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1. La percezione “standard” come ricezione di simulacri 
 
[1] Il vedere lo produce mediante il riflesso, del quale offre un resoconto peculiare. Il riflesso non si genera 
immediatamente nella pupilla, ma l’aria che c’è di mezzo fra l’organo della vista e ciò che è veduto riceve 
un’impronta nel contrarsi sotto l’azione di ciò che è veduto e del vedente; da ogni cosa infatti si genera sempre 
qualche efflusso (ἅπαντος γὰρ ἀεὶ γίνεσθαί τινα ἀπορροήν). Poi questa <aria impressa>, essendo solida e di un 
colore mutato, si riflette negli occhi <, che sono> umidi. E il denso non recepisce, mentre l’umido fa penetrare. 
Perciò gli occhi umidi sono migliori per vedere che quelli duri, purché la tunica esteriore sia quanto mai sottile e 
compatta (εἰ ὁ µὲν ἔξω χιτὼν ὡς λεπτότατος καὶ πυκνότατος εἴη), e le <parti> interne siano quanto mai spugnose e 
prive di carne compatta e resistente, inoltre <prive> di umore denso e grasso, e le vene connesse agli occhi siano 
dritte e senza umori, in modo da uniformarsi a quanto si imprime. Ciascuno infatti conosce meglio ciò che gli è 
affine. 

Teofrasto, De sensibus, § 50 [DK 68 A 135] (trad. Leszl) 
 
[2] Noi vediamo per effetto delle immagini che penetrano <nei nostri occhi> (ὁρᾶν δ' ἡµᾶς κατ' εἰδώλων ἐµπτώσεις).  

Diog. Laert. IX, 44 [DK 68 A 1] 
 
[3] Così non hanno realtà obbiettiva né il freddo né il caldo, ma vi è soltanto il cambiamento di forma, il quale 
produce anche la nostra modificazione. 
οὐδὲ γὰρ τοῦ ψυχροῦ καὶ τοῦ θερµοῦ φύσιν ὑπάρχειν, ἀλλὰ τὸ σχῆµα µεταπῖπτον ἐργάζεσθαι καὶ τὴν ἡµετέραν 
ἀλλοίωσιν. 

Teofrasto, De sensibus, § 63 [DK 68 A 135] (trad. Alfieri) 
 
[4] Per quel che riguarda l’avere intelligenza, dice solamente che si genera quando l’anima si trova in condizione 
proporzionata nel temperamento (γίνεται συµµέτρως ἐχούσης τῆς ψυχῆς κατὰ τὴν κρῆσιν); se qualcuno diventa 
troppo caldo o troppo freddo, c’è, dice, un cambiamento {di pensiero}. 

Teofrasto, De sensibus, § 58 [DK 68 A 135] (trad. Leszl = qui sotto) 
 
[5] Democrito afferma infatti che essa [scil. l’anima] è priva di parti e non dotata di più facoltà, dicendo che il 
pensare è lo stesso dell’aver sensazione e che queste {attività} provengono da un’unica facoltà (ταὐτὸν εἶναι λέγων 
τὸ νοεῖν τῶι αἰσθάνεσθαι καὶ ἀπὸ µιᾶς ταῦτα προέρχεσθαι δυνάµεως). 

Filopono, In de an., 35.12 [DK 68 A 105] 
 
2. Dalla passività alla produzione delle immagini: sogni, divinità, telepatia 
 
[6] Tuttavia, se essi <le immagini> non sono vuoti, non è neppure [vero] che essi hanno sensazione e ragionamento 
e realmente conversino con noi, come suppone Democrito. Non è credibile infatti che a membrane così sottili e non 
aventi spessore di natura solida possano appartenere queste [facoltà]. 

Diog. En., Fr. 10 Smith (part.) 
 
