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Ah, Signore, 

lascia che i tuoi dolci angeli 

nell’ultimo istante della vita 

portino nel grembo di Abramo 

il mio spirito; 

che il corpo, nella sua camera, 

ben dolcemente, senza pena e tormento, 

riposi fino al giorno novissimo. 

Allora svegliami dalla morte, 

sí che i miei occhi ti potranno contemplare 

nella piena gioia, 

o Figlio di Dio, 

mio Salvatore e trono di grazia! 

Signore Gesú Cristo, 

ascoltami: 

io ti voglio lodare in eterno! 

 

J.S. Bach, Passione secondo Giovanni 
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1. PRESENTAZIONE E FINALITÀ DELLA PRESENTE RICERCA 

 

La poesia greca tardoantica, a lungo considerata «epigonale» e «libresca», ha conosciuto negli ultimi 

anni un risveglio d’interesse, sfociato in una sua rivalutazione dal punto di vista letterario e in un notevole 

lavoro editoriale ed esegetico, alimentati da una maggiore consapevolezza riguardo al contesto culturale in 

cui s’inserisce
1
. Parti integranti del sistema letterario della tarda antichità sono costituite dalla produzione 

cristiana
2
 e dalle epigrafi in versi, che interessano in questa sede

3
. Chi si accosta allo studio di tali testi si 

trova tuttavia ad affrontare alcuni problemi: la loro ingente mole – e, per converso, la loro frammentarietà e 

la perdita di molto materiale –, la dispersione delle pubblicazioni, l’anonimato e la difficoltà di datazione, 

dovuta alla standardizzazione dei componimenti stessi e che complica anche la ricognizione dei modelli e dei 

rapporti intertestuali
4
. 

In tal senso un importante contributo è stato offerto recentemente dalla silloge di R. Merkelbach e J. 

Stauber, Steinepigramme aus dem Griechischen Osten, voll. I-V, Stuttgart-Leipzig-München 1998-2004
5
. La 

presente ricerca si propone di offrire un’analisi tematica e lessicale di un campione di epigrammi funerari 

cristiani tratti da questa raccolta, con l’obiettivo di rintracciare il formulario tradizionale del genere 

epigrammatico e le sue variazioni, i punti di contatto fra la tradizione epigrafica e quella letteraria, le 

puntuali reminiscenze dei poeti greci precedenti e contemporanei e gli elementi di novità recati dal 

cristianesimo
6
. 

                                                 
1
 Per un’introduzione all’età tardoantica nei suoi vari aspetti – economico, sociale, politico, religioso, artistico e 

letterario – rimandiamo a TESTINI 1968, 121-124, 138-141 (sulle problematiche relative alla definizione di 

«tardoantico» e «antichità cristiana»), BROWN 2001, SWAIN-EDWARDS 2004, S.F. JOHNSON 2012 e inoltre AGOSTI 

2012, 361s. per una panoramica delle ricerche piú recenti riguardanti la poesia greca tardoantica; sui caratteri generali di 

quest’ultima – quali il gusto per la parola preziosa, la retorizzazione, lo stile “moderno”, la sperimentazione e la nascita 

di nuovi generi letterari – vd. VAN DEUN 1993, 279, CAMERON 2004, 329-332, CONSOLINO 2005, 450s., AGOSTI 2012. 

Sui problemi relativi alla valutazione della medesima e a una revisione del suo deprezzamento vd. AVERINCEV 1988, 

187s., VAN DEUN 1993, 278, AGOSTI 2006, 209-211. 
2
 Anche della poesia cristiana è stata superata la visione che la relega come «un prodotto epigonico» e «qualcosa di 

vòlto penosamente all’indietro» (AGOSTI-GONNELLI 1995, 289); per una sua valutazione e le prospettive di studio cf. 

anche LOZZA 2005, 527 e AGOSTI 2009, 314s.  
3
 Tra i carmi epigrafici funerari provenienti dall’Asia Minore si rintracciano componimenti a ispirazione cristiana di 

qualità pregevole, che già secondo una valutazione di J.G.C. ANDERSON (1906, 193) non trovano paralleli. MAGNELLI 

2005, 57, 59 rileva tuttavia come la poesia epigrafica, anche di buon livello, appartenga a un ambito secondario e spesso 

provinciale, periferico. Per quanto riguarda la storia degli studi dei testi epigrafici dall’area orientale, su cui vd. ROBERT 

1950a, 182-210, sono assai utili i contributi di altri epigrafisti che operarono tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, 

come W.M. Calder, W.M. Ramsay, F. Cumont e H. Grégoire. 
4
 Per queste difficoltà e le piú recenti raccolte di epigrammi, tra cui gli Steinepigramme di Merkelbach e Stauber, vd. 

AGOSTI 2008b, 664s. e LIDDEL-LOW 2013, 2-6. Sulla storia e le caratteristiche delle principali raccolte di documenti 

epigrafici dall’Asia Minore, TAM e MAMA, vd. LEVICK 1971, 373-376. Sulla dispersione delle pubblicazioni cf. anche 

LEVICK 1971, 371, BINGEN 1999, 621-624, CAMERON 2004, 331. Alcuni esempi di problemi di datazione sono in 

DUVAL 1959, TWARDECKI 1999, 743, HOSKINS WALBANK - WALBANK 2006, 285s.  
5
 Definita un «grande » in MAGNELLI 2004b, 51. Per altre valutazioni dell’opera vd. anche HABICHT 1999, 

JONES 2000, CHANIOTIS 2001. Uno studio della concezione della morte e dell’aldilà basato sugli epigrammi funerari di 

questa silloge è offerto in LE BRIS 2001. 
6
 Per un’esemplificazione del medesimo procedimento in ambito latino vd. CUGUSI 1982, 65-103, CUGUSI 1985, 165-

198. Per esempi di analisi di epigrammi che contengono lessico epico e riconducibile ad altri generi, soprattutto 

all’elegia, alla lirica corale e alla tragedia, vd. GENTILI 1967, in partic. pp. 69-81, DI TILLIO 1969, VOTTÉRO 2002, 70-

109, TRÜMPY 2010, 175-179 e, per gli epigrammi del Peplo aristotelico, GUTZWILLER 2010, 230-249. Per un approccio 

all’epigramma che tenga conto della sua «contextualisation» e «literarisation», vd. BAUMBACH - A. PETROVIC - I. 

PETROVIC 2010, 3-11. Le relazioni intertestuali che legano la poesia epigrafica alla letteratura greca sono studiate in 

partic. in GARULLI 2012, 221-388; per alcune considerazioni sugli aspetti letterari delle iscrizioni metriche vd. AGOSTI 

2015b. Sul rapporto tra epigrafia e letteratura nel mondo classico vd. inoltre DAY 2010, 59-63, DAY 2013, FEARN 2013, 

LOUGOVAYA 2013, 256-269, BODEL 2015, 752-759. Sulla presenza nell’epigramma letterario tardoantico dei modelli 

epigrammatici e della componente nonniana, ma anche di tracce di specifici autori, vd. GULLO 2013, 112-126, VALERIO 
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Preliminarmente al lavoro di ricerca ho proceduto a una selezione dei componimenti da considerare, 

scegliendo, secondo i criteri interni al testo esposti al paragrafo 3.2, i piú significativi epitaffi di esplicita 

ispirazione cristiana, dei quali offro anche una traduzione nell’appendice conclusiva. Ho preferito analizzarli 

non singolarmente, epigramma per epigramma, ma piuttosto raggruppando in paragrafi distinti sezioni di 

testi riconducibili alla medesima tematica: questo al fine di evidenziare l’omogeneità di temi, motivi e 

lessico dei carmi provenienti da regioni contigue
7
. Tale scelta si è imposta anche a causa della marcata 

standardizzazione e ripetitività degli epitaffi, che non di rado presentano interi versi identici e si distinguono 

solo per i nomi dei personaggi o per dettagli formali e ortografici
8
. L’introduzione offre, oltre a una 

presentazione della ricerca, una sintesi degli sviluppi tematici dell’epigramma greco dall’età arcaica all’età 

cristiana, con l’intento di evidenziare gli elementi di continuità e innovazione che caratterizzano quest’ultima 

rispetto al passato. I cinque capitoli di cui si compone la tesi riguardano rispettivamente il formulario di base 

degli epigrammi studiati, la presentazione dei defunti e dei vivi, la concezione e l’immaginario legato alla 

morte, le tematiche e il lessico del lutto e della consolazione, la concezione della divinità e dell’aldilà.  

In un secondo momento ho confrontato i testi con la poesia greca da Omero a Nonno di Panopoli e con 

i carmi epigrafici greci sepolcrali – nonché, parzialmente, con le iscrizioni funerarie in prosa – provenienti da 

tutto il mondo greco, dall’età arcaica sino alla tarda antichità. Quest’operazione ha consentito di stabilire 

quali elementi tematici e lessicali degli epigrammi oggetto di studio siano da considerarsi tradizionali e 

convenzionali e quali siano invece riconducibili alla nuova fede, al pensiero, al linguaggio e al formulario 

cristiani
9
. Ho dedicato una particolare attenzione alle formule rintracciabili nella poesia arcaica e riprese dai 

poeti successivi fino all’età tardoantica, alla collocazione metrica tradizionale di sintagmi ricorrenti e parole 

pregnanti
10

, alle citazioni esplicite di poeti precedenti e coevi
11

 e all’individuazione di nessi sostantivo-

                                                                                                                                                                  
2013, 87-104 e cf. SARTRE-FAURIAT 1998, 219. Tra i numerosi studi sulle caratteristiche generali dell’epigramma, sia 

iscrizionale sia letterario e non solo sepolcrale, rimandiamo a MONTEVECCHI 1974, 276-280, DEGANI 1993, FANTUZZI-

HUNTER 2002, 389-448, BRUSS 2005, 168-171, PENZEL 2006, 15-22, ALONI-IANNUCCI 2007, 30-66, BETTENWORTH 

2007, 70-73, CAIRON 2009, 9-32, WOLFE-MARTIN 2013 (con un’antologia di testi).  
7
 Un procedimento simile è adottato in VÉRILHAC 1982 e LE BRIS 2001. Le possibilità offerte da una classificazione 

tematica degli epigrammi sono illustrate in SCARPA 2014, in partic. pp. 14-22. Cf. anche TOSI 2014, 331s. sulla 

distinzione tra topoi generali, motivi particolari e singole formulazioni all’interno del contesto funerario. Sull’analogia 

di motivi nell’epigramma funerario di età ellenistica e romana e nel Nuovo Testamento vd. PERES 2003, 265-267. Per un 

es. di analisi di un singolo motivo, quello della mors immatura, vd. KAZAZIS 1989, in partic. pp. 23s. per alcune 

indicazioni metodologiche sulla valutazione di forma e contenuto come aspetti unitari.  
8
 Cf. TESTINI 1958, 452: in questi testi si osserva «la persistenza di formulari, cioè di una serie di concetti schematici 

che, con opportuni adattamenti, passavano da una composizione all’altra con la sola variazione dei nomi». Cf. anche 

CANFORA 2011, 70s., 82 per la convenzionalità degli epitaffi già nell’Atene classica. 
9
 Con il termine «poesia classica» o «pagana» non intendo ribadire la netta distinzione – ormai superata – tra pagani e 

cristiani, ma semplicemente riferirmi alla produzione letteraria precedente gli epigrammi iscrizionali studiati e gli autori 

cristiani. Sulle affinità e le differenze tra carmi pagani e cristiani vd. SANDERS 1991, 74-85. La cristianizzazione e la 

presenza di elementi riconducibili all’ebraismo interessano anche gli epigrammi dell’Antologia Palatina, su cui vd. 

BENTWICH 1932, in partic. pp. 185s. 
10

 Vd. un analogo procedimento per l’elegia in GIANNINI 1973, in partic. p. 8 per l’impiego tradizionale delle formule 

omeriche e la loro collocazione in definite porzioni del verso. Per un esempio di riprese puntuali di parole nella stessa 

sede metrica da parte di un epigrammatista, nella fattispecie Agazia, cf. inoltre VALERIO 2013, 94s. 
11

 Per alcuni carmi che mostrano la conoscenza p. es. di Esiodo e dei tragici da parte degli epigrammatisti dell’Asia 

Minore vd. GARULLI 2012, 225-231, 244-247, 374s. Per l’esempio di una corrispondenza tematica tra un passo di 

Sofocle e un motivo topico dell’epigramma postclassico vd. DI MARCO 1997. Sulla citazione, le sue funzioni e la 

necessità del suo riconoscimento da parte del destinatario vd. COMPAGNON 1979, 23, 71s. e D’IPPOLITO 1995, 80s.; per 

alcuni esempi di approcci alla letteratura greca cf. FUSILLO 1992, in partic. pp. 24-26, SPINA 1992, in partic. pp. 13, 18 

per la sua funzione estetica, e D’IPPOLITO 1995, 101 per il riuso di Omero da parte del Nazianzeno, che presuppone il 

riconoscimento del modello originale. Cf. anche MASTANDREA 2015, 51s., 55-63, 68-70 sulla memoria poetica piú o 

meno consapevole, anche per analogie foniche, e il riutilizzo da parte dei poeti cristiani di espressioni tratte dagli autori 

precedenti in ambito latino. 
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epiteto inediti o poco frequenti, al fine di verificare in quali ambiti possa emergere l’originalità degli anonimi 

poeti autori dei carmi epigrafici
12

.  

Per quanto riguarda l’analisi lessicale dei singoli versi o sezioni di epitaffi, ho tentato – quando 

possibile – di fornire una panoramica diacronica dell’uso dei singoli termini nella poesia esametrica e in 

distici elegiaci dall’epica e dalle iscrizioni in versi arcaiche alla tarda antichità
13

; nel caso di termini, 

espressioni e formule assai frequenti in tutta la letteratura greca, ho riportato solo alcuni esempi di 

attestazioni tratte dai principali autori. Qualora alcuni elementi lessicali vengano qualificati come “rari”, tale 

definizione va intesa tenendo presente quanto della letteratura greca abbiamo perduto; le loro occasionali 

attestazioni nella produzione poetica pervenuta permettono tuttavia d’ipotizzare che essi conobbero una 

diffusione alquanto limitata
14

. 

Tra i carmi epigrafici ho selezionato gli esempi piú significativi secondo un criterio geografico, al fine 

di verificare l’area di diffusione del formulario e del lessico degli epigrammi analizzati relativamente alle 

principali regioni della Grecia continentale e insulare, all’Asia Minore, all’Egitto e all’Occidente e, 

conseguentemente, per stabilire in quale misura essi possano essere considerati peculiari dell’Oriente greco 

cristiano
15

. Proficuo è risultato anche il confronto con gli epitimbi di Gregorio di Nazianzo, testi sicuramente 

concepiti per la circolazione letteraria e ispirati a situazioni e personaggi reali: i carmi epigrafici tardoantichi 

dell’Asia Minore – che condividono una certa prossimità geografica con il Padre cappadoce – presentano 

talora notevoli somiglianze lessicali con questa produzione epigrammatica, che potrebbero far luce su una 

sua plausibile diffusione in epoca coeva o di poco posteriore
16

.  

Oltre agli elementi desunti dal formulario tradizionale classico, le iscrizioni cristiane contengono altre 

espressioni formatesi, come scrive Testini, «per genesi spontanea sulle fonti bibliche e neotestamentarie» ed 

elaborate «nelle singole regioni sotto l’influsso delle opere dei padri della Chiesa, delle letture di 

edificazione e dei testi liturgici»; e ancora continua lo studioso, riferendosi in particolare alla produzione di 

epigrammi, piú copiosa dopo la pace della Chiesa: «alla formazione del linguaggio cristiano danno un 

contributo sostanziale la ormai fiorente letteratura patristica, le reminiscenze bibliche e liturgiche, la lettura e 

                                                 
12

 Alcuni esempi di studio delle attestazioni di sintagmi riconducibili alla produzione letteraria greca negli epigrammi su 

pietra sono offerti in MAGNELLI 2005, 57-59 e MAGNELLI 2007b, 39s.; è necessario mantenere la consapevolezza che, 

nel caso si possa stabilire una precisa relazione tra piú epigrammi, non sempre siamo in grado di stabilire «chi sia 

l’imitatore e chi l’imitato» (MAGNELLI 1998b, 204). Sulla funzione delle allusioni dei carmi a modelli letterari vd. 

MAGNELLI 2004b, 51: nella maggior parte dei casi «si tratterà di semplice memoria letteraria, che influisce sul poeta in 

modo spontaneo e quasi inconsapevole», mentre «a volte si potrà avere una vera e propria ripresa intenzionale, ma 

probabilmente concepita non come uno stimolo all’agnizione del modello per i lettori, bensí solo come un comodo 

tassello formale per abbellire i propri versi o addirittura per aiutarsi nella composizione». Cf. anche BRAUN 1985, 59 che 

definisce i prestiti letterari e le citazioni «un vasto fondo di frasi efficaci e praticabili […]: perché creare versi nuovi, 

quando ce ne sono tanti vecchi e buoni a disposizione?». Per alcuni esempi di callidae iuncturae e prole rare negli 

epitaffi iscrizionali vd. CASEY 2004, 72, 81s., CAIRON 2009, 26. Sul conservatorismo del linguaggio epitimbico, accanto 

al quale si può talora riconoscere una buona capacità degli autori di variare modelli e stilemi tradizionali, vd. AGOSTI 

2010b, 336, n. 34. Sulla libertà del poeta di coniare nuovi epiteti, formule ed espressioni già nelle prime iscrizioni che 

testimoniano la dizione epica, come la coppa di Nestore, vd. HACKSTEIN 2010, 418s.; sulla modificazione della 

formularità già nell’epica arcaica cf. CANTILENA 1982, 38-41.  
13

 Può anche accadere infatti che un poeta abbia in mente non il modello omerico, bensí riecheggiamenti successivi: cf. 

VALERIO 2013, 90s. Nella valutazione delle reminiscenze letterarie nei carmi epigrafici si deve tener presente che 

spesso i poeti citano i propri modelli a memoria, come fa anche, per esempio, il Nazianzeno: DEMOEN 1993, 247. 
14

 Per una considerazione analoga vd. CASSIO 2007, 16.  
15

 Sull’affinità tra epigrammi, che, se non è «puramente casuale», può nascondere una «fonte comune», vd. MAGNELLI 

2005, 60. Le modalità attraverso le quali un poeta viene in contatto con una tematica che svilupperà nel suo epigramma 

sono riassunte in LATTIMORE 1942, 216: egli può aver letto o ascoltato un’opera di un autore considerato canonico, aver 

copiato un testo da un’iscrizione o da un manuale, o ancora aver pensato individualmente al tema. 
16

 Un es. in GRANDINETTI 2010, 182, che studia la corrispondenza tra GVI 593 e Gr. Naz. AP 8.108. Per una valutazione 

di questa produzione del Nazianzeno vd. FATTI 2004, 643, CORSANO 2013, CRISCUOLO 2007, 29s., 49s., FLORIDI 2013, 

72s., 78s., MORONI 2013, PALLA 2013. 
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diffusione dei racconti agiografici in concomitanza col grande sviluppo del culto dei martiri»; Testini cita 

«autori d’indiscussa autorità», come Basilio, Gregorio Nazianzeno e Giovanni Crisostomo in ambito greco, 

che volgarizzano e diffondono il linguaggio dell’Antico e del Nuovo Testamento
17

. Senza pretendere di 

fornire un’analisi esaustiva di questo aspetto degli epigrammi tardoantichi esaminati, ho segnalato i casi – 

evidenti soprattutto nelle allusioni a virtú cristiane e nella concezione di Dio – in cui il lessico presenta 

probabili punti di contatto non con la tradizione poetica classica, ma con i testi biblici e talora con i Padri 

della Chiesa, ricordando, per questi ultimi, qualche passo a puro scopo esemplificativo. Nella valutazione 

della ripresa di elementi scritturali negli epitaffi metrici va ricordato che nell’Antico e nel Nuovo Testamento 

il confine tra prosa e poesia – quest’ultima non caratterizzata da una struttura metrica fondante – non è 

marcato come nei testi della letteratura greca; nella tradizione semitica il ritmo poetico può essere definito 

piuttosto come «un ritmo di parole e pensieri», e ugualmente l’alternanza di sillabe lunghe o brevi non esiste 

piú nella lingua in cui è scritta la maggior parte dei testi del Nuovo Testamento
18

. 

 

 

Avvertenze  

 

Come sopra spiegato, nel corso dei capitoli verranno analizzate di volta in volta sezioni di epigrammi 

riconducibili alla medesima tematica; le composizioni studiate sono riportate nella loro interezza, per una valutazione 

complessiva, nell’appendice finale. Anche per gli esempi di altri epitaffi che presentano analogie con gli epigrammi 

esaminati non ho citato l’intero testo, ma solo la parte interessante ai fini dell’analisi.  

Con l’indicazione «data incerta» ho segnalato le iscrizioni metriche e in prosa di cui non ho potuto reperire una 

datazione precisa nelle raccolte di documenti epigrafici che li contengono oppure che sono definiti dalle medesime di 

datazione non sicura. 

Per i testi biblici mi sono servita della traduzione CEI del 2008. Dove non diversamente indicato, le traduzioni 

dal greco sono da me elaborate. 

 

 

                                                 
17

 TESTINI 1958, 366, 452, 479; sulla presenza, complementare all’iscrizione, di elementi dogmatici cf. p. 428s. Cf. 

anche SANDERS 1991, 53, 151, 173. Per esempi di citazioni bibliche nelle iscrizioni cristiane vd. THOUVENOT 1959, 382-

385, AGOSTI 2015a, 55s.; per la loro presenza nei Padri della Chiesa vd. COMPAGNON 1979, 159-162. Per esempi di 

risemantizzazioni di lessico classico in senso cristiano cf. AGOSTI 2015b, 27. La lingua greca riveste notoriamente un 

ruolo fondamentale nella diffusione del cristianesimo nei primi secoli della nostra era, dal momento che in greco 

vengono redatti il Nuovo Testamento, la piú antica letteratura cristiana e la liturgia: vd. SIMONETTI 1969, 13-136; sulle 

particolarità della lingua greca dell’Antico e del Nuovo Testamento vd. SIMONETTI 1983, 20, 23s., GEORGE 2010. 

Sull’importanza del greco nella prima letteratura greca cristiana e nelle iscrizioni sepolcrali e sulla sua diffusione 

nell’impero romano vd. anche GROSSI GONDI 1920, 2-4, FELLE 1999, MORONI 2005. Il cristianesimo ai suoi albori è 

legato al messaggio orale e predicato, ma successivamente s’instaura una connessione strettissima con il libro e con la 

parola e la cultura scritta, che si rivolgono naturalmente alle fasce alfabetizzate, mentre quelle non alfabetizzate 

vengono raggiunte dalla catechesi, dalla predicazione, dalla lettura in chiesa e dal discorso figurale: vd. in proposito 

SIMONETTI 1983, 11s., CAVALLO 2004, 9s., 22, PICCALUGA 2004, 241s., STELLADORO 2004, GORI 2005, PERNOT 2006, 

198-202, PENNA 2011, 193. 
18

 LUTTIKHUIZEN 1993, 15s. Sulla sperimentazione della «trasposizione nel linguaggio epico di sintagmi scritturali» da 

parte dei poeti cristiani cf. AGOSTI 2010a, 78. 
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2. CARATTERISTICHE FORMALI DELL’EPIGRAMMA ISCRIZIONALE 

 

2.1. La dizione tradizionale e i suoi sviluppi 

 

Ogni poeta, in ogni epoca, è necessariamente inserito in un rapporto con la tradizione, sia pure «a 

distanza», ossia per contrapporvisi. Il linguaggio epico che permea le composizioni in esametri posteriori a 

Omero è il segno della tradizione della parola memorabile, con tutte le trasformazioni e i mutamenti legati ai 

diversi contesti cronologici e culturali. La riflessione sul linguaggio tradizionale vale pertanto anche per i 

carmi epigrafici sepolcrali, che, a partire dalle composizioni piú antiche e via via lungo i secoli sino alla 

tarda antichità, si collocano nel solco della tradizione epica, prima orale e poi scritta, di cui riprendono il 

linguaggio corredandolo del formulario peculiare del genere epigrammatico; anche un poeta tardoantico che 

adotti uno stile «moderno» o risemantizzi il linguaggio epico e se ne serva per esprimere i contenuti recati 

dal cristianesimo si trova a doversi confrontare con questo dato culturale fondamentale
19

. 

A differenza delle iscrizioni sepolcrali in prosa, la struttura dell’epigramma funerario è determinata 

dalla «veste poetica», dalla «gabbia metrica»
20

: il ritmo dattilico favorisce l’influsso del linguaggio epico e la 

fusione della cultura dell’oralità con le nuove possibilità offerte dalla scrittura
21

. La continuità con la 

tradizione orale consente all’epigramma, limitato nello spazio in quanto legato a un luogo specifico e alla 

visione da parte del fruitore
22

, di durare nel tempo e di generare e preservare il ricordo del defunto e della sua 

appartenenza familiare e sociale a ogni lettura da parte di un viator di epoche successive anche lontane
23

: 

l’autorevolezza e la forza del linguaggio tradizionale rendono memorabile la breve composizione
24

 e 

permettono anche al comune defunto, sebbene attraverso una piú dimessa vita quotidiana improntata alla 

                                                 
19

 Sul concetto di frase tradizionale e di tradizione vd. CANTILENA 1982, 70 e 2012, in partic. pp. 151-153, 158-160. 

Sulla valutazione dei carmina epigraphica come «tradizione» cf. CUGUSI 1985, 199. Sulla dizione omerica e la 

formularità e sulla presenza di Omero nella letteratura greca vd. ROSSI 1978, 75-77, 99-117, 126-136, CANTILENA 1982, 

19-103, D’IPPOLITO 1995, 85; cf. anche BONANNO 1990, 15s., che definisce Omero «l’unica ‘enciclopedia’ possibile», e 

BING 2008, 50-90, che sottolinea la continuità e la rottura dei poeti ellenistici con il passato epico ed epigrammatico. 

Sull’eredità linguistica di Omero, in particolare del sistema formulare, vd. KATZ 2010. Sull’impiego del lessico omerico 

per esprimere concetti cristiani cf. BILE 2002, 137. 
20

 SCHIRRIPA 2010, 156. Sulla forma metrica vd. WALLACE 1970, 95-97, VOTTÉRO 2002, 113s., BOWIE 2010, 319-324, 

TRÜMPY 2010, 167. Secondo una valutazione di SANDERS (1991, 73), è questa stessa struttura a conferire all’epigramma 

«une impression de noblesse et une assurance de perpétuation que la prose est incapaple de rendre avec la même force». 

L’adozione della dizione formulare, delle metafore tradizionali, della Kuntsprache, anche nel caso dell’epigramma, è 

consona a uno stile elevato (MAGNELLI 2005, 57) e tutta la poesia greca, pure cristiana, dimostra una marcata 

dipendenza dalla dizione omerica, sulla base della quale vengono coniate variazioni (HACKSTEIN 2010, 420). 
21

 SCHMITZ 2010, 25. Sul rapporto tra oralità e scrittura cf. THOMAS 1989, 93s. Sulla lingua e la dizione dell’epigramma, 

mutuate prevalentemente dall’epos e dall’elegia e arricchite da formule epigrafiche, vd. ALONI-IANNUCCI 2007, 53-60. 
22

 Sul contesto fisico e le occasioni della performance epigrammatica vd. DAY 2007, 35-47, PETROVIC 2007a, 49s. 
23

 Su questi argomenti vd. ROSSI 1974, 128 (gli epigrammi arcaici assumono «il frasario ovvero lo stile epico», 

fondandosi in piú «di necessità su un ristretto gruppo di espressioni strettamente funzionalizzate agli scopi dei 

componimenti»; dal momento che in questi testi non si può parlare di composizione orale, lo studioso avverte che dare a 

questi elementi epici «il nome di formule è lecito solo a patto di non dare al termine lo stesso valore che ha nell’epos»: 

il linguaggio omerico vi si afferma come stile), SCODEL 1992, DERDERIAN 2001, 64-77, 86-96, 189. Sulla componente 

omerica del linguaggio dell’epigramma e sul vocabolario epico come sua base lessicale vd. RAUBITSCHEK 1967, 16s., 

24, ROSSI 1978, 134s., ECKER 1990, 51-232 (per l’epigramma arcaico), SARTRE-FAURIAT 1998, 217-219, BING 2009, 

151, 159-174, VALLARINO 2010, 337 e cf. DREW-BEAR 1979, 309, SANTIN 2009, 180, 185, 190, 197, 256. Sulla 

formularità e la convenzionalità tematica vd. ACOSTA-HUGHES - BARBANTANI 2007, 434, DAY 2007, 34, 41. Sulla 

ripresa del linguaggio omerico – anche di hapax e altre rarità – pure nell’epigramma letterario ellenistico vd. HARDER 

2007, 409-411, 428, SENS 2007, 376-383, SISTAKOU 2007.  
24

 SCODEL 1992. Cf. anche BREMER 1994, 112: «To my knowledge there are no other languages in which there is such a 

strong tradition, cultivated through many centuries, of writing and inscribing poems on gravestones». 
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virtuosità, di conquistare una gloria immortale come quella degli dèi e degli eroi, che verrà trasmessa alla 

memoria della posterità
25

.  

A partire dai secoli IV e III a.C. la funzione dell’epigramma si sdoppia. Alcuni testi formano un vero e 

proprio genere letterario librario svincolato dal supporto concreto e generato dalla finzione, che diviene una 

delle massime espressioni del gusto dell’età ellenistica e nel quale si sfoggiano la padronanza dell’arte 

allusiva e la rivisitazione dei temi convenzionali
26

. L’epigramma iscrizionale continua invece a rimanere 

maggiormente ancorato alla tradizione, ai temi consacrati da secoli di riutilizzo e al legame con gli oggetti, 

anche se talora risente dell’influsso di quello letterario. Quest’ultimo aspetto è di volta in volta individuabile 

in paralleli tematici e lessicali che possono variare da un singolo termine-chiave nella medesima posizione 

metrica a un intero verso o distico
27

. Rispetto all’epigramma letterario, inoltre, nella maggior parte dei casi il 

carme iscrizionale manca del nome del poeta: il compito di comporre l’epitaffio può essere assunto dal 

futuro defunto, che predispone il proprio testo mentre è ancora in vita, oppure dai parenti e dagli amici, o 

ancora può essere affidato a un poeta professionista
28

. Tra i testi qui studiati la prima possibilità può ricorrere 

nei casi in cui si specifica che l’iscrizione è stata realizzata dal protagonista scomparso, per esempio in SGO 

14/02/12.3, 14/07/03.6 e probabilmente SGO 16/06/01, che indugia in una particolareggiata presentazione di 

Gaio. 

 

 

2.2. Lo stile degli epigrammi su pietra tardoantichi 

 

Le caratteristiche tematiche e stilistiche dell’epigramma funerario su pietra variano a seconda dei 

luoghi e della collocazione cronologica; dall’iscrizione stringata ed essenziale dell’età arcaica si passa a un 

componimento piú lungo, che indugia nell’aggettivazione ricercata, nell’efficacia delle immagini, 

nell’espressione di emozioni e sentimenti e dimostra una crescente consapevolezza autoriale, peculiarità che 

troveranno ulteriore sviluppo nell’epigramma letterario. L’evoluzione ha visibilmente inizio soprattutto 

nell’epigramma attico del IV secolo, che, oltre a conoscere un marcato processo di privatizzazione e 

individualizzazione, tende a trasformarsi in un genere autonomo e consapevole della propria dignità; nello 

                                                 
25

 Cf. ZUMIN 1961, 197, LE BRIS 2001, 173-176, CASEY 2004, 78, TRÜMPY 2010, 174, VESTRHEIM 2010, 67, WOLFE-

MARTIN 2013, XVII. Sul raggiungimento dell’immortalità in Omero vd. NAGY 1979, 174-210. Sul valore soteriologico 

dell’iscrizione, che può essere considerata una forza conservatrice e generatrice di vita, vd. SANDERS 1991, 137; sui 

temi dell’immortalitas per memoriam e aeternitas per lapidem vd. pp. 404-408. 
26

 Sullo stile dell’epigramma letterario vd. MAGNELLI 2007a, 165-179. Sull’arte allusiva vd. BONANNO 1990 (in partic. 

pp. 11-40 per un’introduzione generale e p. 18 sulla necessità di un fruitore in grado di percepire l’intertesto), 

D’IPPOLITO 1995, 70s. sulla sua presenza nella poesia di ogni epoca e SENS 2007, 373-376 sull’interesse per i poemi 

omerici. Un esempio tipico della finzione ellenistica è rappresentato dagli epitaffi per eroi omerici, sui quali vd. 

HARDER 2007, 412-416. Sulla variazione nell’epigramma ellenistico e imperiale vd. GIANGRANDE 1967, 167-171, 

TARÁN 1979, PENZEL 2006, 60-66, FANTUZZI 2008, 603-606, FANTUZZI 2010, 289s., 307-310, HUNTER 2010 e, per il 

caso specifico dei sottogeneri erotici e scoptici, LUDWIG 1967, ROBERT 1967, NISBET 2003, FLORIDI 2010, 9-15, 30-34. 

Sulle raccolte di epigrammi vd. CAMERON 1993 e ARGENTIERI 1998. Frequenti sono anche i casi di doppia trasmissione, 

sui quali vd. in partic. GARULLI 2012, 37-219 e cf. BING 2009, 211-216, KACZKO 2009, 95-115 per esempi. 
27

 TARÁN 1979, 4, 148, BETTENWORTH 2007, 85-93, CAIRON 2009, 24s., STRUFFOLINO 2010, 371. Alcuni esempi 

dell’influsso dell’epigramma letterario su quello epigrafico sono studiati in GARULLI 2012, 258-265 (cf. SGO 03/02/62 

con Leon. AP 7.440 e SGO 01/20/26.4 con Antip. Sid. AP 7.748.4). 
28

 LATTIMORE 1942, 20, ARGENTIERI 1998, 2s., BRAVI 2006, 24, MEYER 2007, 189. L’anonimato «innescò la pratica 

ellenistica della pseudonimia»: FANTUZZI-HUNTER 2002, 395. In TSAGALIS 2008, 215 è proposta una sintetica ma 

efficace distinzione tra gli epigrammi arcaici e gli epigrammi ellenistici e imperiali: i primi sono «anonymous, 

inscribed, non-literary», i secondi «eponymous, written, literary». In BETTENWORTH 2007, 73 si riconosce nel gran 

numero d’informazioni fornite dall’epigramma un criterio per distinguere un testo letterario da uno epigrafico. Sugli 

epigrammi su pietra firmati vd. GARULLI 2008, 632s., SPINA 2014, 107, AGOSTI 2015b, 14-17 e in partic. SANTIN 2009 e 

2010, 95, 98-100 sulle firme incerte. 
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stesso contesto la dizione epica lascia gradualmente piú spazio al vocabolario della tragedia, specialmente 

euripideo
29

.  

Anche nella produzione epigrammatica di molto posteriore, ascrivibile al periodo greco-romano e 

tardoantico
30

, si possono osservare la ripetitività e la convenzionalità di molti temi e formulari. Gli elementi 

ricorrenti con una certa insistenza, numerosi anche nei testi oggetto di questo studio, dimostrano la 

produzione «di massa» di carmi standardizzati e inducono a ipotizzare l’esistenza di antologie e manuali a 

cui gli autori possono attingere per facilitare la composizione dell’epitaffio: il committente può scegliere i 

topoi, i temi e i formulari a seconda delle proprie esigenze ed esperienze personali. I tratti piú individuali 

affiorano prevalentemente nella descrizione di particolari virtú e avvenimenti biografici dei personaggi. Il 

motivo della fortuna degli argomenti convenzionali, che talora sembrano oscurare la sincerità dei sentimenti 

e dei punti di vista personali, consiste probabilmente nel fatto che essi esprimono un atteggiamento 

universale di fronte alla piú drammatica esperienza umana, quella della morte, conosciuta e condivisa da 

ogni persona, di ogni epoca e provenienza: secondo una valutazione di Annamaria Zumin, alcuni «pensieri e 

frasi […], incisi da un altro poeta su di una lapide piú antica, hanno avuto tanta diffusione, che sembra 

impossibile esprimere sulla pietra un dato sentimento o un dato concetto senza ricorrere a quella data frase, 

divenuta ormai formula stilizzata»
31

. Se gli autori degli epigrammi sepolcrali sono dunque per lo piú poeti ‘di 

bottega’ che compongono basandosi su modelli standardizzati e variati a seconda delle contingenze, ciò non 

toglie che talvolta essi riescano a raggiungere risultati di buon livello
32

. 

                                                 
29

 Le caratteristiche dell’epigramma attico del IV secolo sono studiate in TSAGALIS 2008; vd. in partic. pp. 262-273 per 

il lessico epico e tragico. Sulla convenzionalità tematica dell’epitaffio nell’Atene classica vd. THOMAS 1989, 200, 206-

213. Sul medesimo argomento cf. anche GENTILI 1967, 57, ALEXIOU 1974, 105s., SOURVINOU-INWOOD 1995, 204. 
30

 Sullo stile dell’epigramma iscrizionale ellenistico e di età romana, che segue le tendenze della «top-notch literature», 

cf. MAGNELLI 2007a, 174s. Sulle caratteristiche dell’epigramma di età romana e cristiana cf. anche WOLFE-MARTIN 

2013, 111s., 145s. 
31

 ZUMIN 1961, 187; vd. anche MASSARO 2008, 225, 247 per una ‘terza via’, ossia «una comune matrice antropologica e 

culturale, […] un modo di pensare e di esprimersi nella ‘oralità’ della ‘gente comune’» di fronte alla morte, e TOSI 

2014, 332 sulle formulazioni ‘tradizionali’ e le immagini che «nascono da una esperienza elementare, comune a tutti gli 

uomini di tutti i tempi e di tutte le culture», anche per poligenesi. Riguardo ai formulari standardizzati, WYPUSTEK 

(2013, 11-15, 23-25) parla di «readymade, virtually mass produced inscriptions» (p. 11) e di «set phrases» (p. 14); 

sull’esistenza di manuali di formulari in ambito latino vd. CAGNAT 1889, in partic. pp. 54-62 per gli esempi. Cf. anche 

MARINER BIGORRA 1959, 208, 210s. (sugli epitaffi metrici ripetuti), ALEXIOU 1974, 107, che rimarca tuttavia la varietà 

di idee, linguaggio e stile della poesia epigrammatica oltre i confini imposti dalla convenzione e dalla 

standardizzazione, DREW-BEAR 1979, 315s. sulle probabili raccolte di versi popolari e l’importanza dell’istruzione orale 

e dell’apprendimento mnemonico, che spiegano le variazioni e le deformazioni di un medesimo formulario, e KAZAZIS 

1989, 21. I rari epigrammi su pietra firmati riflettono invece «un desiderio di espressione ed autoaffermazione poetica» 

(SANTIN 2009, 154). Contro la convenzionalità e le abitudini delle credenze e dei riti funerari si scaglia anche la satira 

lucianea: CAMEROTTO 2014, 311-313. 
32

 ZUMIN 1961, 186s., FANTUZZI-SENS 2006, 106, 121, AGOSTI 2015b, 17s. Sulle possibilità di variazione delle 

formulazioni topiche funerarie vd. TOSI 2014, 335-342. Dal punto di vista linguistico, la scomparsa delle quantità 

classiche delle sillabe e la trasformazione dell’accento, che da tonale passa a intensivo, con la conseguente transizione 

dal ritmo poetico quantitativo a quello accentuativo, sono all’origine della difficoltà di molti poeti nel dominare le 

strutture prosodiche, che inoltre nel periodo della formazione vengono da essi apprese in una lingua di cultura, non 

nativa. Tuttavia la poesia alta continua a essere composta nei metri tradizionali, e Nonno riesce ancora a costruire versi 

metricamente impeccabili. Su questi problemi ed esempi relativi agli epigrammi su pietra e a singoli autori vd. 

ANDERSON 1906, 195, PETRIE 1906, 131-134 (sui problemi ortografici che dimostrano come in Asia Minore il greco sia 

appreso come lingua straniera e sulla frequente correttezza del primo verso degli epitaffi metrici, dalla quale si può 

dedurre che i poeti avevano a disposizione uno «stock» di esordi standardizzati e riutilizzabili), W.M. RAMSAY 1906a, 

VAN DEUN 1993, 280s., CAMERON 2004, 328, 338s., 346, 218, AGOSTI 2008c, 198-201, GARULLI 2012, 250, 276s., 322; 

segnaliamo inoltre lo studio specifico di GALLAVOTTI 1979, in partic. pp. 18s. per le difficoltà relative a una valutazione 

qualitativa delle iscrizioni metriche considerate ‘difettose’ e pp. 7-57 per esempi di epigrafi prosodicamente 

problematiche; cf. anche FANTUZZI-SENS 2006, 107-121 per l’esametro dell’epigramma iscrizionale ellenistico. Le 

imperfezioni nella struttura metrica degli epigrammi possono essere dovute anche al tentativo d’innovare all’interno di 

una struttura metricamente e espressivamente tradizionale e all’inserimento di nomi propri all’interno del verso: 
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La poesia tardoantica si misura anche con uno stile nuovo, «moderno», codificato da Nonno e dai suoi 

seguaci, appreso dai poeti nelle scuole di retorica e che diviene il modello per tutta la produzione epica ed 

epigrammatica dei secoli IV e VI: tra le sue caratteristiche si rilevano un irrigidimento della struttura metrica 

del verso e un linguaggio immaginifico ed enfatico, formulare e con molte espressioni metricamente 

interscambiabili
33

. Mentre alcuni letterati continuano a comporre adottando uno stile tradizionale, 

arcaizzante, altri seguono la riforma nonniana, in una pluralità stilistica che si riscontra non solo nello stesso 

periodo, ma talvolta pure nello stesso autore. Anche la poesia epigrafica, in particolare nel Vicino Oriente, 

risente gradualmente e in modo piú o meno marcato dell’influenza dello stile à la page, che si manifesta in 

una variegata convivenza di «antico» e «nuovo»: all’interno di un contesto stilistico tradizionale e formulare 

o accanto a tasselli omerici si possono dunque individuare espressioni, sintagmi e iuncturae tipici del 

linguaggio moderno, nonché vere e proprie allusioni e citazioni, a seconda dell’abilità del poeta, del contesto 

sociale in cui il testo viene composto e delle attese e del livello culturale del pubblico
34

.  

Nella sua forma piú antica l’epigramma su pietra tende alla brevità, condensando in pochi versi tutti i 

dati necessari per identificare il defunto. È soprattutto a partire dall’età imperiale – con qualche precedente in 

età ellenistica, specialmente in Egitto – che si assiste talora anche nella penisola anatolica a un dilatarsi 

dell’estensione del testo epigrammatico. I cosiddetti epigrammata longa non ambiscono solo a costituire un 

fattore di prestigio sociale: insieme ad altri espedienti – dalla ricercatezza lessicale all’uso di modalità 

espressive letterarie come la narrazione, il dialogo o il lamento, sino alla mise en page – possono dimostrare 

la volontà di «promuovere il tradizionale  sepolcrale a uno  con caratteristiche di ampiezza e di 

complessità analoghe a quelle di un testo letterario»
35

. Tra i nostri testi, gli epigrammi piú lunghi e complessi 

provengono prevalentemente dalla Licaonia (SGO 14/04/03, 14/06/17, 14/12/01) e, soprattutto, dalla Frigia 

(SGO 16/06/01, 16/31/83, 16/31/93, 16/31/97, 16/41/15). Tra gli esempi possibili menzioniamo SGO 

16/31/15, dove si narra la triste storia familiare di Acacio, un vedovo che vede la morte dell’unica figlia da 

                                                                                                                                                                  
GALLAVOTTI 1979, 23, TSAGALIS 2008, 299. Un’analisi della struttura metrica di alcuni dei testi qui analizzati è in 

AGOSTI 2010a. 
33

 Sulle caratteristiche dell’esametro tardoantico e in particolare nonniano, riscontrabili anche in ambito epigrafico, 

rimandiamo ad AGOSTI-GONNELLI 1995, 329, 356, 381-393 e AGOSTI 2010a, 89-98. I poeti tardoantichi prediligono un 

verso che si strutturi in cola, in particolare il verso tetracolo, alla maniera nonniana, apprezzato nella poesia iscrizionale 

per il suo valore espressivo e la capacità di conferire un particolare tono di solennità al testo, ma anche per la sua 

struttura regolare; ogni colon giunge a identificarsi con una parola grammaticale, soprattutto se particolarmente 

pregnante ed espressiva, come il nome del laudandus da enfatizzare. Per altre tendenze della metrica tardoantica vd. 

MAGNELLI 2013. Sulle caratteristiche dello stile nonniano – l’abbondante ma variata aggettivazione, l’ampio uso di 

metafore ed epiteti per lo piú esornanti, l’allitterazione, espressioni e iuncturae preziose che richiamano celebri modelli 

antichi, il gusto per il paradosso e l’antitesi – vd. AVERINCEV 1988, 191-199, DE STEFANI 1999, 216, LOZZA 2005, 529, 

534-540.  
34

 Per lo stile dei carmi epigrafici vd. AGOSTI 2013, specialmente pp. 233, 244 per la possibilità di datare post Nonnum 

un’iscrizione metrica che presenta elementi sicuramente nonniani (presumendo che il suo autore sia l’imitatore e 

tenendo presente che si possono anche avere anticipazioni dello stile nonniano). Sulla tipologia stilistica in partic. del 

presque Nonnien vd. AGOSTI 2005b, 30 e GULLO 2013, 126, che cosí la riassume: «singoli termini di probabile 

influenza nonniana sono incastonati in sintagmi che non compaiono nel Panopolitano o nei suoi seguaci, ma 

costituiscono un riuso della tradizione epica o degli stilemi tipici della poesia funeraria»; esempi della permanenza di 

elementi omerici sono in AGOSTI 2015b, 21-24. Per un esempio di epigramma (SEG 49.2084a) che mostra, oltre al 

linguaggio epico e callimacheo, un influsso di Nonno, e dal quale risulta come la fortuna di quest’ultimo autore 

coinvolga anche «un ambito secondario e spesso provinciale come quello della poesia epigrafica», vd. MAGNELLI 2005, 

58s. Sulla capacità di ricezione di un testo magniloquente e ricercato e di riconoscimento di un’allusione erudita da 

parte dei destinatari vd. CAMERON 2004, 347, MAGNELLI 2004b, 51-54, AGOSTI 2010c, 175-180. 
35

 GARULLI 2008, 660. Per la definizione e le caratteristiche dell’epigramma longum rimandiamo all’intero contributo e, 

per l’epigramma ellenistico e tardoantico, rispettivamente a CAIRNS 2008 e AGOSTI 2008b. Sulle dimensioni 

dell’epigramma vd. anche LAUSBERG 1982, 145s., MORELLI 2008, in partic. pp. 18-20, BOWIE 2010, 378s. 
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poco sposata, e la cui conclusione volge tuttavia al positivo, dal momento che il protagonista viene infine 

accolto dal seno di Abramo
36

 

Un accenno almeno meritano anche le iscrizioni doppie, ossia «monumenti sulla cui superficie sono 

incisi due o piú testi epigrammatici che sono variazioni l’uno dell’altro, oppure semplicemente si affiancano 

in modo piú o meno complementare l’uno all’altro senza che ci sia sostanziale identità di idee tra i testi, e 

quindi nemmeno intervento della tecnica letteraria della variazione sul tema»; gli epigrammi possono essere 

separati dall’indicazione 
37

. Iscrivere due o tre epitaffi per una persona su un unico monumento 

dimostra la versatilità dell’autore – anche se è possibile che si tratti di poeti diversi – e la sua capacità di 

comporre variazioni su un tema, eventualmente anche in metri differenti, espediente che contribuisce a 

evitare la monotonia di piú testi dalla medesima struttura prosodica
38

. Gli esempi piú significativi 

nell’ambito cristiano dell’area orientale sono forse SGO 21/07/02, che ribadisce la triste fine del giovane 

Giorgio, perito come una lucerna che si spegne, e SGO 15/02/07, incentrato sul contrasto tra la diversa sorte 

del corpo e dell’anima immortale di Lolliano.  

Va ricordato inoltre che, come la poesia «alta», letteraria, destinata alla recitazione nelle chiese e negli 

auditoria, anche la poesia epigrafica tardoantica continua a comportare una performance orale, ovvero la 

lettura ad alta voce
39

. Questo tipo di fruizione pare confermata dalla mise en page sul supporto, che aiuta il 

lettore a riconoscere la struttura ritmica dell’epigramma
40

. 

 

 

3. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI UN’EPIGRAFE CRISTIANA 

 

Prima del 250 d.C. – e in generale di Costantino – sono rare le allusioni ai cristiani nei documenti 

provenienti dall’antichità in nostro possesso; eppure la nuova fede doveva conoscere già un’ampia 

diffusione, se dal celebre epitaffio di Abercio, il cui viaggio si colloca nella seconda metà del II secolo, 

apprendiamo che «dovunque» era possibile incontrare cristiani (SGO 16/07/01.11). La scarsità delle 

iscrizioni cristiane greche a noi note nei primi tre secoli della nostra era può essere spiegata dal fatto che i 

fedeli della Chiesa delle origini provengono soprattutto dagli strati sociali piú umili e non hanno molta 

dimestichezza con la scrittura; inoltre, dall’età neroniana al IV secolo essi sono spesso vittime di 

persecuzioni, che li fanno desistere dal manifestare apertamente la loro fede in epigrafi durevoli. Il numero 

                                                 
36

 Un’analisi è in CALDER 1955, 31-33. 
37

 FANTUZZI 2008, 603, 614s. Sull’uso di vd. anche GARULLI 2014c, 151-155, AGOSTI 2015a, 60-64 e cf. 

ARGENTIERI 1998, 14, BING 2009, 206. 
38

 CAMERON 1967, 145; vd. anche VÉRILHAC 1982, 393-399 per esempi e FANTUZZI 2010 per l’epigramma arcaico e 

classico. 
39

 Specialmente nel caso di testi a carattere civico e religioso, legati a momenti ufficiali. Sulla lettura ad alta voce 

dell’epigramma cf. MEYER 2007, 191, TSAGALIS 2008, 44-48, SCHMITZ 2010, 28s., TANTILLO 2011, 339 e sulle sue 

diverse modalità di fruizione, pubblica e performativa da una parte, privata e libraria dall’altra, vd. MAGNELLI 2008, 

567-570. Per la performance della poesia e la fruizione orale e aurale delle iscrizioni in età tardoantica vd. CAMERON 

2004, 346s., AGOSTI 2010c, 165-172, LIVERANI 2014, 25. Per la fruizione orale anche del libro e la lettura ad alta voce o 

silenziosa nella cultura cristiana cf. CAVALLO 2004, 19, PERNOT 2005, 229. 
40

 La mise en page va considerata parte integrante del messaggio epigrafico, avente lo scopo di favorirne la fruizione 

orale e di conferire un certo livello di ambizione letteraria e prestigio all’iscrizione metrica, riproducendo l’aspetto 

librario delle composizioni. Vd. GARULLI 2014c per l’età ellenistica e AGOSTI 2010a, 76-98 e 2015a per l’età 

tardoantica; sull’aspetto dell’iscrizione vd. anche KACZKO 2012, § 7-12, 21, GRAHAM 2013, in partic. 385-389, SALWAY 

2015, 366-373, SCHMIDT 2015, 765s. e in partic. MASSARO 2012-2013 per i carmi epigrafici latini. 
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delle iscrizioni cristiane aumenta invece dopo la Pace della Chiesa, quando essere un cristiano diventa, 

viceversa, garanzia di sicurezza
41

. 

I primi cristiani dell’Oriente greco di cui possiamo riconoscere le iscrizioni onorano e proteggono le 

tombe di famiglia come i loro vicini pagani. Già da vivi si preoccupano di allestire per se stessi e per i propri 

discendenti il luogo del riposo eterno, oppure si uniscono ai loro avi in una sepoltura predisposta per loro dai 

progenitori. Inizialmente i defunti sono seppelliti in cimiteri situati in prossimità delle chiese, specialmente 

dove sono conservate le reliquie di martiri
42

. Per quanto riguarda nello specifico la Frigia, a causa del 

pericolo delle persecuzioni e del conservatorismo degli usi funerari del luogo, sui documenti epigrafici piú 

antichi non si trova traccia della professione di fede dei cristiani. Ma, per usare un’efficace espressione di 

Calder, il silenzio di un secolo e mezzo viene rotto da un elegante e assai studiato epitaffio di ventidue 

esametri composto per il vescovo di Ierapoli Abercio, un testo che mostra come in questo momento 

l’epigrafia cristiana della Frigia cominci a muoversi liberamente entro i limiti imposti dalla «prudent 

convention»
43

.   

 

 

3.1. Iscrizione pagana o cristiana? 

 

Il primo problema che si pone nello studio delle epigrafi greche cristiane consiste nello stabilire quali 

testi vadano considerati tali. È fondamentale rilevare infatti che non è sempre possibile distinguere 

un’iscrizione cristiana da una pagana, ovvero comprendere a quale confessione appartenessero i committenti 

o i destinatari
44

. I cristiani, scrive per esempio Margherita Guarducci, «[…] coi pagani condivisero molte 

tradizioni e usanze, alcune delle quali, anzi, furono da essi mantenute con tenacia dopo il pieno trionfo della 

nuova Fede»; anche i punti di contatto tra le iscrizioni cristiane e quelle pagane sono tanti e tali che «sarebbe 

un errore il voler considerare tutti i documenti cristiani come una categoria a sé, ben distinta dai documenti 

del mondo pagano»
45

. Nei primi secoli della nostra era è normale che molti cristiani vengano regolarmente 

                                                 
41

 Una panoramica della presenza dell’Oriente greco nella storia e nella letteratura greca e dei problemi linguistici in 

quest’area è offerta in HORSLEY 2000, 48-54. Sul contesto storico-culturale che vide la diffusione del cristianesimo vd. 

FONTAINE 1982, BROWN 2001, in partic. pp. 3-35, 72-108. Sulle origini delle prime chiese, la diffusione della nuova 

fede nell’Oriente greco, direttamente interessato dalla predicazione apostolica, i problemi linguistici a essa legati e le 

persecuzioni vd. W.M. RAMSAY 1883a, 32, ANDERSON 1906, 191, 196, PETRIE 1906, 130, A.M. RAMSAY 1906, 4, 

CALDER 1955, 25, TESTINI 1958, 517, COURCELLE 1968, SIMONETTI 1983, 42-44, 59, LANE FOX 1991, 283-308, 

CAMERON 2006, 19, WILKEN 2006, 165, BELAYCHE - HOŠEK 2011, 394, PENNA 2011, 105-168, 182-187, 207-223, 259-

269, WOOD 2012, 173-175. Sui limiti cronologici e la diffusione geografica delle iscrizioni cristiane vd. GUARDUCCI 

1978, 302s. Sulle caratteristiche generali dell’epigrafia cristiana vd. FEISSEL 1999, 585-589 e, per l’Asia Minore, 

TESTINI 1958, 514-519, FEISSEL 1999, 577s.; per le iscrizioni cristiane in partic. di Afrodisia vd. ROUECHÉ 1989, 153-

190. Piú rari sono, in Asia Minore, gli epitaffi metrici giudaici, benché sia in questo territorio che gli ebrei riuscirono 

con maggior facilità a integrarsi nella società; vd. LANE FOX 1991, 336s., VAN DER HORST 1993, 13.  
42

 Sulla topografia dell’Asia Minore e il suo legame con l’epigrafia e la letteratura greca vd. ROBERT 1980. Sulle 

tipologie dei monumenti funebri vd. CREMER 1992, 4-117. Sui cimiteri cristiani dell’area orientale (Palestina, Siria e 

Asia Minore, in cui possono coesistere tombe pagane, giudaiche e cristiane) e la forma del monumento funebre vd. 

TESTINI 1958, 294-309, ANDERSON 1906, 193s. Sul culto della sepoltura tra i pagani e i cristiani dell’Anatolia vd. 

CALDER 1920, 54s. e cf. GARULLI 2012, 253s. Sulla cura delle spoglie mortali derivante dalla fede nella risurrezione, 

sul culto dei defunti e la venerazione dei resti di martiri e santi tra i cristiani vd. anche WILKEN 2006, 130s., 195s. 
43

 CALDER 1939, 2, CALDER 1955, 25. Sulle fonti letterarie ed epigrafiche relative a Ierapoli vd. RITTI 1985. 
44

 TESTINI 1958, 306, GUARDUCCI 1971, 192, n. 66, GUARDUCCI 1978, 301, JONES 1978, 348-353. Lo stesso problema 

vale anche per gli epitaffi giudaici: VAN DER HORST 1993. 
45

 GUARDUCCI 1978, 302; sulla ripresa da parte dei cristiani di forme, immagini, nomi, scene e concetti dell’era pre-

cristiana vd. anche VAN DER LAAN 1993, 150s., SARTRE-FAURIAT 1998, 223s. e TOSI 2014, 335-337 per alcuni topoi 

funerari. Ma si possono avere anche, viceversa, casi d’influenza del lessico cristiano su epigrafi pagane: vd. W.M. 

RAMSAY 1906b, 348s. La difficoltà di classificazione riguarda anche altri ambiti, p. es. certi discorsi nel campo della 

retorica, su cui vd. PERNOT 2006, 201s. 
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onorati da un epitaffio; sicuramente molte delle iscrizioni di questo periodo, provenienti da ogni parte 

dell’impero, sono quindi cristiane, ma non possiamo riconoscerle e classificarle come tali perché non 

presentano alcun elemento distintivo che consenta di dedurne la cristianità. La questione è complicata dal 

fatto che dai cristiani vengono riprese non solo molte antiche formule funerarie pagane, ma anche la forma 

stessa dei monumenti sepolcrali. Molti documenti epigrafici di origine cristiana sono dunque destinati a 

rimanere ignoti
46

.   

Le sepolture cristiane possono quindi essere identificate solo in base alle deviazioni rispetto ai canoni 

pagani o all’enfasi attribuita a elementi pagani riletti in chiave cristiana. Secondo la definizione di Testini, 

«prima della fine del IV secolo, un’iscrizione si dice cristiana quando porta un segno evidente di 

Cristianesimo: vale a dire si considera cristiana ogni iscrizione che, avanti il sec. V […], esprima ad evidenza 

almeno un concetto desunto dal patrimonio dottrinale del Cristianesimo primitivo»
47

. La situazione cambia, 

com’è noto, dopo la Pace della Chiesa, quando sulle tombe compaiono segni piú scoperti di cristianità, ma in 

molti casi l’ambiguità persiste tenacemente, anche nei carmi epigrafici piú tardi
48

. Specularmente, riguardo a 

questi ultimi Agosti scrive che «in assenza di un preciso contesto archeologico o di segni esterni […], il 

linguaggio poetico, per sua propria natura, può suscitare dubbi riguardo la fede religiosa dei committenti. 

Quando in un epigramma funerario compaiono l’Ade, o la Moira, ad esempio, raramente ciò è sufficiente per 

caratterizzarlo come pagano»
49

.  

 

 

3.2. Alcuni criteri di distinzione 

 

È tuttavia possibile cercare di individuare alcuni criteri di distinzione. 

