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RIEPILOGO DI MORFOLOGIA

I pronomi
latini

In base al significato, i pronomi latini si distinguono in personali, riflessivi, possessivi, dimo-
strativi, determinativi, relativi, interrogativi e indefiniti.

� I pronomi personali di 1a e 2a persona (ego, tu, nos, vos) hanno la stessa forma sia che ab-
biano senso riflessivo sia non riflessivo. Il pronome di 3a persona (sui, sibi, se, se), invece,
ha valore solo riflessivo e per questo manca del nominativo, che è compensato dal determi-
nativo is, ea, id. Il riflessivo di 3a persona ha un’unica forma per il singolare e il plurale. Nel
complemento di compagnia, la preposizione cum viene posposta agli ablativi me, te, ecc.
(mecum, tecum, ecc. ), mentre se si aggiunge ai pronomi personali il suffisso -met, vengono
rafforzati (egomet, “proprio io”).

� I possessivi (meus, tuus, suus, noster, vester) possono essere utilizzati sia come prono-
mi sia come aggettivi e si declinano come aggettivi della prima classe.

� I dimostrativi hanno una flessione propria con uscite particolari (il genitivo in -īus, il da-
tivo in -i). Hic (“questo”) indica chi è vicino a colui che parla, con riferimento a spazio,
tempo o pensiero. Iste (“questo”, “codesto”) indica colui che è più vicino alla persona a
cui si parla. Ille (“quello”) indica chi è lontano da chi parla e ascolta. Quando il pronome
neutro ha valore di sostantivo, significa “questa / codesta / quella cosa” (nei casi diretti).

� I determinativi hanno il compito di determinare e precisare: is è strettamente unito a un
nome o a un’idea precedente, oppure è l’antecedente di un pronome relativo, oltre a sosti-
tuire nei casi obliqui il pronome non riflessivo di 3a persona; idem (“medesimo”) si usa per
indicare eguaglianza e identità e ha come contrario alius (“diverso”); ipse (“lui in persona”)
esprime con particolare rilievo una persona o un concetto e si usa nelle contrapposizioni e
antitesi.

� I relativi mettono in relazione tra loro due frasi. Qui (“che”, “il quale”) può essere usato
come pronome o aggettivo; quicumque e quisquis (“chiunque”), dei quali il secondo è solo
aggettivo, sono formati uno con l’aggiunta di -cumque e l’altro per raddoppiamento e sono
detti relativi indefiniti.

� I principali pronomi interrogativi sono quis? (“chi?”), qui? (“quale?”) e uter? (“chi dei
due?”); quest’ultimo ha un significato diverso da quis?, che equivale invece a “chi tra molti?”.

� Gli indefiniti indicano persone o cose in maniera generica, non definita, e sono raggrup-
pabili in due gruppi, uno di positivi e uno di negativi. Quis (“qualcuno”) ha un senso di
eventualità e si appoggia alla parola che precede (enclitico), con valore di sostantivo; qui
(“alcuno”) ha invece valore di aggettivo. Aliquis (“qualcuno”) ha valore di sostantivo ed
è usato in frasi di senso positivo; al plurale si usano aliquot (indeclinabile) o nonnulli.
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Aliqui (“qualche”) è l’aggettivo di aliquis. Quispiam (“qualcuno”) ha valore di sostanti-
vo ed è usato sia in senso positivo sia negativo. Quisquam (“alcuno”) vale come prono-
me e ha il suo corrispettivo aggettivo in ullus: entrambi si usano solo in senso negativo.
Quidam (“un tale”) vale come sostantivo e ha il suo omonimo aggettivo, declinabile nei
tre generi. Quisque (“ciascuno”) ha senso distributivo e ha il suo corrispettivo aggettivo
omonimo, oltre alla forma equivalente unusquisque, che ricorre per lo più all’inizio di
frase. Per esprimere “uno qualsiasi, chicchessia” si usano quivis e quilĭbet. Tra i compo-
sti di uter, sono da ricordare uterque (“l’uno e l’altro”), utervis (“qualsivoglia dei due”),
uterlĭbet (“quale dei due ti piace”), alterŭter (“l’uno o l’altro dei due”) e neuter (“nessu-
no dei due). I pronomi alius e alter, in italiano resi con “altro”, esprimono il primo la
diversità e il confronto con molti, il secondo invece tra due (alter… alter, “il primo…
il secondo”). Il primo dei due è anche usato come correlativo in frasi con il confronto
molteplice (alii… alii… alii…, “alcuni… altri… altri ancora…”). Inoltre, si trova alii
con valore indeterminato (“gli altri”), reliqui con il significato di “i rimanenti”, ceteri con
quello di “tutti gli altri”. Tra i pronomi solo negativi i principali sono nemo (“nessuno”),
come pronome e nullus come suo corrispettivo aggettivo, oltre a nihil (“niente”) come
pronome neutro.

