
 

Tantalo (esercizio n. 31) 
Aggettivi: aggettivi della prima classe e della seconda, dimostrativi (hic, haec, hoc); neutro sostantivato (haec), 
possessivi (suus, sua, suum). 
Avverbi o locuzioni avverbiali (nam, hodie, saepe, olim, deinde, statim, severe, tamquam, usque). Complementi: 
argomento, causa efficiente, causa esterna, compagnia, d’agente, denominazione, materia, mezzo, modo, moto 
a luogo, moto da luogo, moto per luogo, oggetto, qualità, specificazione, stato in luogo e figurato, tempo   
determinato, tempo continuato, termine, unione, vantaggio, vocazione. Congiunzioni: avversative (sed), 
causali (quia), coordinanti (et, atque), enim; copulative negative (neque). Declinazioni: 1ª declinazione e 
relative particolarità, 2ª declinazione, il termine deus, 3ª declinazione, termini irregolari; 4ª declinazione. 
Preposizioni: ante + acc., contra + acc, post+acc., sine+abl. 
Pronomi: pronome personale di seconda persona plurale (vos), terza persona (is, ea, id), ipse, pronome 
relativo (qui, quae, quod). 
Verbi: imperfetto indicativo attivo 3ª coniugazione, imperfetto indicativo passivo 3ª coniugazione; imperativo 
attivo  2ª; perfetto indicativo attivo della 1ª, 2ª, 3ª coniugazione; perfetto indicativo passivo 2ª coniugazione; 
verbo essere (imperfetto, perfetto indicativo attivo) con funzione di copula e predicato verbale, nome del 
predicato, soggetto, apposizione, attributo. 
 
 

Hodie scripsi de Tantalo, Phrygiae tyranno. Is, qui in urbe 
Tantalide vivēbat in opulentiā, ante Iovis fanum multa signa 
ex auro consacrāvit; quia Iovis amicus erat, saepe ad deum 
epula sacra admittebatur. Deinde fuit homo animō improbō et 
olim superbiā motus est atque deum secreta hominibus 
mortālibus significāvit. Enim ambrosiam, cibum divinum, ex 
Olympi mensis subtrāxit atque aestate pro mortalibus eam in 
terrā per tres menses curribus, qui per vias currēbant, 
distribuēbat. Propter sua scelera contra caelicolum pietatem 
Tantalus despectus est a deis, sed is deinde ob ultionis 
cupiditātem haec egit. Deos ad cenam invitāvit, sed propter 
cibi penuriam, tamquam deum scientiae experimentum, 
filium suum occidit, magnā cum crudelitāte in ollā elixāvit 
atque sine metu eum convivis opposuit. Di impiam escae 
naturam statim animadvērterunt neque cibaria cum vino 
absumpserunt. Ob haec delicta Tantalus a deis sevēre punitus 
est. Phrygiae regnum delēctum est et ipse cum Sisypho ac 
Titio in Tartaro aeternā carnificinā cruciabātur. Nam in 
lacunā Tantalus erat et usque ad collum immergābatur. Post 
Tantali fabulae lectionem magister dicēbat: “Discipuli, vos 
Tantali fabulam studēte et leges servāte”. 
 
 
 


