORUM
sua. La edilità, la prima del «cursus honorum» era incarico di relativamente piccola responsabilità rispetto

EP-246

CURTIS MANNI
i Langobardòi di Cormanno, immigrati da Cormanno (Curtis Manni), a battere, anche nel nuovo

DA MIHI ANIMAS,

CD-695

COETERA TOLLE

appoggio o supporto momentaneo dell'insegnamento morale. «Da mihi animas, coetera tolle!». Immagini,
della sua gente di aprirgli le anime: «da mihi animas, coetera tolle». Così la

DA NOBIS HODIE
DE ALOISIO
DE AMICITIA
DE AMORE DEI

DE ARTE POETICA LIBER

uno scuro passo, là dove dice: da nobis hodie; e di quello non ne
de Caesare), e batte Saint-Simon (de Aloisio). Raggiunge momenti zoliani: il Papa
il «De Senectute» , il «De Amicitia». Sulle eleganze della anticipata saison
e aver libri e calamai nella faccia «de amore Dei». [42] Dondolare sullo spalto,
Oh! potrebbe ammonirci l'autore del De arte poetica liber, «non è questione

AN-243
VM-493
VM-499
VM-558
AG-672
CDU-254
VM-578

DE BELLO
altri scrittori: e riconosco nelle mie notazioni «de bello» alcuna simiglianza or con l'una or

CDU-135

DE BELLO GALLICO
ricorrere: quanto alla politica si legga il «De Bello Gallico» - orazione dei disertori -

MM-659
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DE CAESARE
mai dedicato a un sovrano: batte Catullo (de Caesare), e batte Saint-Simon (de Aloisio).

DE CANONIBUS AUXILIISQUE DECEM QUIBUS VIDUARUM

VM-558

DOLOR CONTINETUR

viduarum solacio del1727; e «De canonibus auxiliisque decem quibus viduarum dolor continetur»

MDF-92

DE CRIBRATIONE ALCHORAN
ma osa nel suo scritto De cribratione Alchoran (= Setacciatura del Corano) scorgere nel mondo

SD-908

DE CUSTODIENDA PUERORUM SANITATE
Il Trunconio ci ha dato un suo prezioso De custodienda puerorum sanitate, e il Sorano emulandolo

VM-634

di diàvoli e carni avvizzite di streghe al «De Deo» di Spinoza, non è pratica certo

SD-764

DE DEO
DE DIE IN DIEM
il problema dello sfamare e del chetare al sonno de die in diem codesta maravigliosa popolazione italiana che fatica

EP-262

DE DIVINATIONE
protese ulteriormente verso l'immortalità, con il «De Divinatione» e il «De Gloria»

AG-672

DE FATO
e, insieme, vennero fuori il «De Fato», il «De Senectute» ,

DE GENEROSITATE PERPETUAM VITAM POSSE TESTARE

mai spreco inutile del materiale umano: ' … de generositate perpetuam vitam posse testare …'. Avrà scassinato

DE GESTIS LANGOBARDORUM

in Monza (commemorata da Paolo Warnefrido, De Gestis Lang., libro IV, cap. 22), ove la corona

DE GLORIA

«De Divinatione» e il «De Gloria»: e, insieme, vennero fuori il

DE HOC MUNDO

riguardi di siffatte analisi li conduca a ricevere «de hoc mundo» una imagine suscettiva di ulteriori aggiustamenti

DE JUDEIS

Via del Portico di Ottavia, iscrizioni antichissime de judeis: foto 75-76, Piazzetta Cenci foto 77

DE JURE

Ciò fa pensare che solo il divenir n + 1 sancisca de jure il diritto di n alla vita. Rispondo:
opera prestata anzi non prestata al Batràco s'arrocarono de jure, nel vacar di quelli repentino dopo che s'erino

AG-672
MM-809
ADA-336
AG-672
MDI-75
TVR-1110
MM-776
PLF-69

DE JURE DECRETO
e che d'allora in poi, de jure decreto, si studierà esercitare un po' per volta

QP-192

DE JURE DIVINO
e della lealtà che sarebbe loro dovuta de jure divino. E perché »devozione»?

EP-344

e nelle sedi più qualificate, potrebbe recensire «de jure pleno» il volume di Roberto Paribeni.

SD-841

DE JURE PLENO
DE LUDO GEOMETRICO
E la sua quadratura occupò anche Leonardo nel «De ludo geometrico».

CDU-216

DE MINIMIS NON CURAT PRAETOR
a chiusa dell'epigrafe, inspirato dal proverbio «de minimis non curat praetor». Sì:
a chiusa dell'epigrafe, inspirato dal proverbio «de minimis non curat praetor». Un semiridente

AN-209
VLC-285

Concordanze - De moribus, de
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DE TEMPORIBUS
e con il tono pacificato 'e chillo che disserta de moribus, de temporibus: Chelle guaglione sbarcano

QP-172

DE NATURA RERUM
Libri ) o di Lucrezio (De natura rerum) appropriabili all'esperimento o alle-

PDT-197

DE NATURA PUERI
esperienza. Pochi tomi del digesto: dal De natura pueri di Ippocrate alla estirpazione delle tonsille

VM-634

DE OFFICIIS
tappe di un'adolescenza eroica, confortata dal «De
finse di attribuire al pupillo; il "De
il celeberrimo trattato dei doveri, il "De
Ma non sa lei che cosa è il "De
civile moderazione. Così, d'attorno il «De
perduta di tutte le cause. E il «De
libri di sotto il braccio e visti il «De
malandati libri, per estrarne il bigino del «De
vita sarebbe sempre stata così? Con il «De
male pieno di speranza. Sul tavolino il «De
È tutto un preciso e particolareggiato De
e nella dura fatica. Insomma il mio «De
E cce vulimme scurdà 'e Cicerone? 'o De
Nel testo ciceroniano: juris consultis. [De
o anche Giovanni Pontano e contraffare il latino del De
un conto è contraffare il latino del De

Officiis» e pronta a farne tesoro. E
Officiis" è piovuto proprio come il cacio sui
Officiis" in una parola! … Ma non
Officiis"? chiese improvvisamente a Gigi, e come
Officiis» ferveva, in que' mesi, e
Officiis» , il compiuto Trattato dei Doveri,
Officiis» e un "Amleto", non
Officiis» , chissà dove diavolo s'era
Officiis» sul tavolino e, ne' salotti benefici
Officiis» , e l'"Amleto, principe
Officiis che regola i doveri e gli incarichi
officiis» contiene tanti paragrafi quanti sono gli uomini
Officiis? A jurecconsultis [1] … etiam reticentiae poena
Officiis, III, 16].
officiis alla [d] Poggio Bracciolini; e un altro
Officiis perché ci si chiama Poggio Bracciolini,

AG-665
AG-669
AG-669
AG-669
AG-672
AG-677
AG-681
AG-683
AG-689
AG-691
LDF-207
MM-684
QPL-419
QPL-419
RI-592
SD-680

plenitudine
plenitudine
plenitudine
plenitudine
plenitudine

ADA-331
MDI-166
MDI-166
VLC-323
VLC-323

DE PLENITUDINE …
dovendo esser sempre lui a cicalare, de
Genova, nota com'egli fece molte cose «de
«de plenitudine potestatis» e le rimanenti «de
«de plenitudine potestatis» e le rimanenti «de
Genova, nota com'egli fece molte cose «de

majestatis, e gli altri a dir di sì, de plenitudine servitutis:
potestatis» e le rimanenti
simplicitatis». Aggiunge poi il discriminante Ludovico
simplicitatis». Aggiunge poi Ludovico, con
potestatis» e le rimanenti de

DE PRINCIPE
Dialoghi, e qua e là nel De Principe, opera etico-politica, oltreché nelle brevi

SD-1124

DE PROFUNDIS
che si fa sui morti, e prencipia: «de
della riva sinistra, che si ripetono questa frase del De
di fuori la ci ha un corpo che trasuda il de
plebea. Talora del Goya: un senso di «De

DE PROPAGANDA VIRTUTE
DE QUO
DE RE MILITARI

profundis». Se non ch'eo non chiamo ivi a meo
Profundis: - Per ogni cosa che è creata, qualcosa
profundis, ma di dentro, te lo garentisco io,
profundis», talora, come fumèa che vapori su dai dominî

dell'essere. Non abbiamo titoli all'ufficio «de propaganda virtute». Abbiamo citato a chiarimento di
nel redigere a insaputa di Liliana il codicillo «de quo», s'era evidentemente scordata di aver
Cosmografia di Tolommeo, e il De re militari del Valturio; e il

PLF-73
SD-709
TRE-279
VM-556
VM-580
PDO-933
VLC-407
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DE REMEDIIS UTRIUSQUE FORTUNAE
rivive il tono di certa parenèsi discettante del De remediis utriusque fortunae, da cui non infrequenti

VM-535

DE RERUM CAELESTIUM
risolse l'equazione di terzo grado e scrisse il De Rerum Caelestium ! Ma una tragica sinfonia inizia il

DE RESTITUTIONE TEMPORUM ET MOTUUM

RI-596

COELESTIUM

dell'equazione di terzo grado e scrisse il De restitutione temporum et motuum coelestium e i ventidue

SD-684

DE SE IPSA DEQUE CETERIS
E la coscienza nostra potrà sentire diversamente ' de se ipsa deque ceteris ' secondo che deliberatamente occluda

MM-823

DE SE IPSIS
ma realtà operanti e attuano perenne deformazione de se ipsis. Ora può darsi che due

MM-752

DE SEMINE IN SEMEN
occidente …. E dolorava il respiro delle generazioni, de semine in semen, di arme in arme.
E dolorava il respiro delle generazioni, de semine in semen, di arme in arme.

ADA-401
CD-604

DE SENECTUTE
il «De Fato» , il «De Senectute» , il «De Amicitia».
avevan finito per sospingere il futuro autore del «De Senectute» , così bel bello, verso l'idea

AG-672
AG-675

DE SERMONE
opera etico-politica, oltreché nelle brevi novelle del De Sermone. «La lingua dei Dialoghi

SD-1124

DE SUBTILITATE
Cardano aveva ragione di sostenere, nel suo «De subtilitate» , influenze astrali in noi. Rispondo
e i ventidue libri antiperipatetici del De subtilitate. Ma rintocchi tragici iniziano la potente

MM-815
SD-684

DE SUO FUNDO
Sotto l'apparenza campagnarda e georgòfila - primizie elate de suo fundo alla dea, Dea Bona o Maia

VM-442

DE VI ATTRACTIVA IGNIS ELECTRICI
e identico principio. Del 1769 sono il De vi attractiva ignis electrici all'elettrologo Beccaria e

SD-1162

DE VIDUA
ebbe l'onore di tre versioni latine: «De vidua» del 1726; «De viduarum

MDF-92

DE VIDUARUM SOLACIO
«De vidua» del 1726; «De viduarum solacio» del 1727; e

MDF-92

DE VISU
Carlo Musizza per parlare de visu col Comando di Deposito del 5.
de' subordinati che egli potrà, tempo avendo, controllare de visu. Come certe volte nell'Ufficio d'igiene, si
recuperandone il pregio de visu, nella chiesa di San Francesco in Matèlica.

GGP-539
MM-830
SD-1182

DE VITA BEATA
convenuto di non instradar questo treno dei ragionamenti 'de vita beata' oltre gli onesti confini d'un'acuta dissertazione psicologica.
convenuto di non avviar questo treno dei ragionamenti 'de vita beata' oltre li onesti confini d'una acuta dissertazione psicologica

MM-639
MM-891

DE VITA CESARUM, DIVUS CLAUDIUS
muliebri in genere ti porgerà l'immancabile Svetonio ( De vita Cesarum, Divus Claudius): Tacito ai suoi

QPL-310

DE VITA SOLITARIA
È il Petrarca della meditazione, del De vita solitaria: del silenzio, che il

VLC-397
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DECRETUM SUPER FLUMINE ABDUA REDDENDO NAVIGABILI
per le varie fortune francesi. E un «decretum super flumine Abdua reddendo navigabili» , a stampa

VLC-407

DEFENSOR
un certo buon gusto, desideriamo rivolgere ai valorosi defensores della scuola classica l'invito di assumere toni meno

RAI-1040

DEFENSOR FIDEI
tessuto sociale totale (p.e. la degenerazione dogmatica dei defensores fidei, di qualunque fides, quando
l'infaticabile raccoglitore, il consapevole assertore. Defensor fidei, Enrico Falqui è anche felice messaggero

MM-745
SD-1081

DEI CONSENTES
questi, otto primi premi skiatori fungevano da dèi consentes , troppo numerosi di già per raccogliere, ognuno

ADA-462

DEINDE
culto dei morti, sì, dei defunti: deinde la dedizione alla famiglia, ove s'intenda,

AG-861

DEIPARAE VIRGINI ET SANCTO GREGORIO MAGNO
alle aperte luci e vetture della Chiesa Nova - (Deiparae Virgini et Sancto Gregorio Magno) -, fino alla pancetta

DELECTASTI ME, DOMINE, IN

RD-984

FACTURA TUA

virgiliana: Del Salmista io riprendo le parole/ Delectasti me, Domine,/ In factura tua:

VM-526

DELECTE MAECENAS
cipolla deflente, rivolgendosi a que' ch'egli invoca delecte Maecenas: gli raccomanda: Sepulcri

EP-372

DELICATA MANU
appallottolò con cura, la mise ner cestino, delicata manu: la sigaretta, invece, la picchiettò

QPL-438

DELICTA MAJORUM
Alemán. E ricorda, nel terribile «Delicta majorum» di Orazio: Carmina

TRE-293

DEO GRATIAS
lunga faccia vizza a un così compunto e disciplinato Deo gratias , che veniva voglia di prenderla a schiaffi.
\nicolò\ … non avvenne nel mondo. 1º MEDICO \ Deo Gratias , voi siete qui, sano e senza offesa.

ADA-514
GB-1031

DEPROMO
vecchio. Egli, pacato, c'inviterebbe a depromere più benignamente un altro boccale dalla diota sabina,

VM-579

DESCENSUS
e però ipotetica, designazione di erede. Il descensus
a relazioni agnatizie e in genere a relazioni di descensus
Relazioni agnatizie o di "descensus
ad Antonio Rosmini. E' più facile notare un descensus

del patrimonio familiare veniva per tal modo a cadere
spirituale (p.e. l'amore verso Dante o verso
". Fenomeni di rimando o eco o risuonanza
dalla lingua colta all'uso, che non il

AG-900
MM-807
MM-856
VM-490

DESINO
smettere «[di fare alcunché]», latino desinere , nella romanesca equivale invece «sopportare,

QPL-388

DESTRUO
genti operose nemmen vollero pensare una de-struzione (da de-struo ) o comminuzione cioè frantumazione dell'evo atteso come

DEUS AD CORPUS …

era un Dio un tantino immanentista alla fisiologia di lei: un Deus ad corpus, se non addirittura in corpore.

DEUS EX MACHINA

dove l'atto purificatore (catarsi un po' deus ex machina ) è un incidente automobilistico.
a villanesche imagini e cercare nuovi e più sciocchi deos ex machina. Rispondo che la deformazione del sistema

SD-1211
MEC-487
EP-330
MM-633

Concordanze - Di probos …
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DI PROBOS …
profondo e religioso pensiero: Di probos mores docili juventae/ Di senectuti placidae quïetem/ Romulae genti date remque prolemque/ Et decus omnes.

MM-844

DICO
brontola, e corron per le bocche i «dicuntur» , Cesare governa sé col suo

CDU-128

DICTATOR
la legge.' E così Cajo Cesare impone, dictatur , alla incomposta e frenetica società romana di quella Repubblica

MM-699

DIES IRAE
e, più, per il «Dies irae» , dove la speranza nel Cristo tuttavia

MDI-142

DILIGENTIA
maestri: e verso questi [c] una mia 'diligentia ' cioè quasi un amore. E una

MM-890

DIMIDIUM ANIMAE MEAE
e ad Orazio: Orazio ha chiamato Virgilio «dimidium animae meae» , metà dell'anima mia:

SD-980

DIOTA SABINA
a depromere più benignamente un altro boccale dalla diota sabina, ma di quel quadrimum

VM-579

nucleo gravitazionale facente capo ad Asdrubale e al 'dirus Afer'. Infinite relazioni apparentemente esteriori

MM-814

DIRUS AFER
DIS TE MINOREM QUOD GERIS,

IMPERAS
etica: senza subordinare l'Io a Dio. Dis te minorem quod geris, imperas. (La virgola ce l'ho messa io

EP-347

DISCIPLINA
«discere»: in latino «disciplina» significa apprendimento teorico) e nella pratica
un 'usus' e una 'disciplina ', e son certo che dalle vostre mani
E una ' disciplina ', cioè quasi una guerra. Sicché la

EP-246
MM-841
MM-890

DISCO
giovane ha da prepararsi nella disciplina (da «discere» : in latino «disciplina» -

EP-246

DIVO AUGUSTO SACRUM
al Divo Augusto, del tempio: «Divo Augusto Sacrum». Coltelli di ossidiana dell'epoca litica

CDU-208

DIXERAT ECQUIS …
avvertendosi d'un frusciare per il bosco: Dixerat ecquis adest?, et adest! responderat Echo. Credendo allora

VM-646

DIXIT ERGO …
avessi a fermare a' suoi le coltella: «Dixit ergo Jesus Petro: Mitte gladium tuum in vaginam. Calicem quem dedit mihi Pater, non bibam illum?»

EP-300

DO UT DES
un flusso d'informazioni bisenso, una partita di do ut des, con fasi amabili, o addirittura
un flusso d'informazioni bisenso, una partita di do ut des, con fasi amabili, o addirittura

DO,

QP-142
QPL-443

DEDI, DATUM, DARE
avevano chiuso con qualche lacrima la cerimonia. «Do , dedi, datum, dare, » brontolò il
avevano chiuso con qualche lacrima la cerimonia. «Do , dedi, datum, dare », brontolò

AG-725
CD-618

DOCENDI CAUSA
per dar maggiore risalto, o «docendi causa», o anche l'assurdo simbolico

RI-484

Sono anime più «docili» (da «doceo» ) e più utili al proselitismo. E

EP-251

DOCEO

Concordanze - docilis

42

DOCILIS
di frase, il ripudio della clausola dattilica (docilem ), la predilezione per la clausola giàmbica e

VM-517

nella virtuosa Italia. Il dottore mentecatto, «doctor insaniens» , radunate l'ultime forze, aveva

MDF-73

DOCTOR INSANIENS
DOMINE,

ABSOLVE: AB ORIGINALI PECCATO LIBERA,

DOMINE

lungo il sacro borbottamento della liturgia. «Domine , absolve: ab originali peccato libera, Domine».

ADA-374

DOMINICUS
a Ménego e a Ménico, a Domenico, Dominicus , al «possessivo di cui era tutto».
Menegaccio a Menego e a Menico, a Domenico, Dominicus , al «possessivo di cui era tutto». Certe

QP-51
QPL-320

DOMINUS VOBISCUM
l'annuncio gaudioso della liquidazione: quel felice «dominus vobiscum» che dai triccati penetrali infine così felicemente
tutto, in riceverlo in nel corpo. «Dominus vobiscum». Talché vu' mi potete ben dire

ADA-418
EP-319

DOMUM RELAPSA
abituale d'una calzatura momentaneamente dimessa, o direi domum relapsa come troppo fetida per l'ora delle nozze

QP-197

DOMUS PETRI …
[nt.30] Parti, it. class. = partiti. Fugite
luogo e per conto di quello che significa: Domus
per designazione di quello che si pronunzia: [a] Domus
[b]

DONO,

partes adversae , nella base dell'obelisco sistino
Petri. Hic domus Petri: fugite partes adversae!
Petri. «Cedite [b] partes adversae! Hic Domus Petri. »
fugite

CDU-277
RI-549
RI-556
RI-556

DONAVI, DONATUM, DONARE
quasi per conto del suo cliente: «dono , donavi, donatum, donare. Obfero, obtuliquasi per conto del suo cliente: «Dono , donavi, donatum, donare, Obfero, obtuli-

AG-725
CD-618

DONUM NATURAE
parole: barocchismo gaddiano. Vedi il «donum naturae» in un vecchio articolo (1922) sulla questione

CDU-211

DORMITAT BONUS
e lo smascheramento del male: e neppure allorché dormitat bonus (sonnecchia bonariamente) non dirà mai:

MM-697

DRAMATIS PERSONA EGO QUOQUE
di un suo proprio momento lirico. Dramatis persona ego quoque. Manzoni del 5 maggio. (Non ne

RI-480

DULCE BALNEUM …
dolce bagno perfuso de' più soavi profumi, dulce balneum suavis unguentatum odoribus, vi ha contratto quella

VM-470

DUM REDIENS …
Dum rediens fugat astra Phoebus. E mi ingolfo così

CDU-236

DUMQUE PETIT PETITUR PARITERQUE ACCENDIT ET ARDET
chiesto lui: dà fuoco ed è fiamma: Dumque petit petitur pariterque accendit et ardet. Quello che

VM-647

EAM NUBEM …
però annullata l'azione dei Comandi …. Eam nubem, quae in jugis montium sedere solita sit … Quella nube

CDU-144

EBRIOSA ACINO EBRIOSIOR
L'acino ebbro è da Orazio: ebriosa acino ebriosior.

MDI-166

ECCE COR MEUM
spigolo, e sovrasta al rotolare delle carra. Ecce cor meum. Incorniciata di raggi di legno stinto

RD-982

Concordanze - Ecce homo
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ECCE HOMO
loro cuore divenuto tenero a dire di sè «ecce homo». [b] Il Pesautti, che non era
[b] ecce cor meum

RAI-1053
RAI-1053

ECCLESIA VISIBILIS
di una responsabilità morale: pragma immanente la «ecclesia visibilis» , il raduno delle persone in una

EP-371

EDUCIT OBSTETRIX …
Tiriamo avanti. Educit obstetrix, educat nutrix, instituit paedagogus, docet magister. E' Varrone

VM-639

EDUCO, IS
esteriore) della educazione ricevuta (da e-ducare, educere , sive aus-ziehen): che è un

EP-307

EFFICIENDI CAUSA
o anche l'assurdo simbolico «efficiendi causa», assurdo nel rappresentare: (miei esempi

RI-484

EFFICIO
esso vanisce come causa prima, come efficiens
assurdo il concepire (spinozianamente?) la segheria come efficiens
assurdo dire che io tengo la trincea come ' efficiens
con le vostre chiassate di studente, siete stato efficiens
così vi piace,sembra di vedere piuttosto l' efficiens
poi nessuno potrà dire che io sono un efficiens
Virtus viva ed onnina e totale, dell' Efficiens

primo e non è che una volgare cosadella impalcatura, mentre è precisamente il contrario.
', cioè spingendo io originalmente la supposta morta
(sebbene infinitesimo) di quella guerra e di
n fabbricare l' n + 1 con un suo intimo e
: mentre sono un automaton chiamato da
primo permeante ogni aspetto del mondo, vestito di

MM-716
MM-780
MM-780
MM-781
MM-781
MM-781
MM-873

EGO SUM ALPHA …
da Patmo, aveva rescritte ai lontani: «Ego sum alpha et omega», principium et finis

CDU-251

EGO SUM RESURRECTIO ET VITA
l'Andromèda caparbia di quelle indispensabili novantenni. «Ego sum resurrectio et vita». Per quanto arduo
ben dire, come ogni uomo morale, 'Ego sum resurrectio et vita'. Insomma il sentimento

ADA-458
MM-827

EGRESSUM MAGNA …
quinto, libro priore, de' sermoni oraziani (Egressum magna …) potrebbe affermarsi aver costituito modello letterario

CDU-209

ELEGANS
La casa che ha gatti è un ' elegantius ' rispetto alla stessa casa ove imperano i topi.

MM-836

ENARRATIO
compositive ad altro quaderno laterale e tenere qui la enarratio in modo seguito.- Racconto italiano

RI-543

ENS
degli aggruppamenti o sistemi reali non sono "entia" , ma "aspectus" variabili

MM-852

ENS ABSOLUTE INFINITUM
pensiero) della unica sostanza: (Dio: ens absolute infinitum: ragione suprema e universa, occludente

ADA-557

ENS RATIONIS
EO IPSO
EODEM GENERE

tra il compito quale ci appare teoreticamente (come ens rationis ) e il compito quale sarà storicamente concretato
astratti per comodità di pensiero dalla realtà storica ( entia rationis.) Poi io non affermo che la mente

MM-642
MM-646

o almeno raddoppiarsi o molteplicarsi; esso è eo ipso afferrato da una attività categorica. Ora il

MM-733

necessario che l'autore inserisca sé nell'universale «eodem genere» che il suo personaggio. Può inserirsi

RI-482

Concordanze - Episcopus Novocomensis

44

EPISCOPUS NOVOCOMENSIS
moenia Comi ). Opere di Paolo Giovio ( Episcopi Novocomensis ).
Clemente VII de' Medici col Segretario Paolo Giovio «episcopus novocomensis» trovò a stento riparo in Castello durante

MEC-511
TVR-1108

EPOS
avidi come siamo di epos
venne conflagrando in un epos
all'Europa esterrefatta, avida di epos
Gli occhi, pieni di un cattivo epos,
di Pastrufazio le più assetate di epos
delle cellule che non abbino miglior epos
Gli occhi, pieni d'un cattivo epos
di raddrizzamento autorevole dell'epos
di Pastrufazio le più assetate di epos
Il referto era un epos
del linguaggio che diviene epos
principiava a intortigliarli in un epos
il foco alle anime, deflagrava ad epos
San Clemente e a li Santi Quattro, l'epos
principiava a intortigliarli in un epos
il foco alle anime, deflagrava ad epos
San Clemente e ai Santi Quattro l'epos
Hanno interrotto il rito, l'epos
Me ne dispiace per il molino e per l'epos
sentono rifare il verso in teatro: e così l'epos
della inanità nella maccheronea. [1] Gestore di quest'epos
Pinelli, si finisce per amare la totalità di quest'epos

EQUUS CABALLUS LINNAEI

, noi milanesi.
: clamore e tempesta di gutturali
, «che gli fu amico dilettissimo»,
arpionarono quelli enfiati e rossi
: e in conseguenza le più entusiaste
da elaborare. E vi aiutarono,
, arpionarono quelli enfiati e rossi
. Si placarono, nell'animo del figlio,
: e in conseguenza le più entusiaste
bituminoso, tutto ruggiti e fratture.
, diviene poesia. Dante rivive in Mallarmé.
. Si trattava di un furto,
. Parlavano tutte in una volta.
omai s'era insignorito,
. Si trattava di un furto,
. Parlavano tutte in una volta.
omai s'era insignorito,
e le danze. Muti filosofi hanno indossato un accappatoio
. Nessuno dei generali della rivoluzione,
pallonaro, o l'umanità o la sofistica buggerona.
è il popolo: il servitore, la puttana,
, «se le mura di Roma diventeranno quelle

… cavallo. Il cavallo … BODONI TACCHI \ Equus Caballus Linnaei … DE' LINGUAGI \Il cavallo

ADA-310
ADA-451
ADA-467
AG-722
AG-756
CD-579
CD-614
CD-658
CD-682
CD-715
GAS-426
QP-29
QP-34
QP-51
QPL-295
QPL-300
QPL-321
SD-825
SD-1171
VM-494
VM-556
VM-559
GAS-419

ERGO
vo' vu' m'intendete sanza parole. Ergo
combaciarono, puntate avanti, in un ergo
la specifica e direi professionale conoscenza della letteratura germanica, ergo
di moda, presso i luminari del ramo arterie. Ergo

: la Italia ventitré anni quello animalino la mandò.
: il collo si affossò nel colletto e nelle spalle
della critica faustiana; la mistico-religiosa; e la filosofia
, ne avessi avuto vaghezza, mi dava ampia licenza

EP-224
QPL-420
SD-760
SD-1205

idillico.
, a eludere le lacrimucce. Sembra, altrove,
e Priapo" è annunciato da Mondadori,
, quando magari contratto,
della banda,
"consueto" o almeno già noto della umanità.
incontrollato sfociava ai gridi della falsità
omoaffettivo.
è alle radici della vita del singulo
, che non da ragione
ammolla, e più facilmente infracida

ADA-405
SD-932
SD-950
EP-237
EP-249
EP-249
EP-281
EP-334
EP-236
EP-238
EP-239

EROS
È uno standard idiomatico vagotonico relato a Eros
arriva a deludere Eros
Il volume "Eros
"l'uno" e "gli altri" sono eros
In altre parole la pietra di paragone dell'eros
banda, sarà l'eros
un che di selvaggiamente minorile, l'eros
non poteva consentire alla natura larghe disponibilità di eros
della società ragionevole. Eros
del divenire), cioè in definitiva da Eros
chiamata del futuro, ivi Eros

Concordanze - erotia
non significo nel nome di Eros
segna il prevalere di un cupo e scempio Eros
nell'attesa. Ora tutto ciò è Eros,
denunciano il mio pensiero: Eros
Tuttociò è turpe Eros
deretani mantegneschi degli òmini e de' cavalli, è Eros
Inghilterra Inghilterra".Eros
al regno di demenza. Eros
il pòppolo. Se uno scempio Eros
autenticamente commossa, germinata dall'Eros
istintiva improvvisazione tolstoiana l'Eros
Tolstoi sembra significare: l'Eros
idolatria simbolistica e poi dal ragionamento, quando Eros
Col maturare degli anni e col cedere di Eros
ogni manifestata prassi dell'Eros
È probabile che nell'invido Eros
Il nostro Eros
soprattutte la carica dell'Eros
È lo spirito eroico (con etimo da éros
Eros
i bei ragionari ti farò nel mio volume novo dell'Eros
Si fissano come costellazioni nell'eros
Tali caratteristiche dell'eros
permangono, talvolta, nell'eros
doveva averne intuito qualcosa: ed Eros
incontra a un tempo la specie edipica di Eros
La terza specie di Eros
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una pratica e spicciola e dirò
sui motivi di Logos.
non Logos. Non nego alla femina
nelle sue forme inconscie
, non Logos: è corsa precipite
ginnico e pittorico
arriva al regno di demenza.
è ben brutto quando il minimo cavatappi gli sguazza
ha potuto sospingere la Italia a ruina,
e dal Logos cristiano
disponibile del vivido ragazzo russo
di Nicolenka in esaltata fase narcisistica
viene accostandosi a Logos.
a Logos, nell'animo di Nicolenka
(sessuale, sociale, verso le cose,
, nella invidia penis della madre,
è più topicizzato(localizzato) all'esibirsi:
introitante esofagico-bucco-laringeo
, come eròtico): qual non vapora
e Priapo (Da furore a cenere)
e del Logos:
caparbio di certe Femmine
infantile permangono, talvolta, nell'eros dei cosiddetti adulti
dei cosiddetti adulti: la curiosità in modo particolare.
, d'altronde, dominerà le fortune del fanciullo.
- (nella umiliazione repentina
(tre drammi in uno, v'avevo detto)

EP-239
EP-244
EP-245
EP-246
EP-247
EP-248
EP-248
EP-248
EP-248
EP-252
EP-338
EP-338
EP-338
EP-338
EP-340
EP-353
EP-361
EP-366
EP-274
EP-213
QPL-364
VM-450
VM-609
VM-609
VM-460
VM-608
VM-610

» de la vita («normale» o anormale,
d'una banda estrovertita nelle loro mostre. L'atto
NORMALE
verso la pluralità percepita e disiderata come donna,
NARCISSICA O AUTOEROTIA
narcissica o, come De Mad la dimanda, carica
eterosessuale, si ha anche per la autoerotia la tendenza
idolatrante aravvi buona giunta al predetto. Devo ora schematizzare
narcissica si complica con una religio (religio a religando)
edipica e talora omoaffettiva. Il modello può essere
narcissica e incorporamento della squadra, forma esasperata nel ventennio
», si mescolava anche ai «casi d'interesse»,
», si mescolava anche ai «casi d'interesse»,
di Catullo vengono esemplate in due o tre
del pedagogo ai conati erotico-interpretativi dell'inetto pupillo.

EP-240
EP-240
EP-250
EP-281
EP-320
EP-323
EP-327
EP-328
EP-334
EP-334
EP-335
QP-17
QPL-283
SD-902
VM-603

EROTIA
del richiamarci, dico, a codesta diffusa «erotia
i vivi) prima di poter torre ad essamina la erotia
LATENZE E NON LATENZE DELLA EROTIA
quella che la diviene co' gli anni, cioè diffusa erotia
EROTIA
mi è possibile qui insistere sul significato biogenetico primo della erotia
metafisiche: (i «sistemi»). Come per la erotia
in piedi, l'amata Patria. Nella meditazioncella sulla erotia
un demiurgo, un tessitore sapiente. Il gioco della erotia
a religando) totemica o con una forma di erotia
ecc.: un pugile, un giocatore di calcio (erotia
un quanto di affettività, un certo «quanto di erotia
un quanto di affettività, un certo «quanto di erotia
alto e severo gusto quasimodiano. Le varie esorbitanze della erotia
delle notazioni «interiori») - è quel giustapporsi la erotia

ERROR,

CONDITIO,

…

che il diritto canonico così saggiamente contempla, «error , conditio, votum, cognatio, crimen»
«Error, conditio, votum, cognatio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, si sis affinis …»

SD-741
VM-500

Concordanze - Est eadem domus
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EST EADEM DOMUS
per la nostra nave. CEG. 24-7-1916. Est eadem domus. 26 luglio 1916. Tra la lettura

GGP-575

EST QUOD EST
dottor grandissimo fattosi in sue sentenzie sapientissimamente dirà. Est quod est. Ma per piani aridi

MEC-467

EST SEDES ITAGLIAE REGNI MODETIA MAGNI
Est sedes
di Monza si legge il seguente esametro: «Est sedes
Monza: verso la Sedia del regno: «Est sedes
Monza: verso la Sedia del regno: «Est sedes

Itagliae
Itagliae
Itagliae
Itagliae

regni
regni
regni
regni

Modetia
Modetia
Modetia
Modetia

Magni nello stemma dei Durini
magni» , che ricorda
magni». Da quel
magni». Da quel

RI-595
SD-687
AN-228
VLC-300

ESTO FIDELIS …
dire dal cielo le parole dell'Apostolo: «Esto fidelis usque ad mortem et dabo tibi coronam vitae».

ET ARCANUM JOCOSO -

CONSILIUM RETEGIS

CDU-253

LYAEO

Carmina, III, XXI, 15-16: «et arcanum jocoso - consilium retegis Lyaeo»: detto di quel che hanno

ADA-422

ET CLAUSTRUM …
ci parla in una sua perspicua monografia: «et claustrum intrarunt, per illud nomine possessionis deambulantes».

SD-865

ET CUM SPIRITU TUO
vu' mi potete ben dire l'antifona: «Et cum spiritu tuo.»

EP-319

ET FACIAM TE CUSTODEM VINEAE MEAE
Questa parola ha un doppio senso: «Et faciam te custodem vineae meae» (Matt. XX …)

RI-570

ET FINGITUR …
di già presta imitatrice a quattro anni: … et fingitur artibus,/ iam nunc …/ artes è quel che vo' vu' dite maquillage

EP-305

ET LUX PERPETUA ELUCEAT EIS
pulitissimo, decorosissimo. Riposino i monovocaboli fissi! et lux perpetua eluceat eis. I monovocaboli dell'ultima

SD-1163

ET MISERUNT SORTEM SUPRA VESTEM MEAM
la spugna, i dadi: «et misèrunt sortem supra vestem meam».

TVR-1115

ET MUTAM NEQUIQUAM ADLOQUERER CINEREM
101 e il più tragico de' suoi versi: Et mutam nequiquam adloquerer cinerem, riecheggiato in modo meraviglioso

SD-899

ET SIMILIS
castello de le bubbole (Plauto, Boccaccio:
di là del bene e del male … '
mancanza di fusione, mancanza di armonia,
nel terreno del delirio-allucinazione, ossessione del particolare,

et
et
et
et

similes ). Che no, che no.
similia. Qui io sto dicendo un'altra e
similia.- Le accuse altrui mi importerebbero poco se
similia: quadri biblici alle pareti di casa;

EP-239
MM-684
RI-461
SD-714

ET ULTRA
giornali. Servissi è pronuncia lomb. per servizi: (1943 et
«Capelón» = vigile municipale: (1895-1910 et
contenutisti e calligrafi, che tiene occupate da due anni (1931-1933 et
Cioè calligrafi e contenutisti, nella biennale polemica romana (1931-1933, et
contenutisti e calligrafi, che tiene occupate da due anni (1931-1933 et
Cioè calligrafi e contenutisti, nella biennale polemica romana (1931-1933, et
causa le sistemazioni edilizie di Piazza San Babila: (1935-38 et
sembra: gli ultimi rilevati ferroviari sono cosa di decenni (1906 et
comprendere, mi dici parole che non odo: Et, quantum

ultra). «Esposte mezzogiorno, ecc.»: Catullo,
ultra: dal casco allora alquanto allungato).
ultra) le lettere romane, non dirò le italiane.
ultra). Ma il Fontanone se ne frega.
ultra) le lettere romane, non dirò le italiane.
ultra). Ma il Fontanone se ne frega.
ultra). L'autore di queste pagine ricevette l'ottavo Premio
ultra): mutande distese ad asciugare a gambe larghe sulle ringhiere
motu formosi suspicor oris,/ Verba refers aures non pervenientia nostras».

ADA-404
ADA-472
CDU-254
CDU-264
CDU-275
CDU-279
MDI-64
MDI-90
VM-648

Concordanze - Et, quantum

ET,

QUANTUM MOTU
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…

comprendere, mi dici parole che non odo: Et, quantum motu formosi suspicor oris,/ Verba refers aures non pervenientia nostras».

VM-648

ETHOS
buone o tali credute da le mode e da l'ethos
- il qual gioca suo raro gioco fra natura ed ethos
incapacità alla costruzione etica e giuridica: poiché tutto l'ethos
di bottega o il pennarulo in gazzetta: purché lo ethos
pennarulo in gazzetta: purché lo ethos professo al momento, lo Ethos
l'esteriorizzarla in una scenografia, ne' momenti che un ethos
ammetto anche la sia una idea logica, nell'ethos
al marito il verbo e l'affetto, l'ethos
al marito il verbo e il nerbo, l'ethos
doloroso, di ferale, per quell'aspro senso dell'ethos

acquisito, crebbero le tenere menti ad agghindarsi d'ogni
, fra lubido e costume, fra egolatria e legge
si ha da ridurre alla salvaguardia della loro persona,
professo al momento, lo Ethos acquisito al giorno,
acquisito al giorno, lo abbî raggiunto e in qualche modo incorporato.
di maniera si spappola e perde sé stesso, il
di una tribù nana dell'alta valle del Bomocandi,
e il pathos. Donde, cioè dal marito
e il pathos. Donde, cioè dal marito,
e quel disperato senso della contingenza che la immettono piuttosto

EP-305
EP-340
EP-345
EP-370
EP-370
EP-372
EP-373
QP-106
QPL-376
VM-535

ETIAM RETICENTIAE …
'o De Officiis? A jurecconsultis [1] … etiam reticentiae poena est constituta … cum vitium mercis a venditore reticetur.

EVASI,

EFFUGI

QPL-419

…
«Evasi , effugi: spes et fortuna valete: nil mihi vobiscum est: ludificate alios»: al museo
a discendere in una più perdonabile vanità. «Evasi , effugi: spes et fortuna valete: nil mihi vobiscum est: ludificate alios».

QP-105
QPL-375

EX AEQUO
e in nome della giuria li proclamo vincitori ex aequo del premio Le Grazie per l'anno

VM-628

i suoi maggiori una Medici, discendendo egli ex filia dal Magnifico per diretta linea, e

SD-1048

EX FILIA
EX INSTITUTO
nettamente contraddicono a questo porre un felicità ' ex instituto ' e a questo tesservi [a] d'

MM-892

EX LEGE
terribili rientrano nella legge, se pure apparentemente sono ex lege». Per mezzo dello spostamento della sensibilità
per cui si ha l'abnorme (ex lege), la cui presenza rende possibile alla
che giovanetta Maria era ritenuta una creatura superiore (ex lege) e Silvia una creatura mediocre

RI-405
RI-407
RI-413

EX PROFESSO
parte l'autore se la deferisce a sé medesimo «ex professo» si ha una lirica. Quando non fa dichiarazioni

RI-474

EXCIPIO
del resto in tutta la sua [b] famiglia. Excipit «La Meccanica»

MEC-589

EXCIPIT COGITATIO MEDIOLANENSIS
sparsi qua e là. Da pag. 37 a pag. 55 [XXV]. EXCIPIT COGITATIO MEDIOLANENSIS-

MM-856

EXEMPLI GRATIA
quasi meccanicamente a qualunque proposta degli zii imploranti,
poppolo, né di alcun cittadino in particolare (
teatri) gestisce una troppo partita significazione, quando
palesano le sopraddette caratteristiche mentali e pragmatiche:
Come la legalità burocratica di un certo municipio,

e.
e.
e.
e.
e.

gratia al mangiar la bistecca serbatagli in epoca di
gratia non dei Giuseppi, non di Gabriele):
gratia è l'araldo d'una esclusiva idea etica
gratia escludono rigorosamente di casa loro i giornali umoristici
gratia, di mia conoscenza, che autorizza furti

EP-326
EP-328
EP-336
EP-344
EP-346

EXEMPLUM
questo uno de' più tipici e vu' direte banale exemplum di pertinace sublimazione di sé e dell'impeto non-carnale
(scenicamente apprezzato), a esibire l'azione come exemplum etico quanto alla scena. Sia quando l'

EP-275
EP-350
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E mi sovviene maraviglioso exemplum
superficiale nel giudizio e pieno di idee secche: exempla
le di cui giraffe vennero costituite in «exemplum»
Exemplum
d'una certa loro ' divergenza '. Exemplum
a strutture d'occasione, a contenuti incidentali - exempla
d'obbligo, nell'articolazione combinatoria del mondo. Exemplum
di Genova, un vero modello, un «exemplum»

da quel romanzo di George Meredith titolato
: solo la musica tedesca e russa è bella
o canone obbligativo a tutti i costruttori di
: Carlo, in un momento di debolezza
: Noi diciamo la percezione del vedere e
- quasi a parentesi in un discorso più grave
: quante volte l'imponente guazzabuglio di tutta una
da collezionare per il mio futuro trattato di

EP-369
GGP-455
MDI-58
MM-695
MM-825
SD-1121
VM-430
VM-481

nel senso di prestare alla storia un nemesismo o exemplum virtutis, per poi dire: ' Vedete?
mi riferisco al plutarchismo imperversante nella pseudo-storia e agli exempla virtutis. L'epifonema della storia maestra del vivere

MM-697
MM-697

EXEMPLUM VIRTUTIS
EX-HALARE

sua prosa distesa. Per l'etimo latino, ex-halare (donde halitus) mi richiamo al Lexicon Totius Latinitatis

SD-819

EXIGUA PROHIBEMUR AQUA
d'ombre intermesso appena, a raggiungerti?. «Exigua prohibemur aqua». Non so che speranza

VM-648

EX-NIHILO
grande importanza, essendoché non si inventa o crea ex-nihilo nella mia filosofia, ma si aggruppa, si
ricostruzione di fatti da un mondo vuoto (ex-nihilo ), addobbo a nuovo della realtà con imagini

MM-749
SD-775

EX-NOVO
cocke: schemi, quadri di comando, apparecchiature studiati ex-novo . Il progresso tecnico appariva manifesto nella caratteristica funzionale dei
deve rifornire ex-novo di biancheria da letto e da mensa

PDT-193
RD-989

EXTRA MUROS
gergale ed estremamente volgare per dire «nelle prata extra
mettersi per via dietro i mercanti, o nei sentieri extra-muros
e la misera e spenta innocenza: là là extra
e la misera e spenta innocenza: là là extra
non potevano tentarsi che su strada in campagna, extra

muros, nella suburbana campagna».
dietro alle femmine.
muros, dopo le divozioni suburbicarie, e
muros, dopo le divozioni suburbicarie, e
muros, «dacché i Champs Elysées non erano

ADA-506
CDU-277
QP-94
QPL-365
SD-707

EXTRA TEMPUS
astrazione che noi potessimo vedere tutto il reale ' extra tempus ', come Leibniz immagina possa vedere e

MM-861

EXTRAVAGANS
italiano un termine della filologia: si chiamano extra-vagantes , dai filologi, le rime

EXTRUDO;

SD-1019

ENITOR
estrudere, metter fuori: dare alla luce. Extrudo ; enitor. (dial. lombardi).

ADA-341

FABER
(magistri fabrum) e i genieri (fabri
demòn fabri del Tasso comprendono scarpellini e fonditori. Faber
il capo-fabbro non ha bisogno di imparare come qualmente faber
Come fèvre antico francese da faber
una specie di Pinocchio latino, racconta che Geppetto faber

) sono spesso citati all'ordine della pagina
ebbe significato generico di operaio, di artigiano,
, in latino, può voler dire falegname:
, oggi forgeron. Anche
(= falegname), incerto se fabbricare di un certo

AN-244
SD-1154
SD-1154
SD-1154
SD-1160

FABRICA
forge: e forge da fabrica , nel senso di fucina. Come

SD-1154

FACETIARUM LIBER
a principiare da Poggio Bracciolini e dal suo Facetiarum Liber, «un'oasi di semplicità e

SD-1122
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FACIES
concorrevano alla edificazione, per accenni, di una
col qual vistoso gioco di tutti i muscoli, la
e, dal nero sfondo matematico, l'acuta
Francesco I del Louvre, con la caratteristica

facies
facies
facies
facies

basedowoide. Neri i capelli, d'una estrema
e gli omeri maradagalesi credono di poter supplire alla inesistenza
del pensiero, la luce del volto fisico fatto
del tapiro, del resto tutto perle,

AG-799
CD-716
VLC-403
VLC-406

FACIO
anni prima avrebbe elettrizzato il ministero Facta, se il Facta factorum fosse stato in grado de sospettanne l'esistenza. Faceva

QP-54

FALLIT ET EFFUGIT
presentandoci fenomeni estremamente complessi, ci delude: ' fallit et effugit '. In realtà il sistema stomaco

MM-821

FAMA VOLAT
Così, «fama
la fama de quell'oro era granne. «Fama
mano a una pila de cartelle rosse: «Fama
la fama de quegli ori era granne. «Fama
mane a una pila de cartelle rosse: «Fama

volat» , egli aveva potuto, anche in
volat, » sospirò il dottor Fumi co le mano
volat. » Doveva esser volata a vela fino agli
vólat» , sospirò il dottor Fumi co' le mane
vólat». Doveva esser volata a vela fino agli

AG-670
QP-52
QP-52
QPL-321
QPL-321

FAMILIA
relazioni ma ' gentes ' e ' familiae ' infinite. Così un uomo, seguitemi,
fra le ' gentes ' o ' familiae ' di relazioni e le vere e proprie genti

FASTIDIUM SANGUINIS ET NECIS OMNIUM ANIMOS OCCUPAVERAT

coorti si avventarono contro il conglomerato babilonese: ' fastidium sanguinis et necis omnium animos occupaverat ' dice Livio

MM-796
MM-814
MM-814

FAVISSAE
aperti, anse intestinali, accatastati nelle ideali «favissae» del tempio di Esculapio, cioè nell'alveo

FELIS CATUS LINNAEI

dei canidi e magari dei gatti: (Felis catus Linnaei). Mi sovviene d'un certo

TVR-1112
MDS-913

FELIX
da essere il ritratto stesso della salute. Pipina felix ! Con una mamma, viceversa, che da

ADA-358

FELIX FLAMMA
adottata riscosse il plauso delle autorità»: «Felix
al 27 settembre 1935; quella ricopertura appunto che la «felix
riscosse il plauso delle autorità: «Felix
al 27 settembre 1935; quella ricopertura appunto che la «felix

flamma!» , esclamò S. E. il Vescovo, rivolto
flamma» ha distrutto, nella notte tra il
flamma! », esclamò S. E. il Vescovo,
flamma» ha distrutto, nella notte tra il

AN-220
AN-222
VLC-293
VLC-294

FEROX AB CONSULATU PRIORE
ecc.: da Livio, XXII-III: «ferox ab consulatu priore».

CDU-133

FIAT LUX!
proprio più … ad astenersi dalla creazione. «Fiat lux!» E gli alluci furono. Plàf

QP-198

FIDES
dogmatica dei defensores fidei, di qualunque fides , quando invece di esservi alcuni pepati zelatori,

MM-745

FIDES PUNICA
non aver bisogno di regali. Quanto alla "fides punica" , si tratta, in bocca ai romani

SD-889
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FILIUS
nel colore, prendeva tuttavia l'attenzione: il Fara filiorum13 Petri vi gettò lo sguardo, per quanto imbambolato dal
statevene ferma co quelli diti! » le intimò sdegnato il Filiorum . S'era fatto rosso nei pomelli, un rosso

QP-196
QP-213

FINIS
Filippi. - Studio un po' di tedesco: finis . Fine di aprile.

GGP-771

FINIS SEPTEMBRIS MENSIS
di Sant'Aquila; Canove, 30 settembre 1916. Finis septembris mensis, anni MCMXVI.

GGP-633

FINITQUE IN ODORIBUS AEVUM
più che di morire inchiodato per sé solo - Finitque in odoribus aevum, attesta Ovidio de la fenice

EP-273

FISTULA QUINARIA
Ulla brevem dominum sequetur». La «fistula quinaria» costituì modulo nella distribuzione romana: adottata

CDU-279

FLAMEN VULCANALIS
delle Calende di Maggio il sacerdote officiante era il flamen vulcanalis, che offriva a Maja,

AN-241

FLATUS
curùle. Il tono, l'impeto, il flatus è rimasto libero patrimonio dei liberi.

VM-521

FLUO
nuove scienze. Le flussioni diventano rèumi: da fluo a réo. La lingua latina è

SD-1157

FLUXUS
ufficio tecnico nella sua attività di matrice è il fluxus o euresi e deve paragonarsi a ' tutta la

MM-838

FOCULAE
più temibile delle tempeste o maculae o foculae della fotosfera solare. Non ci importa, almeno

FOEDA LUPANARIS TULIT AD PULVINAR

EP-312

ODOREM

delle buone mogli) ai versi 115-132: «foeda lupanaris tulit ad pulvinar odorem». Fu eliminata

QPL-310

FOEDIORE VOCABULO
gracile, o quel che vo' vu' lo dite foediore vocabulo mezza cartuccia. Perché lo animale non ha

EP-298

FONS OLEI
natale del Cristo emanasse una vena di olio (fons olei) e la defluisse nel Tevere. [nt.16]

CDU-276

FORMA LINGUAE
mentis, il mio ' già ' sia una forma linguae ). Si è venuto introducendo il concetto di

MM-727

FORMA MENTIS
un senso strettamente temporale: se il tempo è una forma mentis, il mio ' già' sia una forma
altra parte del suo studio il Bacchelli insiste sulla «forma mentis» dell'Ariosto giovane, matura già di viva

MM-727
SD-739

FORMA URBIS MEDIOLANI, COLLECTANEA URBANA
studi: Municipi e colonie dell'Italia Romana, Forma Urbis Mediolani, Collectanea Urbana, (fonti tuttora

SD-873

FORS
Con malo democritismo il termine secondo (da fors ) contraddice alla validità santa e sommessa del primo

ADA-507

FORTITER OCCUPA PORTUM
daddovero, tira a la riva!, («Fortiter occupa portum», Orazio) codesto pilota che

13

Si sono ignorate forme quali Farafiliorum, Farafiliopetri, ecc. tutte in QP.

