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Obiettivo Certificazione

Testi a confronto L  G

Methodus
per il Liceo Classico

Morfologia e sintassi in parallelo.

Esercizi su due livelli di diffi  coltà; versioni d’autore come 
ricapitolazione generale alla fi ne del Volume 1. 

Ripasso, con esercizi, della sintassi italiana.

 Volumi di Esercizi 

Valutazione delle competenze secondo 

i livelli base, intermedio e avanzato. 
Schede per il recupero e il potenziamento. 
Test di allenamento per la Certifi cazione 

della Lingua latina. 

 Competenze e Certifi cazione 

Dalle lingue classiche
all’italiano

 Volume di Teoria 

È il manuale di riferimento, 
utilizzabile da subito grazie 
alla corrispondenza delle frasi 
d’esempio con la progressione 
nei due volumi di esercizi. 
In appendice: prosodia e 
metrica latine e un repertorio 
di parole e modi di dire 

della cultura classica in uso nell’italiano corrente.

Testi latini e greci a confronto 
con attività di traduzione 
e comprensione.

 Testi a confronto L&G 
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Civiltà: inserti illustrati 
con apparato lessicale 
e testimonianze 

letterarie. Anche 
in riferimento alla vita 
sociale e culturale dell’antica Grecia.

Antologia: scelta di brani dei più signifi cativi 

autori latini, con analisi operativa.

 Civiltà e Antologia 

Il dizionario presente in fondo al Volume 1 
contiene i termini latini e italiani 
degli esercizi delle prime 3 Unità. 

Il dizionario

Lessico di base: 
repertori di vocaboli.

Competenze lessicali: 
i legami etimologici 

e di signifi cato 
del latino e del greco 

antico con la lingua 
italiana corrente.

 Lessico 

 Tabelle grammaticali 

Pratiche tabelle riepilogative 
con i principali costrutti 

della morfosintassi latina.

 Risorse digitali 

Esercizi interattivi aggiuntivi 
per ogni Lectio.

App dei verbi latini per smartphone e tablet 
per ripassare, esercitarsi e autovalutarsi. 
Scaricabile gratuitamente.

Percorsi di approfondimento in Ppt 
(per l’Insegnante in versione modifi cabile).

Video di civiltà e storia romana.
Attivabili anche tramite DeA Link.

La scuola in Grecia

LA SCUOLA
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Tabelle grammaticali
 La declinazione

III



Indice

1  Dal latino alle lingue 
romanze 2

1. Il latino, lingua indoeuropea 2

2. Il latino, radice comune  
delle lingue romanze 2

3. L’evoluzione del latino 3

2  Nozioni fondamentali 4

1. L’alfabeto latino 4 

Le vocali e i dittonghi 4 • Le consonanti 4

1  Le parti del discorso  
e la flessione 10

1. Le parti del discorso 10

2. La flessione 10

Radice, tema, desinenza, terminazione o 
uscita 11 

2  Il nome 12

1. La flessione nominale 12

2. Le regole di pronuncia 5

La pronuncia scolastica o ecclesiastica 5 • 
La pronuncia classica o restituta 6

3. Le sillabe 6

4. Quantità e accento 7

La quantità delle vocali e delle sillabe 7 • 
L’accento 7

Il genere e il numero 12 • I casi e la declina-
zione 12 • Le cinque declinazioni 13

2. La 1ª declinazione 13

Terminazioni 13 • Particolarità della 1ª 
declinazione 14

3. La 2ª declinazione 14

I nomi in -ŭs 15 • I nomi in -ĕr 15 • I nomi 
in -ĭr 16 • I nomi in -ŭm 16 • Terminazioni 
17 • Particolarità della 2ª declinazione 17

4. La 3ª declinazione 18

I nomi del 1º gruppo 18 • I nomi del 2º 

Fonologia

Morfologia

IV



gruppo 19 • I nomi del 3º gruppo 20 • 
Terminazioni 21 • Particolarità della 3ª 
declinazione 21 • La formazione del no-
minativo 22

5. La 4ª declinazione 23

I nomi in -ŭs 23 • I nomi in -ū 24 • Termi-
nazioni 24 • Particolarità della 4ª declina-
zione 24

6. La 5ª declinazione 25

Terminazioni 25

7. Particolarità del nome 26

Nomi indeclinabili 26 • Nomi composti 
26 • Declinazione dei nomi greci 27

3  L’aggettivo 28

1. Gli aggettivi della 1ª classe 28

Gli aggettivi in -us, -a, -um 28 • Gli agget-
tivi in -ĕr, -ĕra, -ĕrum 28 • Gli aggettivi in 
-ĕr, -ra, -rum 29 • Gli aggettivi pronomi-
nali 29 • Gli aggettivi possessivi 30

2. Gli aggettivi della 2ª classe 31

Gli aggettivi a tre terminazioni 31 • Gli 
aggettivi a due terminazioni 32 • Gli ag-
gettivi a una sola terminazione 32 • Gli 
aggettivi sostantivati 33 • Aggettivi con 
funzione predicativa e attributiva 33 • Ag-
gettivi indeclinabili 33

4  I gradi dell’aggettivo 34

1. Il comparativo di uguaglianza 34

2. Il comparativo di minoranza 35

3. Il comparativo di maggioranza 35

Il secondo termine di paragone 36 • Com-
parazione tra due aggettivi 36 • Il com-
parativo assoluto 37 • Ellissi del secondo 
termine di paragone 37 • Espressione della 
sproporzione 37 • Comparatio compendia-
ria (comparazione abbreviata) 38

4. Il superlativo 38

La funzione partitiva 38

5. Particolarità della comparazione 39

Aggettivi in -er della 1ª e 2ª classe 39 • Ag-
gettivi in -ĭlis 39 • Aggettivi in -dĭcus, -fĭcus, 
-vŏlus 39 • Aggettivi in -ĕus, -ĭus, -ŭus 40 • 
Rafforzamento del comparativo e del su-
perlativo 40 • Comparativi e superlativi da 
temi diversi dal positivo 40 • Comparativi 
e superlativi da temi di aggettivi affini o pe-
rifrastici 41 • Comparativi e superlativi da 
avverbi o preposizioni 42

5  I numerali 43

1. I numerali cardinali  43

Uso dei cardinali 44

2. I numerali ordinali 44

3. I numerali distributivi 45

4. Gli avverbi numerali 45

5. Le cifre romane 46

6. Prospetto dei numerali 46

7. Il calendario romano 48

Gli anni 48 • I mesi 48 • L’indicazione del-
la data 49 • La settimana, il giorno e l’ora 
49 • Il calendario giuliano 49

6  Il pronome 51

1. I pronomi personali e riflessivi 51

I pronomi personali 51 • I pronomi rifles-
sivi 52

2. I pronomi e gli aggettivi possessivi 53

Valore riflessivo e non riflessivo dei pos-
sessivi 54 • Particolarità nell’uso del rifles-
sivo di 3ª persona 54

3. I pronomi e gli aggettivi  
dimostrativi 56

Uso dei dimostrativi 57

V

Indice



4. I pronomi e gli aggettivi  
determinativi 57

Uso di is, ea, id 59 • Uso di idem e ipse 60

5. I pronomi relativi 60

Uso del pronome relativo 61 • I prono-
mi e gli aggettivi relativi indefiniti 62 • 
Altri pronomi e aggettivi con valore re-
lativo 63

