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1. PROBLEMI LEGATI ALLA VISIONE 
 
T 1 (DRN IV VV. 332-336): La vista degli itterici 
 
Livide inoltre diventano tutte le cose che vedono  
Gli itterici, perché molti semi di color livido defluiscono 
Dal loro corpo verso i simulacri delle cose, 
e molti ne esistono anche frammisti nei loro occhi, 
e con il loro contatto tingono di pallore tutte le cose 
 
T 2 (DRN IV 353-363): La torre quadrata che appare rotonda 
 
E quando da distante vediamo le torri quadrate d’una città, 
avviene che sembrino spesso rotonde per questo motivo: 
di lontano ogni angolo si vede come fosse ottuso, 
o, anzi, addirittura nemmeno si vede, e svanisce il suo  
impulso, né sino al nostro sguardo giunge il suo urto, 
perché, per molta aria mentre volano i simulacri, 
con fitte collisioni li costringe l’aria a smussarsi. 
Quando, per questo motivo, ogni angolo sfugge ai sensi, 
avviene che gli edifici di pietra appaiono come fatti sul tornio, 
non tuttavia come quelli che di fatto sono rotondi, pure visti vicini, 
ma come ombreggiati si vedono un poco somiglianti. 
 
T 3 (DRN IV 710-718): la componente affettiva della visione 
 
Ché anzi al gallo- mentre con le sue ali scaccia fuori la notte,  
avvezzo a invocare l’aurora con chiara sua voce-  
non riescono i leoni furiosi a porsi di fronte 
e a guardarlo direttamente: subito pensano a fuggire, 
chiaramente perché esistono dentro il corpo dei galli alcuni, 
semi, che, quando siano stati gettati negli occhi dei leoni, 
pungono qua e là le pupille, e causano acuto 
dolore, sì che non possono, pur feroci, resistere innanzi.  
 
2. ILLUSIONI OTTICHE 
 
T 5 (DRN 414-419): la pozza di acqua 
 
E una pozza d’acqua non più presente di un dito, 
che si trova in mezzo alle pietre nel lastrico delle strade, 
offre vista sotterra così profondamente, 



quanto s’apre da terra il profondo abisso del cielo: 
così ti sembra di guardare, giù, le nubi e vedere lì il cielo, 
corpi in modo stupefacenti rimossi dal cielo, qui in terra. 
 
T 6 (DRN IV 420-425): il cavallo nel fiume 
 
E infine se un forte cavallo si blocca in mezzo di un fiume, 
e guardiamo giù in basso dentro l’onde travolgenti della corrente, 
sembra che una forza obliqua porti via il corpo dell’immoto 
cavallo, e trascinante lo spinga contro il corso della corrente: 
e dunque spostiamo gli occhi, tutto si muove,  
e ondeggia con lo stesso ritmo che abbiamo noi. 
 
T 7 (DRN IV 447-452): l’occhio schiacciato dalla mano 
 
Se una mano posata al di sotto di un occhio prova a schiacciarlo 
Da sotto, per tipica sensazione accade che tutte le cose 
Che guardiamo sembrino raddoppiarsi al nostro sguardo 
-doppie le luci dei lumi, fiorenti di fiamme, 
doppio per tutta la casa dividersi l’arredamento, 
e raddoppiati i visi delle persone, doppi i loro corpi. 
 
T 8 (DRN 462-468): causa dell’illusione 
 
Altre cose come queste ne vediamo molte: 
tutte è come se cercassero di attaccare la fede nei sensi, 
senza riuscirvi, perché la parte più grande di loro ci inganna 
per il giudizio mentale che siamo noi ad aggiungere, 
sì che valgano come cose mai viste dai sensi. 
E infatti nulla è più faticoso che distinguere fatti evidenti  
dagli incerti, che da sé aggiunge subito l’intelligenza. 
 
3. PENSIERO E RAPPRESENTAZIONE MENTALE 
 

T 9 (DRN IV 750–776)  

 [...] poiché questo è simile – ciò che nella mente vediamo / e con gli occhi – devono necessariamente 
avvenire allo stesso modo. / Ora, poiché ho spiegato che io vedo ad esempio un leone / attraverso i 
simulacri, che attivano gli occhi, / puoi capire che la mente si muove in simile modo, / attraverso 
simulacri, e gli altri oggetti che vede, / ugualmente né meno degli occhi, se non che li scorge più 
tenui. / Né diversamente, quando il sonno rilascia le membra, / l’intelletto dell’animo è sveglio: se 
non che colpiscono l’animo nostro, / i medesimi simulacri di quando siamo svegli, / a tal punto che 
con certezza ci sembra di scorgere quello / che già morte e terra possiedono, lasciata la vita. / A che 
questo succeda costringe natura, perché i sensi / tutti del corpo offuscati riposano nelle membra / e 
non possono confutare il falso con fatti veri. / Giace inoltre il ricordare ed è languido nel sopore / né 
protesta che quello è preda di morte e rovina / già da tempo, lui che la mente crede di scorgere vivo. 
/ Non è inoltre cosa strana che si muovano i simulacri / e che agitino ritmicamente le braccia e le altre 
membra. / Accade, infatti, che nei sogni l’immagine sembri far questo: / perché quando la prima vien 
meno, e un’altra ne nasce, in diversa posizione, / sembra che la precedente abbia cambiato gesto. / 
Certamente, si deve pensare che ciò avvenga in modo veloce: / tanta è la velocità, e la massa delle 



cose è tanta, / tanta in unico tempo percepibile qualunque / la quantità delle particelle, che possa 
bastare al rifornimento.  

