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Lezione 2

Il nome

▶ 1. Le parti del discorso

La morfologia (dal greco morphé, “forma”) è la parte della grammatica che studia le
forme che le parole possono assumere per indicare diverse funzioni grammaticali.

In latino le parti del discorso sono otto (in italiano nove), quattro variabili, ossia
soggette a mutamenti nella parte finale della parola, e quattro invariabili, cioè non
soggette a mutamenti.

Sono variabili:
– il nome;
– l’aggettivo;
– il pronome;
– il verbo.

Sono invariabili:
– l’avverbio;
– la congiunzione;
– la preposizione;
– l’interiezione.

In latino è assente l’articolo, per cui solo dal contesto si può capire come rendere
in italiano un vocabolo. Per esempio, adulescens può essere reso con “ragazzo”, “il
ragazzo”, “un ragazzo”, a seconda del significato generale della frase in cui si trova.

▶ 2. La flessione

Sia in italiano che in latino le parti variabili del discorso subiscono dei cambiamenti
nella parte finale.

Il mutamento di forma alla fine della parola si chiama flessione:
– la flessione dei sostantivi, dei pronomi e degli aggettivi latini si dice declinazione;
– la flessione dei verbi si dice coniugazione.

◾ 2.1 Radice, tema e desinenza

Nelle parole soggette alla flessione nominale e a quella verbale si distinguono le se-
guenti componenti:
– la radice, ossia l’elemento comune a tutte le parole della stessa famiglia, che veicola

il significato fondamentale della famiglia di parole cui il termine appartiene; per es.
reg- è la radice di rex, “re”, regina, “regina”, rector, “reggitore”, regĕre, “reggere”;

– il tema, cioè la forma invariabile che rappresenta la base della flessione della pa-
rola. Talvolta il tema coincide con la radice, ma spesso deriva dalla fusione della
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radice stessa con elementi che la precedono, detti prefissi, o la seguono, chiamati
suffissi;

– la desinenza, ovvero la parte finale, variabile, della parola, che ne indica la fun-
zione grammaticale e logica all’interno della proposizione (genere, numero e caso
per i sostantivi, persona e numero per i verbi).

Dunque nella parola rec-tor-em, “guida”, “rettore”, rec- è la radice, -tor- è un suffis-
so, rector- è il tema, -em è la desinenza.

◾ 2.2 Genere e numero

I nomi latini possono essere di tre generi: maschile, femminile o neutro (diversa-
mente dall’italiano, dove i generi sono solo due); il neutro era utilizzato per i nomi
che non erano né maschili né femminili e spesso indicava esseri inanimati.

Come in italiano, i numeri sono due: singolare e plurale.

◾ 2.3 I casi e le declinazioni

Le varie forme che un nome può assumere in latino in base alla funzione logica che
svolge nella frase prendono il nome di casi.

I casi in latino sono sei:
– il nominativo è il caso del soggetto, che indica chi o che cosa compie l’azione (se

il verbo che fa da predicato è attivo) o la subisce (se il verbo che fa da predicato è
passivo), o a cui si attribuisce una qualità o una condizione. È anche il caso degli
elementi riferiti al soggetto: il predicato nominale e il complemento predicativo

del soggetto, che indica ciò che si “predica”, ovvero si dice del soggetto;

▸ La fortuna è cieca.
▸ Lucio è considerato un bravo studente.

– il genitivo è il caso del complemento di specificazione, che specifica una carat-
teristica del sostantivo cui si riferisce e risponde alla domanda: “di chi?”, “di che
cosa?”. Questa funzione specifica o determina o restringe il concetto del nome da
cui dipende;

▸ Quello è il libro di Lucio.

– il dativo è il caso del complemento di termine, che indica a chi è diretta l’azione
e risponde alla domanda: “a chi?”, “a che cosa?”;

▸ Fabia dona una rosa alla nonna.

– l’accusativo è il caso del complemento oggetto (o complemento diretto) e del
complemento predicativo dell’oggetto. Il complemento oggetto indica la per-
sona, l’animale o la cosa su cui cade, senza preposizione, l’azione espressa da un
verbo transitivo attivo. Il complemento predicativo dell’oggetto indica “cosa si
dice” del complemento oggetto;

▸ Fabia e Lucio amano i loro genitori.
▸ Gli amici giudicano Lucio generoso.

– il vocativo è il caso in cui si pone il nome della persona alla quale si rivolge la pa-
rola, o che si chiama o si invoca;

▸ Fabia, perché non stai attenta?
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– l’ablativo è il caso che ha più funzioni: esprime molti complementi, tra i quali
quello di mezzo, di causa, di modo, di stato in luogo, di moto da luogo, di tempo
determinato ecc.

▸ Scriverò con grande cura. [complemento di modo]

▸ Fabia va a scuola a piedi. [complemento di mezzo]

▸ Lucio tremava per la paura. [complemento di causa]

Nominativo, accusativo e vocativo sono detti casi diretti; genitivo, dativo e ablativo
sono invece detti indiretti.

In base alle desinenze che caratterizzano i vari casi, i sostantivi latini si dividono
in 5 gruppi, ognuno dei quali è detto declinazione. In latino esistono 5 declinazio-

ni, che corrispondono ad altrettanti “modelli” di modificazione delle desinenze del
nome.

▶ 3. La prima declinazione

La prima declinazione è caratterizzata dalla desinenza -ae del genitivo singolare.
Di seguito, la flessione di un sostantivo della prima declinazione.
▪ puella, -ae, f., “ragazza”

Singolare Plurale

NOMINATIVO puellă la ragazza puellae le ragazze

GENITIVO puellae della ragazza puellārum delle ragazze

DATIVO puellae alla ragazza puellīs alle ragazze

ACCUSATIVO puellăm la ragazza puellās le ragazze

VOCATIVO puellă o ragazza puellae o ragazze

ABLATIVO puellā
per (con, da...) la
ragazza

puellīs
per (con, da...) le
ragazze

Seguono la stessa declinazione di puella molti sostantivi (quasi tutti femminili, po-
chi maschili) della lingua latina.

