PLURALE PARTICOLARE
(Unusual plural)
Nouns in -co / -go
il banco

i banchi

l’ago

gli aghi

il fuoco

i fuochi

il lago

i laghi

il monaco

i monaci

lo psicologo

gli psicologi

il medico

i medici

il biologo

i biologi

➢ Accento penultima sillaba (bàn-co)→ -chi / -ghi
➢ Accento terzultima sillaba (mò-na-co) → -ci / -gi

Nouns in -ca / -ga
il femminile dei nomi in -ca /-ga termina sempre in -che
la banca

le banche

la maga

le maghe

la barca

le barche

la biologa

le biologhe

la mancia

le mance

la spiaggia

le spiagge

la freccia

le frecce

la pioggia

le piogge

la camicia

le camicie

la ciliegia

le ciliegie

la farmacia

le farmacie

la valigia

le valigie

Nouns in -cia / -gia

➢ Consonante + cia / gia → ce / ge ( without “ i ”)
➢ Vocale + cia / gia → cie / gie (with “ i ”)

Invariable plural

il taxi
il film
l’hotel
il caffè
il tè
i re
il blu
il cobra
il sosia
il pigiama
lo sport
il computer
l’antigelo

i taxi
i film
gli hotel
i caffè
i tè
i re
i blu
i cobra
i sosia
i pigiami
gli sport
i computer
gli antigelo

la tesi
la star
la verità
la città
la tribù
l’auto
la bici
la moto
la serie
la specie

le tesi
le star
le verità
le città
le tribù
le auto
le bici
le moto
le serie
le spiecie

•
•
•

Double singular and double plural

SINGOLARE

PLURALE

strofa / strofe

strofe / strofi

orecchio / orecchia

orecchi / orecchie

frutto / frutta

frutti / frutte

nomi che terminano con la vocale accentata
(città, virtù, tribù..)
nomi e aggettivi monosillabici (tè, re, blu,..)
Alcuni nomi maschili in -a (sosia,i boia, il
pigiama) soprattutto di animali esotici (i lama,
i gorilla, i cobra)

•
•

i nomi accorciati ( le auto, le bici)
Alcuni nomi femminili che finiscono in -ie (le
barbarie, le serie, le specie, le congerie, le
temperie

•

I forestierismi non adattati (gli sport, i
computer, i würstel, i toreador )

•

Gli aggettivi composti dal prefisso anti(anticellulite, sostanze antigelo )

Double plural

Alcune parole hanno un doppio plurale maschile e femminile, ciascuno con una diversa sfumatura
di significato:

braccio

bracci / braccia

corno

corni / corna

cervello

cervelli / cervella

filo

fili / fila

labbro

labbri / labbra

lenzuolo

lenzuoli / lenzuola

dito

diti / dita

fondamento

fondamenti / fondamenta

muro

muri / mura

urlo

urli / urla

grido

gridi / grida

osso

ossi / ossa

ciglio

cigli / ciglia

fuso

fusi / fusa

membro

membri / membra

ginocchio

ginocchi / ginoccghia

BRACCI / BRACCIA : il femminile si usa per indicare gli arti superiori dell'essere umano, il
maschile in tutti gli altri significati: i bracci della gru, i bracci A e B di un edificio.
CORNI / CORNA: il primo si impiega per gli strumenti musicali e per 'le estremità' di qualcosa ('i
corni della luna'), il femminile invece per le corna degli animali ( e per quelle degli esseri umani
quando sono traditi dal proprio partner)
CERVELLI / CERVELLA: Il primo si utilizza come semplice plurale di cervello, il secondo,
come per budella, indica la materia di cui è fatto il cervello, specialmente nell'espressione far
saltare le cervella.
FILI / FILA : Il maschile va adoperato nel significato concreto: i fili del telefono ecc., il femminile
invece sta per 'trama di un ordito' oppure nel senso metaforico di 'intreccio': le fila di una congiura
ecc. ATTENZIONE! È sbagliato l'uso di fila come plurale di fila 'serie, successione', ad esempio
nella locuzione, spesso impiegata, *serrare le fila in luogo del corretto serrare le file.

LABBRI / LABBRA Il maschile si usa per i bordi di una ferita o per i margini superiori di una
fontana o sim., il femminile per le labbra della bocca o di altre parti anatomiche.
LENZUOLI / LENZUOLA: Il primo designa più lenzuoli presi uno per uno, il secondo la coppia
di lenzuola con cui si prepara il letto.
DITI / DITA : Il maschile si usa quando si fa riferimento alle singole dita: i diti indici delle sue
mani, il femminile quando ci si riferisce al loro insieme.
FONDAMENTI / FONDAMENTA Il maschile indica 'le basi, i principi di una disciplina, di un
pensiero' ecc., il femminile designa solo 'le strutture su cui poggia un edificio': le fondamenta
MURI / MURA : Il maschile per i muri di una casa, o quelli che costeggiano una strada; il
femminile per le mura di cinta di una città, oppure per indicare la casa nel suo complesso: stare
URLI / URLA : Il maschile per i versi degli animali ('gli urli delle volpi) il femminile per 'voci o
lamenti emessi dagli umani'.
GRIDI / GRIDA : vedi sopra
OSSI / OSSA : Come per i diti, il maschile sta per vari ossi presi separatamente; le ossa indica
l'insieme dell'ossatura umana.
CIGLI / CIGLIA : Il maschile indica l'insieme dei singoli cigli oppure il bordo di una strada ecc.;
il femminile si usa per l'insieme delle ciglia degli occhi.
·
FUSI / FUSA Il primo indica gli arnesi usati nella filatura, oppure una stanchezza mentale; il
secondo 'il ronfare del gatto' nella locuzione fare le fusa (probabilmente per la similitudine tra il
suono prodotto dal gatto e quello del fuso che gira).
MEMBRI / MEMBRA I membri sono coloro che appartengono a un'associazione, a un gruppo; le
membra sono l'insieme delle parti del corpo umano.
GINOCCHI / GINOCCHIA ha un doppio plurale, senza alcuna rilevante differenza di
significato. Serianni nella già citata Grammatica Italiana ipotizza che tra i due plurali ci possa
essere una distinzione simile a diti / dita, con il plurale maschile che designa i ginocchi presi
singolarmente e quello femminile nel loro insieme

Nouns without plural (nomi difettivi)

alcuni nomi astratti

la pazienza, il coraggio, la superbia, l’umiltà, la fisica, la
chimica

alcuni nomi comuni

il sangue, la sete, la fame,

alcuni collettivi

la prole, la plebe, la roba, il fogliame

alcune malattie

il tifo, la malaria, l’AIDS, il morbillo

alcuni nomi di natura

il sud, l’ovest, il nord, l’est, l’Oriente, l’Equatore

alcuni alimenti

il miele, il riso, il cioccolato, (il pane), il latte, il pepe, il cacao

i nomi dei mesi

il gennaio, l’agosto, il settembre...

alcuni elementi chimici

il piombo, l’idrogeno, l’ossigeno, il rame

Nouns without singular (nomi difettivi)

oggetti formati da due o più elementi*

nomi che si riferiscono a una pluralità

* Also common the singular form

i pantaloni, i calzoni, gli occhiali, le forbici, le
redini, le manette, le bretelle, le cesoie
le stoviglie, i dintorni, le viscere, le ferie, i
viveri, le percosse, i bronchi