6. I pronomi e gli aggettivi interrogativi 63

Quis?, quid? e qui?, quae?, quod? 63 • 
Uter?, utra?, utrum? 64 • Uso di quis?, 
qui? e uter? 64 • Altri pronomi e aggettivi 
interrogativi 65 • I pronomi e gli aggettivi 
esclamativi 65

7. I pronomi e gli aggettivi indefiniti 66

L’indefinito semplice: quis, quid e qui, 
quae, quod 66 • I composti di quis e qui 66 
• I composti di uter 69 • I pronomi e gli 
aggettivi indefiniti di significato negativo 
70 • Uso degli indefiniti di significato ne-
gativo 70 • I pronomi e gli aggettivi indefi-
niti che significano «altro», «altri», «la 
maggior parte» 72

8. I pronomi e gli aggettivi correlativi 74

7  Il verbo 75

1. Aspetti generali del verbo latino 75

Il genere 75 • La forma e la diatesi 75 • Il 
modo 75 • Il tempo, la persona e il nu-
mero 76

2. La flessione verbale 77

Le coniugazioni 77 • Il paradigma 78 • Gli 
elementi costitutivi del verbo: tema, suf-
fisso, desinenza 78 • I temi verbali 78 • I 
suffissi temporali 80 • Le desinenze perso-
nali 80

3. Le quattro coniugazioni  
attive e passive 82

La 1ª coniugazione attiva 82 • La 1ª co-
niugazione passiva 83 • La 2ª coniugazio-
ne attiva 84 • La 2ª coniugazione passiva 

85 • La 3ª coniugazione attiva 86 • La 3ª 
coniugazione passiva 87 • La 4ª coniuga-
zione attiva 88 • La 4ª coniugazione pas-
siva 89

4. I verbi deponenti 90

La 1ª coniugazione deponente 91 • La 2ª 
coniugazione deponente 92 • La 3ª coniu-
gazione deponente 93 • La 4ª coniugazio-
ne deponente 94

5. I verbi semideponenti 95

6. I verbi in -io  
(o a coniugazione mista) 96

Forma attiva 96 • Forma passiva 97 • I 
principali verbi in -io 97

7. I verbi anomali 98

Il verbo sum 98 • I composti di sum 100 • 
Il verbo fero e i suoi composti 102 • I verbi 
volo, nolo, malo 104 • Il verbo eo e i suoi 
composti 106 • Il verbo fio 108 • Il verbo 
edo 110

8. I verbi difettivi 111

Verbi privi del sistema del presente 111 • 
Verbi privi di alcuni tempi e persone 111 • 
Verbi attestati in formule di saluto e cor-
tesia 112

9. I verbi impersonali 112

Verbi che indicano fenomeni atmosferici 
112 • Verbi di sentimento 113 • Verbi che 
indicano avvenimento, convenienza, ne-
cessità 113

8  Le parti invariabili  
del discorso 114

1. Avverbi 114

I gradi degli avverbi 115

2. Preposizioni 117

3. Congiunzioni 118

4. Interiezioni 119

VI

Indice



1  Gli elementi  
della proposizione  
e le concordanze 122

1. Il predicato 122

2. Il soggetto 123

3. La concordanza del predicato  
con il soggetto 124

La concordanza con un unico soggetto 124 
• La concordanza con più soggetti 125 • La 
concordanza con uno solo dei soggetti 126 
• La concordanza a senso 127

4. La concordanza del pronome  
relativo 127

5. L’attributo 128

6. L’apposizione 129

7. Il predicativo 130

2  Il nominativo 131

1. Le funzioni del nominativo 131

Funzione di soggetto, nome del predicato, 
apposizione e predicativo del soggetto 131

2. La costruzione personale di videor  
e dei verba dicendi, narrandi,  
sentiendi, iubendi, vetandi  132

Il verbo videor 132 • I verba dicendi, nar-
randi, sentiendi, iubendi, vetandi 133

3. La costruzione impersonale  
di videor e dei verba dicendi,  
narrandi, sentiendi 134

Il verbo videor 134 • I verba dicendi, nar-
randi, sentiendi 135

3  Il genitivo 136

1. Le funzioni del genitivo 136

Funzione di specificazione 136 • Funzio-
ne di possesso 136 • Funzione soggettiva 
e oggettiva 136 • Funzione di pertinenza 
137 • Funzione di qualità 137 • Funzione 
di estensione 138 • Funzione di età 138 • 
Funzione di fine 138 • Funzione partiti-
va 138 • Funzione di colpa e di pena 139 • 
Funzione di stima 140 • Funzione di stima 
commerciale e prezzo 141

2. Le costruzioni verbali  
con il genitivo 141

Il genitivo con interest e refert 141 • Il geni-
tivo con i verbi di memoria 142

4  Il dativo 143

1. Le funzioni del dativo 143

Funzione di termine 143 • Funzione di 
vantaggio/svantaggio; funzione di fine 
143 • Funzione di possesso 144 • Funzione 
d’agente 145

2. Costruzioni verbali  
con il dativo 145

Verbi intransitivi in latino e transitivi/in-
transitivi in italiano 145 • La costruzione 
passiva dei verbi che reggono il dativo 147

5  L’accusativo 148

1. L’accusativo semplice 148

Funzione di oggetto diretto, apposizione 
e predicativo dell’oggetto 148 • Funzione 
di tempo continuato 149 • Funzione di età 
149 • Funzione di estensione 150 • Fun-

Sintassi dei casi

VII

Indice



zione di distanza 150 • Funzione di moto 
a luogo 150 • Funzione di relazione 150 • 
Funzione avverbiale 151 • Funzione escla-
mativa 151

2. L’accusativo preceduto 
da preposizione 151

Ad + accusativo: funzione di moto a luogo 
e di fine 151 • In + accusativo: funzione 
di moto a luogo 152 • Inter + accusativo: 
funzione partitiva 152 • Ob/propter + ac-
cusativo: funzione di causa 152 • Per + ac-
cusativo: funzione di mezzo, tempo conti-
nuato, moto per luogo 153

3. Costruzioni verbali  
con l’accusativo  153

La costruzione dei verbi assolutamente 
impersonali 153 • La costruzione dei verbi 
relativamente impersonali 155 • Verbi con 
il doppio accusativo 155

6  L’ablativo 157

1. L’ablativo semplice 157

Funzione di allontanamento o separa-
zione 157 • Funzione di origine o pro-
venienza 157 • Funzione di mezzo 158 • 
Funzione di causa e di causa efficiente 
158 • Funzione di stato in luogo, moto 
da luogo, moto per luogo 158 • Funzio-
ne di tempo determinato 159 • Funzione 
di qualità 160 • Funzione di limitazione 
160 • Funzione di abbondanza e di pri-
vazione 161 • Funzione di paragone 161 
• Funzione di distanza 162 • Funzione di 
stima commerciale e prezzo 162 • Fun-
zione di colpa e di pena 162 • Funzione 
di misura 163

2. L’ablativo preceduto  
da preposizione 163

A/ab + ablativo: funzione d’agente, di 
moto da luogo, di allontanamento o se-
parazione, di origine o provenienza 163 
• Cum + ablativo: funzione di modo e 
di compagnia e unione 164 • De + abla-
tivo: funzione di moto da luogo, di argo-
mento, di materia 164 • E/ex + ablativo: 

funzione di moto da luogo, partitiva, di 
materia, di allontanamento o separazio-
ne, di origine o provenienza 165 • In + 
ablativo: funzione di stato in luogo e di 
distribuzione 166 • Prae + ablativo: fun-
zione di causa 166

