ATENA PHILOKOLPOS?
A. Ardizzoni s'e di recente occupato (Riv. di Cult. Class. e Medioev.
1961,99 ss.) dell'oscuro epiteto (li. A. in tutta la grecita) CP~AOXOA1tO~, riferito
ad Atena da Teofilo di Antiochia, ad Autolyc. III 3, con intento indubbiamente
denigratorio 1 ): 't( J.10~ AOl1tOV Xot'totHYE~V 'tOr. 1tEp( 't'ii~ 'A&Yjva~ 't1l~ CP~AO
x 0 A1t 0 U Xot( 'ACPpoll('t7j~ 't1l~ dvot~axuv'tou; Egli rileva I'inconsistenza dell'interpretazione tradizionale sinum amans (cfr. CP~AOJ.1ota'to~, Aesch. Ag. 142, 719) e propone di intendere XOA1tO~ nel senso di "piega della veste" (cfr. Horn. X 80,
Her. VI 125, Theocr. XV 134, etc.): il composto metterebbe in rilievo "il
carattere costante dell'iconografia della dea ..., l'aspetto quasi canonico in
cui essa appariva nella statuaria" (pp. 103 s.). "Forse Teofilo-egli concludeconio l'aggettivo CP~AOXOA1tO~, invece di valersi dei gia esistente ßot&UXOA1tO~,
aHo scopo di aggiungere una sia pur breve sfumatura di vanita, e quindi
di colpa, al valore puramente descrittivo deH'epiteto tradizionale... In
fondo, per un intransigente cristiano dei primi secoli, anche la tendenza a
vestire con raffinata e1eganza poteva costituire una macchia" (ibid.) Z).
L'interpretazione, che potrebbe essere suffragata anche da Nonn. II 708
&ßpOX('tOlV ll'da(ll7jpo~ E~ OÖpotvoV 1)A&EV 'A&'rjV'7j, non sembra peraltro convincente: il panneggiamento non era ceno un fano esclusivo di Atena e,
comunque, il generico ricorso alI'iconografia non puo essere decisivo. In
1) Sulla questione, cfr. Ardizzoni, o. c., 101 s.,il quale scalza efficacemente il pregiudizio che il. contesto richieda un epiteto denigrante di natura
sessuale. iIl~AOXOA1tOU e tradito univocamente dai mss ed e accolto dalla
generalita degli editori.
2) SuH'argomento e tornato A. Barigazzi, La Parola del Passato 1961,
379 ss., che accetta la interpretazione di Ardizzoni, ma ne rifiuta le conclusioni: rifacendosi aHa tradizione, raccolta da Cicerone (Nat. deor. III,
22,55; cfr. Clem. AI. ProtT. I, 21,5 ss. St.; Arnob. 4,14), secondo la quale
Atena, oöxel't~ 1totp&evo~, sarebbe stata madre (cfr. Nilsson, Gesch. deT
griech. Rel. I, 415 s.), egli ritiene che l'epiteto sia usato in riferimento a.
questa "colpa" deHa dea: "anche Atena, che e sempre ben coperta, perche
. gelosa dei suo pudore, e vituperabile come la svergognata Afrodite; non e
vero che sia rimasta vergine". La tesi delI'Ardizzoni e stata invece pienamente accettata da M. Harl, REG 1961, 527 s.
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reald l'aggettivo q>LAOXOAltOI; non si sostiene. Anehe I'interpretazione del
Dimitrakis (q>LAOXOAltO~' 0 ciY~ltwv, ciPEOXO!J.EVO~ E!~ 't0 VOL oxelt'll, O!OVE! VOL
ltPOO't~'tEU"I,), E[I; 'torI; XOAltOLI; ~()'toil, EU!J.EV1)~, ciy~&o~) ~ senz'altro da
escludere: sia per motivi strutrurali, in quanto presume in q>LAO- un valore
qualificativo (cfr. ciYA~OXOAltOI;, EUpUXOAltOI;, [OXOAltOI;, !J.EAd.YXOAltO~, !J.eA~VO
XOAltO~, ltOAUXOAltO~, POIl6XOAltO~) non attestato nei composti di questo tipo; sia
perehe, aparte ·l'indimostrabilidl di un significato quale EU!J.EV1)~, non si
vede come questo si attagli al nostro contesto 3).
Ad un emendamento q>LAOltoH!J.0ll aveva pensato il Nolte, seguito da
altri 4): I'epiteto e tradizionale per Atena (cfr. Plat. Tim. 24d), ma e lontano dal tradito q>LAOXOAltOll. Accettabile mi sembra invece q>LAO!J.OAltOll,
suggerito per la prima volta da Gb. GaHiccioli in una nota aHa sua traduzione di Teofilo 5) ed accölto poi dal Frasca (Torino 1938). L'aggettivo
ricorre in un frammento, ehe con molta probabilid e di Corinna 0), in
Pilldaro Nem. VII 9 (riferito ad Egina, citta della musica e degli agoni),
in Callimaco DeI. 197 (riferito a Delo) ed infine in un significativopasso
di Nonno (XXIV 36):
Mij Il6v~x~~ q>H~EL~I;, Ö&EV Deo MuyaOVEI; ~uAol,
!J.1) lto'te aOL !J.e!J.<jI~L 'to 'tEij q> LA0 !J. 0 Alt 0 I; •A &1) v 1) ,
1j ltO'tE rOPYEllllV ßAOOllpOV !J.1!J.1)!J.~ X~P'~VlllV
q>&EYY0!J.eVlllV A!ßllV EUpEV O!J.o!;;llyelllv 'tUltOV ~UAWV'
X~! Deo !J.llO'tmOAOLO XllßEPV1)'tELP~V a.OLaijl;
II~vLd.aol; OUPLYYO~ O!J.O&pOOV ~taEO !J.0Alt1)v.

