
QUARTA DECLINAZIONE 
 

Esempio di maschile e femminile (currus,us) 
 
Caso   Singolare   Plurale 
Nominativo  currŭs    currūs 
Genitivo  currūs    currŭŭm 
Dativo   currŭī    currĭbŭs 
Accusativo  currŭm   currūs 
Vocativo  currŭs    currūs 
Ablativo  currū    currĭbŭs 
 

Esempio di neutro (cornu, us) 
 

Singolare   Plurale 
Nominativo  cornū    cornuă 
Genitivo  cornūs    cornŭŭm 
Dativo   cornū    cornĭbŭs 
Accusativo  cornū    cornuă 
Vocativo  cornū    cornuă 
Ablativo  cornū    cornĭbŭs 
 

Particolarità della declinazione 
 

Nel genitivo singolare alcuni nomi, oltre all'uscita in -us, possono altresì avere la forma in -i della seconda: 
exercitus, «l'esercito», m.  gen. sing. exercit-us/exercit-i 
tumultus, «il tumulto», m.  gen. sing. tumult-us/tumult-i 
senatus, «il senato», m.   gen. sing. senat-us/senat-i 
 
Nel dativo e ablativo plurale, escono in -ubus anziché in -ibus i nomi che terminano in -cus, e alcuni nomi che avrebbero 
il dativo e l'ablativo uguale a quello della terza declinazione: 
acus, «l'ago», f.    dat. e abl. plur. ac-ubus 
arcus, «l'arco», m.   dat. e abl. plur. arc-ubus         per non confonderlo con il dat. p.  di arx, arcis, 3 f. 
lacus, «il lago», m.   dat. e abl. plur. lac-ubus 
quercus, «la quercia», f.   dat. e abl. plur. querc-ubus 
specus, «la spelonca», m.  dat. e abl. plur. spec-ubus 
tribus, «la tribù», f.   dat. e abl. plur. trib-ubus 
artus, «l'arto», m.   dat. e abl. plur. art-ubus           per non confonderlo con il dat. p.  di ars , artis, 3 
partus, «il parto», m.   dat. e abl. plur. part-ubus         per non confonderlo con il dat. p.  di pars, partis, 3 
portus, «il porto», m.   dat. e abl. plur. port-ubus 
 
Hanno una declinazione leggermente diversa (mista), i nomi domus («la casa», «la patria») e Iesus («Gesù»), con forme 
appartenenti alla seconda declinazione: 
 
Domus 
Caso  Singolare  Plurale 
Nominativo domŭs   domūs 
Genitivo domūs   domŭŭm (raro, in forma poetica, -orum) 
Dativo  domŭī (raro ō)  domĭbŭs 
Accusativo domŭm   domōs (raro ūs) 
Vocativo domŭs   domūs 
Ablativo domō (raro ū)  domĭbŭs 
 

Domus presenta un'antica forma in domi (locativo) che rende il c. di stato in luogo («in casa», «in patria»), domum per 
indicare il c. di moto a luogo («a casa»,«in patria»). 
 
Iesus 
Nominativo Iēsŭs 
Genitivo Iēsū 
Dativo  Iēsŭ 
Accusativo Iēsŭm 
Vocativo Iēsŭ 
Ablativo Iēsū 
 



Sostantivi della quarta utilizzati in caso ablativo 
 
Vi sono una serie di sostantivi usati solo all'ablativo da tradurre in modo particolare: 
 
ductu,    «sotto il comando/la guida di» 
hortatu,   «su esortazione» 
impulsu,   «per iniziativa» 
iniussu,   «senza ordine» 
iussu,    «per ordine di» 
natu,    «per nascita» 
postulatu, rogatu  «su istanza/ su richiesta di». 
 
 
Esempi 
 

1) Ducis ductu romani hostes profligaverunt. 
 

2) Hortatu magistri discipuli student. 
 

3) Caebes, Socratis discipulus, hortatu magistri, eum emerit. 
 

4) Impulsu ducis milites ad urbem  
 

5) Iniussu ducis milites pugnabant. 
 

6) Consul natu nobilis fuit. 
 

7) Postulatu consulis eam legem fecerunt. 
 

8) Postulatu matris tutorumque magistratus secundum parentis arbitrium ius nuptiarum dant. 
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