
La terza declinazione



La famigerata TERZA DECLINAZIONE 
è senza dubbio la categoria di 
sostantivi più ampia.

È quindi fondamentale che tu ne 
conosca BENISSIMO  le desinenze, e 
per fare questo puoi usare solo LA 
TUA MEMORIA!!!



L'aspetto più difficile di questa declinazione è la 

ricerca del Nominativo. 

Se imparerai le regole descritte in queste slide  non avrai 

più problemi e, con un po' di esercizio, vedrai che piano 

piano applicherai inconsciamente le regole, senza 

nemmeno doverci pensare, come fai con l'italiano.



➢ Comprende nomi maschili, femminili e neutri

➢ Si definisce declinazione atematica 

➢ A differenza della I e della II declinazione (tema in vocale 
-a- / -o-), la III declinazione attacca la desinenza 
direttamente a una consonante (tranne un piccolo gruppo 
di nomi che ha il tema in vocale -i-)

➢ Ciò che caratterizza la III declinazione, quindi, è la 
terminazione in -is del genitivo singolare

La famigerata TERZA DECLINAZIONE è senza dubbio la 
categoria di sostantivi più ampia.



… riorganizziamo le idee...

Le declinazioni latine si distinguono per l'uscita 
del genitivo singolare

I declinazione: -AE

II declinazione: - I

III declinazione: -IS



Tutte le possibili uscite Tutte le possibili uscite 
della terza declinazionedella terza declinazione



Singolare Plurale
N Masc. / femm.: -s / tema

Neutri: tema

Masc. / femm.: -es

Neutri: -a (-ia)

G -is -um / -ium
D -i -ibus

Acc. Masc. e femm.:  -em / -im
Neutri: tema

Masc. / femm.: -es /is
Neutri: -a (-ia)

V. = nominativo = nominativo
Ab. -e / -i -ibus



OSSERVIAMO

Ci sono desinenze che non cambiano 
MAI, qualunque sia il genere del nome

Genitivo singolare  – IS

Dativo singolare    - I

Dativo e ablativo singolare - IBUS

Inoltre, dobbiamo ricordare che NOMINATIVO e 
VOCATIVO, sia singolare che plurale, hanno la stessa 
desinenza



Singolare Plurale
N Masc. / femm.: -s / tema

Neutri: tema

Masc. / femm.: -es

Neutri: -a (-ia)

G -is -um / -ium
D -i -ibus

Acc. Masc. / femm.: -em / -im
Neutri: tema

Masc. / femm.: -es /is
Neutri: -a (-ia)

V. = nominativo = nominativo
Ab. -e / -i -ibus



OSSERVIAMO

Ci sono desinenze che cambiano a 
seconda che il nome sia 
maschile/femminile (che hanno le stesse 
desinenze) o neutro

Ricordati che i NOMI NEUTRI, sia singolari che 
plurali, hanno la stessa desinenza non solo al 
NOMINATIVO e al VOCATIVO ma anche 
all'ACCUSATIVO.



Singolare Plurale
N Masc. / femm.: -s,  / tema

Neutri: tema

Masc. / femm. : -es

Neutri: -a /-ia

G -is -um / -ium
D -i -ibus

Acc. Masc. / femm.: -em / -im

Neutri: tema

Masc. / femm.: -es /is

Neutri: -a / -ia

V. = nominativo = nominativo
Ab. -e / -i -ibus



OSSERVIAMO

In sostanza ci sono  SOLO ALCUNE 
DESINENZE CHE VARIANO e che richiedono 
la nostra attenzione

Ablativo singolare (-E- / -I-)

Nominativo (e di conseguenza 
accusativo e vocativo) plurale dei nomi 
neutri (-A / -IA)

Genitivo plurale (-UM / -IUM)



Singolare Plurale
N Masc. / femm.: -s,  / tema

Neutri: tema

Masc. / femm. : -es

Neutri: -a /-ia

G -is -um / -ium
D -i -ibus

Acc. Masc. / femm.: -em / -im

Neutri: tema

Masc. / femm.: -es /is

Neutri: -a / -ia

V. = nominativo = nominativo
Ab. -e / -i -ibus



Analizziamo ora i diversi modelli di 
declinazione e risolviamo il  problema:

COME RICAVO IL NOMINATIVO?



Il nominativo della III declinazione si 

presenta in varie forme: può terminare in -s, 

ed essere quindi SIGMATICO,  può 

terminare in vocale diversa da – S, o in 

vocale



Modelli di declinazione

La flessione dei nomi della III declinazione 

avviene sulla base di tre diversi modelli, che 

differiscono fra loro per le terminazioni:

Ablativo singolare → -e/-i

Genitivo plurale → -um / -ium

Nom. / Acc. / Voc. pl. neutro → -a / -ia



… Nozioni preliminari...

