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«[…] Così dappertutto sui prati rigogliosi muoiono i vitelli e vicino greppie ricolme lasciano la vita
dolce […]. Ecco così fumante sotto il duro aratro il toro crolla e dalla bocca vomita sangue misto a
bava e lancia gemiti estremi.»

[…] It tristis arator

maerentem abiungens fraterna morte iuvencum,

atque opere in medio defixa reliquit aratra.

Non umbrae altorum nemorum, non mollia possunt 520

prata movere animum, non qui per saxa volutus

purior electro campum petit amnis; at ima

solvuntur latera, atque oculos stupor urget inertis,

ad terramque fluit devexo pondere cervix.

Quid labor aut benefacta iuvant? Quid vomere terras 525

invertisse gravis? [...]

La peste del Norico (geo. III 517 ss.)





«Proseguendo, dirò del dono celeste dell’aereo miele. Volgi lo sguardo, Mecenate, anche da questa
parte. Ti canterò mirabili spettacoli di modeste cose.»

Quod superest, ubi pulsam hiemem sol aureus egit
sub terras caelumque aestiva luce reclusit,
illae continuo saltus silvasque peragrant
purpureosque metunt flores et flumina libant
summa leves. Hinc nescio qua dulcedine laetae 55
progeniem nidosque fovent, hinc arte recentis
excudunt ceras et mella tenacia fingunt.

geo. IV 51 ss.





«La schiera delle Driadi, sue coetanee, riempirono di grida, le cime dei monti; piansero le rocche del
Rodope e l'alto Pangeo e la marzia terra di Reso e i Geti e l'Ebro e l'attica Oritia.»

Ipse cava solans aegrum testudine amorem
te, dulcis coniunx, te solo in litore secum, 465
te veniente die, te decedente canebat.
Taenarias etiam fauces, alta ostia Ditis,
et caligantem nigra formidine lucum
ingressus, Manisque adiit regemque tremendum
nesciaque humanis precibus mansuescere corda. 470
At cantu commotae Erebi de sedibus imis
umbrae ibant tenuis simulacraque luce carentum,
quam multa in foliis avium se millia condunt,
Vesper ubi aut hibernus agit de montibus imber,
matres atque viri defunctaque corpora vita 475
magnanimum heroum, pueri innuptaeque puellae
impositique rogis iuvenes ante ora parentum;

geo. IV 464 ss.





“L'essere umano è parte di un tutto, che noi
chiamiamo Universo, una parte limitata nel

tempo e nello spazio. Egli sperimenta se stes.
so, i propri pensieri e sentimenti, come qual-

cosa separato dal resto; una specie di illusione
ottica della sua coscienza... Il nostro compito

deve essere liberarci da questa prigione al-
largando il nostro cerchio di compassione ad
abbracciare tutte le creature viventi e l'intera

natura nella sua bellezza.”

-Albert Einstein-