In Frigia, a partire dalla fine del III secolo, l’onomastica può in qualche caso aiutare a identificare 

un’iscrizione cristiana
50

. Molto spesso i cristiani adottano nomi di stampo pagano; a questo proposito, 

Cumont osserva che essi non si fanno una colpa di portare antichi nomi greci, derivati da quelli degli dèi, e 

che nei primi secoli l’intero Olimpo è rappresentato nella loro onomastica
51

. In Frigia nomi comuni locali 

ricorrono sulle steli sia di pagani che di cristiani, soprattutto prima che questi ultimi sviluppino una propria, 

peculiare nomenclatura
52

. Altre volte in base al nome possiamo riconoscere gli autori dell’iscrizione come 

cristiani; è il caso, per esempio, di  e , rari presso i pagani, o di , frequente nella 

                                                 
46

 W.M. RAMSAY 1883b, 406, CALDER 1955, 28. Sul problema delle formule funerarie neutre – piú netto è il formulario 

cristiano nelle iscrizioni in prosa – cf. TESTINI 1958, 517s., FEISSEL 1999, 588. Un es. di caso problematico tra i nostri 

testi è SGO 16/06/01, sulle cui interpretazioni da parte degli studiosi vd. ROBERT 1960, 416-429. 
47

 TESTINI 1958, 329. Cf. già CALDER 1924, 92. 
48

 Sulla «maggiore visibilità […] dello “specifico cristiano”» e i nuovi termini, espressioni e «“segni” che qualificano 

utenti e committenti come adepti della nuova fede» vd. CARLETTI 1999, 596. 
49

 AGOSTI 2010b, 330-332 e vd. anche LATTIMORE 1942, 314s. Neppure la presenza nel testo di un riferimento agli dèi 

(al plurale) può connotare definitivamente il testo in senso pagano; si veda l’esempio del centone omerico SGO 

19/21/02, in cui il plurale  al v. 8 – attestato anche in altre epigrafi cristiane – è dovuto all’adattamento del modello 

di partenza: vd. AGOSTI 2007, 43, AGOSTI 2010, 343s., STEIN 2010, 61-63. Il medesimo problema vale anche per i 

carmi giudaici: VAN DER HORST 1993, 13, AGOSTI 2010b, 333. Per alcuni criteri di distinzione vd. anche MONCEAUX 

1903, 61, CALDER 1955, 30, GUARDUCCI 1978, 301, AGOSTI 2010b, 336-339. 
50

 ANDERSON 1906, 197s., 227, FEISSEL 1999, 588s. 
51

 CUMONT 1895, 261; su questa tendenza e alcuni esempi vd. TESTINI 1958, 369, ROBERT 1966, 762, DAUX 1968, 762, 

GUARDUCCI 1978, 317s., 321s. 
52

 CALDER 1924, 89s. Per un catalogo di nomi comuni in Pisidia vd. W.M. RAMSAY 1883a, 31-37. Un ampio studio 

dell’onomastica dell’Asia Minore è in ROBERT 1963. 
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Frigia del 300 d.C. In genere vengono preferiti nomi che richiamano le caratteristiche del Dio cristiano, i 

grandi protagonisti della Chiesa delle origini o i valori della nuova fede
53

:  

1. i nomi dei personaggi dell’Antico e del Nuovo Testamento, dei protagonisti del cristianesimo 

primitivo e dei grandi santi, come Mosè, Maria, Giovanni, Andrea, Pietro e Paolo ( , in particolare, è 

frequente nella Frigia orientale e in Licaonia, mentre il femminile risulta piú raro) e i martiri, da cui 

deriva il nome ;  

2. il rapporto con Dio, come in , un nome già classico, e ; i nomi 

come , ,  e  alludono rispettivamente alla conversione, all’amore 

divino e alla redenzione di Cristo, mentre , in latino Potitus, significa «Colui che ha ottenuto (scil. 

la salvezza)»;  

3. la risurrezione, il perno della fede cristiana ( e ); 

4. le virtú tipiche della nuova fede, quali  (Fede) e (Carità) o l’umiltà, cui si ispirano i 

nomi  e ; la devozione è alla base del nome ; 

5. la luce e la vita che il fedele acquista con il battesimo, riconoscibili nei nomi  e ;  

6. le feste liturgiche, come la Pasqua ( ), la domenica ( ) e l’Epifania 

( ), ma anche il sabato ebraico (  e ; il nome riconnesso a Zeus 

, è già usato dai pagani);  

7. l’appartenenza alla comunità cristiana ( ). 

Anche la menzione delle dignità ecclesiastiche – di vescovi, (termine che può indicare 

anche una carica giudaica), diaconi e lettori – costituisce una prova della cristianità di un’iscrizione
54

. 

 

Una seconda categoria di elementi di cristianità è costituita da segni esterni come croci e sigle. 

Le prime, che possono assumere varie forme, sono normalmente incise all’inizio o alla conclusione, 

all’interno o al margine sinistro dell’iscrizione, rispetto alla quale possono però essere posteriori. Un uso 

particolare, che pare iniziato dai montanisti frigi del III secolo e diviene frequente dopo la metà del secolo 

successivo, consiste inoltre nel sostituire la lettera  di una parola, per lo piú nell’espressione , 

con una croce; tuttavia questo dato potrebbe anche tradire un semplice errore del lapicida
55

.  

Per quanto riguarda le sigle, in alcune di esse si riconosce il nome del Redentore abbreviato, , 

ma le piú note sono rappresentate dal monogramma costantiniano e dalla sigla , ossia 

, dalla quale deriva la nota immagine del pesce ( ) come simbolo di 

Cristo. Il monogramma costantiniano e la croce possono essere ripetuti tre volte, con un’evidente allusione 

alla Trinità, o anche essere affiancati dalle lettere  e , il cui significato si spiega a partire da due passi 

dell’Apocalisse (21.6, 22.13) in cui Cristo viene indicato come il principio e la fine di tutte le cose; le due 

lettere possono anche comparire invertite, a significare il passaggio dalla fine, la morte, all’inizio della vita 

nuova, che è Cristo stesso. Anche le due parole  e , indicanti i concetti cristiani rispettivamente di 

                                                 
53

 Sull’onomastica cristiana la bibliografia è assai vasta; qui segnaliamo HICKS 1891, 236, CUMONT 1895, 261s., 

ANDERSON 1899, 294, ANDERSON 1906, 215, CALDER 1924, 89-91 (che parla di «‘significant’ names»), TESTINI 1958, 

367-371, ROBERT 1960, 392, 430, KAJANTO 1962, 46 (sulla condivisione da parte di pagani e cristiani di nomi ispirati 

all’umiltà), BANDY 1963, 232s., REYNOLDS 1970, 236s., GUARDUCCI 1978, 304, 319, ROUECHÉ 1989, 203, da cui sono 

tratti gli esempi che seguono. 
54

 CUMONT 1895, 260, CREAGHAN-RAUBITSCHEK 1947, 13. 
55

 Vd. CREAGHAN-RAUBITSCHEK 1947, 13 AGOSTI 2010b, 345. Per la posizione e la forma delle croci ed esempi vd. 

W.M. RAMSAY 1883b, 423s., n. 35, ANDERSON 1898, 125s., CREAGHAN-RAUBITSCHEK 1947, 14, BANDY 1963, 229. La 

croce monogrammatica appare nelle iscrizioni dell’Asia Minore dalla seconda metà del IV secolo: CALDER 1920, 56 e 

CALDER 1923, 76. Per la sostituzione del  con una croce vd. CALDER 1924, 88-92, CALDER 1955, 35. Le croci possono 

anche separare i versi delle iscrizioni metriche: vd. AGOSTI 2015a, 59s. 
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«luce» e «vita», due valori identificabili con il Salvatore, possono essere disposte secondo uno schema 

cruciforme. Un’ulteriore sigla significativa diffusa soprattutto in Siria, , con ogni probabilità va sciolta 

nell’espressione , «Maria genera Cristo»
56

. Tra le altre espressioni caratteristiche 

delle iscrizioni cristiane si può ricordare l’augurio rivolto al defunto di riposare in pace, 

(corrispondente al latino in pace), una formula già ebraica
57

. 

Nelle iscrizioni funerarie dell’Asia Minore lo sviluppo di uno stile prettamente cristiano è assai lento, 

nonostante la precocità e la rapidità della diffusione della nuova fede in questa regione, nella quale mancano 

molti elementi tipici di altre località dell’impero che permettono d’identificare con sicurezza un’epigrafe 

cristiana, come la sigla ; anche la croce e il monogramma di Cristo compaiono relativamente tardi. In 

compenso, le epigrafi dell’area orientale presentano alcune formule peculiari, in cui i cristiani manifestano 

apertamente la loro fede (per esempio 
58

) o prospettano punizioni per i profanatori di 

tombe. Non di rado, tuttavia, i fedeli preferiscono espressioni oscure o vaghe, chiare solo per gli iniziati
59

. 

Utile può risultare inoltre l’apparato iconografico e decorativo del monumento funebre. I cristiani 

amano rappresentare a rilievo o a incisione sulle pietre tombali immagini come la vite, un simbolo 

eucaristico, ma anche rosette, uccelli, foglie e ghirlande. Queste ultime già usate nel mondo classico per 

riprodurre sulla stele le corone di foglie e fiori talora deposte sulla sepoltura, assumono il nuovo significato 

metaforico del premio finale nell’aldilà, che si comprende a partire da alcuni passi del Nuovo Testamento 1 

Cor. 9.24s., Ap. 2.10)
60

. 

Nei primi secoli della nostra era l’Anatolia è anche nota per le varie eresie e le rispettive chiese che vi 

fioriscono accanto alle comunità cristiane di fede ortodossa, come quelle dei saccofori e dei novaziani, detti 

anche catari
61

. Tra le iscrizioni qui studiate vanno menzionate SGO 14/06/04, per il vescovo Severo, martire 

e guida dei saccofori, e SGO 14/06/05, che contiene un riferimento alla setta dei novaziani. Il carattere 

eterodosso di SGO 14/06/16 è deducibile, secondo Calder, dai simboli che precedono il testo e dal linguaggio 

oscuro del carme. Oltre al riferimento alla credenza nella risurrezione espressa al v. 3 dal verbo , 

vi si trova l’espressione , che può essere interpretata come  nel significato di 
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 Per le tipologie di monogrammi vd. TESTINI 1958, 354-357, CREAGHAN-RAUBITSCHEK 1947, 15s. Per le altre sigle e i 

rispettivi esempi vd. MONCEAUX 1903, 72, CREAGHAN-RAUBITSCHEK 1947, 16, GUARDUCCI 1978, 310s. Secondo 

un’altra interpretazione, la sigla andrebbe sciolta con l’invocazione rivolta a Cristo e agli arcangeli 

; cf. in proposito CUMONT 1895, 256, TESTINI 1958, 359s., ROBERT 1960, 309. Per queste sigle e 

altre invocazioni in partic. ad Afrodisia vd. ROUECHÉ 1989, 182-190. 
57

 Su quest’augurio ed esempi vd. W.M. RAMSAY 1883b, 429s., nn. 39s., JAMESON 1953, 158, TESTINI 1958, 405s., 

538s., SCHWINDEN 1999; sull’uso ebraico della formula  vd. NOY 1999, 604s.  
58

 Secondo CUMONT 1895, 251, questa formula sarebbe caratteristica di un’epoca in cui la maggioranza della 

popolazione è ancora pagana; piú recentemente essa è stata posta in relazione da Calder e altri studiosi alla setta eretica 

dei montanisti (ANDERSON 1906, 201, CALDER 1923, 65-67, CALDER 1955, 27, 29-31), mentre Testini attribuisce a 

questi ultimi, come certo, solo l’appellativo , considerando l’espressione semplicemente «una tipica 

formula regionale»; LANE FOX 1991, 334 non la reputa necessariamente eretica. Una sintesi della problematica e la 

relativa bibliografia è in TESTINI 1958, 527-530. 
59

 Su queste caratteristiche delle iscrizioni dell’Asia Minore vd. CUMONT 1895, 250-252, GUARDUCCI 1978, 311s., 376. 
60

 Sull’apparato iconografico e alcuni esempi vd. A.M. RAMSAY 1906, CALDER 1924, 90, n. 7, CREAGHAN-

RAUBITSCHEK 1947, 15, 17, TESTINI 1958, 109, BLACK 1986, STELLADORO 2004, 38s. Per elementi anche piú espliciti, 

come angeli, rappresentazioni di Cristo, della Vergine e dei santi vd. MONCEAUX 1903, 66s. Sul significato delle corone 

vd. GUARDUCCI 1978, 307s.; sulla descrizione del defunto come un vincitore negli epitaffi cristiani vd. LATTIMORE 

1942, 327 e cf. p. es. CIG 9283.2 (Smirne, data inc.). Sulla presenza di elementi pagani nella prima arte cristiana cf. 

A.M. RAMSAY 1906, 9. Sull’apparato iconografico delle steli figurate in Frigia vd. RITTI 2008, 156-160. 
61

 Su queste e altre eresie vd. TESTINI 1958, 523-535 e, per il caso specifico dell’Oriente greco, CALDER 1923; sul 

termine «saccoforo» cf. ROBERT 1963, 500; sui montanisti vd. NOY 2000; sui novaziani cf. BREMMER 2002, 68s. Sui 

caratteri generali delle prime eresie vd. LANE FOX 1991, 289, PENNA 2011, 264s. Sulla presenza dell’orfismo in Asia 

Minore vd. HERRERO DE JÁUREGUI 2010, 46-51. 
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«esaltare», un concetto familiare agli ipsistariani; il sintagma  rimanda invece al ripudio delle 

seconde nozze tipico dei novaziani, un aspetto condiviso dalle due sette
62

. 

 

Per sintetizzare, riportiamo di seguito in forma schematica gli elementi interni ai testi in base ai quali 

abbiamo potuto definire cristiane le iscrizioni metriche qui analizzate e abbiamo selezionato i testi da 

studiare nella raccolta di Merkelbach e Stauber. 

 

 croci, sigle e monogrammi (monogramma costantiniano, );

2. nomi dei personaggi ricordati dall’iscrizione; 

3. incarichi pastorali dei defunti e degli altri personaggi nominati dall’epigrafe ( , 

, ,  o  e , ); 

4. formule tipicamente cristiane; 

5. riferimenti al Dio cristiano ( , , ); 

 riferimenti alla fede cristiana dei personaggi nominati dall’epigrafe (p. es. 

, , );

7. accenni a virtú tipicamente cristiane dei personaggi nominati dall’epigrafe (p. es. la carità per i 

poveri); 

8. altro lessico e altre tematiche
63

: 

a. paradiso; 

b. particolari minacce contro i violatori di tombe. 

 

 

3.3. Poesia cristiana e paideia classica 

 

Nella valutazione della produzione letteraria tardoantica è spesso invalsa la tendenza a distinguere 

nettamente la letteratura «pagana» da quella «cristiana»
64

. In studi recenti viene tuttavia preferito un 

approccio che valorizzi le categorie interpretative dell’integrazione e del dialogo, superando la visione 

oppositiva e dicotomica, l’identificazione del «classico» come «pagano» e una classificazione degli autori 

basata sulla confessione religiosa
65

. Sin dalle sue origini il cristianesimo mostra infatti, accanto a una netta 

differenziazione sul piano teologico-religioso e morale rispetto all’ambiente giudaico e pagano, 

un’altrettanto forte consonanza con quest’ultimo sul piano culturale e umanistico, condividendo numerose 
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 Per un’analisi di SGO 14/06/04 vd. CALDER 1920, 47-58 e CALDER 1923, 67-74; cf. inoltre TESTINI 1958, 534. Per 

SGO 14/06/05 vd. CALDER 1923, 76-81, LATTIMORE 1942, 333, TESTINI 1958, 530. Per SGO 14/06/16 vd. CALDER 

1923, 87-90. Per altre iscrizioni che testimoniano la presenza di chiese ereticali in Asia Minore vd. pp. 81-87, 90s. 
63

 Anche il verbo nell’esordio di SGO 14/06/16 è definito «eine christliche Vokabel» in MERKELBACH-

STAUBER 2001, 91. 
64

 Vd. KAHLOS 2007, 11-54 per la «dicotomia» tra pagani e cristiani; secondo alcuni studi, oltre a questa rigida 

distinzione esiste anche un’area di ambiguità, detta «grigia», che riguarda costumi, credenze e valori condivisi da 

pagani e cristiani «incerti»: vd. pp. 26-31, con bibliografia e con riferimento in partic. ai contributi di GUIGNEBERT 

1923, 69, O’DONNEL 1979, 51-57, BONNER 1984, 348-350; cf. anche SIMONETTI 1983, 71, LANE FOX 1991, 733, che 

parla di una persistente «religiosità pagana sotterranea», BROWN - LIZZI TESTA 2011, MAXWELL 2012, 864s., SALWAY 

2015, 365s. Sulla creazione del concetto di «paganesimo», sorto con il cristianesimo, vd. MAXWELL 2012, 852s. 
65

 Si segnalano in proposito AVERINCEV 1988, 329s., VAN DER LAAN 1993, 140 (che parla di una «simbiosi fruttuosa» 

tra cristiani e pagani), CAMERON 2004, 340 e 2006, 14-17 (secondo il quale la distinzione tra letteratura pagana e 

cristiana è un difetto di molte storie letterarie), AGOSTI 2009, MAXWELL 2012, 851; per l’aspetto epigrafico vd. anche 

SANDERS 1991, 38s., 140, che definisce le iscrizioni cristiane come il prolungamento di quelle pagane nella forma e nel 

contenuto, e ILLUMINATI 1999, 679s. sulla necessità di studiare in parallelo l’epigrafia pagana e cristiana.  
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categorie linguistiche e concettuali
66

. Anche in campo letterario i cristiani mirano certamente a dimostrare la 

superiorità dei nuovi soggetti poetici rispetto a quelli profani, ma adottano un linguaggio comprensibile e 

accettabile per gli interlocutori pagani, anche a scopo di favorirne l’evangelizzazione soddisfacendo le attese 

dei destinatari colti e promuovendo un dibattito culturale e religioso. I poeti cristiani, la cui paideia è ancora 

basata sui grandi poeti del passato e sulla mitologia antica
67

, reimpiegano dunque le strutture formali, 

metriche e retoriche classiche apprese durante la formazione scolastica senza avvertire la necessità di 

modificarle, ossia adattano il linguaggio tradizionale ai nuovi temi
68

. In questo senso non solo si comprende 

la finalità di alcune note peculiarità della produzione poetica cristiana come la risemantizzazione del lessico 

epico, l’imitazione contrastiva, l’Usurpation, la spiritualizzazione di Omero e il centone omerico
69

, ma si 

spiega pure l’ambiguità di molti testi epigrafici cui abbiamo sopra accennato. Il linguaggio poetico classico e 

l’immaginario mitologico presenti negli epitaffi metrici cristiani non costituiscono un indizio di politeismo o 

di cristianesimo ‘incerto’, ovvero non sottolineano l’identità religiosa del committente, bensí quella culturale, 

che rappresenta un fattore di prestigio sociale; l’ambiguità può sottintendere un’interrelazione fra comunità 

appartenenti a diverse fedi religiose – pagana, giudaica e cristiana –, rendendo l’epigramma accettabile a 

tutte
70

.   
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 Vd. SIMONETTI 1983, 23-27, 30-42 e PENNA 2011, 237-257 per i diversi atteggiamenti dei cristiani nei confronti del 

mondo classico, dalla presa di distanza all’accoglienza, e per gli elementi di continuità tra pagani e cristiani in vari 

ambiti. Sul processo di adattamento del nuovo messaggio cristiano alla cultura greca vd. SIMONETTI 1983, 5-8; 

viceversa, per la consapevolezza dell’irriducibilità del messaggio cristiano al pensiero greco e all’ellenismo vd. pp. 85, 

90, 98-104. Sul rapporto tra cultura ellenica e cristianesimo vd. A.P. JOHNSON 2012, 439-451. 
67

 CAMERON 2004, 342-346, JEFFREYS 2006, 131, 137. Per la conoscenza scolastica dei grandi poeti greci – 

specialmente Omero ed Euripide – nella tarda antichità vd. HORSLEY 2000, 55-59, CRIBIORE 2001, 194-205, 225s. e p. 

213 per la componente mnemonica. 
68

 La lingua della paideia può fondersi con la cultura biblica, rispetto alla quale non è antagonista, ma complementare: 

vd. AGOSTI 2008a, 6s., 11 e 2009a, 315-317, 324, 334. Per l’esempio di Gregorio di Nazianzo vd. SIMONETTI 1983, 89, 

DEMOEN 1993, 238-241, BØRTNES 2000, CAMERON 2004, 333, AGOSTI 2009, 318s., FAULKNER 2010, 79. L’uso della 

forma classica può anche riscattare il disadorno stile biblico: AGOSTI-GONNELLI 1995, 367, CAMERON 2004, 348. Sulla 

formazione nella tarda antichità e sulla condivisione della stessa paideia da parte di pagani e cristiani vd. SIMONETTI 

1983, 76-78, 105s., RUBENSON 2000, 133-135, AGOSTI 2005a, 21, GARZYA 2005, PAPADOYANNAKIS 2006, WILKEN 

2006, 43-45, FOURNET 2011, 19 e in partic. WATTS 2012.  
69

 AGOSTI 2009, 324. Per il riuso e la spiritualizzazione di Omero vd. MARROU 1968, COURCELLE 1968, AGOSTI 2005a; 

per il centone e il caso di Eudocia VAN DEUN 1993, in partic. p. 281, e, per l’analisi di un testo esemplificativo, SGO 

19/21/02, STEIN 2010. Per una definizione ed esempi della Kontrastimitation vd. AGOSTI 2010b, 344-350: essa consiste 

nel «riuso di una espressione che viene rovesciata rispetto al contesto del modello d’origine, al fine di mostrare la falsità  

del modello letterario pagano e la superiorità del cristianesimo» (p. 344).  
70

 AGOSTI 2010b, 334-336, 350. MARCONE 2014 parla di «“persistenza” di tradizioni classiche […] senza implicazioni 

di un presunto paganesimo», di «codice artistico condiviso», di «patrimonio comune, senza una determinante 

pregiudiziale religiosa» (pp. 253s.) e di «temi figurativi propri della tradizione classica che si adattano a essere recepiti 

e utilizzati con connotazioni cristiane» (p. 258), osservazione che può essere estesa anche all’ambito letterario, e 

definisce la paideia «come conoscenza di tradizioni culturali e religiose classiche, e non come adesione a un culto 

specifico» (p. 265). Un es. di convivenza di elementi classici e cristiani nei testi qui analizzati è in SGO 16/06/01, che è 

stato alternativamente assegnato a un cristiano, un pagano o un giudeo. Accanto alla menzione esplicita del «gran Dio 

Cristo» (v. 7) potrebbero sorprendere la qualifica di Gaio come esperto delle Muse (v. 4) e l’ammonizione che nessuno 

scamperà all’Ade (v. 15); l’invito a godere delle effimere gioie della vita (vv. 18s.) potrebbe suonare addirittura 

epicureo. Vd. anche ROBERT 1960, 414-429. Sulla funzione politica e rappresentativa della cultura del laudandus 

spesso enfatizzata dalle epigrafi vd. CAMERON 2004, 344, AGOSTI 2008a, 5s., 11-15. 
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4. L’EVOLUZIONE TEMATICA DELL’EPIGRAMMA ISCRIZIONALE DALL’ETÀ 

ARCAICA ALL’ETÀ CRISTIANA 

 

Nell’epigramma tombale sono individuabili alcuni nuclei tematici ricorrenti ben definiti, spesso ripresi 

dall’epica arcaica e riutilizzati sino alla tarda antichità, che la struttura di questo lavoro intende, per quanto 

possibile, evidenziare. Prima di passare all’analisi dei testi, offriamo di seguito una breve sintesi dei temi 

principali secondo l’ordine in cui verranno trattati, delle analogie e delle differenze tra la poesia tradizionale 

– epica ed epigrammatica – e l’epitaffio cristiano. 

 

 

4.1. Il formulario di base dell’epigramma 

 

4.1.1. Il nome 

 

Il nucleo tematico piú importante e riconoscibile è rappresentato dalle espressioni e dai formulari 

relativi alla definizione dell’identità del defunto e al suo legame con la sepoltura. In questo senso, il nome è 

l’elemento fondamentale dell’iscrizione tombale metrica e in prosa, ciò che della persona scomparsa rimane 

tra i vivi
71

. I documenti epigrafici piú antichi sono talora costituiti dal solo nome del defunto , al quale 

possono aggiungersi di volta in volta vari elementi che riferiscono ulteriori notizie, come il patronimico, il 

luogo di provenienza, formule tipiche dell’iscrizione funeraria
73

. 

Quando l’epitimbio metrico si arricchisce di dettagli privati, personali e familiari, il nome del defunto e 

altre informazioni essenziali come il patronimico e la patria d’origine
74

 possono trovarsi extra metrum. In tal 

modo si facilita il regolare funzionamento del metro, in cui determinati nomi di persona non possono essere 

inseriti – specialmente se il testo è assai breve –, ma contemporaneamente viene meno la preminenza del 

nome stesso all’interno della composizione in versi. Un esempio è CEG 722 (Anfipoli, IV a.C.), in cui 

l’epigramma monostico che descrive le circostanze della morte è preceduto dall’indicazione |

|
75

. Separare il nome dalla composizione metrica consente inoltre di conferire coesione e 

autonomia a quest’ultima. 

Data la sua importanza basilare, il nome è ricordato di norma nel primo verso della composizione; se 

compare nell’ultima riga, si tratta di un voluto effetto di sospensione, in cui la curiosità del lettore di 

conoscere chi sia la persona di cui si sta parlando viene soddisfatta solo alla fine
76

. Non mancano però le 

iscrizioni in cui esso non viene riportato, normalmente dedicate a neonati, personaggi femminili, naufraghi 
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 Diversamente da quanto avviene per il corpo, che è assorbito dalla terra, e per l’anima, che raggiunge varie 

destinazioni: WYPUSTEK 2013, 41. Sull’importanza del nome vd. in partic. FANTUZZI-HUNTER 2002, 397-413 (con 

l’analisi di casi di «tombe senza nome») e inoltre ECKER 1990, 45-50, HOFFMANN 1992, 326, 328-329, SANTIN 2009, 

154. Riguardo alla tradizione greca piú antica, si può riportare un’osservazione di ROSSI 1978, 115: «l’anonimità non è 

epica»; a riguardo cf. anche PISANO 2014, 102s. Anche gli epitaffi per animali riportano spesso il loro nome: GARULLI 

2014b, 44s. 
72

 P. es. IG II/III
2
 12196 (Attica, 420-410 a.C.) . GUARDUCCI 1974, 160s. 

73
 LATTIMORE 1942, 14s., ECKER 1990, 89-94 (sull’identificazione del defunto tramite la specificazione del patronimico 

e del luogo di provenienza), GUARDUCCI 1974, 147-150, BETTENWORTH 2007, 70s., WACHTER 2010, 250. 
74

 Sulle informazioni basilari dell’epitaffio e la loro espansione vd. ROBERT 1963, 346 (sul nome del padre e dello sposo 

per le donne), BAUMBACH - A. PETROVIC - I. PETROVIC 2010, 11s., 16, BOWIE 2010, 314-317, FANTUZZI 2010, 308s., 

VESTRHEIM 2010, 61-66, 72s. 
75

 DERDERIAN 2001, 71, CASEY 2004, 71, BRUSS 2005, 94, BING 2009, 100s. Sui problemi relativi all’inserimento di 

nomi propri nell’epigramma e l’esempio di CEG 430.1s., attribuito a Simonide, vd. BRAVI 2006, 48-50. 
76

 ZUMIN 1961, 194, BRAUN 1985, 67, BRUSS 2005, 104s. Sull’importanza della disposizione delle parole negli 

epigrammi e in partic. delle parole di apertura e di chiusura vd. CASEY 2004, 80-82. 
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ritrovati sulla spiaggia e dei quali è impossibile ricostruire l’identità; un contesto particolare è costituito dal 

polyandrion, dove si preferisce menzionare il nome della città o del demos cui i singoli defunti 

appartenevano
77

. Nel campione di testi tardoantichi qui presi in considerazione non si rintracciano tuttavia 

queste casistiche. 

 

 

4.1.2. Il legame con la tomba e con la terra 

 

La  maggior parte degli epitimbi associa al nome del defunto un elemento deittico (per lo piú  

oppure aggettivi come , soprattutto nella formula ), che consente d’identificare il luogo dove 

sono conservati i resti del defunto, rimarcando altresí la stretta relazione tra l’epigramma e l’oggetto concreto 

che lo riporta
78

; ciò vale per i carmi iscrizionali, mentre in quelli letterari dell’età ellenistica e successivi i 

deittici si riferiscono a tombe e steli fittizie, che s’immagina rechino il testo sepolcrale. , l’avverbio 

piú frequente negli epitaffi di ogni epoca e provenienti da ogni regione del mondo greco, è solitamente 

accompagnato da una forma del verbo , «giacere», che indica la posizione del corpo del defunto 

nella tomba e la natura passiva della morte
79

. Secondo Margherita Guarducci, tuttavia, nel contesto cristiano 

la formula sottintende anche il concetto della morte come «riposo» temporaneo: il defunto 

«giace» addormentato in un sonno da cui si risveglierà al momento della risurrezione promessa da Cristo
80

.  

Specialmente a partire dall’età classica, il legame con la sepoltura e con la terra rappresenta uno degli 

elementi formulari e tematici che piú comunemente affiorano dagli epigrammi tombali. La maggior parte di 

essi presenta verbi quali , , ,  aventi come soggetto la terra o 

la polvere ( , ), oppure le preposizioni e seguite dai medesimi termini indicanti il 

suolo ( , , ) o altre espressioni che possono essere considerate variazioni di queste
81

. 

                                                 
77

 Per il caso dei personaggi femminili, vivi o defunti, di cui non si menziona il nome vd. p. es. CEG 26.1 (Attica, VI 

a.C., che cita il nome dello scomparso, ma non quello dell’«amata sorella»:     e 

CEG 589.1 (Atene, IV a.C.:      ), studiato in DAUX 1972, 558; per i testi piú 

tardi qui analizzati cf. SGO 14/02/04 (la madre del defunto), SGO 14/03/04 (la sposa che ha curato il monumento del 

defunto), probabilmente SGO 14/06/17 (ma i nomi della moglie e dei figli potrebbero essere caduti nella lacuna 

iniziale). Per il naufrago vd. p. es. il callimacheo AP 7.277, in cui il nome che compare, Leontico, è quello dell’uomo 

che ha rinvenuto lo sconosciuto defunto, sul quale vd. BING 1995 BRUSS 2005, 156-158, BING 2009, 97-99. Per i 

polyandria vd. CLAIRMONT 1983, 158-168, BRUSS 2005, 25s.; vari esempi sono in GVI 1-37, alcuni dei quali sono 

studiati in CLAIRMONT 1979, 126-130. La mancanza del nome può anche suggerire un Ergänzungsspiel, come in 

Callim. AP 7.415, 525: vd. WALSH 1991, 93s., FANTUZZI-HUNTER 2002, 403-405, BING 2009, 99s. 
78

 HOFFMANN 1992, 326, SOURVINOU-INWOOD 1995, 147-151, BRAVI 2006, 39s., TSAGALIS 2008, 216-219. Sull’uso dei 

deittici nel distico elegiaco cf. GIANNINI 1973, 50s. 
79

 DERDERIAN 2001, 156. 
80

 GUARDUCCI 1978, 306; anche TESTINI 1958, 396 include il verbo  tra il lessico del «riposo nella tomba» in 

senso cristiano. Cf. p. es. un epitimbio cretese non metrico riportato da BANDY 1963, 239s., in cui il defunto «giace 

aspettando le veritiere promesse di Cristo», ossia dorme attendendo la risurrezione: 

. 
81

 Per questo formulario e il ruolo della terra nell’epigramma cf. CUMONT 1949, 16, FUMAROLA 1952, 13s., ALEXIOU 

1974, 9, NOLLÉ 1985, 123, BRUSS 2005, 19, GARULLI 2012, 305. Sull’uso omerico delle formule contenenti il termine 

vd. SOURVINOU-INWOOD 1995, 122-125, TSAGALIS 2004, 119. Normalmente è il suolo solido ( , , piú 

raramente ; una distinzione del significato di  e  è proposta in MASSARO 2008, 228) a ricoprire il 

defunto, ma talora s’incontra anche la , p. es. in SGO 07/07/01.2 (Lampsaco, V a.C. = Thuc. 6.59); il caso estremo 

vede il defunto stesso ormai divenuto polvere, in un annientamento irreversibile: p. es. Asclep. AP 7.284.4, GVI 104.2 

(Argo, I a.C.). Per questi e altri esempi vd. LATTIMORE 1942, 172-174, BRUSS 2005, 138, 150, 154-156, FLORIDI 2013, 

62s., 70. La trasformazione dell’estinto in polvere e terra può offrire l’occasione per un sillogismo in base al quale, se la 

terra è di natura divina, anch’egli è reso divino e immortale: vd. PERES 2003, 72-74, WYPUSTEK 2013, 32, che portano 

come es. GVI 1941.5s. (Beozia, II/III d.C.):  || 

. 
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Nella cultura greca è preferibile che sia la terra – anche se straniera – a celare il defunto in una degna 

sepoltura: se il soggetto del verbo  è il mare, significa che il corpo è disperso tra le onde e i vivi 

non dispongono che di un cenotafio su cui piangere lo scomparso
82

. La drammatica funzione della terra cui è 

affidato il cadavere può essere attenuata dall’immagine del suo «seno» (  o ), che ne offre una 

visione piú benigna, come quella di una madre che stringe al petto e protegge il suo bambino
83

; questo 

motivo verrà variato dalla poesia sepolcrale cristiana, che, ispirandosi ai testi biblici, introdurrà il «seno di 

Abramo» – metafora del  paradiso – come luogo del riposo del defunto virtuoso
84

. 

 

 

4.1.3. Il ricordo dei defunti e dei vivi 

 

Nel mondo omerico, con l’erezione del monumento funerario che segna la conclusione della cerimonia 

funebre si compie la definitiva separazione del morto dal mondo dei vivi, nel quale rimangono due elementi 

che lo riguardano, rispettivamente concreto e astratto: il monumento funebre innalzato sulle sue spoglie e il 

ricordo da parte della comunità
85

. Nell’epica arcaica e nell’epigramma funerario piú antico si possono 

distinguere un uso e un significato differenti nella terminologia indicante il primo elemento, in particolare 

per e . Il sema (primariamente il «segno») designa il luogo concreto dove è costruita la tomba e 

attiva la memoria del defunto, generandone il kleos e assicurandone il ricordo futuro; la funzione specifica di 

preservare la memoria del morto e delle sue virtú si esplica invece nel termine mnema, che diviene sempre 

piú frequente a partire dall’età classica
86

. Se fino a quest’ultima epoca il monumento è dunque il segno della 

presenza del defunto tra quanti rimangono sulla terra, negli epigrammi di età ellenistica e romana si accentua 

invece una visione della morte piú drammatica e carica di tensione, con la quale i vivi percepiscono piuttosto 

la sua assenza e la netta separazione tra il loro mondo e quello dei morti
87

. 

Oltre a ricordare l’identità del defunto e a valorizzare il ruolo del lettore, l’epigramma menziona 

spesso anche chi ha fatto realizzare il monumento funebre ed eventualmente dedicato l’iscrizione
88

. 
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 BRUSS 2005, 31, 88-96, WOLFE-MARTIN 2013, XIX. Vd. p. es. CEG 166.2 (Sicino, V a.C.) …  

. 
83

 BRUSS 2005, 35-37, TSAGALIS 2008, 219; sulla terra come  vd. GRIESSMAIR 1966, 21, TOYNBEE 1993, 22, 

PERES 2003, 74s., MASSARO 2008, 228s., CAIRON 2009, 244s. Per alcuni esempi vd. CEG 551.2 (Atene, IV a.C.)  

      e CEG 601.2 (Atene, IV a.C.)     

 , AP 7.61.1 (anonimo) . Un altro tema 

frequente legato all’attenuazione del ruolo della terra è l’invito rivolto a quest’ultima affinché non gravi sul corpo del 

defunto: vd. LATTIMORE 1942, 65-68, ROBINSON 1945, 39, VÉRILHAC 1982, 253-256, LE BRIS 2001, 20s., MASSARO 

2008, 225-231, GARULLI 2012, 242-244. 
84

 Nel Nuovo Testamento non è priva d’interesse l’immagine usata da Gesú in Mt. 12.40 per descrivere la propria futura 

sepoltura, con la quale egli annuncia che rimarrà tre giorni e tre notti nel «cuore» della terra, .  
85

 Vd. SOURVINOU-INWOOD 1995, 109-122, 139; il ricordo del defunto e del luogo dove i suoi resti sono conservati può 

durare solo finché permane nella memoria della comunità medesima; cf. anche CASEY 2004, 86: il defunto può parlare 

attraverso l’iscrizione finché questa rimane leggibile e per la strada transitano passanti curiosi. Anche per i cristiani «le 

ossa non servivano solo a ricordare ai visitatori che il corpo di qualcuno giaceva in quel luogo, ma a rendere quasi 

palpabile la presenza del defunto»: WILKEN 2006, 195. Il tema può essere anche rovesciato, ossia il defunto che 

sopravvive nell’aldilà può serbare il ricordo dei vivi: MASSARO 2008, 236. 
86

 Su questa distinzione sull’uso e il significato di sema e mnema vd. RAUBITSCHEK 1967, 5, VERMEULE 1979, 45, 

SOURVINOU-INWOOD 1995, 125-129, 140-142, 293, DERDERIAN 2001, 49-51, SAMELLAS 2002, 123, BRUSS 2005, 12, 

23, 30-34, ALONI-IANNUCCI 2007, 39-42, TSAGALIS 2008, 152, 154, VESTRHEIM 2010, 61s. Sull’uso di mnema nella 

poesia arcaica e nelle iscrizioni vd. ZUMIN 1961, 189, GIANNINI 1973, 47. 
87

 BRUSS 2005, 37. 
88

 CALDER 1920, 50s. (per l’ambito della penisola anatolica), GUARDUCCI 1974, 148s., DERDERIAN 2001, 72, 82, 

TSAGALIS 2008, 54s. 160, SANTIN 2009, 166-170, BOWIE 2010, 335. Sulla committenza femminile – ma nella società 

arcaica greca è il nome di un personaggio maschile sulla stele ad aumentare il kleos dello scomparso – vd. BRUSS 2005, 
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Quest’elemento dell’epitaffio può essere considerato uno dei piú importanti temi consolatori sia per il 

defunto sia per i vivi, se questi sono parenti e amici della stessa città natale: il primo gode del conforto di 

essere stato seppellito da parte delle persone che lo amarono in vita, non da estranei, mentre i secondi vedono 

lo scomparso degnamente onorato dai riti funebri, non disperso in mare o sepolto in una lontana terra 

straniera
89

.  

Uno tra gli esempi piú antichi è CEG 26 (Attica, VI a.C.), un epigramma in trimetri giambici che cita i 

nomi del defunto (ma non della sorella, anch’essa commemorata), di colui che ha realizzato il monumento 

curandone anche l’aspetto estetico e di chi ha eretto la stele con l’iscrizione
90

: 

    , 
     

     

 

Degno di nota è anche il piú tardo CEG 533 (Atene, IV a.C.), in esametri; in questo caso non è la 

defunta a essere elogiata, come avviene normalmente nella poesia sepolcrale, bensí la persona loquens che 

ha seppellito degnamente la madre, adempiendo al proprio dovere
91

: 

 
       

       

 

Il ricordo e la lode dei vivi, di cui il testo epigrafico intende evidenziare i meriti agli occhi della 

comunità civile o ecclesiale per costruirne una reputazione positiva, verranno ampiamente sviluppati anche 

negli epigrammi posteriori e in età cristiana. 

In alcuni casi l’epigramma si chiude menzionando l’onore dovuto al defunto, il . 

L’espressione omerica (Hom. Il. 16.457 etc.) indica l’azione di rendere gli onori funebri allo scomparso, ma 

anche il precedente compianto tributatogli dal gruppo sociale cui questi apparteneva. Contrassegnare la 

sepoltura con un testo scritto rappresenta un’integrazione del lamento funebre e del rituale funerario, e 

l’epigramma iscrizionale esiste come il segno durevole, materiale e verbale della loro regolare 

compiutezza
92

. La stessa formula conclusiva comparirà, nei secoli successivi, soprattutto in età imperiale e 

                                                                                                                                                                  
41s. MURRAY-ROWLAND 2007, 217; benché raramente, si trovano anche epigrammi posti da erastai a eromenoi: vd. 

CASSIO 2007, 6. Sulla preparazione e l’acquisto del sepolcro presso i cristiani, che spesso si procurano il luogo della 

sepoltura già da vivi, vd. TESTINI 1958, 442-448.  
89

 LATTIMORE 1942, 220, 224-227. Va tenuto presente che nell’immaginario piú antico il defunto raggiunge stabilmente 

il mondo dell’aldilà e vi è definitivamente integrato solo dopo il rituale funerario: vd. BREMMER 1983, 73, 89-108, 

SOURVINOU-INWOOD 1995, 308-314. I morti che non hanno ricevuto gli onori funebri, come altre categorie – per es. i 

bambini, gli adolescenti, i suicidi e i criminali, ossia i defunti «irregolari» –, possono rappresentare un pericolo per i 

vivi, com’è spiegato in JOHNSTON 1999, 142-148, 158-160 e CASEY 2004, 86s. 
90

 Per quest’epigramma vd. ECKER 1990, 144-149, DERDERIAN 2001, 82s. 
91

 Su questo testo vd. TSAGALIS 2008, 164-168. Sulla sepoltura dei genitori da parte dei figli come dovere morale e 

civile cf. SANTIN 2009, 189. Sul rapporto tra il monumento e la tradizione familiare nell’Atene classica vd. R. THOMAS 

1989, 99S., 105, 108-195. 
92

 Tra gli epigrammi piú antichi vd. CEG 40 (Attica, VI a.C.):      || 

      , dal quale si comprende come il  consista nell’onorare lo 

scomparso con il rituale funerario e con un sema riconoscibile che ne possa far perdurare la memoria tra i vivi. Sul 

 e il compimento del rituale funerario vd. LABARBE 1967, 356s., ALEXIOU 1974, 4, ECKER 1990, 19s., 

30-34, 217-219, SOURVINOU-INWOOD 1995, 129s. (che lo definisce come la sepoltura – cf. Hom. Il. 16.457, 675, dove 

esso è costituito dal tymbos e dalla stele:  –, ma anche come il 

compianto e il lamento sul defunto, e pertanto come ogni parte o aspetto del rito funebre, «the sine qua non of a good 

death»), DERDERIAN 2001, 27, 34, 63-66, 191, SCHIRRIPA 2010, 173s., VESTRHEIM 2010, 66. 
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cristiana, prevalentemente nell’area geografica dell’Asia Minore, che interessa in questa sede (si confrontino 

in proposito SGO 13/07/02.5, 14/02/04.10 e 14/04/02.4). 

 

 

4.2. Presentazione piú articolata del defunto  

  

Gli epigrammi piú articolati possono fornire ulteriori informazioni sul defunto
93

, soprattutto sul luogo 

d’origine e sull’età se la morte è avvenuta in circostanze inconsuete, ovvero se egli è deceduto ed è stato 

seppellito in terra straniera e ancor giovane. Possono essere aggiunti anche altri dettagli individuali e legati 

alla sua condizione contingente, ovvero il ricordo di avvenimenti biografici particolari, della sua occupazione 

e del ruolo sociale. Dalle iscrizioni sepolcrali greche veniamo in tal modo a conoscere nel concreto persone e 

professioni di ogni ambito e strato della vita sociale, dalle piú umili alle piú eminenti: dai filosofi ai soldati, 

dai gladiatori ai medici, dai mercanti agli atleti, dalle levatrici alle etere; in età cristiana si aggiungono gli 

incarichi religiosi del vescovo, del presbitero e del diacono
94

. 

 

 

4.2.1. Nomi parlanti, soprannomi ed epiteti 

 

Il nome del defunto può richiamarne il carattere dimostrato in vita
95

: CEG 245.1s. (Atene, IV a.C.) 

menziona il nome ‘parlante’ e il patronimico di , che si distinse per la sua 
96

. A volte si 

ricorda anche il soprannome, come avviene per  in CEG 592 (Attica, IV a.C.), che in aggiunta al 

vero nome ne specifica il nomignolo , posto in piena evidenza nell’incipit del componimento
97

. Gli 

epigrammi basati sui nomi ‘parlanti’ e i soprannomi ricorrono sino all’età cristiana, ponendo i defunti in 

relazione con i nuovi valori e i nuovi personaggi della fede. 

I nomi di vivi e defunti possono essere accompagnati da uno o piú epiteti; questi elementi, che 

nell’epica arcaica detengono una funzione esornativa, non necessariamente legata al contesto
98

, nell’epitaffio 

metrico e in prosa mirano alla memoria e alla celebrazione di quelle virtú particolarmente apprezzate nel 

mondo greco che i posteri sono invitati a imitare
99

. Nell’epigramma piú antico i valori dell’aristocrazia 

arcaica emergono da epiteti come , , 
100

. Tra gli attributi piú comuni, , 
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 BRAVI 2006, 40s., BOWIE 2010, 336-339. Per esempi dall’epigramma ellenistico vd. TARÁN 1979, 133-137, 140s. 
94

 Una panoramica delle professioni esercitate dai defunti è offerta in LATTIMORE 1942, 16s., WOLFE-MARTIN 2013, 3s. 

Cf. anche le professioni e le condizioni sociali dei dedicanti delle iscrizioni votive in LAZZARINI 1976, 68-70. Per la 

professione del medico vd. in partic. la silloge di SAMAMA 2003. 
95

 Sui nomi ‘parlanti’ nell’epigramma greco vd. in partic. RODRÍGUEZ SOMOLINOS 2000 e cf. SANDERS 1991, 191, 

CASSIO 2007, 10; sull’importanza del nome in quanto contenente già in se stesso il destino di chi lo porta cf. HOFFMANN 

1992, 329. 
96

 Si ha qui un esempio d’interazione tra la parte non metrica, che contiene il nome, e quella metrica, che diviene una 

sorta di commento alla prima: vd. RODRÍGUEZ SOMOLINOS 2000, 514, TSAGALIS 2008, 244-252, con altri esempi. 

CASEY 2004, 71s. analizza SEG 20.299.5 (Cipro, II/III d.C.)    .  
97

 TSAGALIS 2008, 114-121. Un altro esempio studiato alle pp. 248s., CEG 485.2 (Attica, IV a.C.), presenta l’insolito 

soprannome , normalmente dispregiativo, che può essere spiegato con una probabile connessione con i culti di 

Dioniso. Per altri esempi dall’area orientale cf. RITTI 2008, 178, 208. 
98

 ROSSI 1978, 107-111, CAMEROTTO 2009, 83-87, CANTILENA 2012, 153. 
99

 Sugli epiteti degli epitaffi in prosa, i loro caratteri a seconda della distribuzione geografica e il sistema di valori da 

essi veicolato vd. TOD 1951, in partic. pp. 183-185, 189s. Sugli epiteti omerici piú frequenti negli epigrammi vd. 

SARTRE-FAURIAT 1998, 217s.; un catalogo di piú ricercati epiteti composti nell’epigramma dall’VIII al IV secolo a.C. è 

in TSAGALIS 2008, 276-278. Gli epiteti che connotano i parenti del defunto sono alquanto rari prima dell’età imperiale: 

CAIRON 2009, 194. Sulla convenzionalità degli epiteti degli epitaffi in lingua latina, in cui si rileva «la sostanziale 

assenza di uno specifico cristiano», cf. CARLETTI 1999, 597s.  
100

 VÉRILHAC 1982, 4s., SOURVINOU-INWOOD 1995, 170-172. 
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«buono», viene preferito agli astratti  e ad , sottolineando la bontà delle azioni nei confronti 

della famiglia e della comunità
101

. Gli epiteti delle iscrizioni cristiane sono per la maggior parte 

convenzionali e ricorrono anche nei testi pagani ( , «fedele», , «dolcissimo», 

, «assai rimpianto», , «amatissimo»
102

), ma altri sono piú esplicitamente 

ispirati alla nuova fede: una nuova virtú consiste, per esempio, nell’essere , «amico di Cristo», 

mentre l’aggettivo  e i suoi derivati, pur già consacrati dalla poesia greca
103

, sono con ogni 

probabilità rivisitati alla luce degli insegnamenti di Cristo e degli apostoli
104

.  

 

 

4.2.2. La provenienza geografica 

 

Per comprendere l’importanza del luogo geografico in cui è situata la sepoltura è necessario guardare 

prima di tutto all’Iliade e al lamento funebre, in cui alcuni temi sono legati alla distanza tra la terra natale del 

defunto e il luogo in cui questi muore e viene seppellito: come la possibilità di finire preda dei cani e degli 

uccelli o di perire in mare, eventualità che impedirebbero a parenti e amici di venire a piangere sulla loro 

sepoltura, trovare la morte lontano da casa è un timore ricorrente per gli eroi omerici
105

. 

Nelle iscrizioni tombali, solitamente la provenienza dell’estinto è ricordata qualora questi sia morto in 

una regione diversa dalla patria d’origine (quest’ultima è deducibile dall’ubicazione del sepolcro e 

dell’iscrizione stessa)
106

; il fatto che l’etnico non sia specificato suggerisce che si tratti di un personaggio 

locale
107

. La discrepanza tra l’etnico e il luogo di ritrovamento del monumento funebre fa invece presumere 

una morte avvenuta lontano da casa. Si può recare l’esempio di una donna, Epifania, originaria di 

Tessalonica e deceduta a Creta, da cui proviene l’iscrizione che la ricorda: [ ] [ ]

[ ] [ ]
108

.
 
La medesima circostanza è enfatizzata in GVI 1864 (Atene, 

II/III d.C.), per un defunto originario di Perinto stroncato da una malattia improvvisa. Il carme è costruito sul 

contrasto tra la lontana terra natia che lo sfortunato protagonista non ha fatto in tempo a rivedere (v. 9 

 ) e il «qui» insistentemente ripetuto del suolo ateniese dove egli è seppellito: v. 1   

     , v. 3        , v. 7 

...      v. 10       , v. 12   

  . 
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 Il significato dell’epiteto è suggerito in TOD 1951, 185s. Vd. anche ROBERT 1970, 369s. e JONES 1978, 340, che lo 

definisce come il piú comune nel linguaggio funerario e vi attribuisce il significato di «“decent”, “honest”, “upright” in 

a moral sense». Per il suo uso nelle iscrizioni di età ellenistica e imperiale vd. BRUSS 2005, 81, MANGANARO 1994, 84-

86, 91, MORELLI 2007, 531. Sull’uso di  e  nel IV secolo a.C. vd. LEVEN 2013, 280-283. 
102

 Su , e  vd. A.M. RAMSAY 1906, 24s., 36. Per questi e altri epiteti vd. CUMONT 

1895, 262s., ANDERSON 1899, 98, TOD 1951, 183, 188, TESTINI 1958, 394, ROBERT 1963, 231, GUARDUCCI 1978, 306. 
103

 Anche in riferimento ai defunti nella poesia sepolcrale: VAN DER HORST 1993, 7. 
104

 Si vedano le «beatitudini», in cui ricorre ripetutamente l’attributo  (Mt. 5.1-12 e Lc. 6.20-23, sulle quali 

vd. WILKEN 2006, 225-227), e altri passi come Ap. 14.13. 
105

 TSAGALIS 2004, 75-90. Sulla sepoltura come condizione del kleos cf. BRUSS 2005, 21. Sulla mancata sepoltura e lo 

scempio da parte di cani e uccelli vd. CAMEROTTO 2003 e cf. BAGLIONI 2014, 25; la mancata sepoltura stessa è 

considerata una maledizione anche nella Bibbia: VAN UCHELEN 1994, 86. 
106

 CUGUSI 1985, 201, CARDIN 2007, 169. 
107

 Per alcuni esempi della situazione piú positiva e desiderabile, la sepoltura in patria, vd. CEG 601.2 (Atene, IV a.C.) e 

Leon. AP 7.665, su cui vd. BRUSS 2005, 143. 
108

 Vd. BANDY 1963, 233; sull’argomento cf. TESTINI 1958, 372, NUZZO 1999, 699, TSAGALIS 2008, 281s., KACZKO 

2010, 215, STRUFFOLINO 2010, 370s., GARULLI 2012, 264. Sul tema della morte avvenuta lontano da casa come tema dei 

carmina epigraphica («tale località mi generò, talaltra tiene il mio corpo sepolto») e le tipologie di variazione vd. 

CUGUSI 1985, 200s. 
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4.2.3. L’età 

 

L’età del defunto viene esplicitata soprattutto se questi è morto giovane oppure, meno frequentemente, 

assai vecchio; la prima situazione è percepita come assai negativa e veicolo di temi del lutto – eccetto nel 

codice aristocratico arcaico
109

 –, la seconda come positiva e veicolo di temi consolatori
110

. Negli epitaffi piú 

antichi si preferisce affidare alla pietra la memoria della morte precoce, ovvero dell’innaturale situazione in 

cui i genitori seppelliscono i figli, mentre una morte avvenuta regolarmente in tarda età e una sepoltura da 

parte della prole non meritano un ricordo particolare; con il procedere del tempo si trovano invece epitimbi 

per persone di tutte le età
111

. 

 

 

4.2.3.1. La mors immatura 

 

La mors immatura è uno dei temi piú ricorrenti nella letteratura greca sin dall’epica arcaica
112

. 

Nell’Iliade sono numerosi gli eroi caduti prematuramente, a cominciare da Ettore, il cui lamento funebre 

pronunciato da Andromaca inizia proprio con il compianto della sua giovinezza (24.725    

 ); talora la narrazione associa le due condizioni piú terribili in cui può verificarsi la morte di un 

uomo, ovvero la lontananza da casa e la giovane età, come avviene per il Pelide (18.330-332)
113

. 

Il tema della giovinezza stroncata dalla morte, assai fortunato nell’epigramma funerario, implica un 

drammatico rovesciamento dell’ordine naturale degli eventi, secondo il quale i figli dovrebbero seppellire i 

genitori e morire dopo di loro
114

, e l’incompiutezza di una vita spezzata nel suo fiore prima di giungere alla 

maturità, al matrimonio e alla procreazione. L’unico segno del breve passaggio dei giovani nel mondo dei 

vivi è il monumento funebre innalzato dai genitori, che sostituisce le imprese gloriose e le altre forme di 

merito da essi mai portate a termine e conserva la loro memoria al posto della discendenza mai generata
115

. 

Specialmente a partire dall’epigramma di età classica ed ellenistica, quando si accentuano la 

dimensione privata e le manifestazioni di dolore dei familiari, il tema della morte precoce viene sviluppato 

con precise immagini ricorrenti: la preziosa giovinezza, il «fiore» e il «virgulto» dell’età recisi dalla morte, il 
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 Vd. BREMMER 1994, 97s. e, per alcuni testi, Hom. Il. 9.410-415, Tyrt. frr. 10-12 W., Mimn. fr. 1 W. 
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 TSAGALIS 2008, 198, 207, 314s. L’età risulta piú frequente in epoca romana e negli epitaffi metrici: LATTIMORE 

1942, 266.  
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 HUMPHREYS 1980, 104, HOFFMANN 1992, 323, CASEY 2004, 87, BETTENWORTH 2007, 71, WYPUSTEK 2013, 186s. 

Sul formulario relativo all’indicazione dell’età nelle iscrizioni cristiane vd. TESTINI 1958, 372-374. 
112

 Cf. p. es. la sorte di Achille (Hom. Il. 1.505) e del  Astianatte (Hom. Il. 24.726). Il tema della 

giovinezza del defunto, specialmente se questi è un guerriero o un bambino morto prima dei genitori, è mutuato anche 

dall’elegia, p. es. da Tyrt. fr. 10.15-32 W. e Mimn. fr. 2.13s. W.: vd. DERDERIAN 2001, 92.  
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 TSAGALIS 2004, 103-108, 189s. e cf. CEG 171 (Egitto, V a.C.), che presenta un defunto nella stessa situazione di 

Achille. Per il termine nella poesia funeraria e la sua variazione  in GVI 946.2 cf. DIETRICH 1965, 

261, GRIESSMAIR 1966, 15 (con altri sinonimi di ) e GARULLI 2012, 255.  
114

 Vd. CAGNAT 1889, 56 per il relativo formulario in ambito latino; cf. anche VÉRILHAC 1966, 334. Sui motivi per 

provare il dolore dinanzi a una morte prematura e i temi consolatori vd. in partic. STRUBBE 1998, 47s. 
115

 Su questi argomenti legati alla mors immatura vd. LATTIMORE 1942, 183-188, 192s., GRIESSMAIR 1966, 44-47, 63-

77, HOFFMANN 1992, 330-339, 342s., SOURVINOU-INWOOD 1995, 288-290 (che, come la morte in mare o lontano da 

casa, la definisce «bad death»), STRUBBE 1998, 51s., PERES 2003, 248-251 (sulla delusione delle speranze riposte dai 

genitori sui figli defunti), CASEY 2004, 74-78 (sulla voce dei defunti precoci negli epitaffi e la paradossalità di infanti 

loquentes), MURRAY-ROWLAND 2007, 231, TSAGALIS 2008, 164 (sull’inversione dell’ordine naturale), WYPUSTEK 

2013, 190. Un’analisi dei temi e del lessico legati alla mors immatura è offerta in partic. in GRIESSMAIR 1966, 

VÉRILHAC 1982, 149-203, KAZAZIS 1989, 25-31. Soprattutto a partire dall’età ellenistica, alla morte precoce dei defunti 

– spesso dovuta all’intervento di un potere sovrannaturale, di natura celeste o ctonia – può essere legata la loro 

eroizzazione: WYPUSTEK 2013, 90-97. 
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mancato raggiungimento del matrimonio e della generazione di figli, lo scambio tra le nozze non celebrate e 

il rito funebre
116

.  

Dal punto di vista lessicale, il «fiore» della vita o della giovinezza, , è una tra le metafore 

piú note e diffuse nel mondo greco per descrivere «la fragile delicatezza della vita del giovane»
117

 morto in 

varie circostanze, soprattutto in guerra. In altri casi il sostantivo  è associato ad aggettivi che ne esaltano 

la preziosità, come in CEG 6.1 (Atene, V a.C.)  h , CEG 575.3 (Attica, IV a.C.)  

e CEG 13.3 (Attica, VI a.C.)  h
118

.  

Il topos della morte prima delle nozze, deplorata sia per gli uomini sia per le donne, si esplica in 

espressioni come l’« -formula», che descrive la sostituzione del valore positivo (il matrimonio) con il 

valore negativo (la tomba e le altre realtà legate al lutto), secondo una modalità già omerica, o la «negation 

sequence», ossia l’enumerazione dei valori positivi di cui il defunto non ha beneficiato, posti in contrasto con 

i valori negativi ottenuti ( ). Tra i numerosi esempi possibili menzioniamo CEG 591.12 (Attica, IV 

a.C.)         (cf. Hom. Od. 20.307       

 ) e GVI 1162.7s. (Lemno, II d.C.), in cui la defunta lamenta il fatto che della sua 

giovinezza abbiano goduto non i genitori, il fratello o lo sposo, bensí Ade:      

  ||      
119

.  

   

 

4.2.3.2. La tarda età 

 

Morire in tarda età dopo aver potuto vedere la discendenza è considerato un privilegio riservato a 

pochi fortunati. Una vita terrena lunga e felice, i cui eventi si sono succeduti nell’ordine naturale e conclusa 

con una morte lieve e indolore, degna ricompensa della virtú coltivata, rappresenta un motivo consolatorio 

per sia per il defunto sia per chi rimane dopo di lui
120

. 

Dei defunti anziani l’epigramma non ricorda la debolezza o la malattia, bensí la benedizione e la gioia 

di aver potuto vivere a lungo conoscendo i nipoti
121

. Nell’epigramma attico del IV secolo a.C., che 

prendiamo come punto di riferimento per questa tematica, l’età è indicata spesso attraverso espressioni con 

, le «decine» di anni,
 
oppure contenenti varie forme del sostantivo . Ad esempio, CEG 477.2 
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 TSAGALIS 2008, 200-204, 315; cf. anche VÉRILHAC 1966, 333, CAIRON 2009, 71, BOWIE 2010, 336. Le stesse 

immagini topiche delle gioie non godute e i motivi di compianto sono oggetto di rovesciamento nel Lutto di Luciano: 

CAMEROTTO 2014, 316-320. 
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 STRUFFOLINO 2010, 363.; cf. anche MAGNELLI 1999, 144s., CAIRON 2009, 178. Tra le altre immagini ricordiamo 

l’assimilazione del defunto a un uccello, su cui vd. VATIN 1986, 106-109. 
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 GRIESSMAIR 1966, 20s. Altre espressioni sono formate con il sostantivo , accompagnato solitamente da altri 

elementi, come il verbo  (CEG 624.2, Atene, IV/III a.C.) o aggettivi (CEG 591.6, Attica, IV a.C. 

 ), oppure in altre combinazioni lessicali, p. es. CEG 701.2 (Cnido, IV a.C.)  . Vd. 

