
SINTASSI DEI CASI 
ABLATIVO 

 
 
Originariamente (nella fase indoeuropea) nella declinazione dei nomi (oltre a nominativo, genitivo, dativo, accusativo, 
vocativo) esistevano altri tre casi (ablativo, strumentale-sociativo e locativo) che successivamente si unificarono tutti 
nell’ablativo. 
 
L’ablativo, dunque, avendo assorbito anche lo strumentale-sociativo e il locativo, finì per esprimere le funzioni di tutti e 
tre i casi detti. Indicava in sintesi le circostanze esterne dell’azione (tempo, luogo, causa, mezzo...) e corrisponde quindi 
a numerosi complementi indiretti italiani. 
 
Quando trovo in un testo un ablativo (con o senza preposizioni) lo traduco scegliendo tra i seguenti tre valori: 
origine/allontanamento (cioè valore ablativale), strumentale/sociativo, locativo. 
 
 
 
 

1. FUNZIONE ABLATIVALE PROPRIAMENTE DETTA 
cioè funzione di origine e allontanamento 

 
L’ablativo esprime l’origine, il punto di partenza del movimento, sia inteso in senso proprio (nello spazio e nel tempo) 
sia in senso figurato. È per lo più accompagnato dalle preposizioni a/ab, e/ex, de che precisano l’origine del movimento, 
ma lo si usa anche senza preposizione (ablativo semplice). 
 
Egredi ex urbe Pellere timorem ex animo 
A re publica procul esse / Dissentire ab aliquo Ab adulescentia bella ... grata fuere 
Carere pecunia Nobili genere nasci  
Audire aliquid ex aliquo / Petere aliquid ab aliquo Mitte ad nos de tuis aliquem 
Naves totae factae ex robore Lucius diligentior est Tullio 
Discipuli laudantur a magistra Certiorem facere aliquem de aliqua re 
 
Corrisponde ai seguenti complementi italiani: allontanamento/separazione, origine/provenienza, privazione, paragone, 
agente/causa efficiente, materia, argomento. 
Rivedi sul libro di grammatica i complementi sottolineati (pp. 290, 292). 

 
 
 

2. FUNZIONE STRUMENTALE- SOCIATIVA 
 
L’ablativo, ereditando le funzioni proprie dell’antico caso strumentale, si trova usato per esprimere con quale mezzo 
(funzione strumentale) o con l’aiuto di chi (funzione più propriamente sociativa) viene compiuta l’azione. Le due 
funzioni si sono di fatto confuse (cfr in italiano: vengo con il treno; studio con diligenza; vengo con Tullio...) 
 
Virtute gloria adipisci castris se tenere / memoria tenere aliquid 
bello vincere / pila ludere / hostiis sacrificare Virtute militum victoria parta est 
Exercitus omnium rerum abundabat copia Magno pretio / duobus milibus nummum emere 
Miltiades pecunia multatus est Amicitia tota veritate perpenditur 
Ibam forte via Sacra Discipulus fessus est longo labore 
Laetor aliqua re / prae maerore loqui non potest Superare aliquem aliqua re 
Tecum loquor / Cum toga venire Marius cum cura librum legit 
Marius magna (cum) cura librum legit Hoc modo / merito; ioco 
Deiotarus magno animo est  

 
Corrisponde ai seguenti complementi italiani: mezzo/strumento, compagnia/unione, modo/maniera, abbondanza, causa, 
limitazione, misura. 
Rivedi sul libro di grammatica i complementi sottolineati (pp. 292, 294-5). 



 
 
 

Ablativo strumentale con alcuni verbi e aggettivi 
¨ Ablativo con dignus e indignus 

Dignus est laude Dignus est qui laudetur 
 

¨ Ablativo con utor (usare), fruor (fruire), fungor (adempire), potior (impadronirsi), vescor (cibarsi) 
Uti aliqua re Vescor lacte Potiri urbe Fruitur laetitia 

 
¨ Ablativo con opus est (è necessario, c’è bisogno) 

Mihi opus est libro Mihi haec opus sunt 
Quid opus est philosophari? Opus est facto 

 
 

3. FUNZIONE LOCATIVA 
 
L’ablativo, ereditando la funzione del caso locativo, di cui in latino rimane solo qualche traccia, esprime anche il luogo 
e il momento in cui si svolge l’azione descritta dal predicato. 
 
Roma est in Italia / Mens sana in corpore sano Dilectum habere tota provincia 
Multis locis arbores rarae sunt Terra marique 
In senectute / in bello  Prima adulescentia / extrema senectute 

 
(cfr anche ablativo semplice con nomi indicanti scansioni temporali: tempus, hora, dies, annus) 
 
 

 