◾ 3.1 Particolarità della prima declinazione

Alcuni sostantivi hanno solo la forma del plurale, e talvolta si traducono al singola-
re. Per tale motivo sono chiamati pluralia tantum, ovvero “soltanto plurali”. I più
frequenti sono:

– Athenae, -arum, f., “Atene”;

– Cumae, -arum, f., “Cuma”;

– Thebae, -arum, f., “Tebe”;

– deliciae, -arum, f., “delizia”;

– divitiae, -arum, f., “ricchezza”;

– indutiae, -arum, f., “tregua (militare)”;

Osservazioni
▪ Nominativo, vocativo e ablativo singolari escono in -a, con la differenza che nell’ablativo

la -a è lunga (-ā);

▪ Genitivo e dativo singolari, nominativo e vocativo plurali escono in -ae;

▪ Dativo e ablativo plurali escono in -is.
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– insidiae, -arum, f., “imboscata”;
– minae, -arum, f., “minaccia”;

– nuptiae, -arum, f., “nozze”;
– Syracusae, -arum, f., “Siracusa”.

Oltre ai sostantivi pluralia tantum, la prima declinazione presenta altre partico-
larità.

▪ Il nome familia, “famiglia”, al genitivo singolare presenta, al posto dell’uscita fa-

miliae, anche la forma familias, usata in unione con pater, mater, filius, filia in
formule come: pater familias, “padre di famiglia”;

▪ Alcuni nomi femminili nel dativo e nell’ablativo plurale escono in -abus (invece
che in -is): dea, “dea”, filia, “figlia”, liberta, “liberta”.

▪ Alcuni nomi femminili hanno significato diverso al singolare rispetto al plurale:

– aqua, -ae, “acqua” aquae, -arum, “acque termali”;

– copia, -ae, “abbondanza” copiae, -arum, “truppe”;

– fortuna, -ae, “sorte” fortunae, -arum, “beni, ricchezze”;

– littera, -ae, “lettera dell’alfabeto” litterae, -arum “lettera”, “letteratura”;

– opera, -ae, “opera” operae, -arum, “operai”;

– vigilia, -ae, “turno di guardia” vigiliae, -arum, “sentinelle”.

▪ Nel genitivo plurale si può trovare un’uscita in -um, accanto o al posto di -arum

nei seguenti casi:

– i nomi di origine greca come amphora, -ae, “anfora”, drachma, -ae, “dracma”
(moneta greca) hanno la doppia uscita al genitivo plurale amphorum e ampho-

rarum, drachmum e drachmarum;

– i nomi composti con i suffissi -cola (dal verbo colo, “abito”) e -gena (dal verbo
gigno, “genero”), come caelicola, -ae, “abitante del cielo” e terrigena, -ae, “abi-
tante della terra”.

▶ 4. La seconda declinazione

La seconda declinazione comprende molti nomi maschili e neutri, alcuni nomi
femminili, ed è caratterizzata dalla desinenza -i del genitivo singolare; molti nomi
maschili e femminili della seconda declinazione hanno il nominativo in -us, come
amicus, -i, “amico”.

▪ amicus, -i, m., “amico”

Singolare Plurale

NOMINATIVO amic-ŭs l’amico amic-ī gli amici

GENITIVO amic-ī dell’amico amic-ōrum degli amici

DATIVO amic-ō all’amico amic-īs agli amici

ACCUSATIVO amic-ŭm l’amico amic-ōs gli amici

VOCATIVO amic-ĕ o amico amic-ī o amici

ABLATIVO amic-ō per (con, da...)
l’amico

amic-īs per (con, da...)
gli amici
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Alcuni nomi maschili hanno il nominativo in -er e mantengono la vocale -e- per tutta la
declinazione, come puer, pueri, “ragazzo”.

▪ puer, pueri, m., “ragazzo”

Singolare Plurale

NOMINATIVO puer il ragazzo puer-ī i ragazzi

GENITIVO puer-ī del ragazzo puer-ōrum dei ragazzi

DATIVO puer-ō al ragazzo puer-īs ai ragazzi

ACCUSATIVO puer-ŭm il ragazzo puer-ōs i ragazzi

VOCATIVO puer o ragazzo puer-ī o ragazzi

ABLATIVO puer-ō per (con, da...)
il ragazzo

puer-īs per (con, da...)
i ragazzi

Altri sostantivi che al nominativo escono in -er, invece, perdono la -e- del nomina-
tivo singolare, come aper, apri, “il cinghiale”, ager, agri, “il campo”, liber, libri, “il
libro”.

▪ liber, libri, m., “libro”

Singolare Plurale

NOMINATIVO liber il libro libr-ī i libri

GENITIVO libr-ī del libro libr-ōrum dei libri

DATIVO libr-ō al libro libr-īs ai libri

ACCUSATIVO libr-ŭm il libro libr-ōs i libri

VOCATIVO liber o libro libr-ī o libri

ABLATIVO libr-ō per (con, da...) il
libro

libr-īs per (con, da...)
i libri

Un solo nome ha il nominativo in -ir: vir, viri, che significa “uomo”, insieme ai suoi
composti: duumvir, “duumviro”, triumvir, “triumviro”, decemvir, “decemviro”.

◾ 4.1 Nomi neutri della seconda declinazione

Alla seconda declinazione, come si è detto, appartengono anche sostantivi neutri.
Questi differiscono, nella flessione, dai maschili e dai femminili solo per le desinen-
ze di nominativo, accusativo e vocativo singolare (tutte e tre in -um) e nominati-

vo, accusativo e vocativo plurale (tutte e tre in -ă), come verbum, -i, “parola”.

Osservazioni
I sostantivi che hanno il nominativo in -us escono al vocativo in -e. I sostantivi che hanno il
nominativo in -er, invece, hanno il vocativo uguale al nominativo. Inoltre:

– dativo e ablativo singolari escono in -o;
– genitivo singolare e nominativo plurale escono in -i;
– dativo e ablativo plurale escono in -is.
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▪ verbum, -i, n., “parola”

Singolare Plurale

NOMINATIVO verb-ŭm la parola verb-ă le parole

GENITIVO verb-ī della parola verb-ōrum delle parole

DATIVO verb-ō alla parola verb-īs alle parole

ACCUSATIVO verb-ŭm la parola verb-ă le parole

VOCATIVO verb-ŭm o parola verb-ă o parole

ABLATIVO verb-ō per (con, da…)
la parola

verb-īs per (con, da…)
le parole

◾ 4.2 Particolarità della seconda declinazione

Anche per la seconda declinazione esistono nomi che si declinano solo al plurale
(pluralia tantum). Si trovano sul vocabolario al nominativo plurale. Ne elenchiamo
alcuni:

– arma, -orum, m., “le armi”;

– inferi, -orum, m., “gli dei inferi”;

– liberi, -orum, m., “i figli”;

– superi, -orum, m., “gli dei celesti”;

– Pompeii, -orum, m., “Pompei”.

Al genitivo singolare, i nomi propri e comuni in -ius e -ium possono avere l’uscita
regolare in -ii o quella contratta in -i.

