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Strepitus, crepitus, sonitus, tonitrus.
Ut subito, ut prope, ut valide tonuit!

Ed ecco un fracasso, un fragore, un frastuono, un
tuono...

e che razza di tuono, pum, così vicino e così
improvviso!
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Postquam peperit, pueros lavere iussit nos. occepimus.
sed puer ille quem ego lavi, ut magnust et multum

valet!
neque eum quisquam colligare quivit incunabulis.

Scodellàti i bambini, ci ordina di lavarli: e noi giù a
lavarli!

Quello dei due mocciosi che mi è toccato lavare, sapessi
che molosso che era!

E che impresa fasciarlo!
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