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Ia declinazione 
 
Particolarità dei casi 
 

o Al gen. sing. il sostantivo FAMILIA esce in –AS anziché -AE nelle espressioni giuridiche PATER FAMILIAS, 
MATER FAMILIAS, FILIUS FAMILIAS, FILIA FAMILIAS 

 
o Al gen. pl. escono in –UM anziché in –ARUM: 

> alcuni sostantivi di origine greca   es. amphora, drachma 
> tutti i sostantivi che finiscono in –COLA e –GENA es. caelicola, Graiugena 
 

o Al dat. e abl. plurale  escono in –ABUS anziché –IS alcuni  sostantivi aventi un corrispondente maschile nella 
II declinazione: 

 FILIA, DEA, LIBERTA, MULA, EQUA  es. filiis et filiabus= ai figli (II decl.) e alle figlie (I decl.) 
 

o Alcuni sostantivi indicanti CITTÀ,VILLAGGIO, PICCOLA ISOLA singolari esprimono il compl.di stato in luogo con 
l’antico caso LOCATIVO uscente in –AE  es. Romae= a Roma 
Inoltre lo ha il nome comune  MILITIA nell’espressione DOMI MILITIAEQUE= in pace e in guerra 

 

Particolarità del numero 
 

o Alcuni sostantivi hanno solo il plurale (“PLURALIA TANTUM”) 
 
DIVITIAE-ARUM   ricchezze  
INSIDIAE-ARUM   agguato  
INDUTIAE-ARUM  tregua 
DELICIAE-ARUM   delizia  
MINAE-ARUM  minaccia  
NUPTIAE-ARUM  nozze 
ATHENAE-ARUM   Atene 
CUMAE-ARUM   Cuma  
SYRACUSAE-ARUM    Siracusa  
THEBAE-ARUM   Tebe    etc... 
 
o Alcuni sostantivi hanno significati diversi nel singolare e nel plurale  
 
COPIA-AE  abbondanza  COPIAE-ARUM  ricchezze, truppe 
LITTERA-AE   lettera dell’alfabeto LITTERAE-ARUM  letteratura, lettera missiva 
VIGILIA-AE  veglia   VIGILIAE-ARUM  sentinelle 
OPERA-AE  opera   OPERAE-ARUM   operai 
AQUA-AE  acqua   AQUAE-ARUM  terme   etc… 
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IIa declinazione 
 
Particolarità dei casi 
 

o I sostantivi propri o comini uscenti in –IUS/-IUM hanno il gen. singolare in –II/ -I (contratta)   
     es. Aemilius > Aemilii/ Aemili 
 

o Il voc.singolare esce in –I anziché –IE  nei seguenti casi: 
➢ nei nomi propri di persona uscenti in –IUS al nom.1es. Vergilius-ii > voc. Vergili 
➢ nei due nomi comuni FILIUS-II e GENIUS-II es. filius-ii> voc. fili 
➢ nell’aggettivo possessivo MEUS,A,UM  voc. mi2 

 
o il gen.plurale esce in –UM anziché –ORUm nei seguenti casi: 

➢ nei sostantivi indicanti monete o misure   
es. nummus.i, sestertius-ii, talentum-i, modius-ii… 

➢ nei composti di VIR-I  es. decemvir-i > decemvirum 
➢ in alcuni nomi di popolo es. Danai > Danaum 
➢ in alcuni nomi comuni come  LIBERI, FABER, DEUS 

 
o Alcuni sostantivi indicanti CITTà,VILLAGGIO, PICCOLA ISOLA singolari esprimono il compl.di stato in luogo con 

l’antico caso LOCATIVO uscente in –I   es. Mediolani= a Milano 
 
Inoltre lo hanno due nomi comuni: BELLUM-I nell’espressione DOMI BELLIQUE = in pace e in guerra e il sost. 
HUMUS (= terra): HUMI=  in terra 

o declinazione particolare del sost. DEUS-EI (=dio) 
 