EP-255
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FORTITUDO
di Giotto agli Scrovegni, dove la metafora «fortitudo » è ridivenuta persona: contadina fermissima, durissima

AS-1154

FORTITUDO EJUS IN ROTA
luminosa pianura, nasce e cresce Carraria, (fortitudo ejus in rota), la città dei carri e

MDI-177

«Sanctitatis nova signa», per il «Fregit Victor», e, più, per il «Dies irae»

MDI-142

FREGIT VICTOR
FRUMENTUM
e che le prurigini del cuore portassino frumenta a Ostia, quando a portarlo si furono i neri barchi dei vinti

SD-1210

FRUMENTUM SEQUANOS …
filo della falce: «frumentum Sequanos , Leucos, Lingonas subministrare: jamque esse in agris frumenta matura»

SD-1210

FUNERE MERSIT ACERBO
puellae. E tutto invece vanì prematuramente, funere mersit acerbo. Ecco dunque perché il sentimento ci

MM-797

FUR
furbo si fa derivare come aggettivo dal latino fur ladro, e vale dunque ladresco,

SD-1151

GABRIELNUNCIUS
GADDUS

destino romuleo, a Dante, a Michelangelo. Perfino Gabrielnuncius si curva ad origliare sull'insegnamento del passato: e

dei Repossi, dei Comolli, dei Lattuada, del Gaddus
del Gaddus. Soci della Biblioteca Linguistica, oltre un Gaddus
CAMPAGNA Carlo Emilio Gadda Anno 1915 Giornale di Campagna Gaddus
e chi può non voglia. Ora, questo Gaddus
è Moisè, perché non vuole. E il Gaddus
po' più regolato. 12. Hodie quel vecchio Gaddus
sparire dell'uomo. Questo fu l'immaginare del detto Gaddus
Capitolo 2.º Gaddus
stessa e dall'allineamento sopra descritto». (teorema del Gaddus
perché esso non differisce sostanzialmente gran che dal teorema del Gaddus
ANNO 1916 Anno 1916. 8 gennaio, sera. Diario del Gaddus
Indipendenza, anno 1916 Giornale di Campagna Anno 1916 (Gaddùs
Aen. VI. Carlo Emilio Gadda, (Gaddùs
eh? Che ne dici? ». Il povero e tristo Gaddus
Carlo Emilio Gadda, Duca di Sant'Aquila, (Gaddùs
26 ottobre 1916. Ore 16. Carlo Emilio Gadda Duca di Sant'Aquila (Gaddùs
Sottotenente Carlo Emilio Gadda Duca di Sant'Aquila (Gaddus
Passaggio dell'Isonzo in autocarro. (Gaddus
a Monaco: la grandiosa città vista dal treno. Gaddus
1917. CarloEmilioGadda, Duca di Sant'Aquila: (Gaddus
stazione si fermava a manovrare o a smistare carri. Gaddus
Tenente Carlo Emilio Gadda Anno 1918. Gaddus
passare per imbecilli. Celle-Lager; 21 maggio 1918. Gaddus
VIAGGI DI GULLIVER, CIOÈ DEL GADDUS
Trionfo di una porcellana. Che il capitano Gaddus
tuttavia, secondo il modo di vedere del prefato capitano Gaddus
di sera, riducendo il sistema nervoso dei varî capitani Gaddus

. Soci della Biblioteca Linguistica, oltre un Gaddus,
, sono due Corbetta, tre Perego, e sei
. - 1915 - In Edolo di Valle Camonica amerebbe adunghiare questo Baitone, ma gli è come carne
è il pio credente nella legge, e nella sua
e Duca di Sant'Aquila arrancò du' ore per via
, ma il monte era buono e rotondo, con
Duca di Sant'Aquila. 19. Semenza mi telegrafò ieri
: Ponte di Legno 17 dicembre 1915.) Ponte di Legno,
: «Se due circonferenze di eguale raggio si segano
Sempre in culo a Cecco Beppo! Ponte di Legno
) Carlo Emilio Gadda, Sottotenente nel 5.º Regg.to Alpini
), Duca di Sant'Aquila Anno 1916.
ha una sola risposta per queste e altre discorse:
) parte col piede sinistro e si avanza con passo
) Fine del mese di ottobre.
) Diario di guerra per l'anno 1917. Volume
upon Isonzo, davanti alla stazione ferr. di
in München ; 4 novembre 1917. Alle 15,30 arrivo
). 31 dicembre 1917. Ore 22. Rastatt. 1917 Capùt.
lascia Francoforte il 28 marzo 1918, mattina. Nei seguito del
scribit. - Cellelager , 2 maggio 1918, ore 20. Baracca
. Cellelager ; 26 maggio 1918. Domenica. Baracca
Alcune battute per il progettato libro
avesse perduto un orecchio in guerra, la storiografia critica
, ammette una soluzione, una «radice reale»,
e non Gaddus allo stato di criminalità latente:

SD-909
ADA-413
ADA-413
GGP-439
GGP-452
GGP-452
GGP-452
GGP-453
GGP-465
GGP-510
GGP-511
GGP-518
GGP-527
GGP-530
GGP-579
GGP-650
GGP-651
GGP-655
GGP-660
GGP-668
GGP-693
GGP-764
GGP-777
GGP-790
RD-953
RD-969
RD-970
RD-972
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riducendo il sistema nervoso dei varî capitani Gaddus e non Gaddus
dove «suoi» ha valore topològico. Il capitano Gaddus
tutta la filosofia di Don Ferrante. Secondo il capitano Gaddus
com'è ovvio, l'occhio di lince del capitano Gaddus
orroroso rigùrgito. A proposito di gabinetti, il capitano Gaddus
qual fuggitivo siluro. Una di quelle perifrasi il capitano Gaddus
e grigiore, della cimmeria metròpoli. Dacché il capitano Gaddus
in inches. Il capitano Gaddus
la Vita, ritorna sulle sue. -» (Gaddus

GALLI,

allo stato di criminalità «latente»: latente, sì
, in sociologia, non era certamente un filàntropo.
, questa saviezza tecnica doveva accompagnare e talvolta precedere gli
. E se ne illustravano i pregi con sì mirabili
aveva avuto occasione, un bel giorno, di lasciar
la suol ricordare ancora oggigiorno, di tanto in tanto
opinava altresì, e finalmente, che non si
, ultimata la lettura del trafiletto, aveva le lagrime
) I.ª Sinfonia: tocchi generali e confusi. Poi

RD-972
RD-973
RD-973
RD-974
RD-974
RD-974
RD-975
RD-975
RI-437

QUOS PRAEDAE POPULATIONUMQUE CONCIVERAT SPES
Galli , quos praedae populationumque conciverat spes: è Livio

SD-1108

225, e stazione di partenza per la conquista della Gallia insubrica, l'attuale Lombardia. Essa tragittava il Tevere
dell'accampamento militare che tenne, dopo Annibale, la Gallia Insubrica divenuta romana. Su di un lato, e

TVR-1106
VLC-288

GALLIA
GALLIA CITERIOR
possono dar testimonio prezioso. Citeriore, cioè la Gallia Citerior, provincia sortita nel 694/60 a Metello Celere
la costituzione della valle del Po in provincia Gallia Citerior. Nessun documento, per altro

CDU-242
SD-1110

GALLIA EST OMNIS DIVISA IN PARTES TRES
la penna lucente, la donna [e] e Gallia est omnis divisa in partes tres.

RI-588

al Varo, e la conseguente delimitazione augustea tra Gallia Narbonensis e Regio Decima-Liguria: per arrivare

SD-845

GALLIA NARBONENSIS
GALLINAM IN MAREM …
s'era schiarita in una reminiscenza di Livio «gallinam in marem, gallum in foeminam se se vertisse …».

CD-688

GENERALIS
gonnella\ … Tabula declinationum generalis. MEDICO \ Generalis , generale, mastratamente tu di'. E questa

GB-1000

GENERALITER
'l gran poeta e dottor Carducci nell'aula. Generaliter , il buon maestro alla su' gente scolara.
obbiezione principale rispondo nei termini seguenti. Primo: Generaliter io dissi che il sentimento ' esprime una relazione
in quella arborea: o in quella, generaliter , che noi si suol prestare alle cose-

GENERE MULIERUM

tema del disertore. Io ho destato interesse «genere mulierum» ; adesso mi seguono nel mio commento

GENERE PATRIAE
GENERI SUBIECTUM
GENIUS LOCI

adesso mi seguono nel mio commento «genere patriae» .- Questo è il caso più generale del
espressione ' huic subiectum ' cioè ' generi subiectum ' per dire speciale è di Cicerone

mi traversava il passo come una folgore verde, genius loci. Quella che le aveva tolto il figlio
minore di Santa Maria in Transtevere, costituita «genius loci» da un popolano di Transtevere (Gregorio

EP-277
MM-807
SD-774
RI-482
RI-482
MM-890
AG-873
CDU-274

GENS
un determinato borgo o territorio, diviene gradualmente «gens
un determinato borgo o territorio, diviene gradualmente «gens
distrutte queste: ma appunto ricorrete a un'altra gens
reali. Ma le relazioni reali, le ' gentes

, «bona gens».
, «bona gens».
di relazioni, ché questa genitura evolventesi è distrutta
' di relazioni sono infinite nella summa della nazione

AG-750
CD-676
MM-768
MM-778
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un lacerto astratto dal muscolo, ad una ' gens
di autoorganizzazione (deformazione del reale, mediante le gentes
non una gens di relazioni ma ' gentes
cause; non sistema ma sistemi; non una gens
non è l'ultima e definitiva pausa di una gens
così non vi è differenza nessuna fra le ' gentes
nella tenebra! Le cognazioni umane, le gentes
nella tenebra! Le cognazioni umane, le gentes
il più lungo stame della discendenza, della «gens

' di relazioni reali. Ma le relazioni reali
di consimili processi) non hanno davanti un tema
' e ' familiae ' infinite.
di relazioni ma ' gentes ' e
coinvolutiva, di una discendenza o deformazione coinvolutiva.
' o ' familiae ' di relazioni
, al dirompere d'una tensione demoniaca di
, al dirompere d'una tensione demoniaca di
». Il dolore è dell'uomo in quanto

MM-778
MM-782
MM-796
MM-796
MM-803
MM-814
QP-90
QPL-361
SD-922

GENUA
colonie di Ariminum (Rimini) e Genua (Genova), i Romani iniziarono la loro avanzata

SD-1108

GENUS
Nel senso italiano classico e latino, da genus : cioè di buona razza, di selezionata

TRE-263

GEOTRÙPES STERCORARIUS
E poi, frequentissimo, neanche parlarne, il Geotrùpes Stercorarius ….. Che cos'è mai la

ADA-524

GERO
dalla cattiva fonte dei supini «gestum» (gerere ) e «repulsum» (repellere)
a piover giù dalla cattiva fonte dei supini «gestum» (gerere) e «repulsum»

SD-1161
SD-1161

GILBERTUM GAUDENTIUM
più mollare un solo istante il piccolo Gilbertum Gaudentium, [30] maledicte, diàbole, maledicte
Gaudentium, [30] maledicte, diàbole, maledicte: Gilbertum Gaudentium: quello spaventoso fischio di locomotiva ch'era
[nt.30] Gilbertum Gaudentium. Il sacerdote battezzatore, riprendendo il

ADA-374
ADA-374
ADA-377

IL SAVONAROLA DI ROBERTO RIDOLFI Gladius Domini super terram Angelo Belardetti, editore in

SD-1047

GLADIUS …
GLORIA DEO IN EXCELSIS ET PAX
il cartiglio, dich'io. E succi: Gloria Deo in excelsis et pax … » Ma

CDU-254

GRADUS AD/IN PARNASSUM
per l'entrata nell'Olimpo, è un vero Gradus
diciamo così alludendo al caso del progresso), è gradus
era stata la sua disciplina, il suo gradus
era stata la sua disciplina, il suo gradus
della facilità e della letizia. Il suo «gradus
ebbe e avvalorato come disciplina prima di ogni «gradus

in Parnassum. Sotto questo rispetto io non sono
ad Parnassum dai sistemi n agli n + 1, i quali ultimi
ad Parnassum. Chi non fa non falla.
ad Parnassum. Chi non fa non falla.
ad Parnassum» direi che è amaro e scabroso
ad Parnassum.» Egli ammoniva gli uomini a

GGP-806
MM-765
QP-134
QPL-401
SD-698
SD-791

GUIDRIGILDUM
si ha memoria del soldo d'oro di Lucca. Guidrigildum (Widergeld = controdenaro) è il risarcimento

SD-1158

HABITUS
collo e in quel dispiacere: o magari l' «habitus
specie di quelli ad habitus
Lombardia e Piemonte. La proparossìtona latina (habitus
degli umani: anche il costume, cioè l' «habitus»
anche il costume, vale a dire lo «habitus»

reumatico»: o addirittura un reumatismo. Questi Umbertoni
ottaedrico o esacisottaedrico,
, àbito) è orripilante agli abitatori
della nostra civiltà meccanica e incerottata viene a dimettersi
della nostra specie meccanica e incerottata viene a dimettersi

ADA-302
ADA-377
ADA-420
AN-233
VLC-311

HAC ORATIONE …
un ancipite stilèma. E d'altronde … «hac oratione hàbita, conversae sunt omnium mentes».

SD-1211

Concordanze - Haereticorum funditor
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HAERETICORUM FUNDITOR
in conclave elettore di Papa Pio V Ghislieri «Hereticorum funditor». La controriforma occlude in sé alquanto della
regista e catechista del Concilio, «haereticorum funditor» , e scarnificatore e bruciatore di streghe -

SD-860
VLC-405

HALITUS
l'etimo latino, ex-halare (donde halitus ) mi richiamo al Lexicon totius latinitatis

SD-819

HALO
curante doct. Francisco Corradini, Patavii, 1864. halare : a) active: secondo indicato dal prof. Devoto

SD-819

HEBESCO
… scempie …, cioè rifatte tali ( ebescere , rimbambire) da una cultura troppo antologica e

CDU-211

HIC CIVITAS MEA
'Vedete?' Questa è la mia città! Hic civitas mea. - Ma è una città cui

MM-717

brava gente vi avrà dormito!) dicendoci: hic est. Io allegramente lo pregavo di finirla,

GGP-450

HIC EST
HIC NEQUEAM CONSISTERE
sempre ad un punto ove è forza confessare ' Hic nequeam consistere '. Il secondo teorema può dunque

HIC PATRIA,

MM-741

HIC SALTA
detto, come davanti a la morte: Hic Patria, hic salta (da un passo di

HIC RHODUS,

EP-317

HIC SALTA
nello spiazzo dove giocava e gli disse ironicamente hic Rhodus, hic salta ). Sitisne? Exurisne? Pedesne

EP-317

HIERONIMUS
magistero, il volto umano, psicologicamente individuato, di Hieronimus Bosch, il grande maestro di sua gente.

VM-593

HIERONIMUS EPISCOPUS …
La grande epigrafe: «Hieronimus Episcopus Tusculanus, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Columna, Romanus, Princeps, Marini Dux …»

CDU-233

HISTORIA
non il grande teatro del suo dramma: «l'Historia si può veramente deffinire una guerra illustre contro il Tempo

SD-1178

HISTORIA DE DUOBUS AMANTIBUS
(un trascorso di gioventù) di una Historia de duobus amantibus, la miglior novella in

SD-1122

HISTORIAE PATRIAE
padreterna appartenesse quel canonico Ripamonti autore delle Historiae Patriae, di cui il noto scrittore lombardo

MM-778

HISTRIO
i vecchi uomini della repubblica romana, lo «histrio» , la «persona tragica»

SD-903

HODIE
tempo a toccarti le stelle? Manicomi, sive hodie
il tanto pazientemente uccellato Tumistufi, come quel che hodie
elettrico, hélas!, te tu la intendi: hodie
indegno «siluro» di Apollonia, sive, hodie
Il corpo è un po' più regolato. 12. Hodie
valoroso misser Enrico, egli è il Vallecchi, hodie
in nella terra nostra vi furono, quali noi hodie
con ambage in che le genti invescavono, quali hodie

«cliniche psichiatriche» e' loro abitatori, carceri
c'è, la dimane e' non c'è
vorremmo bércela: ché le sarebbero fiasca, da
, Valona; quello che buggiarò in la rada
quel vecchio Gaddus e Duca di Sant'Aquila arrancò
stampator grande in Italia il qual darà, salmisia
non pervenghiamo da' commisti effetti discernere ogniuna,
'n Delfo, o Cuma, fatte savie,

EP-234
EP-293
EP-298
EP-316
GGP-452
PLF-68
PLF-69
PLF-74

Concordanze - Homines consulares
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HOMINES CONSULARES
o addirittura imperatorio che solo si addiceva agli «homines consulares» , agli «homines praetorii»

QP-81

HOMINES PRAETORII
agli «homines consulares» , agli «homines praetorii» del neo-impero in cottura. Chi

QP-81

HOMO BELLUS
il baronetto bello e ben pettinato non dispiace. Homo bellus, perfettamente educato, discretamente colto, egli

VM-641

HOMO EUROPAEUS
cui eminente gruppo assegnò il bipiede da lui chiamato homo europaeus, e vadano salve le spalle del sottoscritto

SD-1221

HOMO OECONOMICUS
non ha inteso i Vangeli. CRISOSTOMO \ Homo oeconomicus, egli crede, nella sua dura buonafede

VM-655

HOMO SAPIENS
bipede, si teneva eretto nel sole: uomo: homo sapiens ! Perepepepè! E' la nevrosi crudele: che

VM-442

HOMUNCULUS
come un burattino, troppo più simile in arte all'Homunculus del suo Laboratorio che all'Ulisse dantesco. Ha talora

SD-762

HORRESCIMUS REFERENTES
Questo inqualificabile sterco ha il coraggio, horrescimus referentes, di puzzare maledettamente, di appestar

RAI-1040

HOSPES
poi stato agevole di varcar quella soglia, cocco hospes , cocco hospes, cocco ospite té
quella soglia, cocco hospes, cocco hospes , cocco ospite té! di quel cancello eternamente
come fantasia, ripassava tutte le frontiere. L' Hospes , ai potenti risparmiatori del soldino, aveva però

CD-658
CD-658
CD-658

HUC COËAMUS! …
sì: per l'appunto costì: «Huc coëamus !» ait, «nullique libentius unquam./ Responsura sono «coëamus» rettulit Echo».

VM-646

HUC OMNIS TURBA …
rièvoca la straziante immobilità del verso virgiliano: «impositique
Huc omnis turba ad ripas effusa ruebat,/ matres atque viri - defunctaque
Stabant orantes primi transmittere cursum,/
Huc omnis turba ad ripas effusa ruebat/
<…> pueri innuptaeque puellae/ impositique

rogis juvenes ante ora parentum»;
- … pueri innuptaeque puellae/ impositique rogis juvenes ante ora parentum …/
tendebantque manus ripae ulterioris amore …/
matres atque viri - defunctaque corpora vita/ magnanimum heroum
rogis juvenes ante ora parentum

CDU-205
EP-220
MM-797

HUIC SUBIECTUM
il ' generale ' l'altro il differenziato ' huic subiectum '. L'espressione ' huic subiectum
' huic subiectum '. L'espressione ' huic subiectum ' cioè ' generi subiectum '-

MM-890
MM-890

HUMANA SOCIETAS
zio Agamènnone. Il risotto era eccellente. La humana societas gli sembrò tutta una grossa e grassa bestia

AG-690

HUMANAE LITTERAE
e le virtù, l'intelligenza e le «humanae litterae» dei Brocchi medesimi.

AG-651

HUMANAS ACTIONES …
il noto passo del Trattato Politico: «… humanas actiones non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere». Ma allora il suo

SD-767

un elastico teso. Orazio, nell'epistola «Humano capiti» , ha indicato esser pensabile, attuabile

VM-437

HUMANO CAPITI
HUMANUS
paletto di querciolo. Un'ora prima quegli «humanissimi» erano stati, agli Eruli, Goti.

MDF-67

Concordanze - humilitas
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HUMILITAS
o con l'altro: humilitas , alterni sulle quattro facce. Questo latino

PDT-178

HUMUS

HUNC,

che facesse giorno, da metterlo in arca. L'humus
trasformandosi in correnti freatiche nel sottosuolo, dilàvano l'humus
i terreni emunti dalle idrovore si disseccavano, l'humus
insinua le sue radici nell'humus
le sue radici morali bevono ancora alcun succo dall'humus

SI MOBILIUM

…

, che è femmina, funzionava da Cassa di Risparmio
asportando e disciogliendo una parte dei sali in esso contenuti
si isteriliva, le radici non avevano più di
di Wadköping: ivi l'osteria «L'Alveare»
di umanità. L'Orazio è un nucleo di

Carmina I-1 sulle tre magistrature: «Hunc , si mobilium turba Quiritium certat tergeminis tollere honoribus» :

HYPNEROTOMACHIA POLYPHILI

raccomanda alle trombe della fama per la sua Hypnerotomachia Polyphili (Battaglia d'amore-in-sogno di Polifilo).

HYPOTHESES NON FINGO

della superstizione, dalle ' hypotheses ' <…> 'non fingere'; dalla fede, dall'entusiasmo, dalle costruzioni
e la scienza di ' hypotheses ', <…> non ' fingere.' [2] La fede o l'entusiasmo o la
[2] ' Hypotheses non fingo ' disse l'assertore della energia di

ADA-524
PDT-72
PDT-161
SD-923
VM-563
EP-282
SD-1123
MM-629
MM-863
MM-863

IANITOR
agli uffici e ai doveri di chi apre. Janitor vale portinaio. E dacché un'idea o una

SD-1209

IANUS
di un nume, cioè preside e salutatore bifronte, Janus , di cui l'un volto sembra dir vale al

SD-1209

IBIDEM
se la teneva ricucita nelle trippe. E ancora, ibidem
suo flogisto, la sua «buona disposizione» (ibidem
nato non dirò in che anno a Milano il 14 novembre: laureato ibidem
(Sansoni, Firenze, 1935) e le Terze pagine stravaganti (Ibidem
così come l'Ospizio San Michele dei Trovatelli, ibidem
ponti Molle - Sisto - Sant'Angelo Quattro Capi: ibidem
«padre di Ambrogio vescovo nel ricevere la grazia» (ibidem

pag. 131-132: dentro all'aria deflogisticata che è quanto
) e il metano si accende. Come dire che
non dirò di che alloro il 14 luglio.
, 1942).
pag. 51 e i ponti Molle - Sisto - Sant'Angelo
(foto 61-65). Nel volume II.º, pag. 81, una
). E' noto che Ambrogio, prefetto di

PDT-202
PDT-202
SD-1008
SD-1019
TVR-1110
TVR-1110
VLC-395

ICTUS

ID EST

al primo vederle deve essere stato raggiunto da un ictus valevole per un decennio di attività endecasillabica e per
autore del Matrimonio segreto si spegne d'un ictus cerebrale a Venezia l'11 maggio 1801, vaniti gli anni per
suoi badalucchi da dentro, a «balzare», id
come fraude in giostra, e fattizio; id
necessario a travolgere gli umani verso il futuro, id
e i suoi versucci sprigionano può aver fascinato ( id
del vivere apprese forse ch'ell'è il retaggio id
essere conseguenza è al poeta necessità e cagione, id
amare con fortuna? Mi spengo fanciullo. [ Id

est a sparar calci da dentro. E ricordo
est nocivo e riprovevole espedimento ne la naturale gara
est a perfezionare la consistenza della gabbia: al
est levato di cervello) gli spettatori «tradizionali»
est la eredità d'un operare passato: altri
est occasione del viver suo. Noi lettori dovremo
est: la fase narcissica è sublimata, e

SD-1150
VLC-379
AN-258
EP-299
MDS-901
SD-1037
SD-1213
SD-1216
VM-649

ID EST SUBVENTUM RATIONIS
tal fiata, mancandoli ogni sovvento di ragione: id est sub-ventum rationis.

ID QUOD ADVENIT:

PLF-36

EA QUAE ADVENTURA SUNT
L'avventura è ciò che viene incontro, id quod advenit: ea quae adventura sunt. Si

AS-1156

Concordanze - idem
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IDEM
un femore, coi relativi còndili, è un osso barocco; idem
\p. contadino\ … bicchiere) Buona sera allù! GUARDIA (idem
la velocità è maggiore, il tonnellaggio id.
Angeloni entra a San Luigi de' Francesi, e Pompeo idem
fra acqua caduta e acqua sollevata in un anno 0,34 Id.

IDEM IDEM

in funzione di, talora fastosissime: ammassi di cristalli grezzi idem idem
dal di lui fratello Giacomo, in Id.Id.
2) alla id.id.
MELUSINA \ Ussaro bello! (idem idem
Maria Teresa id. id.
da una elettropompa da 135 tonnellate/ora prevalenza idem idem
nel passaggio da ricchezza a povertà. Id. Id.
mutazioni psicologiche derivanti da mutati caratteri storici; id.id.
dal Galileo e nuovamente dal Gassendo». Id.Id.
(che me ne importa) accompagnato idem idem

IDIOTIA

un bacino; il ghiandolone fegato è una polta barocca; il sedere del manichino
) \ Buona sera! SECONDO CONTADINO
; certe manovre sono più spedite, ha più largo
dietro a lui: si fa accendere la lampada dallo
nell'estate 0,22 Id. nell'inverno

CD-764
HJ-1042
MM-787
PDO-954
PDT-167

: pirite, ematite, pirolusite, solfo in cristalli.
, maggio 1697), è affine ai problemi di dato perimetro
delle idee nel ginevrismo contemporaneo e de' fantastici culti
) MARZI \ E' stato un bel colpo
. Un poco più Napoleone e l'impero
, e, in seconda riserva, da due turbopompe
per orgoglio, in altri passaggi.
per mutati caratteri dell'ambiente climatico, sociale,
64: «... un'ipotesi già motivata e rifiutata
, e il cara-tì (cara-te, indeclinabile

ADA-557
ADA-558
CDU-211
HJ-1053
MDI-179
PDT-192
RI-469
RI-471
SD-821
VM-519

VENERANS
ma espressione del reale désarrois psichico (idiotia venerans) di chi osserva un fenomeno d'aspetto

CDU-280

IGNOBILIS
[nt.6] Ignobile, dal lat. ignobilis = che si può e si deve ignorare.

CDU-133

umbra e fu centro religioso degli Umbri: ( Iguvium .) Essa ha oggi, prevalentemente, aspetto medievale

TVR-1101

IGUVIUM
ILIA RUMPENS

mi persuade un po' meno del testo ilia rumpens. Magnanimi Remi è un refuso

SD-903

ILLE
Ille Raphael, qui: paventò vivendo il quale esserne

ILLE EGO
ILLIS TEMPORIBUS

schellinghiano impulso, con una sua vis genetica. Ille ego che domani ubbidirà ciecamente al comando unitario,

della quale tanto lui quanto Eucarpio erano stati, illis temporibus, cioè sui banchi del ginnasio, ammiratori
pareveno l'ernia anguinale. Ed era stata, illis temporibus! la rispettabile automobbile del Questore di Roma
è provvidenza. Attenzione propriamente scientifica al nipio, illis temporibus, era stata ad ora ad ora negata

PLF-35
MM-781
AG-863
QP-262
VM-634

ILLUC UNDE NEGANT REDIRE QUEMQUAM
Illuc unde negant redire quemquam. Il più caro,

SD-1222

IMPERIUM POPULI ROMANI
o l'impero spagnolo transoceanico, o lo stesso imperium populi romani. Il porfirogenito (= nato nella porpora

SD-1156

IMPETO
diresti che parallelamente a quest'impeto (da impetere = andare verso, andare dentro, introdurre sé

EP-274

IMPETUS
Pasquirolo o del Pontaccio: che dico, dell' impetus e dello zefiro parlativo i quali dall'ambiente promanano
e inoltre si dinota in lui un certo ' impetus ' di scribaccino che pensa: ' io sono
molte volte, nella battaglia, occorrano schematici ' impetus ', particolari assalti, come violenti impulsi che

ADA-374
MM-810
MM-845
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costoro sono espressioni singole, colpi, ' impetus ' singoli inferti nei cubi neri dell'ombra.

MM-845

IMPLICO
e che l'una implica l'altra ( implicat cioè avvolge, contiene in sé), ma ciò

MM-658

IMPRIMATUR
stupenda ironia ne fossero veramente intese, potrebbe ottenere l'imprimatur dalle persone serie, dai moraloni, dai cattivoni e

SD-1192

IMPROMPTU
dello scarso denaro dell'artista e del suo incoercibile «impromptu ». Diviene mezzo o metodo o strumento di lavoro,

AS-1151

IN ABSOLUTO
coscienza è un mettere in ordine il mondo ' in absoluto' e attualmente. Il sistema allaccia,
mondo le realltà etiche. Quando voglia prescindere «in absoluto» da un qualunque motivo della realtà complessa

MM-827
VM-580

IN AENIGMATE
signori «in aenigmate»: Ma spezzar la colonna e
specchio o vero «lastra» fece uno responso in aenigmate sì come in Augustino legghiamo per l'antique

MDI-143
PLF-74

spirito libero che ha voluto la guerra per schiacciare in aeternum il militarismo tedesco, quanto è lontano dalla
non esiste una situazione definitiva di bilancio, cristallizzata in aeternum, ma semplicemente la 'situazione del giorno
chiuso, legato, inceralaccato, sigillato ' in aeternum'. Tutti i gnocchi sono invece unti

GGP-456
MM-702
MM-887

IN AETERNUM

IN AGRIS
Le spighe sono già bionde nei campi: «in agris»: e proferisce il vero: biondeggiano

SD-1211

IN AREAM VOLCANI
tal modo ricavato dall'offerta espiatoria si raccoglieva «in aream Volcani» e veniva serbato e poi devoluto

AN-242

IN ARTICULO MORTIS
fin dentro le ossa, lacerò la cartolina vergata in «articulo mortis», si spogliò, accumulò
scoprendomi sempre più sinceramente quello che sono dovrò ritirare in articulo mortis, chiedendo perdono a tutti.

MEC-573
SD-747

IN CAPITE JEJUNI
non il mercoledì precedente a essa, detto «in capite jejuni» (all'inizio del digiuno)

ADA-339

IN CORPORE VERITATIS
ambito proprio d'una tecnica determinata, morde «in corpore veritatis» - e cioè lavora sui fatti

VM-479

IN CORPORE VILI
e, potremmo dire, s'è svolto «in corpore vili» rispetto alle giuste preoccupazioni della nostra

IN DIGNITATEM PRISTINAM REDACTUS,

PDT-60

ANNO DOMINI

in dignitatem pristinam redactus, anno domini, eccetera pristino splendore, con lapide e incisione gregoriana - in dignitatem pristinam redactus, anno domini, eccetera -

ADA-387
CD-591

IN EXTENSO
imitazione evidente: il nome della città vi figura in extenso, quello de' suoi oppressati [2] signori

MDI-143

IN FACTO
o a mattutino, quanti di noi fussino o
e padre in virtù, in virtù se non
alla magnificazione d'una propria attività pseudo-etica,
e padre in virtù, in virtù se non
alla magnificazione d'una propria attività pseudo-etica,
Alessandria, della cantatona generale della umanità e,

in
in
in
in
in
in

facto sono e' ladri? quanti i lor complici
facto, in potenza se non in atto.
facto protuberatamente scenica e sporcamente teatrata, è il
facto, in potenza se non in atto.
facto protuberatamente scenica e sporcamente teatrata, è il
facto, dei canori, linguacciuti, adiposi,

EP-233
QP-22
QP-93
QPL-287
QPL-364
RD-1005

Concordanze - In foribus pugnam ex auro solidoque elephanto
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a non dire i patriarchi, ebbero «in facto» dei nomi esotici, che nella più
nozze, aruspice il curato latinista, la equivaleva in facto. 1947
plebeo. Il centro barico dell'opera dista, in facto, da quella zona un po' meno di

IN FORIBUS PUGNAM EX AURO

SOLIDOQUE ELEPHANTO
[nt.4] «In foribus pugnam ex auro solidoque elephanto …». VERGILIO
«In foribus pugnam ex auro solidoque elephanto …». Vergilio

IN FRONTE HUIUS LIBELLI

Campo di Marte nella immite primavera del '44. In fronte huius libelli ho ardito scrivere il Suo nome

IN GAIUM VERREM ORATIO SECUNDA
IN HAC LACRIMARUM VALLE
IN HOC SIGNO

IN IMMINENTIA CRIMINIS

ADA-438
CD-692
VLC-279

e sopportare la dismisura?» ( Cicero, In Gaium Verrem Oratio Secunda, liber I, 78).

SD-1155

dei fatti e dalle cartelle cliniche dei caduti «in hac lacrimarum valle», si depongono sulla pagina

SD-1202

in una nuvola di fumo demònico. «In hoc signo» venne identificato per tutto il quartiere

IN HOC SIGNO VINCES

VM-455
VM-501
VM-560

un avvenire indefettibile, garantito dal ku-ce. «In hoc signo vinces». La nulla educazione,
per ora la sintesi delle sensazioni «in imminentia criminis» [P] - buono il tema: [P] in imminentia finis

MEC-535
EP-261
RI-405
RI-1271

IN INFINITUM
potesse pensare un velivolo logicamente ' emboîté ' in infinitum - ruote per il mezzo terra - ali
ognuno dei mille, milioni: e così ' in infinitum'. Altro che le ciliegie, delle

MM-668
MM-887

lege) e Silvia una creatura mediocre (in lege). Si potrebbe dare a Silvia caratteri

RI-413

IN LEGE
IN LIMINE
. Nella dedicatoria ad Adriano Grande («In limine» ) l'esortazione desolata: …

SD-768

IN LIMINE VITAE
E il grandissimo e vero Cristo glorioso «in limine vitae» gli apparve, [29] quale

CDU-252

IN LOCO
o più propriamente di pantaloni, in
colorisce nulla, se non a chi è «in
Lampridio specifica che una comunità cristiana solesse adunarsi «in
attitudine spiccata e congenita a referire in alto
acque: talvolta una selva, cresciuta e sepolta in
in una fabbrica di cemento sorta appositamente in
altre condizioni si è cercato di preservare «in
Alessandro Volta. Sfumato il disegno di recarsi in
interrogarla, e con ogni riguardo, la sera, in
cure di Salsomaggiore, sia in
Le indagini proseguirono in
alle dieci esatte il Biondone era in
cure di Salsomaggiore, sia in
con ogni riguardo, la sera, in

loco: cioè in un cantone di cucina
loco» o sa l'arabo.
loco», dove, sotto a una specie
loco, provenienza dal vivaio pepiniera dei referendari, il Puf
loco. Il materiale fluitato, enormi zatteroni vegetali, si
loco, e in una fabbrica di mattoni (indispensabili ai
loco» quel che rimanesse dell'opera, con
loco ad ottobre con un gruppo di amatori della Scienza
loco - nulla emerse.
loco che a domicilio, e visite del
loco nel primo pomeriggio:
loco (dopo aver dato una giratina
loco che a domicilio, e visite del
loco - nulla emerse. Ella tremava

ADA-303
CDU-213
CDU-275
EP-322
PDT-146
PDT-152
PDT-185
PDT-199
QP-50
QP-23
QP-64
QP-252
QPL-289
QPL-319
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Le indagini proseguirono in
Alcuni lieti càlici permangono in
cibi determinati e saporosissimi con nomi noti in
così il canta - l'alta mia tragedìa in alcun
Mi ha messo giù in basso

loco nel primo pomeriggio:
loco (p.e. presso i mercatini di
loco, analiticamente descritti dal Bacchelli
loco:/ ben lo sai tu, che la sai tutta
loco, non certo in alto ...

QPL-333
RD-972
SD-834
SD-1158
VM-531

IN LOCUM
più occhialuti ingegneri elettrotecnici di Pastrufazio, essi arrivarono in locum una stupenda mattina di mezzo agosto, con
più occhialuti ingegneri elettrotecnici di Pastrufazio, essi arrivarono in locum una stupenda mattina di mezzo agosto, con
ne abbiamo la certezza, senza sua colpa … in locum, … allorché 'o delitto era appena stato cunzumato..

ADA-385
CD-588
QPL-418

IN LONGIOREM DIEM
Una tale apòdosi, anche se ributtata in longiorem diem dalle più delicate speranze dell'anima,

IN MANUS TUAS, DOMINE,

AG-918

DEPOSUI ANIMAM MEAM
lor anima, tanto bisognosa di appoggio». In manus tuas, Domine, deposui animam meam.

ADA-303

f) entrare subito o pressoché subito in medias res: non tener sospeso l'animo del

SD-1086

IN MEDIAS RES
IN MEMORIAM
dolcezza misericorde, obliterò la turpitudine dei segni. In memoriam. Alcune galline del peone, poi

CD-724

IN MENTE DEI
Nei giorni del raccontino, il ragazzo era ancora in mente Dei.

AG-635

IN NUCE
sul canocchiale analattico del maggiore Porro, che è «in nuce» il moderno tacheometro. I primi apparecchi telefonici

SD-982

IN PARTIBUS INFIDELIUM
chi proponesse loro di andar a pescar le domestiche in partibus infidelium. Avevano in orrore le belle friulane
cristiano in tutte parti dell'isola e fino «in partibus infidelium». [22] Allora, col soccorso

ADA-318
CDU-251

IN PECTORE
DAL GOLFO ALL'ETNA Un inno, «in pectore» , da sciogliere alla riva di Posillipo-

CDU-186

IN PRAETERITUM TEMPUS
Arca) Longone 2 agosto 1924.- AFFIORAMENTO PER L'INNESTO IN PRAETERITUM TEMPUS.- Manzoni - Fichte - idea della

RI-590

IN PRIMIS
ginnasiali, liceali e lattanti dei due sessi: ma in
di affetti, e dei più degni d'encomio: in
conseguente carenza di fagiòli, la Germania si rivaleva «in
hanno e aranno discettare sulla maialata. Il giurisperito in
armati di coltello al corso: disposti a tutto e in
tendono a interessarsi particolarmente dell'argomento, citiamo in
testo. A chi è destinato il vocabolario latino? In
Le caricature «dialettali» dell'epoca, le toscane in
teofilo\ … associativa. Noi «dobbiamo» piacere al prossimo: in

primis zia di Valerio: tant'è vero che aveva due
primis il culto dei morti, sì, dei defunti:
primis» sui prigionieri italiani.
primis, come di fatto accade già nelle corti e ne'
primis a plaudire chi è in alto (cioè
primis la elegante e genialissima Domus, edita a
primis agli studenti del liceo e delle facoltà di lettere e
primis, lo raffigurano all'impiedi come uno spilungone in feluca
primis alle femmine, a nostra madre, alle ragazze:

ADA-443
AG-861
CDU-166
EP-223
EP-245
PDT-66
SD-866
SD-1168
VM-661

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM
Scena dello Studio: Evangelo di Giovanni: «In principio erat Verbum» , che il germanesimo finisce

SD-760

e di filodemie meramente verbali, buccali. «In profundo» l'idea di estorcere lor consenso agli

EP-253

IN PROFUNDO
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IN PROMPTU
e recitatori del poeta, e avevano però più
e siccome non c'erano lì per lì lenzuola
psicologici o naturali o meccanici) che sono '
Biologia: I concetti evoluzionistici sono
veneto fratello di Denira, preparandogli una colazione così
la sai tutta quanta». Il Petrarca ebbe

in
in
in
in
in
in

promptu
promptu
promptu
promptu
promptu
promptu

i suoi tipi, i suoi modi,un po' intelligenti, come accade nell'esilarante
' a migliaia.
a tutti. Tra questi: la
e aggiustando piatto e posate pel nuovo venuto
i suoi latini come forse non altri nel

ADA-529
AG-683
MM-764
MM-784
RAI-1042
SD-1158

IN SECRETO THALAMI
Così diceva corrucciato il dottore, spogliandosi, in secreto thalami. «Non esagerare anche tu adesso!

MEC-556

IN SIGNO RATIONIS
la designazione ma il mio è un militarismo 'in signo rationis'. E quanto ' al dovere
concepita immobilmente, sine tempore o 'in signo rationis', è in sé una somma-

MM-696
MM-760

IN SPECIE ITALIAE
e che possano differenziarci potentemente. Due: Universalità in specie italiae. Differenziazione species italiae.

RI-395

IN TOTO
siringhe di volume ben superiore alle solite: «in
di magnesio, nel 1899, non superasse «in
mano siringhe di volume ben superiore alle solite: in
fischi, berci e ululati, il 20 febbraio. In
Se le liriche di un concorrente sommano, in

toto» 160 centimetri cubi di liquido vengono immessi
toto» le dodici tonnellate. Oggi la sola
toto 160 centimetri cubi di liquido vengono immessi tra
toto: un mese e quattro giorni.
toto, quarantadue versi di cui otto costituiti da

AN-264
PDT-45
VLC-330
VLC-384
VM-623

IN URBE
del colle: e le mura la inclusero «in urbe» , scendendo, scendendo, quasi col gesto di chi si china
il colle: così le mura la inclusero «in urbe», scendendo, scendendo, quasi col gesto di chi si sporge di sella.

MDI-162
VLC-318

IN UTROQUE
Balducci per cacciatore, e cacciatore fortunato. Cacciatore in utroque. In cuor suo gli rimproverava certa mascolina
Balducci per cacciatore, e cacciatore fortunato. Cacciatore in utroque. In cuor suo gli rimproverava certa mascolina

QP-21
QPL-287

IN USUM …
IN UTROQUE JURE
IN VITAM AETERNAM

degli scolari, e poi edizioni ed esegesi in usum Augustinianum e un cosiffatto ginnasio durò duemila anni
poi editori, esegeti, commentatori, rifacitori, in usum Augustini, in usum Thomae, in usum Averrois. Un cosiffatto ginnasio
e lo dissuadono dal titolarsi dottore sia pure in utroque jure. Riconducendomi ora non tanto agli
là … de fasse ride dietro d'aa gente in vitam aeternam … co' tutti li regazzini che je

IN VIVO

malizia hanno dato occasione alla nostra acutezza di esercitarsi «in vivo», allorché scambiammo una pittura di lui per una pittura

IN VOLGUS

frottole. Vanitas vanitatum, et omnia vanitas. In volgus, cioè comunemente, te tu sentivi,
ché v'è l'Unzione da ultimo, detta in volgus Olio Santo) proferendo la invocazione sacramentale: Accipe

RI-595
SD-683
SD-1226
QPL-407
SD-975
EP-269
EP-303

INCIPIT SECUNDA SYNPHONIA
razza, di clima. Milano 29 Gennaio 1925. INCIPIT SECUNDA SYNPHONIA Capitolo Secondo del Racconto italiano di

RI-547

Concordanze - Incisa notis marmora publicis
giusto, quanti altri shampoing! SECUNDA SYNPHONIA (dopo il pezzo introduttivo di pag. 90-91).
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RI-554

INCISA NOTIS MARMORA PUBLICIS
levar le bianche tavole de' marmi, «incisa notis marmora publicis! »
sui marmi, di città e di paese - incisa notis marmora publicis - da Cuneo ad Aosta a

CDU-208
SD-916

in Duomo il piccinella, pallido e glabro e incomptis capillis, [10] quei quattro che gli rimanevano,
[nt.10] «Incomptis capillis»: da Orazio, Carmina

ADA-305
ADA-331

INCOMPTIS CAPILLIS
INDE IRAE
in tenuta immacolata), ammonimento e multa: «inde irae». Aldous Huxley lo chiama invece il

VLC-366

INDIGOFERA TINCTORIA
degli arabi) e l'indaco tratto dalla Indigòfera tinctoria furono tra i coloranti noti dalla più

PDT-126

IN-EXTREMIS
di risparmio e di profitto, un tentativo di resurrezione in-extremis ; il macinino a riposo, il manubrio di bicicletta

VLC-311

INSCITIA DIVINARUM RERUM
dall'inosservanza del principio d'autorità e dalla «inscitia divinarum rerum» , da che certi popoli son

MDF-91

INSIGNIS
darne stampe una bottega, o arte, ch'ebbe insignia d'Edizioni Primi Piani a Milano: ch'è da
di Francia tirandoli, s'avisano averne grande lauda et insignia allora che null'altra invenzione fatt'hanno che voltar di

PLF-66
PLF-71

INSPICIO

INSTRUMENTUM REGNI

occhi chiusi. La pratica ispettiva (da inspicere ), o autoptica dir tu la voglia, è

in cui raggiunge la cadrèga. La donna «instrumentum regni». Il Cristianesimo ha indubbiamente elevato
un pennacchio nivale. Ma i miti accattati come instrumenta regni vedete bene che non reggono il palcoscenico delle

EP-309
EP-250
MDS-905

INSUETO ATQUE PRODIGIOSO …
campagne, e poi anche in città: «insueto atque prodigioso incremento Butinicam amnem influxit, urbem invasit, pontem subvertit».
città: «insueto atque prodigioso incremento Butinicam amnem influxit, urbem invasit, pontem subvertit».

VLC-285
AN-209

INSULA
i terreni ancora invenduti, gli ultimi, insulae ghiotte, oggi, tra i già venduti-

SD-1135

INSULAE LANGERHANSII
dopo il micròtomo. Donde il nome di «insulae Langerhansii» e del loro increto insulina

SD-1161

INSULSUS
vari appellativi di stoltizia, (per es. insulsus ), nei diplomi di immatricolazione rilasciati dai

ADA-420

INTERIOR
vedendo attraverso la visione del personaggio (intendo «interior» l'animo del personaggio), come per es.

RI-462

INTERPRETATIO
è legittimo. «Thor = Donar, nella interpretatio tacitiana e romana posteriore è identificato con Giove:

SD-822

INTEXTUS
Mediolanum accoglie la legione, consegna le intextae , i vessilli. Il 31 maggio del 218 vengono simultaneamente
allo sgomento della occupazione militare e alla consegna delle intextae (i liberi vessilli della clamorosa libertà)

SD-856
VM-521

INVENIO
inventare alla propria realtà una superrealtà, il proporre o invenire o scoprire a sé (d'un sistema) un

MM-751

Concordanze - Invidia penis
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inventare che voi dite è proprio il costruire e l'invenire
grado è quindi il trovare, il fare, l'invenire
dell'io, sul formarsi, sul cercare, sull'invenire
il reale opera, originalmente deformandosi e invenendo ( invenire
primo consiste nel non averne o almeno nell'escogitare od invenire
sia chi supera il tecnico, chi inventa ( invenit
chi inventa ( invenit, proprio invenit

storico, degli ingegneri, de' macchinisti, dei tecnici
, l'agire; l'affermarsi della supercoscienza n + 1 rispetto
, sul creare, sull'ascendere, sul sacrificarsi,
latino). Ed è destinata a riproporre all'euresi
od eurein ciò che giunga come impreveduto all'
, proprio invenit ) un processo espressivo
) un processo espressivo nuovo e migliore anche nell'

MM-751
MM-760
MM-770
MM-838
MM-840
VM-485
VM-485

INVIDIA PENIS
della germinale psiche muliebre da lui brutalmente denominato «invidia penis» e che altri psichiatri più cauti e
E' probabile che nell'invido Eros, nella invidia penis della madre, la erogazione anteriore sia il

IPSE DIXIT

e un cosiffatto ginnasio durò duemila anni! Ipse dixit dice ognuno che pensi una castroneria.

IPSO FACTO

soleva ripentirsi, ipso facto , ancor prima d’averlo apprezzato a mente sveglia,
di vita, in guerra e in pace, abolisce ipso-facto il vaniloquio, ogni vaniloquio: e che il vaniloquio
\crisostomo\ … Prende moglie. Con la qual trovata si inserisce ipso facto nell'elenco dei normali, dei rispettabili, degli aventi-diritto

EP-348
EP-353
RI-595
QP-259
VM-449
VM-666

ISMAELI DIGBENSOSIO …
micamal lungo, la cui testata suonava: «Ismaeli Digbensosio - Tum physicorum sic item metaphysicorum disciplina - Viro insigni …»

MDF-91

ISTE EGO SUM! …
codesto costà son io stesso! lo vedo! Iste ego sum! sensi! nec me mea fallit imago! Ardo, ardo di me!

VM-649

ITALIAE FUGIENTIS PRENDIMUS ORAS
«fra Cecina e Corneto», seguitò la costa, (Italiae fugientis prendimus oras), seguitò con quel colore

CDU-184

ITEM
di Romolo e di Matilde Rabitti, nato eccetera. Item : l’anello con brillante
«appartenuta al medesimo». Item : «tabacchiera di tartaruga legata in oro»,

QP-102
QP-102

IUDAEA
Fiori, è via Pelamantelli nel Bufalini (1560), via Judaea nel Cartaro, ( Roma renascens, 1576

SD-872

IULIUS
Brugnasco (esser Brocchi a Brugnasco era come esser Julii o Claudii a Roma) la contessa

AG-655

IUNIOR
avvisi, aveva già galoppato dietro una corsa di catastrofici juniores
alcun fascino sopra un diciottenne Sergio innamorato di Mazzola junior
e la destinò al principe di Condé junior
avvisi, aveva già galoppato dietro una corsa di catastrofici juniores
era in corrispondenza epistolare con Alessandro Verri, con il Maffei junior

ed era già sparita in un burrone di discreta profondità
.
, giovane sì, ma piuttosto maussade , come si dice
ed era già sparita in un burrone di discreta profondità
, col Beccaria;

AG-601
EP-336
LDF-102
MEC-473
RI-511

IURISCONSULTUS
Nel testo ciceroniano: juris consultis. [De Officiis, III, 16].

QPL-419

IUS
loro glande di porfido, porfidescamente incretinito. Lo jus , per loro, è il turibolo:

EP-345

IUSTITIA
Hôtel ; volli vedere il Tribunale, ( Justitia ), le aule, proprio di dentro, disturbai

CDU-193
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IUTURNA
alle Ninfe, a Quirino, alla dolce Juturna , sorella del re vinto e ucciso, prima-

AN-241

IUVENIS
la morte fisica, quasi occlude la prescienza che juvenis era destinato all'un divenire: di fronte all'

MM-797

JADERA LIBURNICA
prisco nome di Jàder, divenuto poi Jadera Liburnica, nella romanità. Una dedica a Nerone

CDU-208

ossessivo della morte e dello scannamento vi dòmina (jam ad necem pervenerant) e quell'altro del presente

SD-751

JAM AD NECEM PERVENERANT
JAM VER ADPETEBAT …
\ … nella divisione Massena. La primavera si avvicinava. Jam ver adpetebat. Massena si rinserra a Genova.
Jam ver adpetebat - < …> - atque Hannibal ex hibernis movit, - < …> - et nequiquam ante conatus transcendere Apenninum
intolerandis frigoribus - < …> - et cum ingente periculo moratus ac metu - <…> ».