▸ imperii o imperi; ingenii o ingeni; Vergilii o Vergili.

Al vocativo singolare i nomi propri di persona che escono al nominativo in -ĭus

(come Antonĭus, -i, “Antonio” e Pompeĭus, -i, “Pompeo”) e i due nomi comuni
filĭus, -i, “figlio”, e genĭus, -i, “genio”, hanno l’uscita in -i.

I nomi con la -i- lunga al vocativo si comportano regolarmente: Darīus ha il
vocativo Darīe.

Anche l’aggettivo possessivo meus (→ p. 31) al vocativo singolare maschile
fa mi.

▸ Antoni, fili mi. “O Antonio, figlio mio”.

Al genitivo plurale alcuni termini escono in -um invece che in -orum. Si tratta, per
lo più, di sostantivi che indicano pesi, monete e misure (come denarius, “denaro”,
iugerum, “iugero”, modius, “moggio”, nummus, “moneta”, sestertius, “sesterzio”, ta-

lentum, “talento”.

Il nome deus, dei, “dio”, presenta una declinazione particolare:

Osservazioni
Esistono in latino tre sostantivi neutri che hanno il nominativo in -us, invece che in -um. Essi
sono: virus, -i, “il veleno”, vulgus, -i, “il volgo”, pelagus, -i, “il mare”. Questi sostantivi man-
tengono l’uscita in -us anche all’accusativo e al vocativo.
Virus e vulgus, inoltre, hanno solo il singolare.
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▪ deus, dei, m., “dio”

Singolare Plurale

NOMINATIVO deus il dio di, dii, dei gli dei

GENITIVO dei del dio deorum, deum degli dei

DATIVO deo al dio dis, diis, deis agli dei

ACCUSATIVO deum il dio deos gli dei

VOCATIVO deus, dive o dio di, dii, dei o dei

ABLATIVO deo per (con, da …) il
dio

dis, diis, deis per (con, da …)
gli dei

Vi sono poi dei sostantivi che hanno un significato diverso al singolare e al plurale:

– auxilium,- i, n., “aiuto” auxilia, -orum, n. pl., “truppe ausiliarie”;

– bonum, -i, n., “il bene” bona, -orum, n. pl., “i beni”, “le fortune”;

– castrum, -i, n., “castello” castra, -orum, n. pl., “accampamento”;

– impedimentum, -i, n., “ostacolo” impedimenta, -orum, n. pl., “bagagli”, “scorte”;

– ludus,- i, m., “gioco”, “scuola” ludi, -orum, m. pl., “gare”, “spettacoli pubblici”.

Il sostantivo locus, -i ha due plurali: uno maschile (loci), che significa “passi di un
libro”, l’altro neutro (loca), che significa “luoghi”.

▶ 5. La terza declinazione

Alla terza declinazione appartiene una vasta gamma di sostantivi sia maschili e
femminili, sia neutri. È possibile affermare che la terza declinazione comprende la
maggior parte dei sostantivi della lingua latina.

Essa si caratterizza:
– per l’uscita in -is del genitivo singolare;
– per la varietà di terminazioni al nominativo singolare.

I nomi della terza declinazione possono presentare un tema:
– in consonante;
– in vocale.

◾ 5.1 Desinenze dei nomi della terza declinazione

Singolare Plurale

Maschile Femminile Neutro Maschile Femminile Neutro

NOMINATIVO uscite varie uscite varie uscite varie -ēs -ēs -ă (-ĭă)

GENITIVO -ĭs -ĭs -ĭs -ŭm (-ĭŭm) -ŭm (-ĭŭm) -ŭm (-ĭŭm)

DATIVO -ī -ī -ī -ĭbŭs -ĭbŭs -ĭbŭs

ACCUSATIVO -ĕm (-ĭm) -ĕm (-ĭm) = nominativo -ēs -ēs -ă (-ĭă)

VOCATIVO = nominativo = nominativo = nominativo -ēs -ēs -ă (-ĭă)

ABLATIVO -ĕ (-ī) -ĕ (-ī) -ĕ (-i) -ĭbŭs -ĭbŭs -ĭbŭs
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Nei nomi maschili e femminili plurali alcuni casi presentano una desinenza uguale,
-ēs: essa è comune al nominativo, accusativo e vocativo plurale; la desinenza -ĭbus

al dativo e all’ablativo plurale.
Tradizionalmente, inoltre, i nomi della terza declinazione si dividono in:

– parisillabi, se hanno lo stesso numero di sillabe al nominativo e al genitivo sin-
golare;

– imparisillabi, se presentano al genitivo singolare un numero maggiore di sillabe
rispetto al nominativo singolare.

È parisillabo ad esempio amnis, amnis, “fiume”, perché presenta due sillabe al no-
minativo e al genitivo singolare (am-nis); è imparisillabo consul, consulis, “console”,
perché presenta due sillabe al nominativo (con-sul) e tre al genitivo (con-su-lis)

Questa classificazione ha consentito ai grammatici di distinguere, per convenzio-
ne e per facilitarne la memorizzazione, i nomi della terza declinazione in tre gruppi.

◾ 5.2 Nomi del primo gruppo

Al primo gruppo appartengono nomi imparisillabi, maschili, femminili e neutri,
con una sola consonante dinanzi alla desinenza -is del genitivo singolare.
Presentano le seguenti caratteristiche: l’ablativo singolare in -ĕ, il genitivo plurale in
-ŭm e, se neutri, il nominativo, l’accusativo e il vocativo plurale in -ă.

Caratteristiche dei nomi del primo gruppo

Desinenze

ABLATIVO SINGOLARE -ĕ

GENITIVO PLURALE -ŭm

NOMINATIVO, ACCUSATIVO E VOCATIVO

PLURALE DEI NOMI NEUTRI

-ă

Di seguito, in successione, la declinazione di un nome maschile, uno femminile e
uno neutro del primo gruppo.