Atena non e infatti estranea alla musica, come normalmente si afferma
(cfr. Otto, Die Götter Griechenlands, 61), ne fu semplicemente inventrice
deHa tromba guerriera e colei ehe insegno agli uomini le danze guerresme.
Nella sua complessa tradizione-com'e noto-si affermano ben presto, di
contra all'originaria figura di divinita q>LAOltOAE!J.O~, altri elementi, me ne
fanno I'inventrice e protettrice delle opere della pace, delle arti e delle
3) Si potrebbero proporre, in base alle accezioni "grembo, utero" e
"golfo" di XOAltO~, anehe due altre interpretazioni: nel primo caso I'aggettivo si riferirebbe alla funzione di Atena XOllPO'tPOq>o~, me vegliava sul
nascere e crescere della prole; nel secondo alla sua funzionedi ltoAtoilxo~ e di
epLAOltOAL~ (intendendosi per "golfo", ovviamente, il l:~PlllVLXOI; XOAltO~):
Teofilo, trovando l'aggettivo nella tradizione poetica (cfr. iI 'td.1j; U AOmOLIj;
ltEp! ~lhoil ltpd.~Etlj;, Oltoo~1j; äoaOllot o! lto(1)'t~I, E!XO~ Eltla't~o~L, ehe precede
immediatamente iI nostro passo), credette me contenesse una qualehe
allusione infamante. Ma sono interpretazioni me convincono poco.
4) Cosl il Sendler, me traduce "Athena la belliqueuse" (Paris 1948),
mentre pero iI Bardy, ehe ha curato il testo, scrive epLAOXOAltOll.
5) Teofilo. Libri tre ad Autolieo, Venezia 1804, t 83. TI G. era stato indotto
a tradurre "amante dei canto" dal fatto me eptAOXOAltOIj; non figurava fra
gli epiteti di Atena nelI'e1enco di T. Moreli, Thes. graeeae poeseos, Venetiis
1747,18 s. <1'tAOXOAltOI; non e registrato neppure in H. Bruehmann, Epitheta
deorum, Lipsiae 1893.
6) P. Oxy. 2372, fr. 2, 5: Jyou aE !J.eA<jIov[ .. ] [/]v epLAO!J.OAltOV. Da
rilevare me nella prima riga si legge: ]lllt~p&evoll xOP1)[ : non e da escludere
me qui si parli propria di Atena. <1'LAO!J.OAltOIj;, riferito aHa danza, ricorre poi
nelle Anaereontee di Leonzio Magistro: cfr. Bergk, PLG' III, 357, 361.
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scienze. Gia nel quinto secolo essa e vista come patrona anche della musica
edella danza (cfr. Lasserre, Pluta-rque. De la musique, Lausanne 1954, 32):
secondo Corinna (fr. 29 Bergk) sarebbe stata lei ad inventare I' 0;0).,0, e ad
insegnarne I'uso ad Apollo, mentre Pindaro le attribuisce I'invenzione del
nomos policefalo (Pyth. XII 24). Notissimo poi il mito di Marsia, me
ispiro Mirone; un particolare E1öo, o;oAoti aveva 10 stesso norne della dea
(Poll. IV 77; Hesym. s. "A&rjva), talora miamata anme ];ciA1tty~ (Lycophr.
915, 986), per essere stata la inventrice dell'omonimo strumento (Paus. 11,
21,3; Hesym. s. ociA1tty~; Eust. 1189, 46). Noto era anehe iI VOIlO, "A&rjva"
ricordato da Platone 7). Che esistesse tutta una tradizione, secondo la quale
Atena era considerata "amica" dei canti, dei cori edella musica-e dei vari
spettacoli e manifestazioni con la musica (i. e. 1l0A1tij) connessi-confermano
pure gli epiteti q>tAOXOpo, e q>tAEop'to, me le attribuisce Aristofane (Thesm.
1136, 1147) nelI'inno a lei dedicato 8).
Tali caratteristisme erano certo abbiette per TeofiIo: basti pensare
alla costante condanna, me i primi cristiani-ed in particolare gli apologistiesercitano nei riguardi di queste espressioni della paganita, le quali