 SINGOLARE     PLURALE 

NOM. Deus Dei/ dii/ di 

GEN. Dei/ dii/ di Deorum/ deum 

DAT. Deo Deis/ diis/ dis 

ACC. Deum Deos 

VOC. Deus/ dive Dei/ dii/ di 

ABL. Deo Deis/ diis/ dis 

 
Particolarità del numero 
 

o Alcuni sostantivi hanno solo il plurale (“PLURALIA TANTUM”) 
LIBERI-ORUM  figli (sia maschi che femmine) 
SUPERI-ORUM  dei Superi 
INFERI-ORUM  dei Inferi 
FASTI-ORUM=  fasti (calendari) 
ARMA-ORUM  armi 
EXTA-ORUM   viscere 
SPOLIA-ORUM  spoglie 
ARGI-ORUM    Argo 
DELPHI-ORUM  Delfi   etc… 

 
o Alcuni sostantivi astratti o  indicanti materia hanno solo il singolare (“SINGULARIA TANTUM”) 
AURUM-I=  oro 
ARGENTUM.I argento 
PLUMBUM-I  piombo 

 
1 Eccezione: il nome DARIUS-II fa al voc. singolare regolarmente DARIE perché la I è lunga e quindi accentata 
2 da ricordare l’espressione TU QUOQUE BRUTE, FILI MI! (= anche tu, Bruto, figlio mio!) 
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PONTUS-I  mare  etc… 

 
o Alcuni sostantivi hanno significati diversi nel singolare e nel plurale 

AUXILIUM-II  aiuto   AUXILIA-ORUM  truppe ausiliarie 
LUDUS-I   gioco, scuola  LUDI-ORUM  gare, spettacoli pubblici 
BONUM-I  bene   BONA-ORUM  ricchezze 
CASTRUM-I  castello   CASTRA-ORUM  accampamento 
IMPEDIMENTUM-I ostacolo   IMPEDIMENTA-ORUM  bagagli etc… 
 

 

IIIa declinazione 
 
Particolarità dei casi 
 

o Alcuni sostantivi “imparisillabi” hanno il gen. plurale in –IUM (anziché in –UM): 
 

1. ACCIPITER- ACCIPITRIS  sparviero 
2. CANIS- CANIS  cane 
3. FRATER- FRATRIS  fratello    gen. plur. FRATRUM 
4. IUVENIS- IUVENIS   giovane 
5. MATER- MATRIS  madre 
6. PANIS- PANIS  pane 
7. PATER-PATRIS  padre 
8. SEDES- SEDIS  sede 
9. SENEX- SENIS  vecchio    gen. plur. SENUM 
10. VATES- VATIS  indovino 

 
o Alcuni sostantivi “parisillabi” hanno il gen. plurale in –UM (anziché in –IUM): 
 

a) sostantivi monosillabici al nom.singolare 
 

1. COS- COTIS  cote (pietra dura)  
2. DOS- DOTIS  dote 
3. FAUX- FAUCIS  fauci 
4. FRAUS- FRAUDIS   frode 
5. GLIS- GLIRIS  ghiro 
6. IUS- IURIS  diritto     gen. plur. IURIUM 
7. LIS- LITIS  lite 
8. MAS- MARIS  maschio 
9. MUS- MURIS  topo 
10. NIX- NIVIS  neve 
11. VIS (ROBORIS)  forza     gen. plur. VIRIUM 
 

b) nomi di popolo o classe sociale/dei 
 

ARPINAS- ATIS Arpinate 
SAMNIS- ITIS  Sannita 
QUIRIS- ITIS  Quirite (= Romano) 
OPTIMATES- IUM ottimati (= nobili) 
PENATES- IUM  gli dèi Penati  

 
o Alcuni sostantivi (nomi comuni e nomi geografici)  parisillabi hanno l’acc. sing. in -IM e l’abl. sing. in –I 
 
