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SCHEDA LINGUISTICA – 2 
Leggere (ad alta voce) i testi secondo la lettura tradizionale e scientifica, rispettando le regole 
dell’accento, ricordando che la sillaba determinante ai fini dell’accento è la penultima.  
 
Vulpis et ciconia 
 
Nulli nocendum: si quis vero laeserit, 
multandum simili iure fabella admonet. 
Vulpes ad cenam dicitur ciconiam 
prior invitasse, et illi in patina liquidam  
posuisse sorbitionem, quam nullo modo 
gustare esuriens potuerit ciconia. 
Quae, vulpem cum revocasset, intrito cibo 
plenam lagonam posuit; huic rostrum inserens 
satiatur ipsa et torquet convivam fame. 
Quae cum lagonae collum frustra lamberet, 
peregrinam sic locutam volucrem accepimus: 
'Sua quisque exempla debet aequo animo pati'. 
 
Testo con segni di quantità 
 
Nulli nocendum: si quis vero laesĕrit, 
multandum simĭli iure fabella admŏnet. 
Vulpes ad cenam dicĭtur ciconiam 
prior invitasse, et illi in patĭna liquĭdam  
posuisse sorbitionem, quam nullo modo 
gustare esurĭens potuĕrit ciconia. 
Quae, vulpem cum revocasset, intrito cibo 
plenam lagonam posuit; huic rostrum insĕrens 
satiatur ipsa et torquet convivam fame. 
Quae cum lagonae collum frustra lambĕret, 
peregrinam sic locutam volŭcrem accepĭmus: 
'Sua quisque exempla debet aequo anĭmo pati'. 
 
Traduzione della favola di Fedro (I, 26) 
Non bisogna far danno a nessuno: ma la favola insegna che se qualcuno ci reca offesa va 
ripagato con la stessa moneta. Si racconta che la volpe, invitata per prima una cicogna a 
cena, le servisse su un largo piatto una brodaglia che quella, nonostante la fame, non poté 
gustare in alcun modo. A sua volta la cicogna, dovendo contraccambiare l'invito della volpe, 
mise del cibo sminuzzato in un fiasco dal lungo collo; la cicogna inserendo il becco si sazia 
mentre fa morire di fame la convitata. A questa, che inutilmente cercava di lambire il collo 
del fiasco, sappiamo che la cicogna disse: "Ognuno deve saper sopportare in pace le 
conseguenze dei propri esempi". 
 
Individuare i vocaboli italiani che sono derivati da parole latine. 