LATTIMORE 1942, 196, GRIESSMAIR 1966, 14, TSAGALIS 2008, 78. 
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 GRIESSMAIR 1966, 17s., 33-37, 63-77, TSAGALIS 2008, 200-204, 279s., di cui è la definizione di « -formula» e 

«negation sequence». Altri esempi: CEG 573.3s. (Attica, IV a.C.)        ||  

    , SGO 16/22/02.4s. (Frigia, I/II d.C.)     

|| , SGO 08/01/41.11-14 (Cizico, IV/V d.C.)        || 

      ||        || 

Sull’espressione cf. anche DREW-BEAR 1979, 314; Sull’espediente dell’accumulo di sinonimi 

(Synonymenhäufung) vd. GRIESSMAIR 1966, 69. 
120

 LATTIMORE 1942, 211s., che percepisce in questi temi un atteggiamento di rassegnazione nei confronti 

dell’inevitabilità della morte. Sulla felicità degli iniziati in vecchiaia cf. FANTUZZI 2007, 56s. Per contrasto, sul tema 

classico del rigetto della tarda età vd. GIANGRANDE 1967, 102s., 109s. 
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 CAIRON 2009, 190. La generazione biologica e la continuità della specie sono considerate dai Greci una forma 

d’immortalità: cf. POORTMAN 1994, 201. 
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(Atene, IV a.C.) presenta un anziano che ha vissuto cent’anni (   , «dieci decine di anni») 

caratterizzato dall’aggettivo  posto in piena evidenza nell’incipit del componimento
122

.  è 

anche Cairestrate in CEG 566 (Attica, IV a.C.); il suo privilegio di aver conosciuto i nipoti è marcato al v. 4 

da un’insistita allitterazione: . La condizione fortunata 

della persona anziana può essere sottolineata anche dall’asindeto che coinvolge gli aggettivi che la 

riguardano (CEG 563.1, Attica, IV a.C.     e CEG 579.1, Atene, 

IV a.C.    ); collocare all’inizio dell’epigramma questi elementi di positività – in 

palese contrasto con l’incipit di prassi  o  – mitiga il dolore 

della morte, cui si allude solo nei versi conclusivi
123

. 

 

 

4.2.4. Elementi biografici 

 

Il ricordo della professione, grazie al quale conosciamo il defunto nelle sue attività di ogni giorno, è 

presente già nell’epigramma classico sia per uomini che per donne e risulta motivo di elogio per il 

laudandus, che con il lavoro offre un importante contributo alla vita dell’intera società e al benessere dello 

stato
124

. Le professioni maschili possono essere distinte in manuali (per esempio quella del vasaio e del 

minatore) e non manuali (come quella dell’attore o del medico). Tra le figure femminili si segnalano le 

donne medico, soprattutto in Asia Minore, le levatrici e, piú raramente, donne dedite alle attività intellettuali 

e artiste abituate a esibirsi in pubblico
125

. 

Anche le iscrizioni cristiane specificano spesso le occupazioni a cui defunti si dedicavano in vita . La 

situazione complessiva dell’Asia Minore intorno al III secolo è ben tratteggiata da una pagina di Lane Fox: 

incontriamo membri del consiglio cittadino e un macellaio in Frigia, un magistrato che sostenne le spese dei 

giochi cittadini e un intagliatore di legno in Bitinia; a Eumeneia visse un atleta cristiano piú volte vincitore di 

giochi pagani, consigliere e membro dell’assemblea degli anziani. «Queste testimonianze – conclude lo 

studioso – sono particolarmente preziose perché allargano la gamma delle attività dei cristiani oltre gli stretti 

limiti di tanti trattatelli cristiani. […] Ma non ci mostrano i cristiani piú umili, che non potevano sostenere il 

costo delle iscrizioni. Le testimonianze di questo tipo riguardano soltanto i piú abbienti, ma almeno ci 

consentono di continuare a scoprire questo o quel cristiano nei loro vari contesti sociali»
127

. 

Peculiari degli epitaffi cristiani sono le occupazioni dei membri del clero, che naturalmente non 

trovano paralleli nelle iscrizioni pagane; cariche come quelle dei o dell’ sono già 
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 TSAGALIS 2008, 199, 204-208. Sullo stilema con  vd. CAMERON 1973, 65s. e cf. VALERIO 2013, 88. Su 

 in età arcaica e classica vd. DE HEER 1969, 38-44, 59-67. 
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 Su questi espedienti vd. TSAGALIS 2008, 68, 241-243. Sull’allitterazione come mezzo per attirare l’attenzione sulle 
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 Sull’ per la professione del defunto nell’epigramma attico del IV secolo vd. TSAGALIS 2008, 171-175; cf. 

anche DAY 1989, 18s. per i dettagli biografici con finalità encomiastica. 
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 Sulle professioni maschili e femminili nell’epigramma attico del IV secolo a.C. vd. TSAGALIS 2008, 208-213, 316 e 

cf. ZUMIN 1961, 213s. Per esempi delle figure femminili vd. GRANDINETTI 2010, 187-195. 
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 Per esempi specifici dall’Oriente e altre aree del mondo greco vd. CREAGHAN-RAUBITSCHEK 1947, 7s. (Attica), 

HOSKINS WALBANK – WALBANK 2006, 281-283 (Corinto), e i numerosi contributi di ROBERT, tra i quali segnaliamo 

1948, 35-114; 1950b, 39-46; 1960, 39-52, 330-349; 1966, 761-767; 1970, 60s. 
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 LANE FOX 1991, 310s. Per un catalogo delle professioni e delle condizioni sociali dei defunti come emergono dalle 

iscrizioni cristiane vd. TESTINI 1958, 374-377; per l’area orientale vd. inoltre ANDERSON 1899, 57, n. 1, LANE FOX 

1991, 319s., DI SEGNI 1999. Sulla nostra conoscenza dell’esistenza quotidiana, anche banale, di queste persone 

attraverso gli epitaffi vd. anche SANDERS 1971, 455. 
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menzionate nelle epistole paoline
128

. Quest’ultimo vocabolo è noto al mondo classico nel senso di 

«sorvegliante, guardiano, custode, osservatore», ma con il cristianesimo denota la figura del pastore della 

comunità; anche  significa primariamente «servitore»; il termine, che designa l’aiutante 

dell’episcopo, assume poi i ben noti ulteriori significati traslati
129

. 

 

 

4.2.5. Le virtú 

 

La sezione dell’epigramma piú standardizzata è forse quella dedicata alle virtú del defunto, del quale, 

secondo il principio de mortuis nil nisi bonum, vengono ricordati i pregi, gli ambiti in cui si dimostrò 

particolarmente eccellente e le azioni degne di memoria. La buona reputazione, prolungata nel tempo, lo 

accompagna cosí anche dopo la morte
130

. Tuttavia spesso ne risultano un ritratto convenzionale della persona 

scomparsa e un quadro altrettanto idealizzato della vita domestica, degli affetti familiari e delle attività 

pubbliche e civili
131

. La celebrazione del defunto è anche l’occasione per elogiare la virtú dei vivi, dei 

membri della famiglia e degli amici, nonché spesso committenti del monumento. In tal modo viene 

studiatamente posto in una luce positiva anche chi fa ancora parte della comunità, specialmente se ricopre un 

incarico istituzionale
132

. 

L’epigramma piú antico ricorda gli uomini per il valore guerriero e la morte in battaglia, le donne per il 

matrimonio e la generazione dei figli, mirando, per lo piú in modo stringato, alla celebrazione pubblica delle 

loro virtú civiche
133

. Con il IV secolo e soprattutto con l’età ellenistica e romana la sfera domestica, del 

privato e del familiare irrompe nella composizione, che può assumere un tono narrativo e le cui dimensioni 
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 CREAGHAN-RAUBITSCHEK 1947, 8; cf. SANDERS 1991, 79. Per un elenco degli incarichi ecclesiastici e di altri titoli 
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VESTRHEIM 2010, 73-75 e in partic. HIGBIE 2010, PETROVIC 2010; sulle virtú maschili cf. CAIRON 2009, 18. 
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possono espandersi anche notevolmente in un vero e proprio «inventario» di virtú
134

; uno tra gli esempi piú 

eloquenti è rappresentato da CEG 600 (Attica, IV a.C.): 

 

         

         

        

      

 

Per la figura femminile si può proporre GVI 2030.17-20 (Siro, II/III d.C.):  

 

        

     

         

      

 

Negli epitaffi piú tardi si riscontra una maggiore dovizia di particolari nella presentazione del defunto, 

ma permangono generalmente le virtú tradizionali: doti come la bellezza, l’arete, la sophrosyne, la 

dikaiosyne e la sophia, l’acume intellettuale e l’educazione di alto livello, sia negli uomini che nelle donne, 

sono topoi dell’encomio del laudandus
135

.  

Anche le iscrizioni tombali cristiane, sulla falsariga dei modelli classici, sviluppano i profili biografici 

dello scomparso talora in forma di vere e proprie laudationes; da essi affiorano, ben riconoscibili nel 

contesto tradizionale, virtú e valori inediti legati al messaggio evangelico e a precise espressioni bibliche
136

. 

Ciò è visibile specialmente nelle virtú femminili: la vita affettiva della donna è ricordata negli epitaffi 
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 La definizione di «inventario» è in LATTIMORE 1942, 290-292. Per altri cataloghi di virtú vd. CEG 16 (Atene, VI 
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PERNOT 2005, 224. Per quanto riguarda la figura femminile, l’evoluzione dalla formularità e dalla 

standardizzazione dell’età arcaica all’individualizzazione dell’età classica ed ellenistica è illustrata in GRANDINETTI 

2010 e SCHIRRIPA 2010. Le virtú convenzionali piú frequenti della sposa e della madre, oltre alle usuali arete, 

sophrosyne e bellezza, si possono riassumere nell’efficienza nelle occupazioni domestiche, nella custodia della casa e 

dei figli, nella fedeltà e nell’amore al marito: vd. in proposito, tra i numerosi studi, LATTIMORE 1942, 293, ZUMIN 1961, 

220-222, VÉRILHAC 1985, HOFFMANN 1992, 341, GRANDINETTI 1999, 722-727, BIELMAN - FREI-STOLBA 1999, 167, 

BRUSS 2005, 32s., TSAGALIS 2008, 191s., CAIRON 2009, 17s., WYPUSTEK 2013, 188; cf. anche le analoghe virtú 
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 Sulle virtú del cristiano, che non è rivolto al «sommo bene», ma a Dio, al quale tende a uniformarsi, vd. WILKEN 

2006, 226, 228-239 e cf. LATTIMORE 1942, 338s. In LANE FOX 1991, 342, 429 si propone una distinzione tra la 

«filantropia» pagana e la «carità» cristiana e si rimarca la novità di pratiche come il digiuno e il precetto amare i nemici.  
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cristiani, come già in quelli classici, con un’attenzione particolare alla castità e alla rispettabilità delle vergini 

e delle spose, di cui è valorizzato l’amore per un unico marito
137

. Nel mondo classico la continenza 

prolungata è una condizione eccezionale, riservata alle donne ministre di determinate divinità, mentre per le 

ragazze di buona famiglia sono previste le nozze e la procreazione di figli legittimi che garantiscano la 

perpetuazione della stirpe del compagno
138

. Con il cristianesimo la verginità permanente non solo è 

riconosciuta come una vera e propria virtú, ma diviene anche una libera scelta individuale, che trova le sue 

radici e motivazioni nel modello di Cristo e di Maria e in alcuni passi evangelici, tra i quali la lode degli 

eunuchi resisi tali per il regno dei cieli (Mt. 19.12) e l’invito di Gesú a lasciare anche la moglie e i figli per 

seguirlo (Lc. 18.29); a essa sono anche legate le immagini ricorrenti di Cristo sposo delle vergini e della 

Chiesa, madre dei cristiani figli di Dio
139

. 

I defunti che hanno dimostrato uno stile di vita particolarmente ammirevole, siano essi personaggi che 

hanno rivestito un qualche incarico civile o religioso oppure semplici privati, sono dunque elevati a modello 

della comunità cristiana – accanto a Cristo stesso, agli apostoli, ai martiri e ai santi –, e le loro qualità 

fungono da stimolo per chi resta nel mondo a seguirne le orme sulla via della virtú e della santità. 

L’epigramma conserva anche all’interno del contesto cristiano quell’intento parenetico che presentava già in 

origine nella celebrazione dei valori aristocratici, esortando i vivi e i posteri a coltivare, come i defunti, 

antichi e nuovi valori
140

. 

 

 

4.2.6. Paradigmi mitologici e biblici 

 

L’elogio del laudandus può servirsi anche nell’epigramma funerario del confronto con personaggi 

mitologici per evidenziare una determinata virtú in cui egli si distinse in vita. L’espediente è diffuso 

soprattutto nei componimenti dedicati a figure femminili, delle quali è ricordata prevalentemente la fedeltà 

coniugale
141

. Si possono riconoscere diversi gradi nella competizione della defunta con il modello mitico: 

essa può eguagliarlo ed essere definita una «novella» o un’«altra» Penelope, Alcesti o Laodamia (p. es. IG 

V,1 598.9s., Sparta, età rom.:    ), oppure può risultargli nettamente 

superiore (p. es. GVI 1115.3s., Amorgo, data inc.:    ). La figura 

                                                 
137

 Sulle virtú delle donne cristiane vd. LATTIMORE 1942, 337s. Sul rapporto tra marito e moglie secondo Paolo in Eph. 

5.21-33 e un confronto con gli autori classici cf. PENNA 2011, 187. La moglie cristiana può anche avere un ruolo 

importante nella conversione del compagno alla nuova fede, come avvenne per Nonna e Gregorio, genitori del 

Nazianzeno, su cui cf. NORRIS 2000, 146. 
138

 Da qui il compianto per le vergini perite prima del matrimonio, come Frasiclea (CEG 24). Sul corrispondente tema 

consolatorio che mostra il matrimonio e la procreazione come non augurabili vd. GARULLI 2012, 278. Sul lessico della 

verginità permanente nella letteratura greca vd. BONANNO 1990, 105-108, 257s. 
139

 Sulla verginità nel cristianesimo vd. DODDS 1965, 32-35, COURCELLE 1968, 185 e in partic. LANE FOX 1991, 377-

399, BROWN 1992, 38s., 48, 46-57, 245-249 (sul modello mariano e l’immagine della sposa di Cristo), RUBENSON 2000, 

126 (sul paradigma di Macrina). Sulla Chiesa come sposa di Cristo in Eph. 5.25 cf. PENNA 2011, 186.  
140

 Per i cristiani è soprattutto con l’imitazione che si raggiunge la virtú; vd. WILKEN 2006, 218s., 224. Sul genere 

letterario dell’elogio cristiano – soprattutto nei tre Cappadoci – e le innovazioni non solo nel contenuto ma anche nella 

forma e nella struttura rispetto al modello classico vd. MAZZUCCO 1996, FATTI 2004, 614-617, CASTELLI 2005, 376s. 

Un simile intento parenetico si riconosce anche in un altro genere molto praticato dai cristiani, l’encomio: MAZZUCCO 

1996, 459s., 463. Non è solo la vita del fedele in linea con questi nuovi valori a essere elogiata dall’epitimbio, ma anche 

la sua morte, il dies natalis (TESTINI 1958, 395, GIANNARELLI 2005, 332); ciò avviene p. es. nel caso di martiri, ma 

anche di persone comuni, come negli epitimbi che il Nazianzeno dedica alla madre Nonna, spirata in chiesa mentre 

pregava, la cui fine ammirevole le procura il kleos (AP 8.42.3s.): CRISCUOLO 2007, 44-46. 
141

 Vd. VÉRILHAC 1985, 96s., 108-111, GRANDINETTI 1999, 724s., GRANDINETTI 2010, 184-186, 190s., WYPUSTEK 

2013, 80 e cf. LATTIMORE 1942, 286, 293 e p. 191 per le figure maschili, paragonate a Omero, Epaminonda e Atlante. Il 

mito è usato anche nella retorica dell’elogio: PERNOT 1993, 762-772. 
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mitologica piú rievocata è la sposa di Odisseo, paradigma indiscusso di fedeltà al marito: molti carmi che 

chiamano la protagonista «nuova» o «altra» Penelope provengono significativamente da Sparta, terra che 

sembra generare nuovamente l’eroina, in un susseguirsi di spose esemplari che dai tempi remoti del mito al 

presente qui trovano i natali
142

. Altrettanto lodato in una donna è il sacrificio della vita per salvare quella 

dello sposo, esemplificato in GVI 2088a (Odesso, II d.C.) e AP 7.691 (anonimo = GVI 1738), che equiparano 

le defunte ad Alcesti
143

. La parte piú interessante delle quattordici iscrizioni che nella «Grotta delle Vipere»  

celebrano l’abnegazione di Attilia Pomptilla, mortalmente contagiata dal marito malato cui prodigava le sue 

cure (GVI 2005, Sardegna, I/II d.C.), è costituita dai vv. 22-31; normalmente la poesia funeraria offre un 

paragone tra il defunto e una o due figure mitologiche, mentre in questo caso i paradigmi sono ben quattro, 

ossia «tutte le eroine dell’amore coniugale» superate da Attilia: Penelope, Evadne, Laodamia e Alcesti
144

.  

Con gli epigrammi a ispirazione cristiana si assiste a una rilevante novità: accanto o al posto dei 

paradigmi mitologici, i testi accostano il laudandus a personaggi biblici
145

. Prendiamo come punto di 

riferimento per questa tematica gli epitaffi di Gregorio di Nazianzo. I componimenti dedicati alla madre 

denigrano come fallaci e menzogneri i protagonisti dei miti classici che vantano una condizione 

d’immortalità e divinizzazione, tra i quali Empedocle ed Eracle; Nonna invece abita il paradiso con le sante 

donne dell’Antico e del Nuovo Testamento, Susanna, Anna madre di Samuele, l’omonima madre di Maria e 

la stessa Vergine (AP 8.28, 8.29)
146

. Sempre la madre del poeta è paragonata alle grandi figure femminili 

della Bibbia in AP 8.27: con Sara, moglie di Abramo, condivise la devozione allo sposo; pregò come la 

madre di Samuele per avere un figlio, che consacrò al Signore, e vantò lo stesso kleos della profetessa Anna, 

che accolse tra le sue braccia Gesú bambino presentato al tempio. In questi versi si può percepire, in 

filigrana, il sottile elogio del poeta accanto a quello della defunta: se Nonna è accostata alle ultime due 

donne, lo stesso Gregorio è equiparato a Samuele e a Cristo. Un procedimento analogo si ha in AP 8.52, nel 

quale, dal momento che i genitori furono come Abramo e sua moglie, Gregorio è simile a Isacco. Nonna è 

degna di trovare modelli biblici anche tra i personaggi maschili: nel momento della morte consacrò l’anima a 

Dio nello stesso modo in cui Abramo e Iefte gli offrirono i rispettivi figli (AP 8.51) e condivise la sorte di 

Enoch ed Elia, trasportati in cielo dalla fede (AP 8.49.1). 
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 Per alcuni esempi vd. l’equiparazione al modello di Penelope in IGUR 1349.1s. (Roma, II d.C.), IG V,1 540.1s. 

(Sparta, II/III d.C.), GVI 2031.9s. (Nasso, II/III d.C.), IG V,1 599.15s. (Sparta, età rom.), la concorrenza in AGNELLO 

102.2s. (Siracusa, data inc.) e la superiorità in SEG 27.436.11s. (Panticapeo, I a.C.). Su questo paradigma e altri esempi 

epigrafici vd. GRANDINETTI 2002, 1760s., 1763-1768. Ma per una versione del mito svalutativa nei confronti di 

Penelope, rispondente al «gusto tutto alessandrino per la degradazione di modelli mitici eroici», vd. PALUMBO STRACCA 

2007, 132-134. 
143

 Su questi e altri testi cf. GRANDINETTI 2002, 1762, 1768s., WYPUSTEK 2013, 26.  
144

 GRANDINETTI 2010, 186. Su questo testo vd. anche GRANDINETTI 2002, 1757-1760, CUGUSI 2003, 63-67, 105-138, 

MAGNELLI 2007b, 37s. e cf. MARGINESU 2002, 1816. 
145

 Cf. ROBINSON 1945, 41. La synkrisis è un elemento importante anche nell’elogio cristiano (come in quello classico, 

dove sono proposti paragoni con figure storiche e mitiche); il laudandus non vi è solo confrontato con i grandi 

personaggi biblici, ma ne riproduce anche il modello nella vita: MAZZUCCO 1996, 456s. Per alcuni esempi di synkrisis 

negli elogi cristiani (Gregorio confronta Basilio con vari personaggi della Scrittura, tra cui Mosè, Giovanni il Battista e 

Paolo, e i genitori con Abramo e Sara; il rapporto con l’amico è costruito sul modello di Paolo e Barnaba) vd. KONSTAN 

2000, 165, 169s., BØRTNES 2000, 191. 
146

 CRISCUOLO 2007, 42s. Sull’inadeguatezza dei modelli mitologici per descrivere il rapporto tra Basilio e Gregorio di 

Nazianzo sottolineata da quest’ultimo cf. KONSTAN 2000, 168. A personaggi del mito vengono assimilati non solo i 

familiari del poeta (altri esempi sono in CORSANO 2013, 70-72), ma anche i violatori di tombe: MORONI 2013, 55s. 
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4.2.7. La lode delle virtú e la gloria 

 

La presentazione del defunto è strettamente connessa al motivo della gloria e della memoria presso i 

posteri meritate tramite l’esercizio delle virtú, che assicurano la vittoria sulla secunda mors dell’oblio e una 

forma d’immortalità sulla terra tramite il ricordo di chi continua ad abitarvi
147

. 

Gli epigrammi si riferiscono alla gloria prevalentemente con i termini e . Come spiegato 

da Detienne, nella civiltà arcaica il primo viene concesso dagli dèi e indica «la gloria che illumina il 

vincitore: una sorta di grazia divina, istantanea»; il secondo viene invece conquistato dal guerriero stesso 

attraverso le proprie imprese e «si sviluppa di bocca in bocca, di generazione in generazione»
148

. Il kleos, che 

dunque in origine indica la fama trasmessa oralmente, negli epigrammi sepolcrali può essere oggetto di 

studiati giochi di parole, a cominciare dalla celebre iscrizione per , studiata da Svenbro (CEG 

24)
149

.  

La componente celebrativa del defunto si accentua a partire dagli epigrammi attici del IV secolo a.C. e 

si concretizza in alcune tematiche ricorrenti: il confronto con altri personaggi e l’affermazione della sua 

superiorità su di essi (p. es. in CEG 546, ); l’elogio di una dote particolare del laudandus 

che lo fa eccellere tra tutti, come la famiglia, la professione, le varie virtú; l’esplicazione del gruppo di 

persone o dell’ambito nei quali si diffonde la lode (p. es. CEG 493.1 )
150

. 

Tramite questi elementi anche il defunto comune può ottenere il kleos, la gloria cui aspirano gli eroi 

omerici e i guerrieri celebrati nelle iscrizioni piú antiche. Sulla falsariga del modello culturale classico, 

neppure i cristiani disdegnano la possibilità di ricevere la gloria dell’elogio terreno
151

, anche se, come 

emergerà dai testi qui analizzati, almeno formalmente preferiscono il kleos celeste e il kydos eterno concesso 

da Dio. 
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 ZUMIN 1961, 187-189, ECKER 1990, 34-40, SANDERS 1991, 187-191. Sulla gloria dei guerrieri caduti in battaglia, 

considerati alla stregua di eroi, come tema consolatorio vd. LATTIMORE 1942, 237-241. 
148

 DETIENNE 1977, 9. Un’analisi del lessico legato al kleos e al kydos è in GREINDL 1938, 5-51, 94-103. Sul kleos 

nell’epica arcaica vd. NAGY 1979, 16, 29-41, 184. Il termine kleos conferisce un tono elevato allo stile anche in autori 

piú tardi, come Luciano: RAINA 2008, 85. La definizione di kydos proposta da Detienne può valere anche, con le 

varianti imposte dall’ispirazione cristiana del testo, per un epitaffio in cui il Nazianzeno loquens chiede a Cristo di 

ricevere da lui il : AP 8.80.5s. || 

; per il modello classico cf. p. es. Hom. Il. 1.279       . Nella 

poesia tarda, tuttavia, kydos e kleos sembrano divenire per lo piú equivalenti e vengono scelti dall’autore in base alla 

comodità metrica. Sull’elogio come dispensatore della gloria cf. PERNOT 1993, 663s.  
149

 SVENBRO 1991, 9-25; vd. anche ECKER 1990, 195-202 e cf. DERDERIAN 2001, 79s. Sulla presenza del  

nell’epigramma arcaico vd. ECKER 1990, 189-217. Un altro esempio piú tardo è in Leon. AP 7.663, dove lo stesso nome 

della defunta  (v. 2) e il verbo  (v. 4) rievocano il kleos, anche se essa verrà ricordata come una 

semplice balia:
 
BRUSS 2005, 82. Il ricordo e il kleos del defunto si attivano e trasmettono attraverso la tomba e 

l’epigramma: HOFFMANN 1992, 340, LE BRIS 2001, 137-145, 164-177, FEARN 2013, 234-245.  
150

 Sugli espedienti dell’elogio nell’epigramma arcaico vd. DAY 1989, 16-20; sul lessico della lode vd. in partic. 

TSAGALIS 2008, 160-213 e cf. BRAVI 2006, 54-58. Sul lessico della stima e della reputazione nella poesia arcaica e nel 

IV sec. vd. anche SOWA 1984, 139, BEARZOT 1996.  
151

 CASTELLI 2005, 387s.: benché quest’esplicita ambizione sia inopportuna per un cristiano, è ben familiare a un autore 

come il Nazianzeno, che nel suo Epitaffio per l’amico non disdegna osservazioni sulla «doverosità di onorare Basilio 

con un discorso di lode».  
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4.3. La morte 

 

4.3.1. Aspetti dell’escatologia greca  

 

Come in molte altre culture, anche in quella greca si possono distinguere due diversi atteggiamenti nei 

confronti della fine della vita: il primo considera quest’ultima come un evento esistenziale naturale e 

familiare, che non suscita un particolare timore neppure per quanto avverrà nel post mortem; il secondo, al 

contrario, si preoccupa maggiormente della condizione dell’anima dopo il trapasso, che dipende dalle azioni 

compiute in vita
152

. 

La concezione della morte che emerge nella letteratura e nell’epigramma greco trova le sue radici 

nell’escatologia e nell’immaginario omerici. Nell’epica arcaica sono molti i luoghi in cui si sottolinea 

l’inevitabilità della morte, comune a tutti gli esseri umani – anche ai figli degli dèi – e che neppure le divinità 

possono allontanare da loro (Od. 3.236-238)
153

; piú che la sorte nell’aldilà, dove non sono previsti premi o 

punizioni per la condotta mantenuta in vita, la preoccupazione degli eroi riguarda la fama di cui godranno nel 

mondo dei vivi. Ma già in alcuni passi omerici ed esiodei si affacciano i germi della concezione di un destino 

individuale e della salvazione che si svilupperanno successivamente: a Menelao è promessa una sorte 

d’immortalità nel Campo Elisio (Od. 4.561-569) e i Dioscuri, pur sottoterra, per volere di Zeus ritornano in 

vita a giorni alterni (Od. 11.300-304); secondo Esiodo alcuni fortunati sono destinati, dopo la morte, a un 

luogo di felicità, le isole dei beati (Op. 170-172). Anche orfici e pitagorici s’interessano al destino 

dell’anima, e nell’età classica i culti misterici promettono agli iniziati una condizione privilegiata nell’aldilà, 

distinta da quella della massa indifferenziata dei morti
154

. L’epigramma funerario riflette le medesime 

aspettative di una ricompensa per la virtú nel mondo dei morti, come si auspica per la protagonista di CEG 

603.5s. (Attica, IV a.C.)         ||      

 . Piú tardi il timore della morte e la preoccupazione per ciò che accade all’anima nel 

momento del trapasso e dopo di questo coinvolgono il pensiero e l’immaginario cristiani e affiorano nei 

carmi oggetto di quest’analisi
155

. 
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 Vd. BREMMER 1994, 94-96, 101-103, che riporta una tesi di Philippe Ariès. Per i temi dell’inevitabilità della morte e 

della ricompensa del defunto nell’aldilà negli epigrammi del IV secolo a.C. cf. TSAGALIS 2008, 38s. Sull’atteggiamento 

greco verso la morte cf. anche CAIRON 2009, 16. 
153

 Sulla tematica, divenuta un topos funerario, vd. TOSI 2014, 335s. 
154

 Su quest’escatologia la bibliografia è molto ampia; qui si segnalano STRONG 1915, 139-141, NAGY 1979, 167-173, 

190, VERMEULE 1979, 72, SOURVINOU-INWOOD 1995, 17-56, 66, 106s., 173s., KOSMOPOULOU 1998, 542-544, LE BRIS 

2001, 41-43, 59s., PERES 2003, 59-69, CARDIN 2007, 189, GUTZWILLER 2010, 231, PELLIZER 2014, 94, PISANO 2014, 

102-104, 107. Sull’immortalità e il destino dell’anima dopo la morte nella cultura classica, ebraica e cristiana vd. 

CICCARELLI 2014, 174-178, FRULLA 2014, 187-189, 192s., JUCCI 2014, 203. Sulla punizione nell’aldilà vd. CUMONT 

1949, 219-234 (per i supplizi nella cultura orientale, classica e cristiana), SOURVINOU-INWOOD 1995, 67-70, BRACCINI 

2014, 35s. (sui supplizi delle donne colpevoli), FABIANO 2014, RAMELLI 2014, 227, 230. Sulle origini orientali e 

pitagoriche dell’immortalità celeste e sui misteri legati a Eleusi, all’orfismo e a Dioniso vd. CUMONT 1949, 142-156, 

235-258; per il pensiero orfico e dei pitagorici e la metempsicosi vd. in partic. BREMMER 2002, 11-24. Sulle immagini 

mitologiche legate all’immortalità nella poesia sepolcrale vd. OBRYK 2012, 38-52. 
155

 Cf. KELLY 1972, 560-565, 583-595, SAMELLAS 2002, 51-63, BARCELLONA 2014, 147s., SARDELLA 2014, 239, 

SILVANO 2014, 260. Sullo studio dell’escatologia cristiana come affiora dagli epitaffi vd. in partic. KAJANTO 1978, 

PERES 2003, DRESKEN-WEILAND 2007, specialmente pp. 299-301 per l’Asia Minore. Per i precedenti nel mondo 

classico vd. KOSMOPOULOU 1998, 544. Sull’iconografia sepolcrale dell’Asia Minore da cui emerge l’immaginario 

dell’aldilà vd. STRONG 1915, 142-157. 
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4.3.2. La concezione della morte 

 

4.3.2.1. Il dualismo anima-corpo  

 

Alla base dell’escatologia greca vi è la concezione dualistica dell’uomo, formato da una componente 

materiale e mortale, il soma, e da una spirituale e immortale, la psyche – considerata la vera essenza della 

persona –, che al momento della morte si separano
156

 e raggiungono destinazioni differenti: il corpo, 

destinato al disfacimento, viene ospitato dalla sepoltura e dal suolo, mentre l’anima si dirige verso una meta 

sotterranea, l’Ade, oppure verso altri luoghi tradizionalmente immaginati ai confini della terra o nel cielo, 

come l’isola dei beati, il paese dei pii, l’etere, l’Olimpo
157

. Gli epitaffi cristiani fanno propri questi motivi, 

aggiungendo le nuove destinazioni del seno di Abramo e del paradiso
158

. Va precisato però che, a differenza 

del pensiero classico, per i cristiani il dualismo tra soma e psyche costituisce una condizione transitoria, non 

definitiva, poiché corpo e anima sono destinati a ricongiungersi con la risurrezione
159

.  

 

 

4.3.2.2. La morte come sonno 

 

La visione della morte come sonno è condivisa dal pensiero sia classico sia cristiano, ma con una 

differenza: nel primo contesto si tratta di una metafora eufemistica, in quanto la condizione delle persone 

scomparse è eterna e irreversibile; per i cristiani, invece, la morte è effettivamente un sonno, una temporanea 

condizione di non-essere dalla quale il defunto si risveglierà con la risurrezione
160

. Le due diverse 

interpretazioni del sonno – breve o eterno a seconda della possibilità o meno di ritornare in vita dopo il 

trapasso – sono avanzate già in SGO 05/01/63 (Smirne, II d.C.)        

   ||        
161

. Proponiamo di seguito qualche 

esempio della tematica nei testi classici, giudaici e cristiani e nelle iscrizioni sepolcrali
162

. 
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 Sui primi esempi della tematica nell’epigramma greco vd. CLAIRMONT 1983, 174-177, CAIRON 2009, 231, OBRYK 

2012, 14. Sulla concezione dualistica dell’uomo la bibliografia è molto vasta. Qui si segnalano: LATTIMORE 1942, 23, 

304, BANDY 1963, 246, DODDS 1965, 29s. (con l’annessa tematica del disprezzo del corpo), VERMEULE 1979, 7-11, 

POORTMAN 1994, 206 (dal punto di vista filosofico; vd. p. 216 per la psyche come la vera e immortale essenza 

dell’uomo secondo Platone), LE BRIS 2001, 81-96, TSAGALIS 2008, 125, che nota come negli epigrammi attici del IV 

secolo a.C. sia poco usuale la contrapposizione anima-corpo, mentre piú frequente risulti l’allusione all’immortalità 

dell’anima. Sulla concezione biblica dell’uomo come «carne», tratto dalla terra e che alla terra ritorna cf. VAN UCHELEN 

1994, 80s. L’idea che il corpo, essendo terra, alla terra ritorna sopravvive nella liturgia, nelle preghiere e negli 

epigrammi del primo cristianesimo: vd. ALEXIOU 1074, 33. 
157

 Vd. LATTIMORE 1942, 21-26 e VERMEULE 1979, 8s., 69: la tomba diviene «a house for the body», mentre l’anima 

raggiunge «a new home»; vd. OBRYK 2012, 137-142 per la concezione del corpo come «mantello» o «carcere» del 

corpo. Sul distacco dell’anima e la sua conservazione dell’identità della persona cf. BREMMER 1983, 15, 34. Sul 

contrasto tra i resti materiali del defunto e la psyche cf. SOURVINOU-INWOOD 1995, 202s.  
158

 L’inferno come destinazione del defunto viene evitato nella poesia sepolcrale cristiana, secondo il principio de 

mortuis nil nisi bonum: LATTIMORE 1942, 304, KAJANTO 1978, 48: «Christ receives the souls in Heaven, not in the 

Hades». 
159

 SANDERS 1971, 457, KAJANTO 1978, 29, 32. San Paolo distingue non tanto il corpo dall’anima, quanto la carne dallo 

spirito: vd. BROWN 1992, 44. Sulla concezione filosofica di anima e corpo nella tarda antichità vd. SMITH 2012, 527-

538.  
160

 LATTIMORE 1942, 164s. La nozione classica della morte come sonno o riposo è un tema consolatorio: cf. BRUSS 

2005, 86. Sul tema della morte eterna e il relativo lessico e sulla metafora della notte vd. GARULLI 2012, 290s., 296-

305. Sull’eternità del sonno nel contesto in cui non si crede alla risurrezione vd. LE BRIS 2001, 19s., PERES 2003, 72. 
161

 OBRYK 2012, 142s. 
162

 Vd. in partic. OGLE 1933 per una trattazione dell’argomento nella letteratura greca, latina, giudaica e cristiana e nelle 

iscrizioni sepolcrali; gli esempi che riproponiamo di seguito sono tratti dalle pp. 81-95, 105-111. Altri esempi sono in 

CUMONT 1942, 363-369, BREMER 1994, 114s., RAPALLO 1994, 21-28 (con riferimento particolare ai passi biblici), TOSI 
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Nella poesia arcaica la condizione del defunto è paragonata a quella di un dormiente (p. es. Hom. Il. 

11.241       ), ma avviene anche l’inverso, ossia il Sonno è 

definito «fratello della Morte» (Hom. Il. 14.231     ; cf. anche Hes. 

Th. 756), e il sopore di Odisseo che sta tornando a Itaca è simile alla morte (Hom. Od. 13.79s. || 

. La metafora della morte come sonno non sembra molto amata dai poeti 

successivi – tra i tragediografi segnaliamo Aeschyl. Ch. 906s. ed Eur. Tr. 594 –, ma con l’età ellenistica 

conosce un particolare interesse da parte degli autori di epigrammi funerari, che spesso inseriscono nei 

componimenti reminiscenze omeriche: emblematico è il distico di Callimaco Ep. 9 Pf. = AP 7.451  

      ||      . Nelle iscrizioni 

sepolcrali l’immagine compare invece piuttosto tardi, nel periodo greco-romano, come in SGO 01/12/19.1s. 

(Alicarnasso, I d.C.?)        || …; il modello callimacheo 

potrebbe aver ispirato IGUR 1310 (Roma, I-II d.C), secondo il quale gli esseri umani virtuosi non muoiono, 

ma dormono un «dolce sonno»:        ||   

    (vv. 7s.)
164

  

Vari sono i luoghi dell’Antico Testamento dove si parla dei defunti come di persone addormentate con 

i loro padri (p. es. 3 Reg. 2.10       )
165

. Saranno soprattutto i 

Salmi a ispirare il successivo immaginario cristiano e a supportare la dottrina della risurrezione: si noti per 

esempio che in Pss. 3.6 l’atto di addormentarsi è seguito dal risveglio (     

    ). Nei Vangeli Cristo risuscita alcuni morti sostenendo che essi 

stanno dormendo: della figlia di Giairo dichiara che non è morta, ma è assopita (Mt. 9.24, Mc. 5.39, Lc. 8.52

), e in Io. 11.11 annuncia l’intenzione di andare a destare l’amico Lazzaro da poco spirato 

( )
166

. Sono inoltre caratteristiche delle iscrizioni 

giudaiche espressioni che contengono il termine , poi riprese anche dai cristiani, come 

(frequente a Roma e nell’Italia meridionale, p. es. SEG 26.1202.2, da Roma, III/IV d.C.); il termine 

greco piú significativo legato al sonno della morte adottato dai cristiani è sicuramente , 

«dormitorio». Da segnalare è un’iscrizione tarda sicuramente cristiana, PPUAES IIIA.262 (Siria, 344 d.C.)

     , che sembra compendiare la tradizione epigrammatica 

classica (Stat. Flacc. AP 7.290.3 ... ) e Lc. 9.32 

. 

Questa breve rassegna di esempi letterari ed epigrafici conferma come nella maggior parte di essi 

l’immagine del sonno vada intesa in senso metaforico: chi è morto somiglia a una persona addormentata. Per 

i cristiani il concetto dev’essere invece interpretato in senso non figurato, bensí letterale: i resti mortali 

contenuti nella tomba attendono la risurrezione della carne promessa dalla nuova fede, quindi il defunto si 

                                                                                                                                                                  
2014, 332-334 e, per gli epigrammi funerari, VÉRILHAC 1982, 372-374, LE BRIS 2001, 32s., PERES 2003, 69-72, 178s., 

BORG 2010, 96s. 
163

 Sui due fratelli Sonno e Morte vd. CUMONT 1949, 42, VERMEULE 1979, 145-154. 
164

 Sul tema della morte come un sonno in questo e altri epitaffi cf. LAMEERE 1939, 264, 270, LATTIMORE 1942, 59, 

LABARBE 1967, 364s., OBRYK 2012, 89-91. Paradigmatico è anche SGO 22/36/03 (Siria, II d.C.): il defunto dorme (v. 3 

) sotto gli alberi come quando viveva; anche nel suo caso l’immortalità dell’anima (v. 4 ) è 

giustificata dalla virtú di ; vd. WYPUSTEK 2013, 185. Per altri esempi cf. SGO 05/01/35.4 (Smirne, II/I a.C.), 

che usa il verbo , e IGUR 1237.4 (Roma, II/III d.C.), che usa invece . 
165

 Cf. anche VAN UCHELEN 1994, 86. 
166

 Per il Nuovo Testamento vd. anche la morte di Stefano, che, lapidato, «si addormenta» (Ac. 7.60 ), e alcuni 

passi delle Lettere paoline come 1 Thess. 4.13-15 e soprattutto Eph. 5.14  / 

 / . 
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risveglierà da quello che di fatto è un sonno temporaneo
167

. Dalla visione della morte come condizione 

transitoria derivano due conseguenze riscontrabili nei testi epigrafici e strettamente legate tra loro: la nuova 

concezione del corpo umano, che viene ritenuto un elemento prezioso, da custodire e proteggere con cura, e 

la diffusione delle maledizioni rivolte a chi oserà violare la tomba e profanare la salma del defunto che 

frequentemente accompagnano l’iscrizione sepolcrale
168

. 

 

 

4.3.3. Le circostanze della morte 

 

Come avviene per la menzione della sua provenienza geografica e dell’età, le modalità della morte del 

defunto sono di norma esplicitate se si distinguono per eccezionalità e drammaticità o se implicano 

l’impossibilità di una regolare cerimonia funebre
169

; solitamente le cause ordinarie del decesso, come la 

malattia o la vecchiaia, non sono ricordate dall’iscrizione. Particolarmente degni di compianto sono i defunti 

che Katharine Derderian definisce «supra-normal» (eroi o guerrieri che si sono distinti in combattimento
170

) 

e «infranormal» (morti in condizioni inusuali, come suicidi, persone perite in giovane età, in mare o lontano 

dalla patria), ovvero che si segnalano per un qualche aspetto straordinario o anomalo. 

Nel mondo greco uno dei modi piú terribili di perire è la «morte per acqua», che, insieme all’incendio 

e alla folgorazione, rientra nella categoria delle morti innaturali o anormali; se è impossibile recuperare il 

corpo dello sventurato defunto, celebrare i riti funebri e seppellirlo, la sua psyche, che non può trovare riposo 

nell’aldilà, è destinata a errare sulla terra importunando i vivi. L’unico modo per placare il dolore dei parenti 

del naufrago è costruire un cenotafio, «una tomba vuota sulla quale scrivere almeno il nome del defunto, 

nella speranza che sentirlo riecheggiare nelle voci e nella memoria dei passanti potesse garantire almeno una 

parvenza di quiete a quell’anima tormentata e imprigionata»
171

. 
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 KAJANTO 1978, 35s.; sul formulario relativo a questa tematica nelle iscrizioni cristiane TESTINI 1958, 429. Cf. anche 

HOSKINS WALBANK – WALBANK 2006: il corpo della persona scomparsa può essere rivolto verso est in attesa della 

risurrezione. Per un epitaffio (integrato) in cui emerge esplicita la speranza nella vita futura, MAMA 1.205.2s. 

(Laodicea, data inc.), vd. A.M. RAMSAY 1906, 89s.:        .  
168

 LATTIMORE 1942, 307-309; sulla nuova concezione del corpo vd. anche AVERINCEV 1988, 122, BROWN 1992, 24, 42. 
169

 Sulla mors singularis e alcuni esempi vd. LATTIMORE 1942, 142-146, 324s., FUMAROLA 1952, 9s., WALLACE 1970, 

98, VÉRILHAC 1982, 103-118, MANGANARO 1994, 102 (che studia un epitaffio dedicato a un carpentiere morto 

schiacciato da una colonna oppure caduto dall’alto di questa), SOURVINOU-INWOOD 1995, 179, 287-289, BRUSS 2005, 

96, ARGENTIERI 2003, 71, 111s. (l’epigramma per morti straordinari assumono un tono narrativo soprattutto in età 

imperiale), GASPERINI 2008a, 132-136 e CAIRON 2009, 212 (sulla morte violenta e per avvelenamento), VESTRHEIM 

2010, 68s. Anche per gli animali defunti si possono ricordare le circostanze insolite della loro fine: vd. GARULLI 2014b, 

44, 50. Sin dall’età arcaica, negli epigrammi che ricordano le morti eccezionali si concentrano maggiormente le 

espressioni formulari ben riconoscibili da parte del lettore: RAUBITSCHEK 1967, 29, DERDERIAN 2001, 75s., 89s. 
170

 Vd. DERDERIAN 2001, 97-102, BRAVI 2006, 40, 46s. L’ambiente domestico è il migliore per morire, anche se 

secondo il codice eroico e militare è preferibile perdere la vita con onore nel campo di battaglia: VERMEULE 1979, 12, 

84. La morte eroica è spesso indicata negli epigrammi con un participio (p. es. ): vd. CAIRON 2009, 247s., 

LOUGOVAYA 2013, 265. Se anticamente la morte in guerra è la piú gloriosa e desiderabile per l’uomo, per la donna 

motivo di merito è la morte di parto, come dimostrato dalle indicazioni  e  che accompagnano il nome 

dello scomparso a Sparta: LATTIMORE 1942, 142s.  
171

 STRUFFOLINO 2010, 346s. Per esempi dalla letteratura greca e dagli epigrammi per naufraghi iscrizionali e letterari 

rimandiamo al suo contributo e inoltre a LATTIMORE 1942, 199s., VÉRILHAC 1982, 112-115, DERDERIAN 2001, 101, 

BRUSS 2005, 104s., 110-116, CAMEROTTO 2014. Sulla morte in mare come «bad death», in cui il naufrago muore solo e 

lontano dalla patria, vd. SOURVINOU-INWOOD 1995, 288. Sull’importanza della sorte del corpo del defunto, che si 

auspica non finisca preda di cani, uccelli e pesci, cf. VERMEULE 1979, 12, 96, 104 e in partic. pp. 183s., SOURVINOU-

INWOOD 1995, 123s., FLORIDI 2010, 33s.  
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4.3.4. Le cause divine della morte 

 

In altri casi la causa del decesso, soprattutto se il morto è giovane, è da riconoscersi non in 

avvenimenti concreti come il parto, il naufragio o l’incendio, bensí nella volontà di una divinità cui l’uomo 

impotente non può che assoggettarsi
172

. Si tratta di figure tradizionali come la Moira, Ade, Thanatos o il 

daimon, alle quali sono a loro volta legati verbi – soprattutto  –, espressioni e formulari specifici e 

immediatamente riconoscibili, desunti prevalentemente dalla poesia epica ed elegiaca, nonché immagini 

ampiamente diffuse in tutto il mondo greco, come il filo della Moira o le nozze con il dio dei morti. 

L’epigramma cristiano riprende le divinità convenzionali e il relativo formulario, ma talvolta le sostituisce 

con l’unico Dio, la cui volontà è altrettanto ineluttabile, ma anche connotata in senso positivo, dal momento 

che strappa il defunto alla negatività del mondo e lo conduce  alla beatitudine del paradiso. 

 

 

4.3.5. Le destinazioni del defunto 

 

Quando una persona muore, il suo corpo sembra perdere una componente invisibile che prima del 

trapasso lo animava e lo teneva in vita. La psyche, l’«anima», il «soffio vitale» dell’uomo, se è considerata 

immortale viene immaginata nel mondo greco, a partire da Omero, come un elemento alato che «vola via» o 

come un vento che si disperde; una volta abbandonato il corpo, conserva l’identità che possedeva mentre era 

a questo legata e può dirigersi nell’Ade, ossia nel mondo sotterraneo
173

, oppure in luoghi legati all’etere, 

all’aria, al vento o al cielo, di cui condivide la natura
174

.  

 

 

4.3.5.1. L’Ade 

 

La meta sotterranea di Ade
175

 è designata da un formulario tratto dall’epica arcaica e fatto proprio dal 

genere epigrammatico, soprattutto da sintagmi quali   o il piú recente   accompagnati da 

verbi che indicano per lo piú un moto verso il basso, come  o ; la vita del defunto è 

infatti paragonata a un viaggio lungo una strada che conduce alla morte, la meta definitiva, cui si può 
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 BOWRA 1938, 86-88, VÉRILHAC 1982, 173-185, CAIRON 2009, 15s., PELLIZER 2014, 95. 
173

 Cf. il modello omerico p. es. in Il. 16.856, 22.362 , ripreso e variato 

nella poesia sepolcrale, come in SGO 03/07/14.2 (Eritre, III a.C.)    e SGO 

06/02/32.5s. (Pergamo, età imp.)        ||  Per l’immagine 

dell’anima che vola via nella poesia sepolcrale vd. NOLLÉ 1985, 118, PERES 2003, 78. Su questi argomenti vd. 

LATTIMORE 1942, 21s., VERMEULE 1979, 9, BREMMER 2002, 1-4, PERES 2003, 158-161, PELLIZER 2014, 91-93. Sul 

legame della psyche con il respiro vd. CUMONT 1942, 104-112, BREMMER 1983, 21s. Nei poemi omerici essa è 

menzionata come una componente dell’uomo solo «at times of crisis», ossia soprattutto nel momento del trapasso, non 

quando funziona normalmente: vd. BREMMER 1983, 14, BREMMER 1994, 91. Dopo la morte il defunto è descritto come 

un’ombra o un eidolon e continua a muoversi e a parlare come un vivo; vd. STRONG 1915, 132, BREMMER 1983, 73, 78-

81, BREMMER 1994, 100s., SOURVINOU-INWOOD 1995, 70-103, PERES 2003, 47. 
174

 Sul legame tra l’anima e l’etere cf. WYPUSTEK 2013, 39: «the human soul, the heavens and the stars were all closely 

connected». Sulla destinazione dell’aria, dell’etere e del cielo vd. CUMONT 1942, 112-176, VÉRILHAC 1982, 293-297, LE 

BRIS 2001, 83-89, PERES 2003, 81-85, 110-113, 117-121, CAIRON 2009, 82, GUTZWILLER 2010, 235s. L’etere è la dimora 

delle anime e della divinità, nonché la personificazione di Zeus, anche nella tragedia: vd. in partic. PUCCI 2005, 49-66. 
175

 Sul vasto immaginario relativo all’Ade che emerge dai poeti e dagli scrittori greci rimandiamo a CUMONT 1949, 55-

77, BOEDEKER 1979, 46, VERMEULE 1979, 33-37, VÉRILHAC 1982, 263-269, LE BRIS 2001, 25-40, PERES 2003, 41-59, 

PELLIZER 2014, 93s. Ma secondo una concezione posteriore gli inferi si trovano sulla terra, nell’emisfero inferiore, e gli 

uomini che si credono vivi sono in realtà morti nelle tombe del corpo: vd. CUMONT 1949, 186-234, in partic. p. 204.  
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alludere con le metafore della dimora di Ade o del talamo di Persefone
176

: CEG 511.4s. (Atene, IV a.C.) 

... || [ ] , GVI 1298.4 (Locride, II d.C.) ... . 

La continuità tra cultura pagana e cristiana è dimostrata, tra i vari aspetti, dal fatto che tra le 

destinazioni dei fedeli di Cristo si continua a trovare regolarmente l’Ade accanto al paradiso
177

. Si noti che 

anche nei Vangeli gli inferi vengono designati con il termine , per esempio in Mt. 11.23, quando Gesú 

prospetta la rovina di Cafarnao: 
178

. 

 

 

4.3.5.2. Le destinazioni tradizionali: il cielo, l’etere, le stelle, la dimora della divinità 

 

Dopo il trapasso l’anima, la vera essenza immortale della persona, può raggiungere una destinazione e 

una condizione migliori di quelle terrene, secondo un comune tema consolatorio
179

. La meta piú ricorrente è 

il cielo (o l’etere), nel quale può avvenire la trasformazione del defunto in astro splendente, segno della sua 

immortalità
180

. Particolarmente suggestivo è il distico finale di GVI 1097.5s. (Amorgo, I/II d.C.), in cui con 

un efficace aprosdoketon il giovane defunto esorta la madre a non piangere, perché in cielo è divenuto una 

stella della sera:     . Tra le motivazioni consolatorie di questo topos 

rientra il fatto che, se gli astri visti dagli uomini che guardano il cielo sono le anime dei defunti, la loro 

possibilità di essere osservati dalla terra consente una forma di comunicazione oltre la morte tra vivi ed 

estinti. Il raggiungimento del cielo, dimora degli dèi
181

, può significare per l’anima anche una condivisione 

della loro condizione felice e talora la possibilità di abitarvi come una divinità di rango inferiore o addirittura 

come una divinità olimpia vera e propria: la psyche diviene compagna dei beati ( ), dei pii 

( ), degli dèi ( ) e di Zeus stesso nell’Olimpo
182

. Tra le altre destinazioni vanno annoverati 
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 Su questo formulario vd. KAZAZIS 1989, 27, SOURVINOU-INWOOD 1995, 56-66, 103-106, 318s., MASTROFRANCESCO 

1999, 791s., TSAGALIS 2008, 87, 96-98, 267. Il sintagma   è attestato a partire dagli Inni omerici (Merc. 572) e 

dall’elegia (p. es. Mimn. fr. 2.14 W.). Per il tema della vita umana come un viaggio verso la morte, cui sono legati 

termini come  e , vd. LATTIMORE 1942, 169 e ALEXIOU 1974, 189-193; cf. anche il tema della vita come 

una corsa in VÉRILHAC 1982, 381s., NOLLÉ 1985, 133-135. Sul tema del viaggio nell’aldilà vd. VÉRILHAC 1982, 303-

307, 383-385, SOWA 1984, 214s., 222s. Per la prospettiva cristiana, secondo la quale il viaggio della vita porta alla 

morte e alla risurrezione, vd. CAPONE - UGENTI 2014, 107-110. 
177

 LATTIMORE 1942, 314s.; GOUNELLE 2011, 164: «Le terme Hadès […] ne fait l’objet d’aucune discussion entre le 

philosophe éclectique et le théologien chrétien, l’un comme l’autre partageant apparemment la même conception de 

l’au-delà. […] Chrétiens, juifs et polythéistes du III
e
 siècle se représentaient de façon similaire l’enfer». Per l’uso di 

questo termine nella poesia cristiana cf. anche Nonn. Par. 165, su cui vd. LOZZA 2005, 538s.  
178

 PENNA 2011, 110 porta l’esempio di Mt. 16.18, dove «le porte dell’Ade» ( ) è «un grecismo di risonanza 

mitologica, corrispondente al probabile costrutto semitico-biblico “porte della morte”» (p. es. in Pss. 9.14); vd. anche 

FRULLA 2014, 192. Il termine Ade viene usato anche dai traduttori dei Settanta per rendere il giudaico she’ol, perdendo 

il suo significato mitologico-religioso per il quale, nella classicità, indica il dio dei morti: VAN DER HORST 1993, 3, 8. 
179

 POORTMAN 1994, 214s. Sulle destinazioni dell’anima rimandiamo in partic. a LATTIMORE 1942, 26-36, 48-53, LE 

BRIS 2001, 63-74, OBRYK 2012, 57-77, 189-199. 
180

 Per alcuni precedenti della trasformazione in stella cf. Aristoph. Pax 832s. (su cui vd. VALERIO 2007, 92s.), AP 

7.669.1 = 1 Page, AP 7.670 = 2 Page (attribuiti a Platone), Callim. Aet. fr. 110.63s. Pf.; cf. anche MAGNELLI 1998a, 61-

64, sul POxy. 4352, e LE BRIS 2001, 113s. Sul catasterismo come forma di apoteosi e immortalità e alcuni esempi dalla 

poesia sepolcrale vd. HAUSSOULLIER 1909, VÉRILHAC 1982, 325-330, BROWN 2001, 24, LE BRIS 2001, 114-120, PERES 

2003, 86-89, CAIRON 2009, 243s., GARULLI 2012, 306-308, OBRYK 2012, 94-115, WYPUSTEK 2013, 48-53, 61-63. Sul 

legame tra il defunto e i corpi celesti, il trasferimento in cielo, l’immortalità astrale e solare delle anime vd. CUMONT 

1942, 177-252, CUMONT 1949, 171-188, MERKELBACH 1973a, MOYSEY-DOLIN 1987, 90s. Sul tema nella letteratura 

cristiana vd. KAJANTO 1978, 34s., SANDERS 1991, 114. 
181

 Sull’apoteosi e l’immortalità nell’etere, abitato dagli dèi sin dalla tradizione epica, vd. WYPUSTEK 2013, 39-47, 61; 

cf. anche GOUKOWSKY 2002, 235-240. 
182

 LATTIMORE 1942, 52, VÉRILHAC 1982, 283s., 297-303, 314-321.  
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i Campi Elisi e le isole dei beati, luogo destinato non agli dèi, ma a defunti semi-divinizzati. Tali forme 

d’immortalità costituiscono generalmente la ricompensa per la virtú e la pietà del defunto
183

.  

Proponiamo un breve catalogo esemplificativo di epigrammi iscrizionali scelti, per quanto possibile in 

ordine cronologico, tra i quali anche alcuni che presentano chiari segni di cristianità, evidenziando le due 

diverse condizioni e mete del corpo e della psyche (o del defunto stesso, che s’identifica con la psyche). 

 
CEG 10.6 

Attica, 432 a.C. 
      Etere / terra 

CEG 535 

Attica, IV a.C. 
    || 

      

etere / questa tomba 

CEG 545.1s. 

Attica, IV a.C. 
         || 

     

talamo dei pii / terra 

GVI 529.3 

Panticapeo, IV/III 

a.C. 

      Acheronte / tomba 

SEG 28.528.3s. 

Tessaglia, III a.C. 
       || 

      

stelle del cielo / madre 

terra
184

 

SGO 01/12/18.3s. 

Alicarnasso, età imp. 
     || 
   

isola dei beati / tomba 

GVI 1766.1s. 

Atene, I/II d.C. 
       ||  
     

assemblea dei buoni 

/ terra cecropia 

SGO 08/01/50.1s., 5 

Cizico, I/II d.C. 
       ||   

  || … 
     

pii e Campi Elisi / 

cenotafio 

IGUR 1329.4 

Roma, data inc. 

       Olimpo / terra 

GVI 1776.1-4 

Taso, III d.C. 
 ... || 

    || 

     || 
   

stelle e paese dei beati / 

tomba 

SEG 18.425.3-6 

Roma, IV d.C. 
        || 

   || 

         || 
     

sentiero celeste, dimore 

di Cristo, cielo di Cristo 

/ terra 

IC II 21.1-3 

Creta, V d.C. 
        || 

      || 
 

Paradiso con i martiri / 

terra 

CIG 4.9870.1s.  

Ravenna, VII d.C.
185

 
       || 

  

Dio / tomba 

AP 7.689 (anon.) 

 

       
      

mani di Cristo / qui 

 

Gli epigrammi cristiani mantengono le destinazioni tradizionali del defunto. Riguardo al caso specifico 

del cielo, si può tenere presente che esso, oltre a essere tradizionalmente la dimora della divinità, è nobilitato 

dalla presenza di Cristo, che dopo la risurrezione ascende  (Mc. 16.19, Lc. 24.51), e 

rappresenta il luogo in cui risiede il vero dei cristiani (Phil. 3.20). Queste mete sono affiancate da 
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 VÉRILHAC 1982, 309-312, LE BRIS 2001, 74-77. Su questi luoghi di beatitudine dell’anima vd. VERMEULE 1979, 

73s., TOYNBEE 1993, 20-24, KRAUS 2003, 150-153, 156, PERES 2003, 106-110, FANTUZZI 2007, 55, WYPUSTEK 2013, 

6. In MANGANARO 1994, 94 è studiata un’iscrizione frammentaria, IG XIV 498, che presenta probabilmente l’augurio 

che la defunta possa vedere i giacinti nell’altra vita (v. 8 [ ?]). L’immagine del «paese dei pii» può 

conoscere anche alcune variazioni, tra cui l’«isola dei pii» e «il prato dei pii»: vd. CAIRON 2009, 135, 282, OBRYK 2012, 

58-61. Per contrasto, sul  vd. BRACCINI 2014, 33.  
184

 In quest’epigramma la costruzione usuale è rovesciata: non è la terra a trattenere il corpo, bensí viceversa. Per un es. 

analogo dalla tragedia cf. Eur. El. 203     .  
185

 Vd. RHOBY 2014, 444-446. 
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altre, nuove, di sapore prettamente cristiano, soprattutto il seno di Abramo e il paradiso; l’immaginario 

legato a quest’ultimo – dalla sua localizzazione nel cielo al legame con le stelle – deve molto alla cultura 

classica
186

. 

 

 

4.3.5.3. Le destinazioni cristiane: il paradiso e il seno di Abramo 

 

Un ricco esempio delle nuove destinazioni è fornito da un’iscrizione proveniente dalla Nubia in cui si 

prega Dio di concedere il riposo al defunto «nella terra dei viventi, nelle dimore dei giusti, nel seno di 

Abramo, Isacco e Giacobbe»: 
187

. Un altro documento epigrafico (ICUR 6.15874, Roma, 300 d.C.?) mostra la topica sorte opposta 

della  e della  di una defunta che ora abita con i santi nel regno celeste di Cristo, rivestita di un 

nuovo corpo angelico
188

. 