GAS-419
AS-1157

JOHANNES VICECOMES
sagace in tutti i laberinti d'inchiostro: «johannes vicecomes» , firmava a cartapecore, tra gale

VLC-392

JOSEPHUS À RIBERA …
il nome è intatto, nei secoli: «Josephus à Ribera, Valentin et Ackademicus romanus, faciebat partenope 1626».

CDU-188

de' cristiani. Nato circa il 209 da Julia Mammea, cugino di Eliogàbalo, imperatore quattordicenne nel

CDU-276

JULIA MAMMEA
JUS LATII
si viene a placare con la concessione dello «jus Latii» ai centri italici e padani che si
la fine del '69, concede appunto lo «jus Latii» ai Veneti, ai Liguri, ai

SD-1110
SD-1110

JUTURNA A JUVANDO
della fonte salutare che da lei si chiamò: Juturna a juvando. C'è in questo elenco,

JUVENEM PULCHRAE FORMAE AC

AN-241

STATURAE

anche al reato, corporalmente lesto e venusto: juvenem pulchrae formae ac staturae ). Gli stessi maestri,

EP-337

LABORAVI FIDENTER
metter da parte cinque biglietti da cento. «Laboravi fidenter». Sì, stai fino! Seguita
con quel «ci», a un tacito «laboravi fidenter» che finse di attribuire al pupillo;

ADA-312
AG-669

LACERTA
prude fugitiva una lacertula , ch'è ivi, detta Suponispa. E quelli ch'è disteso nella tavola et ha

PLF-67

LAETI ET ERRABUNDI
vivi ed esquisiti ( Parallèlement. Laeti et errabundi): Nous allions, - vous en-

VM-617

LANGUIDIORA VINA
contenuto della nota bottiglia di barolo vecchio: («languidiora vina» ). [nt.21] Uscito il Sole dalla
scontroso Corvino, stillante sapienza socratica e amante «languidiora vina» , ma anche il barolo giovine,

ADA-422
RAI-1030

LAPSUS
con qualche innocuo lapsus
Anche bellini doveva esser morto a Parigi: donde il lapsus
bodoni tacchi\ … di Achille. DONNA CLORINDA \È stato un lapsum
clorinda\ … si capisce. Sarò padrona di lasciarmi sfuggire qualche lapsum
Doveva esserci un lapsus
(sorridendo) \bodoni tacchi\ In accusativo può andare lapsum

: «Nella gioia e nel dolore,
. Quanto al Trocadero,
, si capisce. Sarò padrona di lasciarmi sfuggire qualche
anch'io, di quando in quando. BODONI
… Donna Clorinda
: al nominativo doveva però esserci un lapsus …

AG-621
AG-855
GAS-385
GAS-385
GAS-385
GAS-385
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con qualche innocuo lapsus : «Nella gioia e nel dolore,
lo chiamava costantemente signor Cavalli. [Questo lapsus nevròtico conferma a Ingravallo, che è buon psicologo,

MEC-536
PDO-980

LAPSUS CALAMI
Qualche «lapsus calami» poteva esserci risparmiato, con più stretta

VM-599

LASE
di cui una con genî della morte (etr. lase ) foto 95, che ricordano analoghi atteggiamenti di

TVR-1101

LATINI NOMINIS
il Po, che hanno testé dedotto colonie latini nominis a Cremona e poi a Lodi,

VM-521

LATINORUM
«Che vuol ch'io faccia del suo latinorum ? » Renzo s'era presentato al curato con

VM-500

allora il nome ligure di Lodi, adattato a Laus Pompeia, Gloria di Pompeo. Egli completò con
la suddetta veste lacera, il suddetto Lodi (Laus Pompeia), e i suddetti spicchi di cipolle

SD-1110
VLC-370

LAUS POMPEIA
LAUS VITAE
il poema di Maja o
l'incontro della nave d'Ulisse, nel
ci indeboliscono fisicamente, come i vinti del
trattata: il canto amebeo della guerra, del
Ma io adoro la mitragliatrice. Ha letto il

Laus
Laus
Laus
Laus
Laus

Vitae) - scioglie un inno ad Hermes
vitae). Il capitano De Castiglioni mi aveva
Vitae. Finora non abbiamo visto cibo (ore 11).
Vitae di G. D'Annunzio, si canta,
Vitae, lei? E il bertone ecc.

AN-244
GGP-588
GGP-666
GGP-683
RI-564

LEGENDA
Il suo è un contributo, non la definitiva «legenda » (nell'uso cattolico e necessitante della agiografia).

SD-827

LEGENDA MAJOR
per sanzione capitolare del 1266, la «Legenda major» del dottore seràfico, Bonaventura di Bagnoregio

MDI-142

LEGENDA TRIUM SOCIORUM
affidò poi, documento principe, la cosiddetta legenda trium sociorum di fra' Leone, frate Angelo

MDI-141

LEGO
connotazioni d'un infinito catalogo. L'espressione lectas (ragazze socialmente scelte) non è ignota

SD-1191

LENTISMA PLANTAGO
dal folto dei cespi dell'erba cucchiaia (Lentisma plantago), dal giuncheto molle e bagnato nel

LEX

PDT-158

DE PERMUTATIONE PROVINCIARUM
testamento, l'erario fu vuoto. La «lex de permutatione provinciarum» aveva provocato, in Borsa

AG-677

LEXICON …
l'ampiezza totalitaria d'un Lèxicon: ed io lo raccomando in idea, codesto Lèxicon , a quale de' soprastanti vuomini
insomma dalla disperazione alla gioia. Così il Lexicon Plautinum, il Lexicon Taciteum; e il voluminoso Lexicon Ciceronianum del tedesco

EP-241
SD-869

LEXICON TOTIUS LATINITATIS
donde halitus ) mi richiamo al Lexicon totius latinitatis di I. Facciolati, Aeg. Forcellini
dagli studiosi. Ove si eccettui l'onnicapiente Lexicon totius latinitatis del Forcellini - dimensioni da enciclopedia

LIBELLUS DE AEGRITUDINIBUS INFANTUM AC REMEDIIS

Molto citato, in dottrina, il Libellus de aegritudinibus infantum ac remediis, di Bagellardo

SD-819
SD-866
VM-634

LIBER
e mi basta. Così Orazio, Carmina Lib. 1-9 (Vides ut alta) … qui simul stravere
Cicero, In Gaium Verrem Oratio Secunda, liber I, 78). E in apertura del quarto libro

RI-477
SD-1155
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verso, incompleto, è di Orazio Carmina, liber quartus, VIII, 13.

CDU-217

LIBER ASTRONOMICUS
il Prospettivo Milanese, il Liber astronomicus di Guido Bonato, con capricorno e scorpione

VLC-407

LIBIDO
semplice scure o accetta. Se non che la lubido
caduto sulle tre ville, omai affratellate dalla «lubido
s'è rilassato in un abbandono (alla lubido
La indigenza d'ogni lubido
caduto sulle tre ville, omai affratellate dalla «lubido
baccanti androgìne alla lubido
un basso prurito ossia una lubido
ragionevolezza psicologica e storica d'un asserto. Una lubido
ma insomma ne tiene a bada la vedovata lubido
oggetto, almeno momentaneo, dell'amore o della lubido
come e qualemente di nostra lubido
Da la nostra lubido
lui le rivolgeva una sua lubido
La trasposizione della lubido
non è lecito ripetere sistematicamente da una scenica lubido
ch'è in essiloro una taciturna lubido
non tanto per una lubido
ciò in una vera e classica lubido
gioca suo raro gioco fra natura ed ethos, fra lubido
soffietti pubblicitarî se gli è privato uomo titillano la sua lubido
La psicosi narcissica, la iperlubido
A contrasto netto con l'iperlubido
la Peppa, tutta la intensità iniziale (la lubido
tutto appoggiato sullo sviluppo del sentimento d'amore (della lubido
e d'adibire all'opera certa centropetente ovvero centripeta lubido

della rima (con indenne) ha travolto il
» celeste; e cioè due anni dopo la scarica
), o ne' pisoli della vanità soddisfatta,
, la fede ai programmi: ch'era il più
celeste»; e cioè due anni dopo la
municipalistica d'ogni incanutito offerente.
di possesso, di comando, di esibizione,
, una foja pittorica e teatrale ha condotto l'Italia
. L'organizzazione della Chiesa,
: o di entrambe le passioni,
un simbolo nasca, una traduzione o trasposizione si faccia
normale si genera una tendenza (simbolistica) a percepire
di satrapo e di Paflagone inturgidito,
- (grazie al moltiplicato gioco dei simboli inconsci
e da lo stupro ululante che le consegue,
accompagnata a una reticente o verbiloquente pompa;
bucco-faringeo-esofagica scatenata in esso dodicenne dalla mela acerba del vicino
narcissico-esibitiva. (I compagni ammirano e vorrebbero emulare
e costume, fra egolatria e legge morale,
narcissica. Morirebbe,
di sé medesimi, la iper-autofoja comporta,
dell'Io, è postulata la sommissione a una disciplina
, se permettete) del suo animo, della sua
, direbbe Freud) come derivazione dal rapporto edipico.
, certa risolutezza egocentrica, di cui appunto ogni egotismo

ADA-341
ADA-385
ADA-560
ADA-499
CD-588
CD-625
EP-244
EP-248
EP-250
EP-273
EP-276
EP-276
EP-280
EP-281
EP-282
EP-291
EP-320
EP-320
EP-340
EP-357
EP-367
EP-370
VM-471
VM-471
VM-640

LICET
dev'essere quella di ricorrere, per un licet , al responso de' sanitarî.»

MEC-522

LIMES
Carlingen, nella attuale Lorena francese, è al limes etnografico franco-germanico. Saint-Avold (1930) era francese.
si studia a contenere la tenebra oltre il «limes » della possibilità imperiale; e interviene fino ai
«Le grandi strade del mondo romano», «Il limes romano», e così via. Gli studi

MDI-124
SD-839
SD-873

classico, la espressione dei potenti poeti: … lingua potentium vatum …/ … dignum laude virum/ Musa vetat mori

VM-582

LINGUA POTENTIUM …
LIQUENTIBUS STAGNIS MARIQUE VASTO
LOCI COMMUNES

…. liquentibus stagnis marique vasto …. nel ben noto Catullo,

MDI-60

luoghi (greco topoi, latino loci communes) sono i titoli generali sotto cui

TRE-279

e i valori dello spirito: e altri «loci », per dirla con Clemente di Alessandria,

RD-1005

LOCUS
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LOGOS
Mo' arriva la mia. Non è la istoria del Logos
stesso. Alla barra, gua'! ci sta il Logos
si accatta quasi più gusto a iscrivere la storia del Logos
servano, a volte, infin la causa di Logos
prevalere di un cupo e scempio Eros sui motivi di Logos
nell'attesa. Ora tutto ciò è Eros, non Logos
ha dominato la tragica scena. Vent'anni. Logos
la di lei pruriginosa necessità. Ma la funzione di Logos
della baldanzosa camorra. Tuttociò è turpe Eros, non Logos
ginnico e pittorico e se tu vuoi mantegnesco, non Logos
sognante, autenticamente commossa, germinata dall'Eros e dal Logos
il sublime, cioè l'atto logico e inspirato dal Logos
l'istrione alle scene: preso il comandamento dal loro Logos
Col maturare degli anni e col cedere di Eros a Logos
e poi dal ragionamento, quando Eros viene accostandosi a Logos
persone in una società vivente la Legge, attuante il Logos
lo smarrimento della personalità propria e lo spappolamento del logos
nel mio volume novo dell'Eros e del Logos
preannuncio del cristianesimo. La fase neo-platonica, e il Logos
da Giustino Martire: «Coloro che vissero secondo il Logos
e appunto in Platone ed altri savî questi semi del Logos
soltanto presso il popolo ebraico nel Vecchio Testamento. Il Logos
(del mondo). La ratio, il logos

LONGA MANUS

: e nemmeno lo agghirlandato elenco dei fasti: e
: ch'è altro e di più sagacia armirato non
, massime poi la futura e inzognata, che a
. E me' la servano, a volte, che
. A una disàmina esterna, tutta la ventennale soperchieria
. Non nego alla femina il diritto ch'ella
è stato buttato via di scena dalla Bassaride perché inetto
non è quella di satisfare alle vagine, ma di
: è corsa precipite verso una preda di polli e
politico. Amo il Mantegna degli Eremitani e ammiro il
cristiano della stirpe infinita, estraggono una carità-sogno o un
, ne' più umili e ne' più disadorni di voi
Spermatico non priapeggiano davanti le genti in varie esibizioni del
, nell'animo di Nicolenka, Alessandro,
. Col maturare degli anni e col cedere di Eros
, la loro distensione in una storia: che operi
in una rubefatta balbuzie, serpeggiava o stagnava endemica in
: e nel dimolto futuro Antropologio.
, e l'alto pensiero di Plotìno (203-270 d.C.) non sono
sono cristiani anche se furono giudicati atei: come,
hanno gettato radici» (pag. 54). Segue la citazione da
come sapienza divina è stato dalla creazione in poi distribuito
, non hanno buona stampa, lo so, lo

ha disegnata e creata. La macchina è una longa manus pragmatica del suo ideatore. Egli le conferisce una struttura

LUCA

il primo propagatore dell'algebra differenziale in Italia: Lucis 1704, da Lucae ossia Lucca. Si
algebra differenziale in Italia: Lucis 1704, da Lucae ossia Lucca. Si cita, di Alessandro Volta

EP-231
EP-231
EP-233
EP-240
EP-244
EP-245
EP-246
EP-246
EP-247
EP-248
EP-252
EP-275
EP-275
EP-338
EP-338
EP-371
QP-237
QPL-364
SD-907
SD-910
SD-910
SD-910
SD-1162
SD-1071
SD-1161
SD-1161

LUDI PISCATORII
e veniva serbato e poi devoluto a organizzare i ludi piscatorii, cioè la sagra dei pescatori e dei
dalla Epitome di Festo, alla voce Piscatorii (Ludi ). Le Efestie (Efestìai)

AN-242
AN-242

LUGÈTE O VENERES CUPIDINESQUE
… plurale, coi baffoni al plurale doppio … Lugète o Veneres Cupidinesque. BODONI TACCHI

GAS-413

giovani, le giovanette, come da una lustratio solenne, come dal reparto di vaccinazione:

ADA-471

LUSTRATIO

LYCEUM
il vero, davanti gli occhi esterrefatti delle signorine del Lyceum . Altrove, alcune amazzoni dai piedi piatti si facevano
di così umani titoli, che le signorine del Lyceum eran costrette a … divagare: e noi uomini non

AG-659
AG-683

MACULA
una tempesta isterica, più temibile delle tempeste o maculae o foculae della fotosfera solare.

EP-312

MADIDA CUM VESTE GRAVATUM …
Il mezzo verso virgiliano «madida cum veste gravatum» <…> «presantemque uncis manibus capita aspera montis»
l'antico madida cum veste gravatum / prensantemque uncis manibus capita aspera montis /

AS-1155
RD-938
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MAGISTER
in due: prora-poppa. Il capitano, il magister , aveva ordine di procedere nottetempo, piano piano

QPL-311

MAGISTER FABRUM
importantissimo. Gli ufficiali superiori del genio ( magistri fabrum) e i genieri
di artigiano, e però di geniere. Magister fabrum era il comandante del genio, in un

AN-244
SD-1154

MAGISTER LIBELLORUM
un anno gli fece fare una discreta carriera. Magister libellorum, Membro del Consiglio Imperiale, Prefetto dell'

CDU-276

MAGISTRATUS
Magistrato delle Acque della Signoria Veneta. Latino, magistratus .

MDI-60

MAGNANIMOS REMI
inchiostro foscoliano: e nulla più. Catullo pronunzia magnanimos (riferito ai nepoti di Remo, c. 58-5)
Magnanimi Remi è un refuso per magnanimos Remi, che la traduzione comporterebbe.

SD-902
SD-903

MAIA
il flamen vulcanalis, che offriva a Maja , la Bona Dea, la terra
è, come ben sapete, il poema di Maja o Laus Vitae ) -

AN-241
AN-244

MAJOR NERVA
del Catechismo Romano. Il di lui naso fu major Nerva: più timone di cacciatorpediniere di

VM-443

MAJORE FORSITAN …
antica tomba, adire il rogo novissimo: «Majore forsitan cum timore sententiam in me fertis, quam ego accipiam»

CDU-254

MALA TEMPORA
affaccia nel mondo, poco giova gridare il ' mala tempora ' di chi ha di mira il sistema

MALEDICTE,

MM-790

DIABOLE, MALEDICTE!
effetti della immersione lustrale. Tanto che il maledicte , diàbole, maledicte! parve, a un
e a ruggire, ma sottovoce però: Maledicte , diàbole, maledicte!, quasi a volerlo
il piccolo Gilbertum Gaudentium, [30] maledicte , diàbole, maledicte: Gilbertum Gaudentium: quello

ADA-373
ADA-373
ADA-374

MANET SUB JOVE FRIGIDO
«Che ce lo sa, er cacciatore? » Manet sub Jove frigido. A quali nozze ha
«Che, ce lo sa, er cacciatore? ». Manet sub Jove frigido. A quali nozze ha mai

MANIBUS, O,

QP-90
QPL-362

DATE LILIA PLENIS
momentaneo e floreale abbandono dell'alma, un manibus , o, date lilia plenis tra il

ADA-534

MANTUA VERGILIO …
fussi, ben potria dire di sé: Mantua Vergilio gaudet Verona Catullo Pelignae dicar gloria gentis ego.

PLF-68

MANU ARMATA
incarico del genere, il quale può richiedere interventi
più precisamente di una rapina a domicilio,
tossico d'arsenico per acchiappà li sorci, aborti
più precisamente di una rapina a domicilio,
tossico de arsenico de acchiappà li sorchi, aborti

manu
manu
manu
manu
manu

armata e presume comunque, nel vigile, un
armata. Una cosa piuttosto grave, per vero
armata, glorie de lenoni e de bari,
armata. Una cosa piuttosto grave, per vero
armata, glorie de lenoni e de bari,

CD-573
QP-29
QP-72
QPL-295
QPL-345

MANU SCRIPTAE
quaranta. Erano di prima mandata del trenta nove manu scriptae più alquante che 'l primo stampatore non aggradisse

PLF-65

MARE OCEANUM
simbolico, e anzi vero: Il mare oceanum circumfluente tutte le terre era il limite della conoscenza geografica

MM-701

Concordanze - Mariae Lauretanae Piceni Patronae
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obiezioni. La prima trarrò dal vostro esempio del mare oceanum e della sfericità della terra. La conoscenza
forze incoercibili, non amministrabili, (simile al mare oceanum che circonfluiva l'orbe delle terre), noi

MM-702
SD-839

MARIAE LAURETANAE PICENI PATRONAE
dagli acquasparta e San Salvatore in Lauro - (Mariae Lauretanae Piceni Patronae) - di qua di là per

RD-984

MATER
una sorta di matriarcato agricolo: è la severa mater dei latini. Dial. lomb. rejòra,
sorta di matriarcato agricolo: è la severa «mater» dei latini. Dial. lomb. rejòra

MATRES ITALICAS,

MDI-174
VLC-346

INQUIT, CAPER HIRCUS INITO
di sua tromba, qual fu paventoso: «Matres italicas», inquit, «caper hircus inito».

PLF-42

MATRI LONGA DECEM TULERUNT FASTIDIA MENSES
per l'organismo feminino. «Matri longa decem tulerunt fastidia menses. » O forse venti

EP-265

MATVNAS
dei Bassorilievi, decorata a stucchi, col nome etrusco Matvnas . Foto: 153-154-155-156.

TVR-1104

MAXIMA DEBETUR PUERO REVERENTIA..
bene ai giovani … Bisogna distinguere … Maxima debetur puero reverentia …» Ma nella nostra

AG-652

MAXIME
l'altro, vociferando nel bailamme della plurifacoltà, maxume nell'aula magna, dove si celebravano i non

RD-1005

MAXIMUM
qualche fragore di bomba a mano: aumento, maximum , decrescenza.
spinsi lo studio del tedesco a un buon maximum di diligenza, data la scarsezza dell'alimentazione
giovinetto sedicenne. Gli psicologi moderni sogliono collocare il maximum della carica narcissica a dodici anni, nell'imminenza

GGP-553
GGP-676
VM-664

MEDIOLANUM
dei suini. Il totem dell'antica
il nome antico della terra si fece latino e
è espugnata dall'altro. Dopo pochi giorni
e Gerra): Parte Decima - Monetazione della romana
ascendere verso le forme di una società stabilita.
a nord-ovest di essa, il centro dèmico di
avviene soltanto quattro anni dopo l'occupazione romana di

Mediolanum
Mediolanum
Mediolanum
Mediolanum
Mediolanum
Mediolanum
Mediolanum

era la proliferante scrofa, animale dilettissimo dall'Autore
e Acerrae e tutti i luoghi fra
accoglie la legione, consegna le intextae
(Lodovico Laffranchi e Ulrich Bansa). Queste documentate
, col tempo, diviene il centro insubrico più
: un villaggio da prima, una fortezza mobile
. Annibale trova nel territorio insubrico una buona base

ADA-473
SD-802
SD-856
SD-1101
SD-1106
SD-1106
SD-1110

MEDIOLANUM DOCET
«All'anima bella …». E poiché Mediolanum docet e Milano funziona, i due dottori tengono

MDI-48

MEDIUM
molto buon senso, molta solidità mentale. È «medium .» Mangia come Lucullo, dato che siamo a
forme ed intenti diversi concepisce il corpo come casa o medium per l'anima, per la vita collettiva, ecc.

GGP-806
MM-803

MELIOR
del capo a Panettopoli e fu in luogo d'altra melior escrescenza, o corona, di che non potette unquanco

PLF-65

MELIOR PATRE
al figlio discorrente [1] Marca e Romagna «melior patre», ai Colonna, agli Orsini,

MDI-143

MELIUS ABUNDARE QUAM DEFICERE
che le nostre navi da battaglia fosser tre: melius abundare quam deficere. I due incrociatori della ottava

AG-885

MELPUM
irradiano al di là dell'Adda. Presa Melpum , fondano, a una decina di miglia a

SD-1106

Concordanze - Memento, memento
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MEMENTO HOMO: QUIA PULVIS ES
godere), proferisce la nota esortazione: «Memento
una fuggente individualità. Domani, sarà tardi. Memento
sono soltanto gli impulsi della fuggente individualità. «Memento
di Giorgio Pasquali il dubbio critico, il memento
lettere di fuoco sulla porta del nulla: «Memento
spini? O di fichi secchi? Memento, memento

, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris».
quia pulvis es. L'ammonizione discende fra gli
, quia pulvis es». Domani sarà tardi
quia pulvis, è perennemente sospeso sulla pagina
quia pulvis es». Certo ella ha frequentato
homo: quia pulvis es. In passato lo- -

ADA-340
RI-594
SD-682
SD-1017
VM-628
VM-639

MEMENTO
un articolo critico: ma un semplice e doveroso «memento»
E le pareva memento
E le pareva memento
Come dicano loro, ogni zanella. Il memento
Come dican loro, ogni zanella. Il memento
sollevare la rena verso il suo nulla. Il memento
conoscitivo dello sfondo, come tempesta dietro al gregge, memento

per i cittadini insonni e per gli amatori di
innecessario, crudele
innecessario, crudele
tecnico del Bertarelli
tecnico del Bertarelli
biblico è scritto a lettere di fuoco
indelebile del caos: la teoria della relatività, la

SD-771
AG-758
CD-684
QP-158
QPL-459
VM-628
SD-947

MEMORIALE IN DESIDERIO …
per potervi inspiratamente far séguito al «memoriale in desiderio animae de gestis et verbis sanctissimi patris nostri Francisci», il primo

MDI-139

MENS
del pensiero contemporaneo, per le attitudini della «mens» contemporanea. Per ogni tema una o più
greco nel collegio di Reggio Emilia. La mens moderna e la forma logica dell'espressione moderna discendono
il sangue e la discendenza longobarda, la mens germanica, affiorante nell'attitudine espressiva: per cui

MENS SANA IN CORPORE SANO

o proverbio che dir si voglia, mens sana in corpore sano». La Jole

MENSIS JANUARIUS

cioè porta; da lui il nome gennaio, mensis januarius: quello che adempie agli uffici e ai

MEOS AMORES
MERSES PROFUNDO,

bodoni tacchi\ … gli amori»: al plurale. È il «meos amores» di Catullo.

SD-878
SD-1162
VM-515
AG-695
SD-1209
GAS-413

PULCHRIOR EVENIT
come la stirpe di Roma in Orazio: «Merses profundo, pulchrior evenit». Io non fui
nei secoli dal poeta di Roma: «Merses profundo, pulchrior evenit».

CDU-137
SD-802

METAMORPHOSEON QUINDECIM LIBRI
E Ovidio ne trasse pagina per il maraviglioso poema (Ovidio, Methamorphoseon , lib. XV).
ancora, dei versi di Ovidio (Metamorphoseon Libri) o di Lucrezio
suo poema buonissimo intitolato delle Metamorfosi ( Metamorphoseon quindecim libri ) ove al terzo libro ne potrete

EP-372
PDT-197
VM-645

METROPOLITANI OFFICIALES …
nei secoli vecchi, dei metropolitani «officiales super pontibus et rivis» ; e Biagio Rossetti

PDT-172

MICROCOCCUS UREAE
ricostituenti. Citerò un esempio: il «micrococcus ureae» , presente nelle orine ràncide, sembra

PDT-72

MICROPHYTUM TONDENS
un male, come chi dicesse la tigna (microphytum tondens) che a poco a poco, entrata

SD-1169

MILES
loro le intendano. Plauto inscena il suo Miles nell'invernata del 205-204 a nemmeno tre anni

VM-498
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MILITEM …
di Roma e si atterrisce dei suoi dàttili … militem , ordinem, cardinem, consulem … l'io d'ombra
di Roma e si atterrisce dei suoi dàttili …. militem , ordinem, cardinem, consulem …. l'io d'ombra
222 ad Acerrae, a Milano: militem , consulem, ordinem, cardinem: che allo sgomento della occupazione

MILLE,

AG-742
CD-638
VM-521

DEINDE CENTUM
numeri ricordano Catullo, Carm. V, 7: « … mille , deinde centum », la qualità degli alberi

CDU-278

MIMOSA PUDICA LINNAEI
stimolo, così come le foglie della sensitiva (mimosa pudica Linnaei) si serrano di colpo a guisa

AG-894

MINIME
Lei conforto, ed esempio se pure inimitabile, minime agli anni in cui era difficile credere a un

VLC-279

MINIMUM
o parellittico, che offre, credo, un minimum
intuisce cioè lega e sintetizza ed esprime comprendendo dei ' minima
nel ' 700 [ ]: ma dei minima logico-euristici, dei minima
pazienza con questa vostra banalità quantitativa. Dicendo dei ' minima
gale e alamari che nel ' 700 [ ]: ma dei minima
violini comuni. Ecco che cosa intendevo con quel ' minima

di resistenza, che segna un optimum della forma
' che lo zoppicante scribacchino o il pinturicchio aveva creduto
di espressione o di diversità [a] che innalzano il suo
' non intendo alludere ai baffi che un pittore può
logico-euristici, dei minima di espressione o di diversità [a]
'. Il senso del complesso deve essere il metodo

ADA-519
MM-843
MM-844
MM-844
MM-844
MM-845

MINISTERIUM
e un ancora precedente ministiere, deriva dal latino ministerium : che ha valore di servigio reso o da
Dal latino «ministerium» = servigio, ufficio; francese antico

MIRABILIA MARAGDAGALI

Saverio Lopez, nel capitolo estremo de' suoi «Mirabilia
«I Mirabilia
Saverio López, nel capitolo estremo de' suoi Mirabilia
«I Mirabilia
al capitolo estremo de' suoi Mirabilia

Maragdagali».
di questo buon Padre Lopez, viaggiando e conoscendo quelli
Maragdagali.
di questo buon Padre López, viaggiando e conoscendo
Maragdagali. Pace non conosceva, Gonzalo, né conoscerebbe

SD-985
VLC-353
ADA-404
ADA-406
CD-607
CD-607
CD-690

MIRABILIA URBIS ROMAE
somssa conosce i lontani e favolosi precedenti dei «Mirabilia Urbis Romae» ricordati dal padre Grisar,

SD-868

MIRABILIS
la rue de la Paix frombolando i mirabilia dell'austerità dannunziana nella stupefatta faccia di chi ci crede
Marmi nel suo mirabile romanzo Il fiore della Mirabilis : dove celebra, di Versilia,

SD-829
VLC-365

MISSA
allo Haendel. Mottetti, cantate, Missae , Oratorii, Concerti sacri. Le amorose

CDU-242

MNEMOSYNUM
1) darsi di fatto che essa sia simbolo e ' mnemosynum ' di una infinita sodalità.
ché la materia fisica può pensarsi come ' mnemosynum ' nei regni del tempo: ed è connaturata
ne' modi che ho scritto, essa è ' mnemosynum ' nei regni del tempo. La materia fisica

MM-874
MM-878
MM-878

MODO VITA SUPERSIT
chiara a su' luogo per le stampe, «modo vita supersit». Mi limito dire che arrivasi

EP-277

MOLLES COLUMBAS ARABESVE MOLLES
ed è attribuito alle colombe e agli Arabi: molles columbas Arabesve molles. Il pariniano Gian Carlo nasce

SD-1223
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MOLLIS
gigli di pria. Molle è aggettivo oraziano (mollis ) ma nel pedagogismo sui generis del secondo poeta

SD-1223

MONS
ch'è il Monte Sacrificale, il «mons» per antonomasia.

CDU-279

MONS IGNEUS
che domina tutto il borgo di Monte Ignoso ( Mons Igneus ): femmina dal sangue acceso e dalle midolla

SD-712

di tutta lingua nel cia di Lanciani, more insolito. Ma la canestra delle albicoccche
e tuttavia chotte chiotte, more insolito, a lungheggiare in accelerato zampettamento

QP-184
QP-220

MORE INSOLITO
MORE SOLITO
l’acquirente di elastici aveva, more
Un cocktail in uso a Buenos Aires: (1923-24). More
Meteora del Borgia, il quale, «more
Dalla discussione dei risultati all'approfondimento dell'analisi, more

MORE SUO

solito, nicchiato, tergiversato, tentennato,
solito, veniva servito con accompagnamento di due stecchi.
solito», non aveva perduto l'occasione
solito, fino alla classica memoria del 1885 (Reale

fece trovare a bocca piena. Accompagnando, more suo, la deglutizione dei vermicelli col pane
Così la Pizia, la delfica, risponde ( more suo, ma risponde) a chi le ha

AG-863
MDI-105
MDI-143
SD-983
AG-796
VM-430

MORE UXORIO
una santa anche lei, prima di andare a convivere more uxorio col conte Giovan Carlo Imbonati, e di ereditarne la
confortatore parigino, per dire più esattamente il compagno, more uxorio, di Donna Giulia Beccaria, da alcuni erroneamente tenuto

SD-1180
SD-1223

padri …», tradusse il Carducci, in «Mors» .
Tant'è vero che il Carducci riprende in Mors lo spunto oraziano, valendosi, anche se per

CDU-216
VM-578

MORS

MOS
di fil d'erba in fil d'erba, more deutonico, tutt'a un tratto nun gli scappa
di fil d'erba in fil d'erba, more deutonico, tutt'a un tratto nun gli scappa

QP-101
QP-371

MOSTELLA LABENTIA
estese dispariranno, ma così come labenti spetri, mostella labentia, dissolverò li eroi e le armi loro

MM-675

MOTOR SUI
alla radio installata a bordo dell'aerostato "Italia" motor sui. Ma per il concetto di summa integralis

MM-789

MULTI ILLUM JUVENES, …
Multi illum juvenes, multae cupiere puellae:/ Sed fuit in tenera tam dura superbia forma:/ Nulli illum juvenes, nullae tetigere puellae.

VM-645

MULTIPLICATIS LITTERIS
Lione, luglio 1247) e lo sollecita poi «multiplicatis litteris», perché conduca a termine una buona

MDI-141

MULTIPLICO
smarrito in una gran pena lo scontrino felice del multiplicàmini . «Eh! comincen, comincen! ho

ADA-363

MUNDIUM ID EST DOMINIUM
clan, gruppo di famiglie longobarde stanziate), mundium id est dominium o meglio pertinenza giuridica,

SD-1158

conoscenza ma ciò che ci appare come infinito o Mundus potrebbe altro non essere che un atomo in una

MM-719

MUNDUS, S.

Concordanze - Munere functo
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MUNERE FUNCTO
prestato, d'una vita che siasi conchiusa ' munere functo '. E in tal caso si ricade
della materia dai vincoli del passato, allorché «mùnere functo» ella si rivolge ad una ricreazione futura

MM-892
PDT-71

MUNICIPIUM CIVICUM ROMANORUM
con altre città della val padana, diveniva «municipium civicum romanorum»: municipio di cittadini romani.

SD-1111

MUS DECUMANUS
il coniglio e il topo delle cloache o mus decumanus sono prolifici: basta un potente acquazzone che

MM-688

come la vipera aspis, la naja tripudians e altri è vano contro il mio profondo- -

MM-848

10 novembre 1915. Oggi piove e mi pare di essere Napoleo Bonapartius a Sant'Elena. Tanto per distrarmi ho

GGP-489

NAJA TRIPUDIANS
NAPOLEO BONAPARTIUS
NATURALIS HISTORIA
un secolo e mezzo. Il vecchio della «Naturalis Historia» potrebbe narrarci di quelle scale, di

AN-219

NATURALITER
interni (alla terra) che non potessero estrinsecarsi naturaliter : trombe sincere e chiare, allora, presero

NATURAM EXPELLAS FURCA,

ADA-469

TAMEN USQUE RECURRET

tipi. E poi i caratteri rimangono sempre ( naturam expellas furca, tamen, ecc.): e poi
necessario queste vengono a costituir documento. «Naturam expellas furca, tamen usque recurret. »

RI-472
SD-800

NAUTIS OLIM VENERABILE LIGNUM
mi si riduce a mente il vergiliano oleastro «nautis olim venerabile lignum» , venerato un tempo dalla

SD-1160

NE DEORUM QUIDEM SATIS METUENS
tipica del ciclo naturale dell'azoto, e «ne deorum quidem satis metuens» , l'ha rifatta

PDT-68

NE GUTTAM QUIDEM
(gergale). «Nagòtt» (ne guttam quidem) = nulla.

NE OBLIVIMINI,

QUAESO.

ADA-563

DATE SUUM UNICUIQUE

stato alla jattanza d'un propio fanfaronesco trionfo. Ne oblivimini, quaeso. Date suum unicuique.

EP-227

NE RIDEATIS
remissione, termine tecnico ne rideatis, è la detensione laringea (nonché acustica

VLC-385

NE VULTUM QUIDEM ATQUE …
di che favoleggiano i tremebondi mercanti: «ne vultum quidem atque aciem oculorum dicebant ferre potuisse».

NEC DEUS HUNC MENSA,

NECROPHORUS

CDU-128

DEA NEC DIGNATA CUBILI EST
né una dea lo/ degnerà del suo letto. Nec dignata cubili est».
né una dea lo degnerà del/ suo letto. Nec dignata cubili est». E ricordo di
divengono, a lui, oroscopo tragico: «Nec deus hunc mensa, dea nec dignata cubili est».

AN-229
VLC-301
VM-469

Un'altra volta si trattò invece del Necrophorus , anzi di tutta una confraternita di Necrofori,

ADA-524

tagliamare aguto di quel caccia che fu battezzato «Nemesis» . Che consegna ad abisso qualunque si addà

EP-230

NEMESIS
NENIA
CHIARIMENTI INDISPENSABILI La nenia (lat. nenia = cantilena funeraria
Chiarimenti indispensabili. La nenia (lat. nenia = cantilena funeraria, letania già tipica del funerale

CD-771
PS-894

Concordanze - Neque enim
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in versi eptasillabi, che similmente alle «neniae» e alle «querimoniae» dei

TRE-263

NEQUE ENIM LEX …
libro dell'arte dell'amore ne ammonisce: «Neque enim lex aequior ulla - quam necis artifices arte perire sua».

PLF-45

NEQUE HARUM …
Orazio, Carm. II, XIV, 22-24: «… Neque harum quas colis arborum - Te praeter invisas cupressus - Ulla brevem dominum sequetur».
codesti qua. … Neque harum, quas colis, arborum /te, praeter invisas cupressos, / ulla brevem dominum sequetur.

CDU-278
EP-364

NEUTRORUM MORE
secondo indicato dal prof. Devoto; b) neutrorum more, costruito tuttavia col soggetto esalante e con

SD-819

NIHIL NOVI
CEG. Rastatt, 16 marzo 1918. Nihil novi, se non l'arrivo dei pacchi in

GGP-758

NIHIL NOVI SUB SOLE
ora fuggitiva (ed eupèptica): poi una scorsa nil novi sub sole a «L'Elettrotecnica»: [15]

ADA-416

NIL CLAUDIAE NON PERFICIUNT MANUS
oltreché la recidente sagacia di un Claudio: «nil claudiae non perficiunt manus» : già tribuno adolescente
dopo che questa lunga milizia ha religiosamente celebrato, Nil claudiae non perficiunt manus

EP-227
MM-732

NOBILIS
si può e si deve ignorare. Contrario di nobilis = che si deve conoscere, che è noto

CDU-133

NOBILIS HOMO
era stato una cosa penosa, specie per il N. H.
QUATTRO FIGLIE EBBE E CIASCUNA REGINA Il Nobilis
della Maria Filiberta: le due figlie maggiori del N. H.
più loro si sentono bene. E nemmeno il Nobilis
prima i vecchi, poi la generazione del N. H.
di repentino festeggiamento del loro caro paparino, il Nobilis
era sempre il buon chiodo del N. H.
A tro-vàr l'impè-rator ….. E il N. H.
anni e il sopravvenire delle Marie, tanto il N. H.
Oh! quanto al prete, il N. H.
zio Agamennone, i nipoti, i cugini, il N. H.
all’attuale Podestà, il N.H.
Prima sui biglietti da visita c'era N.H.

Gian Maria, dopo quarantadü ann!
Homo Cipriano de' Marpioni, col crescere della prole
Cipriano: davanti le cui gambe infrenabili
Homo se lo aspettava, poveraccio, data la
Cipriano, si erano gradualmente convinti che la miglior
Homo in persona, col rischio di acciaccargli un
Cipriano: e anche di donna Giulia,
Cipriano la guardava commosso, le carezzava
Cipriano che donna Giulia s'eran dovuti ricredere circaCipriano confidava nel tatto di donna Giulia,
Giovan Maria, e la stessa donna Eleonora,
Avv. Centi-Colella e, in subordine,
Pelegati-Boamo di Vallenera, poi Pelegati sparì

ADA-317
ADA-355
ADA-356
ADA-356
ADA-360
ADA-362
ADA-364
ADA-371
ADA-372
ADA-372
ADA-520
MDI-128
RI-528

NOLI MISCERE SACRA PROFANIS
parafulmine. Sarebbe proprio, orazianamente parlando, un miscere sacra profanis. Però il Nistitúo poteva chiudere un
… arche dei grandi … BODONI TACCHI \ Noli miscère sacra profanis! Rispetti almeno le tombe!

CD-717
GAS-393

NOMINA SUNT CONSEQUENTIA RERUM
parola, o parlata, o scritta: nomina sunt consequentia rerum: io no: io

VM-445

NOMINE …
la paurosa gente, nomine Unni. I nasuti e colti Insubri
retici usò dilagare verso melme padane la paurosa gente nomine Aruli. Richiami frenetici, interiezioni selvagge, indicazioni

NON DATUR CASUS,

NON DATUR SALTUS
cascà qua. Manco male!» Il caso ( non datur casus, non datur saltus) be' viceversa

NON IMBER EDAX,

MDF-67
RD-1020
QP-185

NON AQUILO IMPOTENS
tornado o ciclone riescirà mai a debellare: «non imber edax, non aquilo impotens»: e

ADA-409

Concordanze - Non inridere sed
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NON INRIDERE SED RECOGNOSCERE
lui, ma deve comunque osservarlo attentamente, ' non inridere sed recognoscere'. Quanto al male il

NON NOBIS, DOMINE,

MM-848

NON NOBIS
disseccati ad aprire e ad assumere a strada - non nobis, Domine, non nobis - le bassure

SD-957

NON PLUS ULTRA
linguagi\ … beninteso, marmorini, ch'egli ritiene essere il non plus ultra della classicità, tutto affocato dall'alito di Apollo
conservazione della sua persona fisica (n) che era il non plus ultra della sua Etica di poppante. Esempio storico

GAS-393
MM-686

NON PRAEVALEBUNT
Piazza San Pietro. Non prevarranno, ossia non praevalebunt.

CDU-277

NON QUIDEM DELINQUIT …
delinquis naturam communem». Respondo patronus: «Non quidem [b] delinquit. Est quod est. Ex illius enim forma constituitur realitas.»

MM-681

NON SINE GLORIA
commercialista lombardo, il quale aveva già militato «non sine gloria» nel partito clericale e adesso,

NOS,

UBI

MDF-75

…
libro quarto, dei Carmina: nos, ubi decidimus / quo pater Aeneas, quo dives Tullus et Ancus/ pulvis et umbra sumus.

VM-582

NOSCE TE IPSUM
Lo segue con un sereno e implacabile: «nosce te ipsum»; la coscienza dell'arte prende atto

SD-761

NOSTRI AUTEM QUID …
delle Gallie: «nostri autem quid sine imperatore et sine reliquis legionibus adulescentulo duce efficere possent perspici cuperent ». [d]
[d] cupiebant

RI-450
RI-450

NOVAE PHILOSOPHIAE PRINCIPIA MATHEMATICA
e Pascal e Newton ( Novae Philosophiae Principia mathematica, 1686), e Leibniz e

SD-1161

NOVI MOENIA COMI
dedotto uomini, e ricostituito le mura: «Novi moenia Comi». Cesare, che aveva dato nuove
nome latino di Como (Catullo, Carmina: Novi moenia Comi). Opere di Paolo Giovio

NOVI,

AG-787
MEC-511

NOVISSE
generale discorso: minima contribuzione a quel conoscere (novi , novisse) di cui maturerà la totale coscienza

EP-240

NOVUM COMUM
Novum Comum è il nome latino di Como (Catullo

MEC-511

NOVUS APPARATUS
electrici all'elettrologo Beccaria e il Novus … apparatus allo Spallanzani. Il grande Malpighi

SD-1162

NUGAE
rocchietti stento e d'una manata di stipa, codeste nugae ove non è Francia né Spagna, né coturno tragico

PLF-65

NUMEN
fra i contrastanti poteri delle contrastanti Assensioni ( Nùmina ).
fra i contrastanti poteri delle contrastanti Assensioni ( Nùmina ).

ADA-438
CD-691

NUNC ET CAMPUS ET AREAE LENESQUE
amore, al cadere l'or di notte. Nunc et Campus et areae lenesque sub noctem susurri dove Campus è
lievi sussurri, se cada la notte: «lenesque sub noctem susurri». Sicché, mezzo intontito
cosa sono le tre? Tre battiti vani. Lenesque sub noctem susurri. Ma il giorno vuole luci

EP-359
MDF-81
RI-489

Concordanze - Nunc vino pellite curas
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NUNC VINO PELLITE CURAS
E un eccessivo risuonar nell'anima del 'nunc vino pellite curas' invece del 'cras ingens

MM-770

NUPER INVENTA
castello, un mercato londinese o un'isola «nuper inventa», una taverna di Fleet Street

O

CRUDELIS

SD-892

…

(Carmina, IV, 10). O crudelis adhuc et Veneris muneribus potens,/ Insperata tuae cum veniet pluma superbiae/ Et quae nunc umeris involitant deciderint comae … VM-644

O

VENTUM HORRIBILEM ATQUE PESTILENTEM!
ducentos: (di ipoteche). «O ventum horribilem atque pestilentem!»

ADA-404

concatenazioni infinite nel flusso e nella deformazione infiniti. ' Obdura ' è il suo motto. Solo nel mondo,
luoghi comuni, la trasognata povertà e l'eroico ' obdurare ' dell'Ariosto, finché fosse polito ogni verso e

MM-849
MM-893

OBDURO

OBFERO,

OBTULI, OBLATUM, OBFERRE
«dono, donavi, donatum, donare. Obfero , obtuli, oblatum, obferre». Ancora
«Dono, donavi, donatum, donare, Obfero , obtuli, oblatum, obferre».
fasti del campanone sottoscritto, oblato: (da òbfero , òbtuli). E le cose narrate dal

AG-725
CD-618
CD-627

OBLIGO
Obbligo, deverbale da obbligare, (latino obligare ) non mi sembra parola leggerissima di contenuto

SD-820

OFFICIUM
Erano esse inoltre destituite del sentimento del dovere (officium
sarà per adempiere ad un suo particolare compito od officium
che si sobbarchi alla spesa di stamparlo. Qualche officium
per adempiere ad un suo particolare compito od ' officium
idea d'un dovere compiuto, d'un ' officium

) e di quello del pudore (pudor)
e l'altro al suo proprio, pur essendo
sarà comune al soldato e al generale. p.e.
' e l'altro al suo proprio, pur
' prestato, d'una vita che siasi conchiusa

MDF-90
MM-653
MM-684
MM-884
MM-892

OFFICIUM MEUM NON EST DE HOC MUNDO
mi ritrovo al caso di poter dire davvero "officium meum non est de hoc mundo". La

AS-1162

perché l'appartato possa raggiungere la vera solitudine «oh sola beatitudo!» e di un anticesso con doppia

RAI-1124

OH SOLA BEATITUDO!
OH TEMPORA OH MORES!
coniuge, con la polvere perniciosa. Oh tempora oh mores ! » Eppure non mancano uomini, e uomini

OH!

RAI-1040

NOLITE MARGARITAS
Oh ! nolite margaritas. Del La Fontaine a uno

CD-644

OLEA
che col suo lustro cupo il fogliame dell'
che col suo lustro cupo il fogliame dell'
campi da una lontana campana; foglie, l'
ridiscesero, lente, soffici, sulle foglie dell'
nottetempo), bracci scheletriti dal digiuno. Dava nell'
folata, agitò i rami dei susini, l'

olea
olea
olea
olea
olea
olea

gli celava parzialmente, da destra: le case lontane
[1] gli celava parzialmente, da destra: le case lontane
, di un verde smaltato; incurve, e
. La vampa si attenuava. Nubi transitavano,
, nei susini, nelle robinie: nell'unico
, i bracci dei mandorli, scheletriti, che

AG-740
CD-636
CD-727
CD-731
CD-747
CD-749

OLEA FRAGRANS
Olea fragrans: il nome botanico è anche il nome
cui appunto doveva essersi annidato il cervello. L' olea fragrans aveva foglie lucide e brevi sotto il sole

CD-636
CD-727

Concordanze - Olea sancta
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OLEA SANCTA
casca di sotto al ciborio, su cui «olea sancta». Il tabernacolo dell'altar maggiore è

CDU-278

OLIM
Gli sfaccettati mezzi litri della benemerita Centrale scrematrice, olim distributrice di tifo: ripieni invece, adesso, d'

OLIM TRUNCUS ERAM FICULNUS,

RD-984

INUTILE LIGNUM

legno di fico. E' voce latineggiante. «Olim truncus eram ficulnus, inutile lignum» (Or., Sat., I, VIII, I)
ed egli ebbe allora i natali. «Truncus eram ficulnus, inutile lignum»: ero un

CD-723
SD-1160

OMEN
[nt.13] «Ominoso», dal lat. omen attraverso l'inglese ominous

ADA-405

OMNES EODEM COGIMUR
«Omnes eodem cogimur». Così - perché Lui possa

ADA-467

OMNIA MEA MECUM FERO
poteva proprio dire come quel barbuto filosofo: «Omnia mea mecum fero». Smaniava, il gattone

TRE-258

OMNIA MUNDA MUNDIS
Un mondo puro di immagini pure («omnia munda mundis» ) ; di immagini per sé stanti

SD-779

OMNIS
più acconcio dal guardaroba della sua incredibile versatilità di dio-omnibus : dio delle industrie, dei commerci, delle arti
rifornita ad istinto, come da lunghi anni la praticaccia omnibus gli aveva suggerito, e poi a mano a mano
altro scompartimento. Il treno era di viaggiatori, omnibus ; per noi erano riserbate delle vetture di terza classe

AN-245
CD-753
GGP-763

OPERA OMNIA
era espressa nel frutto superbo dell'opera; delle «opera omnia», che la Triennale aveva accolto al completo;
manzoniana, al convergere delle derivazioni in quell'«opera omnia» che fu la vita, fanno riscontro in

OPORTET MISERERI

il portale del carcere (dei debitori) «oportet misereri». E in novella undecima a Siena

OPORTET UT EVENIANT SC(H)ANDALA

di Luigi Dallapiccola o di Igor Strawinski. «Oportet ut eveniant scandala». Il semiarabo giapponese dal
rappresentazione del costume e conseguentemente di scandalo («oportet ut eveniant schandala») e di delazione

AG-682
SD-690
VM-499
ADA-456
SD-1091

OPPIDUM CLASSIS
Oppidum classis, il porto augusteo di Ravenna, e

MDI-117

OPS OPIFERA
ci sia pervenuto il ricordo: con sacrifici a Ops opifera, alle Ninfe, a Quirino, alla

AN-241

OPTIMUM
un minimum di resistenza che segna un optimum
[1] [a] o per meglio dire alla richiesta che l'optimum
In altre parole credo esista una relazione segnante ' l'optimum
essa medesima un ' lavoro minimo' ossia un ' optimum
sono pigri e indolenti. Alla relazione esprimente l'optimum
a un ragionato e onnicomprensivo eurein esprimendo l'optimum
affermante cioè non solo la via dell'euresi o optimum
per raggiungere lo stesso fine, quale sarà l'optimum
per una data conoscenza o pausa o sistema un attuale optimum
sarà l'optimum?» Rispondo: « Ho detto l'optimum

della forma natante.
della totalità fa a nostro riguardo. Esempî di
' dell'equilibrio fra fisiologia [1] ed euresi: fra
'. [2] Il concetto del ' minimo lavoro '
tra n ed n + 1 corrisponde la relazione di massima economicità o meglio
nel sistema della realtà, dell'essere-divenire. Ecco come
ma escludente e negante le vie abbandonate della non euresi
? » Rispondo: « Ho detto l'optimum per un
. » Il critico: « E se vi sono metodi
per un dato aggruppamento o per una data pausa conoscitiva

ADA-519
MM-641
MM-765
MM-772
MM-772
MM-816
MM-837
MM-837
MM-837
MM-837
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a immediate necessità economiche: l'optimum , a parità d'altri attributi, è ciò che
volte, come quello di Dante, la vetta dell'optimum : cioè: quella tal cosa non si può dir

PDT-78
SD-1099

OPUS …
una tavola di marmo scolpita a bassorilievo, «opus
concesse la sua «serenata» in re maggiore, opus
Allegretto e Marcia della giovenile serenata in re maggiore, opus
apertura, venuto di Pesaro. Ma un opus
Brera) è firmata sul cartiglio della base: Opus
Santo che regge le chiavi dell'Ignoto! … Opus

Mini» (?) con dorature bellissime. Raffigura cinque
8, per violino, viola e violoncello.
8, quasi un mozartiano divertimento,
majus, o l' opus maximum,
Caroli Crivelli Veneti. Al dispositivo architettonico del trono
Caroli Crivelli Veneti.