▪ consul, consulis, m., “console”

Singolare Plurale

NOMINATIVO consul il console consul-ēs i consoli

GENITIVO consul-ĭs del console consul-ŭm dei consoli

DATIVO consul-ī al console consul-ĭbus ai consoli

ACCUSATIVO consul-ĕm il console consul-ēs i consoli

VOCATIVO consul o console consul-ēs o consoli

ABLATIVO consul-ĕ per (con, da...)
il console

consul-ĭbus per (con, da...) i
consoli
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▪ lex, legis, f., “legge”

Singolare Plurale

NOMINATIVO lex la legge leg-ēs le leggi

GENITIVO leg-ĭs della legge leg-ŭm delle leggi

DATIVO leg-ī alla legge leg-ĭbus alle leggi

ACCUSATIVO leg-ĕm la legge leg-ēs le leggi

VOCATIVO lex o legge leg-ēs o leggi

ABLATIVO leg-ĕ per (con, da...)
la legge

leg-ĭbus per (con, da...)
le leggi

▪ agmen, agminis, n., “schiera”

Singolare Plurale

NOMINATIVO agmen la schiera agmin-ă le schiere

GENITIVO agmin-ĭs della schiera agmin-ŭm delle schiere

DATIVO agmin-ī alla schiera agmin-ĭbus alle schiere

ACCUSATIVO agmen la schiera agmin-ă le schiere

VOCATIVO agmen o schiera agmin-ă o schiere

ABLATIVO agmin-ĕ per (con, da...)
la schiera

agmin-ĭbus per (con, da...)
le schiere

◾ 5.3 Nomi del secondo gruppo

Al secondo gruppo appartengono nomi parisillabi maschili e femminili e nomi im-

parisillabi, maschili, femminili e neutri, con due consonanti dinanzi alla desinenza
-is del genitivo singolare. Presentano le seguenti caratteristiche: l’ablativo singolare
in -ĕ, il genitivo plurale in -ĭŭm e, se neutri, il nominativo, l’accusativo e il vocativo
plurale in -ă.

Caratteristiche dei nomi del secondo gruppo

Desinenze

ABLATIVO SINGOLARE -ĕ

GENITIVO PLURALE -ĭŭm

NOMINATIVO, ACCUSATIVO

E VOCATIVO PLURALE DEI NOMI NEUTRI

-ă

Osservazioni
Al primo gruppo appartengono anche alcuni nomi imparisillabi con una sola consonante di-
nanzi alla desinenza -is del genitivo singolare che terminano al genitivo plurale in -ĭŭm (come
i sostantivi del secondo gruppo):

– dos, dotis, f., “dote”;

– faux, faucis, f., “fauce”;

– mus, muris, m. e f., “topo”.
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Di seguito, in successione, la declinazione di un nome maschile parisillabo, uno
femminile imparisillabo e uno neutro imparisillabo del secondo gruppo.

▪ collis, collis, m., “colle”

Singolare Plurale

NOMINATIVO coll-is il colle coll-ēs i colli

GENITIVO coll-ĭs del colle coll-ĭŭm dei colli

DATIVO coll-ī al colle coll-ĭbus ai colli

ACCUSATIVO coll-ĕm il colle coll-ēs i colli

VOCATIVO coll-is o colle coll-ēs o colli

ABLATIVO coll-ĕ per (con, da...)
il colle

coll-ĭbus per (con, da...)
i colli

▪ gens, gentis, f., “stirpe”

Singolare Plurale

NOMINATIVO gens la stirpe gent-ēs le stirpi

GENITIVO gent-ĭs della stirpe gent-ĭŭm delle stirpi

DATIVO gent-ī alla stirpe gent-ĭbus alle stirpi

ACCUSATIVO gent-ĕm la stirpe gent-ēs le stirpi

VOCATIVO gens o stirpe gent-ēs o stirpi

ABLATIVO gent-ĕ per (con, da...)
la stirpe

gent-ĭbus per (con, da...)
le stirpi

▪ os, ossis, n., “osso”

Singolare Plurale

NOMINATIVO os l’osso oss-ă le ossa

GENITIVO oss-ĭs dell’osso oss-ĭŭm delle ossa

DATIVO oss-ī all’osso oss-ĭbus alle ossa

ACCUSATIVO os l’osso oss-ă le ossa

VOCATIVO os o osso oss-ă o ossa

ABLATIVO oss-ĕ per (con, da...)
l’osso

oss-ĭbus per (con, da...)
le ossa

Osservazioni
Nel secondo gruppo vi sono alcuni nomi che terminano al genitivo plurale in -ŭm (come i
sostantivi del primo gruppo):

– canis, canis, m. e f., “cane”;

– frater, fratris, m., “fratello”;

– iuvenis, iuvenis, m., “giovane”;

– mater, matris, f., “madre”;

– pater, patris, m., “padre”;

– senex, senis, m., “vecchio”;

– vates, vatis, m., “vate, indovino”.
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◾ 5.4 Nomi del terzo gruppo

Al terzo gruppo appartengono solo nomi neutri, sia parisillabi che imparisillabi,
che terminano al nominativo in -al, -ar (al genitivo -ālis, -āris, con la -a- lunga) o
-e. Presentano le seguenti caratteristiche: l’ablativo singolare in -ī, il genitivo plurale
in -ĭŭm e il nominativo, l’accusativo e il vocativo plurale in -ĭă.

Caratteristiche dei nomi del secondo gruppo

Desinenze

ABLATIVO SINGOLARE -ī

GENITIVO PLURALE -ĭŭm

NOMINATIVO, ACCUSATIVO E VOCATIVO PLURALE -ĭă

Di seguito, le declinazioni di nomi neutri in -al, -ar ed -e del terzo gruppo.

▪ animal, animalis, n., “animale”

Singolare Plurale

NOMINATIVO animal l’animale animal-ĭă gli animali

GENITIVO animal-ĭs dell’animale animal-ĭŭm degli animali

DATIVO animal-ī all’animale animal-ĭbus agli animali

ACCUSATIVO animal l’animale animal-ĭă gli animali

VOCATIVO animal o animale animal-ĭă o animali

ABLATIVO animal-ī per (con, da...)
l’animale

animal-ĭbus per (con, da...)

▪ calcar, calcaris, n., “sprone”

Singolare Plurale

NOMINATIVO calcar lo sprone calcar-ĭă gli sproni

GENITIVO calcar-ĭs dello sprone calcar-ĭŭm degli sproni

DATIVO calcar-ī allo sprone calcar-ĭbus agli sproni

ACCUSATIVO calcar lo sprone calcar-ĭă gli sproni

VOCATIVO calcar o sprone calcar-ĭă o sproni

ABLATIVO calcar-ī per (con, da...)
lo sprone

calcar-ĭbus per (con, da...)
gli sproni

▪ mare, maris, n., “mare”

Singolare Plurale

NOMINATIVO mare il mare mar-ĭă i mari

GENITIVO mar-ĭs del mare mar-ĭŭm dei mari

DATIVO mar-ī al mare mar-ĭbus ai mari

ACCUSATIVO mare il mare mar-ĭă i mari

VOCATIVO mare o mare mar-ĭă o mari

ABLATIVO mar-ī per (con, da...)
il mare

mar-ĭbus per (con, da...)
i mari



M
O

R
F

O
LO

G
IA

19XIX

6. Le particolarità della terza declinazione

◾ 5.5 La ricerca del nominativo

Per risalire al nominativo di un nome di terza declinazione che si presenta in un
altro caso, è utile tenere presenti le indicazioni riassunte nella seguente tabella.

