
ESTRATTO DA:
M.PALONE – P. TASCINI “LABORATORIO DI LATINO”

FORMAZIONE DELLE PAROLE  (LESSICOPOIESI)                                                            
Nel lessico latino esistono parole primitive (che cioè non derivano da nessun’altra parola) e parole 
derivate. Queste ultime si formano per aggiunta di prefissi e suffissi.

PREFISSI
Prefisso Valore radice Parola primitiva Parola derivata
in-1, 
ne/nec-

privazione, negazione fam-
apt-
arm-
oti-
sci-

fama (gloria)
aptus (adatto)
arma(armi)
otium (ozio)
scio (sapere)

infamia (infamia)
ineptus2 (inetto)
inermis2 (inerme)
negotium (attività, lavoro)
nescius (ignorante)

dis-
(di/dir)

opposizione suad-
soc-

suadeo (consiglio)
socio (unisco)

dissuado (sconsigliare)
dissocio (separare)

re-
(red-)

ripetizione, ritorno da-
ced-

do (dare)
cedo (andare)

reddo (ridare)
recedo (ritirarsi)

am-, an
ambi-
ambo-

raddoppiamento,
girare attorno, dai due 
lati

cap-
plec-
ed-

caput (testa)
plecto (intreccio)
edo (mangiare)

anceps (a due teste)
amplecto (abbraccio)
ambedo (rosicchiare)

se-
(sed-)

divisione
separazione

cur-
ced-

cura (inquietudine)
cedo (andare)

securus (tranquillo)
secessio (separazione)

  Fungono da prefissi derivativi anche le preposizioni che accompagnano i nomi (vd. tabella). 
Note

1. Da non confondere con –in, indicante direzione (verso), es.: in-fundo, versar dentro, ecc…
2. Da notare l’apofonia quando la vocale si trova in sillaba chiusa: *inaptus > ineptus, *inarmis>inermis. 

SUFFISSI PER LA FORMAZIONE DEI NOMI
Si fa presente che la distinzione proposta non intende essere né esaustiva, né sistematica.

Valore Suffissi radice Parola primitiva Parola derivata

NOMINA
AGENTIS

-tor, -trix

ag-
=
vic-
=
ul-
=
gen-
=
cens-

ago (agire, condurre)
=        =
vinco  (vincere)
=         =
ulciscor (vendicare)
=        =
gigno (generare)
=         =
censeo (valutare, censire)

actor (colui che agisce)
actrix (colei che agisce)
victor (vincitore)
victrix  (vincitrice)
ultor (vendicatore) 
ultrix (vendicatrice)
genitor (genitore, padre)
genetrix (genitrice, madre)
censor (censore)

NOMINA
ACTIONIS

-sio, -tio, -xio (-io)
-sura, -tura, -xura
-sus, -tus, -xus 1

reg-
defend-
suspec-
ag-
=
cens-
=
=
ut-
iung-

rex (re, reggente)
defendo (difendere)
suspicio (sospettare)
ago (agire, condurre)
=          =
censeo (valutare, censire)
=           =
=           =
 utor (servirsi, usare)
iungo (congiungere)

regio (governo di un paese)
defensio (l’atto del difendere)
suspicio (il sospettare)
actio (azione)
actus (gesto, azione)

censura (azione del censire, carica)
 census (censimento)
 censio (valutazione)
 usura ( azione dello sfruttare)
 iunctura (azione di uinire, unione)

Note
1. Si tratta di nomi della IV declinazione, formatisi dal tema del supino, con valore di astrazione.
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SUFFISSI PER LA FORMAZIONE DEI NOMI

Valore Suffissi radice Parola primitiva Parola derivata

NOMINA
REI ACTAE

 

- men, mentum
- num

ag-
no/gno-
reg-
funda-
(in)stru-
da-
sign-

ago (agire, condurre)
nosco (conosco)
rex (re, reggente)
fundo (fondare)
struo (costruire)
do (dare) 
signo (disegnare)

agmen (schiera, soldati condotti)
nomen (ciò che è noto = nome)
regnum (ciò che è governato)
fundamentum  (fondamento)
instrumentum (strumento)
donum (ciò che è dato)
signum (ciò che è disegnato)

NOMINA
LOCI

 

- arium, orium
- etum
- ile
- ina, inum

aes-

gran-
aud(it)-
fru(ct)-
cub-
ov-
bo/bu-
cokw-
lav-

aes (bronzo)

granum (grano)
audio (ascoltare)
fruor (godere)
cubo (dormire)
ovis (pecora)
bos (bue)
coquo (cuocere)
lavo (lavare)

aerarium (luogo dove si deposita il 
bronzo = tesoro, erario)
granarium (granaio)
auditorium (luogo per ascoltare)
fructetum (frutteto)
cubile (giaciglio)
ovile (ovile)
bobile (stalla)
coquinum /coquina (cucina)
latrina [<lavatrina] (latrina) 

NOMINA
INSTRUMENTI

 
- trum
- culum
- crum
- brum, abrum
  bra

ara-
fer-
gubern-
vech-
sepel-
lav-
lat-

aro (arare)
fero (portare)
guberno (guidare)
veho (trasportare)
sepelio (seppellire)
lavo (lavare)
lateo (sfuggire)

aratrum (aratro, strumento per arare)
feretrum (feretro)
gubernaculum (timone)
vehiculum (mezzo di trasporto) 
sepulcrum (tomba)
lavabrum, lavacrum (bagno, vasca)
latebra (tana).

