
La prima e la seconda declinazione del nome

Prima declinazione: TEMI in -ā

NOMI FEMMINILI E MASCHILI: SINGOLARE

Vigilia= il turno di veglia 

Il caso La forma classica Evoluzione della 
forma arcaica

La forma arcaica ricostruita
Il tema                   *  La desinenza

Nominativo vigiliă vigiliă vigiliā + Ø
Genitivo vigiliae vigiliā+ī vigiliā + s
Dativo vigiliae vigiliai vigiliā + ei
Accusativo vigiliăm vigiliā + m
Vocativo vigiliă vigiliă vigiliā + Ø
Ablativo vigiliā vigiliā vigiliā + d
Locativo
* solo con 
nomi 
geografici 
(città)

Romae Romai Romā + ĭ

NOMI FEMMINILI E MASCHILI: PLURALE

Vigiliae= le sentinelle

Il caso La forma classica Evoluzione della 
forma arcaica

La forma arcaica ricostruita
Il tema                   *  La desinenza

Nominativo vigiliae vigiliăi vigiliā +  i
Genitivo vigiliārum *vigilium

vigiliā+som
vigiliā + ōm

Dativo vigiliis vigiliaeis vigiliā + is
Accusativo vigiliās vigiliās vigiliā + ns
Vocativo vigiliae vigiliăì vigiliā + i
Ablativo vigiliis vigiliaeis vigiliā + is
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Seconda declinazione: TEMI in -o

NOMI FEMMINILI E MASCHILI: SINGOLARE

Dominus= padrone 

Il caso La forma classica Evoluzione della 
forma arcaica

La forma arcaica ricostruita
Il tema                   *  La desinenza

Nominativo dominus domino +  s
Genitivo domini domin + ī
Dativo domino dominoi dominō + ei
Accusativo dominum domino + m
Vocativo domine dominĕ 
Ablativo (cum) dominō dominō dominō + d
Locativo
* solo con 
nomi 
geografici 
(città)

Corinthi (f.) Corintho + ĭ

NOMI FEMMINILI E MASCHILI: PLURALE

Il caso La forma classica Evoluzione della 
forma arcaica

La forma arcaica ricostruita
Il tema                   *  La desinenza

Nominativo domini dominŏi domino +  i
Genitivo dominōrum (deum- virum) domino + ōm
Dativo dominis dominŏis domino + is
Accusativo dominōs domino + ns
Vocativo domini dominŏi domino + i
Ablativo dominis dominŏis domino + is
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NOMI FEMMINILI E MASCHILI uscita -er: SINGOLARE

Ager= campo 

Il caso La forma classica Evoluzione della 
forma arcaica

La forma arcaica ricostruita
Il tema                   *  La desinenza

Nominativo ager *agrs=> 
agers=>agerr 
=>ager

agro +  s

Genitivo agri agr + ī
Dativo agro agrōi agrō + ei
Accusativo agrum agro + m
Vocativo ager *agrs=> 

agers=>agerr 
=>ager

agro + s

Ablativo (in) agrō agrō agrō + d

NOMI FEMMINILI E MASCHILI uscita -er: PLURALE

Il caso La forma classica Evoluzione della 
forma arcaica

La forma arcaica ricostruita
Il tema                   *  La desinenza

Nominativo agri agrŏi agro +  i
Genitivo agrōrum agro-rum) agro + ōm
Dativo agris agrois agro + is
Accusativo agrōs agro + ns
Vocativo agri agroi agro + i
Ablativo agris agrois agro + is
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NOMI NEUTRI: SINGOLARE

Donum= dono 

Il caso La forma classica Evoluzione della 
forma arcaica

La forma arcaica ricostruita
Il tema                   *  La desinenza

Nominativo donum dono +  m
Genitivo doni don + ī
Dativo dono donōi donō + ei
Accusativo donum dono + m
Vocativo donum dono + m
Ablativo donō donō donō + d
Locativo
* solo con 
nomi 
geografici 
(città)

Brundisii Brundisio + ĭ

NOMI NEUTRI: PLURALE

Il caso La forma classica Evoluzione della 
forma arcaica

La forma arcaica ricostruita
Il tema                   *  La desinenza

Nominativo donă donŏă dono +  ā
Genitivo donōrum dono-rum dono + ōm
Dativo donis donois dono + is
Accusativo donă dono  + ā
Vocativo donă dono  + ā
Ablativo donis donois dono + is
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