
A proposito di grammatica greca e latina 
 

Sensi e non sensi 
 

a cura del prof. Alberto Perconte Licatese 
 
 
A. Cenni di storia di grammatica greca  
 
Premessa. La parola grammatica deriva dal sostantivo greco gravmma (lettera), dal 
quale viene l’aggettivo grammatikov", al femm. grammatikh,v concordato con il 
sostantivo greco tevcnh, vale a dire l’arte o, meglio, la teoria dei suoni e delle forme 
grammaticali. Il significato della grammatica in senso stretto risale al medioevo, ma 
già in età greca tardo-arcaica s’intendeva con quel termine lo studio, le 
classificazioni e le nomenclature relative.  
 
Il padre della grammatica antica fu il sofista Protagora di Abdera (485-411 aC), che 
oltre alla retorica ed alla filosofia, si interessò ai problemi del linguaggio e della 
linguistica. Basandosi sul principio rivoluzionario dell’uomo misura di tutte le 
cose, tramandatoci dal grande filosofo idealista Platone (427-347 aC), che gli 
dedicò un dialogo socratico per criticare l’apprendimento della virtù, in realtà 
innata, nel suo Teeteto (152a: pavntwn crhmavtwn mevtron a[nqrwpo"), considerò il 
linguaggio un’attività fondamentale umana, intesa come un fenomeno umano 
ispirato da divina sorte; e dall’ultimo degli scettici Sesto Empirico (140-200 dC), 
nell’opera Contro i matematici (7.60).   
 
Aristotele (Rhet. 3.5.1407b: a[rrhna, qhvlea, skeuhv) lo considerava il primo a 
distinguere e canonizzare i tre generi dei nomi (maschile, femminile, neutro): i 
primi due attenenti all’uomo ed alla donna, il terzo riferente gli oggetti inanimati e 
le qualità astratte, ma già anticipò la coesistenza nella lingua orale e scritta delle 
regole dell’analogia e dell’anomalia, dibattute nel latino classico e medievale, 
dimostrando che la lingua fosse nata per una convenzione umana e non come un 
dono di un dio (qevsei o fuvsei). 
 
Secondo Diogene Laertio (II-III sec. dC) nelle Vite dei filosofi (10.9.52: prw'to" 
mevrh crovnou diwvrise), Protagora distinse per primo i tempi del verbo e definì 
quattro proposizioni: desiderative, interrogative, affermative, imperative; anche il 



retore latino Quintiliano  (Inst., 3.4.10) osservò che queste proposizioni erano 
divenute i genera causarum (Protagoram transeo qui…)                                                                                                                       
 
 
B. Nomi latini neutri col suff. –men/min 
 
 
1. Agmen, inis (dal vb. ago, spingere)  < ag-men, esercito in marcia    
 
2. Bitumen, inis (da rad. i.e. gatu/bitu, massa tenace) < bitu-men, bitume, asfalto 
 
3. Cacumen, inis (da rad. i.e. kakud, cima, vetta) < cacud-men > cacu-men, 
estremità superiore di una cosa, di monte, vetta, cocuzzolo, di un albero, cima, 
contrapposto a radix  
 
4. Carmen, inis (dal vb. cano, cantare) < can-men, < car-men, canto, poesia, v. 
cantus-us, canto, come prodotto di disposizione naturale    
 
5. Certamen, inis (dal vb. certo, gareggiare) < certa-men, gara, prova, lotta 
 
6. Clinamen, inis (dal vb. *clino, v. gr. klivnw, piegare) < clino-men > clina-men,  
declivio   
 
7. Columen, inis (dal vb. *cello,  sollevare) < cell-men > cel-men > colu-men,  v. 
anche culmen  
 
8. Crimen, inis, (dal vb. *crino, v. gr. krivnw, giudicare) < crino-min > crin-men > 
cri-men, delitto, valutazione del giudizio processuale   
 
9. Culmen, inis (dal vb. *cello, sollevare, ma comp. ante-cello, superare) < cell-men  
> cel-men > cul-men  v. col (collis), cel (celsus), sommità cima, vetta, comignolo, 
tetto    
 
10. Examen, inis (dal vb, ex-ago, portare fuori) < ex-ago-men > ex-ag-men > exa-
men, sciame (che esce a volo dall’alveare, di api; anche folla, ago della bilancia 
(che oscilla per indicare il peso), trasl. prova, esame (atto della mente che mette 
insieme i dati e dà la risposta)  
 
