La III declinazione
La III declinazione comprende:
• sostantivi maschili, femminili e neutri.
Il tema può essere:
• in consonante (sostantivi imparisillabi);
• in consonante doppia (sostantivi imparisillabi con due consonanti
o falsi imparisillabi);
• in -i- (sostantivi parisillabi).
Le uscite caratteristiche sono:
• genitivo singolare in -is;
• nominativo singolare variabile (non immediatamente ricavabile dal
genitivo);
• vocativo singolare uguale al nominativo;
• genitivo plurale in -um (sostantivi in consonante) ;
• genitivo plurale in -ium (sostantivi in consonante doppia e in -i-).
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La III declinazione
La terza declinazione comprende sia i temi in consonante, sia in vocale
-i-. Si tratta quindi di una declinazione mista, o meglio, di due declinazioni
diverse che, con l’evoluzione della lingua, sono confluite nella stessa
declinazione.
L’unico segno che rimane dell’antica distinzione fra le due declinazioni è
nel genitivo plurale, che esce in -um nei sostantivi in consonante e in
-ium nei sostantivi in -i-.
La terza declinazione è priva di vocale tematica, ovvero “attacca” la
desinenza direttamente alla radice e questo fa sì che nei sostantivi in
consonante ci sia disparità di sillabe fra nominativo e genitivo (es.:
pleb-s, pleb-is, sol, sol-is) e in quelli in -i- ci sia parità poiché (nonostante
l’assenza della vocale tematica) il tema -i- si fonde con le desinenze (es.:
civis, civis).
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Sostantivi in consonante labiale (p, b)
I sostantivi che hanno il tema in consonante -p- o -b- hanno il
nominativo singolare in -s, aggiunta direttamente al tema senza vocale
tematica. Ecco la flessione di ops, opis, «risorsa, mezzo» e di plebs,
plebis, «plebe».

Singolare

Plurale

N.

op-s

pleb-s

op-es

pleb-es

G.

op-is

pleb-is

op-um

pleb-um

D.

op-i

pleb-i

op-ibus

pleb-ibus

pleb-em

op-es

pleb-es

op-s

pleb-s

op-es

pleb-es

ABL. op-e

pleb-e

op-ibus

pleb-ibus

ACC. op-em
V.
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Sostantivi in consonante labiale (p, b)

Ricorda che…
•
•
•

Hanno il tema in labiale solo sostantivi maschili e femminili.
Questi sostantivi (imparisillabi) hanno il genitivo plurale in -um.
Nella flessione, alcune forme presentano la stessa uscita:
• nominativo e vocativo singolare;
• -es: casi diretti del plurale;
• -ibus: dativo e ablativo plurale.
• Se la vocale che precede la consonante del tema è -i-, spesso nel
nominativo singolare diventa -e- (es.: municeps, municipis).
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Sostantivi in consonante gutturale (c, g)
I sostantivi che hanno il tema in consonante -c- o -g- hanno il
nominativo singolare in -s, aggiunta direttamente al tema senza vocale
tematica. L’incontro fra -c-/-g- del tema con -s del nominativo dà luogo
a -x. Ecco la flessione di dux, ducis, «guida, comandante» e di lex, legis,
«legge».
Singolare

Plurale

N.

dux

lex

duc-es

leg-es

G.

duc-is

leg-is

duc-um

leg-um

D.

duc-i

leg-i

duc-ibus

leg-ibus

leg-em

duc-es

leg-es

lex

duc-es

leg-es

leg-e

duc-ibus

leg-ibus

ACC. duc-em
V.

dux

ABL. duc-e
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Sostantivi in consonante gutturale (c, g)

Ricorda che…
• Hanno il tema in gutturale solo sostantivi maschili e femminili
• Questi sostantivi (imparisillabi) hanno il genitivo plurale in -um.
• Nella flessione, alcune forme presentano la stessa uscita:
• nominativo e vocativo singolare;
• -es: casi diretti del plurale;
• -ibus: dativo e ablativo plurale.
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Sostantivi in consonante dentale (t, d)
I sostantivi che hanno il tema in consonante -t- o -d- hanno il nominativo
singolare in -s, aggiunta direttamente al tema senza vocale tematica.
L’incontro fra -t-/-d- del tema con -s del nominativo, provoca la caduta di
-t-/-d-.
Ecco la flessione di libertas, libertatis, «libertà» e di pes, pedis, «piede».
Singolare