� I pronomi correlativi si trovano in coppia e si richiamano a vicenda; i principali sono ta-
lis… qualis (“tale… quale”), tantus… quantus (“tanto… quanto”) e tot… quot (“tanti …
quanti”).

Per la declinazione dei pronomi latini, vedi Tavole di morfologia pp. 701 ss.

DIMOSTRATIVI

hic, iste, ille
PRONOMI

DETERMINATIVI

is, idem, ipse

INDEFINITI

quis, aliquis, quisquam,
quidam, alius, nemo

RELATIVI

qui, quicumque, quisquis

INTERROGATIVI

quis?, qui?, uter?

POSSESSIVI

meus, tuus, suus, noster,
vester

CORRELATIVI

talis… qualis, tantus…
quantus, tot… quot

PERSONALI

ego, tu, nos, vos
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Allenamento
Traduci le frasi sui pronomi.

1. Qui artes rhetoricas expōnunt, scribunt de litium genere et de principiis et de narrationibus
(Cicerone). 2. Ac ne ignōres quid ego in tuis litteris desiderarim, scribam aperte sicut et mea
natura et nostra amicitia postulat (Cicerone). 3. Nemo errat uni sibi sed dementiam spargit in
proximos accipitque invĭcem (Seneca). 4. Phaedon Elidensis ex cohorte Socratica fuit, eius nomini
Plato librum illum divinum de immortalitate animae dedit; is servus fuit forma atque ingenio
liberali, quem Cebes Socraticus emit habuitque in philosophiae disciplinis (Gellio). 5. Sententiam
meam tu facillime perspicere potuisti iam ab illo tempore, cum in Cumanum, mihi obviam venisti
(Cicerone). 6. Hinc consules coepēre, pro uno rege duo, hāc causa creati, ut, si unus malus esse
voluisset, alter, habens potestatem similem, eum coerceret (Eutropio). 7. Natus ad agendum semper
aliquid dignum viro, nunc non modo agendi rationem nullam habeo, sed ne cogitandi quidem
(Cicerone). 8. Phocionis Atheniensis multo notior integritas vitae est quam rei militaris labor;
itaque huius memoria est nulla; illius autem magna fama (Nepote). 9. Peto a te ut quam celerrime
mihi librarius mittatur, maxime quidem Graecus (Cicerone). 10. Mithridates occasionem sibi ad
occupandam Asiam oblatam esse arbitratur (Cicerone).

Dalla teoria ai testi

1 Cincinnato 

Nella guerra contro la città etrusca di Veio, nel 477 a.C. muoio-
no tutti i numerosi componenti della famiglia dei Fabii. Si ricor-
re quindi all’aiuto di L. Quinzio Cincinnato.

C. Fabio et L. Virginio consulibus, trecenti nobiles homines, qui ex Fabia familia erant, con-
tra Veientes bellum soli susceperunt, promittentes senatui et populo per se omne certamen
implendum. Itaque omnes nobiles et qui singuli magnorum exercituum duces esse deberent,
in proelio conciderunt. Unus omnino superfuit ex tanta familia, qui propter aetatem pueri-
lem duci non potuerat ad pugnam. Sequenti anno cum in Algido monte (ab urbe duodecimo
ferme miliario) Romanus obsideretur exercitus, L. Quintius Cincinnatus dictator est factus,
qui agrum quattuor iugerum possidens manibus suis colebat. Is, cum in opere et arans esset
inventus, sudore deterso, togam praetextam accepit et, caesis hostibus, liberavit exercitum.