11. Flamen, inis (dal vb. flo, soffiare) < flo-men > fla-men, soffio di vento  
 



12. Flumen, inis, (dal vb. fluo, scorrere) < flu-men,  fiume che scorre    
 
13. Foramen, inis (dal vb. foro, forare) < for-men  > fora-men,  apertura, foro, buco   
 
14. Fulmen, inis, (dal vb. fulgeo, brillare) < fulg-men > ful-men, fulmine, lampo  
 
15. Lenimen, inis, (dal vb. lenio, alleviare, cfr. lenis, lenitas) < leni-men, sollievo  
 
16. Levamen, inis (dal vb. levo, sollevare) < leva-men,  conforto  
 
17. Lumen, inis (dal vb. luceo, risplendere) < luce-men > luc-men > lu-men, luce 
effusa da un corpo; v. lux-cis   
 
18. Nomen, inis (dal vb. nosco, conoscere) < no-men, lemma con cui si conosce  
 
19. Numen, inis (dal vb. nuo, accennare) < nuo-men > nu-men, cenno, volontà o 
maestà divina 
 
20. Omen, inis (dal sost. os, bocca) <  os-men > o-men, augurio, presagio espresso 
con la bocca  
 
21. Regimen, inis (dal vb. rego, reggere) < reg-men > regi-men, governo, regime, 
direzione (v. regnum,i, regno, governo di re, monarchia, dominio)   
 
22. Semen, inis (dal vb.  sero, seminare) < sero-men > ser-men > se-men, seme 
 
23. Specimen, inis (dal vb. spicio, osservare) < spici-men < speci-men, saggio, 
esempio, modello  
 
24. Tegimen, inis (dal vb. tego, coprire) <  teg-men > tegi-men, copertura 
 
25. Volumen, inis, (dal vb. volvo, avvolgere) < volv-men < volu-men, rotolo 
(scritto), volume, libro.  
 
Il sostantivo seguente (con stesso suffisso –men) pare essere l’unico maschile: 
 
1. Flamen, inis, (m.) flamine, sacerdote di una divinità, derivato da filum, il filo di 
lana che egli portava intorno al capo; oppure, dal vb. flo, soffiare, spirare, in quanto 
ispirato dal dio. 
 



 
 
Solo alcune osservazioni 
 
I predetti lemmi scelti (almeno parte quelli più usuali) sono tutti neutri ed 
esprimono l’azione in atto (nomina actionis), cioè il loro valore è immediato, al 
momento nel quale si svolge l’azione. Per es., il lemma flumen intende il corso di 
acqua, indipendentemente dalla qualità, quantità, profondità; tanto è vero che, per 
indicare il fiume in sé, esiste il fluvius e l’amnis. Vero è che bisogna evitare le 
generalizzazioni – regola fondamentale per tutte le lingue antiche e moderne – in 
quanto, da una rapida e superficiale ricerca, le tre parole latine indicanti fiume 
sembrano frequenti quasi allo stesso modo (poco più numeroso il flumen), ma gli 
autori usano tutti e tre nomi e secondo le circostanze. Caso eclatante mi sembra di 
Cicerone che nella stessa opera e nello stesso paragrafo (Phil. 6.3) chiama il 
Rubicone prima fluvius, poco dopo flumen; Livio chiama amnis l’Arno (Lib. 22.2) 
ed il Volturno (Lib. 26.9). Varrone è convinto di aver trovato l’etimologia di amnis 
(collegato ad ambitus), in quanto circonda qualcosa (Lat. 5.4). 
Le suggestioni dei vari autori mi sembrano – per fortuna - il sale della lingua, per 
cui preferirei mettere da parte le classificazioni ed, in casi simili, una certa di 
filosofia della lingua, alla quale spesso troppo vorrebbero ricorrere.        
 
 
 
C. Sostantivi o aggettivi formati con suffisso   
 
-tor, toris, (esprime colui che compie l’azione), es., lauda-tor, oris,  colui che loda 
 
-trix, tricis, (come sopra, ma femm. ) es. inveni-trix, tricis, essa/colei che inventa 
 
-sor, soris, (esprime chi compie azione), es, possed-sor > posses-sor, soris, 
possessore 
 
-tio, tionis, (esprime il nome astratto del verbo), es. inven-tio, tionis, invenzione 
 
-men, minis, (risultato dell’azione – in atto), es. flu-men, minis,  fiume che scorre 
 
-mentum, i, (ciò che serve a), es. impedi-mentum, i (quel che fa impedimento) 
 
-tus, tutis, (astratto di nome o verbo), es. vir-tus, tutis, qualità dell’uomo/vir 
 



-do, dinis, (astratto di nome o verbo o agg.), es. fortitudo, dinis, fortezza (virtù) 
 
-tas, tatis, (astratto di nome verbo, agg.), es. liber-tas, tatis, condizione del libero 
 
-o, inis, es. imago, inis, immagine; vir-ago < virgo, inis, vergine   
 
-ulus, i.  m.  (diminutivo -vezzeggiativo), es.  rex,gis < reg-ulus, piccolo re  
       scopa, ae < scop-ula, ae, scopetta  
       scrupus,i < scrup-ulus, i, sassolino 
 
-cula, ae,   f.  (dimun-vezzegg), es.  vulpes < vulpecula, volpicina 
-culum, i,  n.        “          “          es.  rete, is < reti-culum, i, reticella   
 
-orius, a, um, (che riferisce a…), es. censorius, relativo al censore  
 
-torius. a, um. (riguarda il…), es. oratorius, caratteristico dell’oratore  
 
-itia/ities, es. amic-itia,  plan-itia, plan-ities, puer-itia, avar-itia  
 
-arius, i, (relativo al…), es. librarius, che si riferisce al libro   
 
 
 