 
  

   
    

   
    
   

    
   

  

 

Nel Nuovo Testamento il  indica in senso tecnico il luogo di beatitudine che attende i 

giusti dopo la loro morte
189

. Gesú agonizzante promette di condurvi con sé per primo il buon ladrone pentito 

(Lc. 23.43), ma vi abitano anche i patriarchi, come si deduce dalla parabola del povero Lazzaro (Lc. 16.22-

31)
190

. I compagni del defunto che raggiunge il paradiso – i patriarchi, i martiri, i santi – sono definiti in IG 

VII 1688.3 (Platea, IV d.C.) gli «immortali»: . Si tratta 

di un esempio di slittamento semantico di un termine classico, , che non indica piú gli dèi 

tradizionali, bensí i beati dell’aldilà cristiano
191

. Nominare i patriarchi può inoltre ulteriormente alludere 

all’immortalità dell’anima richiamando l’episodio evangelico narrato in Mc 12.26s. Interrogato sulla 

risurrezione dai sadducei, Gesú risponde: «Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di 
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 Sulle destinazioni del cristiano vd. LATTIMORE 1942, 311-316, SANDERS 1971, 457, SANDERS 1991, 45 (il cielo), 

KRAUS 2003 (l’Acheronte e i Campi Elisi), PERES 2003, 121-123. Sull’Olimpo e la comunione con gli dèi, immaginario 

che influenza anche quello cristiano, vd. in partic. LE BRIS 2001, 100-107, PERES 2003, 96-105, 114-117 e cf. VATIN 

1986, 113. L’Olimpo può comparire tra le mete del cristiano se designa in realtà il paradiso, come in CLE 758.2 (Roma) 

sed pollens anima praeclaro manebit Olympo; Dio può essere singolarmente definito, pertanto, summi rector Olympi 

(DIEHL 1512.5). Cf. anche AP 7.678.5 (anonimo). Su Phil. 3.20 vd. PERES 2003, 133-141. 
187

 ŁAJTAR 1992, 148s. L’espressione si trova, tra l’altro, in Ex. 3.6, 

passo ripetutamente citato nel Nuovo Testamento; vd. BANDY 1963, 237s. 
188

 Su questo testo cf. TESTINI 1958, 433.   . 
189

 BANDY 1963, 247, BILE 2002, 136. Sull’origine del termine  e il suo uso nei Settanta vd. in partic. 

BREMMER 2002, 109-119. Per alcuni esempi di iscrizioni cristiane, specialmente metriche, che menzionano il paradiso 

vd. TESTINI 1958, 432s. 
190

 Cf. anche molte iscrizioni cristiane, p. es. SEG 8.865.7-12 (Egitto, VI-VIII d.C.):  |   

 |   ...     |   ).  
191

 LATTIMORE 1942, 313. 
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Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il 

Dio di Giacobbe? Non è Dio dei morti, ma dei viventi!».  

Anche il «seno di Abramo, Isacco e Giacobbe» indica il medesimo luogo di beatitudine. L’immagine 

del  accogliente, sia in senso letterale sia metaforico, è propria già della letteratura classica ed è 

adottata regolarmente anche dall’Antico e dal Nuovo Testamento e dalla poesia cristiana
192

. Come abbiamo 

accennato sopra, nel contesto funerario è il seno della terra
193

 a ospitare la parte fisica del defunto. Nelle 

iscrizioni cristiane – cui vanno aggiunti alcuni epigrammi di Gregorio di Nazianzo, AP 8.52.1s. e 8.148.1 – il 

seno di Abramo accoglie invece la componente spirituale dell’uomo, l’anima
194

. Quest’immagine è 

riconducibile alla parabola di Lazzaro, che è accolto dagli angeli nel paradiso (16.22 

), mentre il ricco egoista è relegato negli inferi
195

. Si noti che il mondo dei morti in cui si trova 

quest’ultimo è indicato con l’espressione e che egli «alza gli occhi» (

) e vede Abramo e Lazzaro nel suo seno da lontano (16.23

). Da questo dettaglio si può dedurre che nell’immaginario cristiano il paradiso si 

trova in alto, nei cieli, e gli inferi in basso – si può ipotizzare sottoterra, come l’Ade –, e che i due luoghi 

destinati ai giusti e ai malvagi sono separati da un grande abisso ( )
196

.  

 

 

4.3.6. Il verbo  

 

Alla scomparsa del defunto è legato un altro verbo specifico della poesia tombale, , che può 

essere utilizzato in due accezioni: il defunto lascia dietro di sé i parenti, gli amici, gli affetti e i valori della 

vita come la casa e la luce, ossia li abbandona, oppure lascia in eredità ai vivi valori negativi (la tomba, il 

dolore, il lutto, i lamenti, le lacrime) o positivi (il ricordo di sé e delle sue virtú, la gloria immortale per i 

pregi, gli elogi, i figli e i figli dei figli)
197

. 
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 Per la letteratura classica vd. p. es. Hom. Il. 6.483       . Per l’Antico Testamento cf. 

p. es. Num. 11.12, per i Vangeli Io. 1.18, 13.23. Per la poesia cristiana cf. un epigramma del Nazianzeno in cui Maria 

accoglie Cristo nel suo seno, AP 8.27.6        Vd. inoltre BANDY 1963, 237. 
193

 Talvolta in luogo della terra si hanno la polvere, l’Ade o la tomba. Per alcuni esempi vd. CEG 551.2 (Attica, IV a.C.) 

     , SGO 05/01/35.3 (Smirne, II/I a.C.)    

 , SGO 03/05/02.5 (Notio, I a.C.)   ..., GVI 643.9 (Egitto, I 

d.C.)       . Un epigramma di Gregorio Nazianzeno, AP 8.253.1, 

presenta un rovesciamento di quest’immagine come maledizione per i profanatori di tombe, chiedendo alla terra di non 

accoglierli. 
194

 L’immagine è diffusa soprattutto in Egitto: p. es. SEG 8.864.8-15 (Nubia, data inc.),
 
IG XIV 536.1-5 (Sicilia, età 

crist.). Cf. LATTIMORE 1942, 303 per un catalogo di esempi del suo utilizzo in ambito funerario. 
195

 Per una lettura del passo e dei temi classici vd. in partic. PERES 2003, 123-132 e cf. anche GARULLI 2012, 276. Nelle 

iscrizioni si può trovare anche il «seno di Cristo»: TESTINI 1958, 437. 
196

 PERES 2003, 128. Cf. in VAN UCHELEN 1994, 80 la descrizione dell’aldilà secondo la Bibbia: «The underworld is a 

place which is beneath the earth and opposite the sky, has its own depth, accessible through gates and passable by 

roads». Anche nella classicità il mondo dei morti è nettamente separato da quello dei vivi, come dimostra la presenza di 

cancelli: VERMEULE 1979, 35s. 
197

 Per una definizione vd. SPINA 2000, 51-77 e in partic., per gli argomenti che qui interessano, pp. 55s. Cf. inoltre 

ALEXIOU 1974, 183, CASEY 2004, 71 e vd. TSAGALIS 2008, 98s., 111-113, 189, FANTUZZI 2010, 302. Il caso dell’eredità 

positiva è basato sulla formula standard  + ,  etc. + dativo di persona, di cui costituisce una 

variazione (il dolore è sostituito dal ricordo positivo): TSAGALIS 2008, 154-156. La tematica può essere anche 

rovesciata, ossia si indica ciò che la persona scomparsa non ha lasciato, come i figli non posseduti in GVI 1346.5 

(Mitilene, II a.C.) e SEG 20.662.14 (Egitto, II/III d.C.); in SGO 05/01/46.1s. (Smirne, III a.C.) la gloria della virtú non 

abbandona il defunto anche se questo è sceso all’Ade  
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Si possono considerare come esempi i primi due versi dell’epigramma per Mnesarete (CEG 513, 

Atene, IV a.C.         ||      

 ), dove si ricorda ciò che la defunta ha abbandonato e lasciato in eredità, rispettivamente: 

a. prima accezione:        (gli affetti familiari); 

b. seconda accezione:   (valore negativo: il lutto)...     

(valore positivo: la fama della virtú). 

Con il rafforzamento della dimensione privata nei secoli di vita dell’epigramma, è percepibile una 

variazione della sensibilità soggiacente all’uso del verbo, ovvero un’evoluzione verso un piú marcato senso 

del vuoto e del dolore causati dalla morte. Le eredità positive, soprattutto il ricordo delle virtú e delle 

imprese del defunto o la gloria che ne deriva presso i posteri, tendono a rarefarsi con l’età ellenistica e a 

essere sostituite da quelle negative: al posto della persona cara scomparsa, ai parenti e agli amici rimangono 

solo lacrime, gemiti e lutto; si può considerare un’eccezione il caso in cui, abbandonandoli, il defunto 

consegna i figli – e i figli dei figli – come lascito alla famiglia e, in una prospettiva piú allargata, alla società. 

Ma soprattutto nei primi secoli della nostra era e nel caso delle morti premature si affaccia la rassicurante 

consapevolezza che la morte rappresenta la liberazione dalle sofferenze della vita e, nella prospettiva 

cristiana, dal male e dal peccato del mondo. 

 

 

4.4. La sepoltura e il lutto  

 

4.4.1. La descrizione del monumento funebre 

 

Contrariamente a quelli letterari, gli epigrammi iscrizionali non contengono frequenti descrizioni del 

monumento funebre: dal momento che il passante lo ha davanti a sé, sarebbe superfluo tratteggiarne 

l’ubicazione e le caratteristiche; nel caso degli epitimbi fittizi, invece, il fatto che il poeta indugi a ribadirne 

la collocazione immaginaria è indice della loro artificialità
198

.  

Della tomba si pongono in risalto le caratteristiche fisiche, soprattutto la grandezza, la bellezza, la 

lavorazione artistica oppure, viceversa, la semplicità, spesso inadeguata rispetto all’importanza del defunto 

ospitato al suo interno. L’imponenza del monumento è sinonimo di visibilità nello spazio, che gli permette di 

essere notato e riconosciuto dal passante e di attivare, tramite la lettura dell’iscrizione, la memoria 

dell’estinto
199

. Ma anche la bellezza è una caratteristica importante sin dall’epigramma piú antico. L’esempio 

piú noto è forse l’epitaffio per Learete, CEG 161.1 (Taso, V a.C.): il padre erige un «bel monumento» 

(   ) che possa sostituire l’avvenenza della figlia perita per sempre e che i vivi non potranno 

piú vedere
200

. 
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 BRUSS 2005, 59s., MEYER 2007, 188, BRUSS 2010, 388, SCHMITZ 2010, 27. Sugli elementi figurativi degli epigrammi 

iscrizionali cf. SANDERS 1991, 87-110. Sulle immagini e gli emblemi che caratterizzano la sepoltura fittizia 

nell’epigramma letterario vd. PRIOUX 2007, 244-290. Sul ruolo del passante vd. BAUMBACH - A. PETROVIC - I. 

PETROVIC 2010, 11, SCHMITZ 2010, 34s., TUELLER 2010. 
199

 Vd. WALSH 1991, 92, HOFFMANN 1992, 318, CAMEROTTO 2009, 214, 217-219. Cf. p. es. Hom. Od. 24.83 (il tumulo 

di Achille dev’essere ). Sul legame tra visibilità del monumento funebre, leggibilità 

e preservazione della memoria del defunto vd. TSAGALIS 2008, 152-157, 220-222 e cf. p.es. CEG 533.1 (Atene, IV 

a.C.). Sulle azioni del passante vd. TUELLER 2010, 46. 
200

 Su espressioni come  (CEG 18) e il motivo della vista nell’epigramma vd. CLAIRMONT 1970, 16 e in 

partic. ECKER 1990, 140-142, 149-167; su CEG 161 vd. pp. 220-223, BRUSS 2010, 394-396, WOLFE-MARTIN 2013, XVI. 

Sull’uso del termine , che può connotare sia il monumento sia il defunto, specialmente se giovane, vd. WYPUSTEK 

2013, 187s. e cf. anche BRAVI 2006, 102, CASSIO 2007, 5. Sulla bellezza del monumento funebre come segno 

metonimico dell’avvenenza perita del morto e della positività del suo ricordo vd. HOFFMANN 1992, 344-346, 
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Nella prospettiva cristiana la fondamentale funzione della sepoltura, che ospita e custodisce i resti di 

chi non vive piú in attesa della risurrezione, è alla base delle minacce contro eventuali profanatori e di alcune 

immagini come il «dormitorio», legato a sua volta alla concezione della morte come sonno temporaneo. 

 

 

4.4.2. Contro i profanatori di tombe 

 

La tomba è genericamente considerata un luogo sacro, che esige venerazione e un comportamento 

rispettoso e moderato da parte di chi vi passa vicino
201

. Violare la sepoltura per rubare, per porvi il corpo di 

un altro defunto o per semplice vandalismo è già presso i pagani un atto particolarmente grave; per 

dissuadere i malintenzionati alcune iscrizioni, soprattutto in Oriente, minacciano non solo una punizione 

pecuniaria, ma anche la maledizione e la vendetta della divinità
202

 e in particolare una sorte terribile 

all’interno dell’ambiente domestico e una fine altrettanto esecrabile: la casa deserta, i figli orfani, la sposa 

vedova, tutti i beni divorati dal fuoco, infine l’uccisione da parte di criminali. Una tra le piú complete è la 

seguente (EG 406.12-14, Iconio, data inc.)
203

: 

[ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ]

 

Presso i cristiani le analoghe minacce e maledizioni trovano una motivazione anche nell’importanza 

attribuita al corpo, valorizzato in quanto destinato alla gloria della risurrezione
204

. La formula piú 

significativa,  detta «di Eumenea» dal nome della città di cui è peculiare, recita , 

«se la vedrà con Dio», e conosce numerose variazioni
205

. A partire dal V secolo le maledizioni possono 

                                                                                                                                                                  
SOURVINOU-INWOOD 1995, 143, BRUSS 2010, 390s., WYPUSTEK 2013, 186. Un altrettanto bel monumento che possa 

garantire il passaggio del defunto nella memoria culturale è richiesto anche dalla «bella morte» (DERDERIAN 2001, 85, 

90s., 94) e dall’appartenenza a una ragguardevole stirpe (FATTI 2004, 634). 
201

 Al passante si chiede di evitare di ridere p. es. in IG XII,7 118.3 (Amorgo, data inc.)     

   e nel simile IG XII,7 119.1 (Amorgo, data inc.); su questo tema vd. LATTIMORE 1942, 107. 

Sull’inviolabilità della sepoltura cf. GABRIČEVIĆ 1971, TOYNBEE 1993, 56. 
202

 Un precedente tematico si ha nei moniti delle iscrizioni di possesso arcaiche; cf. p. es. l’iscrizione di Tataie (IG XIV 

865, Cuma, VII a.C.), che avverte «chi mi ruba sarà cieco», sulla quale vd. DE MARTINO 1986, 13-52 (sulla cecità come 

punizione divina cf. anche RITTI 2008, 278-280), la celebre coppa di Nestore e altre iscrizioni di possesso parlanti, sulle 

quali vd. PAVESE 1996b, 3-7, 14-20. Sulle piú antiche maledizioni e punizioni per chi danneggia le iscrizioni vd. 

FUMAROLA 1952, 14s., BETTENWORTH 2007, 90s., MARGINESU 2010, 79-81, FLORIDI 2013, 57. Per la loro diffusione in 

Oriente vd. CUMONT 1895, 252, ANDERSON 1898, 92-95, LATTIMORE 1942, 109, 111, 117 (che la giustifica con la 

particolare attenzione attribuita alla morte, alla famiglia e alla sepoltura in quest’area), CALDER 1955, 26, LE BRIS 2001, 

147-150, FLORIDI 2013, 57-59 (che pure la pone in relazione con l’importanza del culto dei morti e con altri fattori 

economici e sociali). Sulle punizioni pecuniarie cf. LAMEERE 1939, 265s., ROBERT 1970, 226. Oltre agli dèi comuni, 

vengono invocate a questo scopo le divinità legate al cielo, forse per la loro capacità di vedere dall’alto le azioni degli 

uomini: vd. p. es. la Luna in SEG 6.784 (Cilicia, data inc.) e cf. RITTI 2008, 202, n. 118. 
203

 Per queste tematiche e i relativi esempi vd. in partic. LATTIMORE 1942, 106-118 e cf. ROBINSON 1945, 40.  
204

 LATTIMORE 1942, 307, 309s. Sulla concezione cristiana del corpo, destinato a risorgere, e il suo ricongiungimento 

con l’anima vd. KELLY 1972, 569-571, 578-583, WILKEN 2006, 130s. Per esempi vd. CALDER 1924, 85-88, 92, 

CREAGHAN-RAUBITSCHEK 1947, 9-11, TESTINI 1958, 448-450, ROBERT 1966, 769, GUARDUCCI 1978, 308s. Esempi del 

tema della  nella poesia cristiana si hanno in Gr. Naz. AP 8.170-254 e Nonn. Par. 20.59s.: cf. ACCORINTI 

1996, 44, 174s. 
205

 Secondo W.M. RAMSAY 1883b, 434 questa formula è «a variation of the pagan curse introduced by Christian 

scruple». Sulla possibilità di interpretare  come  (il Dio cristiano) o come una divinità pagana vd. CALDER 

1955, 26: è comunemente condiviso che la formula, di origini pagane, fu adottata anche dai cristiani attorno alla 

seconda metà del III secolo. Per le variazioni della formula di Eumenea e altre maledizioni vd. W.M. RAMSAY 1883b, 
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assumere un carattere ancor piú colorito, prospettando al violatore supplizi terribili come quella di Giuda 

Iscariota
206

. 

 

 

4.4.3. Il dolore dei vivi e i temi consolatori 

 

Nel momento in cui si attiva il ricordo di una persona morta, si rigenera anche l’emozione del dolore, 

che nella poesia sepolcrale trova la sua espressione nella descrizione dell’afflizione dei vivi e nell’invito al 

compianto, resi prevalentemente con lessico omerico, eventualmente con la perdita della specializzazione 

semantica di alcuni termini che – come  e  – nell’epica arcaica indicano differenti modalità e 

momenti del compianto stesso
207

.  

Trattando del lessico del lutto e del lamento funebre, delle forme con cui i vivi esternano il proprio 

dolore e delle relative tematiche è dunque necessario partire da Omero e in particolare dall’Iliade
208

. I termini 

omerici, ognuno dei quali possiede un proprio significato psicologico, caratteristiche verbali e aurali e una 

determinata situazione performativa, sono stati studiati da K. Derderian, che distingue il lamento 

verbalizzato ( , , , ) da quello non verbalizzato, che si serve di termini 

spesso onomatopeici ( , , , , )
209

. In questa sede ricordiamo 

la differenza tra il , la forma spontanea in cui il lamento personale viene verbalizzato da personaggi 

vicini per parentela o amicizia a un eroe, e il , il lamento in forma musicale eseguito in pubblico da 

professionisti non legati al defunto da rapporti di consanguineità
210

. 

Tra gli elementi tematici del goos alcuni caratterizzeranno anche l’epigramma sepolcrale nella sua 

forma piú complessa: l’apostrofe rivolta al defunto, di cui si elogiano prerogative e virtú; l’antitesi tra la 

condizione del lamentatore rimasto in vita e quella dello scomparso; l’antitesi tra il passato, quando 

quest’ultimo ancora viveva, e il presente segnato dalla morte – spesso marcato dall’avverbio –, ma anche 

                                                                                                                                                                  
400s., 406-408, 434s., CUMONT 1895, 254s., ANDERSON 1906, 203-205, CALDER 1955, 27, 35s., ROBERT 1960, 398-

413, 438s. (in partic. per le formule cristiane), RITTI 2008, 220, 228, 232, 237-248. 
206

 P. es. in IG IV 628.7s. (Argo, data inc.). Per la punizione di Giuda cf. anche JAMESON 1953, 159s., BANDY 1963, 

231s.; un’iscrizione di Corinto minaccia la maledizione di Anna e Caifa (ROBERT 1966, 769); si può anche augurare al 

profanatore di non ottenere la sepoltura (SEG 24.252, Attica) o la risurrezione (DRESKEN-WEILAND 2007, 299). Altri 

esempi sono offerti in LATTIMORE 1942, 308 (il colpevole sarà scacciato dall’Eden, CIG 9544; Satana entrerà nella sua 

casa e lo distruggerà, Corinth 8.1.136.13-16), RITTI 2008, 294, n. 197 (le maledizioni del Deuteronomio). Non vanno 

dimenticati i testi di Gregorio di Nazianzo (AP 8.104-117, 170-254), sui quali vd. FLORIDI 2013, 60-79 e in partic. 

MORONI 2013, 63-65. 
207

 SOURVINOU-INWOOD 1995, 177. I cosiddetti epigrammata longa possono essere interamente strutturati sul lamento: 

vd. GARULLI 2008, 648 e cf. FANTUZZI 2008, 612. Un espediente particolare consiste nell’attribuire il lutto e il 

compianto alla pietra tombale, per cui vd. CHRISTIAN 2015, 130-140. 
208

 REINHARDT 1960, 13 definisce l’Iliade una «poesia di morte», «Todesdichtung»: cf. in proposito anche PETERSMANN 

1973, 3, VERMEULE 1979, 97s., BREMER 1994, 109 e TSAGALIS 2004, 2. Sul pianto delle donne e degli eroi omerici vd. 

MONSACRÉ 2003, 95-99, 113-146. Sull’influsso del lessico epico del lutto nell’epigramma vd. HUNTER 2010, 280s. Un 

compendio del lessico che troveremo anche negli epigrammi cristiani si rintraccia nel lamento di Priamo per Ettore (Il. 

22.421-428), dove i termini sono disposti in modo da formare una klimax: TSAGALIS 2004, 154. Un altro espediente, 

familiare sia all’epica che alla tragedia, consiste nel condensare in un vasto asindeto piú aggettivi che esprimono il lutto 

e l’infelice condizione del defunto, come in Hom. Il. 33.386s.  || 

...: TSAGALIS 2008, 206s. Sul lessico del lutto nella tragedia cf. DERDERIAN 2001, 142-144. 
209

 DERDERIAN 2001, 16, 24, 28, 81; sui verbi indicanti il pianto e il gemito e le loro sfumature di significato vd. anche 

MONSACRÉ 2003, 124s. Sul lessico del lutto nell’epica arcaica (in partic. e ) vd. anche NAGY 1979, 69-102, 

111-117 e, per il caso specifico dell’Inno omerico a Demetra, SOWA 1984, 306s. 
210

 DERDERIAN 2001, 31-33. Per la distinzione fra  e  vd. anche LfgrE II, 175s., s.v.  e 1062, s.v. 

, ALEXIOU 1974, 11-14, 102s., RICHARDSON 1993, 349-352, MONSACRÉ 2003, 118s., TSAGALIS 2004, 2-8, 21, 

171.  
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il futuro che attende i parenti stretti e la città; la condivisione della stessa condizione mortale che accomuna 

chi è rimasto sulla terra a chi non c’è piú
211

. Anche la differenziazione tra ruolo civico – o religioso nel caso 

dei piú tardi membri del clero – e dimensione privata propria di molti carmi tombali, nei quali si distingue il 

compianto del defunto da parte della patria, del popolo o della comunità cristiana da quello della famiglia, 

trova un precedente ad esempio nel lamento funebre di Andromaca per Ettore, nel quale egli è descritto come 

difensore della città, ma anche come figlio e marito (Il. 24.729-745)
212

. 

Venendo piú nello specifico al lessico della poesia sepolcrale, è necessario ribadire che, nonostante il 

loro uso differente nel contesto omerico, già nel IV secolo a.C.  e  assumono di fatto lo stesso 

valore semantico di «lamento»
213

. Un epigramma antico in cui viene concentrato il lessico del lutto è CEG 

58.1s. (Attica, fine VI a.C.)     ||    

; il primo verso contiene tutte le componenti del lutto: visiva ( ), psicologica 

( ) e verbale ( )
214

. Da aggiungere è il successivo GVI 1155 (Amorgo, II/I a.C.), in 

distici elegiaci, di cui riportiamo i vv. 15-19 evidenziando il lessico interessante
215

:  

 
       

      
       

       
    

 

A partire dall’epigramma di età classica il tema del lutto e del dolore acquista una maggiore 

importanza e ispira numerose immagini legate al «vuoto sentimentale e materiale lasciato dal defunto», come 

la casa deserta, la madre e il padre afflitti, i figli orfani, gli oggetti cari allo scomparso inutilizzati
216

. 

Contemporaneamente si sviluppano i temi escatologici e consolatori finalizzati ad alleviare il dolore dei vivi, 

spesso inseriti negli epigrammi in forma di espressioni proverbiali
217

; tra i piú frequenti figurano 

l’inevitabilità della morte, gli onori funebri regolarmente tributati al defunto e l’iscrizione durevole che ne 

conserverà il ricordo sulla terra, la sepoltura vicino alle persone care, ma soprattutto l’idea dell’immortalità 

dell’anima e di una sua condizione migliore dopo il trapasso
218

. 
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 Rimandiamo in partic. a TSAGALIS 2004, 15s., 28-51, 146s., 234s. per un’analisi dettagliata della struttura e dei temi 

che caratterizzano i dell’Iliade; vd. anche PETERSMANN 1973, 5-16, ALEXIOU 1974, 165-184, 193-195, 

DERDERIAN 2001, 36s. 
212

 TSAGALIS 2004, 133; sul lamento e il lutto di Andromaca vd. anche NAGY 2009, 172-186, 343-353, 578-587. 

Ricordiamo che il verbo indicante il lutto coniugato al plurale è tipico degli epitaffi su monumenti funebri eretti a 

pubbliche spese per cittadini morti in guerra, che l’intera città onora e compiange: vd. BRUSS 2005, 110s. e, per un 

esempio, Callim. AP 7.271.2. 
213

 ALEXIOU 1974, 11, 103, TSAGALIS 2008, 203; si veda in proposito l’« -formula», in cui il  o il che 

prendono il posto del valore positivo significano indifferentemente «lamento». Sul lessico del lutto nell’epigramma e il 

legame con l’elegia vd. GENTILI 1967, 54-57. 
214

 DERDERIAN 2001, 78. 
215

 Per altri esempi del lessico del lutto negli epigrammi iscrizionali rimandiamo a LATTIMORE 1942, 179-181, BOWIE 

2010, 336. Aggiungiamo i verbi , che secondo DAY 1989, 27 nell’epigramma attiva «a mimesis of song» e 

che SOURVINOU-INWOOD 1995, 176 traduce «feel pity for», un sentimento che si prova ripensando alla persona morta, 

ed , che indica un coinvolgimento emotivo da parte dei vivi, per il quale vd. RIGSBY 2000, 113s. Ricordiamo che 

molto lessico di questo tipo è proprio anche della poesia erotica: cf. D’IPPOLITO 1995, 100. 
216

 Cf. STRUFFOLINO 2010, 367. Per gli antecedenti di queste tematiche nei gooi cf. TSAGALIS 2004, 168, 189.  
217

 TSAGALIS 2008, 83, 92. Sulle espressioni gnomiche e proverbiali nell’epigramma vd. LABARBE 1967, TSAGALIS 

2008, 9-61 (per il contesto funerario), FLORIDI 2011 (per il diverso caso di Stratone di Sardi), GARULLI 2014c, 130. 
218

 Sui temi consolatori vd. SIEBOURG 1905, 398s., 404-410, LATTIMORE 1942, 215s., GRIESSMAIR 1966, 83-101, 

VÉRILHAC 1982, 205-247, STRUBBE 1998, 49-52 per i morti prematuri, AUDANO 2014, 246, 252, 266; per i temi 

tradizionali e nuovi negli epitaffi cristiani vd. LATTIMORE 1942, 327-332, SANDERS 1991, 124, 285-287, 379.  
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Tutti gli elementi tematici e lessicali legati al lutto e alla consolazione ricorrono regolarmente, con le 

relative variazioni, sino alle composizioni tardoantiche e cristiane. Nonostante la nuova fede nella 

continuazione della vita nell’aldilà e nella risurrezione rivoluzioni l’atteggiamento dell’uomo nei confronti 

della morte, i continui riferimenti al dolore dei vivi dimostrano nuovamente la permanenza del pensiero 

classico anche nei testi a essa ispirati
219

. 

 

 

4.5. La concezione di Dio e dell’aldilà 

 

4.5.1. Epiteti e prerogative: dalle divinità classiche al Dio cristiano 

 

Quando le composizioni poetiche cristiane menzionano la divinità, questa appare frequentemente 

connotata da epiteti e prerogative degli dèi tradizionali adattati in senso monoteistico. L’imitazione 

contrastiva, uno tra i fenomeni tipici della letteratura cristiana, consiste nell’attribuzione a Dio e a Cristo di 

caratteristiche originariamente proprie delle divinità pagane e nella nuova connotazione cristiana di una 

locuzione classica, anche con finalità didattica e parenetica; riprendendo una scena epica o una divinità 

tradizionale e trasferendone le peculiarità e le manifestazioni di potenza a Cristo, l’autore fa trionfare la 

nuova fede sulla religione antica. Questo procedimento, in cui è necessario che il destinatario erudito 

riconosca il modello originale, è definito da Van der Laan «le résultat involontaire de l’éducation littéraire du 

poète chrétien»
220

. Nell’applicazione degli epiteti delle divinità classiche a Dio o a Cristo si può individuare 

inoltre un tipico esempio di Usurpation: il poeta li adotta per abbellire la propria composizione senza 

preoccuparsi dell’originale concetto pagano che essi veicolano, adattando la forma classica al concetto 

cristiano
221

. 

L’esempio migliore che mostra il processo di monoteizzazione e cristianizzazione della divinità 

classica nella letteratura cristiana è forse la poesia di Gregorio Nazianzeno. Il nuovo oggetto dei suoi versi 

sono le Persone della Trinità (Carm. 1.1.2.1    ) e la nuova Musa è lo Spirito 

Santo, invocato per ispirare la composizione poetica (Carm. 1.1.1.22        

 ); alla divinità cristiana sono frequentemente attribuiti termini omerici ed esiodei come 

, , , 
222

, con un procedimento che s’incontra anche nell’epigramma 

funerario. 
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 LATTIMORE 1942, 164s., 321-326, che sul sereno atteggiamento cristiano verso la morte, in opposizione a quello 

degli «altri» che non credono nell’immortalità e nella risurrezione, cita 1 Thess. 4.13: «Non vogliamo, fratelli, lasciarvi 

nell’ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza». Sulla 

continuità dei temi del dolore e il loro superamento negli epitaffi cristiani vd. SANDERS 1971, 456-458. Sulla speranza 

nella prospettiva escatologica cristiana vd. PERES 2003, 256-261. Per quanto riguarda la poesia cristiana, rimandiamo a 

LOZZA 2005, 536s. per un esempio significativo, l’analisi del lessico del lutto nel XI libro della Parafrasi di Nonno, che 

narra la risurrezione di Lazzaro. 
220

 VAN DER LAAN 1993, 151; vd. anche pp. 150-157: in alcuni casi può verificarsi, viceversa, un processo di 

‘demonificazione’ della divinità tradizionale. Sull’imitazione contrastiva cf. anche AGOSTI 2007, 43; per un 

procedimento simile nelle arti figurative vd. p. es. JACCOTTET 2011 e cf. anche HERRERO DE JÁUREGUI 2010, 259s.  
221

 AGOSTI 2009, 324. Sugli epiteti delle divinità classiche vd. ROSSI 1978, 115, 127. Sull’adattabilità del linguaggio 

tardoantico a varie esigenze, specialmente nel campo degli aggettivi religiosi, vd. VAN DER LAAN 1993, 151s., AGOSTI 

2010b, 347. Sugli epiteti di Cristo prettamente cristiani contenuti nel Nuovo Testamento e nelle iscrizioni vd. 

rispettivamente WILKEN 2006, 77s., 80 e TESTINI 1958, 436s.; in partic. sul titolo di , già applicato alle divinità 

classiche, vd. NOCK 1925, 97, SOFFE 1986, 247.  
222

 DEMOEN 1993, 240, FAULKNER 2010, 80-84, FLORIDI 2013, 70.  
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4.5.2. L’immortalità dell’anima 

 

Come abbiamo spiegato a proposito della condizione post mortem dell’anima, già prima del 

cristianesimo la sua immortalità e la vita felice nell’aldilà sono suggerite dalle molte immagini che nella 

produzione poetica greca e soprattutto nell’epigramma sepolcrale la vedono raggiungere il cielo e divenire 

una stella o la compagna dei beati e degli dèi
223

. In altre composizioni vi si fa esplicito riferimento attraverso 

termini come ,  o 
224

, oppure precisando che il defunto ora abita con le divinità 

immortali (SGO 08/06/09.7, Misia, III d.C.      ); nei primi secoli 

della nostra era si può giungere sino alla dichiarata apoteosi dello scomparso, come avviene per la defunta di 

GVI 438a.1s. (Tracia, II d.C.?), che si definisce  e dichiara       

  
225

.  

Alla certezza dell’immortalità dell’anima è legato un sereno atteggiamento nei confronti della morte, 

che non viene temuta o deplorata, bensí desiderata. Morire significa infatti non dover piú soffrire per gli 

inevitabili dolori e le comuni fatiche della vita terrena, liberarsi dai vincoli del corpo e soprattutto 

raggiungere nell’aldilà una condizione migliore, di felicità eterna e comunione con la divinità, sia classica 

che cristiana
226

.  

Se dopo la morte il defunto continua a vivere, per i suoi parenti e amici si profila un ulteriore elemento 

positivo e motivo di consolazione, ossia il ricongiungimento nell’aldilà con la persona cara scomparsa
227

. Il 

protagonista di GVI 1516.8 (Beozia, II/I a.C.) è lieto di morire e abbandonare questa vita per poter 

raggiungere nell’oltretomba il figlio che l’ha preceduto,      . In IGUR 

1349.5-7 (Roma, II d.C.) il marito di Felicita prega Plutone di poter ritrovare dopo la morte la cara sposa, 

...     ||      . La defunta di GVI 1704.3s. (Melo, dopo 

il III d.C.) chiede al compagno ancora in vita di cessare i lamenti, poiché anche la sua vita sfocerà nell’aldilà 
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 Tra i successivi passi evangelici che non lasciano dubbi sulla diversa natura del corpo mortale e dell’anima 

immortale va segnalato Mt. 10.28, nel quale Gesú rassicura i discepoli riguardo agli uomini che possono uccidere l’uno, 

ma non l’altra.  
224

 La maggior parte dei testi che presentano esplicitamente il concetto dell’immortalità dell’anima è databile all’età 

ellenistica e romana. Per alcuni esempi vd. GVI 1845.1 (Egitto, II/III d.C.)    –   – 

, IGUR 1300 (Roma, II/III d.C.)     , IG XIV 134.6s. (Siracusa, 

età crist.)   , LATTIMORE 1942, 48-54, 301-306, CAMERON 1973, 61. Sulla ricorrenza del nesso 

   nella poesia arcaica cf. SOWA 1984, 58; Sul nesso  e altri epiteti della psyche vd. 

ROBERT 1960, 328-330. Cf. anche la formula  e simili, frequentissimi negli epitaffi, su cui vd. ROBERT 1970, 225, 

412. Va ricordato che, per quanto riguarda la concezione dell’aldilà, nella cultura classica esistono due immaginari 

estremi, l’immortalità e l’oscurità del nulla (BREMER 1994, 115-118, 122); prima e dopo l’avvento del cristianesimo 

esistono pertanto anche epitaffi che pongono in dubbio o si oppongono all’immortalità dell’anima e in aperta polemica 

con la nuova fede: LATTIMORE 1942, 55-59, 260-264, 319-321, VÉRILHAC 1982, 289-293, LE BRIS 2001, 45-56, PERES 

2003, 164-169, MASSARO 2008, 243s., OBRYK 2012, 146-152, WYPUSTEK 2013, 18s.; per un es. vd. IGUR 1398.1s. 

(Roma, II/III d.C.)        ||        ; per 

il corrispondente formulario latino vd. CAGNAT 1889, 57s. 
225

 Sull’apoteosi del defunto e altri esempi vd. in partic. LE BRIS 2001, 94-112, WYPUSTEK 2013, 29-64. Diventare 

simili a Dio è anche il fine della vita morale per i classici, ripreso dai cristiani: KELLY 1972, 572s., WILKEN 2006, 228. 
226

 Vd. p. es. GVI 812.3s. (Atene, II d.C.)      ||      

, GVI 989.1s. (Crommione, II/III d.C.)      ||     

 La tematica è affrontata, con altri esempi, in LATTIMORE 1942, 205-208, 264; cf. anche DRESKEN-

WEILAND 2007, 286, MASSARO 2008, 245. Per la comunione con la divinità nella poesia sepolcrale classica e nel Nuovo 

Testamento vd. PERES 2003, 141-162, 217-247. 
227

 Vd. TESTINI 1958, 409s.: il cristiano nutre «la confortante speranza […] di vivere, al di là della morte, col suo 

Creatore, con i santi, con i fratelli che lo hanno preceduto, con i parenti della sua esistenza terrena». Sul tema cf. L.-V. 

THOMAS 1989, 224. Per il ricongiungimento oltre la morte nell’immaginario classico vd. VÉRILHAC 1982, 275-278, 

MASSARO 2008, 232-240 e VÉRILHAC 1982, 256-259, LE BRIS 2001, 21s. CORSANO 2013, 74-77 per la sua realizzazione 

attraverso la prossimità dei defunti nella sepoltura.  
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e lí potrà incontrarla di nuovo: ...      ||     . La 

stessa tematica è presente anche negli epitaffi di Gregorio di Nazianzo. Il piú significativo, AP 

8.32.5s., prefigura il gioioso momento in cui i genitori che l’hanno preceduto accoglieranno il figlio nella 

luce del paradiso: || 

.  

 

 

4.5.3. La concezione dell’aldilà 

 

Il Nuovo Testamento pare concentrarsi piú sulla credenza nella risurrezione e nel giudizio finale che 

sulla descrizione del paradiso e dell’inferno: i Vangeli non forniscono molti dettagli sulla destinazione che 

attende l’uomo dopo il trapasso – alcuni elementi sono deducibili dalla parabola del povero Lazzaro –, 

mentre un immaginario piú vasto è contenuto nel libro dell’Apocalisse. Una valutazione simile può essere 

formulata anche per la maggior parte delle iscrizioni cristiane, che non sembrano molto interessate a definire 

concretamente l’aldilà
228

. 

Una presentazione piú precisa è contenuta negli Oracoli sibillini. Il luogo di beatitudine per eccellenza 

offre ogni sorta di bellezza, dall’abbondanza di latte, miele e vino e di cibo che cresce spontaneamente alla 

luce eterna in una primavera senza fine; le guerre, la schiavitù e le barriere sono sostituite dalla gioia e dalla 

pace, in un’armonia che coinvolge anche gli animali e gli elementi della natura; alle gerarchie sociali e 

politiche umane subentra il Pantokrator
229

. Una simile descrizione della dimensione di felicità raggiunta 

dalla defunta è contenuta nell’epigramma per Prote, proveniente dalla Roma del III secolo d.C. e di possibile 

ispirazione cristiana (IGUR 1146): nei Campi Elisi non esistono l’inverno, la malattia, la fame e la sete o 

qualsiasi altra forma di dolore o disagio, ma una distesa di fiori e una luce purissima che dilettano chi vi 

abita
230

. Quest’immaginario trae i suoi elementi dal motivo classico del locus amoenus e dall’escatologia 

giudaica, mentre è assente dai testi del Nuovo Testamento. Tipicamente cristiani sono invece il gran numero 

di beati che popolano l’aldilà – nonché la possibilità anche per i peccatori di accedervi, come accaduto al 

buon ladrone –, la relazione d’amore tra questi e Dio e soprattutto la novità assoluta della risurrezione della 

carne
231

. Man mano che si procede nel tempo e con la vittoria della Chiesa sul paganesimo, la dottrina 

cristiana s’inserisce nelle iscrizioni in modo sempre piú esplicito: s’incontrano chiari riferimenti alle 

punizioni e alle ricompense nell’aldilà, alla remissione dei peccati e alla risurrezione dei morti
232

.  
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 Cf. CAPONE - UGENTI 2014, 113. Sull’immaginario relativo al paradiso e all’aldilà come emerge dal Nuovo 

Testamento vd. PERES 2003, 237-242, BARCELLONA 2014, 141-144. Piú attenzione viene posta sul luogo della 

condanna: SARDELLA 2014, 240s., SILVANO 2014.  
229

 BREMMER 2002, 120-127. 
230

 Per questo testo vd. CAIRON 2006 (in partic. pp. 778-780 per le caratteristiche dell’aldilà) e inoltre OBRYK 2012, 

71s., WYPUSTEK 2013, 182s.  
231

 Sulle radici giudaiche dell’aldilà cristiano e le analogie e differenze nella concezione dell’aldilà giudaico, pagano e 

cristiano vd. BREMMER 2002, 56-59, 62, 69s. Sul modello classico dei paradisi terrestri cf. KOSMOPOULOU 1998, 538, 

542s.  
232

 CUMONT 1895, 264s. 
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4.5.4. La luce 

 

Nella cultura greca il mondo dei vivi, rischiarato dal sole, si oppone a quello dei morti, immerso nelle 

tenebre
233

. Sono molti i passi letterari e gli epigrammi che si riferiscono in vario modo all’oscurità degli 

inferi. Per esempio, in Leon. AP 7.283.3 si cita l’ , mentre in SGO 05/01/35.3 (Smirne, 

II/I a.C.) è l’   a ricevere il defunto
234

. Spesso l’epitimbio lamenta che la 

persona scomparsa ha abbandonato la dolce luce del sole: IGUR 1169.5 (Roma, IV d.C.)     

  . Quest’espressione topica può essere intesa sia in senso metaforico – la luce indica 

la vita e la gioia – sia letterale, poiché nella tomba e negli inferi – o nel fondo del mare nel caso dei «morti 

per acqua» – il sole non è piú visibile
235

. 

Ma non è sempre cosí: alcuni privilegiati possono vedere la luce del sole anche nell’aldilà. È quanto 

possono vantare gli iniziati ai culti misterici nelle Rane di Aristofane:     ||   

 (vv. 454s.). A questo passo se ne possono aggiungere altri, tra i quali un verso precedente della 

stessa commedia (v. 155) in cui si menziona il   che rallegra i beati iniziati, simile a quello del 

mondo terreno, e un frammento di Pindaro (fr. 129.1 M.) dove si sottolinea il contrasto tra il loro 

 , la «forza del sole», e la notte in cui sono immersi gli altri morti
236

. 

Per quanto riguarda la poesia tombale, anche il raggiungimento dell’etere luminoso da parte del 

defunto e il catasterismo possono essere considerati una compensazione della perdita della luce del sole: a 

differenza di questa, il chiarore di cui l’estinto brilla nella nuova dimensione è eterno. Cosí Nicocrate in GVI 

1903.16 (Megara, III d.C.) gode ora di «un’altra luce», quella dell’etere (...   )
237

. 

Una delle caratteristiche peculiari dell’aldilà cristiano continua a essere la presenza della luce, derivata 

probabilmente, tra l’altro, da un passo dell’Apocalisse che afferma: «Non vi sarà piú notte, e non avranno piú 

bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà» (22.5)
238

. La tematica è 

rintracciabile anche negli epitaffi. Rovesciando il formulario tradizionale, CIG 9687 (Roma, III d.C.?) 

afferma che la defunta non ha lasciato la luce, perché ora gode di quella immortale del cielo, ossia di Dio 

stesso: 
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 Per questa distinzione, che può essere infranta dall’iscrizione tombale, tramite la quale il morto continua a parlare tra 

i vivi, vd. BRUSS 2005, 94s., 100-102. Sulla luce del mondo dei vivi e l’oscurità degli inferi vd. ALEXIOU 1974, 187-

189, VÉRILHAC 1982, 270s., SOURVINOU-INWOOD 1995, 72, DEBLOOIS 1997, 252s., MASTROFRANCESCO 1999, 792 e 

GOUNELLE 2011, 173, 175. Nel lamento tradizionale greco anche Cristo morto, la luce stessa, scende nelle tenebre 

dell’Ade: ALEXIOU 1974, 66. 
234

 Questi e altri esempi in VERMEULE 1979, 4, VÉRILHAC 1982, 270s., BRUSS 2005, 126s., CLAYMAN 2007, 503s. 
235

 Nel mondo oscuro dei morti va compreso anche il mare, se è questo a ricoprirne i corpi: BRUSS 2005, 135; vd. p. es. 

CEG 526.9 (Atene, IV a.C.)  e Leon. AP 7.273.2s. 

||  Per le immagini della luce spenta dalla morte e della notte dell’aldilà vd. VÉRILHAC 1982, 368-

371. 
236

 Per l’uso del termine , i suoi significati e i relativi esempi vd. PACE 2010, 303-314. Cf. anche Pind. P. 4.144, 

su cui vd. STRONG 1915, 140. Per la presenza della luce nell’aldilà secondo gli orfici cf. BREMMER 2002, 60, 124. 
237

 GRIESSMAIR 1966, 23, WYPUSTEK 2013, 63s. Anche il protagonista del piú tardo AP 7.678.5 (anonimo) vede il  

; poiché l’epigramma è probabilmente databile al V sec. d.C. (PONTANI 1979, 531), la luce dell’Olimpo 

indicherebbe qui, in realtà, quella del paradiso. Per l’area orientale cf. anche SGO 05/03/06. 7 (Eolide, II/I a.C.), dove il 

defunto abita : LE BRIS 2001, 65. 
238

 BREMMER 2002, 60; cf. CUMONT 1942, 382-386. In LATTIMORE 1942, 317 si aggiunge Io. 8.12. Anche secondo 

Gregorio di Nazianzo Dio è causa e fons della luce eterna: Or. 20.7, 1073a e Or. 4.71, 593b; sull’argomento vd. 

CRISCUOLO 2005, 36s. Su Cristo come  cf. LAMEERE 1939, 265. L’opposizione luce-oscurità è usata dai cristiani 

anche in senso metaforico per indicare il contrasto tra la verità della loro dottrina e la falsità dei culti pagani: KAHLOS 

2007, 13s.; cf. p. es. Paul. Nol. Ep. 16.6. 



 54 

      

     [sc. ]    

      

 

Similmente nel successivo CIG 4.9870.2s. (Ravenna, VII d.C., integrato) l’anima dimora presso la 

divinità e vede la luce eterna:      . Si possono ricordare anche gli 

epigrammi del Nazianzeno: Giovanni Crisostomo e l’imperatore Teodosio sono «partecipi di una luce pura» 

(AP 8.1.4 ... ), come pure Nonna gode della «luce celeste» (AP 8.38.1 

... ) e insieme al marito accoglierà Gregorio nello stesso splendore 

(AP 8.32.6 ). 

Nella prospettiva cristiana è quindi possibile rilevare un’importante inversione rispetto 

all’immaginario tradizionale: le tenebre caratterizzano il mondo guastato dal peccato, mentre la luce sfolgora 

nell’aldilà celeste, dove la nox aeterna è sostituita dalla lux aeterna
 239

. 
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 ROBINSON 1945, 41, SANDERS 1971, 455s. e 1991, 113. 
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1. IL FORMULARIO DELLE ISCRIZIONI CRISTIANE NON METRICHE 

 

Prima di analizzare il formulario dei carmi epigrafici oggetto di questo studio, offriamo una breve 

panoramica sulla struttura piú comune degli epitaffi cristiani non metrici provenenienti dall’Asia Minore e da 

altre regioni del mondo greco
240

. 

La forma piú semplice è costituita da termini come  , ,  e 

(quest’ultimo tipicamente cristiano seguiti dal nome del defunto in caso genitivo: , 

[ ] . Il primo termine può anche essere sottinteso, quindi si trova solo il 

nome del defunto in caso genitivo: ; [ ] ; . A Tera e 

a Terasia è stato inoltre rinvenuto un gran numero di iscrizioni funerarie formate dal termine , che 

può essere seguito o meno dal nome del defunto sempre in caso genitivo:
243

. 

Altri schemi frequenti sono i seguenti: 

a. il nome di chi ha realizzato il monumento funebre e/o l’iscrizione in caso nominativo seguito dal 

nome del defunto in caso dativo, cui possono aggiungersi altri dati, come epiteti indicanti virtú associati al 

nome del defunto, il suo ruolo nella famiglia o nella comunità cristiana, la sua età, la formula 

o : 
244

. In questo 

caso sono sottintesi verbi come  o , che possono anche essere 

espressi, per esempio (?) [ ]

[ ]
245

. In altri casi, piú rari, è anche espresso l’oggetto del verbo, ossia 

un sostantivo indicante la sepoltura: [ ] ; [ ]

[ ] […] [ ]
246

; 

b. il nome di chi ha realizzato il monumento funebre e/o l’iscrizione in caso nominativo seguito dal 

nome del defunto in caso genitivo ed eventualmente altri dati; in questo caso è sottinteso un sostantivo 

indicante la sepoltura: [ ]
247

; 

c. l’espressione formata da un termine indicante la sepoltura (per lo piú  e  e dal 

participio  seguito dal nome del defunto in caso genitivo o dativo ed eventualmente da altri dati ed 

epiteti: ] [ ] [ ] [ ] [ ] ; 

[ ] [ ] [ ]
248

; 
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 Gli esempi che seguono sono tratti dalle iscrizioni provenienti dalla Galazia pubblicate in due contributi di 

ANDERSON 1899 e GRÉGOIRE 1922, ai quali si può aggiungere la raccolta di documenti epigrafici dall’Africa curata da 

MONCEAUX 1903; per gli epitaffi di Afrodisia vd. ROUECHÉ 1989, 191-217; per Denizli vd. RITTI 2008, 156-296; altri 

esempi di epitaffi dell’Asia Minore sono in ROBERT 1960, 220-262. Sugli elementi costituitivi degli epitaffi in prosa 

(nome del defunto, patronimico, demotico o etnico, altri particolari come l’indicazione della professione o dell’età, 

auguri quali , o ) vd. TOD 1951, 183 e cf. DAUX 1968, 756 per alcuni esempi provenienti 

dall’Attica. Per il loro formulario nell’età arcaica (in partic. nome del defunto al nominativo, eventualmente 

accompagnato dal patronimico al genitivo, oppure / + nome del defunto al genitivo + eventualmente 

/ ) vd. SOURVINOU-INWOOD 1995, 152-169. Sugli elementi costitutivi delle iscrizioni cristiane vd. TESTINI 1958, 

107-109 e pp. 366s. per la definizione di «formula».  
241

 ANDERSON 1899, 63, n. 11 e 12; GRÉGOIRE 1922a, 9, n. 18 (Cizico). 
242

 ANDERSON 1899, 97, n. 77; GRÉGOIRE 1922a, 18, n. 59 (Pergamo, Gelembe), p. 4, n. 3 (Ellesponto, Eren-Keuï, VI 

d.C.).  
243

 GRÉGOIRE 1922a, 59, n. 172. Per le altre iscrizioni vd. pp. 56-62, nn. 166bis-207. Per la bibliografia su questo tipo 

particolare d’iscrizioni vd. pp. 56s. 
244

 ANDERSON 1899, 67, n. 13. 
245

 GRÉGOIRE 1922a, 16, n. 48 (Pergamo, Soma). Altri esempi in ANDERSON 1898, 124s. 
246

 ANDERSON 1899, 294, n. 206; p. 297, n. 217. 
247

 ANDERSON 1899, 302, n. 235. 
248

 ANDERSON 1899, 68, n. 16; GRÉGOIRE 1922a, 107, n. 309
6
 (Perge, VI d.C.). 
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d. termini indicanti la sepoltura seguiti dal verbo , dal nome del defunto in caso genitivo ed 

eventualmente da altri dati ed epiteti: 

. In luogo di  si può trovare il verbo , che può essere anche sottinteso; in questo 

caso il nome del defunto è al genitivo: 
249

; 

e. l’espressione (o verbi composti) seguita dal nome del defunto in caso nominativo ed 

eventualmente da altri dati ed epiteti: 

[ ] [ ]
250

. Il termine può essere sostituito da altri deittici o termini indicanti la 

sepoltura e accompagnati da un deittico, e il verbo  può trovarsi alla prima persona singolare: 

[ ] [ ] [ ]
251

. In iscrizioni piú tarde, databili all’età bizantina, questa 

formula può essere cosí variata: l’espressione o (o verbi simili) è seguita dalla 

formula  e il nome del defunto in caso nominativo, cui possono essere aggiunti epiteti, 

virtú, funzioni nella comunità, il giorno della morte; per esempio: 
252

. Oltre alla formula  con il nome del 

defunto si può anche trovare l’espressione e un epiteto, per lo piú , che qualifica l’estinto 

come credente in Cristo, ed eventualmente la sua età: [ ] [ ]
253

.  

A Eumenea e in altre località della Frigia è particolarmente comune questa struttura dell’iscrizione 

funeraria, che suggerisce una possibile circolazione in ambito locale di un formulario specifico: il nome di 

chi ha curato la realizzazione del monumento funerario in caso nominativo; il verbo o verbi 

simili (anche alla prima persona); l’oggetto del verbo, ovvero la sepoltura, indicata per lo più  con i termini 

(già usato ampiamente dai pagani),  o ; il nome del defunto (che può 

coincidere con il curatore della sepoltura; in tal caso si adotta il pronome o ) declinato al 

dativo; la formula ; eventuali formule di maledizione per i profanatori di tombe, cui si 

prospetta il pagamento di una multa o il confronto con la giustizia divina. Anche in questo caso ai nomi dei 

personaggi menzionati possono essere aggiunti patronimici, epiteti ed espressioni indicanti la loro funzione 

all’interno della famiglia e della comunità; all’inizio o alla fine dell’iscrizione può essere inserita la data. 

Due esempi: 

[ ] [ ] [ ] [ ]

; 
254

 

Oltre a questo formulario delle iscrizioni tombali va ricordata almeno anche l’espressione tipicamente 

cristiana seguita dal nome del defunto in caso genitivo («Signore, ricordati del tale»). Il 

medesimo verbo  compare tra le parole rivolte dal buon ladrone morente a Gesú crocifisso, come 

narrato nel Vangelo di Luca (23.42):  Il 

riferimento a quest’episodio parrebbe non casuale: al Signore verrebbe chiesto, in altre parole, di 

                                                 
249

 GRÉGOIRE 1922a, 20, n. 68 (Smirne); p. 28, n. 97 (Colofone). 
250

 ANDERSON 1899, 68, n. 17. Se l’iscrizione presenta il solo nome del defunto al nominativo, il lettore supplisce 

mentalmente la formula sottintesa: vd. SOURVINOU-INWOOD 1995, 167s. 
251

 GRÉGOIRE 1922a, 21, n. 76 (Smirne, VI/VII d.C.). 
252

 ANDERSON 1899, 97, n. 80; per altri esempi vd. anche p. 98. Per la formula cf. GUARDUCCI 

1978, 307, che la definisce ispirata «dall’istituto pagano della schiavitú». Si trova anche la formula 

(«servo della Madre di Dio»): per esempi vd. MONCEAUX 1903, 74, n. 12, MONDÉSERT 1960, 117. 
253

 MONCEAUX 1903, 85, n. 51. Per altri esempi, purtroppo frammentari, vd. anche pp. 84-89.  
254

 Vd. W.M. RAMSAY 1883b, 399-402, 405-408; i due esempi sono tratti rispettivamente da p. 399, n. 17 e p. 407, n. 

23. 



 58 

«ricordarsi» del defunto e di condurlo in paradiso proprio come fece nel giorno della sua morte con il 

malfattore pentito
255

.  

 

 

2. IL NOME DEL DEFUNTO, LA PERSONA LOQUENS E LA STRUTTURA 

DELL’EPIGRAMMA 

 

A differenza delle iscrizioni sepolcrali in prosa, la struttura dell’epigramma funerario è determinata 

dalla veste metrica
256

, pertanto esso presenta una maggiore rigidità nella costruzione e una marcata aderenza 

al formulario tradizionale anche a distanza di molti secoli dalle prime attestazioni di questo genere letterario. 

Ciò è ben visibile soprattutto per quanto riguarda il formulario che lega il nome del defunto al monumentum. 

In questo paragrafo verranno presi in considerazione i casi in cui sono declinati i nomi del defunto e il 

formulario tipico dell’epigramma cui questi ultimi sono legati. 

 

Il nome può essere ricordato in tutti i casi grammaticali, ognuno dei quali assume un significato 

specifico
257

. Per ogni caso riportiamo qualche esempio tra i piú significativi tratti dagli epigrammi qui 

analizzati, tra i quali si distinguono facilmente nomi greci di stampo classico, nomi romani e nomi ispirati a 

vari aspetti della nuova fede cristiana
258

. 

a. Nominativo: solitamente il nome, cui è attribuita una rilevanza notevole, è il soggetto del verbo 

; in altri casi lo si menziona all’interno di una piú ampia presentazione prevalentemente in 

prima o terza persona. 

SGO 04/07/01.2 (qui giaccio, in prima persona) 

SGO 14/07/03.4 (qui giace... in terza persona) 

SGO 14/02/06.3 (presentazione in prima persona) 

SGO 16/31/11.2 (presentazione in terza persona) 

b. Genitivo: usato nella formula /  (o altri termini per indicare la sepoltura) , 

enfatizza il possesso del monumento funebre da parte del defunto. 

SGO 09/07/08.1  (io sono la tomba di…) 

SGO 22/61/03.1  (questa è la tomba di…) 

                                                 
255

 Cf. TESTINI 1958, 433. Alcuni esempi di iscrizioni provenienti da Creta che contengono la formula si hanno in 

BANDY 1963, 236-239 Un documento epigrafico dall’Asia Minore contiene, oltre all’invocazione, la citazione del 

passo evangelico sopra ricordato: MAMA 4.35.1 (Frigia, IV/V d.C.)      

       Vanno menzionate anche espressioni come  seguite dal 

nome della persona ricordata in caso dativo («Signore, aiuta il tale»): 

ANDERSON 1899, 69, n. 19). Si trova anche la formula («Madre di Dio, aiuta il tale»): per esempi vd. 

MONCEAUX 1903, 242s., 251s. Per queste formule vd. GUARDUCCI 1978, 307; sui tituli memoriales sia pagani che 

cristiani cf. GUARDUCCI 1959, 25-28.
256

 Negli epitaffi si può trovare l’accostamento di prosa e poesia (generalmente il defunto parla in versi, il passante in 

prosa): vd. CASEY 2004, 69-72. 
257

 Sugli usi dei diversi casi vd. DERDERIAN 2001, 72. Solo raramente i nomi sono declinati al genitivo o al dativo in 

quanto dipendenti non dal formulario convenzionale, bensí da una preposizione come  o , ovvero fungono da 

complemento di compagnia riferito al defunto principale della sepoltura (p. es. SGO 16/41/05.1s. , 

SGO 14/04/02.3 ). Per l’uso del vocativo negli epigrammi e altri esempi vd. TSAGALIS 

2008, 249-252. 
258

 A.M. RAMSAY 1906, 57 rileva come nelle iscrizioni delle aree orientali i nomi romani siano piú frequenti di quelli 

greci. Per esempi di nomi locali, greci e romani vd. CALLANDER 1906, 169, A.M. RAMSAY 1906, 40, 56s., W.M. 

RAMSAY 1906b, 319-345. Nomi eroici come Telemaco dimostrano l’influenza della poesia tradizionale anche presso i 

cristiani: ANDERSON 1906, 195; sul gusto per i nomi omerici in età greco-romana cf. WYPUSTEK 2013, 80. 
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Una variazione del formulario tradizionale si ha in casi in cui il nome è legato non alla sepoltura, 

ossia a un elemento esterno al defunto, bensí al suo corpo o alle sue virtú, anche non nella formula 

fissa «questo è il corpo di…» ma nello svolgimento dell’epigramma. 

SGO 22/71/04.2  (corpo di…) 

SGO 09/05/12.2  (ossa di…) 

SGO 22/64/01.2  (virtú di…) 

SGO 16/34/36.1  (cuore di...) 

c. Dativo: usato fra l’altro nella formula / e in connessione con verbi quali  o 

, enfatizza la dedica del monumento al defunto. 

SGO 14/02/03.1 (il vivo ha costruito la tomba per…) 

SGO 16/57/01.1 (il vivo ha costruito la tomba per…) 

d. Accusativo: è usato in formule come «qui X ha seppellito Y» oppure «qui la terra ricopre X». 

SGO 16/31/15.1  (la terra contiene…) 

SGO 14/06/20.3s.  (questa tomba contiene…) 

Meno frequentemente il defunto è l’oggetto di una determinata azione di divinità o persone, 

espressa da verbi come (p. es. SGO 14/11/01.1s. ; SGO 

21/07/02.4s. ; SGO 14/02/01.1 ). 

e. Vocativo: meno frequente, è usato con appelli o saluti indirizzati direttamente al defunto. 

SGO 16/06/02.1  

SGO 13/08/02.3  

Un caso particolare è rappresentato da SGO 16/31/13.3-5, dove la generica persona loquens dichiara di 

voler riportare nell’iscrizione i nomi dei defunti che «giacciono qui» (

) e li fa seguire in un elenco che occupa gli ultimi due versi dell’epigramma; il primo nome 

compare in caso accusativo, probabilmente perché sentito come dipendente dal precedente , gli altri in 

nominativo, in quanto soggetto della formula : 

|| . 