AMUSSIS-IS  traguardo 
BURIS-IS  manico dell’aratro 
RAVIS-IS  raucedine 
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TUSSIS-IS  tosse 
VIS- (ROBORIS) forza, violenza  acc.sing. VIM  abl.sing. VI 
 
ARARIS-IS  Arar (fiume) 
ATHESIS- IS   Adige (fiume) 
CARALIS- IS  Cagliari 
NEAPOLIS –IS Napoli 
TIBERIS-IS  Tevere 

 
o Caso locativo che esce in –I. Lo hanno:  

- Un solo nome proprio di città (TIBUR- TIBURIS= Tivoli): Tiburi= a Tivoli 
- due nomi comuni: 

RUS- RURIS (= campagna)   RURI= in campagna 
VESPER- ERIS (= sera)   VESPERI= di sera 
 
 

o NOMI IRREGOLARI: 
 

1) BOS- BOVIS= bue 
Regolare nel singolare 
Plurale: BOVES, BOUM, BUBUS/ BOBUS, BOVES, BOVES, BUBUS/BOBUS   
  
2) CARO- CARNIS= carne 
Sing.: CARO, CARNIS, CARNI, CARNEM, CARO, CARNE.  
Plur.: CARNES, CARNIUM, CARNIBUS, CANES, CARNES, CARNIBUS 
 
3) FEMUR- FEMORIS= femore 
Ha doppio tema: FEMOR- e FEMIN- quindi ha una doppia declinazione:  

 

. SING. PLUR. 

NOM. Femur Femora/ femina 

GEN. Femoris/ feminis Femorum/ feminum 

DAT. Femori/ femini Femoribus/ feminibus 

ACC. Femur Femora/ femina 

VOC. Femur Femora/ femina 

ABL. Femore/ femine Femoribus/ feminibus 

 
 
4) IECUR- IECINORIS= fegato 
Ha due temi: IECOR- e IECINOR- quindi ha una doppia declinazione 
 

. SING. PLUR. 

NOM. iecur iecora/ iecinora 

GEN. iecoris/ iecinoris iecorun/ iecinorum 

DAT. iecori/ iecinori iecoribus/ iecinoribus 

ACC. iecur iecora/ iecinora 

VOC. iecur iecora/ iecinora 

ABL. iecore/ iecinore iecoribus/ iecinoribus 

 
5) ITER- ITINERIS= strada 
Sing. ITER, ITINERIS, ITINERI, ITER, ITER, ITINERE 
Plur.: ITINERA, ITINERUM, ITINERIBUS, ITINERA, ITINERA, ITINERIBUS 
 
6) IUGERUM- I= iugero 
Nel singolare segue la II declinazione 
nel plurale segue la III declinazione 
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7) IUPPITER- IOVIS= Giove 
IUPPITER, IOVIS, IOVI, IOVEM, IUPPITER, IOVE 
 
8) SUPELLEX- SUPELLECTILIS= la suppellettile 
 Ha solo il sing. : SUPELLEX, SUPELLECTILIS, SUPELLECTILI, SUPELLECTILEM, SUPELLEX, SUPELLECTILE 
 
9) SUS- SUIS= la scrofa 
Sing : SUS, SUIS, SUI, SUEM, SUS, SUE 
plur. : SUES, SUUM, SUBUS, SUES, SUES, SUBUS 
 
10) VAS- VASIS= il vaso 
Nel singolare segue la III declinazione 
 nel plurale segue la II 

 
11) VIS- (ROBORIS = la forza 
 

. SING. PLUR. 

