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Cosa terrìbile e causa di molti mali per gli uomini è l'ignoranza, perché è come se 
essa facesse scendere sulle cose una caligine, oscurasse la verità, e riversasse 
un'ombra sulla vita di ogni uomo. Noi assomigliamo a gente che vaga al buio, anzi 
piuttosto proviamo le stesse (ò^iota) sensazioni dei ciechi, • ora intoppando 
inspiegabilmente in una cosa, ora oltrepassandone un'altra senza che ce ne sia alcun 
bisogno , non vedendo ciò che sta vicino e fra i piedi, provando invece timore per ciò 
che è lontano e che è assolutamente diverso da noi, convinti che ci molesti ; 
Insomma in ognuna delle cose da noi compiute non cessiamo per lo più di cadere. 
Ora, una simile situazione ha fornito già agli scrittori di drammi innumerevoli spunti 
per le loro opere, i Labdacidi, i Pelopidi, ed altri simili a questi; e si potrebbe quasi 
trovare ( che la maggior parte ) delle sciagure che entrano in scena sono guidate 
(fornite) dall'ignoranza come da una sorta di demone tragico. Dico questo 
riferendomi ad altre cose, e specialmente alle false denunce contro gli amici e i 
familiari, per le quali già case sono andate distrutte, città sono andate 
completamente in rovina , e padri infuriarono contro figli, e fratelli contro fratelli, e 
figli contro i genitori e amanti contro le persone amate: molte amicizie si ruppero e 
giuramenti furono violati per l'essersi creduto alle calunnie; e perché noi non 
abbiamo assolutamente a che fare con esse, voglio mostrare col discorso, come in 
una pittura, quale sia la calunnia, da dove si origini e quali effetti produca. Lo dico 
considerando anche altri aspetti, in particolare le false calunnie contro familiari e 
amici, per le quali sono già state rovinate case e distrutte città, i padri hanno 
infuriato contro i propri figli, i fratelli contro i fratelli, i figli contro i genitori, gli 
amanti contro le persone amate; molte amicizie sono state rotte e molti giuramenti 
sono stati infranti dalla forza persuasiva delle calunnie. 