 

Come anticipato negli esempi appena riportati, è significativo stabilire inoltre in quale persona sia stato 

composto l’epigramma e, conseguentemente, quale sia la persona loquens
259

. 

a. Prima persona: la persona loquens che si rivolge al lettore possono essere la tomba, il defunto o chi 

resta in vita
260

; l’«io» presuppone un «tu», rappresentato normalmente dal lettore-passante
261

 o dal defunto 

cui si rivolgono i vivi. 

                                                 
259

 Sulla persona che parla nell’epigramma e i relativi esempi vd. WALSH 1991, 86-89, DERDERIAN 2001, 77-83, ALONI-

IANNUCCI 2007, 43-53, e cf. BRUSS 2005, 74 (che osserva come nei testi iscrizionali piú antichi l’«io» loquens sia la 

sepoltura, solo dal V secolo il defunto che prende la parola e fornisce al lettore informazioni sulle circostanze della 

propria morte), BETTENWORTH 2007, 72 e TSAGALIS 2008, 169, 254-256. Negli epitaffi prendono la parola (e possono 

accedere al kleos attraverso l’iscrizione) anche coloro che normalmente non parlano in pubblico, ossia le donne e i 

bambini: vd. CASEY 2004, 69, 78; sul paradosso del defunto loquens cf. MEYER 2007, 191. Secondo ZANKER 2007, 240-

243, a seconda della persona loquens, gli epigrammi possono essere inoltre distinti in oggettivi (il defunto è presentato 

dal lamentatore o dal poeta) e soggettivi (il defunto parla in prima persona). 
260

 Se si tratta del defunto, le parole che gli sono attribuite non esprimono i suoi sentimenti, bensí quelli dei vivi che lo 

fanno parlare tramite l’iscrizione: LATTIMORE 1942, 20; LE BRIS 2001, 151-155. Sul discorso in prima persona vd. 

GENTILI 1967, 66s., CASEY 2004, 82-85, SCHMITZ 2010, 31-34, TUELLER 2010, 44s. e, per il caso specifico degli oggetti 

parlanti, WACHTER 2010, in partic. pp. 254-256 per le iscrizioni funerarie. Per esempi della tomba loquens vd. TARÁN 

1979, 135-140. Per altri espedienti comunicativi legati al discorso in prima persona rimandiamo in partic. a CHRISTIAN 

2015, 28-45, 73-75 e, per il discorso pronunciato dall’iscrizione e dal defunto loquentes, rispettivamente pp. 46-52, 61-

87 e 162-228. Una trattazione sulle modalità di trasmissione del messaggio epigrafico e sul ruolo di dedicante, 

enunciatore ed enunciatario è in LIVERANI 2014, 9-28. 
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b. Seconda persona: in questo caso al passante vengono diretti imperativi da parte di un locutore (il 

lamentatore, chi ha realizzato il monumento o la sepoltura stessa) con i quali si prescrivono le azioni che il 

viator deve compiere davanti alla tomba (per esempio fermarsi, compiangere il defunto, proseguire il 

cammino con una differente disposizione d’animo); in alternativa, il «tu» si riferisce al defunto, cui si rivolge 

il vivo loquens
262

. 

c. Terza persona: l’epigramma è costruito attorno a formule come «qui giace X», «questa è la tomba di 

X» oppure «X ha eretto il monumento funebre per Y», che possono essere accompagnate da ulteriori 

informazioni. 

Altri espedienti comunicativi consistono nell’appello rivolto al defunto da parte del passante e nella 

conversazione, eventualmente nella forma domanda-risposta, che s’instaura presso la tomba tra le due parti e 

che fornisce tutte le informazioni necessarie sulla persona scomparsa
263

.  

 

 

3. DEITTICI E INDICAZIONI SPAZIALI  

 

Analizziamo ora i deittici, dagli avverbi agli aggettivi dimostrativi, aggiungendo i termini – tra i quali 

verbi come  e sostantivi come  o  – con cui essi formano gran parte del formulario tipico 

della poesia tombale. 

 

 

3.1.  e variazioni; altri avverbi 

L’espressione («qui giace»), da sempre una delle formule topiche di questo genere 

letterario
264

, prevale anche negli epigrammi cristiani qui analizzati: nelle iscrizioni non metriche se ne 

ritrovano altre, come , ,
265

oppure o   , ma il metro esige una piú stretta aderenza alla 

tradizione
266

.  

                                                                                                                                                                  
261

 Sul defunto o la comunità cui questi apparteneva come «io» parlante nell’iscrizione e sul destinatario cui è 

indirizzato l’epigramma, il viandante, che è invitato a compiere azioni come il fermarsi a compiangere il morto, e che 

può essere anche sottinteso nel testo, vd. SOURVINOU-INWOOD 1995, 279-283; al viator si può chiedere, in particolare, 

di recare la notizia della morte del defunto ai parenti lontani, motivo topico su cui vd. DI MARCO 1997, 145-150. Sul 

dialogo tra il passante e l’iscrizione vd. anche WALSH 1991, 79-83 (con riferimento anche alla retorica dell’epigramma 

letterario), CHRISTIAN 2015, 53-57. 
262

 In tal caso il carme acquista un tono piú personale, come in CEG 593.3 (Attica, IV a.C.), che si rivolge al defunto 

chiamando il suo nome e con un  enfatico:     vd. in proposito TSAGALIS 2008, 123, 

127; sul procedimento cf. anche BOWRA 1938, 85. Sul discorso in seconda persona e l’appello al viandante vd. SCHMITZ 

2010, 32-34, VESTRHEIM 2010, 67-71. 
263

 Vd. TSAGALIS 2008, 256-260, GARULLI 2014a. Un ulteriore espediente consiste nella variazione della persona 

loquens all’interno dello stesso componimento, su cui vd. CHRISTIAN 2015, 170-174 e, per altri esempi, CASEY 2004, 

65-67 (GVI 942), TSAGALIS 2008, 260s. (CEG 530), VESTRHEIM 2010, 72. Il discorso in prima e seconda persona 

dell’epigramma, insieme alla dizione fortemente tradizionale, permette di applicare a un testo scritto le strategie 

retoriche proprie dell’oralità: DERDERIAN 2001, 96.  
264

 Cf. RIFE 2008, 112. Questo lessico si trova già anche in Hom. Il. 17.92        

. Per esempi antichi di questo formulario vd. MORANTI 1972, 21s. Alcune variazioni nell’epigramma iscrizionale 

e letterario sono illustrate in BRAUN 1985, 59, 65-67. Sul riuso della formula da parte di Giudei e cristiani vd. NOY 

1999, 604. Sulle sfumature di significato del verbo  nell’epigramma cf. GULLO 2013, 114. 
265

 W.M. RAMSAY 1883b, 406 annovera queste ultime due formule tra quelle che consentono di definire cristiana 

un’epigrafe. è una variante cristiana dell’usuale pagano (CREAGHAN-RAUBITSCHEK 

1947, 7). 
266

 CREAGHAN-RAUBITSCHEK 1947, 7, 11.  
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Nella maggior parte delle composizioni metriche, comprese quelle qui studiate, la formula occupa 

l’incipit o, piú spesso, l’adonio finale dell’esametro
267

, p. es. SGO 14/07/03.1 

 e SGO 14/06/18.1 . Si possono incontrare 

anche alcune strutture meno usuali. In due casi l’avverbio in incipit e il verbo  o  sono 

separati da un elemento interposto; nel primo (SGO 16/42/01.1) il verbo giunge cosí a trovarsi prima della 

cesura pentemimere, nel secondo, invece, prima della cesura trocaica (SGO 14/02/05.2)
268

. Meno 

frequentemente la formula è localizzata prima della cesura trocaica (SGO 16/31/13.3, SGO 16/31/17.3)
269

. In 

SGO 14/06/07.1, ora all’interno di un trimetro, la formula presenta gli elementi invertiti: 

 . 

L’avverbio a inizio verso può precedere altri verbi. Nei primo dei tre casi seguenti il verbo 

 indica genericamente che la defunta è seppellita «qui» (ma il primo emistichio è metricamente 

difettoso)
270

, mentre nel secondo e nel terzo i verbi  e  alludono al sonno e al riposo dei 

morti, che si risveglieranno con la risurrezione (si tratterà piú diffusamente di questo lessico al cap. 3, par. 

2); i tre verbi richiedono come soggetto il defunto (anche loquens, come in SGO 14/06/16.3)
271

: 

SGO 14/03/05.1 

SGO 11/10/03.2 [ ]

SGO 14/06/16.3  

 

In SGO 16/31/11.2 il soggetto del verbo , «essere costruito», è il sema del vescovo defunto:

. Una struttura analoga (in sequenza l’avverbio , 

il soggetto bisillabico, il verbo prima della cesura trocaica, la presentazione del defunto al genitivo nel 

secondo emistichio) si ha anche in SGO 22/71/04.1, ma con una variazione; in questo caso il soggetto del 

verbo non è il sema, bensí il soma della defunta Megale:

. Il primo emistichio è confrontabile con quello di AP 7.689.1 (anonimo) 

, con il medesimo incipit e un verbo al perfetto dalla stessa struttura metrica 

prima della cesura trocaica seguito da un nome proprio
272

. Una forma simile del verbo  si trova 

prima della stessa cesura già in Hom. Od. 11.52       
273

. 

                                                 
267

 MORANTI 1972, 22. 
268

 Cf. la struttura metrica del primo emistichio di SGO 16/42/01.1 in partic. con GVI 738.1 (Egitto, II/III d.C.) 

; cf. la struttura di SGO 14/02/05.2, piú rara, con SEG 29.312.1 (Corinto, età crist., integrato). 
269

 Cf. anche p. es. CEG 478.1 (Attica, IV a.C.), CEG 105.1 (Atene, 400 a.C. circa), GVI 732.1 (Anfipoli, III d.C.). 
270

 Il verbo è usato anche in SGO 14/03/03.1 e SGO 22/61/04.2  
271

 Segnaliamo altri esempi di queste espressioni, anche in iscrizioni non metriche. Per la formula  

in incipit vd. anche SGO 14/03/02.1 (Licaonia, III d.C.) e per altre iscrizioni cf. MAMA 8.326a.3 (Licaonia, data inc.), 

JHS 4.401.20.5s. (Frigia, IV d.C.). Per + una forma del verbo  cf. IG XIV 929.12s. (Ostia, età rom.) e 

Gr. Naz. AP 8.60.1        Per + una forma del verbo 

 cf. IG X 2,1 337 (Macedonia, IV d.C.), Stud. Pont. III 12.1s. (Ponto, VI d.C.). 
272

 Per lo stesso incipit  rispettivamente in un pentametro e in un esametro cf. anche GVI 1907.6 

(Milano, IV/V d.C.)       e AP 1.104.2 (IV-VI d.C.)     

  . Per un epigramma dalla struttura e dal lessico simili, ma con un ordine differente dei termini nel 

primo emistichio, cf. GVI 1635.3 (Egitto, IV/V d.C.)      , cui è da 

aggiungere il precedente CEG 593.6 (Atene, IV a.C.), costruito con la formula  :     

  . 
273

 Per la stessa sede metrica nell’esametro del verbo  cf. anche SGO 16/34/23.1 (Frigia, II/III d.C.), SGO 

19/09/03.2 (Cilicia età imp.); per la collocazione in clausola vd. AP 7.153.4 (attribuito a Hom. o Cleobul., su cui vd. 

PALUMBO STRACCA 2012), GVI 479.1 (Macedonia, II d.C.), SGO 16/43/04.1 (Frigia, II/III d.C.); per la forma 

in clausola cf. AP 7.324.1 (anonimo), GVI 1813.1 (Tracia, I/II d.C.). 
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L’avverbio può anche trovarsi, come di norma, all’inizio dell’adonio finale dell’esametro, ma essere 

seguito, anziché da una forma del verbo , da un altro verbo o da un sostantivo metricamente 

equivalenti; questa modalità di composizione del verso potrebbe essere considerata una variazione della 

normale formula in clausola  (in SGO 16/41/05.5 il verbo  presenta una certa assonanza 

con la forma )
274

. 

 

SGO 02/09/28.5 

SGO 09/05/12.1 

SGO 14/10/01.2 

SGO 16/36/01.2 ]

SGO 16/41/05.5 

I versi inziali di due epigrammi provenienti da Gdanmaua, SGO 14/02/05.1 e SGO 14/02/12, 

presentano un adonio finale analogo, , che può essere considerato una variazione della 

formula , inserito in un contesto riferibile al topos della lettura dell’iscrizione da parte del 

viandante. Questi, infatti, passando accanto al monumento funebre che attira la sua attenzione (SGO 

14/02/12.1 ...), si ferma e, guardandolo (SGO 14/02/05.1 ), legge 

l’epitaffio. In questo modo può soddisfare la propria curiosità di conoscere chi sia la persona che giace nella 

sepoltura: SGO 14/02/05.1 ... ,  SGO 14/02/12.1 ...

.

Un’ulteriore formula standardizzata che occupa il primo emistichio dell’esametro sino alla cesura 

pentemimere è composta dall’avverbio seguito dall’espressione , che a sua volta 

introduce il nome e gli attributi del defunto in caso accusativo, p. es. SGO 16/31/88.1

. Simile a questa è la formula che contiene il termine come soggetto del 

verbo  e il defunto in caso accusativo. In SGO 16/59/01.2 il deittico e la formula  si 

trovano rispettivamente in apertura e in chiusura del verso: 
275

. 

Un secondo deittico è la forma . Se occupa l’incipit del verso, nelle iscrizioni metriche cristiane è 

solitamente seguito dal verbo  (oppure, meno frequentemente, da ), sia 

immediatamente (SGO 16/45/06.1) sia con altri elementi interposti, per cui il verbo giunge a trovarsi prima 

della cesura trocaica (analogamente alla struttura del tipo vista sopra: vd. SGO 

14/02/07.1) o nella clausola dell’esametro (SGO 14/06/22.1)
276

. 

Il primo emistichio integrato di SGO 14/02/02.1 

può essere confrontato con quello di SGO 14/03/05.1 (visto sopra), che contiene lo stesso verbo 

 preceduto dall’avverbio, ma, a differenza di questo, nella ricostruzione proposta presenterebbe 

una struttura metrica ora corretta. 

                                                 
274

 Ma subito dopo la dieresi bucolica è frequente già in Omero e nella poesia esametrica successiva, p. es. Il. 

 Od. 13.278  , Hymn. Hom. Cer. 150  , Ap. Rh. 2.1090  
 

275
 Cf. anche un verso dal lessico simile, anche se dalla struttura differente, se la ricostruzione è corretta: SEG 37.198.1 

(Attica, I a.C.-II d.C.)       
276

 Cf. anche altri esempi di iscrizioni in prosa da contesti differenti: IG X 2,1 338.1 (Tessalonica, V/VI d.C.), SEG 

41.1688.1 (Egitto, VI d.C.), IG XIV 559.1 (Sicilia, data inc.), SEG 36.1183 (Galazia, data inc.). Da aggiungere al 

catalogo di passi analizzati è il frammentario SGO 24/07.1 [  
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Anche in SGO 14/07/04.1 , come in SGO 14/03/05.1 

e SGO 11/10/03.2, il deittico accompagna un verbo indicante il sonno del defunto
277

, un’alternativa a 

. 

SGO 16/31/15.1  contiene nell’incipit una variazione 

della formula , con il termine  sostituito dall’equivalente metrico , sempre seguita 

dal defunto in caso accusativo. Una struttura analoga si ha in SGO 05/01/59.1 (Smirne, I/II d.C.)   

    , con il termine  in luogo di o . 

Un’ultima posizione dell’avverbio è nella clausola dell’esametro
278

. Si può verificare come SGO 

16/31/17.13 e SGO 16/31/83B.28, provenienti entrambi da Appia, presentino la stessa struttura, per cui 

possono essere considerati due versi formulari all’interno del medesimo contesto geografico; a questi va 

aggiunto SGO 16/31/93A.3. 

Negli epigrammi qui studiati compaiono anche gli avverbi di luogo  (SGO 14/02/01.2) e  

(SGO 14/02/02.3)
279

. 

3.2.  ; aggettivi dimostrativi + altri sostantivi 

 

Il luogo in cui si trova il monumento funebre può essere rimarcato anche dagli aggettivi dimostrativi 

e , che indicano vicinanza rispettivamente a chi parla e a chi ascolta
280

. 

Il dimostrativo  esplicita il «riferimento alla dimensione materiale e spaziale del supporto» e «lega 

indissolubilmente il nome del defunto con la sua pietra tombale». In molti casi l’epitimbio annuncia il nome 

del defunto in caso genitivo facendolo precedere o seguire dall’indicazione , ovvero «la forte 

determinazione spaziale del sema in relazione al soggetto a cui la tomba appartiene»; si tratta di una formula 

fissa in età arcaica, ma assai comune anche successivamente, come mostrano le sue numerose occorrenze nei 

testi oggetto di questo studio
281

.  

Il nesso è declinato prevalentemente al nominativo (in espressioni come «questa è la tomba 

di...» oppure «questa tomba ricopre il defunto...») o all’accusativo (in espressioni come «X ha realizzato 

questa tomba» oppure «tu, viandante, vedi/guarda questa tomba»). In tutta la poesia sepolcrale greca, 

all’interno dell’esametro si trova normalmente nell’incipit del verso (SGO 02/09/31.1 

) oppure, nella forma , tra il secondo longum e la cesura 

trocaica; in quest’ultimo caso è spesso preceduto dal nome del defunto cui appartiene il sema in caso 

genitivo, come in SGO 22/61/01.1 . L’antecedente 

omerico di questa struttura topica è Hom. Il. 7.89     
282

. 

                                                 
277

 Su quest’immagine e l’uso omerico di  cf. GALLAVOTTI 1975, 180s. Un uso ripetuto del verbo si ha in 

Antip. Sid. AP 7.29.1-3: vd. PENZEL 2006, 90.  
278

 Quest’uso è raro fuori dall’Asia Minore; segnaliamo IGUR 1242.5 (Roma, I/II d.C.). 
279

 Per  nell’esametro cf. anche p. es. GVI 1864.1 (Atene, II/III d.C.); nel trimetro cf. p. es. SGO 09/06/11.1 

(Bitinia, I/II d.C.), GVI 405.1 (Puteoli, II d.C.). Per cf. anche p. es. GVI 700.1 (Egitto, II a.C.), GVI 1161.15 

(Tracia, I/II d.C.).  
280

 Su questi deittici vd. ECKER 1990, 122s. 
281

 Le citazioni sono tratte da STRUFFOLINO 2010, 359, 367. Sull’uso del sintagma  nell’epigramma piú antico 

vd. ECKER 1990, 51s., WACHTER 2010, 255s. Il termine adottato per indicare la sepoltura è tipico delle iscrizioni 

dell’Asia Minore: BANDY 1963, 235. 
282

 Cf. anche Hom. Od. 23.202  Per esempi antichi di questo formulario vd. 

MORANTI 1972, 19-21. 
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Piú raramente il nesso, sempre nella forma , è collocato dopo il quarto longum (SGO 

14/10/01.1  )
283

 oppure nella clausola dell’esametro 

(SGO 14/11/01.6 )
284

. La medesima espressione – con il 

sostantivo  preceduto o seguito dal pronome – può essere declinata in dativo (spesso introdotta dalla 

preposizione ) e occupare la clausola o altre sedi dell’esametro (rispettivamente SGO 14/03/04.6 e SGO 

14/05/02.1, SGO 24/23.1)
285

. 

 

Il deittico  può connotare altri sostantivi già impiegati tradizionalmente nella poesia tombale per 

indicare il monumento funebre, in particolare (SGO 14/06/04.4) e (p. es. SGO 14/02/02.4); in 

altri casi si riferisce in modo piú specifico alla stele (SGO 14/06/08.3 SGO 09/07/08.5 ) o 

all’iscrizione (p. es. SGO 14/02/12.3 ). I sostantivi e il relativo aggettivo possono essere variamente 

declinati e dislocati all’interno dell’esametro e del pentametro
286

. 

In SGO 16/31/17.3 l’aggettivo dimostrativo connota 

invece la terra, cui è aggiunto l’epiteto ; quest’ultimo potrebbe alludere, variandola, alla 

formula omerica adottata per descrivere il suolo che ricopre il defunto, Hom. Il. 6.464, 14.114 ...   

 
287

. Anche in SGO 14/06/11.1 

l’aggettivo connota la terra che ricopre i resti del defunto
288

. 

Un uso particolare si ha in SGO 15/02/07.5 . Il 

deittico viene trasferito dalla sepoltura che contiene i resti mortali del defunto al corpo che vi è contenuto; la 

formulazione potrebbe forse essere considerata una sottile variazione, basata su una paronomasia, del piú 

usuale nesso . Un altro tra i rari esempi del suo utilizzo è SEG (Tessaglia, II d.C.) 28.507.a.1s. 

      || ...
 289

. 

Nell’unico distico che compone SGO 15/02/13 compare, al v. 2, solo il deittico : 

; vi si può considerare sottinteso l’usuale sostantivo . La medesima 

osservazione vale con ogni probabilità anche per SGO 23/14 (proveniente dalla stessa area, Ancira, e databile 

ugualmente al IV secolo circa), il cui secondo verso è frammentario, ma che coincide nella parte superstite 

con SGO 15/02/13. 

Gli stessi sostantivi visti sopra (SGO 16/31/17.1 , SGO 16/57/01.1 , SGO 14/02/14.1 

 e SGO 14/06/17.11 , cui è da aggiungere il piú raro  in SGO 16/31/11.1) possono 

essere specificati anche dall’aggettivo 
290

. 

                                                 
283

 Per la stessa posizione cf. anche p. es. GVI 1015.9 (Egitto, I/II d.C.), IG IX,2 646.2 (Tessaglia, II d.C.), GVI 590.1 

(Roma, III d.C.). 
284

 Per la stessa posizione vd. Hom. Od. 21.231 e cf. anche p. es. CEG 143.1 (Corcira, VII/VI a.C.), GVI 1549.7 (Renea, 

II a.C.), GVI 761.1 (Taso, II/I a.C.), SGO 05/01/53 (Smirne, II/I a.C.).  
285

 Per il nesso (  in clausola, diffuso in tutto il mondo greco, cf. p. es. GVI 48.1 (Amorgo, I d.C.). 
286

 I nessi sono convenzionali e assai frequenti in tutta la poesia sepolcrale greca; ne riportiamo un altro esempio piú 

antico per ciascuno. Per  cf. CEG 103.1 (Attica, V/IV a.C.), per   CEG 553.2 (Atene, IV a.C.), 

per  CEG 617 (Attica, IV a.C.), per  CEG 532.1s. (Atene, IV a.C.); per e  cf. 

rispettivamente i non metrici MAMA 7.484.7s. (Frigia, data inc.) e EAM I 206.3 (Macedonia, data inc.). Per  

cf. CEG 543.8 (Atene, IV a.C.) Vd. in GUARDUCCI 1974, 143-146 un catalogo del lessico per indicare la sepoltura.  
287

 Per alcuni esempi del riuso di questa formula negli epigrammi (a partire dall’epitaffio di Omero AP 7.3) cf. GARULLI 

2012, 206-211. 
288

 Per il nesso cf. anche GVI 1693.5 (Demetriade, III/II a.C.), SGO 15/02/09.1 (Ancira, I d.C.), SGO 

09/14/02.2s. (Bitinia, età imp.). 
289

 Un esempio di questa paronomasia (ben nota a Platone) che coinvolge i termini  e  si ha in GVI 632.1s. 

(Atene, III a.C.)          ||    . Per il 

nesso  cf. anche i frammentari IG V,1 943.3 (Citera, data inc.) e IG X 2,1 284.6 (Tessalonica, II d.C.). 
290

 Anche questi nessi sono convenzionali. Per cf. p. es. SGO 01/20/35.1 (Mileto, II a.C.), per 

 IGUR 1263.1 (Roma, I d.C.), per  – frequente in Asia Minore in iscrizioni sia metriche sia in prosa 
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In due casi si allude alla sepoltura in un modo meno diretto. SGO 16/06/01 e SGO 16/45/04.3 

utilizzano la metafora della «casa eterna» con il nesso  (sulla quale vd. cap. 4, par. 3.1)
291

, 

mentre SGO 09/07/08.6 riporta un termine già omerico
292

, , intendendo che il monumento funebre con 

l’iscrizione costituisce il giusto «onore» tributato al defunto e ne garantisce il ricordo nel tempo. 

 

 

3.3. Altre indicazioni spaziali 

 

Alcuni epigrammi forniscono informazioni piú concrete e dettagliate, legate al contesto contingente, 

sulle caratteristiche del luogo che ospita i resti dell’estinto. 

I defunti di cui si parla in SGO 14/06/17.7, inseparabili in vita e accolti in un’unica sepoltura, sono 

vicini anche nella morte, come pure i fratelli del frammentario SGO 22/61/08, mentre in SGO 21/07/02.5s. 

Giorgio giace vicino al nonno. In SGO 16/31/15 sono ricordati piú personaggi, tra cui Domna, che riposa nel 

«proprio» tymbos, e la figlia, sepolta con il padre in quello del nonno
293

. 

 

SGO 14/06/17.6 
294

 

SGO 22/61/08 || 

SGO 21/07/02.5s. || 

SGO 16/31/15.12 

SGO 16/31/15.15 

 

In SGO 16/45/07.1 e SGO 16/59/01.1, che specificano la collocazione del monumento funebre presso 

la strada
295

, si possono riconoscere una struttura e un lessico simili: il sostantivo (che sostituisce il piú 

usuale ), l’indicazione  o , la formula seguita dal nome di chi ha 

realizzato il monumento. 

 

SGO 16/45/07.1  

SGO 16/59/01.1 

 

SGO 08/08/13.7  si riferisce probabilmente alla 

santità del sito che ospita la sepoltura; il termine con cui essa è indicata, assai diffuso in Oriente e in 

particolare in Isauria, Cilicia e Siria
296

, compare anche in SGO 11/10/03.2

[ ] . 

 

                                                                                                                                                                  
– GVI 208.1 (Frigia, II/III d.C.); per / , pure assai frequente nella stessa area, cf. iscrizioni non 

metriche come SEG 6.360.4s. (Licaonia, IV d.C.). Il nesso è invece molto raro; segnaliamo VULIĆ 1934, 

56.58.12s. (Macedonia, III d.C.). 
291

 Per il nesso  cf. p. es. SGO 16/45/05.2 (Galazia, II/III d.C., nella stessa sede di SGO 16/06/01.6)  

    . 
292

 Cf. Hom. Il. 16.675 e Od. 24.296 per la formula ...     . Per il nesso cf. p. es. 

SGO 16/04/03.2 (Frigia, II d.C., nella stessa sede di SGO 09/07/08.6). Per questo lessico omerico cf. HORSLEY 2000, 61. 
293

 Sulle piú antiche tombe di famiglia vd. HUMPHREYS 1980, 105-122. 
294

 Sull’uso del raro termine  vd. TESTINI 1958, 516. 
295

 Per questa tematica nell’epigramma iscrizionale e letterario vd. ECKER 1990, 168-189, BRUSS 2005, 38-87 e cf. 

CASSIO 2007, 9. Una variazione (la tomba si trova presso il mare in SGO 01/05/02 e 05/01/42) è presentata in LE BRIS 

2001, 19. 
296

 TESTINI 1958, 82, 516, 519. L’indicazione  è tipica delle iscrizioni cristiane, non solo funerarie: cf. p. 

es. SEG 28.1324.5 (Commagene, V d.C.).  
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I due coniugi di SGO 13/07/03 giacciono l’uno di fronte all’altra vicino all’entrata della «casa» di 

Giovanni il Battista, ossia in una chiesa a lui dedicata, e possono pertanto vantare una sepoltura «ad 

sanctos»
297

. 

 

SGO 13/07/03.1-3 

(età cristiana) 

 

Altrettanto preciso è SGO 16/42/02. L’epigramma, dopo aver presentato il defunto e la sua sorte, 

nell’ultimo distico si sofferma a ricordare brevemente anche la figlia, la cui tomba si trova a sinistra di quella 

del padre: 

 

SGO 16/42/02.5s. 

(data incerta) 

 

I due deittici di SGO 09/05/15.3s. non descrivono la sorte delle spoglie di Attia, bensí della sua anima: 

la psyche è accolta nel paradiso dalla «santa mente», dal coro dei santi e dai profeti. Si tratta di un uso 

alquanto insolito, dal momento che l’avverbio «qui» normalmente indica il luogo dove si trova il corpo del 

defunto, non la sua anima, che ha raggiunto una dimensione completamente estranea a quella terrena. 

 

SGO 09/05/15.3s. 

(IV-V d.C.) 

 

 

4. ALTRI VERBI O ESPRESSIONI INDICANTI CHE LA TOMBA OSPITA IL DEFUNTO 

 

4.1. La sepoltura contiene il defunto 

 

In greco la tipica formula sepolcrale «questa tomba contiene...» oppure «qui la tomba contiene...» è 

resa normalmente con uno dei termini indicanti la sepoltura e dal verbo  o . Nei nostri 

epigrammi è presente la formula , di norma accompagnato da un deittico nella forma di un 

avverbio di luogo o di un aggettivo dimostrativo, come spiegato nei paragrafi precedenti, in SGO 16/31/82.1 

(data inc.) e SGO 22/61/02.2 (età cristiana?) 
298

: 

Il verso iniziale di SGO 16/31/83 (300 d.C. circa), ipermetro, contiene la formula  

seguita come di norma dal nome del defunto in accusativo; l’incipit è usato anche da Gregorio di Nazianzo in 

AP 8.1.1
299

. 

SGO 14/02/04.1 (data inc.)   e SGO 14/02/07.1 (data inc.) 

, di provenienza affine, mostrano una struttura e un lessico 

                                                 
297

 La definizione è di MERKELBACH-STAUBER 2001, 43. Sulla sepoltura «ad sanctos» vd. CARLETTI 1999, 599s., 

SAMELLAS 2002, 221-224. 
298

 Altri esempi di questa formula, i cui elementi – sostantivo, verbo, eventuale deittico – possono essere variamente 

dislocati all’interno dell’esametro e del pentametro: Leon. AP 7.19.3, IGUR 1305.2 (Roma, II d.C.), GVI 1454 (Sabini, 

II/III d.C.), GVI 584.2 (Tessaglia, III d.C.), GVI 1776.2 (Taso, III d.C.), Gr. Naz. AP 8.147.3, 8.192.3, Paul. Sil. AP 

7.4.2, Agath. AP 7.569.3.  
299

 Cf. anche IG XIIsuppl. 158 (Tera, data inc.)        
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assai simili. In questi casi il tymbos è soggetto del verbo , «trattenere, contenere». Si confrontino 

versi omerici come Il. 10.161        e 16.369   

   : si può ritenere che, all’interno dell’adonio finale, i sostantivi bisillabici 

e  del modello epico siano stati sostituiti dall’epigrammatista con il metricamente equivalente 
300

. 

Un altro verbo significativo, anche se meno comune, è costituito da , avente sempre il 

significato di «nascondere» o «contenere», «trattenere», che in SGO 14/06/04.4 (350-380 d.C.) si trova, 

riferito ora allo , all’interno di un pentametro e nella forma del perfetto (ma si colloca di preferenza 

nella clausola dell’esametro: vd. infra par. 4.2, n. 1): . La 

clausola è confrontabile con quella di SGO 03/06/08.2 (Ionia, tarda età ellenistica)   

  
301

. 

Assai piú raro nella poesia sepolcrale è il termine  (SGO 17/08/99.1)
302

. 

 

 

4.2. La terra contiene il defunto 

 

Nell’ulteriore costruzione tipica «la terra ricopre X» un sostantivo indicante il suolo al nominativo – 

normalmente  – è accompagnato da alcuni verbi specifici e dal nome del defunto all’accusativo. 

 

1. SGO 14/03/04.1 (data inc.)   

 

Il modello di quest’utilizzo del verbo potrebbe essere Hes. Th. 505 ...     

 ; piú tardi la clausola ...    è ripetutamente impiegata da Quinto 

Smirneo (1.109, 3.464, 7.656, cf. anche 1.2 ...   ). In ambito funerario lo stesso verbo è 

presente già in alcuni epigrammi attribuiti a Simonide (AP 7.300.1s.    

  ||  AP 7.301.1    ..., AP 7.443.4    

 
303

). Altri casi analoghi successivi a questo poeta sono frequenti. In GVI 1445.1 (Taman, 

IV/III a.C.) e SGO 08/04/03.1 (Smirne, I a.C.) l’adonio finale coincide con quello dell’epigramma per 

Giusto, mentre GVI 519.2 (Roma, II d.C.)  contiene la variazione  già simonidea; strutture 

del verso differenti si hanno in GVI 529.1 (Panticapeo, IV/III a.C.)      

 e SEG 26.284.2 (Attica, II d.C.)      || 
304

. 

 

 

                                                 
300

 Cf. anche p. es. Hom. Od. 9.302 ...     e 17.408 ...   , Hes. Th. 616 

...    , ripreso da Ap. Rh. 1.102 ...    , QS 3.209    

, Nonn. Par. 4.38     ; in altri casi il verbo può essere preceduto dall’oggetto, come in 

QS 11.186 ...  , Nonn. D. 23.233 ...  . 
301

 Cf. la posizione del verbo con GVI 1873.20 ...     (Egitto, II a.C.) e gli analoghi GVI 

755.2 (Calcide, II/I a.C.) e GVI 521.2 (Creta, III d.C.) ...   . Cf. PENZEL 2006, 77s. 
302

 Si può citare l’integrazione proposta in IGUR 1158.2 (Roma, data inc.)      . 
303

 Su questi epigrammi attribuiti a Simonide vd. PAGE 1981, 196s., 293s., 272-274; sugli epigrammi simonidei 

conservati nell’Antologia Palatina vd. BRAVI 2006, 28-30. La posizione del verbo  nel pentametro coincide con 

quella di SGO 14/06/04.4. Per la stessa clausola di Simonide  , presente anche in SGO 07/07/01.2 

(Lampsaco, V a.C.; vd. BRAVI 2006, 75-77, PETROVIC 2007b, 250-259), vd. inoltre Antip. Sid. AP 7.6.4, Agath. AP 

7.612.2 e cf. AP 9.188.2 (anonimo)     . 
304

 Per la preposizione  seguita dal sostantivo  dopo il quarto longum dell’esametro cf. p. es. SGO 03/06/08.5 

(Ionia, I/II d.C.) ...    , SGO 17/12/02.1      (Licia, data inc.). 
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2. SGO 16/59/01.2 (data inc.) || 

 

L’epigramma per Massimo impiega il verbo . Dal punto di vista lessicale il verso si può 

accostare a SEG 2.461.4 (Scizia Minore, I a.C.-I d.C.) …   e SEG 37.198.1 (Attica?, I 

a.C.-II d.C.)      Può essere confrontato anche con SGO 22/45/01.3, 

dove il defunto ottiene il sema. In questo caso il soggetto e l’oggetto di  sono invertiti rispetto alla 

costruzione del tipo , dal momento che il soggetto è il defunto, l’oggetto è la tomba:  

 

 

3. SGO 22/45/01.3 (497/8 d.C.) (ipermetro) 

 

La struttura nella quale la persona scomparsa ottiene un male legato alla morte, alla sepoltura e al lutto 

è ben nota all’epigramma sepolcrale sin dall’età arcaica: uno degli esempi piú antichi è l’epitaffio per 

Frasiclea (CEG 24.2 ), riecheggiato anche in composizioni 

successive, come SGO 03/06/05.6 (Ionia, I a.C.)        
305

. 

 

 

4. SGO 14/06/11.1 (data inc.) 

 

Molto piú raro è il verbo 
306

, che occorre anche in Stud. Pont. III 145a.1 (Ponto, data inc.) 

     Il nesso omerico  è piú comune, soprattutto in 

associazione al verbo , pur con una differente disposizione all’interno del verso
307

. Il modello 

Hom. Il. 14.114       viene variato p. es. in Ap. Rh. 4.1536  

     e spesso seguito dalla poesia successiva, che ne ricalca il 

secondo emistichio
308

. 

 

 

5. SGO 15/02/07.1s. 

(IV d.C.) 

 

Meno frequente è anche il participio aoristo del verbo  sempre riferito alla terra; il sintagma 

 viene ripetuto nella clausola dell’esametro nella stessa iscrizione al v. 5. A partire dalla poesia 

ellenistica il termine , «ventre», nei casi diversi dal nominativo singolare si trova spesso prima della 

cesura pentemimere dell’esametro o della cesura del pentametro; il suo uso in quest’epigramma può essere 

considerato una variazione del piú comune tema del  della terra
309

. 

 

 

 

                                                 
305

 Per l’espressione  cf. anche GVI 1233.8 (Egitto, II/I a.C.)       , 

IG XIV 2461.6 (Gallia, data inc.)        
306

 Cf. anche RECAM II 14.3 (Galazia, età imp.) e IG XIV 2361.5 (Aquileia, data inc.), nei quali però il soggetto è il 

. 
307

 DEE 2002, 160. 
308

 P. es. Or. Sib. 4.185, IG X 2,1 758.4 (Tessalonica, II/III d.C.), SGO 04/18/01.1 (Lidia, II/III d.C.). QS 3.573 contiene 

invece il nesso  in incipit. 
309

 Per  cf. p. es. il modello omerico in Hom. Il. 3.243; per  cf. Ap. Rh. 4.1613, GVI 1903.12 (Megara, III 

d.C.), Gr. Naz. AP 8.185.2, Carm. 1.2.2.466, Nonn. Par. 12.133, Agath. AP 7.574.8.  
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6. SGO 16/06/02.1s. 

(II/III d.C.) 

 

L’esordio dell’epigramma presenta le due terre che hanno visto nascere la defunta Gellia e in cui ora 

essa è «accolta», rispettivamente Smirne e Eumenea. La forma negli epigrammi sepolcrali può 

avere come soggetto la terra o la polvere
310

. Il nesso parrebbe inedito, ma è formato da 

materiale tradizionale;  è un epiteto omerico e il sostantivo , che trova numerosissime 

attestazioni in poesia sempre a partire dall’epica arcaica, se è collocato prima della dieresi bucolica può 

essere preceduto da un epiteto prevalentemente bisillabico
311

: 

 

Ap. Rh. 4.1396        

Antip. Thess. AP 9.417.3        

Or. Sib. 14.120       

[Opp.] C. 2.149     

Gr. Naz. Carm. 1.1.18.54       

QS 3.88        

Nonn. D. 13.161         

 

 

7. SGO 14/06/20.1s. 

(data inc.) 

 

Nei primi due versi del carme, che contiene il riferimento al defunto in caso accusativo (

), è sottinteso uno dei consueti verbi visti sopra. Il lessico relativo alla terra trova due paralleli 

significativi nella poesia arcaica e in particolare in una clausola omerica: 

 

Hom. Il. 21.232       

Hymn. Hom. Cer. 471      

 

Il termine , raro, è attestato soprattutto in Omero e in Quinto Smirneo, mentre il sostantivo 

 in clausola trova numerose attestazioni successive
312

.  

Insolita è l’applicazione al verbo  di un soggetto come la Moira anziché della terra, che può 

essere considerata una variazione della consueta clausola dell’esametro ( )   (su 

quest’argomento vd. cap. 3, par. 6.1.2, n. 3): 

 

 

 

                                                 
310

 Cf. SEG 28.265.2 (Attica, IV a.C.) ...    e IGBulg I
2
.463(3).2 (Apollonia, II a.C.) ...  

 . Il suo uso è tipicamente poetico: cf. p. es. Hom. Od. 14.52, Ap. Rh. 3.580, Gr. Naz. Carm. 1.1.2.57, 

QS 14.106, Nonn. D. 18.20 (prima della cesura trocaica, posizione preferita dal Nazianzeno e da Nonno, ma piú rara 

rispetto a quella in clausola o dopo il quarto longum). 
311

 Solitamente  precede o segue la dieresi bucolica; sul suo uso in Omero vd. DEE 2002, 856. Per la posizione 

analoga a quella dell’epigramma per Gellia cf. p. es. Or. Sib. 14.203, QS 3.237. Il sostantivo  trova alcune 

attestazioni nella poesia esametrica arcaica (Hom. Il. 13.796, Hymn. Hom. Cer. 253), ma è preferito dagli autori piú 

tardi, soprattutto Nonno, ed è assai comune nella tragedia. 
312

 Per  cf. p. es. QS 10.15 (nella stessa sede dell’epigramma), Orph. L. 714, AP 9.553.1 (anonimo). Per 

 cf. il modello omerico seguito in tutta la poesia esametrica, Hom. Il. 21.405, Od. 20.379 (con il genitivo 

); per il suo uso in Omero, che evoca il concetto della fertilità, vd. NAGY 1979, 196. 
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8. SGO 22/64/01.2 (età tarda) 

 

Omerico è invece l’uso della preposizione  seguita da una forma bisillabica del sostantivo  

prima della dieresi bucolica, p. es. Hom. Il. 8.14 
313

. 

 

 

5. CHI SEPPELLISCE IL DEFUNTO E/O CURA LA REALIZZAZIONE DEL 

MONUMENTO FUNEBRE O DELL’ISCRIZIONE 

 

Il caso piú normale e naturale prevede che i figli seppelliscano i genitori anziani (p. es. SGO 

13/07/02.3-5); la situazione inversa, legata solitamente alla mors immatura, è invece, notoriamente, la piú 

dolorosa (p. es. SGO 14/02/01.1s.), come pure la sepoltura di uno dei due coniugi da parte del compagno (p. 

es. SGO 14/02/06.4). In altre iscrizioni emergono ulteriori relazioni parentali (p. es. in SGO 14/06/12.1-3 la 

sorella seppellisce il fratello) o istituzionali (in SGO 14/07/04 un sacerdote è seppellito dal successore), cui 

va aggiunta la particolare circostanza in cui il defunto si prepara in vita il luogo dove le sue spoglie 

riposeranno dopo la morte, normalmente indicata dal participio o da espressioni come  e simili 

(p. es. SGO 14/02/12.3 , SGO 14/06/04.7 

, SGO 15/02/13.2 , per il cui incipit omerico vd. cap. 3, par. 

6.1.2, n. 1; un formulario diverso è contenuto in SGO 14/03/01.8  

)
314

. Alcuni epitaffi si aprono o si concludono con l’aperta dichiarazione della fede non solo dei 

defunti, ma anche di parenti e amici attraverso la formula (p. es. SGO 16/31/77), 

che talvolta si trova a parte rispetto all’iscrizione principale, quasi a voler attirare ancor piú l’attenzione del 

passante-lettore
315

. 

Degno di attenzione è il singolare SGO 14/06/17.9s. (dopo il 275 d.C.), nel quale tra coloro che hanno 

curato la realizzazione del monumento funebre è annoverato Dio stesso: 

. All’interno di un verso formato prevalentemente da lessico tipico funerario
316

 è incastonato 

un nesso, , peculiare soprattutto degli Oracoli Sibillini e in una collocazione metrica tipica (p. 

es. 1.158; cf. anche Gr. Naz. Carm. 1.1.35.8; su questo nesso vd. cap. 5, par. 1.1.1, n. 6). 

 

Per quanto riguarda il formulario, risultano usuali le seguenti costruzioni e i seguenti verbi, spesso 

confrontabili non solo con altre iscrizioni tombali, ma anche con la tradizione letteraria: 

a. il vivo al nominativo; il verbo ,  oppure  e composti, meno frequentemente 

; un termine indicante il monumento all’accusativo; il nome del morto al dativo
317

: p. es. SGO 

14/02/03.1s.  || , SGO 

09/07/08.5s. || , SGO 14/02/05.4-6 

                                                 
313

 Altri esempi successivi: Hes. Th. 455, Ap. Rh. 1.102, GVI 112.1 (Alessandria, III a.C.), IGUR 1344.1 (Roma, II 

d.C.), QS 12.480, Nonn. D. 2.142. 
314

 L’uso di comprare il luogo della propria sepoltura è invalso anche in ambiente giudaico: cf. MANGANARO 1959, 349. 

Il defunto può anche comporre l’autoepitaffio: sulla retorica di questa tipologia di epitimbio vd. SPINA 2014, 98-107.  
315

 ANDERSON 1906, 197-199. 
316

 L’espressione   è frequente nelle iscrizioni anche non metriche della zona, p. es. MAMA 1.70.7 

(Laodicea, data inc.); cf. anche l’esordio di SGO 16/06/01.21 (data inc.) , sebbene differente dal 

punto di vista sintattico. 
317

 Sulla struttura /  e l’uso dei verbi  e  (quest’ultimo 

specialmente in combinazione con i prefissi e )
 
vd. DERDERIAN 2001, 83s., BRUSS 2005, 43,143, TRÜMPY 

2010, 173. 
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 || ... . Una struttura simile è già presente, in 

differenti contesti, nell’epica arcaica; si confronti fra l’altro Hom. Il. 14.166s. ...      

  || 

b. La stessa costruzione può essere resa con il nome del defunto al genitivo (SGO 14/03/03.6s., 

14/06/12.1-3) e con altri verbi: (SGO 14/02/08.1-4; cf. anche SGO 14/06/20.7),  (SGO 

14/03/01.1s.),  (SGO 14/03/01.8), / (SGO 16/07/02.1, 16/31/82.8s.), / -

(SGO 16/31/17.13, 16/31/83B.28). Un lessico piú insolito, benché con la stessa struttura, è in SGO 

16/31/97.32 . 

c. Una costruzione particolare è [il vivo] / /  e simili (p. es. SGO 

14/02/11.1, 14/06/08.1-3, 14/10/01.3); vd. cap. 4, par. 2, nn. 5 e 6. 

d. [il vivo al nominativo], un verbo indicante l’azione di seppellire o rendere gli onori funebri, come 

, [il morto all’accusativo]: p. es. 14/02/01.1s.  || 

. Si confronti Ap. Rh. 2.857     
319

. 

 

Dall’analisi del formulario legato a questa tematica emerge talora un lessico che descrive le relazioni 

parentali – e, in misura minore, amicali – tra vivi e defunti, specialmente il legame d’affetto tra coniugi e tra 

genitori e figli. Le varie espressioni sono per lo piú convenzionali, ma merita attezione , che 

compare in due epigrammi: 

SGO 14/02/02.4 (data inc.)  

SGO 16/57/03.3 (dopo il 212 d.C.)  

Benché il nesso sia largamente presente nel teatro e nelle iscrizioni in prosa della zona
320

, della 

clausola non mi sono noti altri paralleli nell’esametro, eccettuati GVI 793.7 (Megalopoli, III d.C.) e GVI 

312.1 (Tracia, II/III d.C.), a inizio verso; potrebbe essere considerata un’espansione del nesso omerico 

 (Hom. Il. 2.315 etc.) oppure una variazione della clausola Hes. fr. 26.28 M.-W.  
321

. 

Altri epiteti e nessi legati a virtú piú specifiche dei defunti verranno analizzati nel cap. 2. 

All’interno della tematica degli onori funebri, notevole è anche la conclusione di SGO 16/34/36.3s. 

(data inc.), nella quale si chiede al defunto Trofimo di accettare il piccolo omaggio della moglie e del figlio, 

che gli hanno realizzato la tomba: ...  || . La parte 

interessante è il nesso finale, che in poesia trova un parallelo in un passo di Nonno sempre relativo al 

contesto funerario: D. 15.352s.         ||   

 .  

Alcune riprese omeriche si possono riconoscere in SGO 14/06/20.8 (data inc.)

: la clausola è tratta da Hom. Od. 24.353      

    (cf. anche, all’interno del verso, Nonn. D. 36.430)
322

, ma anche  

sembra ricalcare, sebbene in un’altra collocazione metrica, Hom. Od. 23.250      

  , modello seguito anche, sempre in clausola, da Or. Sib. 8.360 ...  e in 

piú luoghi di Quinto Smirneo, tra i quali 6.184 ...  , e, nella stessa posizione dell’epigramma, 

14.310       ; per Nonno si confrontino le clausole D. 31.123 

                                                 
318

 Per nella stessa sede cf. il modello omerico, Od. 14.389, ripreso p. es. in Gr. Naz. AP 8.192.1, QS 13.413, 

Nonn. D. 20.176. 
319

 Per un es. dalla letteratura tarda cf. Nonn. D. 47.241     . 
320

 Cf. p. es. Soph. Phil. 1301, MAMA 10.177.2 (Frigia, III/IV d.C.). 
321

 Per un’analoga composizione della clausola cf. anche Hes. fr. 122.1 M.-W.  , IGUR 1269.2 (Roma, 

II/III d.C.)  .  
322

 Cf. anche la clausola   in AP 11.51.1 (anonimo) e Autom. AP 11.326.1. 
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...   e 14.55, 15.66 ...   e per i carmi epigrafici il precedente IGUR 1303.9 

...   (Roma, II d.C.). Il verso ipermetro successivo, SGO 14/06/20.9 

, contiene un nesso, , rintracciabile in [Opp.] C. 3.241, 

Orph. Arg. 1368 e, per quanto riguarda le iscrizioni metriche, SGO 04/12/03.4 (Lidia, III d.C.) ...  

  e ICUR 1.4040.4 ...     . Anche in questo caso la clausola è 

omerica, tratta da Hom. Il. 9.598 ...     , e confrontabile anche con Hymn. Hom. 

Cer. 369 ...  
323

.  

 

 

6. LA FUNZIONE DELL’EPIGRAMMA: FAVORIRE IL RICORDO DEL DEFUNTO 

 

Negli epitimbi metrici dell’area orientale la formula piú comune che esplicita la funzione del 

monumentum
324

, soprattutto extra metrum nella clausola dell’iscrizione, è (non di rado è 

inserita nella parte metrica, p. es. in SGO 16/31/17.13 segue la cesura pentemimere; in SGO 16/31/75.4 i due 

termini sono invertiti, , sempre dopo la stessa cesura; in SGO 04/07/01 si ha la variante 

) o  (p. es. SGO 14/06/16)
325

; in SGO 14/02/06.5 è collocata 

nell’incipit dell’esametro e in SGO 24/26.7 conclude il pentametro. 

Altre espressioni notevoli o piú elaborate all’interno del verso sono le seguenti: 

a. Altri elementi legati alla formula o : SGO 14/11/01.6

, SGO 16/31/97.33 , SGO 16/57/01.6

 

b. SGO 16/41/15.22 . 

c. SGO 14/08/01.3 : il sintagma è attestato nelle iscrizioni metriche; cf. Philae 

130.3      (Egitto, I a.C.), SGO 20/17/02.6 (Damasco, 

II/III d.C.)   
326

. 

d. Il verbo variamente coniugato e collocato nel verso: SGO 11/10.03.3 [ ], 

SGO 14/12/01.11 , SGO 14/12/01.13 , SGO 16/31/75.15 

, SGO 16/31/83B.24 , SGO 16/31/82.8  

e. In SGO 16/31/93B.8 (300-350 d.C.) il  eretto per il defunto è definito ...

, espressione che potrebbe essere ispirata a un formulario diffuso nell’area orientale: si 

confrontino MAMA 7.435.7-9 (Frigia, data inc.)        

e MAMA 7.445.5-8 (Frigia, data inc.)        

  

f. La funzione del sema emerge da un epigramma che lo definisce della defunta: SGO 

14/02/11.1-3  ||  

 

Talora viene esplicitato che l’azione di «scrivere» (o «porre») sulla tomba il nome o le virtú dei defunti 

serve a garantirne il ricordo nel tempo: 

 

                                                 
323

 All’interno del pentametro cf. anche IEph 1548.23s.      . 
324

 Sul lessico degli epigrammi legato al ricordo (come / , ) cf. LATTIMORE 

1942, 244, LE BRIS 2001, 161. Sulla funzione commemorativa generale delle iscrizioni sepolcrali cristiane cf. YASIN 

2000, 39, 42. 
325

 Cf. GASPERINI 2008b, 511s. 
326

 Cf. alcuni passi dalla prosa: Isocr. 5.109.5, Lys. 3.26.2, Eph. 1.16 



 73 

SGO 14/02/08.1-3 (data inc.) 
327

   

 

SGO 14/06/17.3 (dopo il 275) 

SGO 14/02/04.10 (data inc.) || 

 

Il sintagma  è rintracciabile piú volte nella poesia epigrammatica e tardoantica: AP 

14.39.2 (anonimo) ...   , Gr. Naz. Carm. 2.1.1.80 ...    , 1472.3 

...     e soprattutto Nonn. D. 14.76   ..., con la stessa struttura 

metrica dell’epigramma; tra i precedenti epigrafici ricordiamo SEG 8.551.32 (Egitto, I a.C.)   

  . 

 

Forniamo ora un’analisi piú approfondita di alcune particolarità lessicali legate alla perpetuazione della 

memoria del defunto tramite il monumentum e l’iscrizione tombale. La tematica è strettamente legata alla 

buona fama e alla gloria della persona scomparsa, argomenti che verranno trattati al cap. 2, par. 8. 

 

 

1. SGO 14/02/06.5 

(data inc.) 

 

La tomba è definita come la condizione della memoria e della gloria presso i posteri della persona 

scomparsa. L’ultimo nesso, benché formato da lessico tradizionale, è solo raramente attestato nella 

letteratura greca e nelle iscrizioni metriche
328

. Vi si potrebbe forse ravvisare una variazione di clausole 

epiche fonicamente simili come Hom. Il. 4.95  , 10.87  , 12.407   o 

Ap. Rh. 1.206  , con una semplice sostituzione della parola conclusiva dell’adonio. 

 

 

2. SGO 14/12/01.13 (data inc.) 

 

Il nesso trova il modello primario nel linguaggio dell’elegia arcaica, in particolare di 

Teognide (1102     etc.), ed è ripreso a inizio verso anche in Phil. AP 

11.36.3; vanno citati inoltre Gr. Naz. Carm. 2.2.1.292 e, per il diverso   sempre nella 

clausola del pentametro, 2.1.16.88. Il secondo emistichio del verso è omerico e formulare, presente in Od. 

4.592      e nel simile Od. 8.431; piú in generale, la stessa 

clausola   preceduta da un participio è tipica del linguaggio epico arcaico (Hom. Od. 2.55, 

2.205), ma poco apprezzata dai poeti tardoantichi
329

. L’intero verso presenta delle forti analogie lessicali 

anche con SGO 04/13/01.11 (Lidia, II a.C.) 
330

e con il 

pentametro GVI 2034.2 (Folegandro, III d.C.)    . 

                                                 
327

 Il nesso d’esordio, , non è altrimenti attestato nella poesia greca. Un’analogia lessicale, ma non 

sintattica, si ha con Gr. Naz. Carm. 1.1.9.32      e il simile 1.2.1.137. 
328

 AP 9.678.2 (anonimo), GVI 805.1 (Nisiro, II a.C.), GVI 810.3 (Paro, I d.C., in clausola e preceduto da sostantivi al 

dativo). Aggiungiamo anche SEG 30.298.1 (Attica, III d.C., integrato). 
329

 Si può segnalare solo Or. Sib. 11.265. Cf. la clausola  in SGO 04/05/07.7 (Lidia, I/II d.C.), che però 

riprende il piú vasto verso formulare Hom. Od. 5.136. 
330

 Su cui vd. LE BRIS 2001, 126; sul ricordo dei vivi da parte dei defunti vd. pp. 125-128. 
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3. SGO 14/02/07.5s. 

(data inc.)  

 

La poesia greca, soprattutto arcaica, colloca di preferenza i sostantivi  e  

all’inizio dell’esametro o del pentametro
331

. Il dativo  è raro e prettamente poetico
332

. Piú evidente è 

l’inserimento della clausola tipicamente omerica e formulare   
333

, con la quale è 

posta in rilievo la funzione della tomba nei confronti della posterità. L’intero verso è inoltre confrontabile 

con IG XII,5 229.18 (Paro, data inc.)    [   (
334

. 

 

 

4. SGO 14/06/17.14 (dopo il 275) 

 

I sintagmi ed , benché prevedibili, sono assai rari; il primo si rintraccia in 

alcune iscrizioni dell’area orientale, tra le quali segnaliamo SGO 18/01/15.10 (Pisidia, III d.C.)
335

, mentre la 

poesia letteraria conosce espressioni formate dallo stesso lessico, come  in Theogn. 1114 o 

   in Maced. AP 10.67.2. 

 

 

5. SGO 16/45/06.2(data inc.) 

6. SGO 16/45/07.8 (IV d.C.) 

 

I due epigrammi sono parzialmente uguali. L’incipit dei versi è rintracciabile nella poesia esametrica 

arcaica (p. es. Hom. Od. 15.361     ... Hymn. Hom. Merc. 350    

)
336

. Il nesso è impiegato invece in Theocr. 16.58, mentre il sintagma 

pare inedito nella poesia greca, se si eccettua IG II/III 2 3,2 3175.3     (vd. 

cap. 2, par. 8.2, nn. 3 e 4). 

 

 

7. SGO 16/59/01.7 (data inc.) 

Nella conclusione del primo emistichio si percepisce un’eco dell’espressione formulare fonicamente 

simile     ... (p. es. Hom. Il. 9.173), ma anche di Hom. Il. 1.5   ... Al 

modello omerico si possono aggiungere Theocr. 17.88   ..., Ap. Rh. 1.1338   

  Or. Sib. 1.128 ...    
337

. La seconda parte dell’esametro, che non trova 

paralleli lessicalmente affini in poesia, può essere comunque confrontata con il linguaggio epico e in 

                                                 
331

 P. es. Hom. Il. 8.181, Hes. Th. 54, Meleag. AP 5.166.4, Nonn. Par. 10.78. 
332

 Oltre a Hom. Il. 9.68, Od. 8.40 e Nic. Ther. 880 sono da evidenziare Callim. fr. 571.1 Pf. e alcuni epigrammi come 

AP 16.309.2 (anonimo), Crin. AP 6.100.1, IG XIV 2461.4 (Marsiglia, data inc.), dove si trova nella stessa sede metrica. 
333

 P. es. Hom. Il. 22.305, Od. 11.76, Hes. fr. 212b.6 M.-W.; cf. i successivi Or. Sib. 3.774 e Arg. Orph. 95, 627 e 

alcune iscrizioni sempre dall’area orientale: IK 7.78.4 (Bitinia, data inc.), SGO 14/12/01.10 (Licaonia, data inc.); vd. LE 

BRIS 2001, 167s. 
334

 Sulla coloritura epica conferita da  vd. VOTTÉRO 2002, 96s. 
335

 Cf. anche p. es. MAMA 4.166.9 (Frigia, I/II d.C.), TAM IV,1 255.6 (Bitinia, III/IV d.C., integrato). 
336

 Cf. anche p. es. Hes. fr. 35.2 M.-W., Callim. Hec. 18.1 Hollis, Opp. H. 1.663, Gr. Naz. Carm. 1.2.1.117. 
337

 Cf. anche p. es. CEG 5.7 (Atene, V a.C.)        , SGO 01/18/02.2 

(Ionia, età rom.)       . 
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particolare con clausole come Hom. Il. 13.454  , nonché con i successivi GVI 1691.2 

(Atene, III a.C.)  , Gr. Naz. Carm. 2.1.17.45  . Alcune analogie lessicali 

con altri carmi epigrafici – spesso nel contesto negativo del «lasciare dolore» ai vivi – si rinvengono p. es. in 

CEG 589.2 (Atene, IV a.C.)      , GVI 1002.5 (Egitto, II/I a.C.)  

      , SGO 01/01/11.4 (Cnido, II d.C.)     

  , e soprattutto in IGUR 1358.6 (Roma, III d.C.)      

. 

 

 

8. SGO 16/31/17.2 (data inc.) 

 

Nel primo emistichio si può percepire una variazione della consueta formula  – qui 

collocata nell’esametro e comunque ben riconoscibile –, inserita all’interno di un’interrogativa con la quale 

si esplicita la convenzionale curiosità del viator-lettore di apprendere chi sia il defunto protagonista 

dell’iscrizione. Il verbo  appare alquanto ricercato; lo stesso perfetto  compare in clausola 

in GVI 615.1 (Argo, II/III d.C., avente come soggetto il defunto)
338

. Simili per concetto e lessico sono GVI 

632.6 (Atene, III a.C.)       , IGUR 1167.7 (Roma, III/IV d.C.)  

       (nel contesto di un’interrogativa). 