Plurale

Nom liberta-s

pe-s

libertat-es

ped-es

Gen

libertat-is

ped-is

libertat-um

ped-um

Dat

libertat-i

ped-i

libertat-ibus

ped-ibus

Acc

libertat-em

ped-em

libertat-es

ped-es

Voc

libertat-s

pe-s

libertat-es

ped-es

Abl

libertat-e

ped-e

libertat-ibus

ped-ibus
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Sostantivi in consonante dentale (t, d)
Ricorda che…
•

Hanno il tema in dentale solo sostantivi maschili e femminili, tranne
caput, capitis, «testa», che è neutro e pertanto ha l’accusativo
singolare uguale al nominativo (caput) e i casi diretti plurali in -a
(capita).
• Questi sostantivi (imparisillabi) hanno il genitivo plurale in -um.
• Nella flessione, alcune forme presentano la stessa uscita:
• nominativo e vocativo singolare;
• -es: casi diretti del plurale;
• -ibus: dativo e ablativo plurale.
• Se la vocale che precede la consonante del tema è -i-, spesso nel
nominativo singolare diventa -e- (es.: miles, militis).
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Sostantivi in consonante nasale (n)
I sostantivi che hanno il tema in consonante -n- o -d- hanno il
nominativo singolare uguale al tema puro, cioè non aggiungono
alcuna desinenza. In particolare:
• se il tema è in -on-, il nominativo è in -o;
• se il tema è in -in-, il nominativo può essere in -o o in -en.
Ecco la flessione di oratio, orationis, f. «discorso», di virgo, virginis,
f. «vergine» e di nomen, nominis, n. «nome».
Singolare

Plurale

Nom oratio

virgo

nomen

oration-es

virgin-es

nomin-a

Gen

oration-is

virgin-is

nomin-is

oration-um

virgin-um

nomin-um

Dat

oration-i

virgin-i

nomin-i

oration-ibus

virgin-ibus

nomin-ibus

Acc

oration-em

virgin-em

nomen

oration-es

virgin-es

nomin-a

Voc

oratio

virgo

nomen

oration-es

virgin-es

nomin-a

Abl

oration-e

virgin-e

nomin-e

oration-ibus

virgin-ibus

nomin-ibus
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Sostantivi in consonante nasale (n)
Ricorda che…
•
•
•

Hanno il tema in nasale sostantivi maschili, femminili e neutri.
Questi sostantivi (imparisillabi) hanno il genitivo plurale in -um.
Nei sostantivi neutri i casi diretti al singolare sono sempre uguali,
quindi anche l’accusativo singolare presenta il tema puro.
• Nella flessione, alcune forme presentano la stessa uscita:
• nominativo e vocativo singolare dei sostantivi maschili
e femminili;
• casi diretti del singolare dei sostantivi neutri;
• -es: casi diretti del plurale dei sostantivi maschili e femminili;
• -a: casi diretti del plurale dei sostantivi neutri;
• -ibus: dativo e ablativo plurale.

La III declinazione > Sostantivi in consonante nasale (n)

Sostantivi in consonante liquida (l)
I sostantivi che hanno il tema in consonante -l- hanno il nominativo
singolare uguale al tema puro, cioè non aggiungono alcuna desinenza.
Ecco la flessione di consul, consulis, «cosule» e di sol, solis, «sole».

Singolare

Plurale

Nom consul

sol-s

consul-es

sol-es

Gen

consul-is

sol-is

consul-um

sol-um

Dat

consul-i

sol-i

consul-ibus

sol-ibus

Acc

consul-em

sol-em

consul-es

sol-es

Voc

consul

sol

consul-es

sol-es

Abl

consul-e

sol-e

consul-ibus

sol-ibus
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Sostantivi in consonante liquida (l)
Ricorda che…
• Hanno il tema in -l- sostantivi maschili, femminili e neutri.
• Questi sostantivi (imparisillabi) hanno il genitivo plurale in -um.
• Nei sostantivi neutri i casi diretti al singolare sono sempre
uguali, quindi anche l’accusativo singolare presenta il tema
puro.
• Nella flessione, alcune forme presentano la stessa uscita:
• nominativo e vocativo singolare dei sostantivi maschili e
femminili;
• casi diretti del singolare dei sostantivi neutri;
• -es: casi diretti del plurale dei sostantivi maschili e femminili;
• -a: casi diretti del plurale dei sostantivi neutri;
• -ibus: dativo e ablativo plurale.
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Sostantivi in consonante liquida (r)
I sostantivi che hanno il tema in consonante -r- hanno il nominativo
singolare uguale al tema puro, cioè non aggiungono alcuna desinenza.
In particolare:
• se il tema è in -r-, il nominativo è in -o;
• se il tema è in -er-/-or-, il nominativo diventa -us (di solito si tratta di
sostantivi neutri).
Ecco la flessione di mulier, mulieris, f. «donna», di genus, generis,
n. «genere» e di tempus, temporis, n. «tempo».
Singolare