3. Costruzioni verbali  
con l’ablativo 167

La costruzione di opus est 167 • La costru-
zione di utor, fruor, fungor, potior, vescor 
167

7  Il punto sulle  
funzioni latine 168

1. Abbondanza e privazione 168

2. Agente e causa efficiente 168

3. Allontanamento  
o separazione 169

4. Apposizione 170

5. Argomento 170

6. Attributo 170

7. Causa 171

8. Colpa e pena 171

9. Compagnia e unione 172

10. Comparativo 173

11. Denominazione 173

12. Distanza 174

13. Distribuzione 174

14. Estensione 174

15. Età 175

16. Fine o scopo 175

17. Limitazione 176

VIII

Indice



18. Luogo 176

Stato in luogo 177 • Moto a luogo 177 • 
Moto da luogo 177 • Moto per luogo 178

19. Materia 178

20. Mezzo o strumento 178

21. Misura 179

22. Modo 179

23. Nome del predicato 180

24. Oggetto diretto 180

25. Origine o provenienza 180

26. Partitivo 181

27. Pertinenza  182

28. Possesso 182

29. Predicativo dell’oggetto 183

30. Predicativo del soggetto 183

31. Qualità 184

32. Soggetto 184

33. Specificazione 185

34. Stima e prezzo 185

35. Tempo 186

Tempo determinato 186 • Tempo conti-
nuato 186

36. Termine 187

37. Vantaggio e svantaggio 187

Doppio dativo 187

38. Vocazione 188

1  Il genere, la forma,  
il tempo 190

1. Il genere 190

Verbi transitivi usati intransitivamente 
190 • Verbi intransitivi usati transitiva-
mente 190 • Verbi che mutano significato 
a seconda dell’uso 191 • Verbi transitivi in 
latino e intransitivi in italiano 191

2. La forma e la diatesi 192

La diatesi attiva 192 • La diatesi passiva 193 
• La diatesi media 194

3. Il tempo 195

Valore assoluto e valore relativo 195 • L’a-
spetto 195

2  I modi finiti 196

1. L’indicativo 196

L’indicativo presente 196 • L’indicati-
vo imperfetto 197 • L’indicativo futuro 
semplice 198 • L’indicativo perfetto 198 • 
L’indicativo piuccheperfetto 199 • L’in-
dicativo futuro anteriore 199 • L’uso dei 
tempi nello stile epistolare 199 • L’indica-

Sintassi del verbo

IX

Indice



tivo latino al posto del condizionale italia-
no 200

2. Il congiuntivo 201

Il congiuntivo esortativo 202 • Il congiun-
tivo ottativo 202 • Il congiuntivo concessi-
vo 204 • Il congiuntivo dubitativo 204 • Il 
congiuntivo potenziale 205 • Il congiuntivo 
suppositivo 205 • Il congiuntivo irreale 206

3. L’imperativo 206

L’imperativo affermativo 206 • L’impera-
tivo negativo 207

3  I modi indefiniti 209

1. L’infinito 209

L’infinito in funzione nominale 209 • 
L’infinito in funzione verbale 210 • L’in-

1  Le proposizioni 
principali  
o indipendenti 226

1. La proposizione enunciativa,  

volitiva, esclamativa 226

2. La proposizione  

interrogativa diretta 227

L’interrogativa diretta semplice 227 • L’in-
terrogativa diretta disgiuntiva 228

3. La proposizione incidentale 229

finito nelle proposizioni indipendenti 211 
• L’infinito nelle proposizioni subordina-
te (infinitive) 211

2. Il participio 214

Tempi e diatesi 214 • Il participio in fun-
zione nominale 215 • Il participio in fun-
zione verbale 217

3. Il gerundio 220

4. Il gerundivo 221

Il gerundivo in funzione attributiva 222 
• Il gerundivo in funzione predicativa 
223

5. Il supino 224

2  La coordinazione  
e la subordinazione 230

1. La coordinazione 230

2. La subordinazione 230

3. Classificazione delle proposizioni 
subordinate 231

4. I modi e i tempi nelle proposizioni 
subordinate 232

La correlazione dei tempi nel modo in-
dicativo 232 • Il congiuntivo eventuale, 

Sintassi del periodo

X

Indice



obliquo e caratterizzante 233 • La con-
secutio temporum nel modo congiuntivo 
234

3  Le proposizioni 
subordinate 
completive 239

1. La proposizione  
interrogativa indiretta 239

L’interrogativa indiretta semplice 239 • 
L’interrogativa indiretta disgiuntiva 241

2. La completiva dichiarativa  
introdotta da quod 241

3. La completiva dichiarativa  
introdotta da ut/ut non 243

4. La completiva volitiva introdotta  
da ut/ne 244

5. La completiva retta dai verba  
timendi (+ ne oppure ut/ne non 
 + congiuntivo) 245

6. La completiva retta dai verba  
impediendi e recusandi  
(+ quin/quominus + congiuntivo) 246

7. La completiva retta dai verba  
dubitandi in forma negativa 247

4  Le proposizioni 
subordinate 
attributive 249

1. La proposizione relativa propria 249

La relativa propria all’indicativo 249 • La 
relativa propria al congiuntivo 250

2. La proposizione relativa impropria 251

5  Le proposizioni 
subordinate  
circostanziali 252

1. La proposizione finale 252

Altri costrutti che esprimono la proposi-
zione finale 253

2. La proposizione  
consecutiva 254

Altri costrutti che esprimono la proposi-
zione consecutiva 255

3. La proposizione causale 256

Altri costrutti che esprimono la proposi-
zione causale 257

4. La proposizione temporale 257

Cum con l’indicativo 258 • Ut, ut primum, 
ubi, ubi primum, cum primum, simul, si-
mul ac, statim ut con l’indicativo 259 • 
Dum, donec, quoad, quamdiu con l’indi-
cativo o il congiuntivo 259 • Antequam, 
priusquam con l’indicativo o il congiun-
tivo 260 • Postquam con l’indicativo 260 • 
Altri costrutti che esprimono la proposi-
zione temporale 261

5. La proposizione narrativa 261

6. La proposizione concessiva 261

La concessiva reale 262 • La concessiva 
ipotetica 262 • Altri costrutti che esprimo-
no la proposizione concessiva 263

7. La proposizione avversativa 263

Altri costrutti che esprimono la proposi-
zione avversativa 263

8. La proposizione comparativa 264

La comparativa reale di uguaglianza 264 
• La comparativa reale di maggioranza 
e di minoranza 265 • La comparativa 
ipotetica 265 • Altri costrutti che espri-
mono la proposizione comparativa ipo-
tetica 266

XI

Indice



Appendice

Indice analitico 300

Prosodia e metrica latina 278

Prosodia 279

Quantità delle sillabe 279 • Polisillabi 
280

Metrica 282

Particolarità metriche 283 • I principali 
tipi di versi latini 284

Dalle lingue classiche 
all’italiano 286

9. Il periodo ipotetico 266

Il periodo ipotetico indipendente 267 
• Il periodo ipotetico dipendente 269 • 
Uso delle negazioni nel periodo ipote-
tico 273