[7] I sogni non hanno natura divina né potere divinatore, ma provengono da un afflusso di simulacri. (γίνεται κατὰ 
ἔµπτωσιν εἰδώλων) 

Epicuro, SV 24 
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[8] (…) gli idoli penetrano profondamente mediante i pori nei {nostri} corpi e, quando ritornano in su, producono 
le visioni nel sonno. Questi {ci} visitano da ogni dove, staccandosi dalle suppellettili, dai vestiti, dalle piante, e 
specialmente dagli animali, per via della molta {loro} agitazione e del {loro} calore, non soltanto avendo impresse 
somiglianze delle forme del corpo {di provenienza} – come Epicuro ritiene, seguendo fino a questo punto 
Democrito, ma abbandonando il {suo} discorso a questo proposito –, ma avendo recepiti anche riflessi dei 
movimenti dell’anima, {cioè} delle intenzioni e delle abitudini e delle affezioni di ciascuno, li trascinano con {sé} 
e, venendoci incontro insieme a questi, come se fossero animati rivolgono parole e annunciano a coloro che li 
recepiscono le opinioni e calcoli e gli impulsi di coloro che li [scil. gli idoli] emettono (…). 
<‘ἐγκαταβυσσοῦσθαι τὰ εἴδωλα διὰ τῶν πόρων εἰς τὰ σώµατα> καὶ ποιεῖν τὰς κατὰ ὕπνον ὄψεις <ἐπαναφερόµενα· 
φοιτᾶν> δὲ ταῦτα πανταχόθεν ἀπιόντα καὶ σκευῶν καὶ ἱµατίων καὶ φυτῶν, µάλιστα δὲ ζώιων ὑπὸ <σάλου πολλοῦ 
καὶ θερµότητος> οὐ µόνον ἔχοντα µορφοειδεῖς τοῦ σώµατος ἐκµεµαγµένας ὁµοιότητας’ (ὡς Ἐπίκουρος οἴεται µέχρι 
τούτου Δηµοκρίτωι συνεπόµενος, ἐνταῦθα δὲ προλιπὼν τὸν λόγον), ‘ἀλλὰ καὶ τῶν κατὰ ψυχὴν κινηµάτων καὶ 
βουλευµάτων ἑκάστωι καὶ ἠθῶν καὶ παθῶν ἐµφάσεις ἀναλαµβάνοντα συνεφέλκεσθαι καὶ προσπίπτοντα µετὰ 
τούτων ὥσπερ ἔµψυχα φράζειν καὶ διαγγέλλειν τοῖς ὑποδεχοµένοις τὰς τῶν µεθιέντων αὐτὰ δόξας καὶ διαλογισµοὺς 
καὶ ὁρµάς, ὅταν ἐνάρθρους καὶ ἀσυγχύτους φυλάττοντα προσµίξηι τὰς εἰκόνας.’ 

Plutarco, Quaest. Conv., 734F-735A (DK 68 A 77) 
 
[9] (…) {quegli idoli} che egli dice essere emessi dai malevoli, essendo non completamente privi di sensibilità e di 
impulso, anzi essendo pieni della malvagità e del maleficio di coloro che li emettono, recandone l’impronta e 
stabilendosi e soggiornando nelle vittime del maleficio, disturbano e arrecano male al loro corpo e alla loro mente 
(…). 
ἅ φησιν ἐκεῖνος ἐξιέναι τοὺς φθονοῦντας, οὔτ' αἰσθήσεως ἄµοιρα παντάπασιν οὔθ' ὁρµῆς ἀνάπλεά τε τῆς ἀπὸ τῶν 
προϊεµένων µοχθηρίας καὶ βασκανίας, µεθ' ἧς ἐµπλασσόµενα καὶ παραµένοντα καὶ συνοικοῦντα τοῖς 
βασκαινοµένοις ἐπιταράττειν καὶ κακοῦν αὐτῶν τό τε σῶµα καὶ τὴν διάνοιαν· 

Plutarco, Quaest. Conv., 682F-683A (DK 68 A 77) 
 