Genitivo Nominativo Mutamenti nel nominativo

Tema in labiale: -b-

urb-is urbs b+s = bs

Tema in labiale: -p-

inop-is

adip-is

inops

adeps

p+s = ps

-i- interna → -e-

Tema in velare: -c-

voc-is vox c+s = x

Tema in velare: -g-

reg-is rex g+s = x

Tema in dentale: -d-

ped-is pes -d- cade davanti a -s

Tema in dentale: -t-

font-is

lact-is

milit-is

capit-is

fons

lac

miles

caput

-t- cade davanti a -s

-t- cade (non si aggiunge -s)
-t- cade davanti a -s; -i- interna → -e-

-i- interna → -u-

Tema in liquida: -l-

sol-is sol nominativo = tema

Tema in liquida: -r-

actor-is

flor-is

corpor-is

gener-is

actor

flos

corpus

genus

nominativo = tema
-r- interna → -s

-r- interna → -s-; -o- → -u-

-r- interna → -s-; -e- → -u-

Tema in nasale: -m-

hiem-is hiems m+s = ms

Tema in nasale: -n-

homin-is

carmin-is

leon-is

sanguin-is

homo

carmen

leo

sanguis

-n- cade; -i- interna → -o-

-i- interna → -e-

-n- cade (non si aggiunge -s)
-n- cade

▶ 6. Le particolarità della terza declinazione

La terza declinazione, come la prima e la seconda, presenta delle particolaritˆ. Vi
sono nomi che hanno terminazioni diverse da quelle comuni alla terza declinazio-

Osservazioni
I nomi neutri in -ar e -al con genitivo in -ăris e in -ălis, come nectar, nectąris e sal, są lis, se-
guono la declinazione del primo gruppo.
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ne, nomi irregolari o difettivi, pluralia tantum e nomi che hanno significati diffe-
renti al singolare e al plurale.

◾ 6.1 Nomi con diverse terminazioni

Nella terza declinazione vi sono nomi comuni e propri che hanno il tema in -i- e
presentano l’uscita in -ĭm per l’accusativo singolare e in -ī per l’ablativo singolare:

– puppis, puppis, f., “poppa”;

– sitis, sitis, f., “sete”;

– tussis, tussis, f., “tosse”;

– Neapolis, Neapolis, f., “Napoli”;

– Tiberis, Tiberis, m., “Tevere”.

◾ 6.2 Nomi irregolari o difettivi

Appartengono alla terza declinazione alcuni nomi irregolari, tra cui:

– iter, itineris, n., “viaggio”, che forma tutti i casi (tranne nominativo accusativo e
vocativo singolare) dal tema itiner-;

– Iuppiter, Iovis, m., “Giove”, che forma tutti i casi (tranne nominativo accusativo e
vocativo singolare) dal tema Iov-;

– vis, roboris, f., “forza”, che è un nome difettivo e ricorre nel genitivo e dativo sin-
golare a forme suppletive tratte dal sostantivo neutro robur, roboris.

Di seguito, in successione, le rispettive declinazioni.

▪ iter, itineris, n., “viaggio”

Singolare Plurale

NOMINATIVO iter itiner-ă

GENITIVO itiner-ĭs itiner-ŭm

DATIVO itiner-ī itiner-ĭbus

ACCUSATIVO iter itiner-ă

VOCATIVO iter itiner-ă

ABLATIVO itiner-ĕ itiner-ĭbus

▪ Iuppiter, Iovis, m., “Giove”

Singolare

NOMINATIVO Iuppiter

GENITIVO Iov-ĭs

DATIVO Iov-ī

ACCUSATIVO Iov-ĕm

VOCATIVO Iuppiter

ABLATIVO Iov-ĕ
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▪ vis, roboris, f., “forza”

Singolare Plurale

NOMINATIVO vis vir-ēs

GENITIVO robor-ĭs vir-ĭŭm

DATIVO robor-ī vir-ĭbus

ACCUSATIVO v-ĭm vir-ēs

VOCATIVO vis vir-ēs

ABLATIVO v-ī vir-ĭbus

◾ 6.3 Nomi che presentano particolarità nel numero

Anche nella terza declinazione vi sono dei pluralia tantum.
Di seguito, i più frequenti.

– Alpes, Alpium, f. pl., “Alpi”;
– Bacchanalia, Bacchanalium, n. pl., “Baccanali”;
– Manes, Manium, m. pl., “(dèi) Mani”;
– optimates, optimatium, m. pl., “ottimati”;
– Penates, Penatium, m. pl., “Penati”;
– Quirites, Quiritium, m. pl., “Quiriti”.

Vi sono, poi, nomi che presentano significati diversi al singolare e al plurale. I più
frequenti sono:

– aedis, aedis, f., “tempio” aedes, aedium, f. pl., “casa”;
– finis, finis, m. e f., “confine”, “fine” fines, finium, m. e f. pl., “territorio”;
– ops, opis, f., “aiuto” opes, opum, f. pl., “ricchezze, esercito”;
– pars, partis, f., “parte” partes, partium, f. pl., “partiti”.

▶ 7. La quarta declinazione

I nomi della quarta declinazione sono caratterizzati dall’uscita -ūs del genitivo sin-
golare; in maggioranza sono nomi maschili, alcuni femminili e pochi neutri. I ma-

schili e i femminili, che hanno le stesse desinenze, escono al nominativo singolare
in -ŭs, i neutri in -ū.

Di seguito, la declinazione completa di due nomi di quarta declinazione, il primo
maschile e il secondo neutro.

▪ sinus, -us, m., “piega”, “golfo”

Singolare Plurale

NOMINATIVO sin-ŭs la piega sin-ūs le pieghe

GENITIVO sin-ūs della piega sin-ŭum delle pieghe

DATIVO sin-ŭi alla piega sin-ĭbus alle pieghe

ACCUSATIVO sin-ŭm la piega sin-ūs le pieghe

VOCATIVO sin-ŭs o piega sin-ūs o pieghe

ABLATIVO sin-ū per (con, da...)
la piega

sin-ĭbus per (con, da...)
le pieghe
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▪ genu, -us, n., “il ginocchio”

Singolare Plurale

NOMINATIVO gen-ū il ginocchio gen-ŭa le ginocchia

GENITIVO gen-ūs del ginocchio gen-ŭum delle ginocchia

DATIVO gen-ū al ginocchio gen-ĭbus alle ginocchia

ACCUSATIVO gen-ū il ginocchio gen-ŭa le ginocchia

VOCATIVO gen-ū o ginocchio gen-ŭa o ginocchia

ABLATIVO gen-ū per (con, da...)
il ginocchio

gen-ĭbus per (con, da...)
le ginocchia

◾ 7.1 Il sostantivo domus

Alla quarta declinazione appartiene anche il sostantivo domus, -us, f., che però, in
alcuni casi, può utilizzare le desinenze della seconda declinazione come forme al-
ternative. Di seguito la declinazione completa, con le forme meno comuni poste tra
parentesi.