10. Le proposizioni  
condizionali introdotte  
da dum, modo, dummodo 273

6  Il discorso indiretto 274

1. Le proposizioni principali 274

2. Le proposizioni subordinate 275

XII

Indice



•  Dal latino alle lingue 
romanze

• Nozioni fondamentali

Fonologia



Dal latino 
alle lingue romanze1

1  Il latino, lingua indoeuropea
Il latino appartiene alle lingue occidentali della grande famiglia indoeuropea originaria dell’Asia 
centrale e diffusasi nel continente europeo nel corso del III millennio a.C. Gli antenati dei Latini 
storici, i cosiddetti «Protolatini», si stanziarono nell’Italia centrale intorno al 2500 a.C. Nella 
regione italica erano diffusi altri idiomi indoeuropei; con l’estendersi del dominio romano sulla 
penisola (e di conseguenza l’incontro con altri popoli) la lingua latina, nei tempi più antichi usata 
solo in una zona limitata del Lazio, subì diversi influssi. 
Il lessico del latino rivela inoltre prestiti da lingue prelatine, soprattutto dall’etrusco, dal quale de-
rivarono vocaboli indicanti oggetti e tecniche (columna = la colonna, urna = l’urna, la brocca) e/o 
legati al mondo religioso, politico, militare (haruspex = l’aruspice, caerimonia = il culto, populus = 
il popolo, cliens = il cliente, miles = il soldato, satelles = la guardia del corpo) e teatrale (scurra = il 
buffone, histrio = l’attore). Nel corso dell’espansione di Roma nel Mediterraneo, l’incontro con la 
civiltà ellenica costituì un fatto di grande rilevanza dal punto di vista linguistico e culturale: la lingua 
colta acquisì infatti parole di origine greca, quali ad esempio philosophia ( = la filosofia), historia ( = la 
storia), musica (= la musica), poëta (= il poeta), tragoedia (= la tragedia), comoedia (= la commedia). 
Il latino, come tutte le lingue indoeuropee, è una lingua flessiva, nel senso che si avvale di desinenze 
per la flessione nominale (declinazione) e verbale (coniugazione). 

2  Il latino, radice comune delle lingue romanze
Dal latino sono derivate le cosiddette lingue neolatine o romanze, formatesi nelle zone che per più 
tempo avevano fatto parte dell’Impero romano d’Occidente, tuttora parlate. Sulla cartina nella pa-
gina a fianco puoi vedere la distribuzione delle principali lingue, usate oggi in Europa, che derivano 
dal latino. Sebbene nel corso dei secoli la differenziazione tra tutte queste lingue sia stata notevole, 
risulta però evidente la comune origine latina. Basterà mettere a confronto qualche parola dei di-
versi idiomi per intuire la somiglianza con la lingua madre:

Latino Italiano Francese Spagnolo

mare mare mer mar
quattuor quattro quatre cuatro 
cervus cervo cerf ciervo 
novus nuovo noeuf nuevo 
velum velo voile velo 

Le lingue romanze non sono filiazioni del latino letterario in cui scrivevano gli autori classici (Cesa-
re, Cicerone, Virgilio, Orazio ecc.), ma derivano dal cosiddetto sermo vulgaris, ossia «lingua parlata 

2



dal volgo» (cioè dal popolo), che si andò sempre più differenziando dal latino letterario soprattutto 
a partire dai primi secoli dell’Impero. La distanza tra le due lingue si accentuò durante le invasioni 
barbariche e nel corso della grande crisi economica, sociale e politica che si verificò in Europa tra il IV 
e l’VIII secolo d.C. Il latino classico fu confinato nelle scholae (ossia nei centri di conservazione, ela-
borazione e trasmissione del sapere), incomprensibile al vulgus che usava il latino parlato, un idioma 
che ai dotti appariva corrotto, sgrammaticato, da censurare. Proprio dagli «errori» di pronuncia e 
di ortografia, di morfologia e di sintassi e dai volgarismi (ossia dalle espressioni tipiche della lingua 
del popolo, in contrapposizione al latino colto e letterario) nacquero le parlate che si sono evolute 
fino ad assumere le caratteristiche delle moderne lingue neolatine.

3  L’evoluzione del latino
Iniziata già dalla tarda età imperiale e accelerata dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente (476 
d.C.), la lenta evoluzione del latino parlato durò parecchi secoli: le lingue romanze infatti si afferma-
rono nel corso del Medioevo. L’aggettivo «romanzo» deriva dall’espressione latina romanice loqui, 
che significava «parlare alla maniera dei Romani». Tra il IX e il X secolo con questa espressione si 
indicava in Francia il parlare un idioma derivato dal latino anziché il francone, dialetto germanico 
dei Franchi. In seguito, per estensione, vennero definite «romanze» tutte le lingue volgari ottenute 
dalla trasformazione del latino. 
Dal modo di esprimere la risposta affermativa, l’italiano venne anche definito la lingua del sì, il proven-
zale la lingua d’oc e il francese la lingua d’oïl (dalla forma oïl deriva la forma oui del francese d’oggi). 
Ogni lingua romanza fu fortemente caratterizzata sia da elementi linguistici di substrato, cioè pree-
sistenti alla conquista romana che tornavano ad affiorare, sia da elementi linguistici di superstrato, 
cioè apportati dalle invasioni barbariche dopo la caduta di Roma. 
Dove l’impero di Roma non ebbe tempo di radicarsi abbastanza a lungo (come in Gran Bretagna) o dove 
non riuscì mai a estendersi, si imposero le lingue germaniche (come l’inglese, l’olandese, l’alto e basso 
tedesco, il fiammingo ecc.) o, nell’Europa orientale, le lingue slave (come il russo, il serbo, il polacco, il 
boemo ecc.). Il latino «colto» continuò a essere utilizzato soltanto dai ceti sociali più elevati ed essenzial-
mente come lingua scritta nell’ambito scolastico, giuridico, letterario, scientifico e filosofico; divenne – e 
tuttora è – la lingua ufficiale della Chiesa cattolica. È questo il latino che impariamo oggi a scuola.

Distribuzione delle lingue neolatine oggi in Europa
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Nozioni
fondamentali2

1  L’alfabeto latino
L’alfabeto latino è costituito da ventitré segni:

maiuscole A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z

minuscole a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z

Nella lingua latina esisteva un unico segno grafico V (V maiuscolo, u minuscolo) per indicare sia il 
suono vocalico «u» sia il suono consonantico «v». 
La y e la z furono introdotte solo verso la fine del I secolo a.C. per trascrivere le corrispondenti lettere 
dell’alfabeto greco. 
I latini scrivevano con l’iniziale maiuscola non solo i nomi propri, come avviene in italiano, ma an-
che gli aggettivi e gli avverbi da essi derivati. Ad esempio: populus Graecus (= il popolo greco).

Le vocali e i dittonghi

Le vocali sono sei: 
a, e, i, o, u, y

La i assume valore di semiconsonante quando si trova all’inizio di parola ed è seguita da una vocale 
(iuvenis = il giovane; iocus = il gioco) oppure quando, all’interno di una parola, si trova tra due vocali 
(maior = maggiore; peius = il peggio). 
I dittonghi (ossia l’unione di due elementi vocalici in una sola emissione di suono) più frequenti 
sono: 

ae, oe, au, eu
I dittonghi ae e oe si pronunciano «e»; ad esempio caelum (= il cielo) si legge «celum». Talvolta ae e 
oe non formano dittongo perché fanno parte di due sillabe diverse (iato) e le due vocali si pronunciano 
separatamente; in questo caso sopra la seconda vocale viene posta la dieresi rappresentata dal segno ·· 
(ad esempio, poëta = il poeta si legge «poeta»). Meno frequenti sono dittonghi quali ei, oi, ui (deinde 
= quindi; proinde = perciò; cui = al quale). Ogni altra combinazione di vocali origina uno iato, ad 
esempio a-i, e-a, i-e, i-o, u-e.