3. Ricerca del benessere e produzione d’immagini 
 
[10] Per gli uomini infatti il buon animo si genera con la misura nella gioia e l’equilibrio della vita (ἀνθρώποισι γὰρ 
εὐθυµίη γίνεται µετριότητι τέρψιος καὶ βίου συµµετρίῃ). Le deficienze e gli eccessi tendono al trapassare 
(µεταπίπτειν) e al produrre grandi movimenti nell’anima. Quelle fra le anime che sono mosse da grandi intervalli 
non sono né stabili né di buon animo (ἅ φησιν ἐκεῖνος ἐξιέναι τοὺς φθονοῦντας, οὔτ' αἰσθήσεως ἄµοιρα παντάπασιν 
οὔθ' ὁρµῆς ἀνάπλεά τε τῆς ἀπὸ τῶν προϊεµένων µοχθηρίας καὶ βασκανίας, µεθ' ἧς ἐµπλασσόµενα καὶ παραµένοντα 
καὶ συνοικοῦντα τοῖς βασκαινοµένοις ἐπιταράττειν καὶ κακοῦν αὐτῶν τό τε σῶµα καὶ τὴν διάνοιαν). Si deve dunque 
tenere la mente a ciò che è possibile (ἐπὶ τοῖς δυνατοῖς οὖν δεῖ ἔχειν τὴν γνώµην) e contentarsi di ciò che è a portata 
di mano, avendo poca cura di coloro che sono invidiati ed ammirati e non rivolgendo la mente ad essi (καὶ τῆι 
διανοίαι µὴ προσεδρεύοντα), ma {si deve} contemplare le vite dei disgraziati (τῶν δὲ ταλαιπωρεόντων τοὺς βίους 
θεωρέειν), considerando (ἐννοούµενον) strenuamente quanto essi subiscono, di modo che le cose a te presenti e 
disponibili appaiano (φαίνηται) grandi e invidiabili e che non ti succeda più avere male nell’anima perché coinvolto 
nel desiderio del di più (…). 

Democrito DK 68 B 191 (Stob., III, 1, 210) 
 
[11] la salute è la mescolanza equilibrata delle qualità (τὴν ὑγείαν τὴν σύµµετρον τῶν ποιῶν κρᾶσιν)  

Alcmeone  DK 24 B 4 (Aet., V, 30, 1) 
 

[12] Le grandi gioie risultano dal contemplare le opere belle (αἱ µεγάλαι τέρψεις ἀπὸ τοῦ θεᾶσθαι τὰ καλὰ τῶν 
ἔργων γίνονται)  

Democrito DK 68 B 194 (Stob., III, 3, 46) 
 
[13] La natura e l’insegnamento sono prossimi: l’insegnamento riforma l’uomo e, nel riformarlo, produce {la sua} 
natura. 
ἡ φύσις καὶ ἡ διδαχὴ παραπλήσιόν ἐστι. καὶ γὰρ ἡ διδαχὴ µεταρυσµοῖ τὸν ἄνθρωπον, µεταρυσµοῦσα δὲ φυσιοποιεῖ. 

Democrito DK 68 B 33 (Clem. Aless, IV, 151; Stob., II, 31, 65) 
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[14] La fortuna è ricca di doni ma instabile, la natura è sufficiente a se stessa (φύσις δὲ αὐτάρκης); pertanto {la 
seconda} prevale con il {suo} meno, ma sicuro, sul di più della speranza. 

Democrito DK 68 B 176 (Stob., II, 9, 5) 
 
[15] Gli uomini si sono creati un’immagine della fortuna come scusa per la propria stoltezza. La fortuna infatti si 
oppone alla saggezza scarsamente e la perspicacia intelligente rende rette la maggior parte delle cose nella vita. 
ἄνθρωποι τύχης εἴδωλον ἐπλάσαντο πρόφασιν ἰδίης ἀβουλίης. βαιὰ γὰρ φρονήσει τύχη µάχεται, τὰ δὲ πλεῖστα ἐν 
βίωι εὐξύνετος ὀξυδερκείη κατιθύνει. 

Democrito DK 68 B 119 (Stob., II, 8, 16; Euseb., Praep. Ev., XIV, 27, 5) 
 
[16] la frequentazione continua dei malvagi accresce la disposizione al vizio (φαύλων ὁµιλίη συνεχὴς ἕξιν κακίης 
συναύξει)  
Democrito DK 68 B 184 (Stob., II, 31, 90) 
 
[17] la moderazione del padre è il maggior precetto per i figli (πατρὸς σωφροσύνη µέγιστον τέκνοις παράγγελµα)  

Democrito DK 68 B 208 (Stob., III, 5, 24) 
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