 
D. Aggettivi formati con suffiso  
 
 
Suffissi che si aggiungono al tema per formare l’aggettivo: 
 
-ilis, is (che esprime l’azione bene), es fac-ilis, is, si fa con abilità, facile 
 
-ibilis, is (che può o suscitare azione), es. terr-ibilis, is, che può incutere paura 
 
-ax, acis (che tende all’eccesso), es. aud-ax, cis, che osa troppo, audace, spericolato 
 
-bundus (atteggiamento di chi compie/subisce azione), es. treme-bundus, tremante 
 
-osus, (qualità corrisp. all’aggett.), es. spati-osus, spazioso  
 
-arius, (riferito a …), es. pullarius, relativo ai polli 



 
E. Nomi di animali greci e latini 
 
 
Ho scelto una quarantina di nomi greci d’animali ricorrenti nelle favole di Esopo, 
con la traduzione italiana ed i corrispondenti nomi latini: 
 
mevlissa, h", hJ, f., ape      apis, is, f.    ==  
ajetov", ou', oJ, m., aquila     * aquila, ae, f. 
o[no", ou, oJ, hJ, m. e f., asino/a    asinus, i, m.; asina, ae, f.  
bou'" boov", oJ, hJ,  m. e f., bue/vacca   bos, bovis, m./f.  = 
kavmhlo", ou, oJ, hJ, m. e f., cammello/a  camelus, i, m./f.  = 
kuvwn. nov", oJ, hJ, m. e f., cane/cagna   canis, is, m./f.  = 
travgo", ou, oJ, m., capro, caprone   hircus, i, m.    == 
ai[x, gov", hJ, f., capra     capra, ae, f.    == 
kavpro", ou, oJ, m., cinghiale    aper, apri, m.    == 
i{ppo", ou, oJ, hJ, m./f., cavallo/a   equus, i, m.; equa, ae, f.   
e[lafo", ou, oJ, hJ, m./f., cervo/a   cervus, i, m.; cerva, ae, f. 
tevttix, go", oJ, m., cicala    * cicada, ae, f.  
pevlargo", ou, oJ, m., cicogna    * ciconia, ae, f. 
kuvkno", ou, oJ, m., cigno    cycnus, i, m.   == 
glau'x, kov", hJ, f., civetta     noctua, ae, f.   == 
krokovdilo", ou, oJ, m., coccodrillo   crocodilus, i, m.  == 
peristerav, a'", hJ colomba    culumba, ae, f.  == 
kovrax, ko", oJ, m., corvo    corvus, i, m.   == 
delfiv", ivno", oJ, m., delfino    delfinus, i, m.   == 
ejlevfa", anto", oJ, m., elefante   elephas, antis, m.   ==  
muvrmhx, hko", oJ, m., formica    * formica, ae, f.   
ajlektruwvn, ovno", oJ, hJ, m./f., gallo, gallina   gallus, i, m.; gallina, ae, f. 
ai[luro", ou, o, h, m./f., gatto/a   feles, is, m./f.   = 
levwn, onto", oJ, m., leone    leo, onis, m.; leaena, ae, f.  
luvko", ou, oJ, hJ, m./f., lupo/a    lupus, i, m.; lupa,ae, f. 
su'", suov", oJ, hJ, m./f., maiale, scrofa   porcus, i, m.; porca, ae, f. 
hJmivono", ou, oJ, hJ, m./f., mulo/a   mulus, i, m.; mula, ae, f.  
a[rkto", ou, hJ, f., orso     ursus, i, m.; ursa, ae, f.  
yittakov", ou', oJ, pappagallo     psittacus, i, m.    == 
oi\", oivov", oJ, hJ, m./f., pecora    ovis, is, f.   
bavtraco", ou, oJ, m., rana              * rana, ae, f.  
celidwvn, ovno", hJ, f., rondine    hirundo, inis, f.   == 
pivqhko", ou, oJ, m., scimmia    simia, ae, f.; simius, i, m. 



dravkwn, onto", oJ, m., serpente    draco, onis, m.  == 
celwvnh, h", hJ, f., tartaruga    testudo, inis, f.  == 
quvnno", ou, oJ, m., tonno    thynnus, i, m.   == 
mu'", muov", oJ, m., topo     mus, muris, m./f.  
tau'ro", ou, oJ, m., toro     taurus, i, m.   == 
ajhdwvn, ovno", hJ, f., usignolo    luscinia, ae, f.    == 
e[ci", ido", oJ, m., vipera     *     vipera, ae, f.  
ajlwvphx, eko", hJ, f., volpe    vulpes, is, f.    ==  
kwvnwy, opo", oJ, m., zanzara    culex, icis, m.   == 
 
 
 
Analizzando questa quarantina di nomi di animali in greco ed in latino, questa 
categoria, come è noto, tratta nomi di esseri animati, quindi, assimilabili facilmente 
all’uno ed all’altro genere (maschile e femminile), presenta diversità, originalità e 
stranezze in parte inspiegabili.  
 
