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a) Οὔτοι, ἦν δ' ἐγώ, ὦ ἀγαθὲ Ἀδείμαντε, ὡς δόξειεν ἄν τις, ταῦτα πολλὰ καὶ μεγάλα αὐτοῖς προστάττομεν ἀλλὰ 
πάντα φαῦλα, ἐὰν τὸ λεγόμενον ἓν μέγα φυλάττωσι, μᾶλλον δ' ἀντὶ μεγάλου ἱκανόν. Τί τοῦτο; ἔφη. Τὴν 
παιδείαν, ἦν δ' ἐγώ, καὶ τροφήν[…] Ὡς τοίνυν διὰ βραχέων εἰπεῖν, τούτου ἀνθεκτέον τοῖς ἐπιμεληταῖς τῆς 
πόλεως, ὅπως ἂν αὐτοὺς μὴ λάθῃ διαφθαρὲν ἀλλὰ παρὰ πάντα αὐτὸ φυλάττωσι, τὸ μὴ νεωτερίζειν περὶ 
γυμναστικήν τε καὶ μουσικὴν παρὰ τὴν τάξιν, ἀλλ' ὡς οἷόν τε μάλιστα φυλάττειν, φοβουμένους ὅταν τις λέγῃ ὡς 
<τὴν> “ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπιφρονέουσ' ἄνθρωποι,ἥτις ἀειδόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται”, μὴ πολλάκις τὸν 
ποιητήν τις οἴηται λέγειν οὐκ ᾄσματα νέα ἀλλὰ τρόπον ᾠδῆς νέον, καὶ τοῦτο ἐπαινῇ. δεῖ δ' οὔτ' ἐπαινεῖν τὸ 
τοιοῦτον οὔτε ὑπολαμβάνειν. εἶδος γὰρ καινὸν μουσικῆς μεταβάλλειν εὐλαβητέον ὡς ἐν ὅλῳ κινδυνεύοντα· 
οὐδαμοῦ γὰρ κινοῦνται μουσικῆς τρόποι ἄνευ πολιτικῶν νόμων τῶν μεγίστων, ὥς φησί τε Δάμων καὶ ἐγὼ 
πείθομαι. Καὶ ἐμὲ τοίνυν, ἔφη ὁ Ἀδείμαντος, θὲς τῶν πεπεισμένων (Plat. Resp. IV 423e-424c). 
 
Io dissi: “Caro Adimanto, non come ognuno potrebbe pensare, ordiniamo loro queste molte e grandi cose, 
ma tutte facili, qualora difendano quella che si dice essere l’unica cosa importante o, meglio, sufficiente 
invece di importante”. “Qual è questa?”, lui disse. Risposi: “La cura dello spirito e del corpo” […] Dunque 
per dirla in breve, questo devono avere davanti i procuratori della città, affinché non sfugga loro che si 
corrompa anzi assolutamente lo difendano: di non introdurre novità contro l’ordine stabilito nell’educazione 
fisica e musicale, ma lo conservino per quanto possibile temendo che, qualora uno dica “gli uomini amano di 
più il canto che per ultimo è intorno agli aedi”, uno spesso pensi che il poeta non si riferisca a canti nuovi ma 
a un nuovo modo del canto e apprezzi questo. Non bisogna né lodare una tale cosa né accettarla. Bisogna 
stare attenti a non introdurre un nuovo genere di musica ritenendo che sia in tutto rischioso. Infatti in nessun 
caso cambiano i modi della musica senza che cambino le leggi più importanti della città, come dice Damone 
e io sono convinto”. Disse Adimanto: “Metti dunque anche me fra quelli che ne sono convinti”. 
 
b) τὸ δ' Ὠιδεῖον, τῇ μὲν ἐντὸς διαθέσει πολύεδρον καὶ πολύστυλον, τῇ δ' ἐρέψει περικλινὲς καὶ κάταντες ἐκ 
μιᾶς κορυφῆς πεποιημένον, εἰκόνα λέγουσι γενέσθαι καὶ μίμημα τῆς βασιλέως σκηνῆς, ἐπιστατοῦντος καὶ 
τούτῳ Περικλέους. διὸ καὶ πάλιν Κρατῖνος ἐν Θρᾴτταις παίζει πρὸς αὐτόν (fr. 71 CAF I 35)· “ὁ σχινοκέφαλος 
Ζεὺς ὅδε προσέρχεται [Περικλέης] τᾠδεῖον ἐπὶ τοῦ κρανίου ἔχων, ἐπειδὴ τοὔστρακον παροίχεται. 
φιλοτιμούμενος δ' ὁ Περικλῆς τότε πρῶτον ἐψηφίσατο μουσικῆς ἀγῶνα τοῖς Παναθηναίοις ἄγεσθαι, καὶ 
διέταξεν αὐτὸς ἀθλοθέτης αἱρεθείς, καθότι χρὴ τοὺς ἀγωνιζομένους αὐλεῖν ἢ ᾄδειν ἢ κιθαρίζειν. ἐθεῶντο δὲ καὶ 
τότε καὶ τὸν ἄλλον χρόνον ἐν Ὠιδείῳ τοὺς μουσικοὺς ἀγῶνας (Plut. Per. 13,9-11). 
 
Per quanto riguarda l’Odeion, nella disposizione interna aveva molti ordini di sedili e colonne e all’esterno 
aveva il tetto inclinato, spiovente da una sola parte e dicono che fu progettato a immagine della tenda da 
campo del re di Persia, essendo sovrintendente anche di questa costruzione Pericle. Perciò di nuovo Cratino 
così lo deride nelle Donne di Tracia: “ecco avanza lo Zeus a testa di cipolla, con l’Odeion in testa dopo che 
evita il coccio”. Desideroso di fama, Pericle decretò allora per la prima volta che ci fosse un agone musicale 
alle Panatenee e lui stesso, eletto giudice di gara, stabilì come occorreva che i concorrenti suonassero l’aulos, 
cantassero o suonassero la cetra. Allora e per il resto del tempo nell’Odeion si assisteva alle gare musicali. 
 
c) …odeum, quod Themistocles columnis lapideis dispositis navium malis et antemnis e spoliis Persicis 

pertexit (ideo autem etiam incensum Mithridatico bello rex Ariobarzanes restituit). 

…l’Odeion che Temistocle, fatte disporre colonne di pietra, fece ricoprire con gli alberi e le antenne 

provenienti dal bottino dei Persiani (Vitr. De arch. V 9,1), 

 

 

d) ὅθεν δὴ τὰ θέατρα ἐξ ἀφώνων φωνήεντ' ἐγένοντο, […] καὶ ἀντὶ ἀριστοκρατίας ἐν αὐτῇ θεατροκρατία τις 
πονηρὰ γέγονεν. (Plat. Leg. V 701), 
 
Da ciò i teatri da senza voce divennero con voce […] e in quella al posto del governo dei migliori è nata una 
sorta di perverso governo del teatro. 