CDU-278
MDF-80
MDF-95
SD-881
SD-1185
SD-1187

ORA ET LABORA PRO NOBIS
ORAS ITALIAE FUGIENTIS

segno de la croce, «ora et labora pro nobis» , margheritò. Patèma, grugnì don Ciccio offesissimo
con la zuppa in bocca: «e il pro nobis ce lo attacca lei. » Lo prese uno strangullone,

e finché rasento le rive della mia patria, oras Italiae fugientis, cioè finché mi tengo vicino al
finché almeno rasento le rive della mia terra, oras Italiae fugientis, finché mi tengo cioè in prima

QP-261
QP-261
MM-652
MM-883

ORATIO OBLIQUA
di vita. Vanirono i grovigli serpenteschi della «oratio
Gian Carlo alle prese con la tradotta domenicale della oratio
vita: perocché vanivano le serpentesche disgrazie della oratio
[un]a oratio

obliqua» , vanirono le marce, le battaglie
obliqua, traino diabolico di infiniti futuri e di
obliqua, le cefalèe e il rigurgito empio delle
obliqua [di tre pagine piena di] piucheperfetti

AG-629
CDU-203
MEC-546
RI-607

ORNUS
in latino cupressus e ornus son femmine. Tant'è vero che il

VM-578

OREMUS
sbottato di prima lettera: ma le preci e l'oremus e' vi vanno alquanto strascicati e filacciosi. Che ti

EP-299

OS, ORIS
genio, di persistente reluttanza dell'animo e dell' os barbarico (gallico, indi forse longobardo) a
Si è accennato ad una disconformazione dell' os barbarico (gallico) nel confronto con l'esito

OSSA FERUNT LAPIDIS TRAXISSE FIGURAM

le ossa ed è fatta schegge del monte ( ossa ferunt lapidis traxisse figuram), seguita a far sicuro

OSTIA

Ostia significa in latino «gli sbocchi, le uscite».

OVIDIUS

Vivit, et est vitae nescius ipse suae (Ovidius , Tristia) » (106). Nella prima

VM-519
VM-520
VM-647
TVR-1129
VM-636

PACATUS
errori convenzionali de' copisti tramandati di copia in copia (p. es. pacissimus per pacatissimus).

PACORI MANUS

SD-869

l'eterna guerra dei Parti e la «Pàcori manus» di Orazio scavallante d'attorno le

SD-841

variano entro i confini d'un repertorio militare-pagano ( pagus = borgo = villaggio) con temàtica «congedo
variano entro i confini d'un repertorio militare-pagano ( pagus = borgo = villaggio) con temàtica "congedo

CD-771
PS-894

PAGUS

PARCE SEPULTO
in terzo luogo la carità cristiana, il parce sepulto, o sepultae: in quarto

AG-861

Concordanze - parens
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PARENS
almeno per ciò che è dei genitori o parentes , i generatori diretti, ossia padre e madre

SD-1221

, come ben sai, due redazioni: la parisiensis del Louvre, di mano maestra, e la

CDU-279

ecco un altro gran parto in vista. Parturiunt montes! «Stavolta però, esclusa la

CDU-260

PARISIENSIS

PARTURIUNT MONTES!
PARVA,

SED APTA MIHI
il vicino ha tenuta la sua casuccia (parva , sed apta mihi) di quattro piani
alle sue ottave, alla sua casuccia: «parva , eccetera». Il monco di Lepanto vivacchia alla

MDI-91
SD-906

PASSIM
2ª parte, capitolo I, finale,
casi possibili. Negli enunciati di apertura (pagg. 1-3,
e scontento, in termini ancora infantili (pagg. 3-13,
di una scelta liricizzante (affermazioni esplicite al riguardo:

passim
passim
passim
passim

: «Esa Angélia respondió don Quijote, senor
) il ragazzo ci appare maschilmente fiero e geloso della
). La tempesta si accumula e deflagra nel giro di
), da una mistica del voler essere, da una

TRE-263
VM-608
VM-608
VM-621

PASSIO
ma questa è vis, non più passio . (In senso buono e ammettendo che quel
la mia sete (cioè la mia fine: è la sitio, la passio dei crocefissi).

MM-723
VM-530

PATAVIUM
et I. Furlanetti … curante doct. Francisco Corradini, Patavii , 1864. halare: a) active: secondo
remediis, di Bagellardo da Fiume ( Patavii , A.D. 1472). Il Trunconio ci ha dato

SD-819
VM-634

PATER PATRIAE
una mano in una mano, da parer Còsimo pater patriae nel cosiddetto ritratto del Pontormo: pelle secca

QP-274

PATERFAMILIAS
magnanimi scatti, e disteso la fronte venerata del paterfamilias
congiuravano di celare lo scelus al pater-familias
spagnolo varon ) ossia paterfamilias
Il vecchio asino paterfamilias

, permettendo agli ospiti di arrivare ad assaporare tutto
, deviandone i complessi talenti, a colazione,
, «tutore della morale» nei confronti
improverava al figliolo scapestrato i disdicevoli diportamenti e proponevagli

ADA-495
ADA-516
ADA-562
PLF-19

e quella gonna inseguiti da uno strascico serpigno, demoniaco
dal pelame de' suoi trovieri capelluti, o barbuti,
. Donde, cioè dal marito, il lento
. Donde, cioè dal marito, il lento e
: aristocrazia e distanza (cioè riserbo): l'umanista
collettivo. Le persone e le famiglie sono apparentate in
d'una vecchia stampa pre-romantica o l'umore corposo di
e d'una sorridente contemplazione, assistiti da molti accenni
: mentreché il racconto procede, insiste, del cammino
alquanto crepuscolizzato del nostro spirito. Ma vale la pena
: abbandonata dalla nostra ossessione. Quanto al tocco e
poetico italiano. D'onde, in noi, la
: l'aria della calunnia vi gorgogliava dentro alla breve
e di scherno avvicina François Villon a due grandi poeti
, d'un mordente, che nessun figurino d'invenzione
nativo sembrano contemperarsi in poetico equilibrio. Nel Belli il

ADA-531
QP-81
QP-106
QPL-376
SD-910
SD-920
SD-926
SD-929
SD-969
SD-991
SD-1116
SD-1164
VLC-379
VM-527
VM-530
VM-555

PATHOS
così nobilmente costretto nel lucore delle sue sete, quel pathos
a un risorgimento un tantino troppo generoso nel disprigionare pathos
il verbo e l'affetto, l'ethos e il pathos
il verbo e il nerbo, l'ethos e il pathos
la palma a quest'ultima, beninteso): ironia e pathos
sormonta l'aguglia del campanile assurge a simbolo di un pathos
La valida «sceneggiatura del sentimento» raggiunge il pathos
voluto commentare è raggiunta nel felice contemperarsi di un poetico pathos
folti e non oziosi, necessari anzi e determinanti il pathos
felicemente estrinsecabile dal repertorio delle squisitezze, dal pathos
congesto da un «inconscio onirico», è priva di pathos
tutti i tuorli e tutte le chiare d'ovo del patos
era concinnità popolaresca, rapida arguzia, ironia e patos
altro - questa mescolanza - così drammaticamente iridata - di pathos
un rigore logico, d'una bellezza, d'un pathos
Nel Pinelli edito la disciplina davidiana e il pathos

Concordanze - Patrem lanium fuisse ferunt
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PATREM LANIUM FUISSE FERUNT
un beccaio … … della Suburra. «Patrem lànium fuisse ferunt.» [2] Ma il figlio
giudizio del Ns., inspirato da Livio: patrem lanium fuisse ferunt.

CDU-129
CDU-133

PATRONUS
delinquis naturam communem». Respondo14 patronus : «Non quidem [b] delinquit.

MM-681

PAULUS BURGHESIUS
Paulus Burghesius , con l'aquila e il drago.

CDU-260

PAULUS QUINTUS …
Paulus Quintus Pontifex Maximus/ Aquam In Agro Braccianensi/ Saluberrimis E Fontibus Collectam/ Veteribus Aquae Alsietinae/
Ductibus Restitutis/ Novisque Additis/ XXXV Ab Milliario Duxit.

CDU-260

PAUPER AQUAE
cioè dove lui faceva le sue leggi, pauper aquae. Una vorta, più vorte, in

QPL-403

PAX
[nt.75] «Pax … - disperata pace»; poi « neri pensieri».

CDU-218

PAX AUGUSTI
Ma quanto è costata alla lupa la sua pax Augusti ! E contro la lupa l'antico piagnucolava

SD-684

PAX TIBI MARCE, EVANGELISTA MEUS
la sua zampa sull'aperto libro: «Pax
prospetti assicurativi dell'Unione Adriatica di Sicurtà. «Pax
po' dappertutto, con il leone alato e il Pax
prospetti assicurativi della Unione Adriatica di Sicurtà. «Pax

PENNAS PAVONI QUAE DECIDERANT SUSTULIT SEQUE EXORNAVIT
PER ACUTA BELLI

tibi
tibi
tibi
tibi

Marce …» La disperata pace del mare
Marce, Evangelista meus.» [2] Del resto
Marce Evangelista mei. La grandine, poi
Marce, Evangelista meus.» [2] Del resto

col pavesarlo tutto di pavonesche penne all'ingiro: pennas pavoni quae deciderant sustulit seque exornavit … (e qui si dibatte

PER ASPERA AD ASTRA

anche loro calmi, pacati, sereni, «per acuta belli.» Davano ordini rapidi, giusti,

Cav. Ottone Ghislandi - comandante il II fanteria. Per
Milano XI. I suoi concittadini credevano quasi che per
Aveva la manìa dei motti latini: «Per
[c] Dum

aspera ad astra.- Milano XI. I suoi
aspera ad astra fosse una località come l'
aspera ad astra» [c] era il suo favorito
virtus proruat

CDU-208
MDI-69
RAI-1081
VLC-349
EP-351
RI-504
RI-604
RI-604
RI-604
RI-604

PER COELI JUCUNDUM LUMEN ET AURAS
…. per coeli jucundum lumen et auras Verg. Aen. VI

MDI-193

PER EXEMPLA
magnificata a' parvoli figliolini: da essiloro padri «per
d'uopo ch'io v'illumini al caso, per
a pensare con intensità, intendo chiudere la dimostrazione per
n + 1, manifestantesi in sentimenti inadeguati. "Modo per

bona exempla » scempiati e condotti a bestiole:
exempla che verrebbono superflui. Molte volte un pudore
exempla. - Se ne deduce, anche dal
exempla": pag. 12, poi pagg. 21 in fondo,

EP-291
EP-358
MM-647
MM-856

PER MODUM INTELLIGO …
SPINOZA, Etica, libro primo, def. V: «Per modum intelligo substantiae affectiones, sive id, quod in alio est, per quod etiam concipitur.»

14

È un refuso per: rispondo, respondeo, responso?

ADA-557

Concordanze - Per omnia saecula saeculorum
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PER OMNIA SAECULA SAECULORUM
… Dite con me «Salamelec! Salamelec! Per omnia saecula saeculorum! ».(Il marchese

GB-1007

PER REPETITIONEM
PER SALTUS

Noi assistiamo a una deformazione operantesi per ' repetitionem ' e, rispetto agli schemi mentali consuetudinari,

PER SALTUS JULIAE ALPIS

nel buio e nella confusione, a raggiungere per saltus lo stradone con le pesanti armi a spalla
fossero penetrati in forza dalle Alpi Giulie ( per saltus Juliae Alpis, ma altrove leggete Juriae cioè Durio)

PER SILENTIUM AD SENECTUTEM PERVENERE

è pervenuta a vecchiezza a traverso il silenzio. Per silentium ad senectutem. Vorrei, e sarebbe il
di me, la battuta di Tacito: «per silentium ad senectutem pervenere». E dei sacrificati

MM-837
GGP-726
SD-1105
EP-225
VM-508

PEREGRINO LABORE FESSUS
patemi nella Belgica, stanco di lontane fatiche, peregrino labore fessus. Due amanti di cartello!

RAI-1119

PEREMPTORIUM

PERENNIS ARDEO

che Thina gli molla la seconda briscola, il peremptorium , e tiene pronta la terza per subito dopo

endecasillabi: lampade funerarie e motti e fiammelle e perennis ardeo: tutto esaurito per gli xilografi, sulle
endecasillabi: lampade funerarie e motti e fiammelle e perennis ardeo: tutto esaurito per gli xilografi, sulle

CD-718
AG-757
CD-682

PERFICIO
… hanno indi proibito nonché di condurre a compimento (perficere ) ma nemmeno di chiudere. L'attentissima presentazione

CD-759

PERGAMUM
Mantova, e a Bergamo che lui nobilita in Pergamum , «città alpina d'Italia»

VLC-395

curule, ma talora anche popolare come periculum, periculosus : da perikláo, períklasis = volgere

SD-1153

PERICULOSUS
PERICULUM
elegante o curule, ma talora anche popolare come periculum , periculosus: da perikláo, períklasis =

SD-1153

PERINDE AC CADAVER
patria), rispondo al glorioso motto: «Perinde ac cadaver» ? Un soldato una volta
E' il gesuitico Perinde ac cadaver di origine indubbiamente classica: probabilmente

GGP-597
VM-586

PERMIXTA GENTIUM CONLUVIES
ad Annibale contro Roma: la fiumana orrenda
operazioni dell'annichilamento, del rinnovamento. La
venuto alla breve notizia della vita da una
addirittura di popoli e di genti. La

PERPETUUM MOBILE

«permixta
«permixta
«permixta
«permixta

gentium
gentium
gentium
gentium

conluvies» discese la valle e poi la
conluvies» che Claudio Nerone aveva arginato al
conluvie», la mia curiosità migliore è
conluvies», la torbida alluvione di popoli

il folle che vanta sé aver fabbricato la macchina del perpetuum mobile, o 'l poeta del liberato mondo sanza fagiolo
impulso iniziale, può muover se stessa eternamente, perpetuum mobile. I filosofi tendono in genere a viaggiare
dove Leonardo chiarisce … a Napoleone … i principî del perpetuum mobbile … E Napoleone lo ascolta, e gli

SD-802
SD-838
SD-848
SD-1155
EP-369
MM-658
QPL-343

PERSONA DRAMATIS
l'autore può funzionare da personaggio, da «persona dramatis» lui stesso: nulla lo vieta.

RI-474

Concordanze - Persona tragica …
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Il Manzoni nel 5 maggio è persona dramatis: Vergin di servo encomio e poi Bella
la folla, viene a costituire la «persona dramatis». Cessato il febbrile lavoro ecco la

RI-570
SD-677

PERSONA TRAGICA …
lo «histrio», la «persona tragica» , era uno spargitore di velenosi fermenti
una sua favola il Fedro, uomo elegantissimo: Personam tragicam forte vulpes viderat:/ O quanta species, inquit, cerebrum non habet!
eccellere la su' naneria: e nient'altro: Personam tragicam forte vulpes viderat: O quanta species, inquit, cerebrum non habet!

PETRUS

come il più quotato degli apostoli dopo Simone detto Petrus , una gran tosse, a tratti,

SD-903
EP-279
EP-356
ADA-316

PHASEOLUS
[nt.7] «Diplomabili fagioli». Fagiolo ( phaseolus ) è lo studente di second'anno nelle

PHILOSOPHIAE NATURALIS COMPENDIUM

hundtiano, nei gratuiti nodi di fettuccia del «Philosophiae naturalis compendium» peyligkiano, piuttosto che nei disegni
hundtiano, nei gratuiti nodi di fettuccia del Philosophiae naturalis compendium peyligkiano, piuttosto che nei disegni
di Peyligk ( Philosophiae Naturalis Compendium, 1499) - dove

ADA-420
AN-268
VLC-334
VLC-414

PIETAS
Barbagallo. Entrambi i campi santi testimoniano della pietas
possibile dramma morale, gli manca al tutto la pietas
e ci appare immortale. La stessa «pietas»
li enuncia nel dolore: la sua «pietas»
l'assassino di suo padre: la «pietas»

milanese e lombarda: molto ben tenuti sempre
erotico-celebrativa del Poeta (Camilla e il suo squadrone
pagana, non diciamo poi la cristiana,
li produce all'attenzione di chi ascolta,
shakespeariana assume Amleto a protagonista. Oreste ci

ADA-477
EP-352
SD-977
SD-1022
SD-1023

PITONEUM
paventò ivi l'inizio del fiume infernale, il Pitòneum , che decedeva, per cateratte nere, all'Erebo popolato di ombre.

MDI-149

PITTACIUM
detto dei Fanti Scritti, ch'era probabilmente un pittacium , scarpellarono poi dopo secoli la loro firma il
concessione, imponendo sulla rupe un marchio visibile ( pittacium ), a segnare i confini di quella. Ne

MDI-175
MDI-175

PITUITA
Opinò Cartesio che la ghiandola (latino pituita ) ipòfisi sia sede dell'anima. Punto

CD-687

PIUS PONTIFEX QUARTUS MEDICES MEDIOLANENSIS
Memoria di Pio Quarto dei Medici di Marignano ( Pius Pontifex Quartus Medices Mediolanensis ) che era fratello di

EP-246

PLABES FLUVIUS
alluvione catastrofica del 1512: allorché il Piave (Plabes fluvius) proruppe nell'alveo del minor Cagnano:
alluvione catastrofica del 1512: allorché il Piave (Plabes fluvius) proruppe nell'alveo del minor Cagnano:

AN-209
VLC-285

PLACENTIA
in futuro le colonie romane di Cremona, di Placentia , la conluvie gallica sembra sterzare in un clamoroso
vera entratura nella Transpadania, le colonie di Placentia e Cremona, dedotte già nel 218, costituivano
Aemilia prosegue lungheggiando l'Appennino emiliano fino a Placentia (Piacenza), colonia romana del Po dedotta nel

SD-1106
SD-1110
TVR-1106

PLACET
di accogliere queste due tesi, per suo graziosissimo placet , riconoscendone la validità. Riscuoter esse il plauso
di accogliere queste due tesi, per suo graziosissimo placet riconoscendone la validità. Riscuoter esse il plauso

MDF-51
RD-1006

PLAGOSUM ORBILIUM
sulle dita ai suoi cantilenanti somarelli: il «plagosum Orbilium» mentovato nella epistola. Il padre,

SD-1098

Concordanze - plebs
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PLEBS
l'ingiuriatore di Cesare e di Vatinio, tribuno plebis , e agente elettorale del triumviro: e di

SD-900

PLERUMQUE
… il ricupero mentale di codesta «storia», adibisce plerumque all'opera i due diletti strumenti: il balbettio
quanto amari, son soliti addolcire l'ingegno «plerumque» duro dei più rognosi censori. Giosuè Carducci
per quanto amari, son soliti addolcire l'ingegno plerumque [4] duro dei più rognosi censori. Giosuè

CD-761
MDI-69
VLC-349

PLEXUS HAEMORROIDALIS MEDII
lei tempo automatici) del plesso emorroidale medio, plexus haemorroidalis medii. Pervenne infatti alla deliberata strizione dei

QP-219

POCULUM AMATORIUM
di straforo nel suo boccale qualche goccia di «poculum amatorium» , un filtro stillato dal veleno di

MDF-72

POËTA LAUREATUS
rispetto io non sono e non sarò mai un poëta laureatus: del resto, mi scampi Dio da

POLUS FIRMUS IN FUGA

GGP-806

PHAENOMENON
dell'era volgare erano fari certi nella tenebra, polus firmus in fuga phaenomenon, e nel 1643 non

MM-677

PONS DALIGNI
In Edolo di Valle Camonica - In Pontedilegno (Pons Daligni) di Valle Camonica. Acquistai questo

GGP-439

PONS LAPIDEUS
costruito in pietra dai romani e però detto «pons lapideus» , iniziato nel 114 a. C.,

TVR-1111

PONTIFEX MEDIOLANENSIS
Pio IV dei Medici di Melegnano, «Pontifex Mediolanensis»: e fu in conclave elettore di Papa

SD-860

POPULUS
tutti i vincoli antichi e nel polverone della festa populi , io lo chiamo fissazione tolemaica. Meredith era

VM-640

lui cenere. Testimone del traghetto sarà quel portitor che il neolatino cioè rimator volgare discerne e

EP-219

PORTITOR

PORTITOR HAS HORRENDUS …
Portitor has horrendus aquas et flumina servat/ terribili squalore Charon, cui plurima mento/ canities inculta jacet, stant lumina flamma,/
sordidus ex umeris nodo dependet amictus .../ Jam senior, sed cruda deo viridisque senectus.

EP-219

PORTUNUS
simile al tempio di Vesta nel Foro; forse di Pòrtunus , il dio del porto e dell'approdo fluviale.

TVR-1127

POST DICTUM
irradia, come una rinnovata scienza dell'essere. Post dictum: «L'avvocato Arnaldo Severi, legale

SD-969

POST MORTEM GRIFONIS
forse vera. Ma la fanciulla ecc.. LEHRER POST MORTEM GRIFONIS Egli sentiva, sentiva che quel suo

RI-487

POSTERO DIE …
Cesare non dà tregua ai migranti Elveti. ' Postero die castra ex eo loco movent. Idem facit Caesar '. Circa la posizione

MM-862

POSTERUS
ritardo di fase». Dal greco ústeros = posterior : usteréo e usterízo = venir

ADA-507

PRAECIPUE
detto «il sarzanino», di cui usavano praecipue gli industriali milanesi per correre periodicamente a Roma

SD-915

PRAESTO
prestar denaro, con derivazione colta dal latino giuridico praestare = stare innanzi, assistere, garantire per;

SD-1160
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PRAETOR
e si fa edile splendido e indebitato da divenire praetor ladro e barone; riguadagnando mille doppî, in

EP-365

PRAETORIUM
(e sembra strutturalmente ne derivi) il «praetorium» dell'antico «castrum» romano
(e sembra strutturalmente ne derivi) il «praetorium» dell'antico «castrum» romano

PRATA,

AN-212
VLC-288

CAMPOS, LOCOS
Tuttavia deliziosi pràtora, càmpora e luògora, antico lòcora: per prata , campos, locos.

VM-520

PRESBYTERIUM
nomi stessi «senatus» e «presbiterium » lo dicono. La signoria veneta

EP-246

PRIMA DIGESTIO FIT IN ORE
operazione esemplare la mistica igienica dei Salernitani: «Prima digestio fit in ore». Certi medaglioncini di filetto

AG-776

PRIMAS
Carlo (Linneo: Carl von Linné) chiamò primates , al cui eminente gruppo assegnò il bipiede da

SD-1221

PRIMUM INELUCTABILE
o divina di quel gioco. Esse sono il primum ineluctabile, sono il tempospazio e le categorie del

MM-646

si addiedero poi senza sciuparsi nei filosofemi ( primum vivere) a lastricare de' più verbosi buoni propositi
il vecchio (e discutibilissimo) cànone: «primum vivere, deinde philosophari». Per meritare un

QP-80
VM-612

PRIMUM VIVERE …
PRINCEPSQUE DECIMA …
« … princepsque decima legio per tribunos militum ei gratias egit quod de se optimum judicium fecisset …»

CDU-129

PRINCIPIA MATHEMATICA
pensiero, è il problema di Newton ( Principia mathematica ecc., Londra 1686, libro II

ADA-558

PRINCIPIO HUMANA MENS EST TAMQUAM TABULA RASA
anima semplicetta, che sa nulla, dacché «principio humana mens est tamquam tabula rasa» , come

EP-307

PRISCIS ROMANIS …
Pia o Marcia che sia! …» «Priscis Romanis novisque jucunda, E consule Marcia e pontifice Pia …
Società dell'Acqua Pia Antica Marcia, («e consule Marcia, e Pontifice Pia» , dice

CDU-269
PDT-103

PRO BONO ECCLESIAE
Nessuna etica astringe il biografo a mentire «pro bono ecclesiae». Ciascuno a suo modo.

SD-827

PRO CAPITE
massimo (non superabile) le azioni da possedersi pro capite
a ogni provincia, e l'intendente della provincia divideva pro-capite
comune la ripartizione degli oneri, cioè la suddivisione pro-capite
garages, triplo gabinetto pro capite

:
,
,
,

per es. tante fino alla concorrenza massima
non era teoricamente malvagio: e anche in pratica
avveniva a cura di una «commissione dei contribuenti»,
asfalto stradale e marciapiedi,

ADA-553
LDF-189
LDF-189
SD-1130

PRO DOMO MEA
appartengano sempre ai maleintenzionati. Forse dico così «pro domo mea». Ma quel giorno egli pareva
delle lettere. Tre letterati di spalla perorarono «pro domo mea» Bacchelli, Monelli, Scarpa -

RI-492
SD-812

PRO DOMO SUA
patti che il villico avesse a poter raccogliere «pro domo sua» tutto il raccolto del terreno:
cervelli qualche idea giuridica, e anche opportunamente commentata pro domo sua: il domicilio, la violazione di

CD-706
CD-744
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PRO FORMA
il giudice istruttore intervenne pro forma, «la questura teneva ancora in mano l'iniziativa
il giudice istruttore intervenne pro forma, la questura teneva ancora in mano l'iniziativa

QP-94
QPL-366

PRO INDIVISO
del Golliati ragionier Cesare, sono istituiti coeredi e usufruttuari pro indiviso del patrimonio di Venarvaghi Beniamino:

AG-899

PRO ITALICA LINGUA
Gran Maestro del Touring Club Italiano, sive, pro italica lingua, Turistica Consociazione Italiana.

QPL-459

PRO MAGNITUDINE …
legioni e le «catervae». «… Pro magnitudine silvarum quae intercederent inter ipsos atque Ariovistum …».

MDI-124

PRO MARCO RUFO
e sul di lei fratellino piccolo veggasi utilmente la Pro Marco Rufo di Cicerone: «… donna non soltanto nobile

SD-901

PRO-MEMORIA
della battaglia dell' Isonzo e della mia cattura, raccolti pro-memoria , in caso di accuse. (Narrazione per uso
ligneo non è, ciò è ovvio, che un pro-memoria o ente semaforico.
affioramenti, invenzioni, un cenno sull'arresto di Grifonetto pro-memoria ).- Non vuol nominare né tradire i compagni.

GGP-697
MM-871
RI-399

PRO NICHILO
robusti andavano a lavorare all'escavo per nulla (pro nichilo): e dobbiamo suppor la bisogna singolarmente

SD-804

PRO PATRIA
PRO SORORE SUA

religioso rispetto per i sistemati; una vera avarizia 'pro patria'.
nelle mie cose; ma mi rassegnai «pro patria», perché io non sono una carogna,

MM-809
GGP-539

la grana, l'orologeria, la lite pro sorore sua che lo balestrò fino a Madrid,

VLC-381

PROCUL SENTIENS

senza averli conosciuti né avvicinati: è un organismo procul sentiens. Poi, finita l'istruzione, venne

PROFICISCENTI IN ARIMINUM

Era la strada delle Gallie, aperta proficiscenti in Ariminum. «Quasi communiti castelli», è

PROGREDITUR QUASI AURORA

GGP-500
CDU-281

CONSURGENS

portantino processionale: avanzerà fra la gente: « Progreditur quasi aurora consurgens». [4] Nel corno dell'Evangelo

CDU-234

PROGRESSUS
nostro processo mentale (non dirò psicologico): il progressus dall'idea del semicerchio a quella dell'angolo retto
euresi il molteplice, sua stoffa e materia nel progressus (vedi «La materia e la molteplicità» ),

MM-658
MM-838

PROLISQUE NOVAE FERACI LEGE MARITA
allietarsi a certezza di prole rinnovata: ( prolisque novae feraci lege marita, invoca il poeta

SD-1214

PROSPEXI ITALIAM SUMMA SUBLIMIS AB UNDA
quaderno venne acquistato in Torino il 31 maggio 1916. «Prospexi
anno 1917. Volume 2. 470.ª Compagnia Mitragliatrici Prospexi
Emilio Gadda Note autobiografiche redatte in Cellelager «Prospexi
Celle-Lager ; 4 novembre 1918. Ore 20-21. «Prospexi

Italiam
Italiam
Italiam
Italiam

summa
summa
summa
summa

sublimis
sublimis
sublimis
sublimis

ab
ab
ab
ab

unda» Aen. VI.
unda. Verg. Aen. VI
unda.» (Verg. Aen.
unda.»

GGP-530
GGP-655
GGP-775
GGP-822

PROXIMA VOLCANI …
Ovidio, nei Fasti, V, 725, rammemora: Proxima Volcani lux est, Tubilustria dicunt:/ lustrantur purae, quae facit ille, tubae.

AN-241
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PRURIGO
orecchio suo, satisfatto e pagato in ogni sua prurigo , edulcorato, inlinito, imburrato, imbesciamellato,

EP-243

PUBLICUS
Nota quel tuttavia e quel «publicis» , dove l'amarezza si accentra: negli

CDU-217

PUDOR
officium ) e di quello del pudore ( pudor ), che nell'uomo, quest'ultimo, è

MDF-90

PUELLA
che eran serbati i pueri e le puellae . E tutto invece vanì prematuramente, funere

MM-797

PUER
fronte all'altro divenire a che eran serbati i pueri e le puellae. E tutto invece

MM-797

PUERI INTEGRI …
Con suggerimenti palesi: pueri integri - puerosque castos: domina … silvarum … potens Trivia - silvarumque potens Diana: Tu Lucina dolentibus Juno dicta puerperis - seu tu Lucina probas vocari - seu Genitalis: <…>: Romulique … sospites ope gentem - Romulae genti date remque prolemque.
carmen saeculare di Orazio: puerosque castos. Non fu morte da cartolina,

SD-899
ADA-478

PULCHRE CONVENIT …
ambo secco anche nella insistenza del lessico: pulchre convenit, morbosi pariter, gemelli utrique, rivales socii). Per referenze

SD-901

QUA RE
l’ha premeditato e posto ad atto. Il quo modo e il qua re sarà veduto a’ capituli

EP-235

QUADRAGESIMUS
l'inizio di merore ha luogo la domenica ( quadragesima ossia quaresima) e non il mercoledì precedente a

ADA-339

QUADRIMUS
boccale dalla diota sabina, ma di quel quadrimum15 . Ho prima notato che Bateau

VM-579

QUAE EST ENIM SPES HYPOCRITAE?
Giobbe, 27, 8: «Quae est enim spes hypocritae? » e in 8, 13: «Et spes hypocritae peribit».

TRE-273

QUAESTIO
all’ordine del giorno la spinosa «quaestio» : «se la donna abbia un’anima»,
di reminiscenze casistiche, era caduto preda d'una «quaestio» angosciosa: Se un cristiano, per far

EP-251
MDF-93

QUALIS
al riguardo, dati che dessero l'idea del «quantum», dopo quella del «quale ». La produzione mondiale

PDT-53

QUAMQUAM SOCRATICIS MADET SERMONIBUS
strugga sino il naso denegatore del filosofo, «quamquam socraticis madet sermonibus» : di quello che accendeva

SD-911

QUANTUM
a forfait, per cui il controllore generale fissava un quantum
piccola; è cioè l'inconoscibile nella direzione del quantum
termini successivi si muovono tutti e tre sul binario del quantum
sempre più piccolo, si danno banalmente a giocherellare col quantum
al riguardo, dati che dessero l'idea del «quantum
«fujetta» è natural misura di quel quantum

15

Hor. Carm. 1, 9, 7: Quadrimum merum.

a ogni provincia, e l'intendente della provincia divideva
, e caratteristica sua è quella di non essere misurabile
. Esso esempio si presta male perciò a dare un
anche là dove si tratta di affidare a questa '
», dopo quella del «quale». La produzione mondiale
di vino frascatano che costituisce la bevuta sana di un

LDF-189
MM-715
MM-715
MM-734
PDT-53
VM-549
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QUANTUM BONI
altre che mi sono più proprie, notando ' quantum boni ' a quelle sia stato già consegnato da

MM-865

QUANTUM MALI
consegnato da alcuni indagatori e insieme anche ' quantum mali ' , o da essi, o da altri

MM-865

QUANTUM PRODEST
e burro lodigiano di classe. Burro, quantum prodest , udito il numero de' commensali.

VLC-370

QUANTUM SUFFICERET
d'una spezie, che novocaina è detta, quantum sufficeret , da poterli sanza veruna doglia di esso

PLF-53

QUANTUM SUFFICIT
: non impastarsi e neppure aggrumarsi. Burro, quantum sufficit , non più, ve ne prego;

QUANTUS,

VLC-370

QUANTUM
quanti, nel senso di quantità-limiti. Ma quantus , quantum dà il plurale indeclinabile quot

SD-1161

alle «neniae» e alle «querimoniae» dei latini si solevano recitare nei funebri o

TRE-263

QUERIMONIA

QUI A CULTU …
QUI GLADIO FERIT,

quella da cui più distano i barbari: «qui a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt».
di Matteo, paragrafo 52, capo 26: Qui gladio ferit, gladio perit.

QUI OMNIA JURA DIVINA ET HUMANA PERVERTIT
QUI PRO QUO

SD-1189

GLADIO PERIT

moralista-padron di casa azzanna da morto colui, «qui omnia jura divina et humana pervertit». La
sono difettivi i capovolgimenti a scena aperta, i qui pro quo e le irruzioni imprevedute della moderna pochade

EP-356
AG-673
SD-1092

QUIA
e allora «state contente umane genti al quia» : se no farete della critica ... aristotelica.

SD-725

QUID
ha da radicarsi nel vero, cioè in quel quid
cioè le relazioni del diverso sussistono, aggrappate a un quid
dato è pensato ' lo ammette [b] sempre come un quid
vi ho insistito in principio, non concepisco come un quid
mentre la causa, voi dite, non è un quid
potrà pensare al corpo come a un quid
non è pensabile se non come negazione ed annichilazione del quid
E cioè le relazioni del diverso sussistono aggrappate a un quid
dietro cui si nasconda un «quid

ch'è stato vivuto, e non sognato,
morfologico che è loro comune, che loro consente di
unico indeformabile; e anche dove lo pone o propone
certo, irremovibile, secco (fico secco - [a]
o termine oggettivo - è un ' metter in ordine
che segna un arrivo o meta ormai immobile, stagno
teoretico nucleante quella figura. I conservatori sono la manna
morfologico che è loro comune, che loro consente di
» più vero, più sottilmente operante

EP-240
MM-654
MM-667
MM-667
MM-735
MM-804
MM-869
MM-884
VM-630

QUID DEBEAS …
QUID FORET …
QUID MEDIUM

Carmina stessi, i versi: Quid debeas, o Roma, Neronibus/ Testis Metaurum flumen et Hasdrubal/ eccetera,
Per raggiungere le risonanze terribili del testis Metaurum mi occorse non la poetica solo,
E nell'accenno dell'ode seguente: Quid foret Iliae / Mavortisque puer, si taciturnitas/ obstaret meritis invida Romuli?
e mi sta nel cervello come un «quid medium» tra il guardiaportone di parata

VM-578
VM-578
VM-582
GGP-831
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QUID PERMANENS
e darne poi due deve implicarsi in lui un quid permanens , un fattore greve che sarà comune ai

MM-653

QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES?
una citazione obbligatoria, e alquanto trita. «Quis custodiet ipsos custodes? » Nel caso nostro: chi

VM-466

QUO MODO
l’ha premeditato e posto ad atto. Il quo modo e il qua re sarà veduto a’ capituli
lo scempio delli omini, considerata sua gran lauda e quo modo la potessi aggrandire, s'avvisò lo 'mperio,

EP-235
PLF-70

QUO VADIS
il Fuoco d'annunziano e il "Quo Vadis ". Tolstoi è all'apogeo:

SD-709

QUOD
delle cause; le cause sono inconoscibili, il quod è un mistero: e allora state contente

SD-725

QUOD ARBORES LOQUANTUR NON TANTUM FERAE
loro perfin gli alberi e i sassi: «quod arbores loquantur, non tantum ferae».

TRE-211

QUOD NON …
degli evi, ciò che non potrà distruggere "quod non ... possit diruere
e alla pioggia e alla fuga de' tempi, quod
puossi leggere colà, ov'è scritto: «innumerabilis
anni e la rimota fuga de' tempi: «innumerabilis

QUOD SI ME LIRICIS VATIBUS INSERIS

innumerabilis annorum series aut fuga temporum"; atomo vi sembra
non imber possit diruere aut innumerabilis annorum series et fuga temporum;
annorum series et fuga temporum». E le
annorum series et fuga temporum». Nell'ardente

venir inscritto nella federazione poeti lirici, «... quod si me liricis vatibus inseris ... »,

QUOD SI PRAETEREA …

«Quod si praeterea nemo sequatur, tamen se cum sola decima legione iturum, de qua non dubitaret, sibique eam praetoriam cohortem futuram.»
«Quod si praeterea nemo sequatur, tamen se cum sola decima legione iturum, de qua non dubitaret, sibique eam praetoriam cohortem futuram.»

MM-734
MM-873
PLF-78
SD-1208
CDU-132
AG-629
MEC-546

QUOD SUPEREST …
deve considerarsi come ciò che rimane, «quod superest», di un'opera che circostanze di
ancora una volta devòlvere a scopo benefico: (quod superest date!...) Difatti si accostarono,

CD-759
CDU-201

QUONDAM
essere illibate, e due subinquiline, due gemelle, quondam in procinto di disillibarsi, ma oggimai (dopo congruo
essere illibate, e due subinquiline, due gemelle, quondam in procinto di disillibarsi, ma oggimai (dopo congruo

QP-154
QPL-455

QUOT
quantus, quantum dà il plurale indeclinabile quot , come tantus, tantum dà

QUOT HOMINES,

SD-1161

TOT CAUSAE
come tantus, tantum dà tot. Quot homines, tot causae : (Cicerone). La

SD-1161

RAPAX
cominciava ad assumere tono di vittima: i lupi rapaces cercavano affettatamente un completo da agnello, nella prima

RAI-1053

Un attacco padronale, rara avis, procedeva da «piazza» Castello

ADA-483

RARA AVIS
RATIO
andatura elicoide di quel capo d'opera, della
quasi bloccandovi le sue medulle, in una
cose la non è suta altra causa, o
al sacrificio durante il catastrofico ventennio, non una

ratio
ratio
ratio
ratio

baslettiana, ed evacuando gusci d'ostriche centrifugati a
o in un istinto acquisito. Il
, che la incontinenza alcolica di un bicchierante.
, un nous, una coscienza etica

ADA-328
ADA-351
EP-225
EP-248
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si contengono in germe le forme della nostra «ratio» , della nostra capacità espressiva, della nostra
ragione del meccanismo: (del mondo). La ratio , il logos, non hanno buona stampa,

SD-867
SD-1162

RATIOCINANDI CAUSA
«ridendi causa» esiste un assurdo «ratiocinandi causa» , per dar maggiore risalto,

RI-484

RATIONALIS
I «collegia» avevano dei «rationales », (ragionieri), per gli inventarii e la

MDI-175

REALITER
qualcosa sia pure imperfettamente e malamente ne conosciamo ' realiter ' : e ne conosciamo per forza anche a
qualcosa sia pur malamente e imperfettamente ne conosciamo ' realiter ' : nel mentre il sistema esterno è un

MM-629
MM-862

REBELLIO
di diavolìo, bailamme, rebellotto (dal latino rebellio ) nella parlata dialettale del Sur es decir
di diavolío, bailamme, rebellotto (dal latino rebellio ) nella parlata dialettale del Sur es decir

CD-771
PS-894

RECIPE
Prese di mano del dottore il fogliolino col rècipe
Prese di mano del dottore il fogliolino col recipe
prof. Settanta, mediante quel suo scombiccherato e indecifrato «recipe»
RISOTTO PATRIO. RECIPE

, vi lesse in una guardata il poco scritto
, vi lesse in una guardata il poco scritto
, il celebre psichiatra gli prescriveva, come prima medicina
L’approntamento di un buon risotto alla milanese

AG-729
CD-622
MDF-83
VLC-369

RECOGNITIO
si deforma all'occhio dell'esploratore. Questa ' recognitio ' si attua talora realmente fuori del tempo ossia
strade già note, dopo l'augusta e laboriosa recognitio che il reale opera, originalmente deformandosi e invenendo

MM-748
MM-838

a rimandare l'ultime parole d'una frase: Reddere de multis ut verba novissima posset . Questo bello
rimanda l'ultime parole di chi dica: Reddere de multis ut verba novissima posset . Di lei

VM-645
VM-647

REDDERE DE MULTIS UT VERBA NOVISSIMA POSSET
REDEUNT SATURNIA REGNA

è il nuovo mondo, la palingenesi, "redeunt saturnia regna". Ma per alcuni è una sozza

RI-564

REFERIO
personaggio cretinoski: (e allora quasi gioco «ab interiore» o almeno referit gioco «ab interiore» ) oppure non commento,

RI-484

REFORMATIO

REGINA …

storia non può pertanto fondarsi sul concetto di reformatio , cioè rigenerazione, che è comune a

REGIO DECIMA-LIGURIA

della Madonna, da sotto corona di regina (regina prophetarum, regina martyrum, regina sanctorum omnium)

conseguente delimitazione augustea tra Gallia Narbonensis e Regio Decima-Liguria: per arrivare su su, di secolo

REGRESSUS IN INDEFINITUM

per fare dell'aristotelismo e per risalirne il «regressus in indefinitum», secondo suonerebbe la locuzione kantiana

REGULA MONACHORUM

RELICTA NON BENE PARMULA

SD-910
SD-1185
SD-845
SD-725

le vele dell'Adria, avanti ancora la «Regula Monachorum» del grande institutore di Norcia. Già

MDI-140

con tutti gli altri nella cèlere fuga, «relicta non bene pàrmula» (gettato poco brillantemente lo

SD-1098

RELIGIO
: il nostro desiderio ammirativo si tramuta in «religio» e le fa intorno un alone di amore-timore
fronte di certo igienismo rigoristico ch'era divenuto «religio» . Nota che le brave signore e signorine

CDU-216
CDU-243
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per loro, è il turibolo: religio
alla tecnica dell'evento reale. Una «religio»
uomo accetta inconsciamente, in una sorta di «religio»
di relazioni. L'uomo è fisiologia, è religio
lo vestono di forme diverse: e la ' religio

è l'adorazione della loro persona scenica; atto
ed una economia gli suggeriscono gli atti sommessi
, la reale maggiorità del suo simile,
, è moto, è essere, è patria
' di idoli e la scienza di '

EP-345
MDI-114
MDI-114
MM-796
MM-863

RELIGIO A RELIGANDO
Il gioco della erotia narcissica si complica con una religio (religio a religando) totemica o con una

RELIGIO,

EP-334

RELIGIONES
ai tardi indugi di un sonnolento tramonto. «Religio , religiones» (scrupoli o perplessità che ci

EP-248

REMEDIUM
ha in Ligurio l'effetto psicodinamico di un «remedium» postremo, è una copertura ufficiale quasi,

SD-1093

REPELLO
«gestum» (gerere) e «repulsum» (repellere) nonché dal presunto valore avverbiale
«gestum» (gerere) e «repulsum» (repellere ) nonché dal presunto valore avverbiale

SD-1161
SD-1161

REQUIEM AETERNAM …
«Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.»

EP-318

REQUIES
Giuseppe Verdi compose una Messa da Requiem che in Paradiso, appena la udirono, gli pareva

PLF-31

RERUM ROMANARUM …
donde Sallustio, il proconsole di Numidia «rerum romanarum florentissimus auctor», «subtilissimus brevitatis artifex».

MDI-154

RERUM VOLGARIUM FRAGMENTA
e da questo al Petrarca volgare, ai rerum volgarium fragmenta ). Nei sensi e nei costumi eternamente

SD-1163

RES
preservante l'unità della Cosa familiare, quella «res» , per l'appunto, che dà nome
quella Repubblica che fu così pubblica e così poco res (dal punto di vista formale) da generare

AG-908
MM-699

RES FAMILIARIS
Adelaide a Giuseppe suo secondo marito, la res familiaris dei Venarvaghi finisse poi per andare a insinuarsi

AG-900

RETICEO
urtiche: «Tacere la verità! ... Reticere ! ... Neppure il buon Ulpiano lo ammette !

REX,

QPL-419

REGERE
Ma i reali carabinieri derivarono il loro appellativo da rex , regere .) Ancora una volta il malloppo

AG-908

RICTUS
che poi gli si ghiacciava sulla faccia come il
sguardo che volevano riuscire al sorriso ed erano invece un
sguaiato. Per quanto, si mormorava, quel
Per quanto, si mormorava, quel
evidenziano dentro quel viso, come li vediamo nel sinistro

rictus
rictus
rictus
rictus
rictus

cadaverico sulla faccia di chi ha ultimato di fungere.
crudele, avanzatogli dalle steppe, dalle liti e dalle
, quel vòto, riuscissero a taluni reali o non
, quel voto, riuscissero a taluni reali o non
dei teschi. Conosco delle persone con dei denti-zanne che

ADA-367
MDI-113
QP-147
QPL-448
RAI-1125

RIDENDI CAUSA
paradossi) o comico, oltre l'assurdo «ridendi causa» esiste un assurdo «ratiocinandi causa»

RI-484

Bufalini (1560), via Judaea nel Cartaro, («Roma renascens , 1576»), via li Gipponari nel Tempesta

SD-872

ROMA RENASCENS
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ROMULUS
24 39. "Fiumaroli" - (così Romulus da Roma, cioè Ruma, che significa Fiume

TVR-1124

«Voèi, t'ée imparàa el rosa rosae ? » Il suo latino finiva qui.

ADA-465

ROSA ROSAE
RUINA
ruma, o roma, o corrente, o ruina (da ruo ), o fiume.

EP-370

RUIT HORA
Ruit hora. Il mercato del bestiame vivo e

MDI-28

RUMA
(così Romulus da Roma, cioè Ruma , che significa Fiume) - non sono soltanto i

TVR-1124

RUO
o corrente, o ruina (da ruo ), o fiume. L'amore è oblativo,

EP-370

SAEPE PROPOSUI VENIRE AD VOS …
«Saépe,»<…> «proposùi venire ad vos et pro-hi-bìtus» <…> sum usque ad kuc Pau. ad Rom.» '2'
Saepe propòsui venire ad vos et prohìbitus sum usque adhuc. Pauli ad Romanos: (I-13)

QP-199
QP-199

SAGANA
assenti, quanto alle raccoglitrici di ossi umani, come Sagana e Canidia: che poté fugare, una notte,

SD-1160

SALSULA …
a quella parvenza di eriche che sono la Salsula sodii, la Salsula Kali,

PDT-158

SALVE HOSPES

SALVE,

il cancello Agostoni, dove ci si leggeva «Salve
ecco un cocco - che è. Sul «Salve
in villa. Per tutte ville! Dal salve
del limitare e dell'architrave, il mio «Salvete

CARA

DEO TELLUS SANCTISSIMA,

SALVE!

Hospes» in ciottoli bianchi sul grigio, era
Hospes» degli Agostoni, di sicuro, la
hospes : dalla coda delle lucèrtole.
Hospites», «Alla larga!» o pure ci

Così vorremmo ridire l'esametro petrarchesco ( Salve , cara Deo tellus sanctissima, salve!) potenziandone il tono

SANCTITATIS NOVA SIGNA

lo novera fra gli innògrafi suoi per il «Sanctitatis nova signa», per il «Fregit Victor»

SAXA RUBRA

interne. La vittoria riportata da Costantino ai Saxa Rubra nell' ottobre del 312, dando al vincitore l'incontrastato

CD-655
CD-658
CD-669
RAI-1119
PDT-171
MDI-142
SD-1111

SCELUS
proprio! » conveniva lui. Ma poi lo scelus finiva per trapelare dalle fenditure della reticenza, come
donne, è ovvio, congiuravano di celare lo scelus al pater-familias , deviandone i complessi talenti

ADA-516
ADA-516

SCHINOPSIS LORENTZII
SCHOLA CANTORUM

Dalla corteggia e dal legno del quebracho ( Schinopsis Lorentzii ) si estraggono i tannini da concia.
d'accordo nel non voler eunuchi per la ' Schola cantorum ' . » Rispondo: «Mi preoccupo pochissimo

MDI-117
MM-783

SCINDO
(dal greco skízo = latino scindo , con valore neutro) in cui l'Io

EP-323

SCIO
Cesare governa sé col suo «scire ». Chi si dispera, chi fa testamento

CDU-128
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SCRIBO
Tenente Carlo Emilio Gadda Anno 1918. Gaddus scribit . - Cellelager, 2 maggio 1918, ore 20. Baracca 15

GGP-777

SCRIPTA MANENT
al microfono. Ma la pagina, - scripta manent, - la terza pagina le denuncia

SD-1081

SCUTA VIRUM …
[1] scuta virum galeaeque et Trojae gaza per undas.

UI-1140

SCUTUM EX TURCARUM SPOLIIS REPORTATUM
Colonna doveva avere qualche marinese intorno, [5] «Scutum ex Turcarum spoliis reportatum», perché lo scudo

CDU-234

SECRETUM
cammino fra Seneca e il Petrarca intimista del Secretum e delle Familiari: il Petrarca

VM-535

SECUNDIS USQUE LABORIBUS
discorsetto d'occasione aveva esclamato levando il calice: Secundis usque laboribus! Questo amareggiò una settimana di vita
uscire di pena. Il professore gli spiegò che secundis usque laboribus significa «Sempre con vittoriose battaglie!»

RI-604
RI-604

SECUNDUM, P.
[nt.14] «Città egèmone»: Milano. (Secundum Gabriele D'Annunzio)
momento all'altro un tramonto, un bel tramonto secundum Carducci. [1] Alcuni giorni dopo la mamma ebbe

SED FUGIT INTEREA,

ADA-473
CD-722

FUGIT INREPARABILE TEMPUS
'l braco, le sinuosità vagabonde del Mincio. Sed fugit interea, fugit inreparabile tempus. Nell'impossibilità

AG-676

SED LATET IN IMO
il nostro sviluppo, ci siamo dimenticati. «Sed latet in imo.» Perciò abbiamo forse della femminilità

RI-463

SEGNESQUE NODUM SOLVERE GRATIAE
Ci assisteranno pur sempre le tre inspiratrici: «Segnesque nodum solvere Gratiae». Certo che il Tecchi
«a sciogliere il loro nodo»: segnesque nodum solvere Gratiae. Il Canova ha addobbato

SD-701
SD-1150

SEMEL DICTUM
è d'obbligo per gli ápax legómena (semel dicta). Nelle sale silenti della redazione, che
tuttavia non registrato neppure come ápax legómenon (semel dictum) in lingua italiana. Un

SEMEL IN ANNO

industriali, mecenati e gentili mecenatesse si sobbarcano «semel in anno» alla dura bisogna di assistere i genii a tavola

SEMPER IN EODEM LOCO

del 91 nostro. - 18 luglio 1916. CEG. Semper
è neppur mosso. CEG. 24 luglio 1916: (semper
colazionaio un perfetto imbecille. CEG. 26-7-1916. Ore 20. Semper
a trent'anni. CEG. 30-7-1916. Semper
a lavorare intorno lo schema del romanzo. Semper
Giorno 1 agosto 1916. Ore 19-20. ( in
CEG. Campiello: (pendici del Cengio; eodem

in eodem loco . 21 luglio 1916. Continuano lievi crisi
in eodem loco) . Nei passati giorni noia
in eodem loco . 30 luglio 1916. Ore 19. Il giorno 27
in eodem loco. 31 luglio 1916. (Ore 16). In questi
in eodem loco : 31 luglio 1916. CEG.
eodem loco quo 1 agosto). 4 agosto 1916. Ore 18. Il giorno
loco quo 1-7 agosto); davanti alla mia tenda.

