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PRONOMI INDEFINITI 
 
 
Vengono classificati come indefiniti diversi pronomi e aggettivi che indicano generalmente una 
quantità o una qualità di persone, animali o cose. Alcuni hanno un senso positivo (qualche, 
qualcuno, alcuni ecc.), altri negativo (nessuno, nulla, niente). Per quanto riguarda la funzione, 
alcuni indefiniti sono sia pronomi sia aggettivi, alcuni solo pronomi, altri infine solo aggettivi. 
 
 

PRONOMI E AGGETTIVI INDEFINITI DI SENSO POSITIVO 

I principali pronomi e aggettivi indefiniti di senso positivo sono i seguenti, raggruppati in base al 
significato. 
 
QUALCUNO, QUALCOSA, ALCUNO 

• Quis, quid (pronome), qualcuno, qualcosa; qui, quae, quod (aggettivo), alcuno, qualche. Indica 
persona o cosa del tutto indeterminata la cui esistenza è ipotetica (quindi è usato all’interno di 
frasi con valore ipotetico-dubitativo). La sua declinazione è identica a quella del pronome-
aggettivo interrogativo quis? quid?. 

• Aliquis, aliquid (pronome), qualcuno, qualcosa; aliqui, aliqua, aliquod (aggettivo), alcuno, 
qualche. È l’indefinito latino più usato e indica persona o cosa di cui è certa l’esistenza, ma che 
non si conosce con precisione. È formato da quis (qui) e dal prefisso indeclinabile ali-: 

 

ALIQUIS, ALIQUID (pronome)  

 SINGOLARE 

 Maschile e femminile Neutro 

nominativo aliquis aliquid 

genitivo alicuius alicuius rei 

dativo alicui alicui rei 

accusativo aliquem aliquid 

ablativo aliquo aliqua re 

 PLURALE 

 Maschile e femminile Neutro 

nominativo aliqui aliqua 

genitivo ali quorum aliquarum rerum 

dativo aliquibus aliquibus rebus 

accusativo aliquos aliqua 

ablativo aliquibus aliquibus rebus 

 

ALIQUI, ALIQUA, ALIQUOD (aggettivo) 

 SINGOLARE 

 Maschile Femminile Neutro 

nominativo aliqui aliqua aliquod 

genitivo alicuius alicuius alicuius 

dativo alicui alicui alicui 

accusativo aliquem aliquam aliquod 

ablativo aliquo aliqua aliquo 
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 PLURALE 

 Maschile Femminile Neutro 

nominativo aliqui aliquae aliqua 

genitivo aliquorum aliquarum ali quorum 

dativo aliquibus aliquibus aliquibus 

accusativo aliquos aliquas aliqua 

ablativo aliquibus aliquibus aliquibus 

 

• Quidam, quaedam, quiddam (pronome); quidam, quaedam, quoddam (aggettivo), un tale, un 
certo, taluno, alcuno. Indica qualcuno di cui non si vuole o non si può precisare l’identità. 
Pronome e aggettivo sono composti da quis (qui) e si declinano in modo regolare con l’aggiunta 
del suffisso indeclinabile -dam. Quando è usato in funzione di aggettivo, quidam è sempre 
posposto e talora si rende con “per così dire”, “direi quasi”. 

 

QUIDAM, QUAEDAM, QUIDDAM 

 SINGOLARE 

 Maschile Femminile Neutro 

nominativo quidam quaedam quiddam 

genitivo cuiusdam cuiusdam cuiusdam 

dativo cuidam cuidam cuidam 

accusativo quendam quandam qui(quo)ddam 

ablativo quodam quadam quodam 

 PLURALE 

 Maschile Femminile Neutro 

nominativo quidam quaedam quaedam 

genitivo quorundam quarundam quorundam 

dativo quibusdam quibusdam quibusdam 

accusativo quosdam quasdam quaedam 

ablativo quibusdam quibusdam quibusdam 

 

• Quivis, quaevis, quidvis (pronome), chiunque, qualunque cosa, qualsiasi; quivis, quaevis, 

quodvis (aggettivo), qualunque. il suffisso -vis resta invariato, mentre qui, quae, quod si declina 
come il pronome relativo e interrogativo (genitivo cuiusvis, dativo cuivis, accusativo quemvis…). 