▪ domus, -us, f., “casa”

Singolare Plurale

NOMINATIVO dom-ŭs dom-ūs

GENITIVO dom-ūs (dom-i) dom-ōrum (dom-ŭum)

DATIVO dom-ŭi (dom-ō) dom-ĭbus

ACCUSATIVO dom-ŭm dom-ōs (dom-ūs)

VOCATIVO dom-ŭs dom-ūs

ABLATIVO dom-ō (dom-ū) dom-ĭbus

Osservazioni
Molte sono le desinenze uguali:
– -ūs può essere genitivo singolare, nominativo, accusativo e vocativo plurale di nomi

maschili e femminili, oltre che genitivo singolare di nomi neutri;
– -ŭs ricorre al nominativo e al vocativo singolare di nomi maschili e femminili;
– -ū caratterizza il singolare dei nomi neutri, in quanto è presente in tutti i casi tranne nel

genitivo che esce in -ūs.
Nel plurale dei nomi neutri, i casi diretti (nominativo, accusativo e vocativo) sono uguali
tra loro e sono contrassegnati dalla desinenza -a, come per i nomi di seconda e terza
declinazione.

Osservazioni
Nei complementi di luogo, domus si comporta come un nome di città e di piccola isola:

– dom-i, “a casa”, “in patria”, locativo → stato in luogo;

– dom-um, “verso casa”, “verso la patria”, accusativo → moto a luogo;

– dom-o, “da casa”, “dalla patria”, ablativo → moto da luogo.
Il locativo domi si utilizza anche nell’espressione domi bellique, “in pace e in guerra”.
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◾ 7.2 Particolarità della quarta declinazione

Alcuni nomi bisillabici terminanti in -cus nel dativo e nell’ablativo plurale escono
in -ŭbus.

Dat./abl. plur.

acus, -us, f., “ago” ac-ŭbus

arcus, -us, m., “arco” arc-ŭbus

lacus, -us, m., “lago” lac-ŭbus

quercus, -us, f., “quercia” querc-ŭbus

specus, -us, m., “grotta” spec-ŭbus

Seguono la stessa forma anche partus, -us e artus, -us (per evitare confusione con
pars, partis e ars, artis) e tribus -us.

Dat./abl. plur.

artus, -us, m., “arto” art-ŭbus

partus, -us, m., “parto” part-ŭbus

tribus, -us, f., “tribù” trib-ŭbus

Ammettono entrambe le forme i sostantivi portus, -us e veru, -us.

Dat./abl. plur.

portus, -us m., “porto” port-ŭbus e port-ĭbus

veru, -us n., “spiedo” ver-ŭbus e ver-ĭbus

Alcuni sostantivi di quarta declinazione sono usati generalmente solo in ablativo
singolare. Frequenti sono le seguenti espressioni:

– ductu consulis, “sotto la guida del console”;

– hortatu consulis, “per esortazione del console”;

– iussu senatus, “per ordine del senato”;

– maior / minor natu, “maggiore / minore d’età”.

▶ 8. La quinta declinazione

I nomi della quinta declinazione sono caratterizzati dal tema in -ē-; il genitivo
singolare presenta l’uscita -ēi dopo una vocale, -ĕi dopo una consonante.

Sono tutti nomi femminili tranne dies, diēi e il suo composto meridies, meridiēi

che sono di genere maschile.
Soltanto res, -ĕi, f., “la cosa”, “la circostanza” e dies, -ēi, m., “il giorno” hanno la

declinazione completa; i sostantivi acies, -ēi, effigies, -ēi, facies, -ēi, series, -ēi, species,
-ēi, spes, -ĕi hanno il singolare completo e i casi diretti del plurale (nominativo accu-
sativo e vocativo); di tutti gli altri è attestato solo il singolare.
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▪ res, -ĕi, f., “cosa”, “circostanza”

Singolare Plurale

NOMINATIVO r-ēs la cosa r-ēs le cose

GENITIVO r-ĕi della cosa r-ērum delle cose

DATIVO r-ĕi alla cosa r-ēbus alle cose

ACCUSATIVO r-ĕm la cosa r-ēs le cose

VOCATIVO r-ēs o cosa r-ēs o cose

ABLATIVO r-ē per (con, da...)
la cosa

r-ēbus per (con, da...)
le cose

▪ dies, -ēi, m., “giorno”

Singolare Plurale

NOMINATIVO di-ēs il giorno di-ēs i giorni

GENITIVO di-ēi del giorno di-ērum dei giorni

DATIVO di-ēi al giorno di-ēbus ai giorni

ACCUSATIVO di-ĕm il giorno di-ēs i giorni

VOCATIVO di-ēs o giorno di-ēs o giorni

ABLATIVO di-ē per (con, da...)
il giorno

di-ēbus per (con, da...)
i giorni

◾ 8.1 Il genere del sostantivo dies

Il sostantivo dies è di genere maschile. Nel singolare, però, è femminile quando in-
dica:
– un giorno stabilito per un incontro;

▸ Caesar certam diem pacis dicit.

Cesare fissa un giorno stabilito per la pace.

– la data di una lettera;
▸ In epistula veram diem signas.

Nella lettera indichi la data reale.

– un lasso di tempo generico.
▸ Multa dies non levat luctum.

Un tempo lungo non allevia l’affanno.

Osservazioni
Molte sono le desinenze uguali:

– -ďs può essere nominativo e vocativo singolare; nominativo, accusativo e vocativo plurale;

– -đi / -ďi ricorre al genitivo e al dativo singolare;

– -ďbus caratterizza il dativo e l’ablativo plurale.
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▶ 9. Le particolarità del nome
La flessione dei nomi latini presenta delle particolarità. Si hanno, infatti:
– nomi composti;
– nomi difettivi, ossia mancanti di alcune forme;
– nomi indeclinabili.