Parisillabi: sono i sostantivi che al nominativo e al 
genitivo singolare hanno lo stesso numero di sillabe

hostis, hostis

Imparisillabi: sono i sostantivi che al genitivo singolare 
presentano una sillaba in più rispetto al nominativo 
singolare

consul, consul-is



I modello: temi in consonante (imparisillabi e falsi 
parisillabi)

Si declinano secondo questo modello:

- gli imparisillabi  maschili, femminili e neutri con una 

sola consonante davanti alla -is del genitivo singolare

- i falsi parisillabi

Caratteristiche:
 Ablativo singolare in -e
 Genitivo plurale in -um
 Nominativo, accusativo e vocativo plurali in -a



Abbiamo detto che la III declinazione è 

atematica (aggiunge le desinenze direttamente 

al tema della parola, senza la mediazione della 

vocale tematica).



Singolare Plurale
N consul consul -es

G consul -is consul -um
D consul -i consul -ibus

Acc. consul -em consul -es

V. consul consul -es
Ab. consul -e consul -ibus

Nomi maschili e femminili imparisillabi

Caratteristiche

Abl. Singolare: - E

Genitivo plurale: - UM



I nomi maschili e femminili 

aggiungono come desinenza al 

nominativo la consonante -s (sigmatici) 
tranne i nomi che hanno il tema in 

nasale -n e in liquida -r -l (asigmatici).



L'incontro tra le terminazioni del tema 
e le desinenze può dare luogo a 
variazioni fonetiche...

… Analizziamole...



c, g + s x Arx, arcis= rocca

t, d + s s Libertas, libertatis= libertà

p, b + s ps, bs Plebs, plebis= plebe

Quando la consonante finale del tema è una consonante velare (-

c-, -g-), dentale (-t-, -d-) o labiale (-p-, -b-) che incontra la -s del 

nominativo, si verificano le seguenti variazioni:



N + zero cade la 

-n

Cicero, Ciceronis= 

Cicerone

R, l + zero R, l Consul, consulibus= 

console

Quando la consonante finale è una nasale o una liquida, 

seguiamo il seguente prospetto:



Singolare Plurale
N. Mater Matr  -es
G. Matr -is Matr -um

D. Matr -i Matr -ibus

Acc Matr -em Matr -es

V. Mater Matr -es

Abl Matr -e Matr -ibus

Nomi maschili e femminili falsi parisillabi

I più comuni sono: mater, matris; pater, patris; frater, fratris; iuvenis, 
iuvenis; senex, senis; canis, canis. Devono essere conosciuti A MEMORIA!

Di questi nomi, quelli in -r, formano il resto della declinazione sul tema 
abbreviato (matr-is...)



Singolare Plurale
N flumen flumin -a 

G flumin -is flumin -um 
D flumin -i flumin -ibus

Acc. flumen flumin -a

V. flumen flumin -a
Ab. flumin -e flumin -ibus

Nomi neutri

Si differenziano dai maschili e femminili solo perché, come tutti i neutri, hanno 
l'accusativo e il vocativo uguali al nominativo

Caratteristiche

Abl. Singolare: - E Nominativo-Accusativo-vocativo plurale: - A

Genitivo plurale: - UM



Anche per i nomi neutri si può indicare una regola pratica, che non 

considera tutte le possibilità! - per risalire al nominativo partendo 

dal tema della flessione

GENITIVO NOMINATIVO Esempio

- oris - us G: corp-oris N: corp-us

- eris - us G: gen-eris N: gen-us

- minis - men G: flu-minis N: flu-men



RICORDA!:RICORDA!: Per risalire al nominativo 
devi svolgere le seguenti operazioni:

Parti dal genitivo
Togli la desinenza -is
Individua la consonante finale del tema
Verificare quali cambiamenti fonetici 

subisce il nominativo e trova quindi la 

sua forma



ESERCIZIO: Ricava tu i nominativi...

regem arte uxore

urbi aetatis montium

partibus voluptatem libertatum

morte paci laudes

virtutis sermone solem

gentibus orationes coniugem

voces imperatore lucis

mentem regionis victoribus

civitatum potestates arboribus

ducum cupiditates Cyclopi

legibus societatem principibus

pedis felicitatis grege

lapidibus tranquillitate veritatis

Varietatibus fidelitati



Temi in consonante con cambiamento della vocale: 

comes, comitis “compagno”

A volte nel corso della declinazione, si verificano fenomeni 
fonetici ulteriori.  Il più frequente è il cambiamento della vocale 

che precede la desinenza (apofonia)