La prima considerazione è che, in entrambe le lingue classiche, non si presenta il 
genere neutro; la seconda, che solo diciotto mostrano una perfetta corrispondenza 
di genere, cioè hanno lo stesso genere (sic et simpliciter) nelle ambo lingue (parole 
indicate col simbolo ==); la terza, che quattro nomi in greco e sei in latino 
conservano la stessa forma (col simbolo =), con la differenza il greco designa 
l’altro genere, come discriminante, l’articolo determinativo, il latino invece non ha 
alcuna discriminante (l’articolo determ.); la quarta, che ben dieci nomi, a differenza 
del greco, il latino ha coniato il femminile, trasferendoli senza difficoltà alla 
declinazione tipica, in massima parte, di quel genere (senza simbolo). 
 
L’ultima considerazione è che alcuni nomi (almeno sei, indicati con l’asterisco *) 
hanno genere opposto (p. es. l’aquila, in gr. è maschile, in lat. femminile; la cicala, 
in gr. è masch., in lat., femm.). Per le prime considerazioni già considerate, mi 
sembrano alcune ovvie, altre sembrino delle forme di adeguamento semantico, ma 
per quest’ultima, infine, non è molto spiegabile, a meno che il greco abbia 
privilegiato un genere ed il latino l’altro.       
 
 
 
 
 
 
 



 
 
F. Nomi latini di città d’Italia 
 
 
Elenchiamo in ordine alfabetico alcune città italiche col nome latino: 
 
Acerrae, arum, f., Acerra (Napoli)   
Alatrium, i, n., Alatri (Frosinone) 
Allifae, arum, f. Alife (Caserta) 
Ancona, ae, f., Ancona  
Antium, i, n., Anzio (Roma) 
Anxur, uris, n., Anxur (Terracina, Latina) 
Aquileia, ae, f., Aquileia (Udine) 
Aquinum, i., Aquino (Frosinone) 
 
 

       
           Aquileia, mosaico romano                                 Aquinum, strada romana Via Latina  

 
 
Ardea, ae, f., Ardea (Roma) 
Ariminum, i., n., Rimini  
Arpinum, i, n., Arpino (Frosinone 
Arretium, i, n., Arezzo  
Asculum, i., n., Ascoli 
Atella, ae, f., Atella (Napoli)  
Beneventum, i, n., Benevento 
Bononia, ae, f., Bologna 
Cales, ium, m., Cales (Calvi Risorta, Caserta) 



Cannae, arum, f., Canne (Canne della battaglia, Bari) 
Canusium, i, n., Canosa (Bari)  
Capua, ae, f., Capua (Caserta)  
Caralis, is, f., Cagliari  
Casinum, i, n., Cassino (Frosinone) 
Castrum Novum, i.,n., Giulianova (Teramo) 
Caudium, i, n., Caudio (Montesarchio, Benevento)   
 
 
 

        
                Capua, anfiteatro      Casinum, anfiteatro  
 

                                  
                                           
                                            Caudium, le forche caudine  



 
 
Corioli, orum, m., Corioli (Roma)   
Faventia, ae, f., Faenza (Ravenna) 
Ferentinum, i, n., Ferentino (Frosinone) 
Fidenae, arum, f., Fidene (Roma) 
Florentia, ae, f., Firenze 
Formiae, arum, f., Formia (Latina) 
Forum Semproni, i, Fossombrone (Pesaro)  
Fregellae, arum, f., Fregelle (Ceprano, Frosinone)  
Frusino, onis, m., Frosinone 
Fundi, orum, m. Fondi (Latina) 
Gabii, orum, m. Gabi (Castiglione in Teverina, Viterbo)  
Genua, ae, f., Genova 
Henna, ae, f., Enna 
Iguvium, i, n., Gubbio (Perugia)  
Interamna, ae, f., Terni 
Interocreum, i, n., Antrodoco (Rieti) 
Lanuvium, i, n., Lanuvio (Roma) 
Laurentum, i, n. Laurento (Roma) 
Lavinium, i, n., Lavinio (Roma) 
Liternum, i, n., Literno (Caserta) 
 
 

     
            
               Fundi, sarcofago romano         Liternum, tomba di Scipione 
 
 
Luca, ae, f., Lucca 
Luceria, ae, f., Luceria (Foggia)  
Luna, ae, f., Luni (Ortonovo, La Spezia) 
Lupiae, arum, f., Lecce 
Mediolanum, i, n., Milano 



Metapontum, i, n. Metaponto (Matera) 
Mevania, ae, f., Bevagna (Perugia)  
Minturnae, arum, f., Minturno (Latina) 
Mutina, ae, f., Modena 
Mylae, arum, f., Milazzo (Messina) 
Narnia, ae, f., Narni (Terni) 
Nepete, is, n., Nepi (Viterbo) 
Nola, ae, f., Nola (Napoli)  
Nomentum, i, n., Nomento (Roma)  
Nuceria, ae, f., Nocera (Salerno)  
Nursia, ae, f., Norcia (Perugia)  
Ocriculum, i, n., Otricoli (Terni) 
Opitergium, i, n., Oderzo (Treviso) 
Ortona, ae, f., Ortona (Chieti) 
Ostia, ae, f. Ostia (Roma)  
 
 
 
 

                  
                           Ostia, teatro romano  
 
Paestum, i, n., Paestum (Salerno) 
Panormus, i, f., Palermo  
Parma, ae, f., Parma 