SD-868
SD-1154
MDI-63
GGP-570
GGP-572
GGP-576
GGP-577
GGP-580
GGP-582
GGP-589

SENATUS
immaturi o meno inesperti. I nomi stessi «senatus« e «presbiterium» lo dicono

EP-246

SEPULCRI …
delecte Maecenas: gli raccomanda: «Sepulcri (id est <...>) mitte (id est <…>) supervacuos honores.»

EP-372

SI LICET
lubrificarlo, questo molino, di sorvegliarlo, di si licet criticarlo, nel senso buono e umano della

RAI-1040
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SI PARVA LICET
dell'universale conferisce anche alla poesia del Betti (si parva licet ...) una disperata e pur contenuta

SIC AMET IPSE LICET,

SD-673

SIC NON POTIATUR AMATO
mai a pervenir possedere l'amato, «sic amet ipse licet, sic non potiatur amato».

VM-647

SIC VOS NON VOBIS
agli essiccatoî: non è fieno per loro, sic vos non vobis, è gioia e profitto,

SIC:

TVR-1117

NEC ALITER
con ciondolo in pietra dura» (sic: nec aliter ) «appartenuta al medesimo».

QP-102

SICUT ET IN QUANTO
è stato avulso. Ma un organo è sicut et in quanto porzione quantitativa d'un organismo. Esso
Basterebbe ciò a notare che essa vede ' sicut et in quanto ' e mette in ordine il

SINE GRAVITATE,

MM-705
MM-737

SINE LEPORE, SINE ORDINE

Simpliciano, gli recarono un opuscoletto minchioncello «sine gravitate, sine lepore, sine ordine»,

VLC-395

SINE QUA NON
è il requisito essenziale: va bene: condizione sine qua non: temperatura di congelamento … bassissima:
è l’essenziale: va bene: condizione sine qua non: temperatura di congelamento … bassissima:

QP-84
QPL-356

SINE SALTU
avviene di colpo: a poco a poco, sine saltu , per tentativi, riprove, correzioni.

MM-785

SINE TEMPORE
«La realtà, anche concepita immobilmente, sine tempore o 'in signo rationis'

MM-760

SINITE PARVULOS …
o di moniche e parvule pupille del Cristo (sinite
scuola che la galèra. E concludeva: «Sinite
tetraggine: 'crescite et multiplicamini', 'sinite
audace, che mira all'effetto. Il «Sinite

parvulos) , ma d'incestuosi penetrali, pronuba
parvulos venire ad me: lo ha detto il primo socialista del mondo.»
parvulos venire ad me' pur essendo grido di
parvulos» di Pietro Benvenuti (1769-1844), duro e

EP-314
MEC-504
MM-642
SD-784

SIPHILIS
una specie rara di implacabili pidocchî, funzionanti da ' siphilis ' per il Brontosauro stesso? O se il clima

MM-813

SIT TIBI COPIA NOSTRI!
il caso le porgeva ora così belle: «Sit tibi copia nostri!»: le più belle che

VM-646

SITIO, S.
sete (cioè la mia fine: è la sitio , la passio dei crocefissi). Guardate: sputo

VM-530

SITISNE? …
Sitisne? Exurisne? Pedesne? Valde gaudeo, sus. Nam jam jam Adamillum montem inter omnes Alpium montes nivalis comitissa non insiluit,
neque pater patriae qui Faba Magna in volgus appellatur quique Faba Optima Maxima Unica a Sophonismis Ricciolonibus jactatur.»

EP-317

SIVE
abrogazione del credito: e la menzogna dell'autosufficienza
e a le chiese? quanti i maquero,
i basedowoidi, i luetici: quanti li oppilati
a tempo a toccarti le stelle? Manicomi,
e teatrale: e meno ancora d'un mimico
i futuri a una qualità di malanimo nostro (
mio) e «fantasia» nostra (

sive
sive
sive
sive
sive
sive
sive

autárkeia, e la inflata carta e
parasiti a le poarine? quanti soltanto anche i
pilettici: quanti, poi, quelli che fanno
hodie «cliniche psichiatriche» e' loro abitatori,
istrione il quale s'investa tutto della rappresentata
mio) e «fantasia» nostra
mia) lo ascriveranno, quando la è manifestata

EP-223
EP-233
EP-234
EP-234
EP-271
EP-284
EP-284
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grugno del Batrace e le sue maramaldose coltella,
della educazione ricevuta (da e-ducare, educere,
dolore D.M. ha parlato di «consustanziazione narcissica
de lo indegno «siluro» di Apollonia,
dipresso che l'incauto Enea Retalli o Ritalli,
del Santo Sepolcro (28 ottobre 1922), il cracking della jettatura
dipresso che l'incauto Enea Retalli o Ritalli,
del Santo Sepolcro (28 ottobre 1922), il cracking della jettatura
Bertarelli. Gran Maestro del Touring Club Italiano,
solo terreno e otto meno uno cioè sette coinquilini
delle nipoti del gran nano Mazzarino, i coriandoli
buon latino del Papa. Dante maccheronizza a Nimrod

sive
sive
sive
sive
sive
sive
sive
sive
sive
sive
sive
sive

«baionette». Dacché in codesta facilità crucisegnate
aus-ziehen) : che è un po' talvolta
narcisistica»: direbbe oggi iperbole narcissica, enfatizzazione erronea
, hodie , Valona; quello che buggiarò
Luiginio (ma evidentemente Luigino) aveva dato a
jella, di cui padroneggiava l'infinita casistica,
Luiginio (ma evidentemente Luigino) aveva dato a
jella, di cui padroneggiava l'infinita casistica,
, pro italica lingua, Turistica Consociazione Italiana.
casigliani sulla colonna, tra quelli sopra e quelli
confetti, il desiderio della solitudine e del silenzio
Nembrot [1] la su' parlata semitica: al progettista

EP-300
EP-307
EP-309
EP-316
QP-139
QP-148
QPL-441
QPL-449
QPL-459
SD-1139
VLC-277
VM-497

SOCER GENERQUE
SOCER GENERQUE

prender terra dopo la seconda spedizione britannica. «Socer generque» vengono salutati da Catullo.
trina, il suocero e il genero: «socer generque»: (carme 29: Pompeo,

AG-791
QPL-309
SD-900

SOCIETAS
e del certo sentimento di questa sicuramente esistente societas . E' come se l'autore dicesse:

RI-476

SOCIETAS BONORUM ...
galleggiava del mare. Si presume che una cotale societas (bonorum virorum) eguagli in alacrità la più
mancanza di una ferma partecipazione d'interesse nella «societas bonorum vinorum» vince poi, talora, la

ADA-416
CD-582

SOCIETAS HUMANI GENERIS
poeta attraverso il serbatoio certo e comune della «societas humani generis» e del certo sentimento di questa

RI-476

SOCIUS
soccorsi. La guerra «sociale» (da socius ) - combattuta da Roma contro i municipi alleati

SD-1110

SOLIDUS
prezzo per l'affrancamento o trapasso di proprietà. Solidus (soldo) è una specie di sterlina-oro longobarda

SD-1158

SOLUTUS …
organicità. La parola dissoluzione deriva forse da «solutus legibus» - che si è sciolto, allontanato
si è sciolto, allontanato dalle leggi - o solutus more, dal buon costume. Ma dal punto

RI-460
RI-460

SORDIDI ETIAM PUTANDI …
De Officiis 1-42: «… Sordidi etiam putandi , qui mercantur a mercatoribus, quod statim vendant …» , cioè i rivenditori

AG-673

SOSIA
uno-bino della Celestina ha ben dimestico Plauto (Sosia è il nome del servo nell'Amphitruo)

VM-535

SPECIES
[nt.1] Nella ragione biologica (species ) si contemperano, costituendo limite reciproco (modo
Nella ragione biologica (species ) si contemperano, costituendo limite reciproco (modo

ADA-438
CD-691

SPECIES AETERNITATIS …

SPECIES ITALIAE

disperdimento etnico per insufficienza, nuova vita. Species aeternitatis . Gli umani. Quindi: Contatto
della vita).- Raccoglimento finale: e (?) [a] species aeternitatis .- Proseguirò poi la composizione.- Nota Cr 2
di lui la guerra: (vedi Co 1). Species aeternitatis in specie Italiae .- 1924 marzo 25 ore 19 CEG. Nota

RI-395
RI-396
RI-398

Universalità in specie italiae . Differenziazione species italiae . Questa emanazione italiana subisce il contatto con

RI-395
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personaggi.- Da vedere i fatti caratteristici (differenziazione species Italiae ) del dopoguerra.- Milano, 25 marzo 1924 - Ore 12.
Diga del Gleno.- Può servire a qualche accenno Species Italiae . (Lavoro italiano - Malafede - Improvvisazione

RI-398
RI-415

SPINA
(detto poi Circo di Nerone) la cui «spina » correva parallela al lato lungo dell'attuale basilica di

TVR-1109

STABO ET INSTABO
rubino e nel detto anello eravi il motto «Stabo et instabo» che significa il [a] mio amore

RAI-1130

SUB
suggerire l'America - (o gli amici) - sub motivi ideali se no lui non andrebbe per troppa fierezza

SUB ...

RI-409

SPECIE

SUB NOCTEM
SUB UBERA,

sub quadam specie ' e non affatto ' sub omni specie ' . Voglio dire: proposto uno
che l'identità sussiste nel simultaneo, soltanto ' sub quadam specie ' e non affatto ' sub
si accorge che si è rifugiato nel paese, sub specie del non compromettersi come favoreggiatore

MM-881
MM-881
RI-437

od ignari, o spie, valga dunque sub noctem il nostro movere segreto verso la ufficiale

ADA-296

a vegliarla, a raccogliere financo i derelitti sub ubera, sub tectum . Allattati dalla lupa salvatrice

VM-634

sul palcoscenico, al Casino de Paris, il subligàculum , se appena possono, se lo dimenticano volentieri
ma prima che l'implorazione avesse effetto, il subligàculum aveva avuto modo di rivelare la sua indole,

AG-684
AG-692

terra de' Leuci, de' Lingoni. Senonché «subministrare » è un'allegra impudenza: vuol dire mietere

SD-1211

SUB TECTUM

SUBLIGACULUM

SUBMINISTRO

SUBTILIS ATQUE ELEGANS ATQUE DISERTUS PUER
alto, pallido, Betti [5] rientrava «subtilis atque elegans atque disertus puer ». Si levava

CDU-158

SUI GENERIS
Aveva, della legge, un concetto sui
Ma io ho una testa sui
occupate da certi cavalli sui
una pedagogia sui
è un ragionamento sui
persistere attuale ' del sistema: è peraltro un persistere sui
del sistema. È per altro un persistere ' sui
altrove il deposito del carbone: operare uno sbarco «sui
che abbiam detto essere una «presa» sui
il canale di erogazione. Una «presa» sui
come un derma sui
ma era una tuta sui
era un comodino sui
rinnovata d'un campo gravidico sui
come un derma sui
ma era una tuta sui
Dickens, talora Balzac, molto i francesi; «sui
in un dispositivo «sui
uno stilnovista «sui
una religiosità sui

generis
generis
generis
generis
generis
generis
generis
generis
generis
generis
generis
generis
generis
generis
generis
generis
generis
generis
generis
generis

; non appreso alla lettura dell'editto
. La mia testa, dissimmetrizzata da indecifrabili anomalie
, che a Firenze li chiamano
si riscontra anche negli aggregati bestiali
che ci fa tagliar corto sul rimorso
, un persistere che risente della mossa eseguita, un
', un persistere che risente della mossa eseguita e
», che buttasse il carbone al di là d'Appennino
, è stato escavato con profondità bastevole ad aver
, come stiamo per constatare. Il battente
, pareva rendere impenetrabile quella polpa collettiva.
, gonfia, e con un involto
. Ne dimandò la chiave
: d'un campo escogitato, per la nuova storia
, pareva rendere impenetrabile quella polpa collettiva.
... gonfia … e con un involto
» gli inglesi) circa il quale si resterebbe perplessi
», che si potrebbe dire austriacante se la parola
». Che vede e celebra sul margine degli abissi
, comunque una possibilità di trascendenza logica

CD-650
CDU-147
CDU-280
EP-346
GGP-623
MM-631
MM-866
PDT-140
PDT-168
PDT-168
QP-28
QP-36
QP-227
QP-239
QPL-294
QPL-301
RI-484
SD-811
SD-884
SD-930
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perviene a un esito «sui
nel 1933, quel racconto sui
ma nel pedagogismo sui
di molti casi dei secoli, una storia «sui

SUIS SUMPTIBUS
SUM QUI SUM

generis
generis
generis
generis

», che potremmo chiamare leziosamente parodistico.
. «Polemiche e pace sul direttissimo»:
del secondo poeta
», riferendo i fatti alle modalità espressive dell'epoca dove

SD-973
SD-988
SD-1223
VM-451

che aveva sperimentato con caparbia tenacia, suis sumptibus, fin dal 1798. Rifiutò

ADA-503

che di sé dice il biblico Primo: ' Sum qui sum ' . Il filosofo, indagatore

MM-848

SUMMA
ma un semplice articolo o paragrafo di questa ' summa ' . Bisogna spiegare questo ' consentimento '.
' gentes ' di relazioni sono infinite nella summa della nazione (i lacerti nel compatto muscolo): e
in un dettato conciso, porge un'ottima «Summa » di quella che potrebbe essere una tentata conoscenza del

MM-724
MM-778
SD-945

SUMMA INTEGRALIS
motor sui. Ma per il concetto di summa integralis che il padre gesuita Bonaventura Cavalieri suggerì

MM-789

SUMMA RATIONIS
perché l'io limitato non è una
perciocché sono un limitato, dovevo incastonarmi nella
sarei andato sotto al treno. Incastonarsi nella
essa una somma di motivi tecnici (
pensiero è vivente nella nave, consegnato nella

SUMMUM JUS,

'
'
'
'
'

summa
summa
summa
summa
summa

rationis ' ma un semplice articolo o paragrafo di
rationis ' e non sarei andato sotto al treno
rationis ' significa esattamente: ' ammettere religiosamente la
rationum ' ) (montacarichi elettrici, turbine a
rationum ' della nave: e poi anche se il suo

MM-724
MM-724
MM-724
MM-729
MM-729

SUMMA INIURIA
Lingua latina dell'uso, Summum jus summa iniuria: due variazioni recensorie dietro

SD-1019

SUO TEMPORE
Poi l'albergo diurno centrale, ideato, «suo tempore», come padiglione delle aste: ed

MDI-46

SUPER VALLEM ET MONTES
All'arrivo a Campiello, un aeroplano volitava super vallem et montes . Immediatamente un violento shrapnel

GGP-583

SUPERSUM
ma lo vede anche brillantemente superato: il superest è stato in parte devoluto a interessanti esportazioni,

PDT-55

prude fugitiva una lacertula, ch'è ivi, detta Suponispa . E quelli ch'è disteso nella tavola et ha

PLF-67

SUPONISPA
SUPPLICES AUDI PUEROS …
stelle, ascolta, Luna, le citte: supplices audi pueros, Apollo: siderum regina bicornis audi, Luna, puellas.

PLF-44

SURGITE
ei delizierebbe di sua musica, dal Surgite ! all'Angelus, ove fosse adorno di campane. [a] Ma,

MEC-548

SURGUNT DE NOCTE
sprofondano nel nulla e spiriti altri, lateralmente, surgunt de nocte , perché pur essendo più piatti e

MM-768

SURSUM CORDA
gusto ci voleva qualche cosa di più vibrante ... Sursum corda! ... DE' LINGUAGI

GAS-406

SUS
Per poco non pagò un epiteto, del genere sus , all'indirizzo dell'oblante. In compenso

AG-916
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SYMPHONIA
Fine del I.º Capitolo (Prima Sinphonia ) 24 gennaio 1925. Pag. 88.
sentimenti meno complessi che si compongono in una ' symphonia '. Comunque lasciatemi finire.

RI-542
MM-826

TABERNA
erano spacci di vino al minuto: (tabernae ) : e venisse finalmente a contesa co' vinattieri

CDU-275

TABULA …
spagnolesco entusiasmo) \medico\ Maravigliosamente, invero. Tabula
villanamente, senza voltarsi a guardarlo) \gonnella\ Tabula
MEDICO \ Ottimamente, sì. Tabula
Tabula secunda vel frugifera . MEDICO \Tabula
di'. E questa? GONNELLA (c.s.) Tabula
dimmi che è questa? GONNELLA (c.s.) Tabula
ehm. E qui? GONNELLA (c.s.) Tabula
ehm. E quiggiù? GONNELLA (c.s.) Tabula

TABULAE IGUVINAE

diff ...scionalium ... ehm, ehm. E quiggiù
declinationum particularis . MEDICO \ Ottimamente, sì
decl... ehm, ehm. E qui?- lucifera , ma sì, che tu ben fai
secunda vel frugifera . MEDICO \Tabula lucifera
differentiarum ascentionalium . MEDICO (con spagnolesco entusiasmo
declinationum generalis . MEDICO \ Generalis
... MEDICO \ Gonnella, Gonnella, tu

Firenze, Vallecchi, 1931; Tabulae Iguvinae, Roma, 1937, 1940; Storia
A Gubbio si conservano le famose tavole Eugubine (tabulae eugubinae o igubinae), Museo, sala seconda.

GB-1000
GB-1000
GB-1000
GB-1000
GB-1000
GB-1000
GB-1000
GB-1000
SD-948
TVR-1101

TABULARII PORTUENSES A RATIONIBUS MARMORUM
al porto di Luni e ad Ostia dei «tabularii portuenses a rationibus màrmorum», ossia dei veri e

MDI-175

TANTA IN EO PECCANDI …
assetato di voluttà malvagia: «Tanta in eo peccandi libido fuit, ut hoc ipsum eum delectaret, peccare, etiamsi causa non esset».

AG-673

TANTAENE TUAE, VERRES …
potuto volere a Verre. «Tantaene tuae, Verres, libidines erunt ut eas capere ac sustinere non provinciae populi romani, non nationes exterae possint?»

TANTUM ERGO SACRAMENTUM

SD-1155

da ragazzo in San Simpliciano. Celebrarono il «tantum ergo Sacramentum», cantandolo alla meglio; seguì

GGP-816

infamia degli inghilesi non arà termine, dacché tigri tantummodo le si possettero ardire d'inzeppare una cotal carica

EP-316

TANTUMMODO

TANTUS,

TANTUM
dà il plurale indeclinabile quot , come tantus , tantum dà tot. Quot homines,

TE DEUM

All'uscita dal solenne
Uscendo da Notre-Dame a mezzogiorno, dopo il
spontaneo, non comandato dal prefetto. Il 4 agosto,
governante che fosse. Il giorno 6, poi,

Te
Te
Te
Te

Deum
Deum
Deum
Deum

cantato il 26 agosto a Notre-Dame , per rendere
, gli soffiò in un orecchio: «Va',
di ringraziamento alla Sainte-Chapelle , promosso dai parlamentari
solenne a Notre-Dame . E tutta la settimana

SD-1161
LDF-146
LDF-146
LDF-184
LDF-185

TECUM UNA TOTAST NOSTRA SEPULTA DOMUS
ogni fede in una possibile sopravvivenza sua propria: Tecum una totast nostra sepulta domus . E il carme

SD-899

TEMPORE VENDEMMIAE
nudo monte a Pennino: poi le vendemmie, tempore vendemmiae16 . Poi ... poi cadeva l'ora e la stagione

EP-268

TEMPUS
seconda, foggiando sui modelli còrpora e tèmpora del calendario liturgico gli erronei e tuttavia deliziosi pràtora
16

Vindimia nei Rinvii.

VM-520
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TERGESTE
la gloria assassinato da un cameriere a Trieste ( Tergestum ): e Galba, Otone, Vitellio, Nerva

VM-617

TERRITIS OMNIBUS …
Brutti auspicii da cominciare l'inseguimento: «territis omnibus, qui circa erant, velut foedo omine incipiendae rei …»

CDU-127

TESTIS
Per raggiungere le risonanze terribili del testis Metaurum mi occorse non la poetica solo,

VM-578

THERESIA
registri del catasto impeccàbile, per la maestà di
questo fu negli anni della graziosa Imperatrice e Regina
Sforza, ed anche al Re Cattolico e a
registri del catasto impeccabile, per la maestà di

Maria
Maria
Maria
Maria

Theresia
Theresia
Theresìa
Theresia

graziosa imperatrice e regina.
, che instituì un primo ed esatto catasto della verde
, graziosa imperatrice e regina, è forse un peggior
formosa imperatrice e regina.

AN-226
MDF-94
MDI-88
VLC-298

THESAURUS
caparbietà di tutta una vita, a costituire in thesaurum certo, storicamente reale, un qualsiasi prodotto
del domenicano. [b] Quella unità che è il thesaurus e la base della nostra terminologia e della nostra
bella trovata!», è il linguaggio. Che è thesaurum d'una civiltà, d'una coltura,

CD-687
MM-823
VM-480

THOMAS ET JACOBUS
Bontà e dallo Scarabotta ai fratelli Rodari, ( Thomas et Jacobus , dice l'inscritto, fratres de Rodaris)
di Bontà e dallo Scarabotta ai fratelli Rodari ( Thomas et Jacobus , dice l'inscritto, fratres de Rodaris)

AN-223
VLC-295

TIBI GRATULOR! MIHI GAUDEO
più nella pelle: telegrafò a Basilo un «Tibi gratulor! Mihi gaudeo ...» tutto fremente di

TIBI STATURA DEEST,

AG-671

NON DEEST OPUSCULUM
gli scriveva il padrone del mondo. «Tibi statura deest, non deest opusculum»: «La statura

SD-1098

TIMOR DEI
soccorre un'idea centrale e suprema, il «timor Dei».

CDU-277

TINCTUS-A-UM
de carbon : probabilm. dal latino tinctus-a-um .) che è poi nient'altro che la regina di picche.

CD-737

TIPHA AUGUSTIFOLIA
Mentre un'esile canna impennacchiata di scuro, la Tipha augustifolia , contende la poca patria a quella parvenza

PDT-158

TOT
come tantus, tantum dà tot . Quot homines, tot causae : (Cicerone

SD-1161

TRACTATUS DE INTELLECTUS EMENDATIONE
si adduce, a ragione dell'incompiutezza del «Tractatus de intellectus emendatione» di Benedetto Spinoza,
Si adduce, a ragione della incompiutezza del «Tractatus de intellectus emendatione» di Benedetto Spinoza,

MM-627
MM-859

TRACTATUS DE LAPIDE PHILOSOPHICO
il tutto: e nascose quel valsente nel «Tractatus de lapide philosophico» di San Tommaso d'Aquino

AG-865

TRACTATUS DE MIRACULIS SANCTI FRANCISCI ASSISIENSIS
perviene a compiutamente redigere il «Tractatus de miraculis Sancti Francisci Assisiensis», che il capitolo di Roma

MDI-141

TRANS RHENUM FLUMEN
il Nibelungo era rientrato nei suoi appartamenti: «trans Rhenum flumen». Col pacco delle virtù germaniche

CDU-128

TRANSCENDO
del filosafo è l'attitudine a valicare (lat. transcendere ), a dimenticare la posizione e i limiti

EP-346
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TRANSEAT A ME
il tipo, così la favola, del «transeat a me!» Basti dire che queste vassallate
il tipo, così la favola, del «transeat a me!». Basti dire che queste vassallate
hop! Non era il tipo del «transeat a me». Tutto il calice del sciocchezzaio

ADA-399
CD-603
CD-728

TRANSITUS
e fece la Natività, l'Epifania ed il Transitus . E Jacopo Turriti, al veder quelli,
ma voleva la Natività, l'Epifania e il Transitus . E Pietro Cavallini, tutta notte, tutta
statti cheto: sta' bono: ché il transitus da follia a vita ragionevole non potrà farsi se

TRISTIA

CDU-254
CDU-259
EP-232

chiama Poggio Bracciolini, o il latino dei Tristia perché ci si chiama Giovanni Pontano; e
et est vitae nescius ipse suae (Ovidius, Tristia ) » (106) . Nella prima età della vita

SD-680
VM-636

Poi, seguitando nelle operazioni di vettovagliamento, «tristis est anima mea!», sospirava doloroso. Mi

CDU-158

TRISTIS EST ANIMA MEA
TRIVULTIUS FRANCIAE MARESCALLUS
di Bernardino de' Conti, è raffigurato «Io-Ia Trivultius Franciae Marescallus», il vincitore di Marignano, sul Lambro

VLC-407

TU DELINQUIS …
«Come sei brutta! Tu delinquis naturam communem». Respondo patronus: «Non quidem [b] delinquit. Est quod est. Ex illius enim forma constituitur realitas».
[b] vero

MM-681
MM-681

TU ES PETRUS ET SUPER HANC PETRAM
In primo piano un formidabile Pietro: «tu es Petrus et super hanc petram ...»: lui, proprio lui

SD-1186

TU SPEM REDUCIS MENTIBUS ANXIIS
sua solitudine e i suoi dispersi lontani. «Tu spem reducis mentibus anxiis.» Il suo papà,
costituire buona materia a significazioni d'arte. «Tu spem reducis mentibus anxiis», dice il poeta

RAI-1047
SD-701

TUBILUSTRIUM
sotto il patronato di Volcano si accudiva al tubilustrium cioè alla lustrazione ossia purificazione delle tube o trombe

AN-241

TUDER MARTIA
Todi fu città umbra indi etrusca indi romana: Tuder Martia.

TVR-1120

TUNC AIT ILLI …
Chiesa Apostolica: «Tunc ait illi Jesus: Converte gladium tuum in locum suum; omnes enim qui acceperint gladium, gladio peribunt.»

TURE CALENT ARAE -

EP-299

SERTISQUE RECENTIBUS HALANT
«Ture calent arae - sertisque recentibus halant » Vergilio. L'uso italiano comporta a pari frequenza

SD-819

TURRIS EBURNEA
la torre a Pisa: pervenuti al fastigio la turris eburnea la pencola. Costoro a me mi paion
hanno una cattiva stampa, lo so. «Turris eburnea» è lode o lauda della Madonna,

UBI CERNIMUS ALTA -

EP-235
SD-906

EX HALARE VAPORE ALTARIA
accosta all'uso (a) transitivo. «ubi cernimus alta - ex halare vapore altaria» Lucrezio

SD-819

UBI MAXIME MONTES CORTONENSES TRASUMENNUS SUBIT
in tempo a montar la sua tràppola: «ubi maxime montes Cortonenses Trasumennus subit». Corsero verso

CDU-127

UBIQUE
faranno a pezzi, lene in salti o mamillone ubique e voraci nel baccanale che di loro strida si

QP-93

Concordanze - Ultima ratio
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ULTIMA RATIO
essi e per essi quando vuol spiegare ' l' ultima ratio ' - presso menti elette come la vostra

MM-736

UMBRA PROFUNDA …
deformazione perenne, indagine, costruzione eroica. «Umbra profunda!», diceva di sé l'Arrostito.
motto bruniano (della Cena delle ceneri): «Umbra profunda sumus» ed è questo secondo alcuni la
corona del Principato e del Ducato e scrittovi «Umbra profunda». Li garzoni in buonissime vesti, con

CDU-119
RAI-1124
RAI-1130

UNDE LOCUM GRAI DIXERUNT NOMINE AORNON
ogni ala al di sopra il lago mortifero: unde locum Grai dixerunt nomine Aornon . Qual testimone veridico

EP-219

UNDE MELEGNANI NOMINE CLARA NITENT
attorno il paese: battaglia dell' 8 giugno 1859, «unde Melegnani nomina clara nitent».

ADA-339

UNICUIQUE SUUM
Semmai, ne lascio ai critici il compito. Unicuique suum . Quando s'è poi trattato di fare

VM-626

Il loro intransigente rigorismo ha provocato la bolla «Unigenitus ». L'arcivescovo di Parigi, sostenuto da

LDF-198

UNIGENITUS
UNIVERSITAS IN HUMANO
autore. Una misura possibile già trovammo: «universitas in humano». Tutti guardiamo l'umanità di

RI-477

UNUSQUISQUE FABER SUAI FORTUNAI
Davila aveva dato al suo diario intimo. «Unusque faber suai fortunai!» La costruzione dell'anima e
è l'unico modo di riscattare sé stessi: unusquisque faber suai fortunai: il pragmatismo latino e romantico

RAI-1100
SD-1034

URBANA ALTERA ET ILLA FORMIANA
eguali macchie sull'animaccia porca di entrambi: «urbana altera et illa formiana».

SD-900

URBS
Liguri, ai Galli. I capoluoghi diventano «urbes », città, nel senso greco e romano

SD-1110

URBS CAPUT MUNDI
pagare con o senza fine pensione all'Urbe. Urbs Caput Mundi o anche più su alla metropoli lombarda

EP-261

URBS VETUS ROMANA
il sacro monte degli etruschi Volsinii, la urbs vetus romana ...

UROR AMORE MEI,

TVR-1120

FLAMMAS MOVEOQUE FEROQUE
questa fiamma che nel core mi divora: Uror amore mei, flammas moveoque feroque.

VM-649

USQUE AD MILLIMETRUM
ma che conserva con una tenacia unghiosa di possessore usque ad millimetrum . Io lo sfottevo per la cetra

GGP-841

USQUE AD MORTEM
[nt.33] Apocalisse, II-10. «Usque ad mortem» = fino a sostenere il martirio

CDU-277

USUS
significa apprendimento teorico) e nella pratica (usus ) («usus ac disciplina, quam a nobis accepissent»
Così anche per cuocere il pollo occorre un ' usus ' e una ' disciplina ' ,

USUS AC DISCIPLINA,

EP-246
MM-841

QUAM A NOBIS ACCEPISSENT
teorico) e nella pratica (usus) («usus ac disciplina, quam a nobis accepissent» -

EP-246

UT ATRUM COMBIBERET VENENUM?
armata e inritar di sua mano le serpi «ut atrum combiberet venenum?» Ahi! che il Ns. non è attaché

CDU-210

Concordanze - Ut in
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UT IN SCAENAM SINE SUBLIGACULO PRODEAT NEMO
che nessuno viene sulla scena senza le mutandine ( ut in scaenam sine subligàculo prodeat nemo), per timore

AG-684

UT JUGULENT HOMINES SURGUNT DE NOCTE LATRONES
dall'aver mente ai ladri in quanto ladri - ut jugulent homines surgunt de nocte latrones - ma lo
natura. Nell'ombra, nell'ombra donde «ut jugulent homines surgunt de nocte latrones». Nulla

CD-653
RI-447

UT REFERAMUS
Ci si perdoni questa volgarità contadinesca. Ut referamus.

RI-430

UT ULCISCAR
battaglia esterna si converte in «fondo pensioni» ut ulciscar, io darò fuori a mia volta,

GGP-603

UTERQUE NEPTUNUS
altra acqua, la salata e la dolce, uterque Neptunus direbbe Catullo - accoglie e vivifica. Questo

PDT-72

UTI VEHANT
[a] D'altra parte occorrono veicoli marittimi «uti vehant», fra l'altro, il frumento

RI-454

VACATIO
dispositivo del genere, una vacanza, una «vacatio », o meglio un'interruzione successoria si determinava

AG-900

VACUUM
nascente, una conserva [a] in scatola sigillata al vacuum . Ma ciò almeno in prima istanza e finché
baràttolo sigillato in eterno, dopo celebratosi il ' vacuum ' . Ma un cotale concetto, finché almeno

MM-652
MM-883

VAE SOLI
era già matura da un pezzo. «Vae soli!» «... Ah, signor dottore!
era già matura da un pezzo. «Vae soli!». »... Ah, signor dottore!

AG-720
CD-613

VALEO
vale! a se medesimo morente: e lei «vale !» a lui medesimo morente. Le sorelle naiadi
dalla cupezza delle sue rupi remote. E lui «vale !» a se medesimo morente: e lei

VANITAS VANITATUM …

per mostra e per fontanuzza, la è vanitas vanitatum non meno degli stabilimenti barocchi di Paolo.
pareva lo scheltro de i' mondo delle frottole. Vanitas vanitatum, et omnia vanitas. In volgus,

VM-649
VM-649
CDU-280
EP-269

VENERES CUPIDINESQUE
imenei saranno corona fanciulle e poeti, giovani, Veneres Cupidinesque , e il più dolce poeta dirà il

MM-696

VENTREMQUE OBTULIT
seni. «Ferisci qua!», gridò lei: ventremque obtulit. Fu infilata dove desiderava.

QPL-311

VENUS
modello narcissico. L'uomo venerato (etimo, Venus ) e pressoché amato quasi modello emerge per sua

EP-334

VERBA VOLANT
VERBUM CARO FACTUM

elegante, essere chiari e puliti. Senonché verba volant e certe storture e certe grossezze contrabbandano
in figura di un'improvviso cappellone [1] («verbum caro factum!») con taccuino e matita,
sì come nell'evangelio d'Efeso legghiamo: «verbum caro factum». Icché ciò a mette

SD-1081
MDI-45
PLF-47

VERGILIUS
Compagnia Mitragliatrici Prospexi Italiam summa sublimis ab unda. Verg. Aen. VI Sverinaz (Clodig) ,
«Prospexi Italiam summa sublimis ab unda.» (Verg. Aen. VI). Tenente Carlo Emilio Gadda,

GGP-655
GGP-775

Concordanze - vertigo
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.... per coeli jucundum lumen et auras Verg. Aen. VI.

MDI-193

VERTIGO
Oh, estasi! oh, sogno! oh, musica! oh, vertigo !»
al vuoto, perché temeva di cadere: soffriva di vertigo e d'insonnia: provvedeva la cioccolata una volta

PLF-60
SD-1177

VETII
sala da pranzo. Tal'e quale come dai Vetii . La francesa invece mi disse:

CDU-186

VIA
i fòrnici d'ogni porta, le interminate «viae », oltre novali tènere o biade le vertebre

SD-1211

VIA CRUCIS
vendita ambulante di cibarie, bancarella della nonna. La via crucis del vivere alla giornata. b) Confronto fra la

PDO-977

VICINIA
Dalle basi di Piacenza e Cremona, da Como e vicinia , essi la stringono senza suo riparo impedendo da sud-est

SD-1110

VICUS HIC EST …
dopo un ritratto del Vico: («Vicus hic est; potuit vultum depingere pictor; - O si quis mores posset, et ingenium!»)

SD-693

VIDES UT ALTA …
Carmina Lib. 1-9 (Vides ut alta)/ ... qui simul/ stravere ventos aequore
del Soratte possa valere diecimila al mese: «Vides
libro primo, dei Carmina: Vides
al raccoglimento supremo, è detto: ... nec

fervido/ deproeliantes, nec cupressi/ nec veteres agitantur orni./
ut alta stet nive candidum Soracte.»
ut alta. Si vedrà che una potente
cupressi/ Nec veteres agitantur orni. Questa interpretazione simbolistica

RI-477
VLC-377
VM-577
VM-578

VILLULA
con un'l sola; (ma
quartiere, o accasamento, o casamento, o
casino (non nel significato vecchio di
oggi che questa casa di campagna o villa o

villula
villula
villula
villula

, direbbe Catullo). In stil medioevàal
, o aja, o capanno: quasi una
o di pavillon de chasse , ma
sorgesse alla Certosa di Garegnano, presso l'attuale

ADA-326
EP-284
EP-290
VLC-396

VILLULA NOSTRA …
Catullo, Carmina, 26: «… villula nostra non ad Austri flatus oppositast neque ad Favoni, ecc… verum ad milia quindecim et ducentos»

ADA-404

VINDICANTE ARTEMIDE
mai era venuto loro in mente di concupire-esecrare, vindicante Artemìde, nelle latèbre d'un'anima incestuosa.

ADA-490

morso de' serpi velenosi o colubri, come la vipera aspis , la naja tripudians e altri

MM-848

VIPERA ASPIS
VIR
motivo di boati di tuono da parte del vir (spagnolo varon)

ADA-562

VIRES OMNES EX UNO EODEMQUE PRINCIPIO CONSURGERE
gravidici: 1763, a diciott'anni: «vires omnes ex uno eodemque principio consurgere»: tutte

SD-1162

VIRGO
certe giovani, della Italia: dette da' Latini virgines , la guardata fulgurativa del paino: gli occhi

EP-360

VIRTUS
Mentre nel latino originale ' virtus ' significherebbe valenza, validità, cioè realtà,
supporto od agente, o di intima e identica virtus nella fenomenologia del molteplice o, se vi paia
e (presso Spinoza) la gloria splendida della Virtus viva ed onnina e totale, dell' Efficiens

MM-697
MM-872
MM-873

VIS
Quell'ideogramma valeva da repentino sperone, la vis emulativa si sprigionava a un tratto dai bulbi:

ADA-366

Concordanze - Vita beatissimi patris nostri Francisci
bottone, sui quali s'è scaricata la
Ed era lui il motore primo, lui la
e si configura entro certi limiti in una
limiti in una vis ineluttabile. Detta
suo mondo sulla sua natura: ma questa è
un suo intimo e schellinghiano impulso, con una sua
n + 1. (Il tendere all' n + 1 è quindi la
metodo della conoscenza, al flusso della attitudine, della
casalingo e popolaresco del Belli battono, quanto a
relative alle nozze, cioè all'arduo insorgere d'una

VITA BEATISSIMI
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vis
vis
vis
vis
vis
vis
vis
vis
vis
vis

creativa cioè afflato lirico del modellatore, quando
prima ed autoctona, l'empito glorioso che mandava
ineluttabile. Detta vis è però legata
è però legata alle funzioni della socialità e del
, non più passio.
genetica. Ille ego che domani ubbidirà ciecamente
genetica dell'essere, un'esuberanza, un potere di
conoscitiva: e ciò sia che pensiamo questo metodo come
rappresentativa, la rigidità premeditante oltre che l'enfasi
amorosa e genetica nei due sposi inconsapevoli, mi paiono

ADA-477
EP-266
EP-358
EP-358
MM-723
MM-781
MM-784
MM-862
SD-1167
VM-605

FRANCISCI

PATRIS NOSTRI

Papa Gregorio IX gli commise tuttavia la «Vita » dell'umbro, canonizzato il 16 luglio 1228:
canonizzato il 16 luglio 1228: nacque così la «Vita beatissimi patris nostri Francisci», che la Curia

MDI-141
MDI-141

VITAEQUE PRIORIS SOLICITUDINE
prima lo attraeva, lo preoccupava ... (vitaeque prioris solicitudine ). Il che era avvenuto mille anni avanti

VLC-393

VITIUM
sillogismo del dottor Azzeccagarbugli è corretto. Il ' vitium ' consiste però in ciò che quel tutti non

VIVIT,

MM-841

ET EST VITAE NESCIUS IPSE SUAE
il ne sent pas même sa propre existence. Vivit , et est vitae nescius ipse suae (Ovidius,

VIXI PUELLIS NUPER IDONEUS -

VM-636

ET MILITAVI NON SINE GLORIA

ancora vigente agli anni che militò l'A. (Vixi puellis nuper idoneus - et militavi non sine gloria)

MDI-101

VOCALIS NYMPHE QUAE …
non può parlare a chi tace: Vocalis nymphe quae nec reticere loquenti/ Nec prius ipsa loqui didicit, resonabilis Echo. Non aveva altra voce,

VM-645

VOLO

VOLSINII
VOX CLAMANTIS
VULCANALIA
VULCANUS

caviglie, e questi tacchi, unitamente al «velle », che la introducevano come il gastigo di
La volizione del volitivo giovine involgeva già del suo velle il temuto sgattaiolare dell'evento.
poiché siamo sempre inclini ad attribuire al velle , al volere, gli «eroismi»
Orvieto è l'antico «sacro monte» etrusco dei Vulsinii (Bolsena), luogo forte e cittadella etrusca di copertura
bene ch'è fatica sprecata, la mia: vox clamantis ...» «Ante porcos ...»
celebravano in suo onore i Volcanalia o Vulcanalia : tra le più antiche feste romane di che
Efesto in Grecia e Volcanus o Vulcanus in Italia, Velkans, forse, presso gli

ADA-370
ADA-465
AG-805
TVR-1103
AG-865
AN-241
AN-241

VULGO
Erano avanzi di bilancio, vulgo economie o risparmi,
e rinomati prodotti caseari ...» (Vulgo Gorgonzola e Lodigiano.) «Gli Stati Uniti
cocomeri in guazzo e delle mele a solatìo: vulgo Forte dei Marmi.

MDI-31
MDS-921
SD-948

VULGO TOTIS CASTRIS TESTAMENTA OBSIGNABANTUR
Chi si dispera, chi fa testamento: «Vulgo totis castris testamenta obsignabantur». Cesare leva il
e gli fu riferito il peggio: «vulgo totis castris testamenta obsignabantur». Al gran rapporto

CDU-128
SD-1211

Concordanze - Vulgus vult decipi
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VULGUS VULT DECIPI
inganna e deruba programmaticamente popolo e comune («Vulgus vult decipi»), lo sfruttatore della ignoranza e

SD-1152

VULNERASTI COR MEUM
Signore, la croce, la lancia: «vulnerasti cor meum»: la spugna, i dadi

TVR-1115

RINVII

v. Decretum super flumine …

A

v. A jurecconsultis
QPL-419
v. A latere
VM-575
v. A priori
MDI-87; MM-623; MM-634; MM-661; MM-661; MM-676; MM-703;
MM-870; PDT-135; RAI-1104; SD-789; SD-797; SD-833; TRE-256; VM-438;
VM-613; VM-630
v. Ab aeterno
QP-109; QP-210; QPL-379; VM-427
v. Ab exteriore
RI-461; RI-462; RI-462; RI-465; RI-471; RI-472; RI-473;
RI-473; RI-474; RI-474; RI-475; RI-476; RI-477; RI-477; RI-479; RI-480;
RI-480; RI-483; RI-484; RI-484; RI-570
v. Ab externo
MM-837
v. Ab imo
VM-485
v. Ab incunabulis ordinis Sancti Benedicti
MDI-140
v. Ab initio
MM-640; MM-894; SD-1092; SD-1210
v. Ab interiore
MM-814; MM-839; RI-461; RI-462; RI-462; RI-462; RI-462;
RI-462; RI-463; RI-464; RI-464; RI-465; RI-465; RI-465; RI-465; RI-471;
RI-471; RI-471; RI-472; RI-473; RI-474; RI-474; RI-474; RI-475; RI-475;
RI-476; RI-484; RI-484; RI-484
v. Ab interno
RI-462
v. Bisque triumphatas utroque ab litore gentes
EP-230; GAS-407
v. Domine, absolve: ab originali peccato …
ADA-374
v. Etiam reticentiae …
QPL-419
v. Ferox ab consulatu priore
CDU-133
v. Josephus à Ribera ...
CDU-188
v. Juturna a juvando
AN-241
v. Paulus Quintus ...
CDU-260
v. Prospexi Italiam summa …
GGP-530; GGP-655; GGP-775; GGP-822
v. Qui a cultu …
SD-1189
v. Religio a religando
EP-334
v. Sitisne? ...
EP-317
v. Sordidi etiam putandi …
AG-673
v. Tabularii portuenses ...
MDI-175
v. Transeat a me
ADA-399; CD-603; CD-728
v. Usus ac disciplina ...
EP-246

ABDUA

VLC-407

ABSOLUTE

v. Ens absolute infinitum

ADA-557

ABSOLUTUS

v. In absoluto

MM-827; VM-580

ABSOLVO

v. Domine, absolve: ab originali peccato …

ADA-374

ABSUM

v. Absint inani funere neniae …
v. Absit error
v. Qui a cultu …

CD-730; CD-771; EP-372; PS-894
EP-361
SD-1190

ABUNDO

v. Melius abundare quam deficere

AG-885

AC

v.
v.
v.
v.
v.
v.

Jam ver adpetebat
Juvenem pulchrae ...
Libellus de aegritudinibus infantum ac remediis
Perinde ac cadaver
Tantaene tuae, Verres ...
Usus ac disciplina ...

AS-1157
EP-337
VM-634
GGP-597; VM-586
SD-1155
EP-246

ACCENDO

v. Dumque petit petitur pariterque accendit et ardet

VM-647

ACCIPIO

v.
v.
v.
v.
v.

Accipe Corpus ...
Accipe militem ...
Majore forsitan ...
Tunc ait illi ...
Usus ac disciplina ...

EP-303
EP-303
CDU-254
EP-299
EP-246

ACCUSATORIE

v. Cum dico nihil …

SD-1156

ACER

v. Aufidus acer
ACERBUS

SD-1098

Rinvii - acies
v. Funere mersit acerbo
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MM-797

ACIES

v. Acie instructa
v. Ne vultum quidem atque ...

SD-751
CDU-128

ACINUS

v. Ebriosa acino ebriosior

MDI-166

ACKADEMICUS

v. Josephus à Ribera ...

CDU-188

ACTIO

v. Actio vicecomes
v. Humanas actiones ...

VLC-388
SD-767

ACTUM

v. Acta Eruditorum

ADA-558; SD-1158

ACUTUS

v. Per acuta belli

RI-504

AD

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Ad audiendum verbum
GGP-599; GGP-819; LDF-170; QP-143; QPL-445
Ad aures
ADA-546
Ad Corpus
MDI-98; MDI-159; MDI-159; SD-1076
Ad cubiculum
ADA-546
Ad hibernandum
GGP-590
Ad hoc
ADA-296; ADA-303; PDT-151; QP-250; SD-881; SD-1022
Ad honorem
CD-729; CD-729
Ad inferos
ADA-475
Ad januam
SD-1209
Ad libitum
QP-94; QP-107; QPL-365; QPL-378
Ad Luchinum ...
VLC-389
Ad majorem ...
EP-373
Ad majorem humani generis laudem
SD-1221
Ad mortem
VM-508
Ad personam
AG-811
Ad saecula omnia
PLF-70
Ad sensum
MDF-25
Ad valorem
SD-919
Ad Vercellas
AN-207; VLC-283
Ad usum Delphini
MDI-176
Ad usum puellarum
VM-560
Antiochia ad Pisidiam
CDU-276
Ariovistus ad postulata ...
CDU-128
Cupit ipse teneri …
VM-648
Deus ad corpus …
MEC-487

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Esto fidelis …
CDU-253
Foeda lupanaris ...
QPL-310
Gradus ad/in Parnassum
MM-765; QP-134; QPL-401; SD-698; SD-791
Huc omnis turba ...
EP-220; MM-797
Jam ad necem pervenerant
SD-751
Per aspera ad astra
RI-604; RI-604; RI-604
Per silentium ad senectutem pervenere
EP-225; VM-508
Saepe proposui ...
QP-199; QP-199; QP-199; QP-199
Sinite parvulos ...
MEC-504; MM-642
Usque ad millimetrum
GGP-841
Usque ad mortem
CDU-277
Villula nostra …
ADA-404; ADA-404; ADA-404

ADAMILLUM

v. Sitisne? ...

EP-317

ADDO

v. Paulus Quintus ...

CDU-260; PDT-103

ADHUC

v. O crudelis ...
v. Saepe proposui ...

VM-644
QP-199

ADLOQUOR

v. Et mutam …

SD-899

ADPETO

v. Jam ver adpetebat

AS-1157; GAS-419

ADSUM

v. Dixerat ecquis ...

VM-646; VM-646

ADULESCENTULUS

v. Nostri autem quid ...

RI-450

ADVENIO

v. Id quod advenit ...
ADVERSUS, A.

v. Domus Petri …

AS-1156; AS-1156
CDU-277; RI-549; RI-556

ADVERSUS, P.

v. Adversus Mediolanenses

CDU-160

AEGRITUDO

v. Libellus de aegritudinibus infantum ac remediis

VM-634

AENEAS

v. Nos, ubi ...

VM-582

AENIGMA

v. In aenigmate

MDI-143; PLF-74

Rinvii - aequor
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AEQUOR

v. Cras ingens iterabimus aequor
v. Vides ut alta ...

ALBA
MM-770
RI-477

Aequo colore
Aequo pede
Ex aequo
Neque enim lex ...

CDU-238
ADA-325
VM-628
PLF-45

AES

v. Aere perennibus
v. Aere perennius

ADA-476
PDT-105

AETERNITAS

v. Species aeternitatis …

RI-395; RI-396; RI-398

AETERNUS

v.
v.
v.
v.

Ab aeterno
In aeternum
In vitam aeternam
Requiem aeternam ...

QP-109; QP-210; QPL-379; VM-427
GGP-456; MM-702; MM-887
QPL-407
EP-318

AEVUM

v. Finitque in odoribus aevum

EP-273

AFER

v. Dirus Afer

MM-814

AFFECTIO

v. Per modum intelligo …

ADA-557

AFFINIS

v. Error, conditio, ...

VM-500

AGER

v. Frumentum Sequanos ...
v. In agris
v. Paulus Quintus ...

SD-1210
SD-1211
CDU-260

AGITO

v. Vides ut alta …

RI-477; VM-578

AGO

v. Princepsque decima …

CDU-129

AIO

v.
v.
v.
v.

Ante ait emoriar ...
Ante hos sex ...
Huc coëamus! ...
Tunc ait illi ...

VM-646
EP-294
VM-646
EP-299

MDI-143

ALBANUS

v. Albanasque timet secures

AEQUUS

v.
v.
v.
v.

v. Alba Fucensis

EP-229

ALBERTUS

v. Albertus Pius de Carpo

SD-736

ALIQUIS

v. Vicus hic est ...

SD-693

ALITER

v. Sic: nec aliter

QP-102

ALIUS

v. Alio genere
v. Evasi, effugi …
v. Per modum intelligo …

RI-482
QP-105; QPL-375
ADA-557

ALOISIUS

v. De Aloisio

VM-558

ALPES

v. Per saltus Juliae Alpis
v. Sitisne? ...

SD-1105
EP-317

ALPHA

v. Ego sum alpha ...

ALSIETINUS

v. Paulus Quintus ...

CDU-251
CDU-260; PDT-103

ALTARE

v. Ubi cernimus …

SD-819

ALTER

v. Alteri saeculo
v. Urbana altera …

CDU-197
SD-900

ALTHAEA

v. Althaea officinalis

ADA-561

ALTUS

v. Ubi cernimus …
v. Vides ut alta ...