 

                                                 
338

 Altri esempi di attestazione dello stesso verbo negli epigrammi iscrizionali, anche diversamente coniugato: SEG 

19.521.3 (Delo, III a.C.), GVI 946.6 (Calimno, II/I a.C.), GVI 1812.1 (Panticapeo, I/II d.C.), GVI 1614.1 (Epiro, II/III 

d.C., sempre nel contesto dell’appello al viandante), SGO 08/04/04.2 (Misia, tarda età imp.).  
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CAPITOLO 2 

 

 

LA PRESENTAZIONE DEL DEFUNTO 

E DEGLI ALTRI PERSONAGGI 

MENZIONATI DALL’EPIGRAMMA 
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Questo capitolo è dedicato alle modalità di presentazione dei personaggi menzionati negli epigrammi: 

delle persone scomparse in primo luogo, ma anche, quando possibile, di quanti restano in vita, se vi è 

attribuita un’importanza particolare. Si prenderà l’avvio dalle caratteristiche dei nomi personali e dagli 

epiteti che li accompagnano, per poi passare ai dati biografici e all’analisi delle virtú piú specifiche, 

distinguendo tra uomini, donne ed ecclesiastici e tra doti tradizionali e cristiane, per concludere con il ruolo 

che queste rivestono nella costruzione della fama e della memoria dei defunti e dei vivi. Nell’affrontare 

quest’argomento, va tenuto presente che un notevole livello di caratterizzazione dei personaggi è tipico 

soprattutto dell’epigramma ellenistico; in seguito questo genere letterario tende a tornare alla ripresa e alla 

variazione di temi convenzionali
339

. 

 

 

1. IL NOME E L’IDENTITÀ 

 

Negli epigrammi esaminati l’importanza del nome – sia dei defunti sia dei familiari e degli amici – è 

spesso accentuata attraverso alcuni espedienti
340

. Il piú comune consiste nel rimarcare il nome stesso 

affiancandolo all’indicazione , che può essere accompagnata da participi quali , , 

, come in questi casi (si noti che in SGO 24/26.1 e SGO 14/04/02.3 il nesso formato da  

e dal nome occupa, in piena evidenza, l’adonio finale dell’esametro): 

 

SGO 24/26.1 

SGO 14/04/02.3 

SGO 16/31/11.2 

SGO 24/21.4 

 

L’autore di SGO 16/31/13.3 annuncia solennemente di voler ricordare i nomi dei quattro defunti 

riportati nei due versi seguenti, concludendo l’esametro con un’espressione confrontabile con il linguaggio 

epigrammatico: 
341

. 

In SGO 14/02/01.1s. (la parte iniziale del primo verso è mutila) si parla di un neonato morto, riguardo 

al quale si evince dal contesto che i genitori hanno appena fatto in tempo a imporgli il nome prima di 

seppellirlo:  || . L’azione di 

imporre al piccolo il nome, l’elemento che – se fosse sopravvissuto – avrebbe costituito la sua identità e lo 

avrebbe reso riconoscibile nella famiglia e nella comunità, è evidenziata dalla forma epica del verbo 
342

. 

Altri epigrammi si soffermano a connotare il nome del defunto con un aggettivo positivo. SGO 

14/02/02.1 definisce quello di Amata un «bel» nome (se l’integrazione è corretta: 

), mentre in SGO 16/31/17.11 quello di Filopatra, la figlia del defunto, è 

( ): l’attributo che rimarca il significato del 

                                                 
339

 ZANKER 2007, 248. 
340

 Altri esempi, specialmente riguardanti epigrammi che stimolano la curiosità del viator, in LE BRIS 2001, 161-164. 
341

 Il secondo emistichio è confrontabile con Rhian. fr. 19.1 Powell        , Or. 

Sib. 11.17s.       ||     AP 

14.22.2 (anonimo)         SGO 16/31/12.8 (Frigia, data inc.)
 

342
 Per forme analoghe del verbo prima della cesura trocaica dell’esametro cf. p. es. Hom. Il. 9.562, Hymn. 

Hom. 19.47, Ap. Rh. 3.1099, QS 12.268, Nonn. D. 11.379, Iul. Aegypt. AP 16.88.1. Nel linguaggio epico lo stesso 

verbo è frequente in associazione con sostantivi indicanti membri della famiglia: ECKER 1990, 198s.  
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nome acquista particolare valore alla luce della dichiarazione dello scomparso al v. 4: 
343

. Nel caso di due presbiteri si hanno altrettanti versi dalla struttura analoga, nei quali 

viene elogiato il  degli illustri defunti: SGO 14/02/09.2 

, SGO 14/04/03.2 
344

.  

Giochi di parole tra il nome e aspetti del carattere del defunto che esso richiama
345

 sono riconoscibili 

anche nei carmi sepolcrali cristiani; possono essere inoltre puntualizzati i legami tra il medesimo nome del 

protagonista e quello di altri personaggi importanti per la fede, specialmente santi e martiri. 

L’incipit di SGO 09/07/08 presenta immediatamente il nome dell’estinto, Eutropio, affermando che 

esso fu particolarmente appropriato per lui, in quanto rispecchiava la sua virtú: 

|| Subito dopo, al v. 3, l’epigramma 

indugia su un duplice gioco di parole: Eutropio era un , un uomo benigno – viene spiegato 

qual era la sua cui si riferiva il primo emistichio del secondo verso –, ma fu ingiustamente rapito dalla 

Moira maligna che ha il nome opposto al suo, : 

 Viene cosí sottolineata l’antitesi tra l’  del virtuoso protagonista del carme e la negatività 

dell’entità spietata che ha voluto la sua morte
346

. 

SGO 16/06/01.1s. mostra che il nome del defunto, , è accostabile alle virtú di  e di , 

dal momento che i tre termini possiedono il medesimo valore isopsefico, 284: 

 || . Si può notare inoltre che è 

l’anagramma di  e che il valore di 284 si ottiene anche con il termine ; Gaio contiene quindi nel 

suo stesso nome le doti che lo rendono «buono e santo in quanto creato ad immagine e somiglianza di 

Dio»
347

. 

Il defunto cui è dedicato SGO 13/08/02, Luciano, porta lo stesso nome del suo maestro, un presbitero 

di Antiochia morto martire nel 306
348

: || || ||

. Un modello ancor piú notevole vanta la protagonista di SGO 22/64/01, chiamata 

Maria e morta vergine, come precisa il v. 2: ... Il fatto che essa portasse questo nome e 

che sia scomparsa prima del matrimonio è una casualità, ma l’autore dell’epigramma intende evidenziare tale 

circostanza per rievocare un’altra figura cui la fanciulla può essere paragonata: la Vergine Maria. 

L’accostamento nobilita ancor piú la defunta, aggiungendo alle virtú legate alla giovinezza ricordate nel 

primo verso la verginità, ancor piú preziosa per i fedeli della nuova fede. 

Da menzionare è infine SGO 16/31/85.4, che riporta, oltre al nome del defunto Eutichiano, anche 

l’insolito soprannome Korris, cui è dedicato un intero verso: 

. 

                                                 
343

 Per in altre sedi dell’esametro cf. anche p. es. Antiphil. o Philod. AP 5.308.1, Maced. AP 5.247.1, 

GVI 1094.2 (Fidene, III d.C.?), SGO 14/04/03.15 (Licaonia, IV d.C.), Nonn. D. 46.73; il nesso  non ci 

risulta attestato in altri passi della poesia greca, ma si può confrontare con la clausola di AP 9.194.1 (anonimo) 

     . L’uso del plurale  si spiega tenendo presente che esso 

«refers to the scattered villages, contrasted with the single patris of a Greek citizen»: PETRIE 1906, 124. 
344

 Per il nesso  cf. Callim. Aet. fr. 75.50 Pf., Gr. Naz. AP 8.147.4 (prima della dieresi bucolica). 
345

 SANTIN 2010, 98-100. 
346

 RODRÍGUEZ SOMOLINOS 2000, 515, 520. 
347

 SANTIN 2009, 264-268, in partic. p. 267 sull’osservazione riguardante il valore di  e una valutazione generale 

sull’epigramma; vd. anche ROBERT 1960, 427-429, SANTIN 2010, 100 e AGOSTI 2015a, 59. Sulla psefia e l’isopsefia 

cristiana vd. TESTINI 1958, 357-361. I due aggettivi e sono spesso associati negli autori cristiani, 

specialmente in riferimento alla divinità e in particolare allo Spirito Santo, p. es. Gr. Nyss. Eun. 218.5, Ath. Maced. 

dial. in PG 28.1297.48, Bas. Bapt. in PG 31.1525.30. Un caso notevole nelle iscrizioni è il tardo IPhilae 240 (Egitto, VI 

d.C.), dove gli aggettivi si riferiscono a Dio stesso. 
348

 MERKELBACH-STAUBER 2001, 47, dove è riportata la fonte di questa notizia, Eus. H.E. 7.13.2, 9.6.3.  
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2. GLI EPITETI TRADIZIONALI E CRISTIANI LEGATI AI NOMI MENZIONATI 

DALL’ISCRIZIONE 

 

Gli epiteti qui elencati sono per la maggior parte prettamente poetici, consacrati dalla tradizione sin dai 

poemi omerici
349

, e si trovano anche nelle iscrizioni metriche. In alcuni casi sembrano essere tipici 

prevalentemente dell’Asia Minore e dei carmi cristiani o comunque tardoantichi, sia funerari sia dedicatori. 

 

 

2.1. Epiteti maschili 

 

, «illustre» 

 

SGO 14/06/08.1 (data inc.) 

 

L’epiteto è coniato sulla base di , omerico (Hom. Il. 16.738  ) e molto 

usato dai cristiani e in particolare da Gregorio di Nazianzo, applicato sia a persone (figure bibliche o 

sacerdoti, p. es. rispettivamente Gr. Naz. Carm. 2.1.13.117  , AP 8.161.5  

) sia a luoghi e oggetti (SGO 09/07/03.1, Bitinia, VI d.C. = AP 9.820  , AP 1.8.2

 )
350

. 

 

 

, «nobile»

 

SGO 14/02/07.4 (data inc.) 

 

Il nome del padre del defunto, Nestore, ben si presta a una citazione omerica: la clausola è ripresa da 

Hom. Il. 18.16      
351

. Il sostantivo  accompagnato dal 

patronimico di un personaggio, cui a sua volta è applicato l’epiteto , compare con una certa frequenza 

in Omero (p. es. Il. 6.23, 17.284), Apollonio Rodio (2.955s.) e Quinto Smirneo (4.331). Aggiungiamo un 

caso epigrafico in cui si ricorda lo sposo della defunta: IGUR 1311.1 (Roma, III d.C.)    

   ||    

 

 

, «nobile figlio» 

 

SGO 14/02/03.1 (data inc.) 

SGO 14/02/05.4s. (data inc.) || 

SGO 14/04/02.2 (V d.C.) 

 

                                                 
349

 Sugli epiteti omerici vd. in partic. DEE 2000. Sul processo di «routinization, generalization, and automization» cui 

sono soggette le formule omeriche cf. HACKSTEIN 2010, 418. 
350

 Altri esempi di impieghi per persone: SGO 18/01/07.1 (Termessos, II d.C.), IG II/III 2 3,1 3709.4 (Attica, III d.C.), 

Gr. Naz. AP 8.194.7, QS 2.268. Vd. GREINDL 1938, 6s. 
351

 DEE 2000, 294. 
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L’espressione al nominativo si trova, soprattutto in Omero e negli Inni omerici, prevalentemente nella 

clausola dell’esametro
352

. Nell’Asia Minore pare tipica soprattutto delle iscrizioni metriche cristiane, mentre 

negli altri contesti geografici risulta alquanto rara
353

. 

 

 

, «irreprensibile» 

SGO 14/02/05.5 (data inc.) 

 

L’aggettivo, di sapore epico (assai frequente in Omero ed Esiodo, ma anche in Quinto Smirneo e in 

misura minore nel Nazianzeno, prevalentemente prima della dieresi bucolica, come nell’epigramma, o anche 

in clausola se al nominativo
354

), nelle iscrizioni metriche e in prosa è adottato sia come nome proprio sia 

come epiteto o attributo caratterizzante i defunti. Per quanto riguarda il suo impiego nella produzione 

letteraria tarda, lo si può definire «smaccatamente omerico» e pertanto «poco usato nell’epica 

postalessandrina piú avvertita»: Nonno, ad esempio, lo impiega solo una volta, in Par. 8.92
355

. Nel contesto 

cristiano denota l’irreprensibilità dei costumi
356

.  

La clausola del verso dell’epigrammma , formata anch’essa da un sostantivo di sapore 

epico, si trova negli Oracoli Sibillini (11.164) e in Gregorio di Nazianzo (Carm. 1.2.2.153, AP 8.128.2)
357

. 

 

 

, «uomo buono» 

SGO 14/07/04.1 (data inc.) 

 

Nel linguaggio arcaico, , come , designa le qualità del carattere di un uomo, oltre alla 

sua nobile origine
358

. Il comune nesso è diffuso non solo in Omero (Il. 9.341) e nella poesia a 

metro dattilico (p. es. Sol. fr. 13.39 W.), ma anche nel teatro, nei testi biblici e nelle iscrizioni metriche e in 

prosa di tutto il mondo greco; tra le attestazioni piú antiche nell’epigramma funerario rientra CEG 13.2 

(Attica, VI a.C.)
359

. Vanno segnalati inoltre Tyrt. fr. 12.20 W., Theogn. 148 e AP 7.61.4 (anonimo) per 

l’analogia della posizione all’interno del pentametro. 

                                                 
352

 P. es. Hom. Il. 5.79, Od. 4.21, Hymn. Hom. Cer. 26; per la posizione a partire dal quarto longum e all’accusativo cf. 

Ap. Rh. 4.1493 e AP 9.458.3 (anonimo). Sull’uso in Omero vd. DEE 2000, 477, 591. 
353

 Segnaliamo CEG 393.1 (Olimpia, 450 a.C.) e IG XII,5 299.3 (Paro, data inc., al genitivo). In CEG 393.1 

l’integrazione è di Kunze. 
354

 P. es. Hom. Il. 6.190  , Hes. Th. 654 (in clausola), Hymn. Hom. Cer. 154, Ap. Rh. 3.190, 

GVI 1931.1 (Peloponneso, II d.C.), Gr. Naz. Carm. 2.2.6.101, QS 4.99, SGO 21/09/02.3 (Palestina, V-VI d.C.), SGO 

16/45/05.3 (Frigia, data inc.). Sull’uso in Omero vd. DEE 2000, 485s. 
355

 AGOSTI 2005b, 11s.; per la citazione da Nonno vd. AGOSTI 2007, 43. Sull’uso dell’epiteto vd. anche VÉRILHAC 1982, 

24s. 
356

 AGOSTI 2010b, 335, n. 30. 
357

 Ma il sostantivo è attestato solo una volta in Omero (Il. 2.285), Callimaco (Hec. 115.2 Hollis) e in Apollonio Rodio 

(4.536); piú frequente nell’epica successiva, dagli Oracoli Sibillini a Nonno, e soprattutto nel Nazianzeno (numerose 

occorrenze, tra le quali molte in clausola). In altri autori occupa prevalentemente differenti sedi dell’esametro: p. es. 

[Opp.] C. 2.8 in incipit, Man. 3.110 in clausola, Maced. AP 10.70.1 prima della cesura trocaica. 
358

 SOURVINOU-INWOOD 1995, 172. Sull’uso nella letteratura greca arcaica vd. GIANNINI 1973, 13-16. 
359

 Su cui vd. DAY 1989, 17s.; sulla convenzionalità del nesso cf. anche CLAIRMONT 1970, 76. Per il teatro vd. p. es. 

Soph. OT. 687, Eur. IA. 45, Aristoph. Ach. 696; per il Nuovo Testamento p. es. Lc. 23.50 (detto di Giuseppe di 

Arimatea) e Ac. 11.24 (detto di Barnaba); per le iscrizioni vd. p. es. IG II/III 206.7-9 (Attica, 349/8), TAM II 158.3s. 



 81 

 , «uomo ottimo» 

 

SGO 14/02/08.5 (data inc.) 

SGO 16/45/07.3 (IV d.C.) 

 

La clausola dei due versi è omerica (Il. 5.839   , Od. 24.108  ); il 

nesso, sempre a fine verso, viene ripreso dalla poesia esametrica successiva, soprattutto in quella sepolcrale a 

partire dall’età classica
360

. 

 

 

, «splendido» 

 

SGO 14/02/04.2 (data inc.) 

 

L’epiteto epico, applicato a un nome che rievoca il personaggio omerico, connota realtà che si 

distinguono per una particolare evidenza, come i corpi celesti nel buio notturno (p. es. Hom. Il. 22.27 

...    , detto dei raggi della stella autunnale)
361

, ma anche illustri personaggi; lo si trova 

spesso collocato dopo la cesura trocaica e seguito dal sostantivo con cui è concordato, come nell’epigramma 

per Diomede. Nelle iscrizioni è usato sia come nome proprio sia come attributo di persone e oggetti
362

. 

 

 

 

SGO 15/02/13.1 (IV d.C.) 

 

L’espressione è omerica e può occupare varie posizioni nell’esametro, tra cui quella 

dell’epigramma, prima della cesura trocaica
363

. Accompagnata normalmente da un genitivo partitivo, è 

frequente soprattutto nei carmi epigrafici dell’Asia Minore (SGO 11/04/02.4, Ponto, IV d.C., stessa sede 

 ; SGO 16/52/01.1, Frigia, data inc., in clausola   ), ma compare 

sporadicamente anche in altre aree (p. es. IGUR 1243.2, Roma, data inc., in clausola   ). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
(Licia, 277 a.C.), Stud. Pont. III 176.1-4 (Ponto, data inc.). Sui nessi  + aggettivo vd. GIANNINI 1973, 20-22, 

ECKER 1990, 67s., in partic. per GIANNINI 1973, 14, 21s., ECKER 1990, 128. 
360

 P. es. CEG 83.1 (Atene, V a.C.), SGO 02/06/16.3 (Caria, età ellen.); SEG 8.550.7 (Egitto, I a.C.), Agath. AP 7.552.3; 

cf. anche Gr. Naz. Carm. 2.1.1.609. Il nesso  , variamente declinato, è assai frequente anche nel teatro: cf. 

p. es. Soph. OT. 257, Eur. Tr. 395, Aristoph. Nub. 1048; per il trimetro cf. anche Gr. Naz. Carm. 1.2.8.236. Sulla 

necessità di essere  nell’epica arcaica e nell’epigramma vd. rispettivamente NAGY 1979, 26-41 e VÉRILHAC 

1982, 28s. 
361

 Vd. DEE 2002, 771. Cf. anche p. es. Pind. O. 2.55 (una stella) e Ap. Rh. 3.958 (Sirio), QS 1.38 (la luna); per l’uso in 

Omero vd. NAGY 2009, 84-86, 97s. 
362

 P. es. Callim. fr. 734 Pf., Theocr. 17.57, [Opp.] C. 2.404, Nonn. Par. 10.23 e, per le iscrizioni, IG IX,1 270.1 

(Locride, III a.C.), GVI 1907.1 (Mediolanum, IV-V d.C.). 
363

 P. es. Hom. Il. 5.843, Od. 8.123 e, piú tardi, Greg. Naz. Carm. 2.2.7.306, QS 7.602, AP 14.6.1 (anonimo). Vd. DEE 

2000, 502. 
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, «facoltoso, ricco di greggi e di buoi» 

 

SGO 14/02/12.2 (data inc.) 

Il verso, che presenta notevoli analogie con Aristeas epic. fr. 5.3 Bernabé   

 , può essere costruito sulla fusione di reminiscenze omeriche. I singoli epiteti e 

l’associazione  sono riconducibili al modello epico arcaico, ripreso anche dai poeti 

successivi: per  e nella stessa sede dell’epigramma cf. p. es. rispettivamente Hom. Il. 

13.664 e Od. 11.257
364

; il verso      è attestato in Hom. Il. 

9.154, 296 e Hes. fr. 240.3 M.-W. 

 

 

, «dolce» 

SGO 21/07/02.4 (età cristiana) 

Nella poesia greca, soprattutto epica, l’aggettivo caratterizza alimenti e bevande (Hom. Od. 4.88 

 ) e altre realtà come il canto (Hom. Il. 13.637   ; cf. anche Nonn. 

D. 6.322  ), la vita ([Hes.] Sc. 331 ), il ritorno di Odisseo (Hom. Od. 

22.323 ... ) e, in particolare, la luce e il sonno (Hom. Od. 16.23  , cf. 

anche Gr. Naz. Carm. 1.1.3.23 ; Hom. Il. 24.636   )
365

. Il fatto che sia 

accostato al nome di un defunto cristiano potrebbe quindi anche alludere, oltre che alla convenzionale 

«dolcezza» e amabilità di quest’ultimo, alla transitorietà della sua condizione nella tomba e al prossimo 

risveglio dalla morte, verso la luce della vita senza fine, in antitesi con l’immagine della lucerna che si 

spegne evocata dall’epigramma. Piú sporadicamente, invece, l’attributo è legato a persone, soprattutto sposi 

o figli (p. es. Theocr. 15.13 ), per lo piú nelle iscrizioni e negli epigrammi sepolcrali, dove 

può caratterizzare sia il morto sia i parenti rimasti in vita (p. es. GVI 1590.2, Attica, II d.C.   

; SGO 04/12/03.4, Lidia, III d.C. ; Iul. Aegypt. AP 7.605.3 ; 

AP 7.691.3, anonimo ).

  

 

, «glorioso» 

SGO 22/61/02.2 (età cristiana) 

Si tratta di un epiteto raro in poesia: lo si rintraccia probabilmente in un frammento di Saffo (fr. 19.11 

V. ] [). Piú comuni sono il suo uso come nome proprio, particolarmente nelle iscrizioni, e, 

soprattutto nei prosatori, il comparativo . 

                                                 
364

 Esempi di attestazioni successive: per cf. Hes. Op. 308, Ap. Rh. 1.116, QS 9.486, Nonn. D. 10.147, SEG 

28.225.A.24 (Attica, data inc.); per  Aeschyl. AP 7.255.2, Ap. Rh. 2.377, [Theocr.] 25.117, QS 2.331. Per 

l’uso degli epiteti in Omero vd. DEE 2000, 506, 581. 
365

 Sull’associazione in partic. con termini indicanti la vita e la luce vd. GRIESSMAIR 1966, 21s. Per tutti i nessi omerici 

con l’epiteto vd. DEE 2002, 786. 
366

 P. es. in IG XII 2, 58b.9 (Mitilene, 29 a.C.). 



 83 

, «nobile» 

SGO 14/02/04.2 (data inc.) 

Tra i numerosi esempi possibili delle sue attestazioni nella poesia greca privilegiamo quelli in cui 

l’aggettivo è collocato nella stessa sede dell’epigramma e preceduto da un sostantivo bisillabico
367

: 

 

Hom. Od. 1.115        

Gr. Naz. AP 8.75.1       

QS 5.482      

AP 7.672.1        anonimo 

AP 7.690.1       anonimo 

Il nesso dell’epigramma – come pure il  di QS 5.482 – potrebbe essere 

costruito, con una variazione, sull’epico   (p. es. nel sopra citato Hom. Od. 1.115, ma anche in 

[Hes.] Sc. 11); lo si ritrova in un verso di Quinto Smirneo (7.642        

 ). 

Nelle iscrizioni l’epiteto accompagna frequentemente il nome proprio del defunto
368

: 

 

SGO 16/23/14.6    Frigia, II-III d.C. 

SGO 11/08/03.1    Ponto, III d.C. 

SGO 14/06/13.5    Laodicea, data inc. 

 

L’aggettivo applicato ai figli è rintracciabile anche in GVI 866.6 (Alessandria, III a.C.)   

    . 

  

, «timorato di Dio» 

 

SGO 14/06/04.5 (350-380 d.C.) 

SGO 16/42/02.1 (data inc.) 

 

L’aggettivo, omerico
370

 – benché assente nell’Iliade –, e assai usato dal Nazianzeno e da Nonno e 

compare spesso nelle iscrizioni metriche. Nell’epica tarda assume il semplice significato di «divino», ma 

l’impiego in ambito cristiano potrebbe permettere di recuperarne il significato originario, «timoroso di 

Dio»
371

. All’interno dell’esametro si colloca in clausola se declinato al nominativo singolare (in Omero, p. 

es. Od. 19.109) o piú di frequente, come negli epigrammi per Eugenio e Patrizio, prima della dieresi bucolica 

(p. es. Od. 19.364)
372

.  

                                                 
367

 Per altre sedi cf. p. es. Hes. Th. 325, Theogn. 1079, Ap. Rh. 1.58, QS 2.67. Sull’uso in Omero vd. DEE 2000, 527-

529. 
368

 Sul suo uso nell’epigramma iscrizionale vd. ECKER 1990, 180-183. 
369

 Per lo stesso nesso cf. anche Eur. fr. 75.2 K.      . 
370

 DEE 2000, 539. 
371

 DE STEFANI 2002, 174, AGOSTI 2007, 41. Sull’uso dell’epiteto nel Nazianzeno, che riprende l’uso omerico, vd. 

CRISCUOLO 2007, 45. Sugli epiteti legati alla religione, meno frequenti ma non meno importanti negli epitaffi, vd. TOD 

1951, 188. 
372

 Altre attestazioni dalla poesia successiva a Omero: Ap. Rh. 4.1123, IC I VIII 34.2 (Cnosso, II/I a.C.), GVI 92.1 

(Filippopoli, II d.C.), SGO 09/09/17.18, (Bitinia, II-III d.C.), Gr. Naz. AP 8.95.1, QS 5.587, Nonn. Par. 21.100. 
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, «uomo illustre» 

 

SGO 14/11/01.2 (III d.C.) 

 

L’epiteto è assai diffuso nella letteratura greca. Esempi della sua collocazione nella stessa sede 

dell’epitaffio per Aurelio Magno sono attestati già in Omero, p. es. nelle clausole Od. 1.300  , 

19.183  
373

. 

Il nesso si trova in clausola in un epigramma del III libro dell’Antologia Palatina (AP 

3.18.5  ), in altri carmi epigrafici dell’Asia Minore (SGO 08/05/08.1, Misia, 100 d.C. e SGO 

01/19/37.19, Caria, III d.C.)
374

 e, prima della cesura trocaica, in Quinto Smirneo (5.632). La stessa clausola si 

può tuttavia far risalire al modello omerico, e in particolare al verso formulare   

 (Hom. Od. 8.191, 8.369, 13.166)
375

. 

 

 

, «magnanimo» 

 

SGO 14/02/05.3 (data inc.) 

SGO 14/10/01.2 (IV/V d.C.) 

 

L’uso dell’epiteto prima della cesura trocaica preceduto dal nome del personaggio cui è applicato è 

omerico (p. es. Hom. Il. 6.145  ..., Od. 7.62 )
376

. Nelle epigrafi, 

soprattutto nell’Oriente greco, esso è usato per lo piú come nome proprio
377

. 

 

, «magnanimo, coraggioso» 

 

SGO 16/45/07.3 (IV d.C.)  

SGO 14/04/02.2 (V d.C.) 

 

L’epiteto, assai comune sin da Omero, precede normalmente la dieresi bucolica (eccetto nella clausola 

tradizionale …  e in altri casi analoghi nei quali è seguito da un sostantivo bisillabico ; si 

vedano p. es. Hom. Il. 11.626       e Od. 5.149    

   
378

. 

 

                                                 
373

 Cf. anche p. es. Or. Sib. 14.44  , Man. 6.583  , QS 5.256  . 
374

 Cf. anche Stud. Pont. III 207.1-5   Per l’uso dell’epiteto  nei carmi iscrizionali cf. 

anche p. es. SEG 11.34.315b.1 (Sparta, III d.C.) e IGUR 1171c.1 (Roma, III d.C.). 
375

 Analogamente si può confrontare anche QS 9.226       
376

 DEE 2000, 558. L’epiteto può essere inoltre applicato alle divinità: DEE 1994, 30. Cf. anche Or. Sib. 11.119  

, QS 6.309 ., SGO 14/02/05.3 (Frigia, data inc.)   
377

 P. es. CEG 572.2 (Attica, IV a.C.). Ai due epigrammi per Eraclio e Domno, dove l’aggettivo celebra i laudandi, è da 

aggiungere il v. 4 del centone SGO 19/21/02: . Si potrebbe correggere 

con : in tal caso l’aggettivo risulterebbe riferito al Dio cristiano; vd. in proposito AGOSTI 2007, 

42. 
378

 DEE 2000, 558s. Altri esempi successivi: Hes. Op. 656, CEG 519.3 (Attica, IV a.C.), Or. Sib. 1.72, Gr. Naz. Carm. 

1.2.1.326, IGUR 128.3 (Roma, IV d.C.), QS 5.2, IK 3820.b.1 (Efeso, V d.C.). 
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, «grandissimo» 

SGO 16/31/91.1 (data inc.) 

La clausola dell’epigramma è rara. Nella poesia epigrammatica la si rintraccia in IGUR 1566.A.4 

(Roma, III d.C.)        e, in un’altra sede del verso, in IGUR 

411.2 (Roma, data inc.)      Se riferito a personaggi, l’aggettivo 

 è peculiare di Zeus nell’epica, nell’elegia e nella tragedia
379

. Per quanto riguarda la poesia 

esametrica, esso ricorre comunemente nella clausola del verso. 

 

, «santo» 

 

SGO 13/08/02.3 (IV-VII d.C.) 

L’aggettivo, raro nell’esametro, è tipico della tragedia greca
380

. 

, «ottimo» 

 

SGO 14/04/03.2 (dopo il 312)      

SGO 14/02/09.2 (data inc.)       

SGO 14/02/05.5 (data inc.) 

SGO 14/02/08.7 (data inc.)     

 

Nell’epica arcaica, l’aggettivo è attestato solo in Hes. Op. 293 (imitato anche dagli Oracoli sibillini, p. 

es. 5.48), prima della cesura trocaica, come nei primi tre epigrammi qui analizzati. Nella poesia esametrica 

successiva compare – oltre che in Callim. fr. 388.11 Pf. – solo assai sporadicamente: si segnalano [Opp.] C. 

1.478 (nella stessa sede dei precedenti), Man. 4.570 e alcuni versi di Gregorio di Nazianzo, tra cui Carm. 

2.2.4.37 (in questi due ultimi autori sempre a fine esametro, come in SGO 14/02/08.7
381

). Nelle iscrizioni 

greche piú antiche è usato per lo piú come nome di persona, ma in Asia Minore funge molto spesso da 

epiteto di nomi propri, prevalentemente nei carmi epigrafici cristiani (SGO 04/02/07.1 Sardi, III d.C.  

   ), oppure figura, piú genericamente, nei cataloghi delle virtú di vivi e defunti; 

nell’Epiro cristiano caratterizza in particolare membri del clero (AEph 1917.48.3s., V d.C.). 

 

                                                 
379

 Cf. p. es. Hom. Il. 3.298, Hymn. Hom. 23.1, Hes. Th. 49, Theogn. 285, Eur. Alc.1136. L’epiteto di Zeus compare 

anche nelle iscrizioni, p. es. in ANDERSON 1899, 132, n. 160. Nei documenti epigrafici provenienti da tutto il mondo 

greco l’aggettivo è tipico degli imperatori e di alti funzionari statali, ma anche – piú raramente – delle divinità; cf. p. es. 

IG II/III 2 3,1 3300.1 (Attica, 132 d.C.), IGUR 105.1s. (Roma, 150-200 d.C., riferito ad Asclepio), TAM II 784.1-3 

(Licia, 257-258 d.C.). 
380

 Un es. in cui esso caratterizza un personaggio del dramma è Eur. Alc. 10. Per l’uso nell’esametro cf. p. es. Or. Sib. 

4.23, Gr. Naz. Carm. 2.2.1.363, Nonn. Par. 1.182; nel pentametro cf. p. es. Callim. Aet. fr. 75.5 Pf. Sul rapporto tra 

 e  vd. DELEHAYE 1927, 72s. 
381

 Per questa posizione in clausola cf. anche SGO 05/01/36.1 (Smirne, II d.C.)        

In quella che Bruss definisce la «grammatica encomiastica degli epitaffi metrici» il nome del defunto può 

essere seguito direttamente dall’articolo: vd. BRUSS 2005, 165; un esempio paradossale è Diosc. AP 7.457.1 

... 
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, «assai saggio» 

 

SGO 09/07/08.1 (VI d.C.) 

Normalmente nella poesia omerica quest’epiteto è associato a personaggi femminili, prima tra tutte 

Penelope (Od. 1.329 etc.), ma anche a Egialea (Il. 5.412) ed Euriclea (Od. 19.491)
382

. Nell’Inno omerico a 

Demetra (370) è Persefone a essere , mentre in Esiodo lo sono Efesto e i figli di Temi (Sc. 297, 

Th. 894). È nella poesia epica tarda, in particolare in Quinto Smirneo (p. es. 6.97  ), e nei 

carmi epigrafici che l’epiteto accompagna piú regolarmente i nomi o le perifrasi usate per indicare 

personaggi maschili (GVI 744.3, Egitto, III-IV d.C.   ; SEG 36.1344.6, 

Gadara, 505 d.C.    ; AP 15.2.3, anonimo ...  

). Normalmente, come nell’epitaffio per Eutropio, precede l’adonio finale dell’esametro, 

mentre Gregorio di Nazianzo predilige la posizione in clausola (p. es. AP 8.29.5, Carm. 1.2.2.3)
383

. 

, «saggio, prudente»

SGO 08/08/13.3 (IV-V d.C.) 

L’aggettivo, comune nella letteratura e negli epigrammi di tutto il mondo greco, designa chi è in grado 

d’impiegare le potenzialità della ragione, ma con l’avvento del cristianesimo passa a indicare la virtú di chi è 

esperto nella conoscenza della fede
384

. Per il modello omerico in cui precede la cesura principale 

dell’esametro cf. p. es. Od. 20.71.  

 

, «rimpianto»

 

SGO 16/31/88.1 (data inc.) 

 

Si tratta di un aggettivo piuttosto raro nella poesia greca letteraria, ma non nelle iscrizioni in prosa e 

nei carmi epigrafici funerari, soprattutto dell’Asia Minore. Come altri epiteti quali ,  e il 

comunissimo , indica una qualità del defunto che evoca determinati sentimenti in chi rimane in 

vita, in questo caso la nostalgia e il rimpianto
385

. 

 

 

 

                                                 
382

 VÉRILHAC 1985, 102s., DEE 2000, 577. 
383

 Per altre collocazioni dell’aggettivo al nominativo singolare cf. GVI 1918.3 (Creta, II/I a.C.), GVI 2005.71 

(Sardegna, I a.C./I d.C.), GVI 620.3 (Chio, I/II d.C.), SGO 09/13/01.4 (Bitinia, età imp.). 
384

 Per i due significati vd. rispettivamente VERMEULE 1979, 113 (che lo contrappone a ) e AGOSTI 2010b, 335, 

n. 30. Altri esempi successivi al modello omerico in cui l’aggettivo precede la cesura principale dell’esametro e del 

pentametro: Theogn. 502, CEG 69.2 (Atene, 500 a.C.), IG XII,1 148.3 (Rodi, II a.C.), Gr. Naz. Carm. 1.1.3.16, QS 3.8, 

Nonn. D. 22.142, IGUR 1280.6 (Roma, data inc.). 
385

 TOD 1951, 189. Tra gli esempi in cui occupa la clausola dell’esametro cf. IG VII 3434.3 (Beozia, data?), IG XII.9 

1183 (Eubea, II/III d.C.), SGO 14/07/05.1 (Licaonia, data inc.), JHS 19.98.83.4 (Ancira, data inc.); per un’altra 

posizione, prima della cesura pentemimere, cf. SGO 04/21/02.1 (Lidia, II/III d.C.). 
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, «molto lodato, celebre» 

 

SGO 14/03/04.2 (data inc.) 

L’uso di questo raro epiteto prima della cesura principale dell’esametro è omerico; nei due poemi – nei 

quali sono rintracciabili quattro attestazioni
386

 – esso caratterizza Odisseo: Hom. Il. 11.430   

    , Od. 12.284        . Nella 

poesia successiva e nelle iscrizioni il termine funge normalmente da nome proprio
387

.  

 

 

, «uomo saggio» 

SGO 16/31/15.1 (III d.C.) 

Con  si indicano le qualità della mente e del carattere
388

. Il nesso  è comune a 

partire dalla poesia arcaica e dal teatro
389

, ma a quanto risulta è assente nell’epica e raro anche nelle 

iscrizioni; per la poesia tardoantica si può ricordare un altro trimetro, Gr. Naz. Carm. 1.2.10.878   

   
390

. All’interno dell’esametro, la clausola dell’epigramma per Acacio è 

confrontabile in particolare con quella di GVI 98.1 (Arcadia, IV/III a.C.)       

.  

 

 

, «onorato» 

 

SGO 16/31/14.1s. (prima del 250)  ||

SGO 16/31/91.1 (data inc.) 

 

L’aggettivo, comunissimo in tutti i generi poetici greci, rievoca l’onore del defunto. Può trovarsi in 

varie sedi dell’esametro, solitamente in incipit oppure prima o dopo la dieresi bucolica
391

. 

 

 

 

 

 

                                                 
386

 Oltre alle due riportate, vd. il verso formulare Hom. Il. 9.673, 10.544. Vd. DEE 2000, 304, 580. 
387

 Vd. p. es. Rhian. AP 6.34.1,5, Diotim. AP 7.475.1, dove compare in clausola. L’epigramma per Giusto è uno dei 

rarissimi esempi in cui esso è impiegato come attributo di persona; un altro caso notevole è un testo assai piú tardo: AE 

1931.156.10 (Beozia, IX d.C.)     Cf. anche Thdr. Stud. Iamb. 124.27 Speck 

riedito in DE STEFANI 2014, 384s. 
388

 SOURVINOU-INWOOD 1995, 172. 
389

 P. es. Hippon. fr. 182.1 W.  , Aeschyl. Ag. 351, Eur. fr. 282.25 K., Men. Mon. 1.634. 
390

 Cf. p. es. IG II/III 12949.2 (Attica, II-III d.C.)    , TAM II 189.II.a.4 (Licia, età 

imp.)       . 
391

 Su quest’epiteto vd. TOD 1951, 189. In Omero è un hapax: DEE 2000, 306, 587. Per le posizioni nell’esametro sopra 

menzionate cf. p. es. Hom. Od. 10.38, Hymn. Hom. Ven. 142, Gr. Naz. Carm. 1.2.29.265; per altri metri cf. p. es. Mimn. 

fr. 3.2 W., Sapph. fr. 116 V., Aeschyl. Ch. 556, Eur. fr. 142.2 K. (nei passi tratti dai tragici l’epiteto è attribuito 

all’ ), SGO 04/12/01.1 (Lidia, III d.C.). 
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, «amico degli uomini» 

 

SGO 16/31/11.3 (data inc.) 

La clausola sembrerebbe costruita sul modello omerico ...  (Hom. Il. 15.111, 

16.433)
392

, cui si possono aggiungere Hom. Od. 24.25     e 

Theocr. 24.40         , sebbene il sintagma vi compaia in 

differenti sedi metriche. è un epiteto convenzionale anche degli epitimbi, riferibile al defunto e ai 

vivi. Assai piú raro è l’aggettivo, di solito al superlativo, accompagnato dal genitivo , riconducibile al 

modello omerico visto sopra; tra le epigrafi metriche che contengono il sintagma  

segnaliamo CEG 530.4 (Attica, 365-340 a.C.) e SGO 15/03/01.2 (Galazia, età imp.)
393

. 

 

SGO 21/07/02.4 (età crist.) 

L’aggettivo, collocato di norma prima della cesura trocaica, riguarda solitamente «opere» 

magistralmente eseguite oppure oggetti, ma anche uomini di notevole bellezza, soprattutto giovani
394

. 

 

2.2.  Epiteti femminili 

 

Gli epiteti per personaggi femminili sottolineano soprattutto la dignità e l’esemplarità della condotta 

della donna, in particolare della sposa
395

. 

 

, «buona» 

 

SGO 13/07/02.2 (IV-V d.C.) 

 

Il verso è difettoso. Tra i paralleli possibili in cui il comunissimo aggettivo, declinato al femminile, 

precede la cesura principale dell’esametro riportiamo il modello arcaico, Hom. Od. 9.27, Hes. Op. 783
396

. 

                                                 
392

 DEE 2000, 603. 
393

 Per  nelle iscrizioni metriche cf. anche p. es. GVI 1332.1 (Atene, I/II d.C.), SGO 11/07/12.7 (Ponto, III 

d.C.). Sugli epiteti composti con  vd. TOD 1951, 189. Per un esempio di un’iscrizione cristiana dal Peloponneso 

vd. JAMESON 1953, 168. Sul significato dell’aggettivale  («caro» e simili), del verbo  e di , che «si 

usano senza il necessario corollario della reciprocità, ma come espressione di una disposizione individuale», vd. 

DETTORI 2010, 125. 
394

 Per le opere e gli oggetti vd. p. es. Hom. Il. 22.511, Hymn. Hom. 27.17, Gr. Naz. Carm. 1.2.1.67; per le persone 

avvenenti p. es. Simon. AP 7.25.7, Theocr. 8.1, AP 7.343.6 (anonimo = GVI 796.6), Nonn. D. 11.115. Sui nessi omerici 

vd. DEE 2002, 961s. 
395

 Sugli epiteti femminili negli epitaffi vd. TOD 1951, 189, nei poemi omerici, tra i quali si possono distinguere attributi 

generici e attributi individuali, «su misura», delle divinità e delle altre figure della mitologia, vd. MUREDDU 2008, 99s; 

per uno studio sistematico da una prospettiva oralistica degli epiteti femminili nel Catalogo di Esiodo rimandiamo 

all’intero contributo e in partic. alla conclusione delle pp. 109s.: le figure femminili, «private di specifiche o variegate 

determinazioni, […] finiscono cosí col diventare elementi stilizzati e sempre meno individualizzati del nuovo 

ingranaggio genealogico». 
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, «benedetta» 

 

SGO 16/41/15.12 (data inc.) 

 

Si può forse riconoscere un’allusione all’episodio della visitazione narrato nel Vangelo di Luca, in cui 

Elisabetta saluta la Vergine con le parole «benedetta tu fra le donne» (Lc. 1.42 ). 

L’aggettivo, sempre riferito a personaggi femminili, ricorre con una certa frequenza anche nell’Antico 

Testamento; compare nelle iscrizioni tarde che menzionano la Madre di Dio e come epiteto di defunte, 

specialmente nelle epigrafi giudaiche
397

. 

 

 

, «amabile» 

 

SGO 16/34/36.2 (data inc.) 

 

Attestato una volta in Omero (Il. 2.751), al femminile l’aggettivo è solitamente associato a luoghi, 

valori e virtú. Nella poesia piú tarda, negli epigrammi dell’Antologia Palatina e nelle iscrizioni sepolcrali 

può caratterizzare personaggi femminili, tra cui anche spose come Massima
398

. Può trovarsi in varie sedi 

dell’esametro, spesso a partire dal quarto longum e in Nonno quasi sempre in incipit; la posizione 

nell’epigramma per Massima può essere confrontata con Hom. Il. 2.751 e SEG 23.440.6 (Tessaglia, II/III 

d.C.). 

 

 

, «dal bel peplo» 

 

SGO 16/45/07.2 (IV d.C.)  

 

Il carme sembrerebbe uno dei pochissimi casi in cui in un’iscrizione compare questo raro epiteto 

(inadattabile alla struttura di un esametro), presente in Pind. P. 3.25    e in 

Eur. Tr. 338s.     || Omero e la poesia epica successiva conoscono il 

simile (Il. 5.424 etc.), infrequente negli epigrammi
399

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
396

 Per l’uso analogo nella poesia esametrica successiva cf. p. es. CEG 539.1 (Attica, IV a.C.), Man. 5.109, GVI 2030.17 

(Siro, II/III d.C.), AP 7.298.3 (anonimo). Per l’epiteto applicato alla donna nel teatro cf. anche p. es. Eur. fr. 545a.8s. K., 

Eur. IA. 749s., Aristoph. Nub. 61. Per il suo uso nelle iscrizioni funerarie sia metriche sia in prosa cf. p. es. IG I,2 1057 

(Pireo, 425 a.C. circa), SEG 19.44 (Atene, V a.C.), Stud. Pont. III 121.a2 (Ponto, 172/3 d.C.). 
397

 Per l’Antico Testamento cf. p. es. Tob. 11.17 (riferito a Sara, moglie del figlio di Tobi) e Iudith 14.7 (riferito a 

Giuditta). Per le epigrafi vd. p. es. ICUR 1.1314 (Roma, data inc.)     e CIJ 

135.4      
398

 Per il primo caso vd. p. es. Hom. Il. 2.751  , Hymn. Hom. Ven. 2   , Mimn. 

fr. 9.2 W.  , Sol. fr. 1.1 W.  , Ap. Rh. 4.565  ; per i personaggi 

femminili vd. p. es. SGO 08/06/05.1 (Misia, età imp.)  , GVI 1772.5 (Edessa, III d.C.)  

, Man. 4.414  , Nonn. D. 15.236  , Iul. Aegypt. AP 5.298.1  

, AP 16.67.1 (anonimo) . Per l’uso nella poesia arcaica vd. GIANNINI 1973, 43. 
399

 DEE 2000, 532, CAIRON 2009, 100: vd. GVI 1009.3 (Argo, I a.C.).  
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, «bellissima» 

SGO 14/08/01.1 (data inc.) 

Gli epiteti che indicano l’avvenenza (come anche  e ) possono rifersi alla 

bellezza sia fisica sia, soprattutto, morale
400

. La collocazione metrica del superlativo 

nell’epigramma per Glicitime è insolita
401

. 

 

 

, «famosa per le opere» 

 

SGO 14/02/05.3 (data inc.) 

L’epiteto è omerico, riferito a Efesto in Od. 8.345  
402

. Nelle iscrizioni è assai 

raro; oltre al carme per Matrona si segnala IGUR 1222.8s., un’epigrafe del II secolo d.C. da Roma, in cui il 

defunto riferisce di aver curato la realizzazione del monumento funebre (un  ) per l’intera 

famiglia, e per questo si definisce . Un’altra attestazione in ambito letterario si ha solo, a nostra 

conoscenza, piú tardi, in Agath. AP 10.64.5       . 

 

 

, «legittima» 

 

SGO 16/31/83A.6 (300 d.C. circa) 

 

Nella letteratura e nelle iscrizioni greche il comune aggettivo accompagna i vari termini impiegati per 

indicare la sposa, soprattutto , come nel modello omerico Il. 13.626   etc. e nel 

nesso di Ap. Rh. 3.243 e QS 10.472 . Va segnalato anche Greg. Naz. Carm. 

1.2.29.216     , prima della cesura del pentametro e preceduto da un 

verbo. 

 

, «vergine» 

 

SGO 22/64/01.2 (età tarda) 

 

                                                 
400

 TOD 1951, 188. Il superlativo associato a personaggi femminili – dee e mortali – è assai usato anche nella lirica e nel 

teatro: cf. p. es. Pind. N. 10.18, Eur. Hipp. 63-66, Or. 1981s., Aristoph. Av. 1537, [Greg. Naz.] Chr. Pat. 131 (riferito a 

Maria). Nelle iscrizioni l’aggettivo ricorre prevalentemente come nome proprio. Per il suo uso come attributo delle 

defunte si segnala p. es. ICUR 1.259.5 (Roma, data inc.). 
401

 Le posizioni metriche piú normali emergono da esempi come Hom. Il. 9.140, 282 (dopo il quarto longum), Leon. AP 

6.286.5 (dal secondo longum), Crin. AP 6.345.5 (in incipit). 
402

 DEE 1994, 85. 
403

 Cf. anche Hymn. Hom. Ven. 17, GVI 818.9 (Tebe, III d.C.), MAMA 5.29.3 (Frigia, data inc.), prima della cesura 

pentemimere dell’esametro. Vd. DEE 2000, 553, CAIRON 2009, 105s., e, per il nesso , GIANNINI 1973, 

18s. 
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Come abbiamo visto nel primo paragrafo, non è casuale la scelta di quest’aggettivo che, associato a 

una donna di nome Maria, ne sottolinea la condizione verginale. Nella classicità esso è tipico di Atena e 

Artemide, le dee vergini (rispettivamente, p. es., Hom. Od. 7.20 e Simon. fr. 35.7s. P.), oltre che di altre 

fanciulle, come Cidippe, amata da Aconzio in Callimaco (Aet. fr. 67.1s. Pf.), o Arianna in Apollonio Rodio 

(3.998). Ma nella nuova fede cristiana è Maria, la madre di Cristo, a essere la vergine per eccellenza; a lei 

Gregorio di Nazianzo e Nonno si rivolgono con quest’epiteto
404

. Le occorrenze nell’incipit dell’esametro 

sono comuni in tutta la letteratura greca a partire da Omero (p. es. Hom. Il. 18.567, Od. 7.20); negli 

epigrammi l’epiteto può essere seguito dal nome del personaggio femminile, come in Parmen. AP 7.184.1 

    e Eutolm. AP 7.611.1  , che presenta la stessa 

struttura metrica di SGO 22/64/01.2. 

 

 

, «saggia, prudente» 

 

SGO 14/02/11.3 (data inc.) 

SGO 22/71/04.2 (537/8 d.C.) 

SGO 16/31/93D.1 (300-350 d.C.)  

 

La clausola di SGO 14/02/11.3 è omerica: cf. p. es. Hom. Od. 21.103      

  
405

; la formula può occupare anche altre sedi dell’esametro, come mostra il primo 

emistichio di Ap. Rh. 4.65 e Gr. Naz. Carm. 1.2.29.176  Anche la posizione dopo 

il primo longum di SGO 22/71/04.2 è attestata in Omero (Il. 7.289) e seguita da tutta la letteratura greca, 

compresi i carmi epigrafici
406

. 

 

 

e , «fedele»  

 

SGO 14/02/08.6 (data inc.) 

 

L’aggettivo indica la fedeltà, specialmente quella coniugale nel caso delle spose
407

. Nel contesto 

cristiano connota invece, piú specificamente, coloro che hanno aderito alla nuova fede, assumendo il 

significato di «credente in Cristo»; uno tra i primi esempi di questa sua accezione si ha in Io. 20.27, quando 

Cristo risorto esorta Tommaso a non essere incredulo, ma credente ( )
408

. 

                                                 
Per l’uso nel contesto cristiano cf. l’episodio dell’annunciazione, in cui Maria viene presentata come una vergine 

( ) promessa sposa di Giuseppe (Lc. 1.26s.)
405

 DEE 2000, 578. L’epiteto può caratterizzare anche Penelope (Hom. Od. 11.445 etc.): vd. p. 368 e CAIRON 2009, 148. 
406

 La stessa posizione di Hom. Od. 21.103 si ha anche p. es. in QS 3.96       

e SGO 22/21/01.7 (Siria, III d.C.)        . 
407

 GRANDINETTI 1999, 727, MASSARO 2008, 238. 
408

 Altri esempi di questo suo utilizzo nel Nuovo Testamento, dai quali si nota la distinzione tra i «fedeli» cristiani e i 

pagani, tra chi crede in Cristo e chi non crede, e dei quali offriamo la traduzione: Ac. 10.45 «e i fedeli circoncisi […] si 

stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo» Ac. 16.1 «vi era qui un discepolo chiamato 

Timòteo, figlio di una donna giudea credente e di padre greco», 2 Cor. 6.15 «quale intesa fra Cristo e Bèliar, o quale 

collaborazione fra credente e non credente?», Eph. 1.1 «Paolo, […] ai santi che sono a Efeso credenti in Cristo Gesù»

Vd. BANDY 1963, 239, con altri esempi, e inoltre JAMESON 1953, 157, dove si spiega che l’uso di quest’aggettivo si 

riferisce ai battezzati, WILKEN 2006, 138, BELAYCHE 2007, 78-90, in partic. 80s. Nel contesto classico l’epiteto indica 

anche la «loyalty» (TSAGALIS 2008, 182, 246, che commenta CEG 532, dedicato a un defunto soprannominato  

per la sua virtú). 
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Declinato al femminile, compare a partire dalla tragedia, mentre è occasionale l’uso all’interno dell’esametro 

e del pentametro; nelle iscrizioni è un epiteto convenzionale delle defunte
409

. Il superlativo al maschile 

ricorre prima della cesura pentemimere in Or. Sib. 1.126 e al femminile in Nonn. Par. 14.59. 

 

e , «degna di onore» 

 

SGO 16/06/02.1 (II/III d.C.) 

SGO 16/31/15.12 (III d.C.) 

SGO 16/31/93B.1 (300-350 d.C.) 

SGO 14/02/12.5 (data inc.) 

Nella poesia greca l’epiteto è solitamente associato alle divinità
410

. Al femminile compare 

sporadicamente nella clausola dell’esametro
411

. Altri esempi dell’uso dell’aggettivo e del superlativo
412

 

applicati a figure femminili negli epitaffi metrici: 

 

CEG 566.1      Attica, IV a.C. 

SGO 04/24/14.2    Lidia, I a.C. 

IGUR 1349          || 

    

Roma, II d.C. 

SGO 22/36/01.2     Traconitide, II/III d.C. 

SGO 16/04/02.1       Frigia, data inc. 

, «saggia» 

 

SGO 16/31/15.6 (data inc.) 

L’aggettivo è convenzionale e può essere applicato indifferentemente a uomini e donne; in poesia è 

attestato a partire da Teognide (di cui segnaliamo, per l’analogia della collocazione metrica rispetto 

all’epigramma per Lucilla, il v. 497) e conosce numerose attestazioni soprattutto nel teatro. Per una donna 

essere  significa coltivare il riserbo, la modestia e il pudore. Tra gli epigrammi per figure femminili 

si può confrontare CEG 539.1 (Attica, IV a.C.)       
413

. 

                                                 
409

 Per l’uso nella tragedia cf. p. es. Aeschyl. Ag. 606, Eur. Alc. 880, Hel. 1230. Per la sua applicazione negli epitaffi 

metrici e in prosa di varie località del mondo greco cf. p. es. SEG 16.262.5 (Argo, età rom.), IGBulg I 1448.9 

(Filippopoli, data inc.), TAM IV 354.3 (Bitinia, data inc.), IG XIV 2264.a.1s. (Etruria, età crist.). Per altre occorrenze 

del superlativo nell’esametro e nel pentametro cf. p. es. CEG 10.9 (Atene, V a.C.), Man. 4.530, IGUR 1195.6 (Roma, 

II/III d.C.), Nonn. D. 34.25, Agath. AP 9.653.6. 
410

 Cf. p. es. Hymn. Hom. Cer. 1 (Demetra), Eur. Hipp. 713 (Artemide), Eur. IT. 1492s. (Atena), Aristoph. Pax 974s. 

(Pace). 
411

 Citiamo alcuni epigrammi, CEG 486.1 (Attica, IV a.C., integrato), SGO 04/05/07.3 (Lidia, I/II d.C.), e un verso del 

Nazianzeno, Carm. 1.2.2.118. 
412

 Per l’uso del superlativo vd. CAIRON 2009, 119s. 
413

 HOSKINS WALBANK – WALBANK 2006, 276: «The conventional adjective is satisfactorily sexless». Sul 

signicato dell’epiteto vd. HOFFMANN 1992, 341. Per la collocazione prima della dieresi bucolica, rara, cf. anche Or. Sib. 

fr. 3.41. Per la posizione in incipit dell’esametro e del pentametro cf. anche p. es. CEG 491.2 (Atene, IV a.C.)  

      e IGUR 1256.1 (Roma, II/III d.C.)    

  . Per altre attestazioni negli epitaffi anche non metrici cf. p. es. SEG 37.1350 (Cilicia, I/II d.C.), 
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3. LA PROVENIENZA GEOGRAFICA 

 

È stato notato che molto raramente le iscrizioni cristiane riportano l’indicazione dell’etnico o del 

demotico del defunto; la spiegazione che è stata proposta consiste nel fatto che per un cristiano la vera patria 

non è il mondo terreno, ma la Gerusalemme celeste
414

. Negli epigrammi dell’Asia Minore qui studiati, i casi 

in cui si ricorda la terra d’origine dei protagonisti sono i seguenti: 

  

SGO 14/02/02.2 (la defunta è seppellita , a Gdanmaua) 

SGO 14/06/14.2 (discrepanza tra il luogo dove il 

defunto è cresciuto e quello in cui giace) 

SGO 14/06/19.3 (patria di due coniugi) 

SGO 16/06/02.2 

SGO 16/07/02.1 

SGO 16/36/01.1 ]

SGO 16/42/01.2 

 

SGO 16/07/02.1 (216 d.C.), per Alessandro, coincide con l’epitaffio per Abercio (SGO 16/07/01.1), 

nel quale con la «città eletta» si potrebbe alludere sia a Ierapoli in Frigia, di cui il vescovo era originario e da 

cui proviene anche l’iscrizione, sia alla patria spirituale, la Gerusalemme celeste. Il modello riecheggia i 

titoli con cui i cristiani delle origini indicano se stessi e si conoscono: Abercio e Alessandro sono cittadini 

della città eletta, e i cristiani sono appunto gli «eletti»
415

. 

Un esempio di defunto che è sepolto nella sua terra è SGO 14/06/20 (Laodicea, data inc.). 

L’epigramma riferisce che Vareliano giace nell’amata patria con un’evidente clausola omerica, ...

 (v. 3), che viene ribadita pochi versi dopo, quando si afferma che egli fu il migliore tra i 

sacerdoti suoi conterranei (v. 5 ). La clausola, che normalmente 

introduce il desiderio di un personaggio di tornare a casa, viene usata piú volte nell’Iliade e nell’Odissea; in 

Il. 4.180, uno tra i passi piú significativi, essa allude ironicamente al  negato di Menelao, in 

contrapposizione al ritorno che Agamennone prospetta per sé
416

. 

 

 

4. L’ETÀ 

 

L’elemento biografico è specificato di norma se la morte è avvenuta precocemente o in tarda età
417

 e 

tramite espressioni particolari, tra le quali verbi indicanti che il defunto è vissuto o ha cessato di vivere. 

 è comune nelle iscrizioni sepolcrali della Sicilia di epoca romana, ma il participio compare anche 

                                                                                                                                                                  
IG XIV 2388 (Istria, età rom.), IK 6.89.1-4 (Bitinia, data inc.). Per l’applicazione a figure femminili nel teatro, cf. p. es. 

Eur. fr. 545.1 K., Med. 913, Soph. El. 365, Aristoph. Th. 548, Men. fr. 450.1s. K.-A. 
414

 Vd. CREAGHAN-RAUBITSCHEK 1947, 5, 7. Per questo e altri paradossi del cristiano cf. GIANNARELLI 2005, 332, 

CAPONE - UGENTI 2014, 110.  
415

 CALDER 1939, 2. Sull’identificazione della «città eletta» nell’epitaffio di Abercio vd. GUARDUCCI 1978, 382s. Per la 

definizione di  cf. p. es. Mt. 24.24, Mc. 13.27, Col. 3.12, 2 Tim. 2.10; cf. TESTINI 1958, 381. 
416

 Questo passo, che contiene alcune tipiche espressioni funerarie (la menzione della patria, il verbo  al v. 181 

…   ), può essere definito un anti-epitaffio: TSAGALIS 2004, 92, 117. 
417

 Alcuni esempi delle due situazioni opposte dai testi analizzati: per la morte precoce vd. SGO 16/31/88.4 

, SGO 16/31/93A.17 ... , SGO 16/43/96.1 , SGO 

16/57/01.5 ; per la tarda età vd. SGO 16/31/12.4 SGO 

16/31/93B.2 , SGO 22/62/01.4 
 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/181-9417828-3107414/181-9417828-3107414?_encoding=UTF8&field-author=John%20S.%20Creaghan&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
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nell’Asia Minore, per esempio in SGO 16/31/83A.2, e SGO 16/32/03.7; SGO 22/62/01.4 presenta l’analogo 

verbo . , come o forme del verbo , è invece una comune espressione 

eufemistica per alludere alla morte
418

; la si ritrova anche in SGO 22/61/07.2 

. Piú espliciti sono gli epigrammi nei quali l’indicazione dell’età è accompagnata dal verbo 

 o , SGO 16/31/12.4,7, 16/31/93A.17, 16/43/96.1. 

 

 

4.1. La mors immatura 

 

a. Gli avverbi e  

 

Nell’epigramma per Giordano la morte prematura si deduce dall’avverbio («rapidamente», 

«presto») che connota la violenta azione della Moira rapitrice: 

 

SGO 02/09/30.3 (V-VI d.C.) 