 
   

           
 
        Paestum, anfiteatro romano            Parma, ponte romano  
 
 
 
Patavium, i, n., Padova 
Perusia, ae, f. Perugia 
Petelia, ae, f., Strongoli (Catanzaro) 
Pisae, arum, f., Pisa 
Pisaurum, i, n., Pesaro 
Placentia, ae, f., Piacenza 
Potentia, ae, f., Potenza 
Praeneste, is, n., Preneste (Palestrina, Roma) 
Puteoli, orum, m., Pozzuoli (Napoli) 
Ravenna, ae, f., Ravenna 
Reate, is, n., Rieti 
Regium Lepidum, i, n., Reggio Emilia   
Regium, i, n. Reggio Calabria (dal gr.  JRhvgion)  
Salernum, i, n., Salerno  
Sarsina, ae, f., Sarsina (Forlì) 
Sena, ae, f., Siena 
Sena, ae, f., Senigallia (Ancona) 
Signia, ae, f., Segni (Roma) 
Sinuessa, ae, f., Sinuessa (Mondragone, Caserta)  
 
 
 



            
 
         Sarsina, tomba di A.M.Obulacco               Sinuessa, Afrodite  
  
 
 
Sora, ae, f., Sora (Frosinone) 
Spina, ae, f., Spina (Ferrara)  
Spoletium, i, n., Spoleto (Perugia) 
Suessa, ae, f., Sessa Aurunca (Caserta) 
Sulmo, onis, Sulmona (Aquila) 
Surrentum, i., Sorrento (Napoli) 
Sutrium, i., Sutri (Viterbo)  
Tarracina, ae, f., Terracina (Latina)  
Teanum, i., Teano (Caserta) 
Tergeste, is, n., Trieste   
Tibur, uris, n., Tivoli (Roma) 
Tuder, ertis. n., Todi (Perugia) 
Tusculum, i., Tuscolo (Roma)  
 
 



 

     
         Spoletium, teatro romano      Tarracina, tempio di Giove Anxur 

 
 
Veii, orum, m., Veio (Roma) 
Venafrum, i, n., Venafro (Isernia) 
Venusia, ae, f., Venosa (Potenza) 
Vercellae, arum, f., Vercelli 
Verona, ae, f., Verona 
Volaterrae, arum, f., Volterra (Pisa) 
Volsinii, orum, m., Volsini (Viterbo)  
  
 
 
 
 
Adesso inseriremo detti nomi propri di città per declinazione, numero e genere: 
  
 
                                    
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

G. Le città latine distinte per declinazione, genere e numero  
 
 

I declinazione 
 
 
                                         sing.                   plur.    
 

Ancona     Acerrae   
 Aquileia     Allifae 

Ardea       Cannae 
Atella      Fidenae   

 Bononia     Formiae  
Capua      Fregellae  
Faventia     Lupiae  
Florentia     Minturnae 
Genua      Mylae  
Henna      Pisae, 
Interamna     Vercellae  

                         Luca                                                           12 Volaterrae 
Luceria    
Luna 
Mevania 
Mutina 
Narnia 
Nola 
Nuceria 
Nursia 
Ortona 
Ostia 

   Parma  
   Perusia 
   Petelia 
   Placentia 
   Potentia 
   Ravenna 
   Sarsina 
   Sena 
   Sena 
   Signia 



   Sinuessa 
   Sora 
   Spina 
   Suessa 
   Tarracina 
   Venusia 
        39 Verona 
 
 
 
 

Seconda declinazione 
 
 

       sing.               plur. 
 
m.     f.    n.   m.  f.  n.       
  
0       1   Panormus  Alatrium       Corioli  0  0    
    Antium  Fundi 
    Antium  Gabii 
    Aquinum  Puteoli 
    Ariminum  Veii 
    Arpinum        6 Volsinii 
    Arretium 
    Asculum 
    Beneventum 
    Canusium 
    Casinum 
    Castrum Novum 
    Caudium 
    Ferentinum 
    Forum Semproni 
    Iguvium 
    Interocreum 
    Lanuvium 
    Laurentum 
    Lavinium 
    Liternum 
    Mediolanum 
    Metapontum 
    Nomentum 
    Ocriculum 
    Opitergium 
    Paestum 



    Patavium 
    Pisaurum 
    Regium Lepidum 
    Regium 
    Salernum 
    Spoletium, 
    Surrentum 
    Sutrium 
    Teanum 
    Tusculum 
      38 Venafrum 
 

 
 

Terza declinazione 
 

 
   sing.        plur.  
 
m.  f.  n.     m.                f.  n.  
Frusino Caralis  Anxur   Cales  0  0 
Sulmo           Nepete 
    Praeneste 
    Tergeste 
    Tibur 
           6 Tuder 
 
 
 
Osservazioni. La scelta di questo campione formato da nomi di città d’Italia 
risponde a criteri funzionali. Innanzitutto, ho scelto nomi di città italiche, 
escludendo le città d’origine greca o etrusca, che conservarono le precipue 
caratteristiche (storia, urbanistica, cultura, linguistica) più a lungo; inserendo, 
invece, quelle che hanno subito in tempi più remoti il fenomeno della 
latinizzazione, a partire dal poleonimo. Nella scelta, i problemi non sono stati e 
sono notevoli; eppure, in un numero (relativamente) esiguo di nomi, distribuiti 
nelle varie aree geografiche, a prescindere dall’importanza storica o culturale, ho 
considerato l’appartenenza alle varie declinazioni, il genere ed il numero.  
 