Plurale

Nom mulier

genus

tempus

mulier-es

gener-a

tempor-a

Gen

mulier-is

gener-is

tempor-is

mulier-um

gener-um

tempor-um

Dat

mulier-i

gener-i

tempor-i

mulier-ibus

gener-ibus

tempor-ibus

Acc

mulier-em

genus

tempus

mulier-es

gener-a

tempor-a

Voc

mulier

genus

tempus

mulier-es

gener-a

tempor-a

Abl

mulier-e

gener-e

tempor-e

mulier-ibus

gener-ibus

tempor-ibus

La III declinazione > Sostantivi in consonante liquida (r)

Sostantivi in consonante liquida (r)
Ricorda che…
• Hanno il tema in -r- sostantivi maschili, femminili e neutri.
• Questi sostantivi (imparisillabi) hanno il genitivo plurale in -um.
• Nei sostantivi neutri i casi diretti al singolare sono sempre uguali,
quindi anche l’accusativo singolare presenta il tema puro.
• Nella flessione, alcune forme presentano la stessa uscita:
• nominativo e vocativo singolare dei sostantivi maschili
e femminili;
• casi diretti del singolare dei sostantivi neutri;
• -es: casi diretti del plurale dei sostantivi maschili e femminili;
• -a: casi diretti del plurale dei sostantivi neutri;
• -ibus: dativo e ablativo plurale.
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Sostantivi in consonante doppia
I sostantivi che hanno il tema in consonante doppia (-nt-, -ct-, -rc-, -rt-,
-rd-, -rp-, -rb-, -rn-, -ss-, hanno una declinazione uguale a quella degli
altri temi in consonante, con una sola differenza: il genitivo plurale in
-ium anziché in -um. I sostantivi più frequenti sono quelli con tema -nte -ss-. Ecco la flessione di gens, gentis, f. «stirpe», di ars, artis, f. «arte,
abilità» e di os, ossis, n. «osso».
Singolare

Plurale

Nom gen-s

ar-s

os

gent-es

art-es

oss-a

Gen

gent-is

art-is

oss-is

gent-ium

art-ium

oss-ium

Dat

gent-i

art-i

oss-i

gent-ibus

art-ibus

oss-ibus

Acc

gent-em

art-em

os

gent-es

art-es

oss-a

Voc

gen-s

ar-s

os

gent-es

art-es

oss-a

Abl

gent-e

art-e

oss-e

gent-ibus

art-ibus

oss-ibus
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Sostantivi in consonante doppia
Ricorda che…
• Hanno il tema in consonante doppia sostantivi maschili,
femminili e neutri.
• Questi sostantivi (imparisillabi con due consonanti davanti alla
desinenza o falsi imparisillabi) hanno il genitivo plurale in -ium.
• Nei sostantivi neutri i casi diretti al singolare sono sempre
uguali, quindi anche l’accusativo singolare presenta il tema puro.
• Nella flessione, alcune forme presentano la stessa uscita:
• nominativo e vocativo singolare dei sostantivi maschili e
femminili;
• casi diretti del singolare dei sostantivi neutri;
• -es: casi diretti del plurale dei sostantivi maschili e femminili;
• -a: casi diretti del plurale dei sostantivi neutri;
• -ibus: dativo e ablativo plurale.
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Sostantivi in vocale i maschili e femminili
Il tema -i- di questi sostantivi si fonde con le desinenze.
L’uscita del nominativo singolare è -is, o talvolta -es.
L’uscita del genitivo plurale è -ium.
Alcuni sostantivi conservano le antiche uscite -im all’accusativo
singolare e -i all’ablativo singolare.
Ecco la flessione di civis, civis, «cittadino» e di navis, navis, «nave».
Singolare

Plurale

Nom civi-s

navi-s

civ-es

nav-es

Gen

civ-is

nav-is

civ-ium

nav-ium

Dat

civ-i

nav-i

civ-ibus

nav-ibus

Acc

civ-em

nav-em / nav-im

civ-es

nav-es

Voc

civi-s

navi-s

civ-es

nav-es

Abl

civ-e

nav-e

civ-ibus

nav-ibus
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Sostantivi in vocale i maschili e femminili