 

Lo stesso avverbio indica la rapidità del decesso in diversi luoghi omerici. Si può menzionare 

l’episodio che vede Achille confrontare due possibili alternative: combattere a Troia e non rivedere mai piú 

la patria, ma guadagnare una gloria imperitura, oppure tornare a casa, rinunciare al  e morire in tarda 

età:          ||        

(Il. 9.415s.). Un altro passo dell’Iliade presenta una similitudine in cui l’aquila piomba all’improvviso 

rapidissima sulla lepre e le toglie la vita:         (Il. 17.678). In 

entrambi i casi  si trova prima della cesura trocaica, come nell’epigramma
419

.  

Tra gli epigrammi funerari dei libri VII e VIII dell’Antologia Palatina si registrano tre occorrenze 

dell’avverbio. Un testo di Diogene Laerzio compiange Anacarsi, raggiunto da una rapida freccia scagliata dal 

fratello:       (AP 7.92.4). Negli epitimbi di Gregorio di Nazianzo 

 indica l’unione precoce di Nicomede alla Trinità nel paradiso (un eufemismo per alludere alla sua 

morte) e il rapimento di Carterio, maestro e guida spirituale del poeta, da parte del medesimo defunto, con un 

uso analogo a SGO 02/09/30.3
420

. 

 

AP 8.140.6       

AP 8.154.1s.        ||  

 

La precocità della fine della vergine ricordata in SGO 16/32/04.1, già chiara per la sua condizione di 

, è sottolineata dall’avverbio  («subito»): 

 

SGO 16/32/04.1 (data inc.) --- 

                                                 
418

 Cf. BANDY 1963, 231, 235. Alcuni esempi per il verbo  sono in MANGANARO 1994, 84-86, 91. L’uso 

eufemistico del verbo  è attestato anche nella letteratura classica e in particolare nella tragedia: vd. p. es. 

Aeschyl. Pers. 1002, Eur. Or. 971 e cf. anche Theocr. 1.140. Per il termine , piú frequente nelle iscrizioni 

metriche che nella letteratura, cf. BANDY 1963, 235. Sull’indicazione dell’età tramite aggettivi cf. SANTIN 2010, 97. 
419

 Altri esempi per la stessa posizione metrica: Hom. Od. 12.427, Hymn. Hom. Ven. 137, Ap. Rh. 2.876, QS 1.102 

(questo verso allude a un rapido eccidio). 
420

 Un altro esempio della caducità della condizione umana nel Nazianzeno si ha in Carm. 2.2.1.242, dove si descrive la 

bellezza che presto appassisce:     . Nei carmi epigrafici l’avverbio non è 

frequente. 
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L’avverbio è usato già da Omero (p. es. Il. 4.70, Od. 16.441). Altri luoghi della poesia greca in cui 

compare in un contesto riferibile al trapasso e alla sepoltura sono i seguenti; tra gli epigrammi iscrizionali 

abbiamo scelto quelli in cui si parla esplicitamente di morte prematura, in particolare di genitori che 

seppelliscono i figli. 

 

Ap. Rh. 4.1532       

GVI 1822.1s.,7s.           || 

   ||…|| 

   ||  
    

Acarnania, II a.C. 

GVI 1943.6      Illiria, II/III d.C. 

Gr. Naz. Carm. 2.1.13.137         

QS 1.746         

 

 

b. L’aggettivo 

Negli epigrammi oggetto di questo studio si può verificare come l’aggettivo riferito al defunto 

morto precocemente
421

 sia accompagnato da verbi specifici indicanti la morte, anche attraverso metafore o 

eufemismi. Quest’uso è rintracciabile in Omero, dove  è Ettore compianto da Andromaca e la sua fine è 

descritta attraverso il verbo : Il. 24. 725     
422

. 

Uno tra i verbi piú frequenti è : 

1. SGO 14/06/05.4 (data inc.) 

2. SGO 16/31/11.5 (data inc.) 

 

La formula compare anche, tra i testi piú antichi, in CEG 485.2 (Attica, IV a.C.)   

    e, in connessione con il verbo (ma in una litote: morire «non giovane» 

è considerato un privilegio concesso a Fortunato), in GVI 1701.3 (Atene, II d.C.)    

    . Si confronti anche SGO 01/14/01.2 (Caria, II/III d.C.) 

 per l’analogia del primo emistichio con quello di SGO 16/31/11.5
423

. 

La qualifica di  del defunto è solo di rado associata al verbo , soprattutto in poesia. Si 

può ricordare un passo dell’Ippolito di Euripide, vv. 797s.       ||  

   . Di poco successivo è CEG 701.2 (Cnido, IV a.C.), che propone anche 

l’immagine del fiore della giovinezza:      
424

. Ma l’esempio piú noto è 

certamente la celebre sentenza di Menandro   (Sent. 583 Pern.), la quale 

non significa semplicemente che i giovani sono accolti tra gli dèi (un topos frequente nella poesia 

sepolcrale), ma anche che essi sfuggono agli inevitabili dolori della vita e della vecchiaia; il privilegio di 

morire presto dimostra una benevolenza particolare da parte delle divinità, che può implicare una prospettiva 

                                                 
421

 Per altri aggettivi riferiti ai morti prematuri vd. KAZAZIS 1989, 28. 
422

 TSAGALIS 2004, 62s. 
423

 La stessa espressione  al nominativo si trova, in poesia, nella tragedia, in Menandro e negli epigrammi: cf. p. 

es. Eur. fr. 1028.1 K., Men. Sent. 485 Pern., AP 16.359.4 (anonimo); per gli epitaffi metrici iscrizionali cf. anche SEG 

30.319.2 (Attica, età rom.), SGO 03/02/63.6 (Efeso, II d.C.), IGUR 1274.6 (Roma, II d.C.), GVI 355 (Eubea, II/III d.C.). 
424

 Cf. anche GVI 1660.1s. (Amorgo, II/III d.C.), IGUR 1340.1 (Roma, II/III d.C.). Sull’uso del participio  

accompagnato da un aggettivo nella poesia arcaica vd. GIANNINI 1973, 34s. 
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d’immortalità e felicità nell’aldilà
425

. Ulteriori esempi si hanno nei carmi funerari iscrizionali; la sentenza 

menandrea è riecheggiata dalla conclusione di SGO 08/06/09.7s. (Misia, III d.C.)      

  ||      
426

.  

 

Tre epigrammi associano invece l’aggettivo  al verbo . 

 

3. SGO 14/02/07.2 (data incerta) 

4. SGO 16/45/01.1 (data incerta) 

5. SGO 21/07/02.6 (età cristiana) 

 

Si possono rintracciare numerosi altri esempi di quest’uso nella poesia sepolcrale di varie località del 

mondo greco, prevalentemente databili all’età imperiale; il verbo , secondo il consueto formulario, 

può essere accompagnato da un deittico: 

 

SGO 16/23/12.1        Frigia, II d.C. 

IGUR 1274.5s.       || 
    

Roma, II d.C. 

GVI 393    || 
    

Atene, II/III d.C. 

SEG 20.661.1      Egitto, II/III d.C. 

IGUR 1334.1      Roma, II/III d.C. 

  

La morte può essere indicata anche attraverso la metafora del rapimento da parte di una divinità o di 

un’entità legata al mondo degli inferi (vd. cap. 3, par. 7), come nell’epigramma per Androne, che viene 

strappato alla vita da Caronte: 

 

6.  SGO 13/17/04.1s. 

(età cristiana) 

 

 

Tra i vari luoghi della poesia epigrammatica in cui l’aggettivo  è connesso al verbo si 

possono prendere in considerazione un epigramma di Gregorio di Nazianzo (AP 8.100.3    

 ) e altri epitimbi dell’Antologia Palatina e iscrizionali. Le notevoli analogie tra SGO 

13/17/04.1s. e AP 7.671.1s.         ||  (anonimo 

o di Bianore) verranno analizzate al cap. 3, par. 7.1.3; la figura di Caronte rapitore di un giovane ritorna 

anche nel piú tardo Iul. Aegypt. AP 7.603.1s.
427

.  

                                                 
425

 Cf. ROBINSON 1945, 39, VATIN 1983, 69, HOFFMANN 1992, 336, STRUBBE 1998, 49s., LE BRIS 2001, 99, OBRYK 

2012, 39. Un caso piú tardo è Nonn. D. 11.277-279         ||  

     ||      Gli stessi motivi consolatori per la 

morte precoce sono addotti da Luciano nel Lutto per il rovesciamento del penthos: CAMEROTTO 2014, 321-327. 
426

 LATTIMORE 1942, 259, 332, GRIESSMAIR 1966, 101s., PERES 2003, 223, CAIRON 2009, 122. Su questo concetto, 

avallato da numerosi casi di rapimenti di giovani da parte di divinità nella mitologia (come Ganimede, Persefone, 

Adone, protagonisti di «myths of abduction»), vd. anche WYPUSTEK 2013, 125-130, 155, 174. In un epitaffio cristiano 

per un uomo che ha preceduto la moglie nella morte, Dio Padre sostituisce la divinità classica: GVI 1562.3 (Ceo, III 

d.C. o piú tardo)        Un commento alla sentenza di Menandro, 

secondo il quale essa contrasta con l’opinione comune che i piú invidiabili siano gli anziani, è in Eust. Comm. Hom. Il. 

4.978.24s.  
427

 Per gli epigrammi iscrizionali vd. GVI 1473.1 (Panticapeo, I a.C.), IGUR 1175 (Roma, I/II d.C.), SGO 16/23/12.1 

(Frigia, II d.C.), SGO 09/03/01.1 (Bitinia, III d.C.). Per un altro genere letterario cf. anche Eur. Ba. 288s.:   

    ||       . 
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L’aggettivo  è molto usato dalla poesia epigrammatica e dall’epica tarda. Nei carmi 

epigrafici indica, nel caso piú fortunato, la tarda età del defunto, ma il suo uso piú significativo consiste nel 

marcare il contrasto tra la giovane età dei figli morti e quella degli anziani genitori rimasti in vita
428

. Un caso 

insolito si ha in Paul. Sil. AP 7.604.6, che definisce la fanciulla protagonista dell’epigramma giovane 

nell’aspetto, ma saggia nell’animo come un’anziana:    . 

Il concetto di «morire anziani», una condizione assai desiderabile, si trova ad esempio in questi passi 

della poesia funeraria
429

: 

 

GVI 1260.7s.        || 
     

Peraia rodia, II a.C. 

GVI 512    Atene II d.C.? 

Gr. Naz. AP 8.17.5      

 

 

c. Altri aggettivi e sostantivi 

 

1. SGO 14/02/07.2 (data incerta) 

 

L’aggettivo , indicante la barba che comincia a crescere nei giovani uomini, compare 

tardi nella letteratura greca e risulta assai raro
430

. Oltre che in qualche carme epigrafico (va segnalato GVI 

854.2, Egitto, II/III d.C.      ), viene usato una volta nella poesia 

epigrammatica da Diodoro di Sardi (AP 9.219.5) e due volte da Nonno, D. 18.135  , 

40.160. Nel primo verso del poeta di Panopoli l’aggettivo è applicato a un , come nell’epigramma 

analizzato; il secondo passo si colloca invece in un contesto di natura funeraria: una donna ha perso il figlio, 

un’altra il fratello, il padre, il giovane sposo le cui guance sono appena velate di barba. La corrispondenza di 

lessico tra l’epigramma e Nonno potrebbe far supporre un legame tra i due testi.  

 

 

2. SGO 14/06/03.5 (313 d.C. circa) 

3. SGO 14/06/22.4 (IV d.C.)  

4. SGO 16/55/99.2 (IV/V d.C.) 

 

Nei tre epigrammi l’aggettivo  («che vive per poco») descrive rispettivamente i defunti 

Gennadio e Venavia e il dolore provato dalla sposa di un morto di cui non è conservato il nome. La sua 

posizione normale nel verso è dopo la cesura trocaica; viene usato sin da Omero in tutta la poesia esametrica, 

nella quale può connotare sia persone (i defunti nella poesia sepolcrale) sia altre realtà anche concrete, come 

la breve vita umana, la misura degli anni fugaci, il sonno, il letto, ovvero l’unione coniugale. Per l’Iliade 

                                                 
428

 Per la tarda età vd. p. es. GVI 1074.2 (Tessaglia, III a.C.), GVI 1715.2 (Amorgo, III a.C.), Gr. Naz. AP 8.58.2; per gli 

anziani genitori vd. p. es. GVI 842.3s. (Cipro, II/I a.C.)  ; l’aggettivo può connotare la chioma canuta 

del padre o della madre, come in IGUR 1277.5 (Roma, II/III d.C.)   . Per alcune occorrenze nella 

poesia letteraria cf. Xenoph. fr. 1.18 W. (stessa sede di SGO 13/17/04.2), Theocr. 27.39, Ap. Rh. 1.194, QS 13.183, 

Nonn. D. 25.288. 
429

 Per altri generi letterari cf. p. es. Eur. Alc. 59      , Ap. Rh. 2.1151  

    ; Gr. Naz. AP 8.17.5 presenta la stessa struttura di AP 8.111.1   

   . 
430

 Un es. per la prosa: Long. 1.15.1  . 
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segnaliamo, oltre a un verso relativo a Licaone (21.84), il passo in cui si descrive la morte di Simoisio 

(4.478s.), un «giovane florido» (v. 474  ) ucciso da Aiace Telamonio, per il quale la vita 

( ) è miseramente troppo breve: ...     ||      
431

. 

 

 

5. SGO 16/34/36.2s. 

(data incerta) 

 

 

Anche , «piccolo», «bambino», è un aggettivo tipicamente epico, spesso collocato in 

apertura dell’esametro (p. es. Hom. Il. 2.337) o del pentametro; normalmente, come nell’epigramma, connota 

i 
432

, ma può anche descrivere parti del corpo dei bambini e divinità
433

.  

 

 

6. SGO 22/65/01.1 (età tarda) 

 

Il frammentario epigramma per Porfiria definisce la defunta con un raro termine omerico (Od. 7.20), in 

seguito ripreso soprattutto dalla poesia tardoantica
434

. 

 

 

7. SGO 22/61/08.1 (età tarda) 

8. SGO 16/53/99.2 (IV d.C.) (frammentario)

9. SGO 16/53/99 (nella parte non metrica) 

 

Normalmente l’aggettivo veicola il significato di «a tempo inopportuno», quindi «non maturo», 

«acerbo» (p. es. in Nonn. D. 2.78     ) oppure «non piú giovane» (e anche 

«deforme», come i piedi di Scilla in Hom. Od. 12.89
435

). Nel contesto funerario, se riferito alle persone, 

significa «morto prima del tempo»; se riferito invece alla morte, alla tomba, al dolore, al lutto o al lamento 

funebre, assume il significato analogo di «prematuro». Tra le prime attestazioni, oltre a Sapph. fr. 151 V., si 

distingue per un contesto simile a quello funerario Sol. fr. 27.18 W.       

, ripresa in CEG 154.2 (Amorgo, V a.C.), in antitesi con il precedente  :   

    ||    
436

. Tra i possibili esempi di 

nessi realizzati con quest’aggettivo privilegiamo i casi in cui esso caratterizza persone e realtà legate alla 

                                                 
431

 Per quest’episodio vd. TSAGALIS 2004, 185; per l’uso omerico dell’aggettivo vd. DEE 2000, 562 e 2002, 889. Per 

altri esempi vd. VÉRILHAC 1982, 155, MANGANARO 1994, 105-107 n. XIX. Per alcuni nessi relativi a persone e al lutto 

cf. p. es. GVI 1989.1 (Panticapeo, II/I a.C.) , IGUR 1221.2 (Roma, II/III d.C.) 

, SGO 18/01/21.9 (Pisidia, III d.C.) , IK 7.17.1 (Misia, tardoantico)  

, QS 12.207  . 
432

 P. es. Ap. Rh. 4.136s., Antip. Sid. AP 7.164.8, IGUR 1235.1s. (Roma, II/III d.C.), QS 3.407. L’epitimbio può 

ricordare anche l’età del piccolo defunto, a rimarcare l’innaturalità della sua fine troppo precoce: Antip. Sid. AP 

7.164.8, GVI 1063.3s. (Macedonia, I a.C.), IGUR 1235.1s. (Roma, II/III d.C.), GVI 741.2 (Amorgo, III d.C.). 
433

 Altri nessi esemplificativi: SGO 09/01/05.2 (Bitinia, I d.C.) , Nonn. D. 6.168  

. 
434

 Il sostantivo è attestato, sempre prima della dieresi bucolica, in Ap. Rh. 1.843, Nonn. D. 26.16, 48.754, 

Agath. AP 4.3121, Orph. L. 156. 
435

 DEE 2002, 466, 781. 
436

 GRIESSMAIR 1966, 82. 
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morte, come negli epigrammi qui analizzati
437

: SGO 09/12/03.2 (Bitinia, età imp.) , SGO 

16/23/12.3 (Frigia, II d.C.) , Gr. Naz. Carm. 1.2.1.644 , Nonn. D. 46.258 

. 

 

 

10. SGO 14/08/01.2 (data incerta) 

 

Il verso è costruito sulla variazione di un’espressione tipica dell’epica arcaica, presente tra l’altro in 

Hom. Il. 9.128        e Od. 15.418       

 , cui si può accostare anche Il. 3.130        
438

. Gli 

epiteti positivi che in Omero precedono gli  vengono sostituiti dall’epigrammatista con il piú 

drammatico . 

Quest’ultimo conosce due occorrenze principali nella poesia greca, oltre a quelle nei carmi funerari, 

nelle quali si predilige la posizione dopo la cesura pentemimere. È usato da Omero nell’ultimo canto 

dell’Iliade per caratterizzare Achille, il figlio generato da Peleo «destinato a morire presto»: Hom. Il. 24.540 

     La seconda occorrenza si trova piú tardi, in un epigramma di Paolo 

Silenziario, e descrive una ruga comparsa precocemente sui fianchi della persona loquens non piú giovane: 

AP 5.264.5       . Nel caso dell’epigramma, si può preferire il 

significato omerico: gli  di cui Glicitime era esperta prima di morire sono durati troppo poco e sono 

scomparsi «troppo presto» con lei
439

. 

 

 

11. SGO 16/31/12.8 (data incerta)  

 

L’aggettivo , raro nella letteratura greca, costituisce un esempio del «lessico elevato» tanto 

diffuso negli epitaffi
440

. Potrebbe ricalcare un altro aggettivo, , attestato in un frammento di 

Aristofane (fr. 668 K.-A.):  . Le altre attestazioni epigrafiche provengono 

ugualmente dall’Oriente greco
441

. 

 

 

12. SGO 16/36/01.1s. 

(data incerta) 

]

]

 

L’epigramma allude alla giovane età in cui Domna è sorpresa dalla morte attraverso la descrizione 

della sua sepoltura da parte dei genitori e i due aggettivi ]  e . 

                                                 
437

 Sull’uso, la diffusione e il significato del termine , particolarmente frequente nell’Oriente greco a partire 

dall’età romana, vd. LATTIMORE 1942, 185s., GRIESSMAIR 1966, 11-14, VÉRILHAC 1982, 153s. Per l’uso dell’aggettivo 

applicato ai defunti in altri epitaffi cf. CEG 696 (Peraia rodia, IV a.C.), Leon. AP 7.662.1, SEG 30.244.3 (Atene, I 

a.C.), GVI 1308.3 (Egitto, III d.C.). Per la tragedia cf. p. es. Eur. Alc. 167s.  , Eur. Or. 1029s.   

. 
438

 Cf. DEE 2002, 229-233. 
439

 Per altre attestazioni dell’aggettivo cf. p. es. GVI 318.1 (Tessalonica, III d.C.), SGO 05/01/45.3 (Smirne, III d.C., al 

vocativo, riferito al defunto), SGO 05/01/56.12s. (Smirne, III d.C.)  . 
440

 AGOSTI 2008c, 200 e 2010a, 97, in riferimento a SGO 16/33/02. 
441

 Per l’uso dell’aggettivo  nelle iscrizioni vd. p. es. MAMA 10.308.2 (Frigia, II d.C.)  , 

SGO 16/31/91.13 (Frigia, III/IV d.C.)       
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Il primo, , è attestato a partire dai primi secoli della nostra era e in poesia risulta assai raro, 

se si eccettuano gli epigrammi funerari iscrizionali
442

. L’occorrenza piú significativa in ambito letterario è 

costituita da un passo di Gregorio di Nazianzo, sempre riconducibile al contesto funerario, in cui viene 

tratteggiato l’irrompere del destino di morte che s’intromette nel legame coniugale appena stretto dai due 

sposi e tramuta il novello marito in un cadavere, il letto nuziale in una tomba, la gioia in dolore: …  

 ||        ||      

  ||  (Carm. 1.2.1.631-634). 

Una delle principali aggravanti sottolineata negli epitaffi per chi è morto è l’essere stato anche 

 e quindi , ovvero non aver avuto il tempo di sposarsi e generare figli
443

. La morte avvenuta 

prima del matrimonio e della procreazione impedisce il completamento di una delle transizioni fondamentali 

nella vita di un individuo, soprattutto per la donna: un tema spesso indagato dalla tragedia greca
444

.  

L’aggettivo , a quanto ci risulta, non è altrove attestato. Il suo significato allude al fatto che 

Domna è stata seppellita prima della celebrazione delle nozze
445

, ma esso evoca un altro termine assai 

comune, il già citato , dal momento che la defunta è morta senza godere di tutte le gioie del 

matrimonio e senza diventare madre, ovvero come se non si fosse mai sposata. Già in Omero Ettore 

aggredisce Paride affermando che sarebbe stato meglio per lui non nascere o almeno perire prima delle nozze 

(Hom. Il. 3.40        ). Anche nella tragedia vengono 

compianti personaggi che non hanno conosciuto l’unione nuziale e la generazione dei figli, per esempio 

Antigone nell’omonima tragedia di Sofocle, definita  e  ai vv. 867 e 876, ed Ermione 

nell’Elena di Euripide, colpita dall’infamia della madre (vv. 689s.      || 

 )
446

. Questi versi della tragedia in cui si accumulano aggettivi che commiserano le nozze 

mancate o funeste sembrano riecheggiati da un epigramma per la giovanissima Filostrata (GVI 989.3-5, 

Corinto, II/III d.C.), che lamenta:        ||    

  ||   ...
447

. 

Riportiamo alcuni nessi degli epigrammi su pietra in cui l’aggettivo caratterizza le persone: 

GVI 1680.16 (Egitto
448

, III/II a.C.) ...    , GVI 759.2 (Renea? II/I a.C.) 

 , GVI 776.7s. (Creta, I/II d.C.)   , GVI 958.4 (Creta, I/II 

d.C.)  . Da questi carmi si distingue GVI 1882 (Creta, I a.C.): al v. 9 il viator chiede alla 

defunta se sia morta non sposata (        ), ricevendo al v. 

11 una risposta negativa:        . La giovane scomparsa non 

specifica tuttavia se sia riuscita ad avere figli. 

 

                                                 
442

 Segnaliamo SEG 40.563.11 (Macedonia, II/I a.C.), GVI 873.3 (Attica, I d.C.), IG XII,5 472.I.7 (Oliaro, I d.C.), SGO 

16/51/05.1 (Frigia, II/III d.C.). 
443

 VAN DER HORST 1993, 4. Sui beni non goduti dai morti prematuri vd. GRIESSMAIR 1966, 47-77, VÉRILHAC 1982, 

156-170 (in partic. pp. 157-160 per il matrimonio), KAZAZIS 1989, 29s. e cf. MAGNELLI 2007b, 37. 
444

 SEAFORD 1987, 106: «Because the wedding constitutes one of the two or three most fundamental transitions in the 

life of an individual, particularly perhaps for a woman, the failure to complete the transition is profoundly anomic. […] 

The most obvious form of this failure is of course death before marriage». Per le fanciulle morte prima delle nozze nella 

tragedia vd. pp. 107-112.  
445

 Cf. la spiegazione del termine in MERKELBACH-STAUBER 2001, 332: «nicht belegt, wohl “der Hochzeit fern, ohne 

Hochzeit”»; vd. anche la spiegazione del verbo , con il quale si allude al fatto che la sposa è stata condotta 

nella casa del futuro marito per la celebrazione delle nozze, ma lí è morta. 
446

 Si può aggiungere anche il caso di Edipo, che si è sposato, ma per il quale il matrimonio si è rivelato funesto: Soph. 

OT. 1214      
447

 SCHIRRIPA 2010, 161. Per l’uso di  nell’epigramma cf. CLAIRMONT 1970, 164. 
448

 Dall’Egitto provengono anche iscrizioni non metriche per defunti , come SEG 30.1748.1-3 (V/VI d.C.)  
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d. Altre espressioni  

 

1. SGO 21/07/02.1s. (età cristiana) 

2. SGO 22/71/04.3 (537/8 d.C.) 

 

I due epigrammi contengono nella stessa sede del verso l’espressione , un sintagma topico 

in poesia sin da Antipatro di Sidone (AP 7.164.7         ), assai 

comune negli epigrammi funerari e non solo
449

. Il secondo emistichio di Antipatro è ripreso in SGO 

16/55/03.11 (Frigia, I a.C.) e, in un’altra posizione metrica, IGUR 1303.11 (Roma, II d.C.)    

   ; Strat. AP 12.228.3 contiene invece l’espressione , che di 

preferenza si colloca a partire dal quarto longum dell’esametro, nella stessa sede dei due epigrammi dell’Asia 

Minore sopra riportati. 

 

 

3. SGO 16/53/99.6 (IV d.C.) (frammentario)

4. SGO 02/09/31.3 (V-VI d.C.)  

 

L’espressione  alquanto rara, è usata nella prosa
450

. Al sostantivo  possono essere 

legati altri termini sempre indicanti la giovane età, come (soprattutto nella tragedia),  o : 

la menzione della giovinezza serve a enfatizzare l’innaturalità della morte prematura del soggetto. Tra gli 

esempi dalla poesia si possono menzionare Eur. Alc. 316      e alcuni 

carmi epigrafici per defunti prematuramente, come GVI 1504.1 (Eubea, III a.C.) …   , GVI 

1288.14 (Corcira, II/III d.C.)     
451

.  

 

 

5. SGO 16/31/97.10 (data incerta) (frammentario) 

 

Un’immagine legata alla morte prematura dei giovani è la prima barba che comincia a spuntare sul 

loro viso e che la morte fa cessare di crescere
452

. Il sostantivo  nella poesia esametrica occupa 

prevalentemente la clausola del verso
453

. Si possono evidenziare alcuni paralleli formulari tra i principali 

autori della letteratura greca e gli epigrammi letterari e su pietra: i modelli primari ripresi dai poeti successivi 

sono Hom. Od. 11.319 per la clausola ...    (cf. Antip. Thess. AP 6.198.1; GVI 

1555.3s., Messenia, II d.C.; IG XIIsuppl. 240.6s., Siro, data inc.) e Ap. Rh. 2.43 per ...

                                                 
449

 AGOSTI 2005b, 6. Cf. anche il sintagma collocato nell’esametro a partire dal quarto longum e seguito da un 

participio, SGO 16/31/11.7 (Frigia, II/III d.C.), AP 6.51.9 (anonimo), Agath. AP 7.574.9. Per un altro genere letterario 

cf. Man. 2.458. 
450

 Cf. p. es. Xen. Cyr. 7.2.20.3      Plut. Num. 22.1     (si 

descrive la commossa partecipazione del popolo al funerale di Numa, come se avesse perduto un caro amico morto  

precocemente  
451

 Alcuni esempi dalla prosa cristiana: Gr. Nyss. V.Gr.Thaum. in PG 46.928.23    , Chrys. Hom. 

pr. imp. in PG 63.474.49      , Bas. Ep. 302.1.26    . Su  vd. 

GARULLI 2012, 244-247. 
452

 Per il tema della prima barba negli epigrammi per defunti prematuri vd. LATTIMORE 1942, 197, GRIESSMAIR 1966, 

60-62, VÉRILHAC 1982, 160-163, MANGANARO 1994, 105-107. 
453

 Oltre agli esempi di seguito riportati, cf. anche SGO 15/01/01.9 (Galazia, III d.C.), IGUR 1234.5 (Roma, III/IV d.C.), 

Nonn. D. 6.180. 
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(IGUR 1148.1, Roma, I/II d.C.; Gr. Naz. Carm. 2.1.13.84); si nota inoltre una corrispondenza 

lessicale tra GVI 1057.3s. (Preneste, III d.C.)         || 

e QS 12.309       , che presentano il motivo 

«prima che sulle guance si diffondesse la barba», cui si può ricondurre anche IG XIIsuppl. 240.6s.  

     
454

.  

L’aggettivo al dativo plurale ( ), piú raro, è attestato in clausola in Xenoph. fr. 

3.5 W. e in Gr. Naz. Carm. 2.1.13.8
455

. 

 

 

6. SGO 04/07/01.3s. 

(IV d.C.) 

  

(metro imperfetto) 

 

La morte prematura del venticinquenne Ermogene è evocata attraverso le tipiche azioni della maturità 

che egli non è riuscito a compiere, ovvero radersi il mento e ornare il talamo di corone, immagini topiche e 

assai diffuse nella letteratura greca
456

. Un lessico simile a quello contenuto nel primo verso qui riportato si 

trova ad esempio in un passo di Plutarco, in cui l’atteggiamento di Catone, che ha abbandonato Roma con 

Pompeo, è paragonato a quello di chi porta il lutto per la scomparsa di una persona cara:    

              

              

    (Plut. Cat. Mi. 53.1). 

L’assenza delle corone e del talamo come segno delle nozze non godute dal defunto è un’immagine 

ricorrente nei carmi epigrafici per giovani defunti, tra i quali segnaliamo due esempi tardoantichi provenienti 

dall’Asia Minore: 

 

SGO 16/31/08.9s.   [ ]      || 
       

Frigia, III d.C. 

SGO 16/31/93D.3 Frigia, IV d.C. 

 

Dopo aver introdotto i convenzionali simboli nuziali del talamo e delle corone, l’epigramma aggiunge 

che Ermogene non è riuscito a «saziarsi dei genitori e dell’età», intesa come l’età matura non raggiunta. 

L’associazione di  e trova un parallelo significativo in una formula standardizzata comune 

negli epitaffi di molte regioni di tutto mondo greco, con la quale si afferma che il vero dolore non consiste 

nel morire in sé, dal momento che la fine attende tutti gli uomini, bensí nel morire «prima dei genitori e 

dell’età», ossia non secondo l’ordine naturale dei decessi e prima di aver raggiunto la maturità e la vecchiaia: 

        ||       (il primo 

verso di questa sentenza può essere anche leggermente variato, per esempio con il secondo emistichio 

...    oppure ...     )
457

.  

                                                 
454

 Per le costruzioni con  e  legate alla mors immatura vd. GRIESSMAIR 1966, 16s. 
455

 Il nesso  non trova invece paralleli significativi, a nostra conoscenza, nella poesia greca. 
456

 Per l’azione di radersi il mento descritta con lo stesso lessico nella prosa cf. p. es. Luc. Scyth. 3.21, Hdn. 5.4.7.7,  

Epiph. Ep. Theodos. 26.3. Sulle corone di fiori vd. DEBLOOIS 1997, 249. Sui rovesciamenti causati dalla morte vd. 

SANDERS 1991, 462s.; sul rovesciamento da matrimonio a funerale e dalle torce usate per la festa nuziale a quelle per la 

cerimonia funebre o per le nozze con Ade cf. ROSE 1925, 238, GRIESSMAIR 1966, 71s., SEAFORD 1987, 128, DEBLOOIS 

1997, 253, NERI 2003, 435-438, STRUFFOLINO 2010, 365, WYPUSTEK 2013, 100s., 104.  
457

 Su questa formula ed esempi delle sue variazioni, aventi anche valore consolatorio, vd. GRIESSMAIR 1966, 24-28, 

DREW-BEAR 1979, 309-314, VÉRILHAC 1982, 149s.  
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7. SGO 14/06/18.1 (data incerta)  

 

Il sostantivo , «germoglio», evoca la freschezza di un personaggio. La prima similitudine che 

paragona un eroe a un virgulto d’ulivo cresciuto rigoglioso ma abbattuto dal vento ( ...  

) si trova nell’Iliade (17.53-60), dove Euforbo viene ucciso e spogliato delle armi da Menelao
458

. Allo 

stesso modo nel libro successivo è definito Achille dalla madre Teti, che leva su di lui il lamento ricordando 

di averlo allevato come una pianta cresciuta in un vigneto (Il. 18.56, 437     ); 

sempre nel contesto di un compianto si colloca nell’Odissea un’analoga similitudine riferita ora a Telemaco 

(14.175      ). Va segnalato anche un verso di Gregorio di Nazianzo in cui a 

essere paragonato a un germoglio è il giovane sposo festeggiato dai compagni, Carm. 2.2.3.185s.    

      ||     . Un passo delle 

Dionisiache di Nonno invece descrive Tilo che cade a terra ucciso da un serpente: 25.468    

    . 

Piú nello specifico, il nesso di SGO 14/06/18.1 , «glorioso virgulto», si trova in vari altri 

epigrammi
459

 e in un verso di Quinto Smirneo (14.200, in clausola). Il sostantivo può essere 

accompagnato da altri epiteti; si può partire da un verso di Omero che impiega l’immagine del germoglio di 

palma in senso letterale, Od. 6.163     , ripreso in senso 

metaforico in GVI 810.5 (Paro, I d.C.)      . Altri esempi 

successivi che presentano determinati personaggi come virgulti, a loro volta caratterizzati da epiteti, sono IC 

IV 323.2s. (Creta, III d.C.)  ||   … e GVI 1887.10 (Egitto, III/IV d.C.) 

    
461

. 

 

 

8. SGO 22/65/03.1s. (524/5 d.C.) ||

 

L’immagine del fiore della giovinezza espressa con questo lessico, assai comune nella poesia tombale, 

come abbiamo spiegato nell’introduzione (par. 4.2.3.1), è già nota a Omero (Il. 13.484)
462

 e trova attestazioni 

anche nell’elegia (p. es. Tyrt. fr. 10.28 W., Theogn. 1070) e nell’epica tarda (Nonn. D. 10.181). Come il 

virgulto di SGO 14/06/18.1, è legata alla crescita delle piante, a sua volta metafora della vita umana che 

fiorisce e appassisce
463

.  

 

 

                                                 
458

 TSAGALIS 2004, 139.  
459

 Prima della dieresi bucolica: SGO 14/04/03.1 (Frigia, IV/V d.C.), analogo a SGO 14/02/09.1 (Frigia, data inc.); in 

clausola: GVI 1541.3 (Cos, II/I a.C.); IG II/III 2 3,1 3754.3 (Attica, II d.C.). 
460

 Cf. DEE 2002, 235s. 
461

 Vd. VÉRILHAC 1982, 345-349 cf. GARULLI 2012, 271. Sulla metafora del fiore e della pianta, in particolare 

dell’albero, per indicare la vita vd. ALEXIOU 1974, 195, 198-201, NAGY 1979, 183, 191, VÉRILHAC 1982, 348-351. 
462

 Cf. anche Hymn. Hom. Merc. 375, Hes. Th. 988. 
463

 TSAGALIS 2008, 200s.; cf. anche GRIESSMAIR 1966, 78 (sul lessico della metafora ispirata al mondo delle piante), 

CLAIRMONT 1970, 35, VÉRILHAC 1982, 340-345 (sul lessico e il formulario relativi alla metafora dei fiori), BREMER 

1994, 110s., DEBLOOIS 1997, 250. Altre attestazioni negli epigrammi: GVI 1457.1 (Lemno, IV a.C.), Asclep. AP 

7.217.3, IGUR 1269.2 (Roma, II/III d.C.), IG IX,2 647 (Tessaglia, data inc.); per altri esempi rimandiamo a LATTIMORE 

1942, 195s. In SGO 14/06/06.4 (Frigia, data inc.) si parla esplicitamente di una rosa:     

. L’immagine delle piante può essere evocata anche per sottolineare la caducità umana: vd. FANTUZZI 1987; 

si può accostare inoltre l’immagine biblica dell’uomo come erba e come soffio, che ne ribadisce la fragilità, sulla quale 

vd. VAN UCHELEN 2004, 81-83. 
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9. SGO 16/31/85.3 (data incerta) 

 

Il participio pare coniato sulla base dell’aggettivo . In Omero quest’ultimo 

descrive la dimora incompiuta abbandonata, insieme alla sposa, dal defunto Protesilao (Il. 2.701  

, nesso ripreso anche in SGO 14/05/01.6). Nei carmi funerari iscrizionali è applicato ai defunti 

morti prima del tempo, come in SEG 22.355.6 Olimpia, II d.C.) , o a ciò che questi 

hanno lasciato, come   in SGO 04/19/01.7s. (Lidia, II a.C.). Un altro suo uso notevole si ha in 

un epigramma di Diodoro (AP 7.627.1), in cui le nozze, indicate dall’emblema del talamo, sono lasciate «a 

metà» ( ) dal ventiquattrenne sposo scomparso. Il medesimo aggettivo ricorre 

frequentemente in Nonno, che impiega spesso anche ; di quest’autore riportiamo due passi, in 

cui rispettivamente metà del corpo del serpente morto riprende vita tramite il vivificante «fiore di Zeus» (D. 

25.534 ) e il neonato Dioniso esce dal ventre di Semele ancora non completamente formato 

(D. 8.405 ). 

La clausola di SGO 16/31/85.3 può essere confrontata con quella di IG XII,5 65.4 (Nasso, III d.C.) 

      . Occorrenze significative dell’espressione 

 si hanno in GVI 230.3 (Tessaglia, II/III d.C.), riferita al desiderio di un uomo rimasto vedovo 

(    ), e piú tardi in un epigramma di Pallada, che lamenta la topica brevità del 

tempo concesso all’uomo: AP 5.72.2    
464

 

 

 

10. SGO 16/31/93D.6 (300-350 d.C.) 

 

L’espressione   è molto usata da Giovanni Crisostomo, e solo in quest’autore trova 

attestazione l’aggettivo 
465

. Una forte corrispondenza di lessico e temi è visibile in GVI 

1680.16 (Egitto, III/II a.C.)     : vi occorrono i medesimi termini  

e , e  trova una corrispondenza in . Sempre , riferito ora al defunto,

è forse riconoscibile in un altro carme epigrafico, SEG 6.166.20 (Frigia, IV d.C.)  

    
466

 

11. SGO 16/31/97.21 (data incerta) 

 

La clausola sembrerebbe inedita. I casi piú significativi in cui figura il termine  (al genitivo) 

accompagnato da altri sostantivi indicanti il fiore o il punto culminante sono i seguenti: 

 

GVI 1504.2        Eubea, III a.C. 

IK 39.58.1      Bitinia, VI d.C. 

 

 

 

                                                 
464

 Qualche altra occorrenza tratta dalla prosa in cui si accenna alla fugacità del tempo con lo stesso lessico, 

: Plut. 10.118.b, Or. Hom. in Ier. 12.10.23, Bas. Hom. in Ps. in PG 29.220.48, Chrys. Prov. 1-6 in PG 50.757.13. 
465

 Per   vd. p. es. Chrys. Ep. Olymp. 17.2.31, De Anna 1-5 in PG 54.655.35; per vd. 

Annunt. in PG 60.760.1, Nat. Chr. 112 [sp.]. 
466

 Ma Peek integra diversamente:  [ ]       (GVI 1170.9). 
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4.2. La tarda età  

 

Gli epigrammi cristiani dell’Asia Minore nei quali è presentata la situazione normale che vede i figli 

consegnare alla tomba i genitori anziani si soffermano a tratteggiare le caratteristiche di questi ultimi e della 

tarda età meno di quanto avviene per i giovani. 

 

1. SGO 15/02/07.1s. (IV d.C.) ||  

 

L’epitaffio presenta il defunto Lolliano come un anziano meritevole di ammirazione per la sua 

straordinaria saggezza, degna di un uomo ancor piú avanti negli anni
467

. Dal punto di vista lessicale il verso 

si può confrontare con un passo di Quinto Smirneo, in cui alla figura di un vecchio, Nestore, è associata pure 

una superiore a quella di qualsiasi altro dei Danai: QS 5.166s.       

   ||        . 

 

 

2. SGO 16/06/03 

(data incerta) 

 

 

L’epigramma è costituito da tre sentenze con funzione consolatoria
468

: la vecchiaia è una condizione 

desiderabile, ma se la vita non provoca che dolore è preferibile morire giovani. La parte iniziale del primo 

verso riecheggia alcune massime di Menandro: 

 

Men. Sent. 396 Pern.        

Men. Sent. 396a Pern.      

Men. Sent. 940 Pern.      

 

Tuttavia, il poeta intendeva probabilmente scrivere   
469

. Anche la seconda sentenza è 

una citazione menandrea con un’inversione del lessico nel secondo emistichio: Sent. 410 Pern.  

      
470

. 

 

 

5.  ELEMENTI BIOGRAFICI 

 

5.1. Occupazioni e professioni dei defunti comuni 

 

Tra le figure maschili dei carmi oggetto di questo studio compaiono un medico (SGO 09/05/12.2

)
471

, un «grande soldato» (SGO 16/31/12.1 ), un 

                                                 
467

 Sul tema vd. GRIESSMAIR 1966, 51s. 
468

 Per quest’epigramma vd. LATTIMORE 1942, 332, che definisce le sentenze «‘philosophic’ statements» di ispirazione 

pagana. 
469

 KAIBEL 1878, 170 e MERKELBACH-STAUBER 2001, 180. 
470

 Cf. Aeschyl. Th. 1011       . Sullo studio scolastico di Menandro nella 

tarda antichità cf. CRIBIORE 2001, 199-201. 
471

 Su questo testo vd. SAMAMA 2003, 410s. n. 306. In MANGANARO 1994, 105s. si spiega che fino all’epoca bizantina 

la forma ionica  «tradisce la tenace tradizione “ionica” degli studi di medicina» e che «la basilare formazione 

greca dei medici implica l’uso privilegiato del greco per i loro epitaffi». Per esempi antichi della menzione di questa 
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ugualmente , di cui conosciamo poco piú del nome a causa del cattivo stato di conservazione del 

documento epigrafico (SGO 22/31/98.2), un esperto nelle arti delle Muse, ossia un uomo di 

legge con una certa propensione per la scrittura – dato che può far riconoscere in lui stesso l’autore 

dell’iscrizione –, pronto a mettere al servizio degli altri la propria dote (SGO 16/06/01.4  

)
472

; sempre con la giustizia ebbe a che fare anche Giordano, definito dal suo epitaffio 

«servo di Dike» (SGO 02/09/30.2 )
473

. Con il termine 

 all’interno della sezione non metrica di SGO 16/45/01 s’intende forse un uomo incaricato di 

marcare il tempo ai rematori o agli agricoltori
474

. Piú legato a un compito specifico all’interno della Chiesa 

locale è il ruolo di , ossia di «lettore», ricoperto da Zotico in SGO 16/45/06.1. Il padre di 

quest’ultimo defunto, Leonzio, e Damas, marito della defunta in SGO 16/45/07, rivestirono invece la 

funzione del , spiegata da Anderson come «a civil official like the modern mayor»
475

.  

Altrettanto vari sono i personaggi femminili: alle piú umili occupazioni della nutrice (SGO 14/02/02.2 

) e della schiava (SGO 20/07/02.1 ) si accompagnano quella della filosofa (SGO 

09/05/15 , nell’introduzione non metrica) e della profetessa (SGO 16/41/15.1s.

|| ). 

 

 

5.2. Incarichi religiosi  

 

Nei nostri epigrammi troviamo molti (SGO 14/10/01.2, 16/57/03.1s.), (la 

guida dei saccofori in SGO 14/06/04.3), (SGO 16/42/02.1), (p. es. SGO 14/06/15 

nell’introduzione non metrica, 14/06/18.2, 14/06/22.9, 24/23.2)  p. es. SGO 14/02/03.2, 14/02/13.4, 

15/02/13.1, 16/42/01.1  diaconi e lettori. In SGO 16/31/75.2 , il 

superlativo è una variazione di , che rimarca la dignità della carica e la 

venerabile età del sacerdote
476

. A questi titoli va aggiunto un altro prezioso vocabolo omerico, , 

letteralmente «colui che prega», quindi anche «sacerdote», presente in SGO 14/02/11.2 e 14/06/07.1; va 

notato che nel primo di questi epigrammi esso, sempre al genitivo, si colloca nella stessa sede di Hom. Il. 

1.94
477

. Il sostantivo , «guida, capo», con cui vengono definiti i pastori in SGO 14/06/04.3 e 

14/10/01.1, è invece attestato a partire dalla tragedia (Soph. OC. 1521; per il suo posteriore uso nell’esametro 

vd. il par. 6.4, n. 14). Il pastore può essere anche indicato con perifrasi come  o il meno 

                                                                                                                                                                  
professione negli epigrammi vd. CLAIRMONT 1970, 19s. Sull’elogio delle virtú medici – in particolare sophia, eusebeia 

e techne – negli epitaffi vd. ZUMIN 1961, 215s., LORENZ 1999, 762-767. 
472

 ROBERT 1960, 415s., 423, SANTIN 2009, 267. Altri esempi di personaggi dediti all’arte delle Muse nella medesima 

area sono in HORSLEY 2000, 61. 
473

 Secondo ROUECHÉ 1989, 203 Giordano potrebbe essere uno studente di legge: «his studies have impeded him from 

getting married, with a play on the conventional virginity of Justice (e.g. AP 11.380)». 
474

 MERKELBACH-STAUBER 2001, 363: «Zotikos war vielleicht ein Takt-Angeber für die Ruderer oder für die 

Erntearbeiter». 
475

 ANDERSON 1899, 298, con esempi di altre attestazioni del termine. 
476

 Vd. ANDERSON 1906, 220, dove si spiega inoltre che  probabilmente significa «lawfully, regularly 

appointed». In alcuni luoghi della Scrittura anche i fedeli comuni sono chiamati : vd. in partic. Apoc. 

1.6 (detto di Cristo), 5.10 (riferito agli uomini di ogni stirpe riscattati da Cristo)
; 
cf. CUMONT 1895, 257. Sul titolo di 

 vd. ROBERT 1960, 382s. 
477

 Ulteriori esempi di attestazioni successive del sostantivo, anche in altri casi e altre sedi del verso: Or. Sib. 13.151, IG 

XII,1 837 (Rodi, II d.C.), IGUR 143.3 (Roma, II d.C.), GVI 1308.9 (Egitto, III d.C.), Gr. Naz. Carm. 2.1.17.17, Nonn. 

Par. 11.209.  
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tecnico (SGO 16/31/87.7), ,  e 
478

. Il presbitero 

Nestorio è infine ritenuto degno di essere equiparato ai santi apostoli di Cristo: 14/06/15.2 

. 

Anche le donne possono rivestire incarichi all’interno della comunità, come quello di , che 

nella Chiesa delle origini viene affidato a persone devote e dai costumi onorevoli e ineccepibili
479

. Le donne 

stesse inoltre sono conosciute con i titoli dei mariti: chi è ricordata come  dalle iscrizioni è la 

moglie di un oppure ha ricevuto questo titolo onorifico; similmente, l’ è la 

sposa di un  e, a partire dal IV secolo, la lo è di uno 
480

. Tra le protagoniste 

dei testi qui esaminati troviamo due diaconesse: Messalina, la sorella del sacerdote Diotrefe (SGO 14/03/05.5 

), e Paola, che seppellisce il fratello (SGO 14/06/12.1

). 

 

Alcune espressioni che descrivono piú puntualmente i pastori meritano una maggiore attenzione. La 

piú significativa è costituita dal primo emistichio di SGO 14/06/03.3 (313 d.C. circa) 

: al vescovo defunto viene attribuita la metaforica azione di pascolare le pecore, già evangelica
481

, 

tramite la ripresa della prima parte formulare di due versi omerici nei quali la medesima azione, compiuta 

rispettivamente da Bucolione e dai due fratelli Iso e Antifo, è descritta invece in senso letterale: Il. 6.25 

       , 11.106       

. 

Sempre con un riferimento al gregge sono caratterizzati anche altri ecclesiastici. Eugenio, il successore 

del vescovo dei saccofori Severo, è definito dal carme «guida del gregge spirituale»: 14/06/04.6 (350-380 

d.C.) 
482

. Quest’ultimo termine, che designa propriamente il 

cocchiere, è assai diffuso nella poesia greca da Omero
483

; vi è una significativa analogia lessicale con il 

secondo emistichio del pentametro AP 9.696.2 (anonimo)      . Il 

nesso   trova invece un’ulteriore attestazione in Chrys. Dros. mart. 50.683.13-15  

             .  

Un’analoga immagine è impiegata nell’epitaffio per Nicatorio, di cui è evidenziato il ruolo di lettore e 

cantore di salmi, tale da incantare il popolo: SGO 08/08/13.5s. (IV/V d.C.)  || 

. Margherita Guarducci spiega in questo 

modo l’ufficio del protagonista: «il defunto svolgeva durante la vita un’attività di carattere squisitamente 

cristiano: lodare Dio cantando gli inni sacri; ammaestrare i fratelli, leggendo loro la Sacra Scrittura. Queste 

due mansioni, alle quali altre d’indole paratica potevano accompagnarsi, corrispondono – in sostanza – a due 

caratteristici uffici che sentiamo spesso ricordare nella chiesa dei primi secoli:  (= “cantore”) e 

                                                 
478

 Su questi titoli, che descrivono l’organizzazione ecclesiastica tra la fine del III e l’inizio del IV secolo, vd. 

ANDERSON 1906, 202, 224. In LIZZI 1987, 53s., 71-73 è analizzato il lessico legato al potere episcopale, in partic. l’  

di cui i cristiani sono oggetto da parte del vescovo a capo della comunità ( , ma anche  dei magistrati 

cittadini) e il ruolo di , ossia di tutore sociale ed economico dei ceti piú disagiati. Un incarico ecclesiastico 

minore, come quello del diacono o del subdiacono, può essere designato con il termine : HOSKINS WALBANK 

– WALBANK 2006, 284. Sul lessico della gerarchia ecclesiastica cf. anche SOFFE 1986, 247. 
479

 VAGAGGINI 1974. 
480

 BANDY 1963, 227s.; sono attestati anche i titoli di  e . 
481

 Io. 21.15-17. Sull’immagine del pastore e delle pecore cf. LIZZI 1987, 54. Per un’iscrizione dedicata a un vero e 

proprio pastore vd. RITTI 2008, 268-270, n. 174. 
482

 In CALDER 1920, 48s. sono presentate altre proposte per la ricostruzione della prima parte del verso. 
483

 Per il suo uso nell’esametro cf. p. es. Hom. Il. 11.280, [Hes.] Sc. 307, Gr. Naz. Carm. 2.2.4.155, Nonn. D. 39.95; per 

la clausola del pentametro cf. p. es. Simon. AP 16.2.2, Gr. Naz. Carm. 2.1.17.82, AP 15.42.2 (anonimo), AP 16.378.6 

(anonimo). Diffuso in poesia è anche il simile . 
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 (= “lettore”, dei testi sacri)»
484

. I due versi accostano termini classici, in particolare 

riconducibili al linguaggio omerico, e lessico cristiano: i verbi  e , in clausola e all’interno 

dell’esametro, sono molto usati sin dall’epica arcaica, mentre di «sacri salmi» parlano i Padri della Chiesa
485

. 

Va rilevato infine come il verso SGO 14/07/04.2 (data inc.) 

, che descrive l’ufficio del sacerdote Gurdo, richiami la presentazione di Melchisedek contenuta in 

Gen. 14.18, adattandola alla struttura del verso:       . L’esplicita rispresa del 

linguaggio scritturale, che nobilita il laudandus paragonandolo al modello biblico, è affiancata al linguaggio 

omerico, visibile per esempio nello stesso sintagma  e nella clausola del precedente …

(per il quale vd. infra par. 6.4, n. 13). 

 

 

5.3. Altri dettagli biografici 

 

Gli epitaffi che possono essere considerati vere e proprie biografie dei protagonisti dalle dimensioni 

particolarmente sviluppate sono tipici dell’età tarda
486

. Alcuni dettagli personali del defunto o dei vivi 

riguardano aspetti concreti della loro vita, spesso legati all’occupazione, all’agiatezza o agli affetti familiari; 

altri invece ne sottolineano il rapporto con la fede cristiana, non ultimo il martirio, coronamento di 

un’esistenza esemplare e garanzia del premio eterno. È in quest’ambito che l’epigramma esce maggiormente 

dalla comune prassi compositiva e dalla convenzionalità del formulario sepolcrale tradizionale per descrivere 

aspetti contingenti dei protagonisti. 

Da quanto si comprende dal verso frammentario, il defunto di SGO 14/12/01.2 ha coltivato la terra in 

cui ora giace; si tratterebbe quindi di un agiato proprietario terriero, oltre che di un fedele con i vari incarichi 

e compiti nella comunità cristiana descritti dai versi successivi: 

. Il medesimo lessico è rintracciabile in un passo dell’Antico Testamento, avente come 

protagonista Abramo che pianta un tamerisco a Bersabea, Gen. 21.33      

 , e in alcuni Padri della Chiesa
487

; bisogna tuttavia precisare che sia il verbo  sia il 

sostantivo  rientrano anche nel linguaggio classico, già omerico (per l’uso di vd. cap. 1, par. 

4.2, n. 7). 

Altrettanto facoltoso doveva essere il medico di SGO 09/05/12 (età imperiale), del quale ai vv. 2-4 

sono ricordati i numerosi viaggi (la conclusione non metrica ne precisa anche l’incarico di presbitero)
488

: 

 

                                                 
484

 GUARDUCCI 1978, 389s. Per l’ufficio dell’ , il lettore, vd. ROBERT 1966, 763-767 (con un esempio di 

opposizione tra il mestiere pratico del defunto e la funzione ecclesiastica di lettore); per altri esempi della sua 

attestazione in iscrizioni, non solo provenienti dall’Asia Minore, cf. inoltre CREAGHAN-RAUBITSCHEK 1947, 8 (per 

l’Attica), BANDY 1963, 231 (per Creta), GUARDUCCI 1978, 324, 333-336, ILLUMINATI 1999, 684, che sottolinea 

l’istruzione letteraria e religiosa di questa figura. Per un esempio di epitimbio dedicato a uno vd. BANDY 1963, 

239s. 
485

 Forme dei due verbi metricamente analoghe si trovano in clausola soprattutto nell’epica arcaica, ma anche in età 

tardoantica; forniamo esempi tratti dalla prima: per  Hom. Od. 1.107, Hymn. Hom. 19.74, per  Hom. Il. 

21.276 (all’imperfetto), Od. 24.3. Sul significato di  cf. DAUX 1972, 540. Per il nesso cf. 

Chrys. Praecurs. 59.489.56, Cyr. Is. 70.952.11. 
486

 LATTIMORE 1942, 267-270, VÉRILHAC 1982, 81-101; cf. FUMAROLA 1952, 8 per l’epigrammatica letteraria, in partic. 

per i «temi biografici, dalle sintesi annalistiche ai bozzetti di vita» e le «macchiette» e «miniature realistiche» 

dell’epoca imperiale. Sulla narrazione nell’epigramma sepolcrale piú antico vd. BOWIE 2010, 317-319, 355-377. 
487

 Chrys. Hom. 1-90 in Mt. in PG 58.692.14, Thdt. Quaest. Oct. 68.8. 
488

 Sui viaggi dei medici nel mondo antico, tra cui questo personaggio, e altri viaggiatori provenienti soprattutto 

dall’area orientale vd. NOCITA 1999, 808-813. Sul tema del viaggio nei carmina epigraphica cf. CUGUSI 1985, 200s., 

217-221. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/181-9417828-3107414/181-9417828-3107414?_encoding=UTF8&field-author=John%20S.%20Creaghan&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
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Il linguaggio è chiaramente omerico sin dal nesso  del v. 2 (cf. Od. 19.284, con un 

participio in clausola:      ); un ulteriore confronto può essere 

effettuato con Or. Sib. 1.146     . Un’altra esplicita espressione 

omerica è, al v. 3, : si vedano p. es. Il. 18.240    

 e Od. 24.11         . Anche se il sintagma 

 non trova a nostra conoscenza altre attestazioni nella poesia greca, sempre alla dizione 

dell’epica arcaica è riconducibile anche il genitivo  nella clausola dell’esametro
489

. Il nesso 

si rintraccia nell’anonimo AP 11.3.2, sempre nella parte finale del pentametro, benché con gli 

elementi costitutivi invertiti (      ), ma anche in SGO 16/23/02.2 

(Frigia, III d.C.), che contiene pure un riferimento all’Europa in incipit, come il nostro carme (  

     )
490

. L’epigramma si conclude tuttavia mestamente: nonstante la 

possibilità di vedere il mondo, il defunto è purtroppo morto senza figli, e «tutto è finito»
491

. 

In una condizione opposta – almeno secondo quanto dichiara l’epitaffio – si trova il  

Gaio di SGO 16/06/01.8s. (data inc.), che alla ricchezza preferisce l’abilità di esercitarsi nella letteratura: 

 || 
492

.  

Il sacerdote Paolo si distinse invece per l’equità dimostrata nel giudicare due parti contendenti: SGO 

24/26.3s. (età cristiana)  || 

. Al v. 4 si può riconoscere un raro nesso omerico, , presente in Il. 9.318 

       , Od. 293s. 

||  e, successivamente, in Antip. Thess. AP 7.288.2        
493

. 

Una simile dedizione per la patria è ricordata anche per il defunto Zotico di 16/31/17.4 (data inc.), che fu al 

suo servizio «con il consiglio e con le mani», ovvero con decisioni assennate e azioni pratiche: 
494

. 

                                                 
489

 Per cf. anche p. es. i successivi Hymn. Hom. Ven. 227, Hes. Th. 841, Mimn. fr. 11.4 W., Or. Sib. 

12.89, QS 3.748, Nonn. D. 42.101. Per  in clausola (assai raro nella poesia tardoantica) cf. p. es. Hom. Od. 

13.235, Callim. Del. 62, Ap. Rh. 2.777, Or. Sib. 7.57. 
490

 Cf. anche SGO 03/02/15.4 (Efeso, IV/V d.C.)     
491

 Per la stessa fine che accomuna tutti gli uomini, ricchi e poveri, cf. FUMAROLA 1952, 11. 
492

 Per il nesso  nella poesia greca cf. p. es. Eur. Ion 579, Lucill. AP 11.309.1, Or. Sib. 12.51, Man. 

2.447. Per , nesso rarissimo in poesia, cf. Aristoph. Pl. 894.  
493

 Cf. anche Semon. fr. 7.114 W. e, per le iscrizioni, SEG 27.467.2 (Rodi, II a.C.), IG II/III 2 3,2 5796.1g (Attica, III 

d.C.), SGO 03/02/67.7 (Efeso, III d.C.); per quest’espressione vd. DIETRICH 1965, 224. Omerico è pure il raro participio 

nella stessa sede dell’epigramma in Hom. Od. 11.545, 12.440; vd. anche Gr. Naz. Carm. 2.1.19.82, Nonn. 

Par. 47.383. Il nesso  trova invece paralleli nella prosa, p. es. in Gr. Naz. Or. 2.1.16s. (PG 

35.408.25)     . 
494

 Il dativo , soprattutto nella clausola dell’esametro, è tipico del linguaggio epico: cf. p. es. Hom. Il. 5.594, 

Od. 19.577, Hes. Th. 866, Ap. Rh. 3.1251; compare nella stessa sede dell’epigramma nella poesia piú tarda, p. es. in Or. 

Sib. 3.75, Metrod. AP 14.116.7, Gr. Naz. Carm. 2.2.7.170, QS 1.265, Nonn. D. 37.747. Sulla distinzione tra l’epico 

 e l’usuale  cf. LOZZA 2007, 109; sull’uso da parte del Nazianzeno di questi termini per descrivere 

viceversa l’azione riprovevole dei profanatori di tombe negli epigrammi vd. MORONI 2013, 52. Per una forma verbale 

metricamente analoga a in clausola e preceduta da un dativo vd. in partic. Hom. Il. 1.503 ...   

. 
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Di natura prettamente privata e familiare sono le vicende di Acacio ricordate in SGO 16/31/15.4s. (III 

d.C.). Il defunto si è sposato una sola volta
495

, generando una figlia e rimanendo vedovo per trent’anni; 

questa sua condizione è evidenziata dalle paronomasie che interessano il v. 5: 

, || . Notevole è anche la 

ricercatezza lessicale. Il sostantivo  trova attestazioni nella letteratura greca a partire dall’età 

ellenistica; altrettanto prezioso è il poetico , impiegato da un anonimo epigrammatista, sempre a 

inizio verso ma ora riferito a una donna, in AP 7.331        ; anche 

il nesso  
 
trova pochi altri paralleli in poesia

496
.  