Le consonanti

Le consonanti si distinguono in semplici e doppie. Sono doppie x (c + s) e z (d + s). 
Le consonanti semplici si dividono in: 
•  mute (non possono essere pronunciate senza l’aiuto di vocali): p, b, t, d, c, k, g, q;
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•  continue (hanno un suono ben distinto che può essere prolungato senza l’aiuto di una vocale): 
m, n, l, r, f, s.

A loro volta le consonanti mute si suddividono in: 
•  labiali: p, b; 
•  dentali: t, d; 
•  gutturali (o velari): c, k, g, q. 

Le consonanti continue si distinguono in: 
•  nasali: m, n; 
•  liquide: l, r; 
•  sibilanti: f, s. 

2  Le regole di pronuncia 
Esistono due modi di pronunciare il latino, la pronuncia ecclesiastica adottata nella scuola (tra-
mandata dalla Chiesa e risalente agli ambienti colti del IV-V secolo d.C.) e la pronuncia classica, 
usata dal ceto colto romano nel periodo classico (detta anche restituta perché “ricostruita” dagli 
studiosi in base alle testimonianze dei testi antichi).

La pronuncia scolastica o ecclesiastica

Scrittura Pronuncia Esempio scrittura Esempio pronuncia

ae «e» caelum = il cielo «celum»
oe «e» poena = la pena «pena»
aë, oë «ae», «oe» aër, poëta = l’aria, il poeta «àer», «poeta»
y «i» lyra = la lira «lira»
ph «f» philosophus = il filosofo «filosofus»
gl «gl» (suono duro anche 

se seguito da «i»)
glis = il ghiro «glis»  

(come nella parola «negligente»)

k «c» (suono duro) Kalendae = le Calende «Calende»
c (a fine parola) «c» (suono duro) hic = qui «ik»
h non si pronuncia homo = l’uomo «omo»
ce «ce» cena = la cena «cena»
ci «ci» cibus = il cibo «cibus»
ge «ge» genus = il genere «genus»
gi «gi» regina = la regina «regina»
gn «gn» ignoro = io ignoro «ignoro»
x «cs» rex = il re «recs»
ti + vocale «zi» otium = l’ozio «ozium»
ti + vocale 
(accentata o 
preceduta  
da «s», «x», «t»)

«ti» totíus = di tutto

hostia = la vittima

«totíus»
«ostia»

v «v» vita = la vita «vita»

Nozioni fondamentali FONOLOGIA
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La pronuncia classica o restituta

Scrittura Pronuncia Esempio scrittura Esempio pronuncia

ae «ae» caelum «kaelum»

oe «oe» poena «poena»

aë, oë «ae», «oe» aër, poëta «àer», «poeta»

y «ü» lyra «lüra»

ph «p»  + aspirazione philosophus «pilosopus»

gl «gl»  (suono duro anche  
se seguito da «i»)

glis «glis» 
(come nella parola «negligente»)

k «c» (suono duro) Kalendae «Calende»
c (a fine parola) «c» (suono duro) hic «hik»

h leggera aspirazione homo «homo»

ce «ke» cena «kena»

ci «ki» cibus «kibus»

ge «ghe» genus «ghenus»

gi «ghi» regina «reghina»
gn «gn»  (le due lettere 

si pronunciano 
separatamente)

ignoro «ig-noro»

x «cs» rex «recs»

ti «ti» otium «otium»

ti  (accentata  
o preceduta  
da «s», «x», «t»)

«ti» totíus
hostia

«totíus»
«hostia»

v «u» vita «uita»

3  Le sillabe
La sillaba è un suono (una sola vocale o un dittongo) o un insieme di suoni (una vocale o un dittongo 
accompagnati da una o più consonanti) che possono essere pronunciati con una sola emissione di 
voce. In ogni sillaba ci deve sempre essere almeno una vocale, perché quest’ultima è il centro intorno 
a cui gravitano tutti gli altri eventuali suoni costituenti la sillaba. 
La sillaba che termina con una vocale si dice aperta (do-mus, da-tus), quella che finisce per conso-
nante si dice chiusa (dic-tus). 

La divisione in sillabe delle parole latine è simile a quella italiana. Ecco le principali norme:
•  in una parola ci sono tante sillabe quante sono le vocali: a-ni-mus;
•  due vocali, se formano dittongo, costituiscono una sillaba sola: au-rum, sae-pe, poe-na; se invece 

non formano dittongo, danno luogo a due sillabe distinte: sta-tu-a, vi-o-la;
•  una consonante posta tra due vocali forma una sillaba con la vocale che segue: li-ber, hu-mi-lis, 

fu-ror;

FONOLOGIA Nozioni fondamentali
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•  la s all’interno di parola seguita da una o più consonanti costituisce una sillaba con la vocale che 
precede: as-trum;

•  due consonanti poste tra due vocali generalmente si separano; la prima forma una sillaba con 
la vocale che precede, l’altra con quella che segue: vil-la, con-sul, reg-num. Se però le consonanti 
mute p, b, t, d, c, g e la f sono seguite da una liquida l o r, queste non si separano e costituiscono 
entrambe una sillaba con la vocale successiva: ru-bra, pa-tres, a-gri-co-la, de-fle-xus;

•  tre consonanti in posizione intervocalica si separano: le prime due costituiscono una sillaba con 
la vocale precedente, la terza con la vocale seguente: sanc-tus, promp-tus. Anche in questo caso il 
gruppo muta + liquida si comporta diversamente: De-cem-brem;

•  la i semiconsonantica costituisce una sillaba con la vocale che segue: io-cus, Ma-ius;
•  la u dei gruppi qu- e gu- forma una sillaba con la vocale seguente: i-ni-quus, lin-gua;
•  le parole composte si dividono secondo le parti componenti, vale a dire che la preposizione o il 

prefisso formano sillaba a sé anche contro le regole enunciate fin qui: ex-i-go, trans-fe-ro, in-u-ti-lis.

4  Quantità e accento

La quantità delle vocali e delle sillabe

Il latino distingue la durata di pronuncia (o quantità) delle vocali e delle sillabe.
Ogni vocale può essere pronunciata in un tempo più breve o più lungo. Si distinguono pertanto 
vocali brevi (indicate con il segno ˘ posto sopra la vocale) e lunghe (indicate con il segno ¯ ). 
Anche le sillabe, come le vocali, hanno una diversa durata. Una sillaba aperta è breve se contiene 
una vocale breve (pĭ-la = la palla, lĕ-vis = leggero), è lunga se contiene una vocale lunga (o-rā-tor = 
l’oratore, lī-tus = il lido) o un dittongo (āū-rum = l’oro, Cāē-sar = Cesare).
Una vocale lunga seguita da un’altra vocale, con la quale non costituisca dittongo, in genere si ab-
brevia: au-dĭ-o = io ascolto, mo-nĕ-o = io ammonisco.
Una vocale seguita da due consonanti, di cui la seconda non sia una liquida, è lunga: li-bēr-tas (= la 
libertà).
Una sillaba chiusa è sempre lunga (scrīp-tus = scritto, cōn-sul = il console), anche se contiene una 
vocale breve (cān-tor = il cantore).