Ho rilevato che, per la maggior parte dei nomi, (in statistica) appartengono alle 
prime declinazioni (I-II-III); sul campione esaminato (106), i nomi più numerosi 



risultano appartenenti alla I declinazione (51); subito dopo, vengono quelli della II 
declinazione (45); di gran lunga inferiori sono i nomi della III declinazione (10).  
 
Passando al genere ed al numero, ho rilevato che la maggior parte dei nomi sono 
singolari (84), pochi plurali (22); infine, sono molto numerosi e quasi uguali i nomi 
femminili singolari (39) e neutri singolari (38). 
 
Senza entrare nel labirinto delle spiegazioni e delle etimologie dei nomi di città 
latine, in alcuni in casi abbastanza esse sono evidenti o almeno plausibili, in altri 
sono del tutto oscuri e complessi. In generale, un nome di città può risalire ad un 
semplice gentilizio (il nome di una gens o famiglia eminente), oppure ad un 
toponimo (nome di luogo, monte, fiume, sorgente), o ad un evento leggendario o 
storico, o infine ad un nome d’origine greca ed etrusca, più o meno comprensibile, 
mi limito a soffermarmi sul genere e il numero dei nomi delle città dell’Italia 
romanizzata.  
 
Conclusioni. È abbastanza palese che la lingua latina (in verità, i grammatici 
latini), nel definire i nomi di città, non abbia preferito scegliere la terza 
declinazione, per un criterio di semplificazione, una tendenza generica.  
 
Per i nomi della prima e seconda, in via preliminare, si deve considerare quelli 
plurali. Tale fenomeno, sia per un influsso dei nomi greci, alquanto diffusi per la 
(vera o infondata) convinzione che molte città risultassero formate da vari quartieri 
o rioni o due città (v. Atenae, Thebae, Syracusae) sia per semplice calco della 
desinenza plurale greca; quelli della I decl plurale sembra plausibile; per i nomi 
maschili, mi sembra più credibile che si tratti di un gentilizio al plurale, per la 
presenza di più personaggi eminenti. 
 
Per il singolare  (modello Nola), sempre per un principio molto diffuso nel mondo 
latino di pragmatismo, si dovrebbe pensare ad un nome femminile (urbs, civitas, 
gens, villa, domus); per i nomi neutri, si potrebbe sottendere un nome proprio 
neutro come (oppidum, castrum, vallum, municipium, fanum).    
 
  
  
 
 
 
 
 



 
 
H. Il neutro, un enigma  
 
Il numero neutro è nato con la lingua indo-europea, passato nel greco e nel latino  
 
 
   Greco e significato italiano    Latino corrispondente  
 
 
a[galma, ato", statua, simulacro   simulacrum, i, n.  
a[qlon, ou , premio (della vittoria)   praemium, ii, n. 
a[kron, ou, vetta      culmen, inis, n.  
a[lgo", ou", dolore      dolor, oris, m.  
a{l", alo", sale, mare     sal, is; al pl., sales,ium, facezie   
a[lso", ou", bosco      nemus, oris, n.  
ajmavrthma, ato", errore, peccato   peccatum, i, n. / error, oris, m.  
a[nqo", ou", fiore      flos, ris,  
a[ntron, ou, grotta      antrum, i, n.  
a[stu, ew", città (bassa)     urbs, is, f.    
bevlo", ou", dardo       telum, i, n. 
biblivon, ou, libro      liber, bri, m.  
bovskhma, ato", bestiame    pecus, udis, n.  
brevvvfo", ou", bimbo     puerulus, i, m.  
gevno", ou", genere, origine    genus, eris, n.  
gevra", w" , premio      praemium, i, n.  
gh'ra", w", vecchiaia     vetustas, atis, f. 
govnu, ato", ginocchio     genu, us, n.   
gravmma, ato", lettera      lettera, ae, f.  
gumnavsion, ou, ginnasio     gymnasium, ii, n.  
davkruon, ou, lacrima     lacrima, ae, f. 
dei'pnon, ou, pranzo     cena, ae, f.  
devndron, ou, albero     arbor, oris, f. 
devrma, ato", pelle     pellis, is, f.   
diavsthma, ato", intervallo    intervallum, i, n.   
dovru, ato", lancia     hasta, ae, f.  
dw'ron, ou, dono      donum, i, n.  
e[qno", ou", popolo     gens, tis, f. 
e[qo", ou", uso      mos, moris, f  



