I gradi dell’aggettivo e dell’avverbio

I gradi dell’aggettivo e dell’avverbio - comparativo
singolare
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I gradi dell’aggettivo e dell’avverbio - superlativo
singolare
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Osservazioni e particolarità

I comparativi di minoranza e di uguaglianza si formano in latino in maniera simile a quella italiana,
come si vede nell’esempio:
Paulus est tam eloquens quam Marius

Paolo è tanto eloquente quanto Mario

Paulus est minus eloquens quam Marius

Paolo è meno eloquente di Mario

Il comparativo di maggioranza si forma diversamente, aggiungendo alla radice dell’aggettivo, che
si ottiene togliendo l’uscita del genitivo singolare sia negli aggettivi della prima che della seconda
classe, il suffisso -ior per il maschile e femminile, -ius per il neutro.
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Il secondo termine di paragone può essere introdotto da quam seguito dal caso del primo termine
o dall’ablativo semplice, indifferentemente quando il primo termine è in nominativo o accusativo
senza preposizione; quando il primo termine è in genitivo, dativo, accusativo con preposizione o
ablativo, il secondo termine si esprime con il quam seguito dal caso del primo termine.
Paulus est eloquentior quam Marius (oppure: Mario) Paolo è più eloquente di Mario

Il superlativo si forma aggiungendo alla radice dell’aggettivo, che si ottiene togliendo l’uscita del
genitivo singolare sia negli aggettivi della prima che della seconda classe, il suffisso -īssimus, -a, um, e segue la declinazione degli aggettivi della prima classe.
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Come in italiano, il superlativo può essere assoluto e relativo; in quest’ultimo caso il termine di
confronto in latino si esprime con il genitivo oppure con e, ex seguito dall’ablativo.

gli aggettivi uscenti in -er al nominativo singolare hanno il superlativo uscente in -errimus, -a, -um:

miserrimus < miser. Invece, alcuni aggettivi uscenti in -ilis hanno il superlativo in -illimus, -a, um. Si tratta di facilis, difficilis, similis, dissimilis, humilis, gracilis.

Alcuni aggettivi uscenti in -ilis hanno il superlativo in -illimus, -a, -um. Si tratta di facilis, difficilis,
similis, dissimilis, humilis, gracilis.
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Gli aggettivi composti in -dicus, -ficus e -volus hanno il comparativo in -entior, -ius e il
superlativo in -entissimus, -a, -um: malevolus, malevolentior, malevolentissimus.

Gli aggettivi uscenti in -ius, -eus e -uus formano il comparativo premettendo all’aggettivo

l’avverbio magis, il superlativo premettendo maxime: idoneus, magis idoneus, maxime
idoneus.
I seguenti aggettivi hanno il comparativo e il superlativo formato a partire da temi diversi:
bonus

melior, -ius

optimus, -a, -um

malus

peior, -ius

pessimus, -a, -um

magnus

maior, -ius

maximus, -a, -um

parvus

minor, minus

minimus, -a, -um

multus

plus

plurimus, -a, -um
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Il comparativo dell’avverbio si forma aggiungendo alla radice dell’aggettivo corrispondente la
desinenza di neutro singolare -ius, il superlativo la desinenza -issime:
diligenter

diligentius

diligentissime

8