L’accento

Le norme che regolano l’accento delle parole latine dipendono dalla quantità delle sillabe e sono le 
seguenti:
•  l’accento di una parola latina non può risalire oltre la terzultima sillaba (legge del trisillabi-

smo); ad esempio cir-cùm-fe-ro = io porto intorno, pae-nìn-su-lam = penisola;
•  una parola bisillabica ha l’accento sempre sulla penultima sillaba (legge della baritonèsi); ad 

esempio dù-co = io conduco, cà-nis = il cane, àr-ca = l’arca;
•  una parola con tre o più sillabe ha l’accento: 
 –  sulla penultima quando questa è lunga (tribūnal, leggi «tribùnal» = il tribunale; difficūlter, 

leggi «difficùlter» = difficilmente; monēre, leggi «monère» = ammonire);

Nozioni fondamentali FONOLOGIA
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 –  sulla terzultima quando la penultima sillaba è breve (aquĭla, leggi «àquila» = l’aquila; sociĕtas, 
leggi «socìetas» = la società; legĕre, leggi «lègere» = leggere).

Alcuni monosillabi sono privi di accento e si uniscono nella scrittura e nella pronuncia alla parola 
che li precede, attirando l’accento sull’ultima sillaba della parola stessa qualunque sia la sua quan-
tità. Queste parole, chiamate enclitiche, sono: le congiunzioni -que, -ve; i rafforzativi -ne, -ce, -met, 
-dum; la particella interrogativa -ne. Ad esempio, in hominesque l’accento cade e si legge sulla -es- 
perché l’enclitica -que, appoggiandosi a homines, attira l’accento sull’ultima sillaba.

In latino l’accento tonico non è indicato da alcun segno grafico.

FONOLOGIA Nozioni fondamentali
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Le parti 
del discorso 
e la flessione

1

1  Le parti del discorso
In latino le parti del discorso sono otto, anziché nove come in italiano, in quanto la lingua latina è 
priva dell’articolo come categoria grammaticale.

Esse si distinguono in:
•  parti variabili, ossia soggette a mutamento nella loro parte finale: 
 nome
 aggettivo
 pronome
 verbo;
•  parti invariabili, ossia non soggette a mutamento nella loro parte finale: 
 preposizione
 congiunzione
 avverbio
 interiezione. 

Poiché in latino, come si è detto, non esistono articoli né, di conseguenza, le preposizioni articolate, 
nella traduzione italiana è il senso generale del contesto a suggerire l’opportunità di usare o meno 
l’articolo e, in tal caso, se sia preferibile quello determinativo o indeterminativo. Il termine poëta, ad 
esempio, può significare: «poeta», «un poeta», «il poeta».

2  La flessione
Nella lingua italiana i sostantivi, gli aggettivi e i pronomi modificano la propria terminazione se-
condo il genere e il numero; i verbi a seconda del modo, del tempo, della forma, della persona e 
del numero. La stessa cosa avviene in latino, con la differenza che sostantivi, aggettivi e pronomi 
variano la terminazione anche rispetto ai casi, i quali, servono a indicare le varie funzioni logiche 
che tali parole svolgono nella proposizione. 
Il variare delle terminazioni di una parola (nome o verbo) si dice flessione. La flessione di so-
stantivi, aggettivi e pronomi si chiama più propriamente declinazione, la flessione dei verbi co-
niugazione. 
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Radice, tema, desinenza, terminazione o uscita

Nelle parole soggette a flessione si distinguono:

•  la radice, ossia l’elemento irriducibile comune a molte parole che appartengono alla stessa area 
semantica. Ad esempio, il verbo amare (= amare), i sostantivi amicus (= l’amico), amicitia (= 
l’amicizia), amor (= l’amore) e l’avverbio amice (= amichevolmente) hanno in comune la radice 
am- che esprime l’idea di «amare»; 

•  il tema, che talvolta può coincidere con la radice, deriva in genere dall’unione di quest’ultima 
con suffissi e prefissi. Nel termine amicam (= l’amica), ad esempio, am- è la radice, -ic- il suffisso, 
-a- la vocale tematica; il tema è dunque amic-; 

•  la desinenza è la parte finale variabile della parola, che nei nomi indica il numero, il genere (tal-
volta) e il caso, mentre nei verbi indica la persona, il numero, la forma (attiva o passiva). 

  Nella flessione verbale la desinenza si individua con facilità. Ad esempio nella forma amamus  
(= noi amiamo) la desinenza -mus caratterizza la 1ª persona plurale attiva. 

  Nella flessione nominale spesso è difficile riconoscere la desinenza, in quanto l’incontro tra 
tema e desinenza ha dato origine in molti casi a complessi fenomeni fonetici; per tale ragione, 
chiameremo terminazione o uscita la parte finale del tema unita alla desinenza. Ad esempio, 
nella forma amicae, -ae è la terminazione (la desinenza, fusasi con la parte finale del tema, non è 
più individuabile). 

Nella forma amicam avremo:

Nella forma amicae (= dell’amica, all’amica; le amiche, o amiche) avremo:

TERMINAZIONE

TEMA

radice suffisso vocale tematica desinenza
 am- -ic- -a- -m

TERMINAZIONE

TEMA

radice suffisso vocale tematica +desinenza
 am- -ic- -ae

Le parti del discorso e la flessione MORFOLOGIA
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Il nome2

1  La flessione nominale

Il genere e il numero

La lingua latina presenta tre generi: maschile (m.), femminile (f.) e neutro (n.). In latino vi è 
dunque un genere, il neutro, che in italiano non esiste. Il termine “neutro” deriva dal latino neuter 
che significa «né l’uno né l’altro», ossia né maschile né femminile. Il neutro viene utilizzato per 
indicare esseri inanimati o concetti astratti. 
Il latino, come l’italiano, ha due numeri: il singolare e il plurale. 
Esistono inoltre alcuni nomi, chiamati singularia tantum (= soltanto singolari), che vengono usati 
solo al singolare e altri, detti pluralia tantum (= soltanto plurali), utilizzati unicamente al plurale. 

I casi e la declinazione

Il caso indica la funzione logica di una parola all’interno della frase. Mentre in italiano è possibile 
individuare le diverse funzioni logiche grazie agli articoli, alle preposizioni o all’ordine dei termini, 
in latino sono invece i casi, cioè le terminazioni delle parole, a indicarne le differenti funzioni. 
I casi latini sono sei.

Caso Principali funzioni

1. Nominativo Funzione di soggetto, di nome del predicato, di predicativo del soggetto
2. Genitivo Funzione di specificazione
3. Dativo Funzione di termine
4. Accusativo Funzione di oggetto diretto (complemento oggetto) e di predicativo dell’oggetto, 

funzioni varie se accompagnato da preposizioni
5. Vocativo Funzione di vocazione
6. Ablativo Funzioni varie (di mezzo, causa ecc.), spesso accompagnato da preposizioni

L’ablativo e l’accusativo sono spesso preceduti da preposizioni. 
Il nominativo, l’accusativo e il vocativo sono detti anche casi diretti; il genitivo, il dativo e l’ablati-
vo sono detti anche casi indiretti o obliqui. L’insieme dei casi costituisce la declinazione di un nome.
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Le cinque declinazioni

I nomi latini non si declinano tutti allo stesso modo, cioè non hanno tutti la medesima terminazione 
per ciascun caso. Essi si possono dividere in cinque gruppi, detti declinazioni, ognuno dei quali 
ha specifiche terminazioni per i singoli casi. Nella pratica la declinazione si individua attraverso la 
terminazione del genitivo singolare. Il dizionario registra di ogni nome il nominativo e l’uscita del 
genitivo singolare. 
La parte della parola che rimane dopo aver tolto la terminazione del genitivo singolare e che resta 
fissa in tutta la declinazione è convenzionalmente chiamato tema della declinazione; a questo si 
aggiungono le terminazioni dei singoli casi.