(Eutropio)

ANALISI MORFOSINTATTICA

1. Rintraccia e distingui i pronomi presenti nel testo.

2. Trova nel testo gli ablativi assoluti.

ANALISI LESSICALE

3. Individua nel testo i termini afferenti alla sfera bellica e militare.

4. Da inventus, participio di invenio, derivano numerosi termini italiani. Elencane alcuni.

COMPRENSIONE DEL TESTO

5. Quali sono le conseguenze della guerra con i Veienti?

6. Chi era Cincinnato?

prop. relativa, infinitiva;
abl. assoluto; cum +
cong.; pronomi
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I pronomi
greci

Come abbiamo visto per i pronomi latini, anche quelli greci, in base alle loro funzioni si sud-
dividono in personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi, interrogativi, indefiniti, relativi e
correlativi.

Tutti questi pronomi, tranne quelli personali e riflessivi, possono essere adoperati anche come
aggettivi, poiché possono accompagnare un sostantivo.

� I pronomi personali di 1a e 2a persona si trovano al numero singolare (ἐγώ, σύ), plurale
(ἡμεῖς, ὑμεῖς) e duale (νώ, σφώ) e nel singolare, tranne al nominativo, presentano due for-
me: una tonica, che può essere anche adoperata dopo una preposizione, e una atona, di uso
corrente.

– ἐμοὶ δοκεῖ

– a me sembra

– ἀρέσκει μοι
– mi piace

� Se si aggiunge la particella enclitica -γε (cfr. latino -met), i pronomi vengono rafforzati
(ἔγωγε, “proprio io”). Come in latino, per la 3a persona, pur possedendo delle forme speci-
fiche, si trova in genere αὐτός, che si declina come un aggettivo di prima classe e che viene
usato sia come pronome sia come aggettivo. In posizione attributiva (preceduto dall’arti-
colo), significa “lo stesso” (lat. idem); in posizione predicativa (senza articolo), significa
“proprio lui” (lat. ipse).

� I possessivi indicano la relazione di possesso e derivano dal tema dei pronomi personali,
oltre a declinarsi come aggettivi di prima classe (ἐμός, σός, ecc.). Gli aggettivi si trovano
sempre in posizione attributiva (preceduti dall’articolo). Per esprimere l’idea di possesso,
talvolta si usa il genitivo del pronome personale corrispondente, il quale si trova in posizio-
ne predicativa rispetto al nome (ἐμoῦ, ἡμῶν).

� I dimostrativi indicano, in base alle loro rispettive funzioni, se ci sia vicinanza o lontanan-
za rispetto alla persona che parla o ascolta: ὅδε (“questo”) rappresenta la vicinanza a colui
che parla (lat. hic); oὗτoς (“questo”, “codesto”) rappresenta invece la vicinanza a colui che
ascolta (lat. iste); ἐκεῖνoς (“quello”) rappresenta infine la lontananza da colui che parla o
ascolta (lat. ille). Tra gli altri pronomi dimostrativi si possono citare i seguenti: τoῖoς (“ta-
le”), che esprime la qualità; τόσoς (“tanto grande”), che esprime la quantità; τηλίκος (“di
tale età/importanza”), che esprime l’età o l’importanza.