ei[dwlon, ou, immagine     imago, inis, f.  
e[po", ou", parola      verbum, i, n.  
e[rgon, ou, lavoro, opera     opus, eris, n.  
e[to", ou", anno      annus, i, m.  
eu[rhma, ato", invenzione    inventum, i, n.  
zw'on, ou, animale      animal, alis, n.  
h[qo", ou", uso, costume     mos, moris, m.   
h|par, ato", fegato     iecur, iecoris, n.  
qavlpo", ou", calore     calor, oris, m.  
qevama, ato", spettacolo     spectaculum, i, n.  
qevatron, ou, teatro     theatrum, i, n.  
qevro", ou", estate      aestas, atis, f.  
qhvvrion, ou, bestia      belua, ae, f.  
i{eron, ou, tempio, sacrificio    templum, i, n.  
kavllo", ou", bellezza     pulchritudo, inis, f.  
kau'ma, ato", ardore (estivo)    aestus, us, m.   
kevra", ato", corno     cornu, us, n.  
kevrdo", ou", guadagno     lucrum, i, n.  
kravto", ou", forza     robur, oris, n.  
kth'ma, ato", possesso, averi    bona, orum 
skevlo", ou", gamba     crus, cruris, n.  
lou'tron, ou, bagno     balineum, i, n.  
mavvqhma, ato", insegnamento     praeceptum, i, n.   
mantei'on, ou, vaticinio, responso   vaticinium, ii, n. 
mevgeqo", ou", grandezza    magnitudo, inis, f.  
mevli, to", miele      mel, mellis, n.  
mevro", ou", parte      pars, tis, f.  
mevtallon, ou, metallo      metallum, i, n.  
mh'lon, ou, mela, pomo     malum, i, n.  
novhma, ato", pensiero      consilium, ii 
o[ro", ou", monte      mons, tis, m.  
o[steon, ou, osso      os, ossis, n.   
ou\", wjtov", orecchio     auris, is, f. 
pavqo", ou", passione, dolore     dolor, oris, m.     
pedivon, ou, pianura     planities, ei, f.  
pleu'ron, ou, fianco     latus, eris, n.  
plh'qo", ou", moltitudine     multitudo, inis, f.  
ploi'on, ou, imbarcazione    navigium, ii, n 
poivhma, ato", poema     poema, tis, n.  
potovn, ou', bevanda     potio, onis, f.  



pra'gma, ato", affare     negotium, ii, n.; res, rei, f. 
provbaton, ou, bestiame     pecus, oris, n. 
provswpon, ou, volto      vultus, us, m.  
pu'r, purov", fuoco     ignis, is, m. 
rh'ma, ato", parola     verbum, i, n.   
rJovdon, ou, rosa      rosa, ae, f.  
shmei'on, ou, segnale     signum, i, n.  
sh'ma, ato", segno     signum, i, n.  
skovto", ou, ombra, buio    tenebrae, arum, f.  
smh'no", ou", sciame     examen, inis, n.  
sph'laion, ou, antro     antrum, i; spelonca, ae 
stavdion, ou, stadio      stadium, ii, n.  
stevar, ato", grasso     sebum, i, n.   
sth'qo", ou", petto     pectus, oris, n.  
stovma, ato", bocca, foce    os, oris, f.; ostium, ii, n.  
stravteuma, ato", spedizione milit.    bellum, i, n.  
stratovpedon, ou, accampamento   castra, orum, n.       
sw'ma, ato", corpo     corpus, oris, n.   
tei'co", ou", mura     moenia, ium, n.  
tekmhvrion, ou, prova     argumentum, i, n. 
tevknon, ou, figlio      filius, i, m.  
tevra", ato", mostro, prodigio   monstrum, i, n.          
tovxon, ou, arco      arcus, us, m. 
trau'ma, ato", ferita     vulnus, eris, n.    
favrmakon, ou, veleno     venenum, i, n.  
frovnhma, ato", pensiero    consilium, ii, n.  
fuvllon, ou, foglia      folium, ii, n.  
crh'ma, ato", oggetto, ricchezza   divitiae, arum, f. 
cwrivon, ou, territorio, fortezza    praesidium, ii, n.  
yu'co", ou", freddo     frigus, oris, n.   
khvrugma, ato", bando     edictum, i, n.   
bavraqron, ou, baratro     barathrum, i, n.   
skavfo", ou", carena, scafo    linter, tris, f.  
ploi'on, ou, imbarcazione    navigium, ii, n.  
mevtron, ou, misura     mensura, ae, f.; metrum, i, n.  
skh'ptron, ou, scettro     sceptrum. i, n.  
seismov", ou', scossa      motus, us, m. 
stevmma, ato", benda     vitta, ae, f. 
pornei'on, ou, postribolo     lupanar, aris, n.  
ejrgasthvrion, ou, officina    officina, ae, f. 



ai\sco", ou", vergogna     dedecus, oris, n.  
yeu'do", ou", bugia      mendacium, ii, n.  
 
La maggior parte dei nomi greci scelti corrisponde ai nomi latini neutri; per una 
minoranza, non ho trovato una spiegazione plausibile; oppure non ho trovato i 
lemmi latini di genere neutro corrispondenti a quelli greci.   
 
