
La seconda declinazione 

La seconda declinazione presenta molti sostantivi maschili 
e pochi femminili che al nominativo singolare escono in –us… 

…alcuni sostantivi maschili che al 
nominativo singolare escono in –er… 

…alcuni sostantivi neutri che al 
nominativo singolare escono in -um 

Un unico sostantivo maschile che 
esce al nominativo singolare in -ir 

Cominciamo? 



Cominciamo dal primo gruppo, prendendo 
come modello la parola ventus, i 

Nom.   vent- us       vent- i 
 
Gen.   vent- i        vent- orum 
 
Dat.   vent- o       vent- is 
 
Acc.   vent- um       vent- os 
 
Voc.   vent- e       vent- i 
 
Abl.   vent- 0       vent- is 

Sing. Plur. 

NB: I sostantivi della seconda 
declinazione che escono al 

nominativo singolare in –us sono per 
lo più maschili. 



I pochi sostantivi femminili della seconda declinazione che 
escono in –us sono tra l’altro nomi di piante… 

 
     Ne riportiamo qualche esempio: 

fagus, i = Il faggio 

pirus, i = l’albero del pero 

populus, i = il pioppo 

pinus, i = il pino NB: Se ti dovesse capitare di incontrare la 
parola populus, fai molta attenzione a 

verificare se si tratta di populus, i = il pioppo 
o di populus, i = il popolo. 



Il secondo gruppo di sostantivi della seconda declinazione è 
costituito da quei nomi (solo maschili) che escono al nominativo 
singolare in –er… 

      …come: 

Nom.   ager     agr-  i     
 
Gen.   agr- i     agr- orum 
 
Dat.   agr- o     agr- is 
- 
Acc.   agr- um     agr- os 
 
Voc.   ager     agr- i 
 
Abl.   agr- o     agr-  is     

Sing. Plur. 

NB: Il vocativo singolare dei 
sostantivi che seguono 

questo modello è identico al 
nominativo singolare. 

ager, agri = il campo 



Presentiamo la flessione dell’unico sostantivo della seconda 
declinazione in –ir… 

 
  

Nom.   vir      vir- i   
 
Gen.   vir- i     vir- orum 
 
Dat.   vir- o     vir- is 
 
Acc.   vir- um    vir- os 
 
Voc.   vir      vir- i 
 
Abl.   vir- o     vir- is 

Sing. Plur. 

vir, i = l’uomo 

NB: La parola vir, i indica l’uomo 
inteso nella sua dimensione 

spirituale e  morale. 



Ed infine osserviamo la flessione di un sostantivo neutro 
della seconda declinazione… 

bellum, i = la guerra 

Nom.   bell- um    bell- a 
 
Gen.   bell- i     bell- orum 
 
Dat.   bell- o     bell- is 

     
Acc.   bell- um    bell- a 

  
Voc.   bell- um    bell- a  
 
Abl.   bell- o     bell- is 

NB: I sostativi neutri 
presentano la medesima 
uscita in tutti i casi retti 
(nominativo, accusativo, 

vocativo) 


