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La medicina [187a] dunque, come dico, è tutta governata da questo dio, e così pure la
ginnastica e l'agricoltura; la musica, poi, è chiaro a chiunque, per poco che porga
attenzione, che si trova in condizioni simili: come forse anche Eraclito intende dire,
per  quanto, nella lettera,  non l'esprima chiaramente.  Dice infatti  che l'uno, in sé
discorde, con se medesimo s'accorda, come armonia d'arco e di lira. Ed è grande
assurdità il dire che l'armonia sia discorde, o che si produca da cose discordi. Ma
forse egli voleva dir questo, che essa nasce da elementi prima discordanti, l'acuto e il
grave, e indi accordatisi per opera [b] dell'arte della musica: ché non sarebbe mai
possibile, certo, che armonia si producesse dall'acuto e dal grave tuttavia discordi.
Perché  l'armonia è consonanza,  e la consonanza è una specie di consenso (ed è
impossibile che nasca consenso da elementi discordanti, finché essi rimangano tali:
ma allora ciò che è discorde e non consenziente non può armonizzarsi); così come,
del  resto,  anche  il  ritmo si  genera  dal  veloce  e  dal  lento  prima  discordi  e  dopo
accordatisi. E l'accordo fra tutti [c] questi elementi, come là  la medicina, così qui
l'impone la musica, ingenerandovi amore e concordia reciproca; e quindi la musica è
la scienza delle tendenze amorose a proposito dell'armonia e del ritmo. […] E torna
poi, qui, il discorso di prima, che alle persone ben educate, e a quelle non ancora tali
e che occorra meglio educare, bisogna compiacere, tenendo caro il loro amore, che è
poi quello nobile, celeste, l'Amore della musa Urania; mentre quello di Polimnia è
il [e] volgare, che bisogna offrir con prudenza a chiunque lo si offra, per coglierne il
piacere senza che esso susciti alcuna intemperanza; così come nella nostra arte è di
grande importanza il saper fruire opportunamente dei desideri a cui soddisfa l'arte
culinaria, in modo da gustarne il piacere senza poi ammalarsi. Nella musica dunque e
nella medicina e in tutte le altre cose umane e divine occorre tener d'occhio l'uno e
l'altro Amore, ché ci sono entrambi. 

E infatti  anche la costituzione delle  stagioni dell'anno [188a] è piena di ambedue
questi amori; e quando quegli elementi che or ora dicevo, il caldo e il freddo, il secco
e l'umido, vengano reciprocamente presi dall'amore moderato, in modo da comporsi
in armonia e in saggio contemperamento, allora recano al loro arrivo la buona annata
e la salute alla gente,  agli  animali  e alle piante,  e non fanno alcun male;  mentre
quando diviene prevalente nelle stagioni dell'anno l'Amore compagno d'incontinenza,
allora distruggono e danneggiano molto. Da tali cause, infatti, sogliono prodursi [b] le
pestilenze e molte altre diverse malattie, tanto degli animali quanto delle piante; e
così  le  brine  e  le  grandini  e  le  ruggini  del  grano  nascono  dall'esuberanza  e
dall'incontinenza reciproca di  tali  tendenze amorose,  la  cui  scienza,  concernente  i
moti degli astri e le stagioni dell'anno, si chiama astronomia. Inoltre, anche tutti i
sacrifici e i riti a cui presiede l'arte divinatoria - e che costituiscono la comunione
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reciproca tra gli dei e gli uomini - non hanno altro scopo che [c] quello di custodire e
serbar sano l'Amore. […]

Potenza  tanto  vasta  e  grande,  e  anzi  senz'altro  universale,  ha  dunque  ogni
amore: tuttavia, quello che mira al bene con saggezza e giustizia, sia nei nostri
rapporti  reciproci  sia  in  quelli  con  gli  dei,  questo  ha  la  potenza  più  grande  e  ci
procura ogni felicità, rendendoci capaci di cordiale convivenza e di amicizia sia tra
noi sia rispetto a chi val più di noi, gli dei. 