SD-819
RI-477; VLC-377; VM-577

AMANS

v. Historia de duobus amantibus

SD-1122

AMATORIUS

v. Poculum amatorium

MDF-72

AMERINUM

v. Castrum Amerinum

TVR-1103

Rinvii - Amicitia
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AMICITIA

v. De Amicitia

AG-672

AMICTUS

v. Portitor has horrendus …

EP-219

AMNIS

v. Insueto atque prodigioso ...

AN-209; VLC-285

AMO

v. Sic amet ipse ...

VM-647; VM-647

AMOR

v.
v.
v.
v.

De amore Dei
Huc omnis turba ...
Meos amores
Uror amore mei …

CDU-254
EP-220
GAS-413
VM-649

v. Nos, ubi ...

VM-582

ANGUIS

v. Anguis sola major
v. Anguis sola victoriam fecit

RAI-1047; SD-701

v. Unde locum ...

EP-219

AP(P)ENNINUS

v. Jam ver adpetebat ...

AS-1157

v. Aperient peccata portas Inferi
v. Supplices audi pueros ...

APPELLO

AN-243; VM-493
SD-980
ADA-303
MDI-139
CDU-158
QPL-399

ANIMUS
MM-814
GGP-743; MDI-155; PLF-70; VM-634
GGP-633
ADA-387; CD-591
MM-734; MM-873; PLF-78; SD-1208
MDI-63

ANTE
VM-646
EP-294
EP-309

PLF-44
SD-1162
EP-317

APTUS

v. Aptus cum lare fundus
v. Parva, sed apta mihi

SD-985
MDI-91

AQUA

v.
v.
v.
v.

Exigua prohibemur aqua
Paulus Quintus ...
Pauper aquae
Portitor has horrendus …

AQUILIAE

v. Aculae

ANNUS

QPL-405

APOLLO

PDT-158

ANIMAL

v. Ante ait emoriar ...
v. Ante hos sex ...
v. Ante introitum

CDU-276

AORNOS

v. Sitisne? ...

Da mihi animas, coetera tolle
Dimidium animae meae
In manus tuas, Domine, deposui animam meam
Memoriale in desiderio …
Tristis est anima mea

Anno Domini
Finis septembris ...
In dignitatem …
Quod non ...
Semel in anno

v. Tu spem reducis mentibus anxiis

APPARATUS

ANIMA

v.
v.
v.
v.
v.

v. Antiochia ad Pisidiam

ANXIUS

v. Novus apparatus

v. Tipha augustifolia

v. Fastidium sanguinis ...

VM-610
GGP-566
AG-865
CDU-205; EP-220; MM-797
AS-1157

ANTIOCHIA

GGP-806
CDU-161

ANGUSTIFOLIA

v. Augusta Taurinorum ...

Ante litteram
Ante lucem
Ante porcos
Huc omnis turba ...
Jam ver adpetebat ...

APERIO

ANCUS

v.
v.
v.
v.
v.

v.
v.
v.
v.
v.

VM-648
CDU-260; CDU-260; PDT-103
QPL-403
EP-219
MDI-162; VLC-319

AQUILO

v. Non imber edax …

ADA-409

ARA

v. Ture calent …

SD-819

ARABES

v. Molles columbas Arabesve molles

SD-1223

ARBOR

v. Neque harum ...

CDU-278; EP-364

Rinvii - arcanus
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v. Quod arbores loquantur ...

TRE-211

ARCANUS

v. Et arcanum jocoso - consilium retegis Lyaeo

ADA-422

ARDEO
VM-647
AG-757; CD-682

v. In aream Volcani
v. Nunc et Campus ...

AN-242
EP-359

ARIMINUM

v. Cum nondum ...
v. Proficiscenti in Ariminum

CDU-133
CDU-281

ARIOVISTUS

v. Ariovisto regi uxores fuerunt duae
v. Ariovistus ad postulata ...
v. Pro magnitudine ...

QPL-308
CDU-128
MDI-124

ARMATUS
CD-573; QP-29; QP-72; QPL-295; QPL-345

RD-1020

ASCENTIONALIS

v. Tabula ...

GB-1000

ASINUS

v. Asinus non pro ...

GB-1005

v. Madida cum veste gravatum ...

AS-1155; RD-938

CDU-236
RI-604; RI-604; RI-604

ATER

v. Ut atrum combiberet venenum?

ATEUCUS

v. Ateucus ...

CDU-210
ADA-524; ADA-524; ADA-523

ATQUE

Huc omnis turba ...
Insueto atque prodigioso ...
Jam ver adpetebat ...
Ne vultum quidem atque ...
O ventum horribilem atque pestilentem!
Pro magnitudine ...
Qui a cultu …
Subtilis atque ...

EP-220; MM-797
AN-209; VLC-285
AS-1157
CDU-128
ADA-404
MDI-124
SD-1189
CDU-158; CDU-158
CD-723

ATTRACTIVUS
SD-1162

AUCTOR

v. Rerum romanarum …

MDI-154

AUDAX

v. Audaces fortuna juvat

AG-906

AUDIO

v. Ad audiendum verbum
v. Supplices audi pueros ...

GGP-599; GGP-819; LDF-170; QP-143; QPL-445
PLF-44; PLF-44

AUDITOR

v. Auditores innocentes

ASPER

VLC-407

v. Dum rediens ...
v. Per aspera ad astra

v. De vi attractiva …
PLF-45
MDI-154

MDI-141

ASTRUM

v. Boletus …
MEC-573; SD-747

ARULI (HERULI)
v. Nomine …

v. Liber astronomicus

ATROX

ARTIFEX

v. Neque enim lex ...
v. Rerum romanarum …

MM-848

ASTRONOMICUS

ADA-490

ARTICULUS

v. In articulo mortis

v. Vipera aspis

AN-257
SD-880
VM-578
EP-305
PLF-45

ARTEMIS

v. Vindicante Artemide

QP-90; QPL-361

ASSISIENSIS

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

ARS

Ars inveniendi
Ars Nova
De arte poetica liber
Et fingitur ...
Neque enim lex ...

v. Asperges in nomine Domini

v. Tractatus de miraculis Sancti Francisci Assisiensis

AREA

v.
v.
v.
v.
v.

RI-604; RI-604; RI-604

ASPIS

v. Dumque petit petitur pariterque accendit et ardet
v. Perennis ardeo

v. Manu armata

v. Per aspera ad astra
ASPERGO

AUFIDUS

GGP-806

Rinvii - Augusta
v. Aufidus acer
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SD-1098

AUGUSTA

v. Augusta Taurinorum ...

QPL-399

AUGUSTINIANUS
v. In usum …

RI-595
SD-683

AUGUSTUS

v. Divo Augusto Sacrum
v. Pax Augusti

CDU-208
SD-684
QP-221
MDI-193

AURIS

v. Ad aures
v. Et, quantum motu …

ADA-404
MM-734; MM-873

MDF-92

SD-683
ADA-483
VM-470

BARBATUS

v. Barbutos illos

EP-303
MDI-140

v. Dixit ergo …

EP-300

BICORNIS
PLF-44

BIS

MDI-175

EP-230; GAS-407

BOLETUS
CD-723; CD-723; QPL-310; QPL-310

BONAPARTIUS

v. Napoleo Bonapartius

MDI-151
SD-1173

BALNEUM

v. Dulce balneum ...

LDF-211; LDF-211
SD-1098

BIBO

v. Boletus …

AVIS

v. Rara avis

v. Clysterium donare …
v. Relicta non bene parmula

v. Bisque triumphatas utroque ab litore gentes
RI-450

AVERROIS

v. In usum …

BENE

v. Supplices audi pueros ...

AVE

v. Ave Jane
v. Ave, gratia plena

VM-641

v. Ab incunabulis ordinis Sancti Benedicti

ADA-438; CD-692

AUXILIUM

v. De canonibus auxiliisque decem quibus …

v. Homo bellus

CDU-234

AUTEM

v. Nostri autem quid ...

CDU-135
MM-659
RI-504

v. Accipe militem ...

AUT

v. Quod non ...

v. De bello
v. De Bello Gallico
v. Per acuta belli

BENEDICTUS

AUSTER

v. Villula nostra …

MM-639; MM-891
MDI-141

BELLUM

BENEDICO

AURUM

v. In foribus pugnam …

v. De vita beata
v. Vita beatissimi patris nostri Francisci

ADA-546
VM-648

AURORA

v. Progreditur quasi ...

MM-643
RAI-1124

BELLUS

AURA

v. Coeli jucundum lumen et auras
v. Per coeli ...

v. Beatitudo mea ...
v. Oh sola beatitudo!
BEATUS

AUGUSTINUS

v. In usum …

BEATITUDO

GGP-489

BONUM

v. Pro bono ecclesiae
v. Quantum boni

SD-827
MM-865

BONUS

v.
v.
v.
v.
v.
v.

Bona Dea
Bona gens
Bonae literae
Dormitat bonus
Melius abundare quam deficere
Per exempla

AN-241
AG-759; AG-759; CD-684; CD-684
SD-905
MM-697
AG-885
EP-291

Rinvii - Braccianensis
v. Societas bonorum …
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ADA-416; CD-582

BRACCIANENSIS

v. Paulus Quintus ...

CDU-260
CDU-278; EP-364
MDI-154
SD-878

v. Paulus Burghesius
v. Insueto atque prodigioso ...

CDU-260

GAS-419

CA(O)ELESTIS

v. De Rerum Caelestium
v. De restitutione temporum et motuum coelestium

RI-596
SD-684

CA(O)ELUS

v. Coeli jucundum lumen et auras
v. Per coeli ...

QP-221
MDI-193

CAESAR
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Ariovistus ad postulata ...
Caesaris … magni
Civitates Liburnicae Neroni Caesari
Cum nondum ...
De Caesare
De vita Cesarum, Divus Claudius
Postero die ...

CDU-128
SD-902
CDU-208
CDU-133
VM-558
QPL-310
MM-862

CALAMUS

v. Currenti calamo
v. Lapsus calami

SD-1159
VM-599

CALEO

v. Ture calent …

SD-819

CAMPUS

EP-300

MDI-149

CAPER
PLF-42

CAPILLUS
ADA-305; ADA-331

CAPIO

v. Tantaene tuae, Verres ...

SD-1155

CAPUT

v.
v.
v.
v.
v.

Humano capiti
In capite jejuni
Madida cum veste gravatum ...
Pro capite
Urbs Caput Mundi

VM-437
ADA-339
AS-1155; RD-938
ADA-553; LDF-189; LDF-189; SD-1130
EP-261

CARABUS

v. Carabus …

ADA-517; ADA-517

CARDINALIS

v. Hieronimus Episcopus ...

CDU-233

CARDO

v. Militem ...

AG-742; CD-638; VM-521

CARMEN

v.
v.
v.
v.

Carmen Saeculare
Carmina Burana
Carmina non dant panem!
Corona latini ...

ADA-478; SD-899
SD-878
RI-391
SD-815

CARO

v. Verbum caro factum

CALIX

v. Dixit ergo …

MM-783

CANTUS

v. Incomptis capillis
GGP-597; VM-586

MDF-92

CANTOR

v. Mater italicas ...

CADAVER

v. Perinde ac cadaver

CANON

v. Cantus somniferi et Marsis quaesitae …
AN-209; VLC-285

CABALLUS

v. Equus Caballus Linnaei

EP-219

v. Schola cantorum

BURGHESIUS
BUTINICA

VLC-377

CANITIES

v. De canonibus auxiliisque decem quibus …

BURANA

v. Carmina Burana

CANDIDUS

v. Portitor has horrendus …

BREVITAS

v. Rerum romanarum …

EP-359
VM-520

v. Vides ut alta ...

BREVIS

v. Neque harum ...

v. Nunc et Campus ...
v. Prata, campos, locos

CAROLUS

v. Opus ...

MDI-45; PLF-47
SD-1185; SD-1187

Rinvii - carpo
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CARPO

v. Carpe diem
v. Carpe horam

CETARIUS
AG-902
RAI-1049

CARUS

v. Salve, cara Deo tellus sanctissima, salve!

PDT-171

CASTANEA

v. Castanea scipio decerptus

RI-439
TVR-1103
MM-862
CDU-128; SD-1211

v. Pueri integri ...

ADA-478; SD-899
QP-185

CATULLUS

v. Mantua Vergilio …

Docendi causa
Efficiendi causa
Quot homines, tot causae
Ratiocinandi causa
Ridendi causa
Tanta in eo peccandi …

MDS-913

RI-556

CENSEO

v. Ceterum censeo…

SD-845

CENTUM

v. Centum clavibus
v. Mille, deinde centum

QPL-438
CDU-278

CEREBRUM

v. Persona tragica ...

EP-279; EP-356

CERNO

v. Ubi cernimus …

SD-819

CERTO

v. Hunc, si mobilium ...

v. Accipe Corpus ...
v. Accipe militem ...
v. Cicero pro domo sua

EP-303
EP-303
LDF-192; VM-570

v. Lexicon ...

SD-869

v. Et mutam …

SD-899

v. Territis omnibus ...

CDU-127

CITERIOR
RI-484
RI-484
SD-1161
RI-484
RI-484
AG-673

CEDO

v. Domus Petri …

EP-219

CHRISTUS

CIRCA

CAUSA

v.
v.
v.
v.
v.
v.

CHARON

CINIS
PLF-68

CATUS

v. Felis catus Linnaei

SD-845
AN-243; VM-493
MM-823

CICERONIANUS

CASUS

v. Non datur casus, non datur saltus

v. Ceterum censeo...
v. Da mihi animas, coetera tolle
v. De se ipsa deque ceteris

CICERO

CASTUS

AG-673

CETERUS

v. Portitor has horrendus …

CASTRUM

v. Castrum Amerinum
v. Postero die ...
v. Vulgo totis ...

v. Cetarii, lanii ...

EP-282

v. Gallia Citerior

CDU-242; SD-1110

CIVICUS

v. Civicam coronam
v. Municipium civicum romanorum

CDU-146
SD-1111

CIVITAS

v. Civitas solis
v. Civitates Liburnicae Neroni Caesari
v. Hic civitas mea

SD-1121
CDU-208
MM-717

CLAMO

v. Vox clamantis

AG-865

CLARUS

v. Unde Melegnani …

ADA-339

CLASSIS

v. Oppidum classis

MDI-117

CLAUDIUS

v. De vita Cesarum, Divus Claudius
v. Nil claudiae ...

QPL-310
EP-227; MM-732

CLAUSTRUM

v. Et claustrum …

SD-865

Rinvii - clavis
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CLAVIS

v. Centum clavibus

COMMUNIS
QPL-438

CLYSTERIUM

v. Clysterium donare …

LDF-211
VM-646; VM-646

COGITATIO

v. Excipit cogitatio mediolanensis

MM-856
SD-741; VM-500
QP-199
ADA-467
AG-629; MEC-546
SD-873
CDU-260
CDU-278; EP-364

COLOR

v. Aequo colore

CDU-238
SD-1223
CDU-233
VM-644
CDU-210
EP-317

COMMENTARIUS

v. Commentarii rerum memorabilium

SD-1159

COMMODO

v. Commodatam repetunt rem

v. Permixta gentium conluvies

SD-802; SD-838; SD-848; SD-1155

v. Jam ver adpetebat ...

AS-1157; AS-1157

v. Consensus gentium

VM-517

CONSENTES

v. Dei Consentes

ADA-462

v. Nomina sunt consequentia rerum

VM-445

v. Hic nequeam consistere

MM-741

v. Augusta Taurinorum ...

QPL-399

v. Cunensis constantissima

MDI-98; MDI-100

CONSTITUO

COMITISSA

v. Sitisne? ...

SD-741; VM-500

CONSTANS

COMBIBO

v. Ut atrum combiberet venenum?

v. Error, conditio, ...

CONSPICIO

COMA

v. O crudelis ...

VLC-369

CONSISTO

COLUMNA

v. Hieronimus Episcopus ...

v. Concocto prandio

CONSEQUENTIA

COLUMBA

v. Molles columbas Arabesve molles

ADA-557

CONSENSUS

COLO

v. Neque harum ...

v. Per modum intelligo …

CONOR

COLLIGO

v. Paulus Quintus ...

SD-1108

CONLUVIES

COLLECTANEUS

v. Forma Urbis ...

v. Galli, quos ...

CONDITIO

COHORS

v. Quod si praeterea …

AG-787; MEC-511
MEC-511

CONCOQUO

COGO

v. Omnes eodem cogimur

v. Novi moenia Comi
v. Novum Comum

AN-268; VLC-334; VLC-414

CONCIPIO

COGNITIO

v. Crescite vero in gratia ...

COMUM
CONCIO

COGNATIO

v. Error, conditio, ...

TRE-279
MM-681

COMPENDIUM

v. Philosophiae Naturalis Compendium

COEO

v. Huc coëamus! ...

v. Loci communes
v. Tu delinquis ...

QP-90; QPL-361

v. Etiam reticentiae …
v. Non quidem delinquit …

QPL-419
MM-681

CONSUL

v. Consule …
v. Militem ...
v. Priscis Romanis …

QP-94; QPL-365
AG-742; CD-638; VM-521
CDU-269; PDT-103

Rinvii - consularis
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CONSULARIS

v. Homines consulares

QP-81

CONSULATUS

v. Ferox ab consulatu priore

CDU-133

CONSULTUM

v. Juris consultis

QPL-419

CONSURGO

v. Progreditur quasi ...
v. Vires omnes ...

CDU-234
SD-1162

CONTINEO

v. De canonibus auxiliisque decem quibus …

v. Hac oratione ...
v. Tunc ait illi ...

SD-1211
EP-299

Ecce cor meum
Ecce homo
Sursum corda
Vulnerasti cor meum

AG-673
RD-982
RAI-1053
GAS-406
TVR-1115

CORAM

v. Coram …
Civicam coronam
Corona latini ...
Coronam vitae
Esto fidelis …

GGP-793; QP-237

Accipe Corpus ...
Ad Corpus
Corpus Domini
Corpus iuris
Deus ad corpus …
Huc omnis turba ...

v. Cribro ...
v. De cribratione Alchoran

MM-642; SD-742
QP-199; QP-199
EP-308
SD-908

CRIBRO

v. Cribro ...

EP-308

v. Cribro ...

EP-308

CRIMEN

v. Crimen lesae majestatis
v. Error, conditio, ...
v. In imminentia criminis

CRIVELLUS

v. Opus ...

GB-1032
SD-741; VM-500
RI-405
SD-1185; SD-1187

CRUDELIS

v. O crudelis ...

VM-644

v. Portitor has horrendus …

EP-219

CRUX
CDU-146
SD-815
CDU-146
CDU-253

CORPUS

v.
v.
v.
v.
v.
v.

v. Crescite et multiplicamini
v. Crescite vero in gratia ...

CRUDUS

CORONA

v.
v.
v.
v.

MM-770

CRIBRUM
VM-646
VM-646

COR

v.
v.
v.
v.

CDU-127

CRESCO

CRIBRATIO

COQUUS

v. Cetarii, lanii ...

v. Cras ingens iterabimus aequor

SD-901

COPIA

v. Ante ait emoriar ...
v. Sit tibi copia nostri!

v. Ubi maxime montes ...

CRAS

CRIBELLUM

CONVERTO

VM-479
PDT-60
AG-695

CORTONENSIS

MDF-92

CONVENIO

v. Pulchre convenit ...

v. In corpore veritatis
v. In corpore vili
v. Mens sana in corpore sano

EP-303
MDI-98; MDI-159; MDI-159; SD-1076
ADA-532; QP-138; QPL-404; SD-752; VM-496
SD-867
MEC-487; MEC-487
EP-220; MM-797

v. Via crucis

PDO-977

CUBICULUM

v. Ad cubiculum

ADA-546

CUBILE

v. Nec deus hunc mensa …

AN-229; VLC-301; VM-469

CULTUS

v. Error, conditio, ...
v. Qui a cultu …

VM-500
SD-1189

CUM, C.

v. Cum dico nihil ...

SD-1156

Rinvii - cum
v. Cum nondum ...
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115
CDU-133
QPL-419
VM-644

CUM, P.

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Aptus cum lare fundus
SD-985
Cum grano salis
AG-676; SD-1141
Cum quibus
ADA-534; QPL-430; QPL-431; RAI-1093; SD-813
Et cum spiritu tuo
EP-319
Jam ver adpetebat ...
AS-1157
Madida cum veste gravatum ...
AS-1155; RD-938
Majore forsitan ...
CDU-254
Quod si praeterea …
AG-629; MEC-546
Tecum una ...
SD-899

CUNENSIS

v. Cunensis constantissima

MDI-98; MDI-100

CUPIDO

v. Lugète o ...
v. Veneres Cupidinesque

GAS-413
MM-696

CUPIO

v.
v.
v.
v.

Cupio dissolvi
Cupit ipse teneri ...
Multi illum juvenes, ...
Nostri autem quid ...

SD-767
VM-648
VM-645
RI-450; RI-450

CUPRESSUS

v. Neque harum ...
v. Vides ut alta …

CDU-278; EP-364
RI-477; VM-578

CURA

v. Nunc vino pellite curas

MM-770

CURATOR

v. Curatore viarum Fabricio

TVR-1111

CURIA

v. Curia Pompeia

CDU-277; SD-1032

CURO

v. De minimis non curat praetor
v. Curante doctore Francisco

AN-209; VLC-285
SD-819

CURRO

v. Currenti calamo

SD-1158

CURSUS

v. Cursus honorum
v. Huc omnis turba ...

EP-246
EP-220

CURTIS

v. Curtis Manni

CD-695

CUSTODIO

v. De custodienda puerorum sanitate
v. Quis custodiet ipsos custodes?

VM-634
VM-466

CUSTOS

v. Et faciam ...
v. Quis custodiet ipsos custodes?

RI-570
VM-466

DALIGNUM

v. Pons Daligni

GGP-439

DE

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Albertus Pius de Carpo
Ariovistus ad postulata ...
Beatitudo mea ...
De custodienda puerorum sanitate
De Aloisio
De Amicitia
De amore Dei
De arte poetica liber
De bello
De Bello Gallico
De Caesare
De canonibus auxiliisque decem quibus …
De cribratione Alchoran
De Deo
De diem in diem
De Divinatione
De Fato
De generositate …
De Gestis Langobardorum
De Gloria
De hoc mundo
De judeis
De jure
De jure decreto
De jure divino
De jure pleno
De ludo geometrico
De minimis non curat praetor
De moribus, de temporibus
De natura deorum

SD-736
CDU-128
MM-643
VM-634
VM-558
AG-672
CDU-254
VM-578
CDU-135
MM-659
VM-558
MDF-92
SD-908
SD-764
EP-262
AG-672
AG-672
MM-809
ADA-336
AG-672
MDI-75
TVR-1110
MM-776; PLF-69
QP-192
EP-344
SD-841
CDU-216
AN-209; VLC-285
QP-172; QP-172
PDT-197

Rinvii - dea
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v. De natura pueri
VM-634
v. De Officiis
AG-665; AG-669; AG-669; AG-669; AG-672; AG-677; AG-681;
AG-683; AG-689; AG-691; LDF-207; MM-684; QPL-419; QPL-419; RI-592;
SD-680

v. De plenitudine …
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

VLC-323

ADA-331;

ADA-331;

MDI-166;

MDI-166;

VLC-323;

De Principe
SD-1124
De profundis
PLF-73; SD-709; TRE-279; VM-556
De propaganda virtute
VM-580
De quo
PDO-933
De re militari
VLC-407
De remediis utriusque fortunae
VM-535
De Rerum Caelestium
RI-596
De restitutione temporum et motuum coelestium
SD-684
De se ipsa deque ceteris
MM-823; MM-823
De se ipsis
MM-752
De semine in semen
ADA-401; CD-604
De Senectute
AG-672; AG-675
De Sermone
SD-1124
De subtilitate
MM-815; SD-684
De suo fundo
VM-442
De vi attractiva ...
SD-1162
De vidua
MDF-92
De viduarum solacio
MDF-92
De visu
GGP-539; MM-830; SD-1182
De vita beata
MM-639; MM-891
De vita Cesarum, Divus Claudius
QPL-310
De vita solitaria
VLC-397
Historia de duobus amantibus
SD-1122
Lex de permutatione provinciarum
AG-677
Libellus de aegritudinibus infantum ac remediis
VM-634
Memoriale in desiderio …
MDI-139
Officium meum non ...
AS-1162
Princepsque decima …
CDU-129
Quod si praeterea …
AG-629; MEC-546
Reddere de multis ...
VM-645; VM-647
Surgunt de nocte
MM-768
Thomas et …
AN-223; VLC-295
Tractatus de intellectus emendatione
MM-627; MM-859
Tractatus de lapide philosophico
AG-865
Tractatus de miraculis Sancti Francisci Assisiensis
MDI-141
Ut jugulent ...
CD-653; RI-447

DEA

v. Bona Dea
v. Nec deus hunc mensa …

AN-241
VM-469

DEAMBULO

v. Et claustrum …

SD-865

DEBEO

v. Maxima debetur puero reverentia ...
v. Quid debeas …

AG-652
VM-578

DECEM

v. De canonibus auxiliisque decem quibus …
v. Matri longa ...

MDF-92
EP-265

DECERNO

v. De jure decreto

QP-192

DECERPO

v. Castanea scipio decerptus

RI-439

DECIDO

v. Nos, ubi ...
v. O crudelis ...
v. Pennas pavoni ...

VM-582
VM-644
EP-351

DECIMA-LIGURIA

v. Regio Decima-Liguria

SD-845

DECIMUS

v. Princepsque decima …
v. Quod si praeterea …

CDU-129
AG-629; MEC-546

DECIPIO

v. Vulgus vult decipi

SD-1152

DECLINATIO

v. Tabula ...

GB-1000; GB-1000; GB-1000

DECRETUM

v. Decretum super flumine …

VLC-407

DECUMANUS

v. Mus decumanus

MM-688

DECUS

v. Di probos ...

MM-844

DEFENSOR

v. Defensor fidei

MM-745; SD-1081

DEFICIO

v. Melius abundare quam deficere
DEFUNGOR

AG-885

Rinvii - de
v. Huc omnis turba ...
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EP-220; MM-797

DEINDE

v. Mille, deinde centum
v. Primum vivere …

CDU-278
VM-612

DEIPARA

v. Deiparae Virgini …

RD-984

DELECTO

v. Delectasti me ...
v. Tanta in eo peccandi …

VM-526
AG-673

DELECTUS

v. Delecte Maecenas

EP-372

DELICATUS

v. Delicata manu

QPL-438

DIANA

MM-681
MM-681

DICO

v. Pueri integri ...

DELPHINUS

v. Ad usum Delphini

MDI-176

DEPENDEO

v. Portitor has horrendus …

EP-219

DEPINGO

v. Vicus hic est ...

SD-693

DEPONO

v. In manus tuas, Domine, deposui animam meam

ADA-303

DEPROELIOR

v. Vides ut alta ...

RI-477

DESIDERIUM

v. Memoriale in desiderio …

MDI-139

DESUM

v. Tibi statura deest, non deest opusculum

SD-1098; SD-1098

DETESTOR

v. Humanas actiones ...

SD-767

DEUS

v.
v.
v.
v.

De amore Dei
De Deo
Dei Consentes
Deo gratias

DIABOLUS

TRE-293

DELINQUO

v. Non quidem delinquit …
v. Tu delinquis ...

Deus ad corpus …
MEC-487
Deus ex machina
EP-330; MM-633
Di probos …
MM-844; MM-844
Dis te …
EP-347
Gloria Deo in excelsis et pax …
CDU-254
In mente Dei
AG-635
Ne deorum quidem ...
PDT-68
Nec deus hunc mensa …
VM-469
Portitor has horrendus …
EP-219
Rectos habuere deos!
RD-959
Salve, cara Deo tellus sanctissima, salve!
PDT-171
Te Deum
LDF-146; LDF-146; LDF-184; LDF-185
Timor Dei
CDU-277

v. Maledicte, diabole, maledicte!

DELICTUM

v. Delicta majorum

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

CDU-254
SD-764
ADA-462
ADA-514; GB-1031

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Ante hos sex ...
Cum dico nihil …
Dixerat ecquis ...
Dixit ergo ...
Ipse dixit
Mantua Vergilio …
Ne vultum quidem atque ...
Post dictum
Proxima Volcani ...
Pueri integri ...
Semel dictum
Unde locum ...

ADA-373; ADA-373; ADA-374
SD-899
EP-294
SD-1156
VM-646
EP-300
RI-595
PLF-68
CDU-128
SD-969
AN-241
SD-899
SD-868; SD-1154
EP-219

DICTATOR

v. Consule …

QP-94; QPL-365

DIES

v.
v.
v.
v.
v.

Carpe diem
De diem in diem
Dies irae
In longiorem diem
Postero die ...

AG-902
EP-262; EP-262
MDI-142
AG-918
MM-862

DIFF…SCIONALIUM

v. Tabula ...

DIFFERENTIA

GB-1000

Rinvii - Digbensosius
v. Tabula ...
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GB-1000

DIGBENSOSIUS

v. Ismaeli Digbensosio ...

MDF-91

DIGESTIO

v. Prima digestio fit in ore

AG-776

DIGNITAS

v. In dignitatem …

ADA-387; CD-591

DIGNO

v. Nec deus hunc mensa …

AN-229; VLC-301; VM-469

DIGNUS

v. Lingua potentium …

VM-582

DIMIDIUM

v. Dimidium animae meae

SD-980

DIOTA

v. Diota sabina

VM-579

DIRUO

v. Quod non ...

MM-734; MM-873

DIRUS

v. Dirus Afer

MM-814

DISCIPLINA

v. Ismaeli Digbensosio ...
v. Usus ac disciplina ...

MDF-91
EP-246

DISCO

v. Vocalis nymphe quae ...

VM-645

DISERTUS

v. Subtilis atque ...

CDU-158

DISPARITAS

v. Error, conditio, ...

VM-500

DISSOLVO

v. Cupio dissolvi

SD-767

DIVES

v. Nos, ubi ...

VM-582

DIVINATIO

v. De Divinatione

AG-672

DIVINUS

v. De jure divino
v. Inscitia divinarum rerum
v. Qui omnia jura divina et humana pervertit
DIVISUS

v. Gallia est omnis ...

RI-588

DIVUS

EP-344
MDF-91
AG-673

v. De vita Cesarum, Divus Claudius
v. Divo Augusto Sacrum

QPL-310
CDU-208

DO

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Carmina non dant panem!
RI-391
Da mihi animas, coetera tolle
AN-243; VM-493
Da nobis hodie
VM-499
Di probos ...
MM-844
Dixit ergo …
EP-300
Do ut des
QP-142; QP-142; QPL-443; QPL-443
Do, dedi, datum, dare
AG-725; AG-725; AG-725; AG-725; CD-618;
CD-618; CD-618; CD-618
Esto fidelis …
CDU-253
Manibus, o, date lilia plenis
ADA-534
Ne oblivimini ...
EP-227
Non datur casus, non datur saltus
QP-185; QP-185
Quod superest …
CDU-201
Pueri integri ...
SD-899

DOCEO

v. Docendi causa
v. Educit obstetrix, ...
v. Mediolanum docet

RI-484
VM-639
MDI-48

DOCILIS

v. Di probos ...

MM-844

DOCTOR

v. Doctor insaniens
v. Curante doctore Francisco

MDF-73
SD-819

DOLEO

v. Pueri integri ...

SD-899

DOLOR

v. De canonibus auxiliisque decem quibus …

MDF-92

DOMINA

v. Pueri integri ...

SD-899

DOMINIUM

v. Mundium id est dominium

SD-1158

DOMINUS

v. Accipe Corpus ...
v. Ad Luchinum ...
v. Anno Domini

EP-303
VLC-389
GGP-743; MDI-155; PLF-70; VM-634

Rinvii - domus
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
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Archiepiscopus et dominus ...
VLC-392
Asperges in nomine Domini
QP-90; QPL-361
Corpus Domini
ADA-532; QP-138; QPL-404; SD-752; VM-496
Crescite vero in gratia ...
QP-199
Delectasti me …
VM-526
Domine, absolve: ab originali peccato …
ADA-374; ADA-374
Dominus vobiscum
ADA-418; EP-319
Gladius ...
SD-1047
In dignitatem …
ADA-387; CD-591
In manus tuas, Domine, deposui animam meam
ADA-303
Neque harum ...
CDU-278; EP-364
Non nobis ...
SD-957
Requiem aeternam ...
EP-318
Cicero pro domo sua
Domum relapsa
Domus Petri …
Est eadem domus
Pro domo mea
Pro domo sua
Tecum una ...

LDF-192; VM-570
QP-197
RI-549; RI-549; RI-556; RI-556
GGP-575
RI-492; SD-812
CD-706; CD-744
SD-899

DONO

v. Clysterium donare …
v. Dono, donavi, donatum, donare
v. Requiem aeternam ...

LDF-211
AG-725; CD-618
EP-318

DONUM

v. Donum naturae

CDU-211

DORMITO

v. Dormitat bonus

MM-697

DRAMA

v. Dramatis persona ego quoque
v. Persona dramatis

RI-480
RI-474; RI-570; SD-677

DUBITO

v. Quod si praeterea …

AG-629; MEC-546

DUCENTI

v. Villula nostra …

ADA-404

DUCO

v. Paulus Quintus ...

CDU-260; CDU-260; PDT-103

DULCIS

v. Dulce balneum ...

v. Dum rediens ...
v. Dumque petit petitur pariterque accendit et ardet
v. Per aspera ad astra

CDU-236
VM-647
RI-604

DUO

v. Ariovisto regi uxores fuerunt duae
v. Historia de duobus amantibus

QPL-308
SD-1122

DURUS

v. Multi illum juvenes, ...

VM-645

DUX

v. Hieronimus Episcopus ...
v. Nostri autem quid ...

CDU-233
RI-450

E

DOMUS

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

DUM

VM-470

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Ex aequo
Augusta Taurinorum ...
Deus ex machina
Ex filia
Ex instituto
Ex lege
Ex professo
In foribus pugnam …
Jam ver adpetebat ...
Non quidem delinquit …
Paulus Quintus ...
Portitor has horrendus …
Postero die ...
Priscis Romanis …
Scutum ex Turcarum ...
Ubi cernimus …
Vires omnes ...

VM-628
QPL-399
EP-330; MM-633
SD-1048
MM-892
RI-405; RI-407; RI-413
RI-474
ADA-438; CD-692
AS-1157
MM-681
CDU-260
EP-219
MM-862
CDU-269; CDU-269; PDT-103; PDT-103
CDU-234
SD-819
SD-1162

EBRIOSUS

v. Ebriosa acino ebriosior

MDI-166; MDI-166

EBURNEUS

v. Turris eburnea

EP-235; SD-906

ECCE

v. Ecce cor meum
v. Ecce homo

RD-982
RAI-1053

ECCLESIA

v. Ecclesia visibilis
v. Hieronimus Episcopus ...

EP-371
CDU-233

Rinvii - Echo
v. Pro bono ecclesiae
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SD-827

ECHO

v. Dixerat ecquis ...
v. Huc coëamus! ...
v. Vocalis nymphe quae ...

EGREDIOR

VM-646

ELECTRICUS

v. Egressum magna …
v. De vi attractiva ...

EDAX

v. Non imber edax …

ADA-409
VM-639

v. Educit obstetrix, …

VM-639

v. Boletus …

CD-723; QPL-310

v. Efficiendi causa
v. Nostri autem quid ...

RI-484
RI-450

EFFUGIO

v. Evasi, effugi …
v. Fallit et effugit

QP-105; QPL-375
MM-821
EP-220; MM-797

SD-1163
MM-627; MM-859

EMORIOR

v. Ante ait emoriar ...

VM-646

v.
v.
v.
v.

Neque enim lex ...
Non quidem delinquit …
Quae est enim spes hypocritae? …
Tunc ait illi ...

PLF-45
MM-681
TRE-273
EP-299

ENITOR

EGO

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

ADA-438; CD-692

ENIM

EFFUNDO

v. Huc omnis turba ...

CDU-158

EMENDATIO

v. Tractatus de intellectus emendatione

EFFICIO

SD-1162

ELUCEO

v. Et lux perpetua eluceat eis

EDULIS

CDU-209

ELEPHANTUS

v. In foribus pugnam …

EDUCO, IS

CDU-132
MEC-504; MM-642
AG-671
ADA-399; CD-603; CD-728

ELEGANS

v. Subtilis atque ...

EDUCO, AS

v. Educit obstetrix, ...

Quod si me ...
Sinite parvulos ...
Tibi gratulor! Mihi gaudeo
Transeat a me

VM-646
VM-646
VM-645

ECQUIS

v. Dixerat ecquis ...

v.
v.
v.
v.

Ante hos sex ...
Cum dico nihil …
Cupit ipse teneri …
Da mihi animas, coetera tolle
Delectasti me …
Dixit ergo …
Dramatis persona ego quoque
Ego sum alpha ...
Ego sum resurrectio et vita
Evasi, effugi …
Ille ego
Iste ego sum! ...
Majore forsitan ...
Mantua Vergilio …
Omnia mea mecum fero
Parva, sed apta mihi

EP-294
SD-1156
VM-648
AN-243; VM-493
VM-526
EP-300
RI-480
CDU-251
ADA-458; MM-827
QP-105; QPL-375
MM-781
VM-649; VM-649
CDU-254; CDU-254
PLF-68
TRE-258
MDI-91

v. Consule …
v. Extrudo; enitor

QP-94; QPL-365
ADA-341

ENS

v. Ens absolute infinitum
v. Ens rationis

ADA-557
MM-642; MM-646

EO

v. Quod si praeterea …
v. Tantaene tuae, Verres ...

AG-629; MEC-546
SD-1155

EPISCOPUS

v. Episcopus Novocomensis
v. Hieronimus Episcopus ...

MEC-511; TVR-1108
CDU-233

EPISTULA

v. Crescite vero in gratia ...

QP-199

EQUUS

v. Equus Caballus Linnaei

GAS-419

Rinvii - ergo
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ERGO

v. Dixit ergo …
v. Tantum ergo Sacramentum

EP-300
GGP-816

ERRABUNDUS

v. Laeti et errabundi

VM-617

ERROR

v. Absit error
v. Error, conditio, ...

EP-361
SD-741; VM-500

ERUDITUS

v. Acta Eruditorum

ADA-558; SD-1158

ET

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Absint inani funere neniae …
CD-730; EP-372
Accipe militem ...
EP-303
Archiepiscopus et dominus ...
VLC-392
Cantus somniferi et Marsis quaesitae …
MDI-149; QPL-396
Coeli jucundum lumen et auras
QP-221
Crescite et multiplicamini
MM-642; SD-742
Crescite vero in gratia ...
QP-199
De restitutione temporum et motuum coelestium
SD-684
Deiparae Virgini …
RD-984
Di probos ...
MM-844
Dixerat ecquis ...
VM-646
Dumque petit petitur pariterque accendit et ardet
VM-647
Ego sum alpha ...
CDU-251; CDU-251
Ego sum resurrectio et vita
ADA-458; MM-827
Esto fidelis …
CDU-253
Et arcanum jocoso - consilium retegis Lyaeo
ADA-422; ADA-422
Et claustrum ...
SD-865
Et faciam ...
RI-570
Et fingitur ...
EP-305
Et lux perpetua eluceat eis
SD-1163
Et miserunt sortem ...
TVR-1115
Et mutam ...
SD-899
Et similis
EP-239; MM-684; RI-461; SD-714
Et ultra
ADA-404; ADA-472; CDU-254; CDU-275; CDU-264; CDU-279;

v.
v.
v.
v.
v.

Et, quantum motu …
Evasi, effugi …
Fallit et effugit
Fastidium sanguinis ...
Gloria Deo in excelsis et pax …

MDI-64; MDI-90

VM-648
QP-105; QPL-375
MM-821
MM-814
CDU-254

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Jam ver adpetebat ...
AS-1157; AS-1157
Josephus à Ribera ...
CDU-188
Laeti et errabundi
VM-617
Memento, memento homo: …
ADA-340
Memoriale in desiderio …
MDI-139
Metropolitani officiales ...
PDT-172
Nos, ubi ...
VM-582; VM-582
Nostri autem quid ...
RI-450
Nunc et Campus ...
EP-359; EP-359
O crudelis ...
VM-644; VM-644
Ora et labora pro nobis
QP-261
Per coeli ...
MDI-193
Portitor has horrendus …
EP-219
Quae est enim spes hypocritae? …
TRE-273
Qui omnia jura divina et humana pervertit
AG-673
Quid debeas …
VM-578
Quod non ...
MM-734; MM-873; PLF-78; SD-1208
Requiem aeternam ...
EP-318; EP-318; EP-318
Saepe proposui ...
QP-199; QP-199
Scuta virum ...
UI-1141
Sicut et in quanto
MM-705; MM-737
Stabo et instabo
RAI-1130
Super vallem …
GGP-583
Thomas et …
AN-223; VLC-295
Tu es Petrus ...
SD-1186
Urbana altera …
SD-900
Vanitas vanitatum …
EP-269
Vicus hic est ...
SD-693
Villula nostra …
ADA-404
Vivit, et ...
VM-636
Vixi puellis …
MDI-101

ETIAM

v.
v.
v.
v.

Et cum spiritu tuo
Etiam reticentiae …
Per modum intelligo …
Sordidi etiam putandi …

EP-319
QPL-419
ADA-557
AG-673

ETIAMSI

v. Tanta in eo peccandi …

AG-673

EUGUBINUS

v. Tabulae iguvinae
EUROPAEUS

TVR-1101

Rinvii - evado
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v. Homo europaeus

SD-1221

v. Evasi, effugi ...

QP-105; QPL-375

EVANGELISTA

v. Pax tibi Marce …

MDI-69; RAI-1081; VLC-349

EVENIO

v. Merses profundo, pulchrior evenit
v. Oportet ut eveniant sc(h)andala

CDU-137; SD-802
ADA-456; SD-1091

v. Gloria Deo in excelsis et pax …

CDU-254

v. Excipit cogitatio mediolanensis

MM-856

EXEMPLUM
EP-326; EP-328; EP-336; EP-344; EP-346
MM-697; MM-697
EP-291; EP-358; MM-647; MM-856

EXIGUUS

v. Exigua prohibemur aqua

VM-648

EXORNO

v. Pennas pavoni ...

EP-351

EXPELLO

v. Naturam expellas furca, tamen usque recurret

RI-472; SD-800

EXTENDO

v. In extenso

MDI-143

EXTER

v. Tantaene tuae, Verres ...

SD-1155

EXTERIOR

v. Ab exteriore
RI-461; RI-462; RI-462; RI-465; RI-471; RI-472; RI-473;
RI-473; RI-474; RI-474; RI-475; RI-476; RI-477; RI-477; RI-479; RI-480;
RI-480; RI-483; RI-484; RI-484; RI-570
EXTERNUS

v. Ab externo

MM-837

EXTRA

v. Extra muros
v. Extra tempus

ADA-506; CDU-277; QP-94; QPL-365; SD-707
MM-861

EXTREMUS

v. In-extremis

AG-806; AN-233; LDF-129; VLC-311

EXTRUDO

v. Extrudo; enitor

v. Sitisne? …

ADA-341

EP-317; EP-317

FABER

v. Magister fabrum
v. Unusquisque faber suai fortunai

AN-244; SD-1154
RAI-1100; SD-1034

FABRICIUS

TVR-1111

FACETIA

v. Facetiarum Liber

EXCIPIO

EP-317

FABA

v. Curatore viarum Fabricio

EXCELSUS

v. Exempli gratia
v. Exemplum virtutis
v. Per exempla

EXURO

v. Sitisne? ...

EVADO

SD-1122

FACIO

v. Anguis sola victoriam fecit
CDU-161
v. Et faciam ...
RI-570
v. In facto
EP-233; QP-22; QP-93; QPL-287; RD-1005; VM-455; VM-501;
v.
v.
v.
v.
v.
v.

VM-560

Ipso facto
Josephus à Ribera ...
Postero die ...
Princepsque decima …
Proxima Volcani ...
Verbum caro factum

QP-259; VM-449; VM-666
CDU-188
MM-862
CDU-129
AN-241
MDI-45; PLF-47

FACTURA

v. Delectasti me …

VM-526

FALLO

v. Fallit et effugit
v. Iste ego sum! ...

MM-821
VM-649

FAMA

v. Fama volat

AG-670; QP-52; QP-52; QPL-321; QPL-321

FAMILIARIS

v. Res familiaris

AG-900

FARTOR

v. Cetarii, lanii ...

ADA-325; AG-673

FASTIDIUM

v. Fastidium sanguinis ...
v. Matri longa ...

MM-814
EP-265

FATUM

v. De Fato

AG-672

FAVONIUS

v. Villula nostra …

ADA-404

Rinvii - felis
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v. Requiem aeternam ...

FELIS

v. Felis catus Linnaei

MDS-913

FELIX

v. Felix flamma

AN-220; AN-222; VLC-293; VLC-294
SD-1214
EP-356

FERO

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Foeda lupanaris ...
Majore forsitan ...
Matri longa ...
Ne vultum quidem atque ...
Omnia mea mecum fero
Ossa ferunt ...
Patrem lanium fuisse ferunt
Uror amore mei …

QPL-310
CDU-254
EP-265
CDU-128
TRE-258
VM-647
CDU-129; CDU-133
VM-649

FEROX

v. Ferox ab consulatu priore

CDU-133

FERUS

v. Quod arbores loquantur ...

TRE-211

FERVIDUS

v. Vides ut alta ...

RI-477

FESSUS

v. Peregrino labore fessus

CDU-253
ADA-312; AG-669

FIDES

v. Defensor fidei
v. Fides punica

MM-745; SD-1081
SD-889
VM-647

FILIA

v. Ex filia
FILIUS

CDU-251
GGP-633
RI-1271

FIO

v. Fiat lux!
v. Prima digestio fit in ore

QP-198
AG-776

FIRMUS

v. Polus firmus ...

MM-677

FISTULA

v. Fistula quinaria

CDU-279

FLAMEN

v. Flamen vulcanalis

AN-241

FLAMMA

v. Felix flamma
v. Portitor has horrendus …
v. Uror amore mei …

AN-220; AN-222; VLC-293; VLC-294
EP-219
VM-649

v. Villula nostra …

ADA-404

v. Rerum romanarum …

MDI-154

v.
v.
v.
v.

Decretum super flumine …
Portitor has horrendus …
Quid debeas …
Trans Rhenum flumen

VLC-407
EP-219
VM-578
CDU-128

FLUVIUS

v. Plabes fluvius

AN-209; VLC-285

FOEDUS

FIGURA

v. Ossa ferunt ...

v. Ego sum alpha ...
v. Finis septembris ...
v. In imminentia criminis

FLUMEN

FIDENTER

v. Laboravi fidenter

EP-273

FLORENS
CD-737; SD-1160

FIDELIS

v. Esto fidelis …

v. Finitque in odoribus aevum

FLATUS
RAI-1120

FICULNUS

v. Olim truncus ...

EP-305
MM-629; MM-863; MM-863

FINIS

FERIO

v. Qui gladio ferit, gladio perit

v. Et fingitur ...
v. Hypotheses non fingo
FINIO

FERAX

v. Prolisque novae …

EP-318

FINGO

SD-1048

v. Foeda lupanaris ...
v. Foediore vocabulo
v. Territis omnibus ...
FOEMINA

QPL-310
EP-298
CDU-127

Rinvii - fons
v. Gallinam in marem …
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CD-688

FONS

v. Fons olei
v. Paulus Quintus ...

CDU-276
CDU-260

FRANGO

ADA-438; CD-692

FRATER

v. Fregit Victor

FORIS

v. In foribus pugnam …

v. Thomas et …

FORMA

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Forma linguae
Forma mentis
Forma Urbis ...
Juvenem pulchrae ...
Multi illum juvenes, ...
Non quidem delinquit …
Pro forma

MM-727
MM-727; SD-739
SD-873
EP-337
VM-645
MM-681
QPL-94; QPL-366

FORMIANUS

v. Urbana altera …

SD-900

FORMOSUS

v. Et, quantum motu …

VM-648

FORSITAN

v. Majore forsitan ...

CDU-254

FORTE

v. Persona tragica ...

EP-279; EP-356

FORTITER

v. Fortiter occupa portum

EP-255

FORTITUDO

v. Fortitudo ejus in rota

MDI-177

FORTUNA

v.
v.
v.
v.

Audaces fortuna juvat
De remediis utriusque fortunae
Evasi, effugi …
Unusquisque faber suai fortunai

AG-906
VM-535
QP-105; QPL-375
RAI-1100; SD-1034

FRAGMENTUM

v. Rerum volgarium fragmenta

SD-1163

FRAGRANS

v. Olea fragrans

CD-639; CD-727

FRANCIA

v. Trivultius Franciae Marescallus

VLC-407

FRANCISCUS

v. Memoriale in desiderio …

v. Tractatus de miraculis Sancti Francisci Assisiensis
v. Vita beatissimi patris nostri Francisci
v. Curante doctore Francisco

MDI-139

MDI-141
MDI-141
SD-819
MDI-142
AN-223; VLC-295

FRIGIDUS

v. Manet sub Jove frigido

QP-90; QPL-362

FRIGUS

v. Jam ver adpetebat ...

AS-1157

FRONS

v. In fronte huius libelli

VLC-279

FRUGIFER

v. Tabula …

GB-1000

FRUMENTUM

v. Frumentum Sequanos ...

SD-1210

FUCENSIS

v. Alba Fucensis

MDI-143

FUGA

v. Polus firmus ...
v. Quod non ...

MM-677
MM-734; MM-873; PLF-78; SD-1208

FUGIO

v.
v.
v.
v.

Domus Petri …
Italiae fugientis prendimus oras
Oras Italiae fugientis
Sed fugit interea ...

CDU-277; RI-549; RI-556
CDU-184
MM-652; MM-883
AG-676; AG-676

FUGO

v. Dum rediens …

CDU-236

FUNDITOR

v. Haereticorum funditor

SD-860; VLC-405

FUNDUS

v. Aptus cum lare fundus
v. De suo fundo

SD-985
VM-442

FUNGOR

v. Munere functo

MM-892; PDT-71

FUNUS

v. Absint inani funere neniae …
v. Funere mersit acerbo

CD-730; CD-771; EP-372; PS-894
MM-797

Rinvii - furca
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FURCA

GENS

v. Naturam expellas furca, tamen usque recurret

RI-472; SD-800

GAIUS

v. In Gaium Verrem Oratio Secunda

SD-1155

GALEA

v. Scuta virum ...

UI-1141

GALLI

v. Galli, quos ...

GALLIA

v. Gallia Citerior
v. Gallia est omnis ...
v. Gallia Narbonensis

SD-1108
CDU-242; SD-1110
RI-588
SD-845

GALLICUS

v. De Bello Gallico

MM-659

GALLINA

v. Gallinam in marem ...

CD-688

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

GENUS

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

GALLUS

v. Gallinam in marem …

GAUDENTIUS

v. Gilbertum Gaudentium

CD-688
ADA-374; ADA-374; ADA-377

GAUDEO

v. Mantua Vergilio …
v. Sitisne? ...
v. Tibi gratulor! Mihi gaudeo

PLF-68
EP-317
AG-671

GAZA

v. Scuta virum ...