Singolare Plurale

N. Comes (<comet-s) comit-es
G. Comit-is (<comet-is) Comit -um
D. Comit -i Comit -ibus
Acc Comit -em Comit -es
V. comes Comit -es
Abl Comit -e Comit -ibus



Questo nome, ad esempio, oltre alla regolare variazione del 

nominativo (-t-+-s-=-s), presenta un'alternanza fra -e e -i tra il 

nominativo singolare e il resto della declinazione (APOFONIA)

Singolare Plurale

N. Comes (<comet-s) comit-es
G. Comit-is (<comet-is) Comit -um
D. Comit -i Comit -ibus
Acc Comit -em Comit -es
V. comes Comit -es
Abl Comit -e Comit -ibus

Possiamo trovare alternanze e/i; o/i; u/e; u/o; u/i (eques, equitis; homo, 
hominis; latus, lateris; frigus, frigoris; caput, capitis)



ESERCIZIO: Ricava tu i nominativi...

militum equites peditibus

principem ordine magnitudinis 

libidinem multitudines homini

cardines comitum satellitem

milites albedine similitudinis



Temi in consonante sibilante: 

Honos, honoris “onore”
Le parole il cui tema finisce per -s subiscono il 

fenomeno del rotacismo: la -s che si trova nel 

corso della declinazione tra due vocali si 
trasforma in -r.
Flos (“fiore”) avrebbe un genitivo flosis, ma la -s- 

intervocalica (ovvero posta fra due vocali) si 

trasforma in -r-: flos, floris.

Qualche volta, per normalizzare la declinazione, 

la -s viene trasformata in -r anche al nominativo.



Temi in consonante sibilante: Honos, honoris “onore”

Singolare Plurale

N. Honos e honor honor-es

G. Honor -is honor -um

D. honor -i honor -ibus

Acc honor -em honor -es

V. Honos e honor honor -es

Abl honor -e honor -ibus

Operativamente, se trovi davanti alla desinenza una -r, è possibile 
che il nominativo termini per -r ma anche per -s



II modello: temi in -i (parisillabi e falsi imparisillabi)

Si declinano secondo questo modello:

- i parisillabi maschili, femminili come civis, civis; mensis, 

mensis; navis, navis; vulpes, vulpis.

- i falsi imparisillabi, cioè i sostantivi maschili,  femminili e neutri 

caratterizzati dalla presenza di due consonanti davanti alla -is del 

genitivo singolare, come mons, montis; nox, noctis; dens, dentis; 

urbs, urbis; os, ossis

Caratteristiche:
 Ablativo singolare in -e
 Genitivo plurale in -ium
 Nominativo, accusativo e vocativo plurali in -a



Temi in vocale: civis, civis

Singolare Plurale
N. Civi -s civ-es
G. civ -is Civ -ium
D. civ -i civ-ibus
Acc civ -em civ -es
V. civi-s civ -es
Abl civ -e civ -ibus

Questa categoria di sostantivi non dà problemi, in quanto la vocale del 
tema (-e o -i) incontrandosi con le desinenze non crea variazioni fonetiche.
Devi solo ricordarti che al genitivo plurale la -I del tema si mantiene anche 
davanti alla desinenza
Per risalire al nominativo  dei nomi di questo gruppo devi togliere la 
desinenza e aggiungere -IS o -ES (vulpem > vulpis > vulpes), verificando 
poi sul dizionario



Falsi imparisillabi: mons, montis

Singolare Plurale
N. Mons mont-es

G. mont -is mont -ium

D. mont -i mont-ibus

Acc mont -em mont -es

V. mons mont -es

Abl mont -e mont -ibus

I sostantivi neutri che seguono questa declinazione sono pochissimi 
e l'unico con declinazione completa è  os, ossis che presenta le 
stesse terminazioni di civis  e mons  tranne, naturalmente, al nom., 
acc., e voc., sing (os) e pl. (ossa)



III modello: neutri in -e, -al, ar

Si declinano secondo questo modello i sostantivi neutri, 

sia parisillabi  che imparisillabi, che presentano il 

nominativo singolare in  -e, -al, -ar  (ad esempio, mare, 

maris; monile, monilis; animal, animalis).

Caratteristiche:
 Ablativo singolare in -i
 Genitivo plurale in -ium
 Nominativo, accusativo e vocativo plurali in -ia



Singolare Plurale
N. Animal Animal  -ia

G. Animal -is Animal -ium

D. Animal -i Animal -ibus

Acc Animal Animal -ia

V. Animal Animal -ia
Abl Animal -i Animal -ibus

Sostantivi neutri in -e, -al, -ar

Operativamente, una volta risalito al genitivo singolare, togli la 
desinenza e verifichi che la parola termini in -e / -al / -ar


