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I PHerc 1578 N 17 e 1575 N 18 sono stati riconosciuti dal Delattre come pertinenti al
libro IV del trattato di Filodemo Sulla musica, in cui occupano le colonne 58 e 59.
Notevolissime le difficoltà di lettura dei due frammenti papiracei, di cui non si
possiedono più gli originali, ma soltanto due apografi ottocenteschi, i quali presentano,
oltre alle lacune presenti negli originali, ulteriori errori dei copiatori, frutto sia di semplici
disattenzioni che di veri e propri fraintendimenti: in numerosi punti il testo delle
trascrizioni va sicuramente emendato [11-12]. Più di ogni altra cosa, per dare
intelligibilità al testo occorre leggere Ti]sì mèn alla l.28 della col.58D, che, correlato con
Tisì dè alla l.7 della colonna seguente, restituisce un chiaro sviluppo argomentativo al
brano. Con questi interventi, è possibile restituire il testo del passo filodemeo [13] e
presentarne una traduzione [14]. Nel brano Filodemo presenta le opposte opinioni sulla
valenza psicagogica della musica, tema centrale nel De musica di Filodemo, ma affronta
la questione limitandola ad un contesto specifico, quello militare. Il primo dei due
schieramenti, 'la cui identità è lasciata da Filodemo nell'assoluta indeterminatezza', si
esprime 'contro le potenzialità etiche della musica, esaminate questa volta nel circoscritto
ambito militare', con argomentazioni fondate sull'assunto filodemeo 'secondo cui il
linguaggio musicale non può svolgere alcun'azione educatrice in quanto non si configura
come un codice semiotico', ma può solo trasmettere piacere [16]: i vili in battaglia (per i
quali Filodemo ricorre al paragone topico, già omerico, con il cervo) restano tali anche
quando gli eserciti si scontrano a suon di musica; così come vi sono coloro che restano
fermi e saldi in battaglia come anche in assemblee, sacrifici, funerali, senza provare –
avverte Filodemo – esaltazione alcuna. 'Alla l. 7 della col. 59 D. Filodemo introduce un
secondo filone di pensiero che ha dato al tema della musica nella guerra una diversa
impostazione appellandosi ad altri meccanismi gnoseologici per difendere il ruolo di
quella nell'incitamento alla battaglia'; l'esposizione di tale tesi doveva continuare nella
parte inferiore della colonna, andata distrutta. In ogni caso, non vi sono più dubbi 'sulla
natura espositiva e non confutativa del passaggio' [18]. Nella seconda linea di pensiero
esposta da Filodemo la Neubecker ha riconosciuto affermazioni di scuola peripatetica, in
quanto sembra che il valore di incitamento offerto dalla musicai in battaglia derivi da una
'associazione suono/azione convenzionalmente istituita e progressivamente assimilata'; in
realtà, il testo permette di essere interpretato anche nel senso che 'uno specifico suono
musicale si ritiene connesso con le battaglie proprio perché esso fornisce di per sé un
segno di incitamento'. In tal caso, le opinioni discusse da Filodemo risultano coerenti con
'i pilastri' della teoria dell'etica musicale di Diogene di Babilonia, secondo cui il valore
etico della musica ha origine physei. [19] [Gianfranco Mosconi]