UI-1141

GEMELLUS

v. Pulchre convenit ...

SD-901

GENER

v. Socer generque

v. Geotrùpes Stercorarius

MM-809
SD-899
AG-873; CDU-274

CDU-216
ADA-524

GERO

v. De Gestis Langobardorum
v. Dis te …
v. Memoriale in desiderio …

GILBERTUS

v. Gilbertum Gaudentium

VLC-392
GB-1000

GENIUS

v. Genius loci

v. De ludo geometrico

GEOTRUPES

GLADIUS

GENITALIS

v. Pueri integri ...

GEOMETRICUS

GLABRO

GENEROSITAS

v. De generositate …

Ad majorem humani generis laudem
SD-1221
Alio genere
RI-482
Eodem genere
RI-482
Genere mulierum
RI-482
Genere patriae
RI-482
Generi subiectum
MM-890
Societas humani generis
RI-476
Sui generis
CD-650; CDU-147; CDU-280; EP-346; GGP-623; MM-631;
MM-866; PDT-140; PDT-168; PDT-168; QP-28; QP-36; QP-227; QP-239;
QPL-294; QPL-301; RI-484; SD-811; SD-884; SD-930; SD-973; SD-988;
SD-1223; VM-451

AG-791; QPL-309; SD-900

GENERALIS

v. Archiepiscopus et dominus ...
v. Tabula ...

Bisque triumphatas utroque ab litore gentes
EP-230; GAS-407
Bona gens
AG-759; AG-759; CD-684; CD-684
Consensus gentium
VM-517
Di probos ...
MM-844
Mantua Vergilio …
PLF-68
Permixta gentium conluvies
SD-802; SD-838; SD-848; SD-1155
Pueri integri ...
SD-899; SD-899

v. Carabus …
v.
v.
v.
v.

Dixit ergo …
Gladius ...
Qui gladio ferit, gladio perit
Tunc ait illi ...

ADA-336
EP-347
MDI-139
ADA-374; ADA-374; ADA-377
ADA-517
EP-300
SD-1047
EP-356; EP-356
EP-299; EP-299; EP-299

GLORIA

v. Ad majorem ...
v. De Gloria

EP-373
AG-672

Rinvii - gradus
v.
v.
v.
v.

Gloria Deo in excelsis et pax ...
Mantua Vergilio …
Non sine gloria
Vixi puellis …

126
CDU-254
PLF-68
MDF-75
MDI-101

GRADUS

v. Gradus ad/in Parnassum GGP-806; MM-765; QP-134; QPL-401; SD-698;
SD-791
EP-219

GRANUM

v. Cum grano salis

AG-676; SD-1141

GRATIA

v.
v.
v.
v.
v.

Ave, gratia plena
Crescite vero in gratia ...
Deo gratias
Exempli gratia
Princepsque decima …

GRATIAE

v. Segnesque nodum ...

SD-1173
QP-199
ADA-514; GB-1031
EP-326; EP-328; EP-336; EP-344; EP-346
CDU-129
SD-701; SD-1150

GRATULOR

v. Tibi gratulor! Mihi gaudeo

AG-671

GRAVITAS

v. Sine gravitate, ...

VLC-395

GRAVO

v. Madida cum veste gravatum ...

AS-1155; RD-938

GREGORIUS

v. Deiparae Virgini …

RD-984

GRIFO

v. Post mortem Grifonis

RI-487

GUTTA

v. Ne guttam quidem

ADA-563

HABEO

v. Hac oratione ...
v. Persona tragica ...
v. Rectos habuere deos!

SD-1211
EP-279; EP-356
RD-959

HAEMORROIDALIS

v. Plexus haemorroidalis medii

QP-219

HAERETICUS

v. Haereticorum funditor

v. Ex-halare
v. Ture calent …
v. Ubi cernimus …

SD-819
SD-819
SD-819

HANNIBAL

v. Jam ver adpetebat ...

AS-1157

HASDRUBAL

GRAII

v. Unde locum ...

HALO

SD-860; VLC-405

v. Quid debeas …

VM-578

HERBA

v. Cantus somniferi et Marsis quaesitae …

MDI-149; QPL-396

HEROS

v. Huc omnis turba ...

EP-220; MM-797

HIBERNO

v. Ad hibernandum

GGP-590

HIBERNUS

v. Jam ver adpetebat ...

AS-1157; AS-1157

HIC, A.

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
HIC,

v.
v.
v.
v.

Ad hoc
ADA-296; ADA-303; PDT-151; QP-250; SD-881; SD-1022
Ante hos sex ...
EP-294
Beatitudo mea ...
MM-643
De hoc mundo
MDI-75
Hac oratione ...
SD-1211
Huic subiectum
MM-890; MM-890
Hunc, si mobilium ...
EP-282
In fronte huius libelli
VLC-279
In hac lacrimarum valle
SD-1202
In hoc signo
AG-620; MEC-535
In hoc signo vinces
EP-261
Nec deus hunc mensa …
VM-469
Neque harum ...
CDU-278; EP-364
Officium meum non ...
AS-1162
Portitor has horrendus …
EP-219
Tanta in eo peccandi ...
AG-673
Tu es Petrus ...
SD-1186
Vicus hic est ...
SD-693

Adv.

Augusta Taurinorum ...
Cupit ipse teneri …
Domus Petri …
Hic civitas mea

QPL-399
VM-648
RI-549; RI-556
MM-717

Rinvii - Hieronymus
v.
v.
v.
v.

Hic
Hic
Hic
Hic

est
nequeam consistere
Patria, hic salta
Rhodus, hic salta

127
GGP-450
MM-741
EP-317; EP-317
EP-317; EP-317

HIERONYMUS

v. Hieronimus
v. Hieronimus Episcopus …

VM-593
CDU-233

HIRCUS

v. Mater italicas ...

PLF-42

HISTORIA

v. Historia de duobus amantibus
v. Historiae Patriae
v. Naturalis Historia

SD-1122
MM-778
AN-219

HODIE

v. Da nobis hodie

VM-499

HOMO

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Asinus non pro ...
GB-1005
Ecce homo
RAI-1053
Homines consulares
QP-81
Homines praetorii
QP-81
Homo europaeus
SD-1221
Homo bellus
VM-641
Homo oeconomicus
VM-655
Homo sapiens
VM-442
Memento, memento homo: ...
ADA-340; VM-639
Nobilis Homo ADA-317; ADA-355; ADA-356; ADA-356; ADA-360;
ADA-362; ADA-364; ADA-371; ADA-372; ADA-372; ADA-520; MDI-128;
RI-528

v. Quot homines, tot causae
v. Ut jugulent ...

SD-1161
CD-653; RI-447
VM-500

v.
v.
v.
v.

Ad honorem
Cursus honorum
Hunc, si mobilium ...
Sepulcri …

CD-729; CD-729
EP-246
EP-282
EP-372

HORA

v. Carpe horam
v. Ruit hora
HORRENDUS

v. Horrescimus referentes

RAI-1049
MDI-28

RAI-1040

v. O ventum horribilem atque pestilentem!

ADA-404

HOSPES

v. Salve Hospes

CD-655; CD-658; CD-669; RAI-1119

HUC

v. Huc coëamus! ...
v. Huc omnis turba …

VM-646
EP-220; MM-797; MM-797

HUMANITAS

v. Qui a cultu …

SD-1189

HUMANUS

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Ad majorem humani generis laudem
Humana societas
Humanae litterae
Humanas actiones ...
Humano capiti
Principio humana ...
Qui omnia jura divina et humana pervertit
Societas humani generis
Universitas in humano

SD-1221
AG-690
AG-651
SD-767
VM-437
EP-307
AG-673
RI-476
RI-477

HYPNEROTOMACHIA

v. Hypnerotomachia Polyphili

SD-1123

HYPOCRITA

v. Quae est enim spes hypocritae? …

TRE-273; TRE-273

HYPOTHESIS

v. Hypotheses non fingo

MM-629; MM-863; MM-863

IACEO

IACOBUS

v. Thomas et …

HONOR

EP-219

HORRIBILIS

v. Portitor has horrendus …

HONESTAS

v. Error, conditio, ...

v. Portitor has horrendus …
HORRESCO

EP-219
AN-223; VLC-295

IACTO

v. Sitisne? ...

EP-317

IADERA

v. Jadera Liburnica

CDU-208

IAM

v. Et fingitur ...
v. Frumentum Sequanos ...

EP-305
SD-1210

Rinvii - ianua
v.
v.
v.
v.

Jam ad necem pervenerant
Jam ver adpetebat ...
Portitor has horrendus …
Sitisne? ...
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v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

SD-751
AS-1157; AS-1157; GAS-419
EP-219
EP-317; EP-317

IANUA

v. Ad januam

SD-1209

IANUARIUS

v. Mensis januarius

SD-1209

IANUS

v. Ave Jane

MDI-151

IDEM

v.
v.
v.
v.
v.

Eodem genere
Est eadem domus
Omnes eodem cogimur
Postero die ...
Semper in eodem loco
GGP-570;
GGP-580; GGP-582; GGP-589
v. Vires omnes ...

GGP-572;

GGP-576;

RI-482
GGP-575
ADA-467
MM-862
GGP-577;

v. Illuc unde negant redire quemquam
v. Iste ego sum! ...
v. Non imber edax …
v. Quod non ...

SD-1162

IMMINENTIA

CDU-280

IMPERATOR

v. In imminentia criminis
v. Nostri autem quid ...
MDI-101

IMPERIUM

ADA-339

IMPERO

v. Imperium populi romani
v. Dis te …

IESUS

v. Dixit ergo …
v. Tunc ait illi ...

EP-300
EP-299

IGNEUS

v. Mons Igneus

v. Huc omnis turba ...
v. Non imber edax …

SD-712

v. Ab imo
v. Sed latet in imo

SD-1162
TVR-1101
SD-948

ILIA

v. Ilia rumpens
v. Quid foret ...
ILLE

RI-450
SD-1156
EP-347
CDU-205; EP-220; MM-797
ADA-409

IMUS

IGUVINUS

v. Tabulae iguvinae

RI-405; RI-1271

IMPONO

IGUBINUS

v. Tabulae iguvinae

ADA-409
MM-873

IMPOTENS

IGNIS

v. De vi attractiva ...

VM-649

IMBER

IEIUNIUM

v. In capite jejuni

SD-1222

IMAGO

IDONEUS

v. Vixi puellis …

MDI-175
EP-300
SD-865
MM-781
AG-863; QP-262; VM-634
VM-645; VM-645
MM-681
AN-241
EP-299
SD-900

ILLUC

IDIOTIA

v. Idiotia venerans

Barbutos illos
Dixit ergo …
Et claustrum …
Ille ego
Illis temporibus
Multi illum juvenes, ...
Non quidem delinquit …
Proxima Volcani ...
Tunc ait illi ...
Urbana altera ...

SD-903
VM-582

VM-485
RI-463

IN

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Asperges in nomine Domini
Augusta Taurinorum ...
Cantus somniferi et Marsis quaesitae …
Crescite vero in gratia ...
Cum dico nihil …
De diem in diem
De semine in semen

QP-90; QPL-361
QPL-399
MDI-149; QPL-396
QP-199; QP-199
SD-1156
EP-262
ADA-401; CD-604

Rinvii -

129

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Delectasti me …
VM-526
Deus ad corpus …
MEC-487
Dixit ergo …
EP-300
Eam nubem ...
CDU-144
In extremis
AG-806; AN-233; LDF-129; VLC-311
EP-273
Finitque in odoribus aevum
Fortitudo ejus in rota
MDI-177
Frumentum Sequanos ...
SD-1210
Gallia est omnis ...
RI-588
Gallinam in marem ...
CD-688; CD-688
Gloria Deo in excelsis et pax …
CDU-254
Gradus ad/in Parnassum
GGP-806
In absoluto
MM-827; VM-580
In aenigmate
MDI-143; PLF-74
In aeternum
GGP-456; MM-702; MM-887
In agris
SD-1211
In aream Volcani
AN-242
In articulo mortis
MEC-573; SD-747
In capite jejuni
ADA-339
In corpore veritatis
VM-479
In corpore vili
PDT-60
In dignitatem ...
ADA-387; CD-591
In extenso
MDI-143
In facto
EP-233; QP-22; QP-93; QPL-287; RD-1005; VM-455; VM-501;

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In

v.
v.
v.
v.

VM-560

foribus pugnam …
fronte huius libelli
Gaium Verrem Oratio Secunda
hac lacrimarum valle
hoc signo
hoc signo vinces
imminentia criminis
infinitum
lege
limine
limine vitae
loco ADA-303; CDU-213; CDU-275;

ADA-438; CD-692
VLC-279
SD-1155
SD-1202
AG-620; MEC-535
EP-261
RI-405; RI-1271
MM-668; MM-887
RI-413
SD-768
CDU-252
EP-322; PDT-146; PDT-152;
PDT-185; PDT-199; QP-50; QP-23; QP-64; QP-252; QPL-289; QPL-319;
QPL-333; RD-972; SD-834; SD-1158; VM-531
In locum
ADA-385; CD-588; QPL-418
In longiorem diem
AG-918
In manus tuas, Domine, deposui animam meam
ADA-303
In medias res
SD-1086

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

In
In
In
In
In
In
In

memoriam
CD-724
mente Dei
AG-635
nuce
SD-982
partibus infidelium
ADA-318; CDU-251
pectore
CDU-186
praeteritum tempus
RI-590
primis
ADA-443; AG-861; CDU-166; EP-223; EP-245; PDT-66; SD-866;
SD-1168; VM-661
In principio erat Verbum
SD-760
In profundo
EP-253
In promptu
ADA-529; AG-683; MM-764; MM-784; RAI-1042; SD-1158
In secreto thalami
MEC-556
In signo rationis
MM-696; MM-760
In specie italiae
RI-395
In toto
AN-264; PDT-45; VLC-330; VLC-384; VM-623
In urbe
MDI-162; VLC-318
In utroque
QP-21; QPL-287
In utroque jure
SD-1226
In vitam aeternam
QPL-407
In vivo
SD-975
In volgus
EP-269; EP-303
In usum ...
SD-683; RI-595
Majore forsitan ...
CDU-254
Memento, memento homo: ...
ADA-340
Memoriale in desiderio …
MDI-139
Mens sana in corpore sano
AG-695
Multi illum juvenes, ...
VM-645
Paulus Quintus ...
CDU-260
Per modum intelligo …
ADA-557
Polus firmus ...
MM-677
Prima digestio fit in ore
AG-776
Proficiscenti in Ariminum
CDU-281
Regressus in indefinitum
SD-725
Requiem aeternam ...
EP-318
Sed latet in imo
RI-463
Semel in anno
MDI-63
Semper in eodem loco
GGP-570;
GGP-572;
GGP-576;
GGP-577;
GGP-580; GGP-582
Sicut et in quanto
MM-705; MM-737
Sitisne? ...
EP-317
Species aeternitatis ...
RI-398
Tanta in eo peccandi ...
AG-673

Rinvii - inanis
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v. Tunc ait illi ...
v. Universitas in humano
v. Ut in scaenam …

EP-299
RI-477
AG-684

INANIS

v. Absint inani funere neniae …

CD-730; CD-771; EP-372; PS-894

INCIDO

v. Incisa notis marmora publicis

CDU-208; SD-916

INCIPIO

v. Incipit secunda symphonia
v. Territis omnibus ...

RI-547
CDU-127

INCOMPTUS

v. Incomptis capillis

ADA-305; ADA-331

INCREMENTUM

v. Insueto atque prodigioso ...

AN-209; VLC-285

INCULTUS

v. Portitor has horrendus …

EP-219

INCUNABULA

v. Ab incunabulis ordinis Sancti Benedicti

MDI-140

INDE

v. Inde irae

VLC-366

INDEFINITUS

v. Regressus in indefinitum

SD-725

INDIGOFERA

v. Indigofera tinctoria

MM-646

v. Mater italicas ...

PLF-42
VM-634
ADA-475
QPL-405

INFIDELIS

v. In partibus infidelium

ADA-318; CDU-251

INFINITUS

v. Ens absolute infinitum

ADA-557

SD-693
MM-770
AS-1157

INITIUM

v. Ab initio

MM-640; MM-894; SD-1092; SD-1210

INIURIA

v. Summum jus, summa iniuria

SD-1019

INNOCENS

v. Auditores innocentes

GGP-806

INNUMERABILIS

v. Quod non ...

MM-734; MM-873; PLF-78; SD-1208

INNUPTA

v. Huc omnis turba ...

EP-220

INQUAM

v. Mater italicas ...
v. Persona tragica ...

PLF-42
EP-279; EP-356

INREPARABILIS
AG-676

INSANIO
MDF-73

INSCITIA
MDF-91

INSERO
CDU-132

INSIGNIS
MDF-91

INSILIO

v. Sitisne? ...

INFERUS

v. Ad inferos
v. Aperient peccata portas Inferi

v. Cras ingens iterabimus aequor
v. Jam ver adpetebat ...

v. Ismaeli Digbensosio ...

INFANS

v. Libellus de aegritudinibus infantum ac remediis

v. Vicus hic est ...

v. Quod si me ...

INEO

AN-209; VLC-285

INGENS

v. Inscitia divinarum rerum

INELUCTABILIS

v. Primum ineluctabile

v. Insueto atque prodigioso ...

v. Doctor insaniens
AG-899

MM-668; MM-887

INGENIUM

v. Sed fugit interea ...
PDT-126

INDIVISUS

v. Pro indiviso

v. In infinitum
INFLUO

EP-317

INSOLITUS

v. More insolito

QP-184; QP-220

INSPERATUS

v. O crudelis ...

VM-644

INSTITUO

v. Educit obstetrix, ...

VM-639

Rinvii - insto
v. Ex instituto
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MM-892

INSTO

v. Stabo et instabo

RAI-1130

INSTRUMENTUM

v. Instrumentum regni

EP-250; MDS-905
SD-751
AN-209; VLC-285

SD-899

INVISUS

v. Quid foret ...
v. Neque harum ...
MM-789
MM-627; MM-859

INTELLIGO

v. Humanas actiones ...
v. Per modum intelligo …

SD-767
ADA-557

AG-676

RI-462

INTOLERANDUS
AS-1157

INTRO

v. Et claustrum …

v. Josephus à Ribera ...
v. Manet sub Jove frigido

INTERNUS

INTROITUS

v. Et arcanum jocoso - consilium retegis Lyaeo

IPSE

v. Ab interiore
MM-814; MM-839; RI-461; RI-462; RI-462; RI-462; RI-462;
RI-462; RI-463; RI-464; RI-464; RI-465; RI-465; RI-465; RI-465; RI-471;
RI-471; RI-471; RI-472; RI-473; RI-474; RI-474; RI-474; RI-475; RI-475;
RI-476; RI-484; RI-484; RI-484

v. Jam ver adpetebat ...

VM-582
CDU-278; EP-364
VM-644
VLC-392

IOCOSUS

MDI-124

INTERIOR

v. Ab interno

v. Johannes vicecomes

IOVIS

INTEREA

v. Sed fugit interea ...

EP-348; EP-353

IOANNES

MDI-124
EP-317

INTERCEDO

v. Pro magnitudine ...

AN-257
SD-892

ADA-422

IOSEPHUS

INTER

v. Pro magnitudine ...
v. Sitisne? ...

AN-209; VLC-285

INVOLITO

v. O crudelis ...

INTELLECTUS

v. Tractatus de intellectus emendatione

CD-737; SD-1160

INVIDIA
INVIDUS

INTEGRALIS

v. Summa integralis

v. Ars inveniendi
v. Nuper inventa

SD-1161

INTEGER

v. Pueri integri ...

v. Insueto atque prodigioso ...

v. Invidia penis

INSULA

v. Insulae Langerhansii

v. Olim truncus ...

INVENIO

INSUETUS

v. Insueto atque prodigioso ...

EP-309

INVADO

INSTRUO

v. Acie instructa

v. Ante introitum
INUTILIS

SD-865; SD-865

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Cupit ipse teneri …
De se ipsa deque ceteris
De se ipsis
Eo ipso
Ipse dixit
Ipso facto
Nosce te ipsum
Pro magnitudine ...
Quis custodiet ipsos custodes?
Sic amet ipse ...
Tanta in eo peccandi ...
Vivit, et ...
Vocalis nymphe quae ...

CDU-188
QP-90; QPL-362
VM-648
MM-823
MM-752
MM-733
RI-595
QP-259; VM-449; VM-666
SD-761
MDI-124
VM-466
VM-647
AG-673
VM-636
VM-645

IRA

v. Dies irae

MDI-142

Rinvii - irrideo
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v. Inde irae

VLC-366

v. Non inridere sed recognoscere

MM-848

IS

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Accipe militem ...
EP-303
Augusta Taurinorum ...
QPL-399
Cujus regio ejus religio
SD-1033
Cum dico nihil …
SD-1156
Eam nubem ...
CDU-144
Eo ipso
MM-733
Et lux perpetua eluceat eis
SD-1163
Fortitudo ejus in rota
MDI-177
Id est
AN-258; EP-299; MDS-901; SD-1037; SD-1213; SD-1216; VM-649
Id est subventum rationis
PLF-36
Id quod advenit ...
AS-1156; AS-1156
Mundium id est dominium
SD-1158
Per modum intelligo …
ADA-557
Postero die ...
MM-862
Princepsque decima …
CDU-129
Quod si praeterea …
AG-629; MEC-546
Requiem aeternam ...
EP-318; EP-318
Sepulcri …
EP-372; EP-372
Tanta in eo peccandi ...
AG-673; AG-673

ISMAEL

v. Ismaeli Digbensosio ...

MDF-91

ISTE

v. Cum dico nihil …
v. Iste ego sum! ...

ITALIA

SD-1156
VM-649

v. Est sedes Itagliae regni Modetia Magni
v.
v.
v.
v.
v.
v.

AN-228;

RI-595;

SD-687;

VLC-300

In specie italiae
Italiae fugientis prendimus oras
Oras Italiae fugientis
Prospexi Italiam summa …
Species aeternitatis ...
Species Italiae

RI-395
CDU-184
MM-652; MM-883
GGP-530; GGP-655; GGP-775; GGP-822
RI-398
RI-395; RI-398; RI-415

ITALICUS

v. Ceterum censeo…
v. Mater italicas ...
v. Pro italica lingua

ITEM

v. Ismaeli Digbensosio ...

IRRIDEO

SD-845
PLF-42
QPL-459

MDF-91

ITERO

v. Cras ingens iterabimus aequor

MM-770

IUCUNDUS

v.
v.
v.
v.

Coeli jucundum lumen et auras
Natibus jucundis
Per coeli ...
Priscis Romanis …

QP-221
EP-296
MDI-193
CDU-269

IUDAEUS

v. De judeis

TVR-1110

IUDICIUM

v. Princepsque decima …

CDU-129

IUGULO

v. Ut jugulent ...

CD-653; RI-447

IUGUM

v. Eam nubem ...

CDU-144

IULIA

v. Julia Mammea
v. Per saltus Juliae Alpis

CDU-276
SD-1105

IUNO

v. Pueri integri ...

SD-899

IURECONSULTUS

v. A jurecconsultis

QPL-419

IURIA

v. Per saltus Juliae Alpis

SD-1105

IUS

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Corpus juris
De jure
De jure divino
De jure pleno
In utroque jure
Jus Latii
Qui omnia jura divina et humana pervertit
Summum jus, summa iniuria

SD-867
MM-776; PLF-69
EP-344
SD-841
SD-1226
SD-1110; SD-1110
AG-673
SD-1019

IUTURNA

v. Juturna a juvando

AN-241

IUVENIS

v. Huc omnis turba ...

CDU-205; EP-220; MM-797

Rinvii - iuventa
v. Juvenem pulchrae ...
v. Multi illum juvenes, ...
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EP-337
VM-645; VM-645

IUVENTA

v. Di probos ...

MM-844

IUVO

v. Audaces fortuna juvat
v. Juturna a juvando

AG-906
AN-241

IUS

v. De jure decreto

QP-192

LABOR, S.

v. Peregrino labore fessus
v. Secundis usque laboribus

MM-675

LABORO

v. Laboravi fidenter
v. Ora et labora pro nobis

ADA-312; AG-669
QP-261

LACRIMA

v. In hac lacrimarum valle

SD-1202

LAEDO

v. Crimen lesae majestatis

GB-1032

LAETUS

v. Laeti et errabundi

VM-617

LANGOBARDI

v. De Gestis Langobardorum

ADA-422; RAI-1030

LANIUS

v. Cetarii, lanii ...
v. Patrem lanium fuisse ferunt

ADA-325; AG-673
CDU-129; CDU-133
TVR-1111

LATIUM

SD-819; SD-866
SD-815; SD-815
SD-1156
VM-521
SD-1110; SD-1110

LATRO

v. Ut jugulent ...

CD-653; RI-447

LATUS

v. A latere

VM-575; VM-575

LAUREATUS

v. Poëta laureatus

GGP-806

LAURETANUS

v. Mariae Lauretanae Piceni Patronae

RD-984

LAUS

v.
v.
v.
v.

Ad majorem humani generis laudem
SD-1221
Laus Pompeia
SD-1110; VLC-370
Laus Vitae
AN-244; GGP-588; GGP-666; GGP-683; RI-564
Lingua potentium …
VM-582

v. Legenda major
v. Legenda trium sociorum

MDI-142
MDI-141

LEGIO

v. Nostri autem quid ...
v. Princepsque decima …
v. Quod si praeterea …
v. Augusta Taurinorum ...
v. Nunc et Campus ...
LENTISMA

VM-599

LEPOS

SD-985

LEUCI

v. Lentisma plantago
v. Sine gravitate, ...

LAR

v. Aptus cum lare fundus

v. Corona latini ...
v. Cum dico nihil …
v. Latini nominis

VM-647
AG-865

LAPSUS

v. Lapsus calami

v. Lexicon totius latinitatis
LATINUS

RI-450
CDU-129
AG-629; MEC-546
QPL-399

LENIS

LAPIS

v. Ossa ferunt ...
v. Tractatus de lapide philosophico

LATINITAS

LEGO

LAPIDEUS

v. Pons lapideus

RI-463

LEGENDA
ADA-336

LANGUIDUS

v. Languidiora vina

v. Sed latet in imo

v. Jus Latii

RAI-1120
RI-604; RI-604

LABOR, V.

v. Mostella labentia

LATEO

EP-359
PDT-158
VLC-395

Rinvii - lex
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v. Frumentum Sequanos ...

SD-1210

LEX

v.
v.
v.
v.
v.
v.

Ex lege
In lege
Lex de permutatione provinciarum
Neque enim lex ...
Prolisque novae ...
Solutus ...

RI-405; RI-407; RI-413
RI-413
AG-677
PLF-45
SD-1214
RI-460

LEXICON

v. Lexicon ...
v. Lexicon totius latinitatis

SD-869
SD-819; SD-866

LIBELLUS

v. In fronte huius libelli
v. Libellus de aegritudinibus infantum ac remediis
v. Magister libellorum

VLC-279
VM-634
CDU-276

LIBENS

v. Huc coëamus! ...

VM-646

LIBER

v.
v.
v.
v.

v. Olim truncus ...

CD-737; SD-1160

LILIUM

De arte poetica liber
Facetiarum Liber
Liber astronomicus
Metamorphoseon quindecim Libri

VM-578
SD-1122
VLC-407
EP-372; PDT-197; VM-645

LIBERO

v. Domine, absolve: ab originali peccato …

ADA-374

LIBET

v. Ad libitum

QP-94; QP-107; QPL-365; QPL-378

LIBIDO

v. Tanta in eo peccandi ...
v. Tantaene tuae, Verres ...

AG-673
SD-1155

LIBURNICUS

v. Civitates Liburnicae Neroni Caesari
v. Jadera Liburnica

CDU-208
CDU-208

LICET

v. Si licet
v. Si parva licet
v. Sic amet ipse ...

RAI-1040
SD-673
VM-647

LIGAMEN

v. Error, conditio, ...

VM-500

LIGNUM

v. Nautis olim ...

SD-1160

v. Manibus, o, date lilia plenis

ADA-534

LIMES

v. In limine
v. In limine vitae

SD-768
CDU-252

LINGONES

v. Frumentum Sequanos ...

SD-1210

LINGUA

v. Forma linguae
v. Lingua potentium …
v. Pro italica lingua

MM-727
VM-582
QPL-459

LINNAEUS
v.
v.
v.
v.
v.

Ateucus ...
Boletus …
Equus Caballus Linnaei
Felis catus Linnaei
Mimosa pudica Linnaei

ADA-523
CD-723; QPL-310; QPL-310
GAS-419
MDS-913
AG-894

LIQUIDUS

v. Cupit ipse teneri …

VM-648

LIQUOR

v. Liquentibus stagnis ...

MDI-60

LIRICUS

v. Quod si me ...

CDU-132

LITTERA

v.
v.
v.
v.

Ante litteram
Bonae literae
Humanae litterae
Multiplicatis litteris

VM-610
SD-905
AG-651
MDI-141

LITUS

v. Bisque triumphatas utroque ab litore gentes

EP-230; GAS-407

LOCUS

v. Genius loci
v. In loco ADA-303;
v.
v.
v.
v.

AG-873; CDU-274
CDU-213; CDU-275; EP-322; PDT-146; PDT-152;
PDT-185; PDT-199; QP-50; QP-23; QP-64; QP-252; QPL-289; QPL-319;
QPL-333; RD-972; SD-834; SD-1158; VM-531
In locum
ADA-385; CD-588; QPL-418
Loci communes
TRE-279
Postero die ...
MM-862
Prata, campos, locos
VM-520

Rinvii - longus
v. Semper in eodem loco
GGP-570;
GGP-580; GGP-582; GGP-589
v. Tunc ait illi ...
v. Unde locum ...
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GGP-572;

GGP-576;

GGP-577;
EP-299
EP-219

LONGUS

v.
v.
v.
v.

In longiorem diem
Longa manus
Matri longa ...
Qui a cultu …

AG-918
SD-1071
EP-265
SD-1190

LOQUOR

v. Cum dico nihil …
v. Quod arbores loquantur ...
v. Vocalis nymphe quae ...

SD-1156
TRE-211
VM-645; VM-645

LUCEO

v. Requiem aeternam ...

EP-318

LUCHINUS

v. Ad Luchinum ...

VLC-389

LUCIFER

v. Tabula …

LUCINA

v. Pueri integri ...

GB-1000
SD-899; SD-899

LUCTUS

v. Absint inani funere neniae …

CD-730; EP-372

LUDIFICO

v. Evasi, effugi …

QP-105; QPL-375

LUDUS

v. De ludo geometrico
v. Ludi Piscatorii

CDU-216
AN-242; AN-242

LUGEO

v. Humanas actiones ...
v. Lugète o ...

SD-767
GAS-413

LUMEN

v. Coeli jucundum lumen et auras
v. Per coeli ...
v. Portitor has horrendus …

QP-221
MDI-193
EP-219

LUNA

v. Supplices audi pueros ...

PLF-44

LUPANAR

v. Foeda lupanaris ...

QPL-310

LUSTRO

v. Proxima Volcani ...

AN-241

LUX

v.
v.
v.
v.
v.

Ante lucem
Et lux perpetua eluceat eis
Fiat lux!
Proxima Volcani ...
Requiem aeternam ...

GGP-566
SD-1163
QP-198
AN-241
EP-318

LYAEUS

v. Et arcanum jocoso - consilium retegis Lyaeo

ADA-422

LYMPHA

v. Cupit ipse teneri …

VM-648

MACHINA

v. Deus ex machina

EP-330; MM-633

MADEO

v. Quamquam socraticis madet sermonibus

SD-911

MADIDUS

v. Madida cum veste gravatum ...

AS-1155; RD-938

MAECENAS

v. Delecte Maecenas

EP-372

MAGISTER

v. Educit obstetrix, ...
v. Magister fabrum
v. Magister libellorum

VM-639
AN-244; SD-1154
CDU-276

MAGNANIMUS

v. Huc omnis turba ...
v. Magnanimos Remi

EP-220; MM-797
SD-902; SD-903

MAGNITUDO

v. Pro magnitudine ...

MDI-124

MAGNUS

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Ad majorem ...
Ad majorem humani generis laudem
Anguis sola major
Caesaris … magni
Deiparae Virgini …
Delicta majorum
Egressum magna …
Est sedes Itagliae regni Modetia Magni

AN-228;

RI-595;

EP-373
SD-1221
GGP-806
SD-902
RD-984
TRE-293
CDU-209
SD-687;

VLC-300

v. Legenda major

MDI-142

Rinvii - maiestas
v.
v.
v.
v.
v.
v.
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Major Nerva
Majore forsitan ...
Maxima debetur puero reverentia ...
Opus ...
Paulus Quintus ...
Sitisne? ...

M-443
CDU-254
AG-652
SD-881; SD-881
CDU-260
EP-317; EP-317

MAIESTAS

v. Crimen lesae majestatis
v. De plenitudine …

GB-1032
ADA-331

MALE

v. Ante hos sex ...

EP-294

MALEDICO

v. Maledicte, diabole, maledicte!
ADA-374; ADA-374

ADA-373; ADA-373; ADA-373; ADA-373;

MM-790
MM-865

MAMMEA

v. Julia Mammea

CDU-276

MANEO

v. Manet sub Jove frigido
v. Scripta manent

QP-90; QPL-362
SD-1081

MANNUS

v. Curtis Manni

CD-695

MANTUA

v. Mantua Vergilio ...

PLF-68

MANUS

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Delicata manu
QPL-438
Huc omnis turba ...
EP-220
In manus tuas, Domine, deposui animam meam
ADA-303
Longa manus
SD-1071
Madida cum veste gravatum ...
AS-1155; RD-938
Manibus, o, date lilia plenis
ADA-534
Manu armata
CD-573; QP-29; QP-72; QPL-295; QPL-345
Manu scriptae
PLF-65
Nil claudiae ...
EP-227; MM-732
Pacori manus
SD-841

MARCIUS

v. Priscis Romanis …

MARCUS

CDU-208; MDI-69; RAI-1081; VLC-349
SD-901

MARE

v. Liquentibus stagnis ...
v. Mare oceanum

MDI-60
MM-701; MM-702; SD-839

MARESCALLUS

v. Trivultius Franciae Marescallus

VLC-407

MARGARITA

v. Oh! nolite margaritas

CD-644

MARIA

v. Mariae Lauretanae Piceni Patronae

RD-984

MARINUS

v. Hieronimus Episcopus ...

CDU-233

MARITUS

MALUS

v. Mala tempora
v. Quantum mali

v. Pax tibi Marce …
v. Pro Marco Rufo

v. Prolisque novae ...
MARMOR

v. Incisa notis marmora publicis
v. Tabularii portuenses ...

MARSI

v. Cantus somniferi et Marsis quaesitae …

CDU-208; SD-916
MDI-175
MDI-149; QPL-396

MARTIUS

v. Tuder Martia

TVR-1120

MARTYR

v. Regina …

SD-1185

MAS

v. Gallinam in marem ...

CD-688

MATER

v. Huc omnis turba ...
v. Mater italicas ...
v. Matri longa ...

EP-220; MM-797
PLF-42
EP-265

MATHEMATICUS

v. Novae Philosophiae Principia mathematica
v. Principia mathematica

SD-1161
ADA-558

MATTHIA

v. Et faciam ...

RI-570

MATURUS

v. Frumentum Sequanos ...
CDU-269; PDT-103

SD-1214

SD-1210

MAVORS

v. Quid foret ...

VM-582

Rinvii - maxime
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MAXIME

v. Ubi maxime montes ...

CDU-127

Adversus Mediolanenses
Excipit cogitatio mediolanensis
Pius Pontifex …
Pontifex Mediolanensis

CDU-160
MM-856
EP-246
SD-860

MEDIOLANUM
v.
v.
v.
v.

VLC-389
VLC-392
SD-873
MDI-48

MEDIUS

v. In medias res
v. Plexus haemorroidalis medii
v. Quid medium

SD-1086
QP-219
GGP-832

MELEGNANUM

v. Unde Melegnani …

ADA-339

MEMINI
ADA-340;

RI-594;

SD-682;

SD-1017;

v. Commentarii rerum memorabilium

SD-1159

MEMORIA

v. In memoriam
v. Pro-memoria
v. Memoriale in desiderio …

AG-673

MERCOR

Forma mentis
Hac oratione ...
In mente Dei
Mens sana in corpore sano
Principio humana ...
Tu spem reducis mentibus anxiis

AG-673

MERGO

v. Funere mersit acerbo

MM-797

MERITUM

v. Quid foret ...

VM-582

MERSO

v. Merses profundo, pulchrior evenit

CDU-137; SD-802

MERX

v. Etiam reticentiae …

METAMORPHOSES

v. Metamorphoseon quindecim Libri

QPL-419
EP-372; PDT-197; VM-645

METAPHYSICUS

v. Ismaeli Digbensosio ...
v. Quid debeas …

MDF-91

v. Metropolitani officiales ...

MDI-139

METUS

MM-727; SD-739
SD-1211
AG-635
AG-695
EP-307
RAI-1047; SD-701

MENSA
VM-469

MENSIS
EP-294
GGP-633

VM-578; VM-578

METROPOLITANUS
METUO

MENS

v. Ante hos sex ...
v. Finis septembris ...

v. Sordidi etiam putandi …

CD-724
GGP-697; MM-871; RI-399

MEMORIALE

v. Nec deus hunc mensa …

EP-219

METAURUS

MEMORABILIS

v.
v.
v.
v.
v.
v.

v. Portitor has horrendus …
MERCATOR

v. Sordidi etiam putandi …

Ad Luchinum ...
Archiepiscopus et dominus ...
Forma Urbis ...
Mediolanum docet

v. Memento, memento homo: …
VM-628; VM-639; VM-639

EP-265
SD-1209

MENTUM

MEDIOLANENSIS

v.
v.
v.
v.

v. Matri longa ...
v. Mensis januarius

v. Ne deorum quidem ...
v. Jam ver adpetebat ...

PDT-172
PDT-68
AS-1157

MEUS

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Beatitudo mea ...
Dimidium animae meae
Ecce cor meum
Ecce homo
Et faciam ...
Et miserunt sortem ...
Hic civitas mea
In manus tuas, Domine, deposui animam meam
Iste ego sum! ...
Meos amores

MM-643
SD-980
RD-982
RAI-1053
RI-570
TVR-1115
MM-717
ADA-303
VM-649
GAS-413

Rinvii - micrococcus
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
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Officium meum non ...
Omnia mea mecum fero
Pax tibi Marce …
Pro domo mea
Tristis est anima mea
Uror amore mei …
Vulnerasti cor meum

AS-1162
TRE-258
MDI-69; RAI-1081; VLC-349
RI-492; SD-812
CDU-158
VM-649
TVR-1115

MICROCOCCUS

v. Micrococcus ureae

PDT-72

MICROPHYTUM

v. Microphytum tondens

SD-1169

MIL(L)IARIUM

v. Paulus Quintus ...

CDU-260

MILES

v. Accipe militem ...
v. Militem ...
v. Princepsque decima …

EP-303
AG-742; CD-638; VM-521
CDU-129

MILITARIS

v. De re militari

VLC-407

MILITO
MDI-101

MILLE

VM-499

MITTO

v. Dixit ergo …
v. Et miserunt sortem ...
v. Sepulcri ...

EP-300
TVR-1115
EP-372

MOBILIS

v. Hunc, si mobilium ...
v. Perpetuum mobile

MODETIA

v. Est sedes Itagliae regni Modetia Magni

EP-282
EP-369; MM-658
AN-228;

RI-595;

SD-687;

VLC-300

MODO

v. Modo vita supersit
v. Per exempla

EP-277
MM-856

MODUS

v. Cum dico nihil …
v. Per modum intelligo …
v. Quo modo

SD-1156
ADA-557
EP-235; PLF-70

v. Novi moenia Comi

AG-787; MEC-511

MOLLIS

v. Mille, deinde centum
v. Villula nostra …

CDU-278
ADA-404

MONACHUS

GGP-841

MONS

MILLIMETRUM

v. Usque ad millimetrum
MIMOSA

v. Mimosa pudica Linnaei

AG-894

MINIMUS

v. De minimis non curat praetor

AN-209; VLC-285

MINOR

v. Dis te …

EP-347

MIRABILIS
ADA-404; ADA-406; CD-607; CD-607; CD-690
SD-868

MIRACULUM

v. Tractatus de miraculis Sancti Francisci Assisiensis

MDI-141

MISCEO

v. Noli miscere sacra profanis

v. Oportet misereri

MOENIA

v. Vixi puellis …

v. Mirabilia Maragdagali
v. Mirabilia Urbis Romae

MISEREOR

CD-717; GAS-393

v. Molles columbas Arabesve molles
v. Regula Monachorum
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Cantus somniferi et Marsis quaesitae …
Eam nubem ...
Madida cum veste gravatum ...
Mons Igneus
Parturiunt montes!
Sitisne? ...
Super vallem …
Ubi maxime montes ...

SD-1223; SD-1223
MDI-140
MDI-149; QPL-396
CDU-144
AS-1155; RD-938
SD-712
CDU-260
EP-317; EP-317
GGP-583
CDU-127

MONSTRUM

v. Mostella labentia

MM-675

MORBOSUS

v. Pulchre convenit ...

SD-901

MORIOR

v. Lingua potentium …

VM-582

Rinvii - moror
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MOROR

v. Jam ver adpetebat ...

AS-1157; AS-1157

MORS

v.
v.
v.
v.
v.

Ad mortem
Esto fidelis …
In articulo mortis
Post mortem Grifonis
Usque ad mortem

VM-508
CDU-253
MEC-573; SD-747
RI-487
CDU-277

MOS

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

v.
v.
v.
v.

Beatitudo mea ...
De hoc mundo
Officium meum non ...
Urbs Caput Mundi

MM-643
MDI-75
AS-1162
EP-261

MUNUS

v. Munere functo
v. O crudelis ...

MM-892; PDT-71
VM-644

MURUS

De moribus, de temporibus
Di probos ...
More insolito
More solito
More suo
More uxorio
Neutrorum more
Oh tempora oh mores
Solutus ...
Vicus hic est ...

QP-172
MM-844
QP-184; QP-220
AG-863; MDI-105; MDI-143; SD-983
AG-796; VM-430
SD-1180; SD-1223
SD-819
RAI-1040
RI-460
SD-693

v. Motor sui

MM-789

MOTUS

v. De restitutione temporum et motuum coelestium
v. Et, quantum motu …

SD-684
VM-648

MOVEO

v. Jam ver adpetebat ...
v. Postero die ...
v. Uror amore mei …

AS-1157; AS-1157
MM-862
VM-649

MULIER

v. Genere mulierum

MUNDUS, A.

v. Omnia munda mundis

v. Mus decumanus

MM-688

MUSA

v. Lingua potentium …

VM-582

MUTUS

v. Et mutam …

SD-899

NAIA

v. Naja tripudians

MM-848

v. Cupit ipse teneri …
v. Sitisne? ...

VM-648
EP-317

NAPOLEO

v. Napoleo Bonapartius

GGP-489

NARBONENSIS

v. Gallia Narbonensis

SD-845

NATIO

v. Tantaene tuae, Verres ...

SD-1155

v. Natibus jucundis

EP-296

NATURA
MM-642; SD-742
MDI-141

MULTUS

Ariovistus ad postulata ...
Multi illum juvenes, ...
Portitor has horrendus …
Reddere de multis ...

ADA-506; CDU-277; QP-94; QPL-365; SD-707

NATIS
RI-482

MULTIPLICO

v. Crescite et multiplicamini
v. Multiplicatis litteris

v. Extra muros
MUS

NAM

MOTOR

v.
v.
v.
v.

MUNDUS, S.

CDU-128
VM-645; VM-645
EP-219
VM-645; VM-647
SD-779; SD-779

v.
v.
v.
v.
v.

De natura pueri
De natura rerum
Donum naturae
Naturam expellas furca, tamen usque recurret
Tu delinquis ...

VM-634
PDT-197
CDU-211
RI-472; SD-800
MM-681

NATURALIS

v. Naturalis Historia
v. Philosophiae Naturalis Compendium
NAUTA

AN-219
AN-268; VLC-334; VLC-414

Rinvii - navigabilis
v. Nautis olim ...
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SD-1160

v. Decretum super flumine …

VLC-407

NEUTER

v. Ne oblivimini ...
v. Ne rideatis

EP-227
VLC-385

NEX

PDT-68
ADA-563
CDU-128

NICAEA

v. Neutrorum more

NE

NE

NESCIUS

v. Vivit, et ...

NAVIGABILIS

…

QUIDEM

v. Ne deorum quidem ...
v. Ne guttam quidem
v. Ne vultum quidem atque ...
NEC

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Humanas actiones ...
Iste ego sum! ...
Nec deus hunc mensa …
Neque enim lex ...
Neque harum ...
Sic: nec aliter
Sitisne? ...
Vides ut alta ...
Villula nostra …
Vocalis nymphe quae ...

SD-767
VM-649
AN-229; VLC-301; VM-469; VM-469
PLF-45
CDU-278; EP-364
QP-102
EP-317
RI-477; RI-477; VM-578; VM-578
ADA-404
VM-645; VM-645

NEGO

v. Illuc unde negant redire quemquam

SD-1222

NEMO

v. Quod si praeterea …
v. Ut in scaenam …

AG-629; MEC-546
AG-684

NENIA

v. Absint inani funere neniae …

CD-730; CD-771; EP-372; PS-894

NEPTUNUS

v. Uterque Neptunus

PDT-72

NEQUEO

v. Hic nequeam consistere

MM-741

NEQUIQUAM

v. Et mutam …
v. Jam ver adpetebat ...

SD-899
AS-1157

NERO

v. Civitates Liburnicae Neroni Caesari
v. Quid debeas …

CDU-208
VM-578

NERVA

v. Major Nerva

M-443

v. Fastidium sanguinis ...
v. Jam ad necem pervenerant
v. Neque enim lex ...
v. Ceterum censeo…

VM-636
SD-819
MM-814
SD-751
PLF-45
SD-845

NIHIL

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Cum dico nihil …
Evasi, effugi …
Ex-nihilo
Nihil novi
Nihil novi sub sole
Nil claudiae ...
Pro nichilo

SD-1156
QP-105; QPL-375
MM-749; SD-775
GGP-758
ADA-416
EP-227; MM-732
SD-804

NITEO

v. Unde Melegnani …

ADA-339

NITOR

v. Cupit ipse teneri …

VM-648

NIVALIS

v. Sitisne? ...

EP-317

NIX

v. Vides ut alta ...

VLC-377

NOBILIS

v. Nobilis Homo ADA-317; ADA-355; ADA-356; ADA-356; ADA-360;
ADA-362; ADA-364; ADA-371; ADA-372; ADA-372; ADA-520; MDI-128;
RI-528

NODUS

v. Portitor has horrendus …
v. Segnesque nodum ...

EP-219
SD-701; SD-1150

NOLO

v. Noli miscere sacra profanis
v. Oh! nolite margaritas

GAS-393
CD-644

NOMEN

v. Asperges in nomine Domini
v. Augusta Taurinorum ...
v. Cui nomen est

QP-90; QPL-361
QPL-399
PLF-75

Rinvii - non
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Et claustrum …
Latini nominis
Nomina sunt consequentia rerum
Nomine …
Requiem aeternam ...
Unde locum ...
Unde Melegnani …
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SD-865
VM-521
VM-445
MDF-67; RD-1020
EP-318
EP-219
ADA-339

NON

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Asinus non pro ...
Beatitudo mea ...
Carmina non dant panem!
Cui non risere parentes
Cum dico nihil …
De minimis non curat praetor
Dixit ergo …
Et, quantum motu …
Humanas actiones ...
Hypotheses non fingo
Nil claudiae ...
Non datur casus, non datur saltus
Non imber edax …
Non inridere sed recognoscere
Non nobis ...
Non plus ultra
Non praevalebunt
Non quidem delinquit ...
Non sine gloria
Officium meum non ...
Persona tragica ...
Quod arbores loquantur ...
Quod non ...
Quod si praeterea …
Relicta non bene parmula
Sic amet ipse ...
Sic vos non vobis
Sine qua non
Sitisne? ...
Tanta in eo peccandi …
Tantaene tuae, Verres ...
Tibi statura deest, non deest opusculum
Villula nostra …
Vixi puellis …

GB-1005
MM-643
RI-391
MM-885
SD-1156
AN-209; VLC-285
EP-300
VM-648
SD-767; SD-767
MM-629; MM-863; MM-863
EP-227; MM-732
QP-185; QP-185
ADA-409; ADA-409
MM-848
SD-957; SD-957
GAS-393; MM-686
CDU-277
MM-681
MDF-75
AS-1162
EP-279; EP-356
TRE-211
MM-734; MM-873
AG-629; MEC-546
SD-1098
VM-647
TVR-1117
QP-84; QPL-356
EP-317
AG-673
SD-1155; SD-1155
SD-1098
ADA-404
MDI-101

NONDUM

v. Cum nondum ...

CDU-133

NOS

v.
v.
v.
v.
v.

Da nobis hodie
Non nobis ...
Nos, ubi ...
Ora et labora pro nobis
Usus ac disciplina ...

VM-499
SD-957; SD-957
VM-582
QP-261; QP-261
EP-246

NOSCO

v. Nosce te ipsum
v. Novi, novisse

SD-761
EP-240; EP-240

NOSTER

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Accipe Corpus ...
Ante ait emoriar ...
Et, quantum motu …
Memoriale in desiderio …
Sit tibi copia nostri!
Tecum una ...
Villula nostra …
Vita beatissimi patris nostri Francisci

EP-303
VM-646
VM-648
MDI-139
VM-646
SD-899
ADA-404
MDI-141

NOTUS

v. Incisa notis marmora publicis

CDU-208; SD-916

NOVOCOMENSIS

v. Episcopus Novocomensis

MEC-511; TVR-1108

NOVUS

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Ars Nova
Ex-novo
Nihil novi
Nihil novi sub sole
Novae Philosophiae Principia mathematica
Novi moenia Comi
Novi, novisse
Novum Comum
Novus apparatus
Paulus Quintus ...
Priscis Romanis …
Prolisque novae …
Reddere de multis ...
Sanctitatis nova signa

SD-880
PDT-193; RD-989
GGP-758
ADA-416
SD-1161
AG-787; MEC-511
EP-240
MEC-511
SD-1162
CDU-260; PDT-103
CDU-269
SD-1214
VM-645; VM-647
MDI-142

NOX

v. Nunc et Campus ...

EP-359; MDF-81; RI-489

Rinvii - nubes
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v. Sub noctem
v. Surgunt de nocte
v. Ut jugulent ...

ADA-296
MM-768
CD-653; RI-447

NUBES

v. Eam nubem ...

CDU-144

NULLUS

v. Huc coëamus! ...
v. Multi illum juvenes, ...

VM-646
VM-645; VM-645

NUNC

v.
v.
v.
v.

Et fingitur ...
Nunc et Campus …
Nunc vino pellite curas
O crudelis ...

EP-305
EP-359; MDF-81; RI-489
MM-770
VM-644

NUPER

v. Nuper inventa
v. Vixi puellis …

SD-892
MDI-101

NUTRIX

v. Educit obstetrix, ...