� Il principale tra i pronomi interrogativi è τίς (lat. quis), che si declina prendendo a mo-
dello un aggettivo con tema in nasale di seconda classe. Si può trovare sia nelle interroga-
tive dirette sia indirette; può avere valore di aggettivo con il significato di “che”, “quale” e,
nella forma neutra τί, “perché” (lat. quid). Tra gli altri pronomi interrogativi, che si decli-
nano come aggettivi di prima classe, si ricordano: ποῖος (“quale”), che indica la qualità;
πόσος (“quanto grande”), che indica la quantità; πηλίκος (“di quale età”), che indica
l’età o la grandezza; πότερος (“quale dei due”), che indica l’opposizione o il contrasto;
ποδαπός (“di quale paese”), che indica l’origine o la provenienza.
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� Tra i pronomi indefiniti, il più frequente è τις (lat. aliquis), il quale si declina come l’o-
mografo interrogativo (τίς), ma a differenza di quest’ultimo è sempre enclitico. Può essere
usato come pronome (col significato di “qualcuno”, “un tale”) o aggettivo (col significato
di “alcuno”, “uno”); se è seguito da numerali, in italiano si può tradurre con “circa”. Per gli
indefiniti negativi, partendo dalle negazioni oὐ (con valore dichiarativo) e μή (con valore
volitivo) si possono ricavare i seguenti pronomi: oὐδείς eμηδείς, oὔτις eμήτις (“nessuno”,
“niente”), oὐδέτερος e μηδέτερος (“nessuno dei due”). Tra gli altri indefiniti, ricordiamo
i seguenti pronomi: ἄλλος, “altro fra molti” (lat. alius); ἕτερος, “altro fra due” (lat. alter);
ἕκαστος, “ciascuno” (lat. quisque); ἑκάτερος, “ciascuno dei due” (lat. uterque); ἀμφότερος,
“l’uno e l’altro dei due”. Dalla duplicazione di ἄλλος, infine, si ottiene il pronome reciproco
ἀλλήλων (“gli uni e gli altri”), il quale è mancante di singolare e si declina solo al plurale e
al duale.

� Il relativo ὅς (“che”) è equivalente al latino qui. Può essere a volte rafforzato dalla particella
-περ (ὅσπερ). Spesso possono assumere valore relativo anche i pronomi oἷος (“quale”) e
ὅσος (“quanto”). Se al relativo ὅς si aggiunge l’indefinito τις, si forma il relativo-indefinito
ὅστις. A questo se ne aggiungono altri, ricavati dai citati interrogativi ποῖος, πόσος con il
prefisso relativo ὁ-: ὁποῖος (“qualunque”) e ὁπόσος (“di qualsiasi grandezza”).

� Le correlazioni più frequenti si possono trovare con i pronomi dimostrativi e i relativi:
oὗτoς… ὅς, lat. is… qui (“tale… che”); τοῖος… οἷος, lat. talis… qualis (“tale… quale”) e
τόσος… ὅσος, lat. tantus… quantus (“tanto… quanto”).

Per la declinazione dei pronomi greci, vedi Tavole di morfologia pp. 740 ss.

INTERROGATIVI

τίς, ποῖος, πόσος,
πηλίκος, πότερος

INDEFINITI

τις, oὐδείς, ἄλλος, ἕτερος,
ἕκαστος

RELATIVI

ὅς, oἷος, ὅστις

POSSESSIVI

ἐμός, σός, ὅς, ἡμέτερος,
ὑμέτερος, σφέτερος

CORRELATIVI

oὗτoς … ὅς, τοῖος …
οἷος, τόσος … ὅσος

PERSONALI

ἐγώ, σύ, ἡμεῖς, ὑμεῖς,
νώ, σφώ

DIMOSTRATIVI

ὅδε, oὗτoς, ἐκεῖνoς,
τοῖος, τόσος, τηλίκος

PRONOMI
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Allenamento
Traduci le frasi sui pronomi.

