


La II declinazione

La II declinazione comprende: 
• sostantivi maschili, femminili (rari) e neutri.

Il tema è in -o-.

Le uscite caratteristiche sono:
• il genitivo singolare in -i;
• il nominativo singolare in -us nella maggior parte dei sostantivi • il nominativo singolare in -us nella maggior parte dei sostantivi 

maschili e femminili;
• il nominativo singolare in -er/-ir in alcuni sostantivi maschili;
• il nominativo singolare in -um nei sostantivi neutri;
• Il vocativo singolare in -e.

• Radice : dal genitivo singolare – i

• Es.Nom. Lupus  gen : lupi – I = radice = LUP-
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Sostantivi maschili e femminili in -us

I sostantivi maschili e femminili presentano le stesse uscite. 
Ecco la flessione di domĭnus, -i, «padrone». 

Singolare Plurale

Nom domin-us domin-i
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Gen domin-i domin-ōrum

Dat domin-o domin-is

Acc domin-um domin-os

Voc domin-e domin-i

Abl domin-o domin-is



Sostantivi maschili e femminili in -us

Nella flessione, alcune forme presentano la stessa uscita:

Ricorda che…
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Nella flessione, alcune forme presentano la stessa uscita:
• -i: genitivo singolare, nominativo e vocativo plurale;
• -o: dativo e ablativo singolare;
• -is: dativo e ablativo plurale.



Sostantivi neutri in -um

I sostantivi neutri seguono la stessa flessione dei nomi maschili e 
femminili, ma presentano uscite proprie nei casi diretti del singolare
e del plurale. Ecco la flessione di bellum, -i, «guerra». 

Singolare Plurale

N. bell-um bell-a
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N. bell-um bell-a

G. bell-i bell-ōrum

D. bell-o bell-is

ACC. bell-um bell-a

V. bell-um bell-a

ABL. bell-o bell-is



Sostantivi neutri in -um

Nella flessione, alcune forme presentano la stessa uscita:
• -um: casi diretti del singolare; 

Ricorda che…

• -um: casi diretti del singolare; 
• -a: casi diretti del plurale;
• -o: dativo e ablativo singolare;
• -is: dativo e ablativo plurale.
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Sostantivi maschili in -er/ir

I sostantivi in -er si dividono in due gruppi:
• sostantivi che mantengo la -e- nell’intera flessione;
• sostantivi che presentano la -e- solo al nominativo e al vocativo

singolare.
Soltanto il sostantivo vir, viri, «uomo» e i suoi composti presentano il 
nominativo in -ir. Ecco la flessione di puer, pueri «fanciullo, di magister, 
magistri «maestro» e di vir, viri «uomo».
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Singolare Plurale Singolare Plurale Singolare Plurale

Nom puer puer-i magister magistr-i vir vir-i

Gen puer-i puer-ōrum magistr-i magistr-orum vir-i vir-orum

Dat puer-o puer-is magistr-o magistr-is vir-o vir-is

Acc puer-um puer-os magistr-um magistr-os vir-um vir-os

Voc puer puer-i magister magistr-i vir vir-i

Abl puer-o puer-is magistr-o magistr-is vir-o vir-is



Particolarità della II declinazione

Il genitivo dei sostantivi uscenti in -ius e -ium può avere sia la forma 
regolare -ii, sia quella contratta -ī (es.: consilium, consilii/consili).

I nomi propri uscenti in -ius e i sostantivi filius e genius hanno 
il vocativo singolare in -i. (es.: Pompeius, -ii/ī, voc. sing.: Pompei; filius,
-ii/ī, voc. sing.: fili).

Alcuni sostantivi hanno un significato diverso al singolare e al plurale, Alcuni sostantivi hanno un significato diverso al singolare e al plurale, 
come per esempio:
• auxilium, -ii, «aiuto» auxilia, -orum, «truppe ausiliarie»;
• castrum, -i, «fortezza» castra, -orum, «accampamento».

Alcuni sostantivi sono usati soltanto al plurale (pluralia tantum),
come per esempio:
• arma, -orum, «armi»;
• hiberna, -orum, «quartieri invernali»;
• liberi, -orum, «figli» (maschi e femmine).
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Particolarità della II declinazione

Tre sostantivi neutri presentano nei casi diretti del singolare l’uscita in -us:
• pelagus «mare»;
• virus «veleno»;
• vulgus «popolo».

I nomi di città e di piccola isola presentano ancora l’antico caso
locativo uscente in -i (che esprime il complemento di stato in luogo).
Es.: Tarenti «a Taranto».Es.: Tarenti «a Taranto».

Il sostantivo deus, «dio», ha una declinazione particolare:
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Singolare Plurale

Nom deus Acc deum Nom di, dii, dei Acc deos

Gen dei Voc deus Gen deorum, deum Voc di, dii, dei

Dat deo Abl deo Dat dis, diis, deis Abl dis, diis, deis