e

1tpocpcioEt 1tov"I)päiv öa;tllovUlv E1tt'tdouIlEVa;t, E!, ciöo~la;v 'tou, civ&pw1tolJ' 1tEpt'tPE1tOlJOtV (Tat. Adu. Graecos, p.22 Smwartz). Paradigmatime, a tal pro-

posito, possono considerarsi le infuocate parole me Clemente Alessandrino
(ProU. I pp.4, 23-5, 2 St.) usa nei riguardi di alcuni cantori mitici
(Arione, Amfione, Orfeo), definiti Civ8pE' 'ttve, OOX IiVÖPE', ci1ta;'t"l)Aol •.•
1tpooxijlla;'t1 ('tE) 1l0lJOtxij, AlJll"l)vcillEVOt 'tOV ßlov, EV'tEXVcp 'ttV! yo"l)'tElq; öa;tIlOVäiV'tE' E!, öta;q>&opci" ÜßPEt, iipytcit;;onE', 1tEV&rj h&etcit;;ov'tE' ••. , 't'ijv xa;A'ijv
I5v'tUl' EXEIV"1)v EAElJ&epla;v 'täiv ()1t' oupa;vov 1tE1tOAt'tElJIlEVUlV «jJ8a;r, xa;l E1tcpöa;r,
EoXci'tll 80lJAE!q; xa;'ta;t;;Eu~a;V'tE' 9). Decisivo per il nostro assunto un passo di

e

TenuIIiano, de spect. 10, 8-9: est plane in artibus quoque scaenicis Liberi
et Veneris patrocinium. Quae priuata et propria sunt scaenae, de gestu
et corporis flexu mollitiam Veneri et Libero immolant: illi per sexum, illi
per fluxum dissolutis. Quae uero voce et modis et organis et litteris transiguntur, Apollines et Musas et Mi n e ru a s et Mercurios mancipes habmt.
Oderis, christiane, quorum auctores non potes non odisse (cfr. il commentario
del Bümner, Würzburg 1935, 111, 315 e del Castorina, Firenze 1961, 231).
Cagliari (Italien)

Enzo Degani

7) Gratyl. 417 e; cfr. Poll. IV 66; Ps. Plut. De Mus. 7; Hesym. S.
&.Pllci'tEtoV IlEAO'; Dei Grande, Espressione musicale dei poeti greci, Napoli

1932,28.
.
8) Secondo ProcIo (in Plat. Cratyl. p. 112, 16 Pasquali = Orph. fr.
185 Kern) essa insegno la danza ai Cureti (cfr. Cook, Zeus, 11, 1029).
9) Espressioni di analogo disprezzo si trovano un po' dovunque in
Clemente (cfr. Protr. I, p. 4, 2 sS.; I, 6, 12 S. St. e specialmente I'intero
cap. IV dei 11 1.: pp. 181 sS. St.), come pure negli altri Padri della Chiesa.