• Quispiam, quidpiam (pronome), qualcuno, qualcosa; quipiam, quaepiam, quodpiam 
(aggettivo), qualche, alcuno. È il meno usato di questo gruppo. Il suffisso -piam resta invariato, 
mentre qui, quae, quod si declina come il pronome relativo e interrogativo (genitivo cuiuspiam, 
dativo cuipiam, accusativo quempiam…) 

 
CIASCUNO, OGNUNO, OGNI 

• Quisque, quidque (pronome), ciascuno, ognuno; quisquid, quaequid, quodque (aggettivo), 
ciascuno, ogni (con valore distributivo). Il suffisso -que resta invariato, mentre qui, quae, quod si 
declina come il pronome relativo e interrogativo: genitivo cuiusque, dativo cuique , accusativo 
quemque/quidque… Non compare mai a inizio di frase ed è posposto quando si trova dopo un 
pronome relativo, riflessivo o possessivo e dopo un superlativo.  

• Unusquisque, unumquidque, ognuno, ogni cosa (pronome); unusquisque, unaquaeque, 

unumquodque, ogni (aggettivo). Si usa in tutti i casi in cui non viene usato quisque. È formato 
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da unus + quis + que: i due pronomi si declinano, mentre il suffisso -que resta invariato (genitivo 
uniuscuiusque, dativo unicuique, accusativo unumquemque/unumquidque…). 

 
ENTRAMBI, L’UNO E L’ALTRO 

• Uterque, utraque, utrumque (pronome e aggettivo), l’uno e l’altro (dei due), entrambi. 
Concorda con il nome che lo accompagna, mentre vuole il genitivo partitivo del pronome. Al 
plurale è usato solo con i pluralia tantum o in riferimento a due gruppi. 

 

UTERQUE, UTRAQUE, UTRUMQUE 

 SINGOLARE 

 Maschile Femminile Neutro 

nominativo uterque utrăque utrumque 

genitivo utriusque utriusque utriusque 

dativo utrique utrique utrique 

accusativo utrumque utramque utrumque 

ablativo utroque utraque utroque 

 PLURALE 

 Maschile Femminile Neutro 

nominativo utrique utraeque utrăque 

genitivo utrorumque utrarumque utrorumque 

dativo utrisque utrisque utrisque 

accusativo utrosque utrasque utrăque 

ablativo utrisque utrisque utrisque 

 

 

ALCUNI, QUALCHE 

Aliquot (aggettivo indeclinabile), alcuni, parecchi; nonnulli, -ae,- a (aggettivo, ma anche pronome 
per il plurale di aliquis), alcuni, parecchi, certi. 
 
TUTTO 

Totus, -a, -um (aggettivo), tutto, intero, cioè non diviso in parti, si declina come un aggettivo della 
prima classe con desinenze pronominali al genitivo e dativo singolari (totius, toti); omnis,-e 
(pronome e aggettivo), tutto, ogni, in rapporto a un tutto considerato come un insieme si unità. 
 
LA MAGGIOR PARTE, IN GRAN PARTE, PARECCHI 

Plerique, pleraeque, pleraque (pronome e aggettivo), i più, la maggior parte. Può presentare il 
partitivo che segue al genitivo o nello stesso suo caso. 
 
 

PRONOMI E AGGETTIVI INDEFINITI DI SENSO NEGATIVO 

I pronomi e gli aggettivi di senso negativo sono: 
 

• Nemo, nihil (pronome, raro come aggettivo), nessuno, nulla; nullus,-a,-um (aggettivo, raro 
come pronome), nessuno, alcuno. 
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NEMO, NIHIL  

 SINGOLARE 

 Maschile e femminile Neutro 

nominativo nemo nihil (nil) 

genitivo nullius nullius rei 

dativo nemini nulli rei 

accusativo neminem nihil (nil) 

ablativo nullo nulla re 

 
 

• Quisquam, quidquam (pronome), nessuno, nulla; ullus,-a,-um (aggettivo), nessuno, alcuno. 
Sono usati in frase negativa introdotta da nec, neque, ne, neve, neu e nelle interrogative 
retoriche di senso negativo. Il suffisso -quam resta invariato, mentre quis, quid si declina come 
il pronome relativo e interrogativo. 

• Neuter, neutra, neutrum (pronome e aggettivo), nessuno dei due; è la forma negativa di uter 
(ne + uter) e si declina come un aggettivo della prima classe con desinenze pronominali al 
genitivo e dativo singolari (neutris, neutri). Concorda con il nome che lo accompagna, mentre 
vuole il genitivo partitivo dell’eventuale pronome che lo segue. 

 
RICORDA 

• In latino due negazioni affermano, pertanto se in una proposizione abbiamo un pronome di 
significato negativo, non possiamo avere nessun’altra negazione. 

• Se invece nemo, nihil e nullus sono uniti a una negazione, assumono valore positivo, ma, a 
seconda che la negazione preceda o segua il pronome, hanno significati diversi: 
nemo non: tutti 
non meno: qualcuno 
nihil non: tutto 
non nihil:  qualcosa 
nullus non: ognuno 
non nullus: qualche 