 
-nomi latini neutri per declinazione  
 
II decl. 
 
auxilium, ii, aiuto 
bonum, i, bene, azione buona, 
impedimentum, i, impedimento 
damnum, i, danno 
exemplum, i, esempio, 
incendium, i, incendio 
naufragium, ii, naufragio 
praeceptum, i, insegnamento 
verbum, i, parola 
bellum, i, guerra 
regnum, i, regno 
caelum, i, cielo 
colloquium, ii, colloquio  
consilium, ii,  
otium, ii, ozio, tempo libero, applicazione 
forum, i, foro, piazza, 
iudicium, ii, giudizio 
oppidum, i, fortezza 
municipium, ii, municipio 
odium, ii, odio  
 
III decl.  
 
caput, itis, testa 
cor, cordis, cuore 
tempus, oris, tempo 
scelus, eris, misfatto 
ius, iuris, diritto 



mare, is, mare 
litus, oris, lido 
latus, eris, lato 
crus, cruris, coscia 
omen, inis, auspicio 
lumen, inis, luce  
rus, ruris, campagna 
iter, ineris, viaggio, marcia 
nomen, inis nome 
 
 
4 decl.  
 
cornu, us,     (kevra", ato", n.), corno 
genu, us,      (govnu, ato",  n.,) ginocchio 
veru, us,       (o[belo", ou,  m.), spiedo 
pecu, us,      (al pl.,  kthvnh, w'n, n.), bestiame  
 
 
 
I. Due parole greche con la stessa radice 
 
* dok (vb. dokevw, pensare, sembrare)  
 
dovkhsi", ew"   (nomen actionis) più antico, significato opinione 
dovgma, ato"    (nomen rei actae) più moderno,  id. significato 
 
* do (vb. divdwmi, dare) 
 
dovsi", ew"  (n. act.)          dono 
dwthvr, h'ro" (n. agentis)   datore, donatore 
dw'ron, ou,    (n. rei actae)  dono 
 
* graf (vb.  gravfw, scrivere) 
 
grafhv, h'"      (n. act.),  scrittura 
gramma, atos, (n. rei act.), scrittura, segno scritto    
 
ba  (vb. baivw, andare)  
 



bavsi", ew",   (n. act.)  atto di camminare 
bh'ma, ato",  (n. rei actae) gradino, basamento, base 
 
v.anche, Citti-Casali, Lessico greco, Sei, To 2012   
 
 
  
H. Un enigma: il genere neutro in latino e greco 
 
In generale, il genere neutro è riservato a nomi:  

-astratti (concepiti dalla mente mediante un’astrazione da dati concreti) 

es. concreto homo, uomo; astratto humanitas, proprio dell’uomo, cultura, ecc. 

-concetti (riferiti alle qualità essenziali degli oggetti) 

es. odium, odio, da odi, odisse, odiare 

es. statua, statua in sé, indipendentemente dal materiale usato (marmo, bronzo);  

es. simulacrum, n., immagine, statua, da simulo, as, raffigurare 

-luoghi (destinati ad attività, funzioni, mestieri, vendita) 

es. forum, foro, la piazza intesa come un luogo polifunzionale 

es. templum, tempio, luogo di devozione religiosa 

es. tribunal, tribuna, palco, per svolgere attività politiche, giudiziarie  

-attrezzi idonei ed utili per compiere lavori materiali ed intellettivi 

es. aratrum, aratro, strumento per arare  

es. scutum, scudo, strumento per difendersi 

es. organum, strumento  

-condizioni meteorologiche 

es. caelum, cielo, clima  

es. scalprum, scalpello 

-oggetti di uso quotidiano 

es. vas, vaso 

es. poculum, coppa 



es. baculum, bastone, mazza 

- minerali, materiali ed oggetti di un certo materiale 

es. aurum, oro; argentum, argento; ferrum, ferro; lignum, legno  

 

 

In presenza di due nomi indicanti la stessa cosa, in entrambe le lingue avviene che: 

-il neutro esprime l’azione in atto o compiuta (nomen rei actae) 

es. pra'gma, azione, faccenda, attività 

es. factum, azione, fatto, evento 

-il masch/femm esprime l’azione in potenza o intenzionale o personificata (nome 

actonis) 

es. qu'ma, n, sacrificio, vittima; qusiva, f. sacrificio, vittima 

es. sacrificium, n. sacrificio;  sacrificatio, f. sacrificio 

es. o[nar, n.,;  o[neiro", m. sogno; somnium, n. sogno; imago nocturna, sogno 

es. bavsi", atto di camminare; bh'ma, gradino, base  

es. dovsi", dono, dote;   dw'ron, dono; dwthvr, donatore; dw'ron, dono  

es. grafhv, f., disegno, scrittura; gravmma, n. scrittura; 

es. scriptura, f. scrittura;  scriptum, n. scritto; scriptor, m., scrittore. 

 

La maggior parte dei nomi latini neutri sono neutri anche in greco; l’origine 

comune indoeuropea in gran parte spiega il fenomeno, ma rimangono non poche 

divergenze (v. piazza: ajgorav -forum; guerra: povlemo" -bellum; oujranov" -caelum;). 

L’argomento interessante merita un approfondimento.   

 

 

 

 



 

 

 

s.e.o. (salvi errori omissioni) 
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