Declinazione
Terminazione del  
genitivo singolare

Nominativo singolare
Genitivo  
singolare

Tema della  
declinazione

1ª -ae ros-ă = la rosa ros-ae ros-

2ª -i discipŭl-us = l’allievo discipul-ī discipul-

3ª -is consul = il console consul-ĭs consul-

4ª -us cant-ŭs = il canto cant-ūs cant-

5ª -ei r-ēs = la cosa r-ĕi r-

2  La 1ª declinazione
La 1ª declinazione comprende nomi di genere femminile e maschile (pochi), che escono:
•  al nominativo singolare in -ă;
•  al genitivo singolare in -ae.

I nomi maschili e femminili si declinano allo stesso modo. 
rosă, -ae, f. = la rosa

Casi Singolare Plurale

Nominativo ros-ă  = la rosa ros-ae = le rose

Genitivo ros-ae  = della rosa ros-ārum = delle rose

Dativo ros-ae  = alla rosa ros-īs = alle rose

Accusativo ros-ăm  = la rosa ros-ās = le rose

Vocativo ros-ă  = o rosa ros-ae = o rose

Ablativo ros-ā  =  con la rosa, dalla rosa ecc. ros-īs =  con le rose, dalle rose ecc.

Terminazioni

Isolando le parti variabili, si ricavano le seguenti terminazioni, comuni a tutti i nomi, maschili e 
femminili, della 1ª declinazione:

Il nome MORFOLOGIA
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Casi Singolare Plurale

Nominativo -ă -ae

Genitivo -ae -ārum

Dativo -ae -īs

Accusativo -ăm -ās

Vocativo -ă -ae

Ablativo -ā -īs

Osservazioni
La 1ª declinazione conserva una forma dell’antico caso locativo indoeuropeo con terminazione 
-ae, identica a quella del genitivo singolare; il locativo esprime la funzione di stato in luogo con 
i nomi singolari di città, villaggio e piccola isola (Romae = a Roma, Bononiae = a Bologna) e nell’e-
spressione domi militiaeque (= in pace e in guerra).

Particolarità della 1ª declinazione

•  Genitivo singolare in -as: si trova in espressioni tipiche del linguaggio giuridico come pater (ma-
ter, filius, filia) familias = padre (madre, figlio, figlia) di famiglia.

•  Genitivo plurale in -um: si trova utilizzato, soprattutto in poesia, con nomi di origine greca come 
amphŏra (= l’anfora, gen. plur. amphŏrum) e drachma (= la dracma, gen. plur. drachmum); nei 
composti terminanti in -cola e -gena come caelicŏla (= abitante del cielo, gen. plur. caelicŏlum) e 
terrigĕna (= nato dalla terra, gen. plur. terrigĕnum).

•  Dativo e ablativo plurale in -abus: è usato per nomi come filia (= la figlia), dea (= la dea), liberta 
(= la schiava liberata), equa (= la cavalla) per differenziarli dai corrispondenti maschili della 2ª 
declinazione (deis et deabus = agli dèi e alle dee).

•  Sostantivi pluralia tantum (utilizzati unicamente al plurale) come:
deliciae, -arum = la delizia minae, -arum = la minaccia
divitiae, -arum = la ricchezza Athenae, -arum = Atene
epulae, -arum = il banchetto Pisae, -arum = Pisa
insidiae, -arum = l’insidia, l’agguato Syracusae, -arum = Siracusa
nuptiae, -arum = le nozze Thebae, -arum = Tebe

•   Sostantivi con significato diverso al plurale come:
aqua, -ae = l’acqua aquae, -arum = le acque termali
copia, -ae = l’abbondanza copiae, -arum = le milizie, le truppe
fortuna, -ae = la fortuna, la sorte fortunae, -arum = i beni, le sostanze
littera, -ae = la lettera dell’alfabeto litterae, -arum = la lettera missiva, la letteratura
vigilia, -ae = il turno di guardia, la veglia vigiliae, -arum = le sentinelle

3  La 2ª declinazione
La 2ª declinazione latina comprende nomi di genere maschile, femminile e neutro, che escono:
•  al nominativo singolare in: -us (m. e f.); -ĕr, -ir (m.); -um (n.);
•  al genitivo singolare in -ī.
I nomi maschili e femminili si declinano allo stesso modo.
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I nomi in -ŭs

discipulŭs, -i, m. = l’allievo

Casi Singolare Plurale

Nominativo discipul-ŭs = l’allievo discipul-ī = gli allievi

Genitivo discipul-ī = dell’allievo discipul-ōrum = degli allievi

Dativo discipul-ō = all’allievo discipul-īs = agli allievi

Accusativo discipul-ūm = l’allievo discipul-ōs = gli allievi

Vocativo discipul-ĕ = o allievo discipul-ī = o allievi

Ablativo discipul-ō =  con l’allievo, 
dall’allievo ecc.

discipul-īs =  con gli allievi,  
dagli allievi ecc.

Osservazioni

•  I nomi in -ŭs sono quasi tutti maschili. Pochi sono femminili e precisamente: quasi tutti i nomi 
di piante (malus = il melo, pirus = il pero); alcuni nomi di città, di isole e di regioni (Corinthus 
= Corinto, Cyprus = Cipro, Aegyptus = Egitto); i nomi humus (= il suolo) e alvus (= il ventre).

•  Il vocativo singolare dei nomi in -ŭs esce in -ĕ; questo è l’unico caso, di tutte le declinazioni, in cui 
il vocativo è diverso dal nominativo.

I nomi in -ĕr

puĕr, -puĕri, m. = il ragazzo

Casi Singolare Plurale

Nominativo puĕr = il ragazzo puĕr-ī = i ragazzi

Genitivo puĕr-ī = del ragazzo puĕr-ōrum = dei ragazzi

Dativo puĕr-ō = al ragazzo puĕr-īs = ai ragazzi

Accusativo puĕr-ŭm = il ragazzo puĕr-ōs = i ragazzi

Vocativo puĕr = o ragazzo puĕr-ī = o ragazzi

Ablativo puĕr-ō =  con il ragazzo,  
dal ragazzo ecc.

puĕr-īs =  con i ragazzi,  
dai ragazzi ecc.

agĕr, -agri, m. = il campo

Casi Singolare Plurale

Nominativo agĕr = il campo agr-ī = i campi

Genitivo agr-ī = del campo agr-ōrum = dei campi

Dativo agr-ō = al campo agr-īs = ai campi

Accusativo agr-ŭm = il campo agr-ōs = i campi

Vocativo agĕr = o campo agr-ī = o campi

Ablativo agr-ō =  con il campo,  
dal campo ecc.

agr-īs =  con i campi,  
dai campi ecc.
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Osservazioni

•  Tutti i nomi in -ĕr della 2ª declinazione sono maschili.
•  I nomi in -ĕr si dividono in due gruppi: 

–  il primo comprende quei termini che, come puer, mantengono la vocale tematica -e- che prece-
de la -r del nominativo in tutti i casi; 

–  il secondo comprende quelli che, come ager, conservano la -e- davanti alla -r solo nel nomina-
tivo e vocativo singolare, e la perdono in tutti gli altri casi.