h(/  te ou)=n i)atrikh/, w(/sper le/gw, pa=sa dia\  tou=  qeou=  tou/tou [187a] kuberna=tai, w(sau/twj de\  kai\
gumnastikh\ kai\ gewrgi/a: mousikh\ de\ kai\ panti\ kata/dhloj tw=? kai\ smikro\n prose/xonti to\n nou=n
o(/ti kata\ tau)ta\ e)/xei tou/toij, w(/sper i)/swj kai \  ((Hra/kleitoj bou/letai le/gein, e)pei\ toi=j ge r(h/masin
ou) kalw=j le/gei. to\ e(\n ga/r fhsi "diafero/menon au)to\ au(tw=? sumfe/resqai," "w(/sper a(rmoni/an to/cou te
kai\ lu/raj." e)/sti de\ pollh\ a)logi/a a(rmoni/an fa/nai diafe/resqai h)\ e)k diaferome/nwn e)/ti ei)=nai. a)lla\
i)/swj to/de e)bou/leto le/gein,  o(/ti  e)k diaferome/nwn [187b] pro/teron tou=  o)ce/oj kai\  bare/oj, e)/peita
u(/steron o(mologhsa/ntwn ge/gonen u(po\ th=j mousikh=j te/xnhj. ou) ga\r dh/pou e)k diaferome/nwn ge e)/ti
tou= o)ce/oj kai\ bare/oj a(rmoni/a a)\n ei)/h: h( ga\r a(rmoni/a sumfwni/a e)sti/n, sumfwni/a de\ o(mologi/a tij -
o(mologi/an de\ e)k diaferome/nwn, e(/wj a)\n diafe/rwntai, a)du/naton ei)=nai: diafero/menon de\ au)= kai\ mh\
o(mologou=n  a)du/naton a(rmo/sai - w(/sper ge kai\  o(  r(uqmo\j  e)k tou=  taxe/oj kai\  [187c] brade/oj,  e)k
dienhnegme/nwn pro/teron, u(/steron de\ o(mologhsa/ntwn ge/gone. th\n de\ o(mologi/an pa=si tou/toij, w(/sper
e)kei=  h(  i)atrikh/,  e)ntau=qa h( mousikh\  e)nti/qhsin,  e)/rwta kai\  o(mo/noian a)llh/lwn e)mpoih/sasa: kai\
e)/stin au)= mousikh\  peri\  a(rmoni/an kai\  r(uqmo\n  e)rwtikw=n  e)pisth/mh.  [...]  pa/lin ga\r  h(/kei  o( au)to\j
lo/goj, o(/ti toi=j me\n kosmi/oij tw=n a)nqrw/pwn, kai\ w(j a)\n kosmiw/teroi gi/gnointo oi( mh/pw o)/ntej, dei=
xari/zesqai kai\ fula/ttein to\n tou/twn e)/rwta, kai\ ou(=to/j e)stin o( kalo/j, o( ou)ra/nioj, o( th=j Ou)rani/aj
[187e]  mou/shj   )/Erwj:  o(  de\  Polumni/aj  o( pa/ndhmoj,  o(\n  dei=  eu)labou/menon prosfe/rein  oi(=j  a)\n
prosfe/rh?, o(/pwj a)\n th\n me\n h(donh\n au)tou= karpw/shtai, a)kolasi/an de\ mhdemi/an e)mpoih/sh?, w(/sper
e)n th=? h(mete/ra? te/xnh? me/ga e)/rgon tai=j peri\ th\n o)yopoiikh\n te/xnhn e)piqumi/aij kalw=j xrh=sqai, w(/st'
a)/neu no/sou th\n h(donh\n karpw/sasqai. kai\ e)n mousikh=? dh\ kai\ e)n i)atrikh=? kai\ e)n toi=j a)/lloij pa=si
kai\ toi=j a)nqrwpei/oij kai\ toi=j qei/oij, kaq' o(/son parei/kei, fulakte/on e(ka/teron to\n e)/rwta: e)/neston
[188a]  ga/r.  e)pei\  kai\  h(  tw=n  w(rw=n  tou= e)niautou=  su/stasij  mesth/  e)stin a)mfote/rwn tou/twn,  kai\
e)peida\n me\n pro\ja)/llhla tou= kosmi/ou tu/xh? e)/rwtoj a(\ nundh\ e)gw\ e)/legon, ta/ te qerma\ kai\ ta\ yuxra\
kai\  chra\  kai\  u(gra/,  kai\ a(rmoni/an kai\  kra=sin  la/bh?  sw/frona, h(/kei  fe/ronta eu)ethri/an te kai\
u(gi/eian a)nqrw/poij kai\ toi=j a)/lloij zw/?oij te kai\ futoi=j, kai\ ou)de\n h)di/khsen: o(/tan de\ o( meta\ th=j
u(/brewj   )/Erwj e)gkrate/steroj  peri\  ta\j  tou=  e)niautou= w(/raj  ge/nhtai,  die/fqeire/n  te  polla\  kai\
h)di/khsen. [188b] oi(/  te ga\r loimoi\ filou=si gi/gnesqai e)k tw=n toiou/twn kai\ a)/lla a)no/moia polla\
nosh/mata  kai\  toi=j qhri/oij  kai\  toi=j  futoi=j:  kai\  ga\r  pa/xnai  kai\  xa/lazai  kai\  e)rusi=bai  e)k
pleoneci/aj kai\ a)kosmi/aj peri\ a)/llhla tw=n toiou/twn gi/gnetai e)rwtikw=n, w(=n e)pisth/mh peri\ a)/strwn
te  fora\j  kai\ e)niautw=n  w(/raj  a)stronomi/a  kalei=tai. e)/ti  toi/nun  kai\  ai(  qusi/ai  pa=sai  kai\ oi(=j
mantikh\ e)pistatei= - tau=ta d' e)sti\n h( peri\ qeou/j te [188c] kai\ a)nqrw/pouj pro\j a)llh/louj koinwni/a
- ou)  peri\  a)/llo ti/  e)stin h)\ peri\  )/Erwtoj fulakh/n te kai\  i)/asin. [...]  ou(/tw pollh\n kai\  mega/lhn,
ma=llon de\ pa=san du/namin e)/xei sullh/bdhn me\n o( pa=j   )/Erwj, o( de\ peri\ ta)gaqa\ meta\ swfrosu/nhj
kai\ dikaiosu/nhj a)potelou/menoj kai\ par' h(mi=n kai\ para\ qeoi=j, ou(=toj th\n megi/sthn du/namin e)/xei
kai\ pa=san h(mi=n eu)daimoni/an paraskeua/zei kai\ a)llh/loij duname/nouj o(milei=n kai\ fi/louj ei)=nai
kai\ toi=j krei/ttosin h(mw=n qeoi=j. 

Traduzione dal greco di G. Calogero, Laterza.