NOM. Vis Vires 

GEN. Roboris3 Virium 

DAT. Robori Viribus 

ACC. Vim Vires 

VOC. Vis Vires 

ABL. Vi Viribus 

 

Particolarità del numero 
 

o Alcuni sostantivi hanno solo il plurale (“PLURALIA TANTUM”) 
 

a) nomi di feste (neutri): 
SATURNALIA-IUM Saturnali 
BACCHANALIA-IUM Baccanali 
LUPERCALIA.IUM Lupercali 
AMBARVALIA-IUM Ambarvali 
 

b) nomi geografici o di città: 
ALPES-IUM  le Alpi 
CICLADES-UM le Cicladi 
SARDES-IUM  Sardi 
GADES-IUM  Cadice 
 

c) nomi vari:  
MOENIA-IUM mura della città 
VISCERA-UM  viscere 
PENATES-IUM dei Penati 
MANES-IUM  dei Mani 
 
o Alcuni sostantivi astratti hanno solo il singolare (“SINGULARIA TANTUM”) 
 
SANGUIS-INIS sangue 
PIETAS-ATIS  pietà 
PLEBS-PLEBIS plebe 
SENECTUS-UTIS vecchiaia 
VESPER-ERIS  sera 
PROLES-IS  prole 

 
3 Il genitivo e dativo sing. sono in realtà tratti da un altro sostantivo ROBUR-ROBORIS (=la rovere, albero molto duro) 

perché  il sost. ha perso il suo antico gen. e dat. *VIS e *VI 
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o Alcuni sostantivi hanno significati diversi nel singolare e nel plurale 
 

FINIS-IS   limite, confine  FINES-IUM  territorio 
SORS-SORTIS  sorte   SORTES-IUM  oracolo 
AEDES-IS  tempio   AEDES-IUM  casa 
CARCER-ERIS  carcere   CARCERES-UM  cancelli 
PARS-PARTIS  parte   PARTES-IUM   partito politico, parte (di un attore) 
 
 
 
 

IVa declinazione 
 
 
Particolarità dei casi 
 

o Alcuni sostantivi hanno dat. e abl. plurale in –UBUS (anziché in –IBUS): 
ACUS.US 
ARCUS-US 
ARTUS-US  dat.e abl. pl. ARTUBUS 
LACUS-US 
PARTUS-US  dat.e abl. pl. PARTUBUS 
PORTUS-US 
QUERCUS-US 
SPECUS-US 
TRIBUS-US  dat.e abl. pl. TRIBUBUS 
VERU-US 
 
o Alcuni sostantivi sono usati solo all’ablativo singolare: 
DUCTU  sotto la guida di… 
IUSSU  per ordine di… 
HORTATU  per esortazione di… 
IMPULSU  per esortazione di… 
NATU  di nascità 
POSTULATU  per richiesta di… 
 
o Alcuni sostantivi della IV declinazione hanno anche un’uscita del gen. sing. in –I (presa dalla  II declinazione) 

es. SENATUS-US e SENATUS-I 
 
o Il solo sostantivo DOMUS ha il caso locativo in –I: DOMI= in casa, in patria, in pace  
 
o Declinazione particolare di IESUS (=Gesù) 
 

 Solo sing. 

NOM. Iesus 

GEN. Iesu 

DAT. Iesu 

ACC. Iesum 

VOC. Iesu 

ABL. Iesu 

 
o Declinazione particolare di DOMUS (=casa)  

 

 SING. PLUR. 
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NOM. Domus Domus 

GEN. Domus Domuum (raro: domorum) 

DAT. Domui (raro: domo) Domibus 

ACC. Domum Domos 

VOC. Domus Domus 

ABL. Domo / domu4 Domibus 

 
Usi particolari del sostantivo DOMUS: 

➢ locativo: DOMI= in casa, in patria, in pace 
➢ acc.di moto a luogo: DOMUM= verso casa, verso la patria 
➢ abl.di moto da luogo: DOMO= da casa, dalla patria 

➢ espressione particolare: DOMI BELLIQUE/ DOMI MILITIAEQUE= in pace e in guerra 

 
4 abl. DOMO= da casa (moto da luogo); abl DOMU= con la casa 