Ricorda che…
• Questi sostantivi (parisillabi) hanno il genitivo plurale in -ium.
• Nella flessione, alcune forme presentano la stessa uscita:
• -is: nominativo, genitivo e vocativo singolare (per i
sostantivi che escono in -is);
• -es: nominativo e vocativo singolare (per i sostantivi
che escono in -es), casi diretti del plurale;
• -i: dativo e ablativo singolare dei sostantivi che
conservano tale desinenza nell’ablativo singolare;
• -ibus: dativo e ablativo plurale.
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Sostantivi in vocale i neutri
Il tema -i- di questi sostantivi si fonde con le desinenze.
L’uscita del nominativo singolare può essere -e, -al, -ar.
L’uscita del genitivo plurale è -ium.
L’uscita dell’ablativo singolare è -i.
L’uscita dei casi diretti plurali è -ia.
Ecco la flessione di mare, maris, «mare» e di animal, animalis, «animale».
Singolare

Plurale

Nom mare

animal

mar-ia

animal-ia

Gen

mar-is

animal-is

mar-ium

animal-ium

Dat

mar-i

animal-i

mar-ibus

animal-ibus

Acc

mare

animal

mar-ia

animal-ia

Voc

mare

animal

mar-ia

animal-ia

Abl

mar-i

animal-e

mar-ibus

animal-ibus
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Sostantivi in vocale i neutri

Ricorda che…
Questi sostantivi (parisillabi) hanno il genitivo plurale in -ium.
Nella flessione, alcune forme presentano la stessa uscita:
• casi diretti del singolare;
• -ia: casi diretti del plurale;
• -ibus: dativo e ablativo plurale.
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Particolarità della III declinazione
Parecchi sostantivi presentano irregolarità e oscillazioni nella forma del
genitivo plurale, uscente in -um o in -ium. (es.: faux, faucis,
imparisillabo, gen. pl.: faucium; canis, canis, parisillabo, gen. pl.: canum).
Lo stesso vale per certe oscillazioni all’ablativo singolare fra -e ed -i.
Alcuni sostantivi hanno un significato diverso al singolare e al plurale,
come per esempio:
• finis, -is, «fine, confine»
fines, -ium, «territorio»;
• ops, opis, «mezzo, risorsa» opes, opum, «risorse, esercito»;
• pars, partis, «parte»
partes, -ium, «partito, fazione».
Alcuni sostantivi sono usati soltanto al plurale (pluralia tantum),
come per esempio:
• maiores, -um, «antenati»;
• optimates, -um, «ottimati, nobili, conservatori»;
• moenia, -ium, «mura».
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Lessico
Memorizza il significato dei seguenti sostantivi della III declinazione.
LATINO

ITALIANO

ops, opis

sing: mezzo, plur: potenza, esercito

plebs, plebis

plebe

grex, gregis

gregge

lux, lucis

luce

pax, pacis

pace

prex, precis

preghiera

eques, equitis

cavaliere

miles, militis

soldato

obses, obsidis

ostaggio

salus, salutis

salvezza, salute, saluto
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Sostantivi in
labiale

Sostantivi in
gutturale

Sostantivi in
dentale

Lessico
LATINO

ITALIANO

carmen, carminis, n.

canto, carme, poesia

certamen, certaminis, n.

gara, lotta

homo, hominis, m.

uomo

Scipio, Scipionis, m.

Scipione

aes, aeris, n.

rame, bronzo

consul, consulis

console

foedus, foederis, n.

patto, accordo

genus, generis, n.

stirpe, origine, tipo, genere

litus, litoris, n.

costa, litorale

os, oris, n.

bocca

pater, patris, m.

padre

soror, sororis, f.

sorella
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Sostantivi in
nasale

Sostantivi in
liquida

Lessico
LATINO

ITALIANO

mulier, mulieris, f.

donna

tellus, telluris, f.

terra

tempus, temporis, n.

tempo, momento

Venus, Veneris, f.

Venere

vulnus, vulneris, n.

ferita

cor, cordis, n.

cuore

gens, gentis, f.

popolo, stirpe

os, ossis, n.

osso

pons, pontis, m.

ponte

nox, noctis, f.

notte

sapiens, sapientis, m.

il saggio

urbs, urbis, f.

città
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Sostantivi in
liquida

Sostantivi in
consonante
doppia

Lessico
LATINO

ITALIANO

avis, avis, f.

uccello

caedes (caedis), caedis, f.

uccisione, strage

hostis, hostis, m. e f.

nemico

navis, navis, f.

nave

orbis, orbis, m.

cerchio, sfera

sitis, sitis, f.

sete

altare, altaris, n.

altare

exemplar, exemplaris, n.

esemplare, modello

mare, maris, n.

mare

vectigal, vectigalis, n.

tassa, tributo

La III declinazione > Lessico

Sostantivi in
-i- maschili
e femminili

Sostantivi in
-i- neutri