NOMINA
QUALITATIS

- ia, itia, ities
- tas
-tudo, ido
-monia
 

laet-
avar-
inop-
superb-
plan-
liber-
civ-
mult-
fort-
lib- (lub-)
cup-
acer/acr-

laetus (lieto)
avarus (avaro)
inops (povero)
superbus (superbo)
planus (piatto)
liberus (libero)
cives (cittadino)
multus (molto)
fortis (forte)
libet (piacere)
cupio (desiderare)
acer (aspro) 

laetitia (l’essere lieti)
avaritia (l’essere avari)
inopia (l’essere poveri)
superbia (l’essere superbi)
planities (essere piani, pianura)
libertas (l’essere liberi)
civitas (essere cittadini, cittadinanza)
multitudo (essere in molti, moltitudine)
fortitudo (l’essere forti, forza)
libido (il piacere)
cupido (il desiderio)
acrimonia (l’essere aspri)

NOMINA
DEMINUTIVA

- lus, la, lum
(-ulus, …)
(-olus, …)
-ellus, ella. ellum 
(-cellus, cella, …)
-culum
- aster/stra

fil-
liber-
agn-
gladi-
reg-
homo
mun-
fil-

filius, filia(figlio/a)
liber (libro) 
agnus (agnello)
gladium (spada)
rex (re, reggente)
homo (uomo)
munus (regalo)
filius, filia(figlio/a)

filiolus, filiola (piccolo figlio/a)
libellus (piccolo libro)
agnellus (agnello)
gladiolus (spada corta)
regulus (piccolo re, reoccio)
homunculus (ometto)
munusculum (regaluccio)
filiaster, filiastra (figliastro/a)
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SUFFISSI PER LA FORMAZIONE DEGLI AGGETTIVI

Valore Suffissi radice Parola primitiva Parola derivata

materia
 -eus
-aceus
-nus
-icius
-ilis

aur-
argent-
chart-
ilec-
caement-
text-

aurum (oro)
argentum (argento)
charta (carta)
ilex (leccio)
ceamentum (malta)
textus (tessuto)

aureus (d’oro)
argenteus (d’argento)
chartaceus (di carta)
ilignus (di legno di leccio)
caementicius  (di malta)
textilis (di tessuto, tessile)

Origine o 
appartenenza

-nus
(-inus, anus)
-icius, -icus
-inus
-alis, tilis
-stris
-ensis

urb-
patr-
rur-

ek
w

-

di
w

-
anim-

ak
w

-
camp-
for-

urbs (città)
pater (padre)
rus (campagna)
equus (cavallo)
divus (dio)
animal (animale)
aqua (acqua)
campus (campo)
forum (foro)

urbanus (cittadino)
patricius (patrizio)
rusticus (campagnolo)
equinus (equino)
divinus (divino)
animalis (di tipo animale)
aquatilis (acquatico)
campestris (campestre)
forensis (forense)

temporale -(e)rnus
-tinus
-tivus

hod-
aether-
vesper-
noct-
tempest-

hodie (oggi)
aether (cielo)
vesper (sera)
nox (notte)
tempestas (tempo)

hodiernus (odierno)
aethernus (eterno)
vespertinus (serale)
nocturnus (notturno)
tempestivus (tempestivo)

«esser provvisto 
di...»

-osus
-ulentus, olentus
- tus
- idus

herb- 
vis-
barb-
hast-
fum-
cal-

herba (erba)
vis (forza)
barba (barba)
hasta (lancia)
fumus (fumus)
calor (calore)

herbosus (erboso)
virulentus (dotato di forza)
barbatus (barbuto)
hastatus (dotato di lancia)
fumidus (fumoso)
calidus (caldo)

deverbativi di 
senso attivo

-ns
-ac-
- ulus
- bundus
- cundus
- idus

pot- 
ed-
rap-
bib-
cred-
tremo
ioc-
tim-

possum (potere)
edo(mangiare)
rapio (rapire)
bibo (bere)
credo (credere)
tremo (tremare)
ioco (giocare)
timeo (temere)

potens (potente)
edax (che divora)
rapax (che rapisce, rapace)
bibulus (che beve)
credulus (credulone)
tremebundus (tremante)
iocundus (che gioca)
timidus (che teme)

deverbativi di 
senso passivo

- ilis (bilis)
- ndus
- tus
- uus

am-
=
=
caed-

amo (amare)
=       =
=       =
caedo (tagliare)

amandus (da amare)
amabilis (da amare)
amatus (amato)
caeduus (da tagliare)
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