4. ILLUSIONI MENTALI 

T 10 (DRN IV 722–748) : allucinazione e fantasia 

Ora ascolta quali cose impressionano l’animo, / e apprendi in poche parole l’origine di ciò che 
perviene alla mente. / Anzitutto dico che provenienti da ogni parte vagano dovunque / e in molti modi 
innumerevoli simulacri sottili, / i quali facilmente si congiungono fra loro nell’aria, / quando 
s’incontrano, al pari di ragnatele o foglie d’oro. / Invero tali simulacri sono di una trama molto 
più sottile / di quelli che invadono gli occhi e stimolano la vista, / poiché penetrano attraverso 
le parti meno dense del corpo / e stimolano al suo interno la lievissima essenza dell’animo 
eccitandone il senso. / Così vediamo i Centauri e le membra delle Scille / e il ceffo canino di Cerbero 
e fantasmi dei trapassati/ le cui ossa racchiude ormai la terra, / poiché aleggiano ovunque simulacri 
di ogni specie, parte formati nell’aria stessa, parte staccati a ogni istante da oggetti diversi, altri 
assembrati costituendosi dalla figura di questi.  Di sicuro infatti da cosa viva non si forma 
un’immagine di Centauro/ perché mai è esistita una tale natura di esseri vivi,/ma , quando per caso si 
incontrano le immagini di uomo e cavallo,/ facilmente subito aderiscono, come ho detto più sopra,/ 
per natura sottile e tenue tessitura. / Nella stessa maniera, si creano altre cose di questo tipo./ Poiché 
esse si muovono con somma leggerezza,/ come ho prima mostrato, facilmente con un solo urto/ una 
qualunque immagine sottile muove il nostro animo:/ perché è tenue la mente, e anch’essa 
incredibilmente mobile. 

T 11 (DRN IV 962–983): il sogno 

E l’impegno al quale più o meno tutti restiamo presi, legati / o le cose in cui molto ci siamo prima 
trattenuti, / o più tesa è stata la mente nel riflettere sopra di essi, / sono queste le cose che ci sembra 
al più di incontrare nei sogni: / gli avvocati trattano cause, fanno contratti, / i condottieri si battono, 
affrontano le battaglie, / i naviganti conducono la pugna intrapresa contro i venti, / noi ci dedichiamo 
a questa cosa, esploriamo la natura del mondo, / sempre, e, scoperta in pagine scritte nella lingua 
paterna la esponiamo. / Così altre cose, altre arti sembrano quasi sempre / nel sonno, trattenere, 
ingannandolo, l’animo delle persone. / Chiunque per molti giorni l’un dopo l’altro abbia assistito / a 
spettacoli, per lo più noi vediamo che quando / già abbia smesso di goderne con i suoi sensi, / ha 
tuttavia ancora dentro la mente percorsi aperti / per i quali possono avere accesso gli stessi simulacri 
delle cose. / Per molti giorni allora sempre le stesse cose si presentano / davanti agli occhi, sì che 
anche da svegli paia loro di vedere / gente che danza, e che agili muove le membra, / di ascoltare 
dentro le orecchie il canto limpido della cetra, / il suono parlante delle corde, e vedere il pubblico 
ancora, / e rifulgere i diversi ornamenti del palcoscenico.  

T 9 (DRN IV 758-761): inganno onirico 

colpiscono l’animo nostro, / i medesimi simulacri di quando siamo svegli, / a tal punto che con 
certezza ci sembra di scorgere quello / che già morte e terra possiedono, lasciata la vita 

T 12 (DRN IV 1011–1036): Dimensione affettiva ed emotiva del sogno  

Anche le menti degli uomini, che nei loro ingenti moti / producono grandi imprese, spesso le 
compiono anche in sogno: / i re combattono, cadono prigionieri, provocano battaglie, / e nel loro 
stesso letto gridano come se qualcuno li sgozzasse. / Molti si dibattono, emettono gemiti di dolore, / 
e come se fossero sbranati dai morsi d’una pantera o d’un feroce leone, / riempiono tutte le stanze di 



urli laceranti. / Molti svelano nel sonno gravi segreti, / e spesso sono essi stessi gli accusatori di una 
propria colpa. / Molti affrontano la morte. Molti, come da un’alta montagna / precipitassero a terra 
con tutto il peso del corpo, / sussultano di terrore, e dal sonno, quasi dissennati, / ritornano a stento 
in sé sconvolti da una corporea tempesta. / Parimenti l’assetato si sofferma presso un corso d’acqua / 
o un’amena sorgente, e gli sembra di trangugiare tutto il ruscello. / Spesso dignitose persone, se 
avvolte nel sonno credono / di alzare la veste davanti a una latrina o a un vaso, / spargono il liquido 
filtrato da tutto il corpo / e ne sono bagnate le coltri babilonesi di magnifico splendore. / E a quelli in 
cui nel varco dell’adolescenza s’insinua per la prima volta / il seme, quando il tempo maturo l’ha 
fatto secernere dalle membra, / accorrono dall’esterno simulacri da vari corpi, / messaggeri 
d’affascinanti volti e d’un leggiadro incarnato, / che eccita stimolando le parti turgide di molto seme, 
/ in modo che, quasi avessero goduto di un pieno amplesso, / eiaculano larghi fiotti di liquido e ne 
macchiano la veste.  

 

 

 