VM-639

NUX

v. In nuce

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Lugète o ...
Manibus, o, date lilia plenis
O crudelis ...
O ventum horribilem atque pestilentem!
Oh sola beatitudo!
Oh tempora oh mores
Oh! nolite margaritas
Persona tragica ...
Quid debeas …
Vicus hic est ...

GAS-413
ADA-534
VM-644
ADA-404
RAI-1124
RAI-1040; RAI-1040
CD-644
EP-279; EP-356
VM-578
SD-693

AG-629; CDU-203; MEC-546; RI-607
EP-227

OBSIGNO

v. Vulgo totis ...
OBSTETRIX

CDU-128; SD-1211

VM-582
MM-814
EP-255

OCEANUS

v. Mare oceanum

MM-701; MM-702; SD-839

OCULUS

v. Ne vultum quidem atque ...

CDU-128

ODOR

v. Dulce balneum ...
v. Finitque in odoribus aevum
v. Foeda lupanaris ...

VM-470
EP-273
QPL-310

OECONOMICUS

v. Homo oeconomicus

VM-655

OFFERO

v. Obfero, obtuli, oblatum, obferre
v. Ventremque obtulit

OFFICINALIS

OBLIVISCOR

v. Ne oblivimini ...

v. Fastidium sanguinis ...
v. Fortiter occupa portum

VM-645

OBLIQUUS

v. Oratio obliqua

v. Quid foret ...

OFFICIALIS

O

VM-639

OCCUPO

SD-982

NYMPHA

v. Vocalis nymphe quae ...

v. Educit obstetrix, ...
OBSTO

v. Metropolitani officiales ...
v. Althaea officinalis

AG-725; CD-618; CD-627
QPL-311
PDT-172
ADA-561

OFFICIUM

v. De Officiis
AG-665; AG-669; AG-669; AG-669; AG-672; AG-677; AG-681;
AG-683; AG-689; AG-691; LDF-207; MM-684; QPL-419; QPL-419; RI-592;
SD-680

v. Officium meum non ...

AS-1162

OLEA

v. Olea fragrans
v. Olea sancta

CD-636; CD-727
CDU-278

OLEUM

v. Fons olei

CDU-276

OLIM

v. Nautis olim ...
v. Olim truncus ...

SD-1160
CD-737

OMEGA

v. Ego sum alpha ...
OMEN

CDU-251

Rinvii - o
v. Territis omnibus ...
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CDU-127

OMNIS

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Ad saecula omnia
Coram …
Di probos ...
Fastidium sanguinis ...
Gallia est omnis ...
Hac oratione ...
Huc omnis turba ...
Omnes eodem cogimur
Omnia mea mecum fero
Omnia munda mundis
Opera omnia
Per omnia saecula saeculorum!
Qui omnia jura divina et humana pervertit
Regina …
Sitisne? ...
Sub omni specie
Territis omnibus ...
Tunc ait illi ...
Vanitas vanitatum …
Vires omnes ...

PLF-70
GGP-793
MM-844
MM-814
RI-588
SD-1211
EP-220; MM-797
ADA-467
TRE-258
SD-779
AG-682; SD-690
GB-1007
AG-673
SD-1185
EP-317
MM-881
CDU-127
EP-299
EP-269
SD-1162

OPIFER

v. Ops opifera

AN-241

OPORTET

v. Oportet misereri
v. Oportet ut eveniant sc(h)andala

VM-499
ADA-456; SD-1091

OPPIDUM

v. Oppidum classis

MDI-117

OPPONO

v. Villula nostra …

SD-1098
CDU-184
MM-652; MM-883

ORATIO

v. Hac oratione ...
v. In Gaium Verrem Oratio Secunda
v. Oratio obliqua

SD-1211
SD-1155
AG-629; CDU-203; MEC-546; RI-607

ORBILIUS

v. Plagosum Orbilium

SD-1098

ORDO

v.
v.
v.
v.

Ab incunabulis ordinis Sancti Benedicti
Error, conditio, ...
Militem ...
Sine gravitate, ...

MDI-140
VM-500
AG-742; CD-638; VM-521
VLC-395

ORIGINALIS

v. Domine, absolve: ab originali peccato …

ADA-374

ORNUS

v. Vides ut alta ...

RI-477; VM-578

ORO

v. Huc omnis turba ...
v. Ora et labora pro nobis

EP-220
QP-261

OS, ORIS

v.
v.
v.
v.

Cupit ipse teneri …
Et, quantum motu …
Huc omnis turba ...
Prima digestio fit in ore

OSCULUM

v. Ossa ferunt ...
v. Cupit ipse teneri …

VM-648
VM-648
CDU-205; EP-220; MM-797
AG-776
VM-647
VM-648

P(A)ELIGNUS
EP-317

v. Mantua Vergilio …

PLF-68

PACISSIMUS
CDU-129

OPUS

v. Opera omnia

v. Italiae fugientis prendimus oras
v. Oras Italiae fugientis

AN-241
SD-899

OPTIMUS

v. Princepsque decima …

v. Tibi statura deest, non deest opusculum

OS, OSSIS

OPTIMA

v. Sitisne? ...

CDU-278; MDF-80; MDF-95; SD-881; SD-1185; SD-1187

ORA

ADA-404

OPS

v. Ops opifera
v. Pueri integri ...

v. Opus ...
OPUSCULUM

AG-682; SD-690

v. pacatus

SD-869

PACORUS

v. Pacori manus

SD-841

Rinvii - paedagogus
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PAEDAGOGUS

v. Educit obstetrix, ...

VM-639

v. Carmina non dant panem!

RI-391

PARCO

v. Parce ...

AG-861

PARENS

v. Cui non risere parentes
v. Huc omnis turba ...

MM-885
CDU-205; EP-220; MM-797

PARITER

v. Dumque petit petitur pariterque accendit et ardet
v. Pulchre convenit ...

VM-647
SD-901

PARMULA

v. Relicta non bene parmula
v. Gradus ad/in Parnassum
SD-698; SD-791

SD-1098
GGP-806;

MM-765;

QP-134;

QPL-401;

PARS

v. Domus Petri …
v. Gallia est omnis ...
v. In partibus infidelium

CDU-277; RI-549; RI-556
RI-588
ADA-318; CDU-251

PARTHENOPE

v. Josephus à Ribera ...

CDU-188

PARTICULARIS

v. Tabula ...

GB-1000

PARTURIO

v. Parturiunt montes!

CDU-260

PARVULUS

v. Sinite parvulos ...

EP-314; MEC-504; MM-642; SD-784

PARVUS

v. Parva, sed apta mihi
v. Si parva licet

MDI-91; SD-906
SD-673

PATER

v.
v.
v.
v.
v.
v.

Dixit ergo …
Memoriale in desiderio …
Nos, ubi ...
Pater patriae
Patrem lanium fuisse ferunt
Requiem aeternam ...

EP-317
MDI-141

PATRIA

PANIS

PARNASSOS

v. Sitisne? ...
v. Vita beatissimi patris nostri Francisci

EP-300
MDI-139
VM-582
QP-274
CDU-129; CDU-133
EP-318

v.
v.
v.
v.
v.
v.

Genere patriae
Hic Patria, hic salta
Historiae Patriae
Pater patriae
Pro patria
Sitisne? ...

RI-482
EP-317
MM-778
QP-274
GGP-539; MM-809
EP-317

PATRONA

v. Mariae Lauretanae Piceni Patronae

RD-984

PATRONUS

v. Non quidem delinquit …

MM-681

PAUCUS

v. Ariovistus ad postulata ...

CDU-128

PAULUS

v. Paulus Burghesius
v. Paulus Quintus ...
v. Saepe proposui ...

CDU-260
CDU-260
QP-199

PAUPER

v. Pauper aquae

QPL-403

PAVO

v. Pennas pavoni ...

EP-351

PAX

v. Gloria Deo in excelsis et pax …
v. Pax Augusti
v. Pax tibi Marce …

CDU-254
SD-684
CDU-208; MDI-69; RAI-1081; VLC-349

PECCATUM

v. Aperient peccata portas Inferi
v. Domine, absolve: ab originali peccato …

QPL-405
ADA-374

PECCO

v. Tanta in eo peccandi ...

AG-673

PECTUS

v. In pectore

CDU-186

PEDO

v. Sitisne? ...

EP-317

PELLO

v. Nunc vino pellite curas
PENIS

MM-770

Rinvii - penna
v. Invidia penis
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EP-348; EP-353

PENNA

v. Pennas pavoni ...

EP-351

PER

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Et claustrum …
SD-865
Per acuta belli
RI-504
Per aspera ad astra
RI-604; RI-604; RI-604
Per coeli ...
MDI-193
Per exempla
EP-291; EP-358; MM-647; MM-856
Per modum intelligo …
ADA-557; ADA-557
Per omnia saecula saeculorum!
GB-1007
Per repetitionem
MM-837
Per saltus
GGP-726
Per saltus Juliae Alpis
SD-1105
Per silentium ad senectutem pervenere
EP-225; VM-508
Princepsque decima …
CDU-129
Scuta virum ...
UI-1141

PEREGRINUS

v. Peregrino labore fessus

RAI-1119

PERENNIS

v. Aere perennibus
v. Aere perennius
v. Perennis ardeo

ADA-476
PDT-105
AG-757; CD-682

PEREO

v.
v.
v.
v.

Neque enim lex ...
Quae est enim spes hypocritae? …
Qui gladio ferit, gladio perit
Tunc ait illi ...

PLF-45
TRE-273
EP-356
EP-299

PERFICIO

v. Nil claudiae ...

EP-227; MM-732

PERICULUM

v. Jam ver adpetebat ...

AS-1157

PERINDE

v. Perinde ac cadaver

GGP-597; VM-586

PERMANEO

v. Quid permanens

MM-653

PERMISCEO

v. Permixta gentium conluvies

SD-802; SD-838; SD-848; SD-1155

PERMUTATIO

v. Lex de permutatione provinciarum

AG-677

PERPETUUS

v.
v.
v.
v.

De generositate …
Et lux perpetua eluceat eis
Perpetuum mobile
Requiem aeternam ...

MM-809
SD-1163
EP-369; MM-658; QPL-343
EP-318

PERSONA

v.
v.
v.
v.

Ad personam
Dramatis persona ego quoque
Persona dramatis
Persona tragica …

AG-811
RI-480
RI-474; RI-570; SD-677
EP-279; EP-356; SD-903

PERSPICIO

v. Nostri autem quid ...

RI-450

PERVENIO

v. Et, quantum motu …
v. Jam ad necem pervenerant
v. Per silentium ad senectutem pervenere

VM-648
SD-751
VM-508

PERVERTO

v. Qui omnia jura divina et humana pervertit

AG-673

PES

v. Aequo pede

ADA-325

PESTILENS

v. O ventum horribilem atque pestilentem!

ADA-404

PETO

v. Dumque petit petitur pariterque accendit et ardet

VM-647; VM-647

PETRA

v. Tu es Petrus ...

SD-1186

PETRUS
v.
v.
v.
v.

Crescite vero in gratia ...
Dixit ergo …
Domus Petri …
Tu es Petrus ...

QP-199
EP-300
RI-549; RI-549; RI-556; RI-556
SD-1186

PHAENOMENON

v. Polus firmus ...

MM-677

PHILOSOPHIA

v. Novae Philosophiae Principia mathematica
v. Philosophiae Naturalis Compendium

SD-1161
AN-268; VLC-334; VLC-414

PHILOSOPHICUS

v. Tractatus de lapide philosophico
PHILOSOPHOR

AG-865
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v. Primum vivere …

VM-612

PHOEBUS

v. O crudelis ...

v. Dum rediens …

CDU-236

v. Ismaeli Digbensosio ...

MDF-91

POCULUM

RD-984

POENA

PICENUM

v. Poculum amatorium

v. Mariae Lauretanae Piceni Patronae

v. Etiam reticentiae …

PICTOR

v. Vicus hic est ...

SD-693

POËTA

AG-673

POETICUS

v. Poëta laureatus

PISCATOR

v. Cetarii, lanii ...

v. De arte poetica liber

PISCATORIUS

v. Ludi Piscatorii

AN-242; AN-242

PISIDIA
v.
v.
v.
v.

CDU-276
SD-736
ADA-524
EP-246
CDU-269; PDT-103

PLABES

v. Plabes fluvius

AN-209; VLC-285

PLACIDUS

v. Di probos ...

MM-844

PLAGOSUS

v. Plagosum Orbilium

SD-1098

QPL-419
GGP-806
VM-578
QPL-365
MM-677

POLYPHILUS

v. Hypnerotomachia Polyphili

POMPEIUS

v. Curia Pompeia
v. Laus Pompeia

SD-1123
CDU-277; SD-1032
SD-1110; VLC-370

PONS

v.
v.
v.
v.

Insueto atque prodigioso ...
Metropolitani officiales ...
Pons Daligni
Pons lapideus

AN-209; VLC-285
PDT-172
GGP-439
TVR-1111

PONTIFEX

PLANTAGO

v. Lentisma plantago

PDT-158

PLAUTINUS

v. Lexicon ...

SD-869

PLENITUDO

v. De plenitudine …

MDF-72

POLUS

v. Polus firmus ...
Albertus Pius de Carpo
Ateucus ...
Pius Pontifex …
Priscis Romanis …

GAS-393; MM-686

POLLUO

v. Consule …

v. Antiochia ad Pisidiam

VM-644

PLUS

v. Non plus ultra

PHYSICUS

PIUS

PLUMA

ADA-331;

ADA-331;

MDI-166;

MDI-166;

VLC-323;

VLC-323
SD-1173
SD-841
ADA-534

CDU-260
EP-246
SD-860
CDU-269; PDT-103

POPULATIO

v. Galli, quos ...
v. Imperium populi romani
v. Tantaene tuae, Verres ...

SD-1108

QP-219

SD-1156
SD-1155

PORCUS

v. Ante porcos

PLEXUS

v. Plexus haemorroidalis medii

Paulus Quintus ...
Pius Pontifex …
Pontifex Mediolanensis
Priscis Romanis …

POPULUS

PLENUS

v. Ave, gratia plena
v. De jure pleno
v. Manibus, o, date lilia plenis

v.
v.
v.
v.

PORRIGO

AG-865

Rinvii - porta
v. Cupit ipse teneri …
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VM-648

PORTA

v. Aperient peccata portas Inferi

QPL-405

PORTITOR

v. Portitor has horrendus ...

EP-219
MDI-175
EP-255
SD-865

De generositate …
Ne vultum quidem atque ...
Nostri autem quid ...
Quod non ...
Reddere de multis ...
Tantaene tuae, Verres ...
Vicus hic est ...

MM-809
CDU-128
RI-450
MM-734; MM-873
VM-645; VM-647
SD-1155
SD-693; SD-693

POST

v. Post dictum
v. Post mortem Grifonis

SD-969
RI-487

POSTERUS

v. Postero die ...

MM-862

POSTULATUM

v. Ariovistus ad postulata ...

CDU-128

POTENS

v. Lingua potentium …
v. O crudelis ...
v. Pueri integri ...

VM-582
VM-644
SD-899; SD-899

POTESTAS

v. De plenitudine …

MDI-166; VLC-323

POTIOR

v. Sic amet ipse ...

VM-647

PRAEDA

v. Galli, quos ...

SD-1108

PRAEDICO

v. Ariovistus ad postulata ...
PRAETER

v. In praeteritum tempus
v. De minimis non curat praetor
v. Homines praetorii
v. Quod si praeterea …

RI-590
AN-209; VLC-285

CDU-128

QP-81
AG-629; MEC-546

PRAEVALEO

v. Non praevalebunt

POSSUM

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

AG-629; MEC-546

PRAETORIUS

POSSESSIO

v. Et claustrum …

v. Quod si praeterea …

PRAETOR

PORTUS

v. Fortiter occupa portum

CDU-278; EP-364

PRAETERITUS

PORTUENSIS

v. Tabularii portuenses ...

v. Neque harum ...
PRAETEREA

CDU-277

PRANDIUM

v. Concocto prandio

VLC-369

PRATUM

v. Prata, campos, locos

VM-520

PRE(HE)NDO

v. Italiae fugientis prendimus oras

PRE(HE)NSO

v. Madida cum veste gravatum ...

CDU-184
AS-1155; RD-938

PRIMUM

v. Primum ineluctabile
v. Primum vivere …

MM-646
QP-80; VM-612

PRIMUS

v. Huc omnis turba ...
EP-220
v. In primis
ADA-443; AG-861; CDU-166; EP-223; EP-245; PDT-66; SD-866;
SD-1168; VM-661
v. Prima digestio fit in ore
AG-776
PRINCEPS

v. De Principe
v. Hieronimus Episcopus ...
v. Princepsque decima …

SD-1124
CDU-233
CDU-129

PRINCIPIUM

v.
v.
v.
v.
v.
v.

Ego sum alpha ...
In principio erat Verbum
Novae Philosophiae Principia mathematica
Principia mathematica
Principio humana ...
Vires omnes ...

CDU-251
SD-760
SD-1161
ADA-558
EP-307
SD-1162
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PRIOR

PROFANUS

v. A priori

MDI-87; MM-623; MM-634; MM-661; MM-661; MM-676; MM-703;
MM-870; PDT-135; RAI-1104; SD-789; SD-797; SD-833; TRE-256; VM-438;
VM-613; VM-630
v. Ferox ab consulatu priore
CDU-133
v. Vitaeque ...
VLC-393
v. Vocalis nymphe quae ...
VM-645

PRISCUS

v. Priscis Romanis ...

CDU-269

PRISTINUS

v. In dignitatem …

ADA-387; CD-591

PRO

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Asinus non pro ...
Augusta Taurinorum ...
Cicero pro domo sua
Ora et labora pro nobis
Pro bono ecclesiae
Pro capite
Pro domo mea
Pro domo sua
Pro forma
Pro indiviso
Pro italica lingua
Pro magnitudine ...
Pro Marco Rufo
Pro memoria
Pro nichilo
Pro patria
Pro sorore sua
Qui pro quo

GB-1005
QPL-399
LDF-192; VM-570
QP-261; QP-261
SD-827
ADA-553; LDF-189; LDF-189; SD-1130
SD-812; RI-492
CD-706; CD-744
QPL-94; QPL-366
AG-899
QPL-459
MDI-124
SD-901
GGP-697; MM-871; RI-399
SD-804
MM-809
VLC-381
SD-1092

PROBO

v. Pueri integri ...

SD-899

PROBUS

v. Di probos ...

MM-844

PROCUL

v. Procul sentiens

GGP-500

PRODEO

v. Ut in scaenam …

AG-684

PRODIGIOSUS

v. Insueto atque prodigioso ...

AN-209; VLC-285

v. Noli miscere sacra profanis

CD-717; GAS-393

PROFESSUS

v. Ex professo

RI-474

PROFICISCOR

v. Proficiscenti in Ariminum

CDU-281

PROFUNDUS

v.
v.
v.
v.

De profundis
In profundo
Merses profundo, pulchrior evenit
Umbra profunda …

PLF-73; SD-709; TRE-279; VM-556
EP-253
CDU-137; SD-802
CDU-119; RAI-1124; RAI-1130

PROGREDIOR

v. Progreditur quasi ...

CDU-234

PROHIBEO

v. Exigua prohibemur aqua
v. Saepe proposui ...

VM-648
QP-199; QP-199

PROLES

v. Di probos ...
v. Prolisque novae ...
v. Pueri integri ...

MM-844
SD-1214
SD-899

PROMPTUS

v. In promptu

ADA-529; AG-683; MM-764; MM-784; RAI-1042; SD-1158

PROPAGO

v. De propaganda virtute

VM-580

PROPHETA

v. Regina …

SD-1185

PRORUO

v. Per aspera ad astra

RI-604

PROXIMUS

v. Proxima Volcani ...

AN-241

PROPONO

v. Saepe proposui ...

QP-199; QP-199

PROSPICIO

v. Prospexi Italiam summa …

GGP-530; GGP-655; GGP-775; GGP-822

PROSUM

v. Quantum prodest

VLC-370

PROVINCIA

v. Cum dico nihil …
v. Lex de permutatione provinciarum

SD-1156
AG-677
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v. Qui a cultu …
v. Tantaene tuae, Verres ...

SD-1189
SD-1155

PUBLICUS

v. Incisa notis marmora publicis

CDU-208; SD-916

PUDICUS

v. Mimosa pudica Linnaei

AG-894

PUELLA

v.
v.
v.
v.
v.

Ad usum puellarum
Huc omnis turba ...
Multi illum juvenes, ...
Supplices audi pueros ...
Vixi puellis …

VM-560
EP-220; MM-797
VM-645; VM-645
PLF-44
MDI-101

PUER

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

De custodienda puerorum sanitate
De natura pueri
Huc omnis turba ...
Maxima debetur puero reverentia ...
Pueri integri ...
Quid foret ...
Subtilis atque ...
Supplices audi pueros ...

VM-634
VM-634
EP-220; MM-797
AG-652
ADA-478; SD-899; SD-899
VM-582
CDU-158
PLF-44

PUERPERA

v. Pueri integri ...

SD-899

PUGNA

v. In foribus pugnam …

ADA-438; CD-692

PULCHER

v. Juvenem pulchrae ...
v. Merses profundo, pulchrior evenit

EP-337
CDU-137; SD-802

PULCHRE

v. Pulchre convenit ...

SD-901

v. Foeda lupanaris ...

QPL-310
ADA-340;

ADA-340;

RI-594;

SD-682;
VM-582

PUNICUS
SD-889

PURPURASCENS

v. Carabus …

ADA-517

AN-241

PUTO

v. Sordidi etiam putandi …

AG-673

QUAERO

v. Cantus somniferi et Marsis quaesitae …

MDI-149; QPL-396

QUAESO

v. Ne oblivimini ...

EP-227

QUAM

v.
v.
v.
v.
v.

Ante ait emoriar ...
Majore forsitan ...
Melius abundare quam deficere
Neque enim lex ...
Usus ac disciplina ...

VM-646
CDU-254
AG-885
PLF-45
EP-246

QUAMQUAM

v. Quamquam socraticis madet sermonibus

SD-911

QUANTUS

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Et, quantum motu …
Persona tragica ...
Quantum boni
Quantum mali
Quantum prodest
Quantum sufficeret
Quantum sufficit
Quantus, quantum
Sicut et in quanto

VM-648
EP-279; EP-356
MM-865
MM-865
VLC-370
PLF-53
VLC-370
SD-1161; SD-1161
MM-705; MM-737

QUARTUS

v. Liber
v. Pius Pontifex …

CDU-217
EP-246

QUASI
CDU-234

QUERIMONIA

v. Absint inani funere neniae …

PULVIS

v. Fides punica

v. Proxima Volcani ...

v. Progreditur quasi ...

PULVINAR

v. Memento, memento homo: ...
SD-1017; VM-628; VM-639
v. Nos, ubi ...

PURUS

CD-730; EP-372

QUI

v.
v.
v.
v.
v.
v.

Cui nomen est
PLF-75
Cui non risere parentes
MM-885
Cujus regio ejus religio
SD-1033
Cum quibus
ADA-534; QPL-430; QPL-431; RAI-1093; SD-813
De canonibus auxiliisque decem quibus …
MDF-92
De quo
PDO-933

Rinvii - quia
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Dixit ergo …
Eam nubem ...
Galli, quos ...
Id quod advenit ...
Neque harum ...
Nos, ubi ...
O crudelis ...
Pennas pavoni ...
Portitor has horrendus …
Pro magnitudine ...
Proxima Volcani ...
Qua re
Quae est enim spes hypocritae? …
Qui a cultu …
Qui gladio ferit, gladio perit
Qui omnia jura divina et humana pervertit
Qui pro quo
Quo modo
Quod non ...
Quod si praeterea …
Quod superest …
Semper in eodem loco
Sine qua non
Sitisne? ...
Sordidi etiam putandi …
Sum qui sum
Territis omnibus ...
Tunc ait illi ...
Vides ut alta ...
Vocalis nymphe quae ...

150
EP-300
CDU-144
SD-1108
AS-1156
CDU-278; EP-364
VM-582; VM-582
VM-644
EP-351
EP-219
MDI-124
AN-241
EP-235
TRE-273
SD-1189
EP-356
AG-673
SD-1092; SD-1092
EP-235; PLF-70
MM-734
AG-629; MEC-546
CDU-201; CD-759
GGP-582; GGP-589
QP-84; QPL-356
EP-317; EP-317
AG-673
MM-848
CDU-127
EP-299
RI-477
VM-645

QUIA

v. Memento, memento homo: … ADA-340; RI-594;
VM-628; VM-639

SD-682;

SD-1017;

QUIDAM

v. Sub quadam specie

MM-881

QUIDEM

v.
v.
v.
v.

Ne deorum quidem ...
Ne guttam quidem
Ne vultum quidem atque ...
Non quidem delinquit …

QUIES

PDT-68
ADA-563
CDU-128
MM-681

v. Di probos ...

MM-844

QUINARIUS

v. Fistula quinaria

CDU-279

QUINDECIM

v. Metamorphoseon quindecim Libri
v. Villula nostra …

EP-372; VM-645
ADA-404

QUINTUS

v. Paulus Quintus ...

CDU-260

QUIRIS

v. Hunc, si mobilium ...

EP-282

QUIS

v.
v.
v.
v.
v.
v.

Nostri autem quid ...
Quid debeas …
Quid foret ...
Quid medium
Quid permanens
Quis custodiet ipsos custodes?

RI-450
VM-578
VM-582
GGP-831
MM-653
VM-466

QUISQUAM

v. Illuc unde negant redire quemquam

SD-1222

QUO

v. Quo Vadis

SD-709

QUOD

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Augusta Taurinorum ...
Dis te …
Est quod est
Id quod advenit ...
Non quidem delinquit …
Per modum intelligo …
Princepsque decima …
Quod arbores loquantur ...
Quod non ...
Quod si me ...
Quod si praeterea …
Sordidi etiam putandi …

QPL-399
EP-347
MEC-467
AS-1156
MM-681
ADA-557; ADA-557
CDU-129
TRE-211
MM-873
CDU-132
AG-629; MEC-546
AG-673

QUOQUE

v. Dramatis persona ego quoque

RI-480

QUOT

v. Quot homines, tot causae

SD-1161

QUOTIENS

v. Cupit ipse teneri …

VM-648
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RARUS

v. Rara avis

ADA-483

v. Principio humana ...

EP-307

RATIO

Ens rationis
Id est subventum rationis
In signo rationis
Summa rationis
Tabularii portuenses ...
Ultima ratio

MM-642; MM-646
PLF-36
MM-696; MM-760
MM-729; MM-729; MM-724; MM-724; MM-724
MDI-175
MM-736

RATIOCINOR

v. Ratiocinandi causa

RI-484

REALITAS

v. Non quidem delinquit …

MM-681

RECENS

v. Ture calent …

SD-819

RECOGNOSCO

v. Non inridere sed recognoscere

MM-848

RECTUS

v. Augusta Taurinorum ...
v. Rectos habuere deos!

QPL-399
RD-959

RECURRO

v. Naturam expellas furca, tamen usque recurret

SD-800

REDDO

v. Decretum super flumine …
v. Reddere de multis ...

VLC-407
VM-645; VM-647

REDEO

v.
v.
v.
v.

Cum nondum ...
Dum rediens …
Illuc unde negant redire quemquam
Redeunt saturnia regna

CDU-133
CDU-236
SD-1222
RI-564

v. In dignitatem …

ADA-387; CD-591

REDUCO

v. Tu spem reducis mentibus anxiis

v. Regina …
v. Supplices audi pueros ...

SD-1185; SD-1185; SD-1185
PLF-44

REGIO

v. Cujus regio ejus religio
v. Regio Decima-Liguria

SD-1033
SD-845

REGNUM

v. Est sedes Itagliae regni Modetia Magni

AN-228;

VLC-300

v. Instrumentum regni
v. Redeunt saturnia regna

RI-595;

SD-687;

EP-250; MDS-905
RI-564

REGO

v. Rex, regere

AG-908

REGRESSUS

v. Regressus in indefinitum

SD-725

REGULA

v. Regula Monachorum

MDI-140

RELABOR

v. Domum relapsa

QP-197

RELIGIO

v. Cujus regio ejus religio
v. Religio a religando
v. Religio, religiones

SD-1033
EP-334; EP-334
EP-248; EP-248

RELIGO

v. Religio a religando

EP-334

RELINQUO

v. Cum dico nihil …
v. Relicta non bene parmula

SD-1156
SD-1098

RELIQUUS

v. Nostri autem quid ...

RI-450

REMEDIUM

REDIGO

RAI-1047; SD-701

REFERO

v. Et, quantum motu …
v. Horrescimus referentes

VM-646
RI-430

REGINA

RASUS

v.
v.
v.
v.
v.
v.

v. Huc coëamus! ...
v. Ut referamus

VM-648
RAI-1040

v. De remediis utriusque fortunae
v. Libellus de aegritudinibus infantum ac remediis

REMUS

v. Magnanimos Remi

VM-535
VM-634
SD-903; SD-903

RENASCO

v. Roma renascens

SD-872
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REPETITIO

v. Per repetitionem

RESURRECTIO
MM-837

REPETO

v. Commodatam repetunt rem

CDU-234
GB-1005
EP-318

Commentarii rerum memorabilium
Commodatam repetunt rem
Cum dico nihil …
De natura rerum
De re militari
De Rerum Caelestium
Di probos ...
In medias res
Inscitia divinarum rerum
Nomina sunt consequentia rerum
Pueri integri ...
Qua re
Rerum romanarum ...
Rerum volgarium fragmenta
Res familiaris
Territis omnibus ...

SD-1159
QP-90; QPL-361
SD-1156
PDT-197
VLC-407
RI-596
MM-844
SD-1086
MDF-91
VM-445
SD-899
EP-235
MDI-154
SD-1163
AG-900
CDU-127

RESONABILIS

v. Vocalis nymphe quae ...

VM-645

Ariovistus ad postulata ...
Clysterium donare …
Dixerat ecquis ...
Huc coëamus! ...

CDU-128
LDF-211
VM-646
VM-646

RESTITUO

v. Paulus Quintus ...

CDU-260; PDT-103

RESTITUTIO

v. De restitutione temporum et motuum coelestium

SD-684

RESUPINUS

v. Cupit ipse teneri …

v. Etiam reticentiae …
v. Vocalis nymphe quae ...

QPL-419

VM-648

QPL-419
VM-645

REVERENTIA
AG-652

REVERTO

v. Memento, memento homo: ...

ADA-340

REX

v. Ariovisto regi uxores fuerunt duae
v. Rex, regere

QPL-308
AG-908

RHENUS

v. Trans Rhenum flumen

CDU-128

RHODUS

v. Hic Rhodus, hic salta

EP-317

RIBERA

v. Josephus à Ribera ...

CDU-188

RIDEO

v.
v.
v.
v.

Cui non risere parentes
Humanas actiones ...
Ne rideatis
Ridendi causa

MM-885
SD-767
VLC-385
RI-484

RIPA

v. Huc omnis turba ...

RESPONDEO

v.
v.
v.
v.

v. Etiam reticentiae …

v. Maxima debetur puero reverentia ...

RES

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

ADA-422

RETICEO

REQUIES

v. Requiem aeternam ...

v. Et arcanum jocoso - consilium retegis Lyaeo
RETICENTIA

REPUTO

v. Asinus non pro ...

ADA-458; MM-827

RETEGO
QP-90; QPL-361

REPORTO

v. Scutum ex Turcarum ...

v. Ego sum resurrectio et vita

EP-220; EP-220; MM-797

RIVALIS

v. Pulchre convenit ...

SD-901

RIVUS

v. Metropolitani officiales ...

PDT-172

ROGUS

v. Huc omnis turba ...

CDU-205; EP-220; MM-797

ROMA

v. Mirabilia Urbis Romae
v. Quid debeas …
v. Roma renascens

SD-868
VM-578
SD-872
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v. Per omnia saecula saeculorum!

ROMANUS

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Hieronimus Episcopus ...
Imperium populi romani
Josephus à Ribera ...
Municipium civicum romanorum
Priscis Romanis …
Rerum romanarum …
Saepe proposui ...
Tantaene tuae, Verres ...
Urbs vetus romana

CDU-233; CDU-233
SD-1156
CDU-188
SD-1111
CDU-269
MDI-154
QP-199; QP-199
SD-1155
TVR-1120

ROMULUS

v. Di probos ...
v. Pueri integri ...
v. Quid foret ...

MM-844
SD-899
VM-582

ROSA

v. Rosa rosae

ADA-465; ADA-465

ROTA

v. Fortitudo ejus in rota

MDI-177

RUBER

v. Saxa Rubra

SD-1111

RUFUS

v. Pro Marco Rufo

SD-901

RUMPO

v. Ilia rumpens

SD-903

RUO

v. Huc omnis turba ...
v. Ruit hora

EP-220; MM-797
MDI-28

SABINUS

v. Diota sabina

VM-579

SACER

v. Ateucus ...
v. Divo Augusto Sacrum
v. Noli miscere sacra profanis

ADA-523; ADA-524
CDU-208
CD-717; GAS-393

v. Tantum ergo Sacramentum

GGP-816
ADA-478; SD-899

v. Ad saecula omnia
v. Alteri saeculo

v. Cum grano salis

PLF-70
CDU-197

AG-676; SD-1141

v. Salsula ...

PDT-158

SALTO

v. Hic Patria, hic salta
v. Hic Rhodus, hic salta

EP-317
EP-317

SALTUS

v.
v.
v.
v.

Non datur casus, non datur saltus
Per saltus
Per saltus Juliae Alpis
Sine saltu

QP-185
GGP-726
SD-1105
MM-785

SALUBER

v. Paulus Quintus ...

CDU-260

SALVE

v. Salve Hospes
CD-655; CD-658; CD-669; RAI-1119
v. Salve, cara Deo tellus sanctissima, salve!
PDT-171; PDT-171
SANCTITAS

v. Sanctitatis nova signa

MDI-142

SANCTUS

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Ab incunabulis ordinis Sancti Benedicti
Deiparae Virgini …
Hieronimus Episcopus ...
Memoriale in desiderio …
Olea sancta
Regina …
Requiem aeternam ...
Salve, cara Deo tellus sanctissima, salve!
Tractatus de miraculis Sancti Francisci Assisiensis

MDI-140
RD-984
CDU-233
MDI-139
CDU-278
SD-1185
EP-318
PDT-171
MDI-141

SANGUIS
MM-814

SANITAS
VM-634

SANUS

v. Mens sana in corpore sano

SAECULUM

QP-199; QP-199

SALSOLA

v. De custodienda puerorum sanitate

SAECULARIS

v. Carmen Saeculare

v. Saepe proposui ...
SAL

v. Fastidium sanguinis ...

SACRAMENTUM

GB-1007; GB-1007

SAEPE

AG-695; AG-695

SATAN

v. Boletus …

QPL-310
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SATIS

v. Ne deorum quidem ...

PDT-68
RI-564
SD-1111

SCAENA

v. Ut in scaenam …

ADA-456; SD-1092

SEMEL

MM-783

SCIO

v. Cum dico nihil …

SD-1156

SCIPIO

v. Castanea scipio decerptus

RI-439

SCRIBO

v. Manu scriptae

PLF-65

SCRIPTUM

v. Scripta manent

SD-1081

SCUTUM

v. Scuta virum ...
v. Scutum ex Turcarum ...

UI-1141
CDU-234

SECRETUM

v. In secreto thalami

MEC-556

SECUNDUS

v.
v.
v.
v.
v.

Crescite vero in gratia ...
In Gaium Verrem Oratio Secunda
Incipit secunda symphonia
Secundis usque laboribus
Tabula …

QP-199
SD-1155
RI-547; RI-554
RI-604; RI-604
GB-1000

SECURIS

v. Albanasque timet secures

EP-229

SED

v.
v.
v.
v.
v.

Humanas actiones ...
Multi illum juvenes, ...
Non inridere sed recognoscere
Parva, sed apta mihi
Portitor has horrendus …

SD-767
VM-645
MM-848
MDI-91
EP-219

AN-228;

RI-595;

SD-687;

VLC-300

SEGNIS

SCHOLA

v. Schola cantorum

CDU-144

v. Est sedes Itagliae regni Modetia Magni

AG-684

SCANDALUM

v. Oportet ut eveniant sc(h)andala

v. Eam nubem ...
SEDES

SAXUM

v. Saxa Rubra

AG-676
RI-463

SEDEO

SATURNIUS

v. Redeunt saturnia regna

v. Sed fugit interea …
v. Sed latet in imo

v. Segnesque nodum ...

SD-701; SD-1150

v. Semel dictum
v. Semel in anno

SD-868; SD-1154
MDI-63

SEMEN

v. De semine in semen

ADA-401; ADA-401; CD-604; CD-604

SEMPER

v. Semper in eodem loco

GGP-570; GGP-572; GGP-576; GGP-577; GGP-580

SENECTUS

v.
v.
v.
v.

De Senectute
Di probos ...
Per silentium ad senectutem pervenere
Portitor has horrendus …

AG-672; AG-675
MM-844
EP-225; VM-508
EP-219

SENIOR

v. Portitor has horrendus …

EP-219

SENSUS

v. Ad sensum

MDF-25

SENTENTIA

v. Majore forsitan ...

CDU-254

SENTIO

v. Iste ego sum! ...
v. Procul sentiens

VM-649
GGP-500

SEPELIO

v. Parce ...
v. Tecum una ...

AG-861; AG-861
SD-899

SEPTEMBER

v. Finis septembris ...

GGP-633

SEPULCRUM

v. Sepulcri …

EP-372

SEQUANI

v. Frumentum Sequanos ...

SD-1210
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SEQUOR

v. Neque harum ...
v. Quod si praeterea …

CDU-278; EP-364
AG-629; MEC-546

SERIES

v. Quod non ...

MM-734; MM-873; PLF-78; SD-1208

v. Corona latini ...
v. De Sermone
v. Quamquam socraticis madet sermonibus

SD-815
SD-1124
SD-911
SD-819
ADA-331

SERVO
EP-219

SEX

v. Ante hos sex ...

EP-294

SI

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Error, conditio, ...
Hunc, si mobilium ...
Quid foret ...
Quod si me ...
Quod si praeterea …
Si licet
Si parva licet
Vicus hic est ...

VM-500
EP-282
VM-582
CDU-132
AG-629; MEC-546
RAI-1040
SD-673
SD-693

SIC

v.
v.
v.
v.

Ismaeli Digbensosio ...
Sic amet ipse ...
Sic vos non vobis
Sic: nec aliter

MDF-91
VM-647; VM-647
TVR-1117
QP-102

SICUT

v. Sicut et in quanto

MM-705; MM-737

SIDUS

v. Supplices audi pueros ...

PLF-44

SIGNUM

v.
v.
v.
v.

Augusta Taurinorum ...
In hoc signo
In hoc signo vinces
In signo rationis

v. Pro magnitudine ...
v. Pueri integri ...

MDI-124
SD-899; SD-899

SIMILIS

v. Et similis

EP-239; MM-684; RI-461; SD-714

SIMPLICITAS
MDI-166; VLC-323

SIMUL

v. Vides ut alta ...

SERVITUS

v. Portitor has horrendus …

EP-225; VM-508

v. De plenitudine …

SERO

v. De plenitudine …

v. Per silentium ad senectutem pervenere
SILVA

SERMO

v. Ture calent …

MDI-142

SILENTIUM

QPL-399
AG-620; MEC-535
EP-261
MM-696; MM-760

RI-477

SINE

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Non sine gloria
Nostri autem quid ...
Sine gravitate, ...
Sine qua non
Sine saltu
Sine tempore
Ut in scaenam …
Vixi puellis …

MDF-75
RI-450; RI-450
VLC-395; VLC-395; VLC-395
QP-84; QPL-356
MM-785
MM-760
AG-684
MDI-101

SINO

v. Sinite parvulos …

EP-314; MEC-504; MM-642; SD-784

SITIO, V.

v. Sitisne? ...

EP-317

SIVE

v. Per modum intelligo …
v. Pueri integri ...

ADA-557
SD-899; SD-899

SOCER

v. Socer generque

AG-791; QPL-309; SD-900

SOCIETAS

v. Humana societas
v. Societas bonorum …
v. Societas humani generis

AG-690
ADA-416; CD-582
RI-476

SOCIUS

v. Legenda trium sociorum
v. Pulchre convenit ...

MDI-141
SD-901

SOCRATICUS

v. Quamquam socraticis madet sermonibus

SD-911
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SODIUM

SOSPES

v. Salsula ...

PDT-158

SOL

SD-899

SPECIES

v. Civitas solis
v. Nihil novi sub sole

SD-1121
ADA-416

SOLACIUM

v. De viduarum solacio

MDF-92

SOLEO

v. Eam nubem ...

CDU-144

SOLICITUDO

v. Vitaeque ...

VLC-393

SOLIDUS

v. In foribus pugnam …

ADA-438; CD-692

SOLITARIUS

v. De vita solitaria

VLC-397

SOLITUS

v. More solito

AG-863; MDI-105; MDI-143; SD-983

SOLUS

v.
v.
v.
v.
v.

v. Pueri integri ...

Anguis sola major
Anguis sola victoriam fecit
Oh sola beatitudo!
Quod si praeterea …
Vae soli

GGP-806
CDU-161
RAI-1124
AG-629; MEC-546
AG-720; CD-613

SOLVO

v. Segnesque nodum ...
v. Solutus ...

SD-701; SD-1150
RI-460; RI-460

SOMNIFER

v. Cantus somniferi et Marsis quaesitae …

MDI-149

SONUS

v. Huc coëamus! ...

VM-646

SORACTE

v. Vides ut alta ...

VLC-377

SORDIDUS

v. Portitor has horrendus …
v. Sordidi etiam putandi …

EP-219
AG-673

SOROR

v. Pro sorore sua

VLC-381

SORS

v. Et miserunt sortem ...

TVR-1115

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

In specie italiae
Persona tragica ...
Species aeternitatis ...
Species Italiae
Sub omni specie
Sub quadam specie
Sub specie

RI-395
EP-279; EP-356
RI-395; RI-396; RI-398; RI-398
RI-395; RI-398; RI-415
MM-881
MM-881
RI-437

SPES

v.
v.
v.
v.

Evasi, effugi …
Galli, quos ...
Quae est enim spes hypocritae? …
Tu spem reducis mentibus anxiis

QP-105; QPL-375
SD-1108
TRE-273; TRE-273
RAI-1047; SD-701

SPIRITUS

v. Et cum spiritu tuo
v. Requiem aeternam ...

EP-319
EP-318

SPOLIUM

v. Scutum ex Turcarum ...

CDU-234

SQUALOR

v. Portitor has horrendus …

EP-219

STAGNUM

v. Liquentibus stagnis ...

MDI-60

STATIM

v. Sordidi etiam putandi …

AG-673

STATURA

v. Juvenem pulchrae ...
v. Tibi statura deest, non deest opusculum

EP-337
SD-1098

STERCORARIUS

v. Geotrùpes Stercorarius

ADA-524

STERNO

v. Vides ut alta ...

RI-477

STO

v.
v.
v.
v.

Huc omnis turba ...
Portitor has horrendus …
Stabo et instabo
Vides ut alta ...

EP-220
EP-219
RAI-1130
VLC-377

SUAVIS

v. Dulce balneum ...

VM-470
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SUB

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Manet sub Jove frigido
Nihil novi sub sole
Nunc et Campus ...
Sub noctem
Sub omni specie
Sub quadam specie
Sub specie
Sub ubera ...

QP-90; QPL-362
ADA-416
EP-359; MDF-81; RI-489
ADA-296
MM-881
MM-881
RI-437
VM-634

SUBEO

v. Ubi maxime montes ...

CDU-127

SUBICIO

v. Generi subiectum
v. Huic subiectum

MM-890
MM-890; MM-890

SUBLIGACULUM

v. Ut in scaenam …

AG-684

SUBLIMIS

v. Prospexi Italiam summa …

GGP-530; GGP-655; GGP-775; GGP-822

SUBMINISTRO

v. Frumentum Sequanos ...

SD-1210

SUBSTANTIA

v. Per modum intelligo …

ADA-557

SUBTILIS

v. Rerum romanarum …
v. Subtilis atque ...

MDI-154
CDU-158

SUBTILITAS

v. De subtilitate

MM-815; SD-684

SUBVENIO

v. Id est subventum rationis

PLF-36

SUBVERTO

v. Insueto atque prodigioso ...

AN-209; VLC-285

SUFFICIO

v. Quantum sufficeret
v. Quantum sufficit

PLF-53
VLC-370

SUI

v.
v.
v.
v.
v.

De se ipsa deque ceteris
De se ipsis
Gallinam in marem ...
Motor sui
Pennas pavoni ...

MM-823
MM-752
CD-688; CD-688
MM-789
EP-351

v. Princepsque decima …
v. Quod si praeterea …

CDU-129
AG-629; AG-629; MEC-546; MEC-546

SUM

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Ante ait emoriar ...
Ariovisto regi uxores fuerunt duae
Beatitudo mea ...
Ceterum censeo…
Cui nomen est
Eam nubem ...
Ego sum alpha ...
Ego sum resurrectio et vita
Error, conditio, ...
Est eadem domus
Est quod est
Est sedes Itagliae regni Modetia Magni

AN-228;

VM-646
QPL-308
MM-643
SD-845
PLF-75
CDU-144
CDU-251
ADA-458; MM-827
VM-500
GGP-575
MEC-467; MEC-467
RI-595;
SD-687;

VLC-300

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Esto fidelis ...
CDU-253
Etiam reticentiae …
QPL-419
Evasi, effugi …
QP-105; QPL-375
Frumentum Sequanos ...
SD-1210
Gallia est omnis ...
RI-588
Hac oratione ...
SD-1211
Hic est
GGP-450
Id est
AN-258; EP-299; MDS-901; SD-1037; SD-1213; SD-1216; VM-649
Id est subventum rationis
PLF-36
Id quod advenit ...
AS-1156
In principio erat Verbum
SD-760
Iste ego sum! ...
VM-649
Memento, memento homo: … ADA-340; RI-594; SD-682; VM-628;

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

Multi illum juvenes, ...
Mundium id est dominium
Nec deus hunc mensa …
Nomina sunt consequentia rerum
Non quidem delinquit …
Nos, ubi ...
Officium meum non ...
Olim truncus ...
Patrem lanium fuisse ferunt
Per modum intelligo …
Principio humana ...
Proxima Volcani ...

VM-639

VM-645
SD-1158
AN-229; VLC-301; VM-469
VM-445
MM-681; MM-681
VM-582
AS-1162
CD-737; SD-1160
CDU-129; CDU-133
ADA-557
EP-307
AN-241
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Quae est enim spes hypocritae? …
Quid foret ...
Quod si praeterea …
Saepe proposui ...
Sepulcri …
Sit tibi copia nostri!
Sum qui sum
Tanta in eo peccandi …
Tantaene tuae, Verres ...
Tecum una ...
Territis omnibus ...
Tristis est anima mea
Tu es Petrus ...
Umbra profunda …
Vicus hic est ...
Villula nostra …
Vivit, et ...

TRE-273
VM-582
AG-629; MEC-546
QP-199; QP-199
EP-372; EP-372
VM-646
MM-848; MM-848
AG-673
SD-1155
SD-899
CDU-127
CDU-158
SD-1186
RAI-1124
SD-693
ADA-404
VM-636

SUMMA

v. Summa integralis
v. Summa rationis

MM-789
MM-724; MM-724; MM-724; MM-729; MM-729

SUMMUS

v. Prospexi Italiam summa …
v. Summum jus, summa iniuria

GGP-530; GGP-655; GGP-775; GGP-822
SD-1019; SD-1019

SUMO

v. Suis sumptibus

ADA-503

SUPER

v.
v.
v.
v.
v.

Decretum super flumine …
Gladius ...
Metropolitani officiales ...
Super vallem ...
Tu es Petrus ...

VLC-407
SD-1047
PDT-172
GGP-583
SD-1186

SUPERBIA

v. Multi illum juvenes, ...
v. O crudelis ...

VM-645
VM-644

SUPERSUM

v. Modo vita supersit
v. Quod superest …

EP-277
CDU-201; CD-759

SUPERVACUUS

v. Sepulcri …

EP-372

SUPPLEX

v. Supplices audi pueros ...

PLF-44

SUPRA

v. Et miserunt sortem ...

TVR-1115

SURGO

v. Surgunt de nocte
v. Ut jugulent ...

MM-768
CD-653; RI-447

SURSUM

v. Sursum corda

GAS-406

SUS

v. Sitisne? ...

EP-317

SUSPICOR

v. Et, quantum motu …

VM-648

SUSTINEO

v. Tantaene tuae, Verres ...

SD-1155

SUSURRUS

v. Nunc et Campus ...

EP-359; MDF-81; RI-489

SUUS

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

v.
v.
v.
v.
v.
v.

Ariovistus ad postulata ...
CDU-128
Cicero pro domo sua
LDF-192; VM-570
De suo fundo
VM-442
More suo
AG-796; VM-430
Ne oblivimini ...
EP-227
Neque enim lex ...
PLF-45
Pro domo sua
CD-706; CD-744
Pro sorore sua
VLC-381
Sui generis
CD-650; CDU-147; CDU-280; EP-346; GGP-623; MM-631;
MM-866; PDT-140; PDT-168; PDT-168; QP-28; QP-36; QP-227; QP-239;
QPL-294; QPL-301; RI-484; SD-811; SD-884; SD-930; SD-973; SD-988;
SD-1223; VM-451
Suis sumptibus
ADA-503
Suo tempore
MDI-46
Tunc ait illi ...
EP-299
Unicuique suum
VM-626
Unusquisque faber suai fortunai
RAI-1100; SD-1034
Vivit, et ...
VM-636

SYMPHONIA

v. Incipit secunda symphonia

RI-547; RI-554

TABULA

v. Principio humana ...
EP-307
v. Tabula ...
GB-1000; GB-1000; GB-1000; GB-1000; GB-1000; GB-1000;
GB-1000; GB-1000
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SD-948; TVR-1101

TABULARIUS

v. Tabularii portuenses ...

MDI-175

TACITEUS

v. Lexicon ...

SD-869

TACITURNITAS

v. Quid foret ...

VM-582

TAM

v. Multi illum juvenes, ...

VM-645

TAMEN

v. Naturam expellas furca, tamen usque recurret
v. Quod si praeterea …

RI-472; SD-800
AG-629; MEC-546

TAMQUAM

v. Principio humana ...

EP-307

TANGO

v. Multi illum juvenes, ...

VM-645

TANTUM

v. Quod arbores loquantur ...
v. Tantum ergo Sacramentum

TRE-211
GGP-816

TANTUS

v. Tanta in eo peccandi ...
v. Tantaene tuae, Verres ...
v. Tantus, tantum

AG-673
SD-1155
SD-1161; SD-1161

TAURINI

v. Augusta Taurinorum …

QPL-399

VM-634

TELEPHONUM

v. Coram …

v. Huc omnis turba ...

EP-220

TENEO

v. Cupit ipse teneri …

VM-648

TENER

v. Multi illum juvenes, ...

VM-645

TERRA
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