I nomi in -ı̆r
vĭr, viri, m. = l’uomo

Casi Singolare Plurale

Nominativo vĭr = l’uomo vir-ī = gli uomini

Genitivo vir-ī = dell’uomo vir-ōrum = degli uomini

Dativo vir-ō = all’uomo vir-īs = agli uomini

Accusativo vir-ŭm = l’uomo vir-ōs = gli uomini

Vocativo vĭr = o uomo vir-ī = o uomini

Ablativo vir-ō =  con l’uomo,  
dall’uomo ecc.

vir-īs =  con gli uomini,  
dagli uomini ecc.

Osservazioni
Vir è il solo nome (maschile) della 2ª declinazione ad uscire al nominativo in -ĭr, come i suoi compo-
sti duumvir (= il duumviro), triumvir (= il triumviro), decemvir (= il decemviro).

I nomi in -ŭm

donŭm, -i, n. = il dono

Casi Singolare Plurale

Nominativo don-ŭm = il dono don-ă = i doni

Genitivo don-ī = del dono don-ōrum = dei doni

Dativo don-ō = al dono don-īs = ai doni

Accusativo don-ŭm = il dono don-ă = i doni

Vocativo don-ŭm = o dono don-ă = o doni

Ablativo don-ō =  con il dono,  
dal dono ecc.

don-īs =  con i doni,  
dai doni ecc.

Osservazioni
•  Tutti i nomi in -ŭm sono neutri. Il neutro presenta la medesima terminazione al nominativo, 

accusativo e vocativo singolare e plurale. Questa caratteristica, ricordiamo, è comune a tutti i 
nomi neutri di tutte le declinazioni.

•  In latino sono generalmente neutri i nomi di frutti, che in italiano sono femminili; i nomi delle 
piante corrispondenti, invece, maschili in italiano, come abbiamo visto, in latino sono femminili. 
Ecco alcuni esempi: malus, -i, f. (= il melo), malum, -i, n. (= la mela); pirus, -i, f. (= il pero), pirum, 
-i, n. ( = la pera).
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Terminazioni

Le terminazioni dei casi della 2ª declinazione sono dunque le seguenti:

Casi
Singolare Plurale

Maschile e femminile Maschile Neutro Maschile e femminile Neutro

Nominativo -ŭs -ĕr / ĭr -ŭm -ī -ă

Genitivo -ī -ī -ī -ōrum -ōrum

Dativo -ō -ō -ō -īs -īs

Accusativo -ŭm -ŭm -ŭm -ōs -ă

Vocativo -ĕ -ĕr / ĭr -ŭm -ī -ă

Ablativo -ō -ō -ō -īs -īs

Osservazioni
Anche nella 2ª declinazione vi è traccia dell’antico locativo con terminazione in -i, identica a quella 
del genitivo singolare; esso esprime la funzione di stato in luogo con i nomi singolari di città, villag-
gio e piccola isola (Mediolani = a Milano).

Particolarità della 2ª declinazione

•  Genitivo singolare in -ī: i nomi propri e comuni uscenti in -ĭus e -ĭum possono avere il genitivo 
singolare contratto in -ī (filius = il figlio: gen. sing. filĭī o filī; auxilium = l’aiuto: gen. sing. auxilĭī 
o auxilī).

•  Vocativo singolare in -ī: i nomi propri in -ĭus come Vergilĭus (= Virgilio), i due nomi comuni 
filius (= il figlio) e genius (= il genio), l’aggettivo possessivo maschile meus (= mio) presentano al 
vocativo singolare la terminazione in -ī (voc. sing. filī, genī, mī). I nomi in -īus seguono la regola 
generale (Darīus = Dario, voc. Darie).

•  Il nome deus (= il dio) presenta una declinazione particolare. Singolare: nom. deus, gen. dei, dat. 
deo, acc. deum, voc. dive, abl. deo. Plurale: nom. dei, dii, di, gen. deorum, deum, dat. deis, diis, dis, 
acc. deos, voc. dei, dii, di, abl. deis, diis, dis.

•  Genitivo plurale in -um: si trova in nomi di monete e di misura, come nummus (= la moneta, gen. 
plur. nummum) e sestertius (= il sesterzio, gen. plur. sestertium); nomi di popoli, come Achivi = gli 
Achei e Danai = i Danai (gen. plur. Achivum e Danaum); composti di vir quali decemvir (= il de-
cemviro, gen. plur. decemvirum); nomi, come faber (= il fabbro), presenti in espressioni tecniche 
(praefectus fabrum = il comandante dei genieri).

•  Sono utilizzati unicamente al plurale (pluralia tantum) alcuni nomi come:
arma, -orum, n. = le armi posteri, -orum, m. = i posteri
hiberna, -orum, n. = l’accampamento invernale superi, -orum, m. = gli dèi superni
inferi, -orum, m. = gli inferi Argi, -orum, m. = Argo
liberi, -orum, m. =  i figli (maschi e femmine insieme) Delphi, -orum, m. = Delfi

•  Al plurale cambiano significato alcuni nomi come:
auxilium, -ii, n. = l’aiuto auxilia, -orum, n. = le truppe ausiliarie
castrum, -i, n. = la fortezza castra, -orum, n. = l’accampamento
impedimentum, -i, n. = l’impedimento impedimenta, -orum, n. = le salmerie
ludus, -i, m. = il gioco, la scuola ludi, -orum, m. = gli spettacoli pubblici
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•  Da notare:
locus, -i, m. = il luogo loci, -orum, m. = i passi di un libro

loca, -orum, n. = i luoghi
•  Tre nomi neutri escono in -us nei tre casi diretti del singolare (tutti e tre mancano del plurale):

pelăgus, -i = il mare
virus, -i = il veleno
vulgus, -i = il popolo

4  La 3ª declinazione
La 3ª declinazione latina, la più ricca di nomi e la più complessa, comprende nomi di genere maschi-
le, femminile e neutro che escono:
•  al nominativo singolare con terminazioni varie;
•  al genitivo singolare in -is. 

I nomi maschili e femminili si declinano allo stesso modo.
Nella prassi scolastica si distinguono tre gruppi, in base alla terminazione dell’ablativo singolare, 
del genitivo plurale e dei tre casi diretti del neutro plurale.

I nomi del 1° gruppo

Caratteristiche:
•  ablativo singolare in -ĕ;
•  genitivo plurale in -ŭm;
•  nominativo, accusativo, vocativo plurale neutro in -ă.
Questo gruppo comprende i nomi imparisillabi (cioè con un diverso numero di sillabe nel nomi-
nativo e genitivo singolare) maschili, femminili e neutri con una sola consonante davanti all’uscita 
-is del genitivo singolare.
consul, consŭlis, m. = il console
virtus, virtutis, f. = la virtù
flumen, flumĭnis, n. = il fiume

Casi
Singolare

Maschile Femminile Neutro

Nominativo consul = il console virtus = la virtù flumen = il fiume

Genitivo consŭl-ĭs = del console virtūt-ĭs = della virtù flumĭn-ĭs = del fiume

Dativo consŭl-ī = al console virtut-ī = alla virtù flumĭn-ī = al fiume

Accusativo consŭl-ĕm = il console virtūt-ĕm = la virtù flumen = il fiume

Vocativo consul = o console virtus = o virtù flumen = o fiume

Ablativo consŭl-ĕ =  con il console,  
dal console 
ecc.

virtūt-ĕ =  con la virtù,  
dalla virtù ecc.

flumĭn-ĕ =  con il fiume,  
dal fiume ecc.
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