◾ 9.1 Nomi composti

I nomi composti, in latino, sono di due tipi:
– quelli composti da due sostantivi, come agricultura, -ae, “agricoltura”, o terrae-

motus, -us, “terremoto”;
– quelli composti da un sostantivo e da un aggettivo, come respublica, reipublicae,

“Stato”, o iusiurandum, iurisiurandi, “giuramento”.

Nei nomi come agricultura e terraemotus, cioè composti da due sostantivi, uno,
sempre in genitivo, è invariabile, mentre l’altro si declina regolarmente: agricul-

tura, agriculturae, agriculturam ecc. I due componenti possono anche essere scritti
separatamente: agri cultura, terrae motus ecc.

Nei nomi come respublica e iusiurandum, cioè composti da un sostantivo e da un
aggettivo, il sostantivo si declina regolarmente mentre l’aggettivo concorda con esso
come attributo in genere, numero e caso: respublica, reipublicae, rempublicam ecc.;
iusiurandum, iurisiurandi, iuriiurando ecc. Questi nomi si scrivono di preferenza
staccati: respublica o res publica, iusiurandum o ius iurandum.

◾ 9.2 Nomi difettivi

Svariati nomi mancano di qualche caso; alcuni presentano addirittura un’unica for-
ma. Tra i più comuni ricordiamo:
– i nominativi e accusativi fas, “il lecito”, “il comandamento divino” e nefas, “l’ille-

cito”, “la violazione della legge divina”: fas est, “è lecito”; nefas putare, “considera-
re illecito, cosa empia”;

– il nominativo e accusativo instar, “sembianza”, “somiglianza”, che si usa sempre
seguito dal genitivo, perlopiù col significato avverbiale di “alla maniera di”: instar

muri, “alla maniera di (a somiglianza di) un muro”;
– l’ablativo femminile sponte, “di spontanea volontà”, specialmente nelle espressio-

ni mea sponte, tua sponte, “di mia”, “di tua spontanea volontà” ecc.;
– fors, “caso”, “sorte”; si trova solo al nominativo e all’ablativo forte, che ha assunto

valore avverbiale: “per caso”;
– gli accusativi pessum e venum, che si usano nelle espressioni: pessum dare (o pes-

sumdare), “mandare in rovina”; venum dare (o venundare), “mettere in vendita”;
– l’ablativo maschile pondo, “del peso di”, che si usa spesso con l’accusativo di li-

bra, “libbra”: corona aurea libram pondo, “una corona d’oro del peso di una lib-
bra”; ma pondo si può anche usare come sostantivo indeclinabile col significato di
“libbra”: auri quadraginta pondo, “quaranta libbre d’oro”.

◾ 9.3 Nomi indeclinabili

I più comuni nomi indeclinabili sono alcuni nomi propri non latini né greci, come
Theuth (“Tot”, dio egiziano), Iudith, David (“Giuditta”, “Davide”, nomi ebraici) ecc.
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Alcuni di essi, però, possono anche essere declinati: nom. David, gen. Davidis, dat.
Davidi ecc.

▶ 10. I nomi primitivi e i nomi derivati

I nomi, inoltre, si distinguono in:

– nomi primitivi;

– nomi derivati.

◾ 10.1 Nomi primitivi

Si definiscono primitivi i nomi in cui il tema coincide con la radice, l’elemento ir-
riducibile e portatore del significato comune a tutte le parole di una stessa famiglia.

Per esempio, laus, laudis è nome primitivo, perché il suo tema laud- coincide con
la radice laud- comune a laud-are, “lodare”, laud-atio, “atto del lodare”, laud-ator,
“lodatore”, laud-atrix, “lodatrice”, laud-abilis, “lodevole” ecc.

◾ 10.2 Nomi derivati

Si dicono, derivati i nomi in cui il tema non coincide con la radice, ma si è formato
con l’aggiunta (a un tema verbale o nominale) di particolari suffissi. Per esempio,
dal tema verbale lauda- (da cui l’infinito laudare) si sono formati:

– lauda-tio, “atto del lodare”, per aggiunta del suffisso -tio;

– lauda-tor, “lodatore”, per aggiunta suffisso -tor;

– lauda-trix, “lodatrice”, per aggiunta suffisso -trix;

– lauda-bilis, “lodevole”, per aggiunta suffisso -bilis.

In base ai suffissi che ne indicano il significato, si possono distinguere diversi tipi di
nomi derivati.

▪ Nomina actionis: sono quelli che indicano lo svolgersi di un’azione o le sue con-
seguenze. Perlopiù appartenenti alla terza declinazione, sono caratterizzati dai
suffissi:

– -sio → promissio, -onis, “promessa”; dispersio, -onis, “dispersione”;

– -tio → oratio, -onis, “discorso”; donatio, -onis, “donazione”.

▪ Nomina agentis: indicano chi agisce e spesso designano un’attività abituale. Sono
caratterizzati perlopiù dai suffissi:

– -arius → ferrarius, -ii, “fabbro”; statuarius, -ii, “scultore”; piscarius, -ii, “pesci-
vendolo”;

– -tor (-trix) → venator, -toris, “cacciatore”; venatrix, -tricis, “cacciatrice”; orator,
-toris, “oratore”.

▪ Nomina loci: indicano luoghi dove si svolge l’azione veicolata dalla radice. Sono
caratterizzati dai suffissi:
– -arium → aerarium, -ii, “erario” (luogo in cui si raccoglie il denaro pubblico);

granarium, -ii, “granaio”;
– -orium → auditorium, -ii, “auditorio”; deversorium, -ii, “albergo”;
– -etum → rosetum, -i, “roseto”; olivetum, -i, “uliveto”;
– -ile → cubile, -is, “giaciglio”; ovile, -is, “ovile”; suile, -is, “porcile”.
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▪ Nomina qualitatis: indicano qualità astratte e sono caratterizzati dai suffissi:

– -ia → audacia, -ae, “audacia”; perfidia, -ae, “perfidia”;

– -itia → avaritia, -ae, “avarizia”; maestitia, -ae, “mestizia”;

– -tas → pietas, -tatis, “pietà”; aviditas, -tatis, “avidità”;

– -tudo → pulchritudo, -tudinis, “bellezza”; solitudo, -tudinis, “solitudine”.

▶ 11. I nomi propri di persona e i patronimici

Per designare un cittadino libero, i Romani si avvalevano comunemente di tre nomi
(tria nomina): praenomen, nomen e cognomen.