1. Νικίας Γυλίππῳ ἑαυτὸν ἐγχειρίζει, πιστεύσας μᾶλλον αὐτῷ ἢ τοῖς Συρακοσίοις. 2. Φίλιππος
ὁ τῶν Μακεδόνων βασιλεύς, πυθόμενος τριῶν εὐτυχημάτων ὑφ’ ἕνα καιρόν, «Ὦ δαῖμoν,
εἶπε, μέτριόν τι τούτοις ἀντίθες ἐλάττωμα». 3. Τὸ δ’ ἐμὸν σῶμα, ὦ παῖδες, ὅταν τελευτήσω,
μήτε ἐν χρυσῷ θῆτε, μήτε ἐν ἀργυρῷ, ἀλλ’ ὡς τάχιστα τῇ γῇ ἀποδότε. 4. Ὁ δὲ Ἀντώνιος τὴν
κεφαλὴν τοῦ Κατιλίνα εἰς τὸ ἄστυ ἔπεμψεν ὅπως πολῖται πιστεύσαντες αὐτὸν τετελευτηκέναι
μηδὲν ἔτι δεδίωσιν. 5. Oἱ τετελευτηκότες ἀπηλλαγμένοι εἰσὶ νόσων καὶ λύπης καὶ τῶν ἄλλων
προσπιπτόντων εἰς τὸν ἀνθρώπινον βίον. 6. Ὁ Κανδαύλης ἠράσθη τῆς ἑαυτoῦ γυναικός, καὶ
ἐρασθεὶς δὲ ἐνόμιζε αὐτῷ εἶναι τὴν γυναῖκα πασῶν καλλίστην. 7. Κόκλην λέγεται τὸνὩράτιον
ἐπικληθέντα, πολεμίων πλήθους ἤδη ἐπελθόντος, ἐπιστραφέντα τοῖς κατόπιν βοῆσαι ὡς
τάχιστα αὐτoὺς ἀναχωρήσαντας διασπᾶν τὴν γέφυραν. 8. Καῖσαρ,ὡς εἶδεΒροῦτον ἑλκόμενον
ξίφος ἐπ’ αὐτόν, τῷ ἱματίῳ τὴν κεφαλὴν ἐγκαλυψάμενος παρέδωκε τὸ σῶμα ταῖς πληγαῖς.
9. Oἱ Ἀθηναῖοι τοὺς ἄλλους Ἕλληνας πολλάκις σεσωκέναι λέγoνται. 10. Ὁ στρατηγός, ὁρῶν
τοὺς πολεμίους ἐκεῖνoν ποταμὸν διαβαίνοντας, ἀπετρέπετο εἰς φυγήν.

Dalla teoria ai testi

2 Il granchio e il serpente 

Il granchio e il serpente giungono alla lite poiché il serpente è
scorretto, nonostante il granchio si comporti bene con lui. Alla
fine paga a caro prezzo tale arroganza.

Ὄφις καὶ καρκίνος ἐν ταὐτῷ διέτριβον. Καὶ ὁ μὲν καρκίνος ἁπλῶς τῷ ὄφει καὶ εὐνοϊκῶς
προσεφέρετο,ὁδὲἀεὶὕπουλοςκαὶπονηρὸςἦν.Τοῦδὲκαρκίνουσυνεχῶςαὐτὸνπαραινοῦντος
ἐξαπλοῦσθαι τὰ κατ’ αὐτὸν καὶ τὴν αὐτοῦ διάθεσιν μιμεῖσθαι ἐκεῖνος οὐκ ἐπείθετο. Διόπερ
ἀγανακτήσας παρατηρησάμενος αὐτὸν κοιμώμενον τοῦ φάρυγγος ἐπιλαβόμενος τῇ χηλῇ
καὶ ὅσον οἷόν τε πιέσας ἀνεῖλε. Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ἐκτεταμένον εἶπεν· «Ὦ οὗτος, ἀλλ’ οὐ νῦν
σε ἐχρῆν ἁπλοῦν εἶναι, ὅτε τέθνηκας, ὅτε δέ σε παρῄνουν καὶ οὐκ ἐπείθου». Oὗτος ὁ λόγος
εἰκότως ἂν λέγοιτο ἐπ’ ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων, οἳ παρὰ τὸν ἑαυτῶν βίον εἰς τοὺς φίλους
πονηρευόμενοι μετὰ θάνατον εὐεργεσίας κατατίθενται.

(Esopo)

ANALISI MORFOSINTATTICA

1. Rintraccia e distingui i pronomi presenti nel testo.

2. Trova nel testo i genitivi assoluti.

ANALISI LESSICALE

3. Il nome καρκίνος ha dato origine nella nostra lingua a diversi termini. Elencane alcuni e spiegali.

4. Partendo dal sostantivo εὐεργεσίας, analizzane l’etimologia e spiegane il significato.

COMPRENSIONE DEL TESTO

5. Perché il granchio e il serpente giungono alla lite?

6. Che cosa accade al serpente?

prop. temporale, infinitiva,
relativa; gen. assoluto;
pronomi