Il praenomen, cioè il nome personale, distingueva i singoli componenti della fa-
miglia. Di solito si abbreviava. I praenomina più comuni erano:

– App. = Appius

– A. = Aulus

– C. = Gaius

– Cn. = Cnaeus

– D. = Decimus

– K. = Kaeso

– L. = Lucius

– Mam. = Mamercus

– M.’ = Manius

– M. = Marcus

– N. o Num. = Numerius

– P. = Publius

– Q. o Qn. = Quintus

– Ser. = Servius

– Sp. = Spurius

– S. o Sex. = Sextus

– Ti. o Tib. = Tiberius

– T. = Titus

Il nomen, cioè il nome gentilizio, indicava la gens a cui apparteneva una certa fa-
miglia.

Il cognomen, invece, indicava la famiglia (venne in uso nel momento in cui la
gens si divise in più famiglie).

Per esempio, in Publius Cornelius Scipio, il nome del grande generale vincitore
dei Cartaginesi, il praenomen Publius era il nome personale; il nomen Cornelius in-
dicava che Publio apparteneva alla gens Cornelia; il cognomen Scipio voleva dire che,
all’interno della gens Cornelia, Publio Cornelio apparteneva alla famiglia degli Sci-
pioni.

Il cognomen, letteralmente “nome aggiunto”, ebbe origine probabilmente da so-
prannomi indicanti:

– i caratteri fisici, come per esempio Cincinnatus (da cincinnus, “riccio”), Claudius

(da claudus, “zoppo”), Rufus (“dai capelli rossi”), Barbatus (“barbuto”), Balbus

(“balbuziente”);

– i luoghi di provenienza, come per esempio Antias (“di Anzio”);

– gli animali, come per esempio Gracchus (da graculus, “cornacchia”) o Verres

(“maiale”).

Osservazioni
Possono essere considerati nomi derivati anche i diminutivi.
I diminutivi appartengono alla prima e seconda declinazione e sono caratterizzati perlopiù dai
seguenti suffissi:

– -ellus, -ella, -ellum → asellus, “asinello”; capella, “capretta”; labellum, “labbruzzo”;

– -olus, -ola, -olum → filiolus, “figlioletto”; filiola, “figlioletta”; servolus, “schiavetto”;

– -ulus, -ula, -ulum → puerulus, “fanciullino”; puellula, “fanciullina”; flosculum, “fiorellino”.
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Le donne assumevano come unico nome il femminile del nome del padre, come
Cornelia, Virginia, Iulia, Octavia ecc.

I figli adottivi prendevano nomen e cognomen di colui che li adottava, aggiun-
gendovi il proprio nomen commutato in un aggettivo in -anus: Gaio Ottavio, dopo
che fu adottato da Gaio Giulio Cesare, divenne C. Iulius Caesar Octavianus.

I patronimici, invece, sono grecismi che indicano la paternità; le terminazioni che li
caratterizzano sono: -ades, -adis, -ides, -idis.

▸ Laertiades, “figlio di Laerte”.

▶ 12. I nomi di origine greca

I nomi propri o comuni di origine greca si declinano, in genere, come quelli latini.
Alcuni, però, presentano terminazioni particolari.

◾ 12.1 Nomi greci di prima declinazione

Si tratta di nomi maschili, che escono al nominativo singolare in -as o -es, e di nomi
femminili che escono al nominativo singolare in -e.

Alcmene, -es, f.,

 “Alcmena”

Anchises, -ae, m.,

“Anchise”

Aeneas, -ae, m.,

“Enea”

NOMINATIVO Alcmen-e (-a) Anchis-es Aene-as

GENITIVO Alcmen-es (-ae) Anchis-ae Aene-ae

DATIVO Alcmen-ae Anchis-ae Aene-ae

ACCUSATIVO Alcmen-en Anchis-en (-am) Aene-en (-am)

VOCATIVO Alcmen-e (-a) Anchis-e Aene-a

ABLATIVO Alcmen-e Anchis-e Aene-a

◾ 12.2 Nomi greci di seconda declinazione

I nomi greci della seconda declinazione presentano le seguenti caratteristiche:
– nel nominativo e accusativo singolare possono uscire rispettivamente in -os e in

-on;
– nel genitivo plurale possono uscire in -on;
– i nomi propri maschili uscenti in -eus hanno l’accusativo in -ea e il vocativo in

-eu.

Di seguito, gli esempi di flessione di due nomi propri.

Cypros, -i, “Cipro” Orhpeus, -ӗos, “Orfeo”

NOMINATIVO Cypr-os Orph-eus

GENITIVO Cypr-i Orph-ĕos

DATIVO Cypr-o Orph-ĕo

ACCUSATIVO Cypr-on (-um) Orph-ĕa (-um)

VOCATIVO Cypr-e Orph-eu

ABLATIVO Cypr-o Orph-eu
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◾ 12.3 Nomi greci di terza declinazione

I nomi greci della terza declinazione presentano le seguenti particolarità:
– il genitivo singolare in -os: per es. Iliados accanto a Iliadis (nom. Ilias, f., “Ilia-

de”); Aeneidos accanto a Aeneidis (nom. Aeneis, f., “Eneide”);
– l’accusativo singolare in -a o in -in (-yn): per es. aëra (da aër, aëris, m., “aria”);

aëthĕra (da aëther, aëthĕris, m., “etere”, “regione superiore del cielo”); cratēra

(da crater, cratēris, m., “coppa”); lampăda (da lampas, lampădis, f., “fiaccola”);
Hectŏra (da Hector, Hectŏris, m., “Ettore”); poësin (da poësis, poësis, f., “poesia”);
Thetyn (da Thetis, Thetidis, f., “Teti”);

– il genitivo plurale in -on anziché in -um: per es. epigrammaton (da epigramma,
epigrammătis, n., “epigramma”); metamorphosĕon (da metamorphŏsis, metamor-

phŏsis, f., “metamorfosi”);
– l’accusativo plurale in -as (oltre che in -es): per es. herŏas (da heros, herŏis, m.,

“eroe”); cratēras (da crater, cratēris, m., “cratere”, “vaso”); lampădas (da lampas,
lampădis, f., “lucerna”; Cyclōpas (da Cyclops, Cyclōpis, m., “Ciclope”); Arcădas

(da Arcădes, Arcădum, m., “Arcadi”, “abitanti dell’Arcadia”); Macedŏnas (da Ma-

cedŏnes, Macedŏnum, m., “Macedoni”, “abitanti della Macedonia”).

Di seguito, due esempi di flessione al singolare.

aether, -os, “etere” poesis, -is, “poesia”

NOMINATIVO aether poes-is

GENITIVO aether-is (-os) poes-is

DATIVO aether-i poes-i

ACCUSATIVO aether-a (-em) poes-im (-in)

VOCATIVO aether poes-is

ABLATIVO aether-e poes-i