In SGO 16/31/11.7-9 (data inc.) una figura femminile versa in una situazione analoga: la madre del 

defunto vescovo Eortasio soffre da giovane per la scomparsa del marito; il lutto e la vedovanza sono tuttavia 

compensati dalla felicità di allevare un figlio , che le fa dimenticare il dolore (i vv. 7s. verranno 

analizzati nel cap. 4, par. 5.3, n. 1):  

 

 

 

L’incipit del v. 9 è simile all’adonio finale di un verso di Quinto Smirneo, 13.399  

      . Il nesso , con cui viene implicitamente elogiato il 

defunto figlio della vedova, è invece prettamente omerico: cf. p. es. le clausole di Hom. Il. 24.255  

 e Od. 24.38  
497

. 

Venendo agli elementi che suggeriscono una diretta partecipazione dei personaggi dei carmi alla vita 

della comunità cristiana, un riferimento al battesimo – cattolico oppure nella Chiesa dei novaziani o dei 

montanisti
498

 –può essere forse colto in SGO 16/32/03.5 (data inc.) 

. Il verso è accostabile a Or. Sib. 8.315    , ma 

riferimenti all’  del battesimo o che sgorga dalla croce di Cristo sono presenti anche nei Padri 

della Chiesa; il modello primario di quest’immagine può essere la 

che Gesú promette a chi beve della sua acqua viva nell’episodio della Samaritana (Io. 4.14)
499

. 

Il defunto di SGO 14/06/16.2 (data inc.) si definisce orgogliosamente come un appartenente 

all’esercito del «gran re» che si trova «in alto», forse alludendo velatamente con quest’immagine alla schiera 

dei cristiani facenti capo a Cristo re, in opposizione all’autorità imperiale
500

: 

. Interessante in questo senso è l’uso del termine , con il quale nei Vangeli si 

indica la schiera di angeli che Cristo arrestato nel Getsemani potrebbe chiamare in proprio soccorso (Mt. 

26.53) oppure, viceversa, di demoni che possiedono un uomo geraseno (Mc. 5.9, 5.15, Lc. 8.30); in poesia 

                                                 
495

 Sulle uniche nozze, ricordate normalmente per le figure femminili, vd. infra, par. 6.2.3, n. 8. 
496

 Per il termine  in poesia vd. Ap. Rh. 4.1064, Or. Sib. 12.221, Man. 3.82 (stessa sede dell’epigramma). 

Alcune attestazioni si rintracciano anche negli epigrammi iscrizionali: p. es. SGO 01/01/07.14 (Cnido, II/I a.C.), GVI 

645.6 (provenienza inc., I d.C.), SGO 16/23/05.6 (Frigia, I/II d.C.). L’aggettivo è piú frequente nella prosa 

cristiana, p. es. Or. Cels. 3.48.16, Epiph. Haer. 3.522.20s., Chrys. Hom. Eutrop. in PG 52.410.41s. Per il nesso  

cf. SGO 08/01/51.17s. (Cizico, I d.C.), Man. 5.82, Nonn. D. 41.409 (al plurale). 
497

 Il nesso non è riutilizzato, a quanto ci risulta, nella poesia letteraria successiva; cf. tuttavia alcune clausole nei carmi 

iscrizionali: IGBulg. I
2
.229(2).3 (Odesso, data inc.), SGO 14/02/10.3 (Licaonia, data inc.). 

498
 CALDER 1929, 270. Ma in MERKELBACH-STAUBER 2001, 281 si precisa che potrebbe trattarsi anche di un rito 

pagano. Sul battesimo come  vd. KELLY 1972, 522s. 
499

 Vd. p. es. Didym. Trin. in PG 39.717.5s., 39.912.15, Ephr. Cruc. 67.13, Chrys. Spe in PG 60.773.37, 60.774.32. 
500

 MERKELBACH-STAUBER 2001, 91, DRESKEN-WEILAND 2007, 300. 



 111 

esso trova impiego in Or. Sib. 8.78 e in alcuni passi di Gregorio di Nazianzo anche in riferimento a 

quest’ultimo episodio evangelico (p. es. Carm. 2.1.55.9). 

Il vescovo Gennadio, cui è dedicato SGO 14/06/03 (313 d.C. circa), osò infine opporsi alla 

 citata al v. 3, ossia a una sacra littera con cui l’imperatore impediva la pratica del culto 

cristiano. Quest’azione fu la causa della sua morte per mano di «empi nemici», ovvero del suo martirio
501

. 

 

6.  LE VIRTÚ 

 

6.1. Virtú maschili 

 

Dato il carattere per lo piú generico e convenzionale delle virtú dei personaggi che affiorano dagli 

epigrammi, spesso menzionate in variegati elenchi che associano aspetti di una vita integerrima tra loro 

diversi, risulta difficile raggrupparle in categorie. Pertanto esse verranno di seguito analizzate mantenendo 

l’ordine della numerazione dei carmi in cui si trovano nella raccolta di Merkelbach e Stauber, ovvero per 

provenienza geografica. 

 

 

1. SGO 02/09/31.1s. 

(V-VI d.C.) 

 

 

Attraverso l’uso del verbo in clausola
502

il secondo emistichio del v. 1 allude alla fama di 

uomo virtuoso di cui il defunto Stefano gode tra i vivi, fama che si diffonde attraverso la comunicazione 

orale e che è fissata per sempre anche dall’iscrizione sulla sua tomba. L’espressione  è usata in 

varie sedi dell’esametro a partire dalla poesia ellenistica (p. es. Theocr. 4.42, Ap. Rh. 3.813) e specialmente 

nella poesia funeraria, nella quale rimarca ciò che in vita caratterizzava il defunto (p. es. l’età in IGUR 

1376.2, Roma, II/III d.C.) oppure l’antitesi tra la condizione di quest’ultimo e quella dei vivi (p. es. GVI 

306.4, Eritrea, III/II a.C., e SEG 28.541.15, Macedonia, età ellenistica). In AP 7.331.5 (anonimo) la defunta 

continua a vivere nei figli superstiti:       . 

I due versi qui riportati sono costituiti da lessico tradizionale nella poesia esametrica. Il termine 

 a inizio verso (posizione a quanto mi risulta non attestata nella poesia arcaica e classica) è molto 

frequente nella Parafrasi nonniana; in questo suo uso si può quindi riconoscere una «movenza dello stile 

moderno»
503

. Il participio prima della cesura trocaica è invece comune da Omero
504

, come pure il 

sostantivo  tra la stessa cesura e la dieresi bucolica. Quest’ultimo nell’epica arcaica, nonché nella 

poesia e nelle iscrizioni piú tarde, è normalmente associato a Hermes 
505

; alcune variazioni 

                                                 
501

 Per la spiegazione e la contestualizzazione storica di questo personaggio e degli eventi che lo riguardarono vd. 

MERKELBACH-STAUBER 2001, 79. 
502

 Le forme metricamente equivalenti del verbo  con tre sillabe ricorrono comunemente nella clausola 

dell’esametro; cf. p. es. Hom. Il. 1.396, Od. 17.574, Hymn. Hom. Ven. 111, CEG 590.1 (Atene, IV a.C.), Ap. Rh. 3.362, 

IK 18.543.1 (Misia, età imp.), Gr. Naz. Carm. 2.2.1.143, Nonn. D. 4.89. 
503

 AGOSTI 2005b, 22, che riporta i passi nonniani e aggiunge AP 1.10.26. Per altri esempi precedenti a Nonno cf. Or. 

Sib. 4.170, Opp. H. 2.688, SGO 01/14/01.3 (Caria, età imp.), IGUR 1237.7 (Roma, II/III d.C.), Gr. Naz. Carm. 

2.1.13.11, IG XIV 2461.6 (Gallia, data inc.). 
504

 Cf. p. es. Hom. Il. 9.456, Od. 19.400, Ap. Rh. 3.421, Or. Sib. 5.401, Gr. Naz. Carm. 2.2.3.2, Nonn. D. 27.53, Pall. 

AP 9.528.1. Vd. AGOSTI 2005b, 22 per altri esempi. 
505

 P. es. Hom. Il. 21.497, Od. 8.335, Hes. Op. 68, SGO 06/02/09.3s. (Pergamo, III/II a.C.), SGO 06/02/02.18 (Pergamo, 

II d.C.). Per l’uso omerico vd. DEE 1994, 57. 
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analoghe a quella dell’epigramma, che lo attribuisce al defunto, si possono riconoscere in una composizione 

di Antipatro di Sidone, dove esso è riferito all’aquila, l’«uccello ministro di Zeus» (AP 7.161.1)
506

, in un 

passo di Gregorio Nazianzeno in cui la persona loquens si definisce il nunzio degli oracoli di Cristo (Carm. 

2.2.7.114) e in un verso di Nonno che vede Atena inviata come messaggera da Zeus (D. 30.249s.). Il modello 

formale per contrasto dell’intero v. 2 è con ogni probabilità Nonn. Par. 18.105     

  , riferito a un brutale servitore del sinedrio che percuote la guancia di Gesú. Il poeta 

di Panopoli adopera questo «fossile omerico, epiteto di Hermes, sia nella consueta accezione di “ministro” e 

“messaggero”, sia in quella ecclesiale di “diacono”», incarico al quale potrebbe alludere anche 

l’epigrammatista
507

. L’espressione della clausola è comune nella poesia tardoantica
508

.  

  

 

2. SGO 08/08/13.1s. 

(IV-V d.C.) 

  

 

L’incipit dell’epigramma può essere confrontato con altre iscrizioni dell’Asia Minore
509

: 

 

SGO 08/08/97       
  

Misia, data inc. 

SGO 16/31/92.1s.    [ ]
    

Frigia, III/IV d.C. 

 

Oltre a elogiare il defunto, il testo indugia anche nella caratterizzazione degli uomini presso cui egli 

era apprezzato in vita. L’aggettivo è attestato per la prima volta in Saffo, fr. 133.2 V.  

   
510

; se collocato in clausola, può essere applicato sia a luoghi sia a persone e 

divinità
511

. 

  

 

3. SGO 08/08/13.9 (IV-V d.C.)   

 

Dopo aver tracciato i meriti relativi alla dimensione civica e alla comunità cristiana in cui il 

protagonista era inserito, l’epigramma accenna anche alla dimensione privata. L’ultima parte del testo non è 

integralmente conservata, ma se ne deduce che egli ha vissuto «irreprensibilmente» nell’ambito domestico 

                                                 
506

 PENZEL 2006, 95s. 
507

 Vd. MERKELBACH-STAUBER 1998, 252 e AGOSTI 2005b, 22, che porta l’esempio di Nonn. Par. 12.102-106, 

corrispondente a Io. 12.26. Sempre per l’uso del sostantivo  in Nonno vd. anche ROUECHÉ 1989, 202, 

AGOSTI 2003, 337-346 e 2005a, 24s.  
508

 P. es. Hom. Il. 21.497, Od. 8.335, Hes. Op. 68, SGO 06/02/09.3s. (Pergamo, III/II a.C.), SGO 06/02/02.18 (Pergamo, 

II d.C.). L’aggettivo all’inizio dell’adonio finale dell’esametro è omerico (p. es. Hom. Il. 8.40) e ripreso 

successivamente; per il suo uso nel Nuovo Testamento cf 1 Thess. 2.7 e soprattutto 2 Tim. 2.24, in cui l’apostolo 

raccomanda ai cristiani di essere . 
509

 Lo stesso aggettivo, usato frequentemente da Euripide, è alquanto raro e tardo nella poesia esametrica, anche 

applicato non a persone, bensí a oggetti: cf. p. es. [Opp.] C. 2.307, Man. 6.107, Gr. Naz. AP 8.208.1, Nonn. Par. 13.24, 

AP 16.183.5 (anonimo). L’aggettivo  associato a  si trova p. es. in Aristoph. Plut. 877s.  
510

 Ma vd. anche OBBINK 2014, 37, 44. 
511

 P. es. IGRR I,5 1313.I.3 (Egitto, I d.C.) , Or. Sib. 2.126 , 11.100    , Orph. H. 

32.8 , Agath. AP 9.153.1s. . Una definizione dell’  è fornita in DERDERIAN 2001, 123: « is god-

given good fortune which rewards labors and functions as a release from hardship». Per l’uso dell’aggettivo  

cf. anche p. es. IGUR 1203.2s. (Roma, II d.C.), con il nesso .  
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(probabilmente il verso successivo conteneva un riferimento anche alla moglie, se lo si integra con SEG 

28.946.17s. ). Questo pare uno dei rarissimi casi in cui l’avverbio 

, attestato a partire dai prosatori cristiani, compare in un carme epigrafico funerario. 

Nella poesia sepolcrale l’espressione   si riferisce a una realtà domestica, inerente 

specialmente il coniuge o i figli, di cui vengono descritte le attività e le prerogative (p. es. SEG 30.538.3, 

Tessaglia, età rom.; GVI 1328.4, Nauplia, III d.C.) o che vengono abbandonati nel lutto dal defunto nella 

casa desolata (p. es. IG XII,7 308.10-12, Amorgo, data inc.). Tra i carmi piú affini a SGO 08/08/13.9 vi è 

forse IGUR 1162.2 (Roma, III d.C.)     , che contiene un dato 

biografico del piccolo scomparso
512

. 

 

 

4. SGO 09/07/08.3 (VI d.C.)  

 è un aggettivo alquanto raro in poesia, che – lo ribadiamo – qui si presta a un gioco di 

parole con  attraverso la contrapposizione tra i prefissi delle due parole costruite sulla medesima 

radice , ovvero  in  (negativo, un’entità che provoca la morte) e  di (positivo, 

la virtú del defunto). L’espressione  potrebbe inoltre riecheggiare, con una variazione 

nell’aggettivo, il primo verso dell’Odissea:     ...
513

. Anche in un verso 

di Gregorio di Nazianzo si nota un procedimento simile a quello dell’epigramma, ossia il contrasto tra 

 e : Gr. Naz. Carm. 1.1.7.54       
514

. 

 

 

5. SGO 13/07/02.3-5 

(IV-V d.C.) 

 

  

 

 

In questa sezione dell’epigramma per Eutimia si può riconoscere un esempio dell’elogio del vivo, il 

figlio che ha onorato la madre con il monumento funebre. Il secondo emistichio del v. 3 è costituito da 

materiale tradizionale, già omerico, attraverso l’unione di un aggettivo che comunemente occupa la porzione 

dell’esametro compresa tra la cesura pentemimere e la dieresi bucolica, , e di un adonio 

finale tipico. In questo caso  qualifica il figlio maggiore, ma veicola anche il significato di 

«piú alto», «supremo» (come nel caso delle divinità, p. es. Callim. Iov. 91  ) e, 

quindi, di «piú illustre»
515

. L’espressione è formulare nell’epica arcaica e viene ampiamente 

                                                 
512

 Nella casa vi sono l’  e i   (come in IG XII,7 308.10-12), vittime per eccellenza della guerra. Su 

quest’espressione vd. VERMEULE 1979, 112-114. Per l’uso dell’espressione  nella letteratura 

greca, cf. alcuni passi in cui al sostantivo è associato un aggettivo che lo connota: Or. Sib. 342    

 , QS 2.128   , Nonn. Par. 18.97 ...   . Per un 

altro metro cf. anche Eur. Med. 164    
513

 I due aggettivi  e  riguardo a Odisseo sono già messi in relazione da Antisth. fr. 51.14-21 

Caizzi = schol. Hom. Od. 1.1 l1, I p. 8 Pontani. 
514

 Per un’altra occorrenza in poesia cf. anche App. Anth. 2.686.1 

. 
515

 Tra le attestazioni vd. p. es. Hom. Od. 9.25, Or. Sib. P. 95, SEG 8.375.6 (Egitto, II/III d.C.), SGO 14/04/03.3 

(Licaonia, IV d.C.), AP 1.90.1; in Ap. Rh. 1.1122 e Gr. Naz. AP 8.230.1 è preceduto da un genitivo partitivo, 

rispettivamente  e . 
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ripresa nella poesia successiva; negli epigrammi dedicatori, tra i documenti piú antichi, si distingue il suo 

impiego nell’epigrafe della kore di Nicandre (CEG 403, Nasso, 650 a.C.)
516

. 

 

 

6. SGO 13/08/02.1 (IV-VII d.C.) 

7. SGO 13/08/02.4 

 

L’epitaffio per Luciano si apre elogiando la «divina virtú» grazie alla quale egli ha meritato una degna 

ricompensa (v. 2 ), s’intende nell’aldilà. L’intera composizione è permeata da un lessico 

riconducibile al linguaggio cristiano (per le relative analisi vd. il par. 6.3.14, dedicato alle virtú ispirate alla 

nuova fede, e il par. 8.4, n. 3): il nesso  si trova negli scrittori cristiani, con una certa frequenza 

soprattutto in Eusebio di Cesarea
517

. L’avverbio  è invece raro nella letteratura greca e questo sembra 

uno dei pochi casi in cui viene usato in un carme epigrafico
518

. 

 

 

7. SGO 14/02/04.4s. 

(data incerta) 

 

Il carme per Diomede mostra in piú punti la giustapposizione di linguaggio tradizionale, per lo piú 

omerico, e linguaggio cristiano. La clausola  ricalca una formula epica tipica della fine 

dell’esametro, piú frequente nella poesia arcaica, che può presentare nella conclusione una forma del verbo 

 (p. es. Hom. Il. 22.233, Od. 16.445; lo stesso  si ha anche in MAMA 1.362.7-9, Galazia-Frigia, data 

inc.) oppure altri termini bisillabici (p. es.  in [Hes.] Sc. 78 e Diod. AP 6.243.3); nella poesia tombale 

l’espressione   può trovarsi anche tra la cesura pentemimere e la dieresi bucolica (p. es. GVI 

415.2, Etruria, II/III d.C., e GVI 1406.5, Sparta, III/IV d.C.)
519

.  

L’aggettivo , «sacro» o «puro», può aprire l’esametro sin dalla poesia arcaica (p. es. Hymn. 

Hom. Merc. 186s. ||  e, successivamente, Nonn. D. 4.354  ) e riferirsi alle divinità, 

come Artemide e Persefone rispettivamente in Hom. Od. 5.123, 11.386 e, piú tardi, Cristo in Or. Sib. 2.54. 

Nel carme esso connota il defunto, il quale, non essendosi sposato, si è conservato «puro», «casto», 

condizione marcata dall’allitterazione che interessa il primo emistichio
520

. 

Nella poesia greca il raro aggettivo connota personaggi, soprattutto femminili, che non 

hanno conosciuto le nozze, come la  di Eub. fr. 35.1 Hunter = K.-A. (passo in cui esso si trova nella 

medesima sede dell’epigramma per Diomede) e Atena in Nonn. D. 47.416s. In un altro verso di Nonno, D. 

13.98, l’unione da cui è nato il gigante Orione non è stata legittimata dal vincolo nuziale (...  

 ), mentre in Cristodoro «vergine» è l’alloro che cinge il capo di Anfitrione (AP 2.1.367 

). Ma è nella poesia e negli autori cristiani che questo termine tradizionale assume un valore 

particolarmente positivo, in quanto associato alla purezza della Vergine. L’esempio piú significativo di 

                                                 
516

 P. es. Hom. Il. 17.358, Ap. Rh. 1.858, GVI 784.2 (Egitto, II/III d.C.), Gr. Naz. Carm. 1.2.1.568, Nonn. D. 13.204. 

Per il suo uso nell’età arcaica vd. VALLARINO 2010, 336s. 
517

 P. es. Eus. D.E. 9.16.7, Proc. Comm. Is. 2241.47, Geo. Chron. 135.20. 
518

 Compare per la prima volta in Plut. (p. es. 46.617.a) e assai sporadicamente nei prosatori cristiani, p. es. Chrys. Hom. 

1-30 in 2 Cor. in PG 61.482.56. 
519

 Si confronti anche la clausola omerica …    (Hom. Il. 2.769; cf. anche Il. 1.58 e, all’interno del 

verso, Od. 8.129), sulla quale vd. NAGY 1979, 27-30. 
520

 Sul significato di come «puro», «casto» vd. BROWN 1992, 52, SARTRE-FAURIAT 1998, 218, BILE 2002, 136, 

TANTILLO 2011, 349s. Sull’uso omerico riferito alle divinità vd. DEE 1994, 46, 117, 130. 
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questo nuovo uso si ha in Gregorio di Nazianzo, che descrive l’incarnazione del Verbo nel grembo verginale 

di Maria in Carm. 1.1.9.46s. = 1.2.1.147s.     || 

 Anche Paolo Silenziario caratterizza con lo stesso aggettivo il parto con cui la Vergine diede 

alla luce Cristo in Soph. 436    . A questi autori si possono 

aggiungere alcuni passi tratti dagli epigrammi del I libro dell’Antologia Palatina, dove ricorre l’ossimoro 

caro ai cristiani «la madre ignara di nozze», ossia «la madre vergine» (   in AP 1.27.3; 

AP 1.99.6, Anaplo, V d.C.; AP 1.2.3, Costantinopoli, VI d.C.)
521

. L’uso dell’epiteto nell’epigramma per 

Diomede risulta quindi assai pregnante, in quanto al defunto viene riconosciuta una virtú – la verginità – che 

lo rende equiparabile alla Madre di Dio. 

 

 

8. SGO 14/02/13.1 (data incerta) 

 

L’aggettivo associato al sostantivo  è raro nella poesia greca
522

. Un’altra attestazione 

del medesimo nesso proviene da un’iscrizione, FD III 4.460.3.3 (Delfi, II a.C.)   

   . 

 

 

9. SGO 14/03/01.1s. 

(375-450 d.C.) 

 

Il lessico del primo verso del difettoso carme è tradizionale, sia nel caso degli epiteti del  e dei 

 sia per quanto riguarda il participio  ( , per il quale vd. infra SGO 22/45/01.1, 

n. 33), ma il nesso  (  ) risulta rarissimo: una clausola simile si ha in 

un’iscrizione proveniente dall’Egitto (I/III d.C.), SB 5.8511.8        

. Si possono confrontare anche altre iscrizioni che menzionano il lutto «concorde» (GVI 1259.6, 

Locride, I a.C.  ; CIRB 147.6, Panticapeo, III d.C.     

) e in particolare la concordia tra fratelli (SGO 14/03/03.6s., Licaonia, data inc. 

). 

 

  

10. SGO 14/03/04.1-4 

(data incerta) 

 

  

  

 

La parte iniziale del primo esametro è accostabile a Dioscor. fr. 18.28 Fournet     

   . Si possono confrontare anche gli incipit di altri carmi epigrafici sempre 

dall’Asia Minore in cui l’aggettivo  è inserito in un contesto simile di superiorità tra i vivi e tra i 

saggi, ugualmente espresso con la preposizione  e un dativo; SGO 16/32/03.1 presenta inoltre un’analogia 

di lessico che si estende anche alla clausola: 

                                                 
521

 Tra i numerosi passi della prosa cristiana segnaliamo inoltre p. es. Gr. Nyss. Nativ. 1137.45, Epiph. Hom. Deip. in 

PG 43.488, Chrys. Occurs. in PG 50.811. 
522

 Alcuni esempi del nesso tratti dalla prosa, dove invece è frequente: Diod. S. 20.52.3, Dion.H. Ant.Rom. 7.55.4. 
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SGO 16/45/04.1        Frigia, III d.C. 

SGO 16/32/03.1 Frigia, IV d.C. 

 

Nell’epica arcaica il raro aggettivo omerico  caratterizza Odisseo e ricorre, come nel carme 

per Giusto, prima della cesura principale dell’esametro (Hom. Il. 11.430, Od. 12.184)
523

. Anche l’uso 

dell’aggettivo  prima della dieresi bucolica dell’esametro risale a Omero ed è attestato sino alla tarda 

antichità
524

. Sempre in Omero, l’aggettivo  compare per lo piú nella formula  Hom. Il. 

5.787 etc. , riadottata, con una variazione nella disposizione del lessico all’interno del verso, da IG XII,5 

65.2 (Nasso, III d.C.)      
525

. 

Il v. 3 del carme sembra essere il risultato dell’incrocio tra Hom. Od. 24.509     

    e l’incipit di Ap. Rh. 1.75    
526

.  

Anche  a inizio esametro del v. 4 è riconducibile al modello omerico (p. es. Hom. Il. 9.403, 

Od. 4.518, Ap. Rh. 1.497). Nella poesia sepolcrale, soprattutto per valenti guerrieri (p. es. SGO 05/01/47.1, 

Smirne, tarda età ellenistica), l’espressione può trovarsi anche in altre sedi del verso, spesso dopo il primo 

longum, e rimarcare il contrasto tra la condizione del passato, in cui il defunto viveva, e quella del presente 

( ), che lo vede morto
527

. Talora quest’ultima condizione è implicita, come in SEG 24.1081 (Scizia 

Minore, III d.C.), dove la defunta racconta di essere originaria dell’Ellade, mentre ora è sepolta lontano dalla 

patria, e di aver avuto una vita felice, mentre ora è nella tristezza del regno dei morti. Singolari sono gli 

epitimbi per persone amate dalle Muse (GVI 1468.3s., Panticapeo, II a.C.): nell’«ora» queste ultime gemono 

invece di cantare, oppure passano sotto il patrocinio di altre divinità, quelle dell’oltretomba. Talora 

l’iscrizione ricorda il nome con cui la persona deceduta veniva chiamata quand’era ancora tra i vivi (SGO 

08/01/31.9, Cizico, tarda età imperiale); particolarmente degno di nota è GVI 1936.5s. (Catania, II d.C.), che 

riporta i due nomi della donna, quello del periodo in cui viveva e quello di ora, rispettivamente  e 
528

.  

L’espressione , sia nella stessa sede dell’esametro che in altre sedi, è omerica e diffusa 

nella letteratura greca, ma meno frequente nei carmi epigrafici
529

. Il verbo  può trovarsi nella forma 

, ma solitamente dopo la dieresi bucolica
530

. Il termine  è utilizzato soprattutto in età tarda  in 

particolare da Nonno
531

, mentre la poesia arcaica conosce la forma , sempre in clausola, attestata in 

Hes. Op. 436.  

                                                 
523

 Altre due attestazioni dell’aggettivo si trovano in Hom. Il. 9.673 e 10.544; successivamente è assai raro: cf. Maiist. 1 

= IG XI,4 1299.30 (Delo, III a.C., in altra sede), Eudoc. Cypr. 1.87. Non mi risulta adottato in altri carmi epigrafici: 

nelle iscrizioni è infatti prevalentemente usato come nome proprio di persona. 
524

 Cf. p. es. Hom. Il. 3.246, Hymn. Hom. Ven. 102, Ap. Rh. 4.1411, GVI 1050.9 (Taso, II/III d.C.), QS 3.517, 

GUARDUCCI 1978, 339.26 (Tanagra, IV d.C.), MAMA 1.299.6 (Galazia, data inc.). 
525

 Per il suo uso nella clausola del verso cf. anche p. es. Ap. Rh. 1.284, Or. Sib. 1.29, IG II
2
 13145.1 (Atene, II d.C.), 

Gr. Naz. Carm. 2.2.6.9, QS 13.338, SGO 02/14/05.1 (Caria, V d.C.), IG XIV 1003.3 (Frascati, data inc.). 
526

 Riutilizzato, tra l’altro, in Opp. H. 2.534, Nonn. D. 28.98. Per il sostantivo  nella stessa sede dell’epigramma 

cf. anche Hom. Il. 8.226, Ap. Rh. 3.1053, GVI 1773.3 (Ermione, III d.C.), IGUR 1226.4 (Roma, III/IV d.C.), QS 3.145, 

Nonn. D. 25.29. 
527

 Sul contrasto tra presente, passato e futuro, reso nell’epigramma tramite l’uso dei tempi verbali, vd. CANNAVALE 

2013, 21s. 
528

 Per altri esempi cf. anche GVI 842.1s. (Cipro, II/I a.C.), IGBulg I
2
 344 (Mesembria, I a.C.), GVI 907.5s. (Tessaglia, I 

d.C.), GVI 1238.1s. (Egitto, I d.C.), SGO 05/01/36.1 (Smirne, II d.C.), SGO 06/02/28.6 (Pergamo, II/III d.C.), SGO 

08/01/31.9s. (Misia, tarda età imp.). 
529

 P. es. Hom. Od. 11.458, Ap. Rh. 4.537, QS 7.657, Nonn. D. 25.188; per i carmi epigrafici cf. GVI 1152.19 (Egitto, II 

a.C.). 
530

 P. es. Hom. Il. 23.703, IGBulg I
2
 344.9 (Mesembria, I a.C.), QS 7.206. 

531
 Cf. p. es. Antip. Thess. AP 7.409.9, IG V,1 1513.1 (Sparta, I d.C.), [Opp.] C. 2.152, SEG 13277.7 (Patrasso, IV/V 

d.C.), Nonn. D. 13.196, TAM III 18.4 (Termesso, data inc.). 
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11. SGO 14/04/03.10 (dopo il 312)  

 

Il nesso , omerico ma raro (Hom. Od. 4.724, 4.814) e ripreso p. es. in GVI 1158.5 (Cos, I 

a.C.), è ripetutamente usato in particolare dal Nazianzeno (AP 8.27.3, Carm. 2.2.6.60, etc.). 

 

 

12. SGO 14/06/03.5 (313 d.C. circa) 

 

L’aggettivo può comunemente trovarsi a inizio esametro o pentametro nei carmi epigrafici
532

. 

L’incipit del verso è inoltre accostabile a quello di CEG 119.1 (Tessaglia, V a.C.)      

   
533

. 

 

 

13. SGO 14/06/08.2 (data incerta) 

 

Il defunto Sisinno, definito «tre volte beatissimo e quattro volte felice», viene fatto oggetto di una lode 

notevole, ancor piú nobilitante in quanto riconducibile al . Nella cultura classica questa forma di 

elogio resa con termini come ,  ed , evoca una felicità permanente, una condizione 

che il mortale tuttavia non può raggiungere completamente nella vita: prima della sua fine un uomo può 

essere definito , ma non
534

. 

Originariamente il termine  è un attributo riservato agli dèi e, nel contesto di un’enfatizzazione 

della loro condizione felice, a determinati eroi e mortali; nell’età classica viene associato alla qualità di 

, e piú tardi può essere applicato, negli epitaffi, anche a defunti comuni
535

. Uno tra i piú famosi 

makarismoi si trova in Hom. Od. 6.154s., dove, nel discorso elogiativo di Odisseo, Nausicaa rende  

, «tre volte beati», i genitori e i fratelli; pochi versi dopo l’eroe introduce inoltre l’uomo che sarà «il 

piú beato di ogni altro», ovvero il futuro marito, descritto dallo stesso aggettivo intensificato dal grado 

superlativo,  (vv. 158s.)
536

. Ma anche nel canto precedente Odisseo dichiara «tre e quattro volte 

beati» gli Achei morti in battaglia e onorati dalla degna sepoltura: Hom. Od. 5.306s.   

     ||   
537

. 

                                                 
532

 Cf. p. es. Hom. Il. 24.775, Od. 14.139, Hes. Th. 407, SGO 01/12/13.5,14 (Alicarnasso, età ellen. o imp.), IGUR 

1194.10 (Roma?, I/II d.C.), GVI 726.2 (Tracia, II d.C.), Gr. Naz. Carm. 2.2.3.82, SGO 14/06/03.5 (Laodicea, IV d.C.), 

QS 3.117. 
533

 Su quest’epigramma, il significato di , «giovane» ma anche – letteralmente – «senza parole», e il suo uso 

negli epitaffi vd. CASEY 2004, 65-67. L’espressione , sebbene con una diversa disposizione del lessico nel 

verso, è rintracciabile anche, p. es., in Hymn. Hom. Merc. 406, Sol. fr. 27.1 W., IGUR 1373.3 (Roma, II d.C.), IGUR 

1373.3 (Roma, data inc.); cf. anche l’analoga espressione ...   in GVI 956.1 (Tracia, II d.C.). 
534

 SEAFORD 1987, 122, 129, VAN LIEFFERINGE 2000, 110s. Termini come ,  ed  applicati al 

defunto possono anche indicare che questo gode, nell’aldilà, di beni materiali: vd. BREMMER 1994, 104 e 2002, 6; cf. 

anche WYPUSTEK 2013, 6. Sul makarismos in rapporto agli iniziati cf. FANTUZZI 2007, 55s.  
535

 WYPUSTEK 2013, 88. Sull’applicazione di  agli uomini già nell’epica arcaica vd. DE HEER 1969, 10s., DEE 

2000, 557; per il lessico della felicità nella letteratura greca fino alla tragedia d’età classica rimandiamo all’intero 

contributo di De Heer. 
536

 Vd. VALLARINO 2010, 339s., che commenta: «si viene cosí a completare la sequenza trimembre del makarismos 

secondo lo schema genitori-fratelli-sposo»; il medesimo è caratteristico anche della kore di Nikandre, con cui il passo 

odissiaco presenta delle affinità. Per il makarismos degli sposi nella processione nuziale cf. TSAGALIS 2004, 130, 132. 
537

 Cf. STRUFFOLINO 2010, 347. Sull’applicazione di  agli uomini e questi e altri esempi vd. DE HEER 1969, 6-11, 

DEE 2000, 557. 
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Il modello primario del v. 2 dell’epigramma per Sisinno è dunque omerico; si può aggiungere Hes. fr. 

211.7 M.-W., che contiene anche il termine  sempre dopo la dieresi bucolica:    

   . Altrettanto simile è il successivo Or. Sib. 8.164, in cui ricorre il medesimo 

lessico:      . La stessa formula, anche se talora limitata al solo 

 o , è impiegata ripetutamente nei carmi epigrafici e da Gregorio di 

Nazianzo
538

. Nel contesto funerario si distingue per una variazione GVI 415.3 (Etruria, II/III d.C.), che 

definisce beato non il defunto virtuoso e amato dai genitori, ma il , la sepoltura che vanta il privilegio 

di ospitare un uomo tanto buono. La felicità dello scomparso di GVI 1562.1s. (Ceo, III d.C.) è rimarcata non 

solo dall’esposizione dei motivi per cui egli merita a buon diritto di essere definito , ma anche, con un 

gioco di parole, dalla precisazione che ora si trova nel paese dei beati (  ):   

    ||    . 

 

 

14. SGO 14/06/14.1 (350 d.C. circa)  

 

Il primo dei due imperfetti esametri per Miro assimila quest’ultimo a un eroe per la sua eccezionale 

virtú. Il titolo di , molto diffuso in Asia Minore (circa un quarto delle iscrizioni che lo contengono 

proviene da quest’area), è attribuito anche a semplici privati, donne e schiavi compresi. La sua funzione può 

essere individuata nell’espressione di gratitudine da parte di parenti e amici rimasti in vita per i benefici 

recati dall’estinto – l’  –, simile a quella per gli dèi e gli eroi. Considerare il defunto un eroe è un 

aspetto della poesia funeraria che affonda le proprie radici nei primi componimenti di età arcaica, nei quali 

vengono rimarcati gli aspetti eroici degli aristocratici scomparsi che verranno eternati dal ricordo dei vivi: 

come i poemi epici celebrano le divinità e gli eroi, cosí l’epigramma sepolcrale, riprendendo il linguaggio 

dell’epos, trasmette alla memoria della posterità ciò che di un ordinario mortale è degno di essere 

ricordato
539

.  

L’aggettivo  è attestato nella poesia greca a partire da Teognide (497). Nonostante la sua 

frequenza nella letteratura greca, soprattutto nel teatro, i casi in cui occupa la stessa sede dell’esametro 

dell’epigramma – prima della dieresi bucolica – risultano alquanto rari; segnaliamo CEG 539.1 (Attica, IV 

a.C.), dove descrive una donna, e Or. Sib. 3.41.  pare un hapax usato solo in quest’iscrizione 

metrica, ma lo si può considerare una semplice intensificazione del comunissimo aggettivo , le cui 

attestazioni nella parte conclusiva dell’esametro sono assai numerose
540

. 

 

 

15. SGO 14/06/20.1s. 

(data incerta) 

 

I due versi di apertura del carme per Vareliano ne celebrano anche il padre, il cui nome rimane tuttavia 

sconosciuto. Nel primo esametro il poeta mostra una certa cura nella scelta del lessico e nella sua 

                                                 
538

 P. es. SGO 05/01/01.1 (Smirne, II d.C.), GVI 588.3 (Atene, III d.C.), Gr. Naz. Carm. 2.2.7.125. 
539

 Su quest’epigramma vd. LATTIMORE 1942, 99; per l’eroizzazione, l’idealizzazione e la divinizzazione del defunto 

vd. pp. 97-101, ROBINSON 1945, 40, VÉRILHAC 1982, 313s., 330-332, PERES 2003, 89-96. Sulla figura dell’  vd. 

DIETRICH 1965, 24-59, NAGY 1979, 151-173. Sul titolo di  attribuito all’estinto negli epitaffi e il suo significato vd. 

WYPUSTEK 2013, 68-80; per esempi vd. anche NAOUR 1977, 273s., 276-286, CREMER 1991, 135, RIFE 2008, 105s., RITTI 

2008, 164. 
540

 Cf. p. es. Hom. Il. 5.273, Hes. Op. 214, GVI 504.1 (Panticapeo, II/I a.C.), GVI 1677.1 (Arcadia, II/III d.C.), SGO 

16/23/14.6 (Frigia, II/III d.C.), GVI 1289.3 (Egitto, II/III d.C.), Gr. Naz. AP 8.1.1, QS 3.644, AP 7.691.1 (anonimo). 
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disposizione all’interno del verso: la maggior parte dei termini impiegati e la loro collocazione metrica 

trovano poche altre attestazioni nella poesia greca letteraria ed epigrafica
541

.  

L’incipit  ricalca un verso di Omero, Il. 17.378    

 , ripreso anche nel pentametro di GVI 91 (Tracia, II d.C.)  .
542

.  

L’aggettivo  nella poesia arcaica è attestato, al nominativo e a fine verso, solo in Hom. Il. 

20.467. Il suo uso in forme metricamente equivalenti a quella dell’epigramma per Vareliano e prima della 

dieresi bucolica dell’esametro è assai raro nella poesia greca: segnaliamo Ap. Rh. 4.809, cui si possono 

aggiungere alcuni carmi iscrizionali, come SGO 18/01/02.5 (Pisidia, data inc.) e RQ 10.13.282.1 (Siracusa, 

data inc.), che presenta una clausola assai simile a quella dell’epitaffio analizzato,   

.  

Per quanto riguarda il pur comunissimo aggettivo , si nota una sottile preziosità nella scelta 

della collocazione nella clausola dell’esametro, alquanto infrequente; nella maggior parte dei casi, per motivi 

metrici, esso si trova in caso genitivo o dativo plurale
543

.  

 

 

16. SGO 14/06/20.4 (data incerta) 

 

I due nessi sostantivo-epiteto del verso, metricamente imperfetto a causa dell’inserimento del nome 

proprio, presentano alcune analogie con Quinto Smirneo e con altri epigrammi prevalentemente dell’Asia 

Minore. Il nesso  si trova infatti in QS 5.632 sempre prima della cesura trocaica ed è usato, 

per lo piú a fine verso, anche nei carmi provenienti dall’area orientale
544

. La clausola  è 

confrontabile con quella di QS 7.662       e altri versi simili, 

sia esametri che pentametri, da carmi epigrafici, con il nesso anche in casi differenti, con altri elementi 

interposti tra l’aggettivo e il sostantivo (SGO 01/20/34.16, Caria, III/II a.C.) o con l’ordine degli elementi 

invertito (GVI 1018.2, Lipara, II d.C.); si segnala in particolare SGO 04/16/01.2 (Lidia, III d.C.)  

   . 

 

 

17. SGO 14/06/22.1 (IV d.C.) 

 

Il primo esametro del carme presenta insieme la defunta Venavia e lo sposo Frontone che ha fatto 

erigere la stele, dedicando all’una e all’altro un emistichio e corredandoli di un epiteto epico ciascuno. Per 

quanto concerne la figura del marito, il non frequente nesso  che lo descrive può essere 

                                                 
541

 Assai piú comune è invece la collocazione dell’aggettivo  all’inizio dell’esametro o del pentametro; cf. p. es. 

Hom. Od. 17.420, Hes. Op. 172, CEG 601.3 (Atene, IV a.C.), Theocr. 12.34, Diosc. AP 7.37.7, SGO 18/01/21.9 

(Pisidia, III d.C.), Gr. Naz. Carm. 1.2.17.15, Nonn. D. 46.289. 
542

 Cf. anche SEG 31.291.1 (Corinto, tarda età imp.). L’aggettivo , frequente nell’epica arcaica, è comune 

pure nella poesia esametrica successiva e negli epigrammi; per il suo uso prima della cesura pentemimere dell’esametro 

o della cesura del pentametro cf. p. es. Ap. Rh. 1.143, SGO 09/05/16.13 (Bitinia, III/II a.C.), Or. Sib. 5.266, GVI 1943.1 

(Macedonia, II/III d.C.), QS 2.54, Coluth. 188, Christod. AP 2.1.410. Vd. GREINDL 1938, 31s. 
543

 Cf. p. es. Hom. Il. 8.360 Hymn. Hom. Cer. 256, Hes. Th. 585, CEG 593.1 (Atene, IV a.C.), GVI 2087.1 (Egitto, II/III 

d.C.), Gr. Naz. Carm. 2.1.1.139; Hom. Od. 15.405 presenta invece la clausola ...    
544

 SGO 08/05/08.1 (Misia, II d.C.), SGO 14/11/01.2 (Licaonia, III d.C.), SGO 01/19/37.31 (Caria, III d.C.), SGO 

08/01/28.5 (Misia, IV d.C.) = AP 3.18. Cf. anche IG XII,7 287.1 (Amorgo, data inc.)  , SGO 

16/62/02.1 (Frigia, I/II d.C.)    , Stud. Pont. III 207.3-5 (Ponto, III d.C.) 
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ricondotto al linguaggio omerico, che lo disloca nel primo emistichio dell’esametro: si veda p. es. Hom. Il. 

3.429        
545

. 

 

18. SGO 14/11/01.3 (III d.C.) 

 

Del  Aurelio Magno viene enfatizzata la straordinaria autorevolezza nelle riunioni del 

consiglio. La superiorità tra gli uomini è espressa con un lessico assai simile in un frammento di Esiodo, nel 

quale si può probabilmente riconoscere il modello: Hes. fr. 204.90 M.-W.     

 
546

. 

 

 

19. SGO 14/12/01.11 (data incerta)  

 

Nella conclusione del catalogo delle virtú vantate da Nestore, le doti della  e della  

sono rimarcate dall’esplicito invito rivolto al viator di ricordarle, espresso nel lessico dell’epica e in 

particolare da una formula esiodea che trova impiego nella poesia greca sino alla tarda antichità: Hes. Th. 

651     
548

. 

Al concetto espresso da tale formula si può accostare un epigramma di Diotimo che descrive la 

sepoltura di due coniugi, Scillide ed Evagora, come la «lacrimata memoria di un amore» (trad. F. Pontani) 

che sorge presso un trivio: AP 7.475.7s.       ||  

   
549

. Un’ulteriore corrispondenza lessicale si può rintracciare anche in Gr. Naz. 

Carm. 1.2.2.106        

 

 

20. SGO 15/02/07.5 (IV d.C.) 

 

Dell’aggettivo abbiamo già trattato nel paragrafo dedicato agli epiteti maschili (2.1, n. 4). La 

sua connessione con una forma del sostantivo è omerica, p. es. Hom. Od. 21.325 ...   
550

. 

 

 

 

                                                 
545

 Confrontabile con GVI 1260.2 (Peraia rodia, III/II a.C.) e QS 12.388. Cf. anche il diverso Or. Sib. 11.145  

     . Sull’uso omerico vd. DEE 2000, 554. 
546

 Un lessico simile, anche se con un significato differente, si trova anche in Hom. Od. 10.46     

  . 
547

 Sull’uso dei termini ,  e in partic.  negli epigrammi vd. CASSIO 2007, 5, 14-17. 
548

 Cf. i successivi Ap. Rh. 4.60, Orph. L. 471 e Nonn. D. 42.49, in altra sede del verso. Sull’uso nella poesia arcaica vd. 

GIANNINI 1973, 58. 
549

 Vd. BRUSS 2005, 78, che commenta: «The  prized here is not a public, aristocratic  – a sort of 

aristocratic loyalty – but a domestic  that consumes a person whole, and cannot be understood in its depth or 

demands apart from the story of Scyllis’ death. Her wrenching story that demonstrates the never-fulfilled demands of 

her kind of  renders  the grave marker that records its motivating ideal and stands as a  to 

the actants (  , 7) of their love ( , 7)». 
550

 DEE 2000, 486. Una posizione metrica analoga a quella dell’epigramma è in [Mosch.] Meg. 8; il nesso è presente 

anche in QS 14.192    La clausola è ripresa in SGO 16/45/05.3 (Frigia, data inc.).  
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21. SGO 15/02/07.7s. 

 

Il v. 7 dell’epigramma doppio per Lolliano, che ne celebra la saophrosyne – ossia, nel contesto 

cristiano, la castità
551

 –, la vita virtuosa e i costumi irreprensibili, contiene un formulario usuale nella poesia 

epigrammatica. 

Gli sono una prerogativa sia di uomini che di donne
552

. In SGO 14/02/08.3 

(Licaonia, data inc.) compaiono in un unico verso le stesse 

virtú menzionate dall’epigramma
553

. L’incipit dell’esametro coincide inoltre con quello di un verso di 

Cristodoro, AP 2.1.34    Il nesso , spesso in clausola come 

nell’epigramma, è invece esiodeo (Th. 66, Op. 699)
554

.  

Per quanto riguarda il v. 8, i casi piú notevoli in cui il participio  ricorre nella poesia 

greca sono Or. Sib. 1.23 e soprattutto alcuni epigrammi nei quali è collocato all’interno del pentametro e 

preceduto dal termine  a formarne un emistichio, Phil. AP 9.778.4   

 e Cyrus AP 7.557.4    . 

 

 

21. SGO 16/31/12.2s. 

(data incerta)  

 

Nel v. 2 dell’epigramma per Domno il poeta accosta due emistichi frequenti nella poesia sepolcrale
555

. 

È infatti topica l’espressione  accompagnata da un participio sostantivato o da un sostantivo in 

caso accusativo e preceduta dal relativo articolo; sin dal IV secolo a.C. è comune anche, in particolare, 

l’espressione accompagnata da un verbo di moto, come in CEG 510.3s. (Atene, IV 

a.C.)        ||  analogo a CEG 513.4s. (Atene, IV 

                                                 
551

 Ma anche nella classicità: VÉRILHAC 1985, 102. Molti sostantivi terminanti in  designano «una disposizione 

d’animo, un tratto caratteriale o mentale»: vd. DETTORI 2010, 121. Cf. anche CASSIO 2007, 14 (la desinenza «serviva a 

creare dei sostantivi astratti a partire da altri sostantivi o da aggettivi», per i quali si riconosce spesso una 

«“specializzazione” dell’uso o in poesia o in prosa») e p. 15 per la tendenza di questi termini astratti a collocarsi nel 

pentametro piuttosto che nell’esametro e in particolare nel secondo colon in presenza di «nessi concettuali stretti che 

concludono il discorso». 
552

 P. es., rispettivamente, SEG 30.152 (Attica, II d.C.) e GVI 1925.4 (Campania, I d.C.), confrontabile con IG V,1 599.4 

(Sparta, età rom.); cf. anche i prosatori cristiani, p. es. Or. Fr. in Ier. 48.24 Cf. per contrasto Sol. fr. 26.1 W. 

 Per l’interpretazione della sophrosyne come castità (Keuschheit) vd. MERKELBACH-STAUBER 2001, 

140 e cf. GOUKOWSKY 2002, 231, 241s.; sulla come prerogativa degli ecclesiastici cf. LIZZI 1987, 32. 
553

 Simile dal punto di vista strutturale e lessicale è IG V,1 960.15 (Laconia, data inc.)       

  . L’arete e la sophrosyne sono spesso associate nello stesso verso dell’epigramma, come 

in CEG 585.1 (Attica, IV a.C.), GVI 99.1 (Tessaglia, III a.C.), SGO 19/09/02.1 (Cilicia, II/III d.C.). Per altri esempi 

provenienti dall’Atene del IV sec. a.C. cf. CEG 41.2, 58.4, 568.5. Frequente nelle iscrizioni è anche la formula  

  , p. es. SEG 11.986.3s. (Messenia III/II a.C.), TAM V,1 678.9s. (Lidia, I a.C.), IG VII 111.5 

(Megara, II/III d.C.), IG XII,3 871.3 (Tera, data inc.). Agli  possono essere associate altre virtú o doti, come nel 

caso degli  di SGO 03/02/72.2 (Efeso, età imp.), su cui vd. VÉRILHAC 1978, 109. 
554

 Cf. anche i successivi GVI 1475.1 (Panticapeo, I d.C.), GVI 1050.1 (Taso, II/III d.C.), Gr. Naz. Carm. 2.2.2.167, AP 

9.504.10 (anonimo). Segnaliamo inoltre la clausola di SGO 02/06/13.7 (Caria, II/III d.C.), anche se i due termini che la 

compongono sono in due casi differenti:       . 
555

 Per la somiglianza di lessico e concetto si può confrontare anche CEG 524.1 (Atene, IV a.C.)     
   



 122 

a.C.), a sua volta costruito su un gioco di parole che coinvolge il nome della defunta Mnesarete e in cui 

l’arete costituisce il motivo unificante di tutto l’epigramma
556

. 

Proponiamo alcuni esempi di questo formulario, cui è riconducibile anche la composizione per 

Domno, applicato a figure maschili
557

. 

 

CEG 527.1       Atene, IV a.C. 

GVI 549.1 [    ]   Calimna, III a.C. 

SGO 16/31/88.3      Frigia, III/IV d.C. 

 

Anche il secondo emistichio si può accostare ad altri esempi analoghi 

letterari ed epigrafici, ma piú recenti
558

: 

 

Or. Sib. 5.120       

SGO 16/31/91.2   Frigia, III/IV d.C. 

SGO 16/31/92.2      Frigia, data inc. 

 

 

23. SGO 16/31/12.4s. 

 

Il seguito dell’epigramma per Domno enfatizza la lunga vita virtuosa trascorsa dal defunto accanto alla 

moglie tramite la ripetizione di due clausole analoghe in due versi contigui. L’avverbio associato a 

una forma del verbo  o  sembra tipico delle iscrizioni, anche in prosa, dell’Asia Minore
559

; va notata 

la corrispondenza con il metrico SGO 16/31/91.4s. (Frigia, III/IV d.C.): 

 || . L’incipit potrebbe invece 

variare quello omerico   (Hom. Il. 2.587, 2.610) e soprattutto riprendere Mimn. fr. 6.2 W. e 

Sol. fr. 20 W.    . 

 

 

22. SGO 16/31/14.3s. 

(prima del 250 d.C.) 

 

 

Un simile elenco di abilità intellettuali – virtú per certi versi piú specifiche e personali rispetto ad altre 

analizzate in questa sede – non trova, a mia conoscenza, ulteriori paralleli notevoli nella poesia funeraria. Si 

possono tuttavia rintracciare alcuni passi della letteratura greca, anche cristiana, in cui queste doti sono 

associate a coppie
560

.  

                                                 
556

 ZUMIN 1961, 220, VÉRILHAC 1982, 25, TSAGALIS 2008, 93-100, FANTUZZI 2010, 300s. L’espressione   è 

già propria dell’elegia, su cui vd. GIANGRANDE 1967, 97. Su simili espressioni con  sempre nell’elegia vd. 

GIANNINI 1973, 25s., 41. 
557

 Per ulteriori esempi dell’espressione  (anche in altri casi) accompagnata o meno da un participio cf. 

anche IGUR 1256.2 (Roma, II/III d.C.), SEG 33.350.2 (Peloponneso, III d.C.), SGO 17/20/01.1s. (Licia, III/IV d.C.), 

TAM II 663.9s. (Licia, data inc.), Stud. Pont. III 21.3 (Ponto, data inc.). 
558

 Per il suo uso negli autori cristiani cf. anche Gr. Nyss. Thdr. in PG 46.740.41, Ath. Inc. 47.3.4 L’espressione 

formulare indica che il ricordo della virtú del defunto è basato su un «community-based approval» 

(TSAGALIS 2008, 154) e inoltre mostra «the entire society as the framework delineating the bestowal of praise» (p. 179). 
559

 P. es. MAMA 8.252.b.5s. (Licia, IV d.C.), IK 109.5s. (Bitinia, data inc.). 
560

 Cf. p. es. Aristoph. Nub. 361      , Ath. Ar. 1-3 in PG 26.313.38 (  ed 

), Eus. Ps. in PG 23.633.55 (  ed ). Sul significato della , «saggezza», «sapere» e 
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23. SGO 16/31/15.1-3 

(III d.C.)  

 

In questi versi si può riconoscere un’attenta scelta degli aggettivi da parte del poeta. Abbiamo già visto 

al par. 2.1, n. 24 che la clausola  è rara (cf. GVI 98.1), come pure assai prezioso è 

l’aggettivo attestato in Tyrt. fr. 4.3 W. e Aeschyl. Ag. 1337
561

. L’aggettivo , in 

particolare a inizio esametro, è invece piú diffuso nella poesia epica a partire dall’età arcaica fino a Nonno e, 

conseguentemente, nella poesia epigrafica che ne riprende il linguaggio
562

. 

 

 

24. SGO 16/31/85.6 (data incerta) 

 

L’ultimo verso – incompleto – del carme per Eutichiano presenta un aggettivo, , assai raro, 

costruito sul piú usuale , che ricorre a partire dalla letteratura cristiana
563

.  

 

 

25. SGO 16/31/87.1-3 

(data incerta) 

 

 

I tre versi – tra i quali i primi due sono analoghi al già analizzato SGO 16/31/12.2 (vd. supra, n. 21) – 

presentano le virtú private e domestiche del defunto, individuate come tali dalla comune espressione omerica 
564

 frequente dopo la cesura trocaica dell’esametro (Hom. Il. 1.396 etc.). Il participio 

 è assai raro nella poesia greca, attestato soprattutto in Aristofane, p. es. in Ra. 318. La clausola 

dell’esametro è invece epica, attestata in Omero (Od. 14.70, 14.117)
565

. L’insolito 

, epiteto della  concessa da Dio allo scomparso, probabilmente è da intendersi con 

 («non disprezzabile»)
566

.  

 

25. SGO 16/31/87.5 

 

Il verso è giocato su un omoteleuto che coinvolge le parole conclusive dei due emistichi; queste ultime 

a loro volta rimarcano la contrapposizione tra l’ambiente domestico che vide i genitori dare alla luce il 

defunto ( ) e la dimensione pubblica nella quale egli si distingueva ( ). Tranne l’aggettivo 

                                                                                                                                                                  
«abilità», cf. PERNOT 2006, 200; sulla sua applicazione negli epitaffi greci vd. SOURVINOU-INWOOD 1995, 383 e cf. 

DAUX 1972, 519. Ma i cristiani non vedono nella sapienza solo una caratteristica di alcuni individui, bensí anche la 

personificazione di Cristo stesso, sulla base di alcuni passi del libro veterotestamentario della Sapienza e in partic. di 1 

Cor. 1.24 e Heb. 1.3: vd. WILKEN 2006, 77-81. 
561

 Per il suo uso – assai piú frequente – nella prosa cristiana cf. Io. D. Trisag. 26.27, Thdr. Stud. Ep. 2.230.4; per 

l’epigrafia dell’area orientale cf. MAMA 4.223.1-4 (Frigia, IV/V d.C.), IGLSyr 5.2126.1 (Siria, VI d.C.). 
562

 Cf. p. es. Hom. Od. 14.202, Ap. Rh. 1.810, CIRB 147.2 (Panticapeo, III d.C.), Nonn. D. 26.358, AP 2.1.296, IK 

7.15.1 (Bitinia, data inc.). 
563

 P. es. Hom. Clem. 8.12.4.1, Proc. G. Cant. 1684.1, Thdr. Stud. Ep. 522.61. 
564

 In ANDERSON 1906, 223s. si ha l’integrazione , che può intendersi «appeared again 

among the mighty (beatified dead)». 
565

 Cf. anche i successivi Ap. Rh. 4.809, Or. Sib. 14.188, Orph. A. 590. 
566

 ANDERSON 1906, 224. 
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, raro in poesia (l’attestazione piú significativa è forse Aeschyl. Supp. 115), il linguaggio è epico:

gli esempi in cui il verbo  è associato ai  appartengono quasi esclusivamente a Omero ed 

Esiodo; ricordiamo Hom. Il. 24.497      
567

, mentre il 

concetto del «distinguersi tra il popolo» è espresso con un lessico simile in Hes. Th. 430     

... 

 

25. SGO 16/31/87.8 

 

Tra i pregi relativi alla sfera pubblica vengono ricordate soprattutto la pietà e la sollecitudine verso gli 

ospiti, una virtú particolarmente incentivata dalla Chiesa delle origini. Il termine  non ricorre, a mia 

conoscenza, nella letteratura greca
568

; il suo inserimento nel verso sembra giustificato dalla paronomasia con 

. 

L’espressione  nella poesia esametrica – dove compare piuttosto tardi, a partire dai primi 

secoli della nostra era
569

 – può trovarsi nella conclusione del primo o del secondo emistichio dell’esametro; 

in ambito epigrafico mi risulta usata solo in questo carme. 

 

 

26. SGO 16/31/88.2s. 

(data incerta) 

 

 

Di Sostene vengono elogiate qualità fisiche – la bellezza, l’imponenza della statura
570

 – e morali – la 

sophrosyne. Il v. 2 dell’epigramma coincide quasi con SGO 16/31/90.2 (Frigia, IV d.C.), per una defunta: 

       . 

Le due doti fisiche di  e  si trovano associate in Hom. Od. 18.219    

 , verso che potrebbe costituire il modello primario dell’epigrammatista. Dopo Omero un 

uso simile si registra ripetutamente in Gregorio di Nazianzo, p. es. in Carm. 2.2.5.54, che ricalca il passo 

dell’Odissea, e in Carm. 1.1.4.99, con i sostantivi al dativo, come nell’epigramma; lo stesso autore associa 

nello stesso verso  e  in Carm. 2.2.6.9. 

Il primo emistichio del v. 3 è analogo a SGO 16/31/12.2 e SGO 16/31/87.2 (vd. supra nn. 21 e 25); con 

il primo di questi ultimi due esametri il verso condivide, nella seconda parte, un’espressione di superiorità 

del defunto, . L’espressione  prima della dieresi bucolica è omerica e largamente 

impiegata nell’epica e nella poesia tombale iscrizionale, sempre nel contesto della celebrità del defunto tra 

gli uomini
571

. 

L’adonio finale dell’esametro , anche con altre forme metricamente equivalenti del 

verbo , è riconducibile al linguaggio dell’epica arcaica ([Hes.] Sc. 339  ) e degli 

epigrammi di Simonide (CEG 4.1 = AP 7.254.1 ), riutilizzato sempre nella poesia sepolcrale 

                                                 
567

 Cf. anche Hom. Il. 1.418, Od. 16.120, Hes. fr. 204.94 M.-W. 
568

 Ma lo si ritrova in IG V,2 461.2 (Arcadia, II a.C.). Su questa virtú vd. ANDERSON 1906, 224. Il termine o 

, anche in composti, può trovarsi nella stessa sede dell’epigramma, seppur assai raramente, come in Hom. Od. 

24.286 e CEG 11.1 (Atene, V a.C.). 
569

 P. es. in Or. Sib. 7.78 e Nonn. Par. 10.90. 
570

 Cf. la lode del soma nella retorica dell’elogio: PERNOT 1993, 159-161.  
571

 Cf. p. es. Hom. Od. 18.138, Ap. Rh. 3.1106, GVI 1398.9 (Egitto, II d.C.), Gr. Naz. Carm. 2.1.32.20, Nonn. D. 

13.498. Per un’altra sede cf. IGUR 1566.A.2 (Roma, III d.C.)  
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(SGO 02/11/01.6, Caria, II/III d.C.  ) e, piú volte, anche dal Nazianzeno (p. es. Carm. 1.1.27.34 

).  

 

 

27. SGO 16/31/91.1s. 

(data incerta) 

 

 

Abbiamo già analizzato la clausola del v. 1 al par. 2.1, n. 17. Ribadiamo qui che l’espressione 

 è poco comune nella letteratura e nella poesia epigrafica greca, benché formata da lessico 

tradizionale. Anche l’aggettivo è molto raro
572

.  

Per l’espressione  si confronti SGO 16/31/12.2, n. 21. 

 

 

28. SGO 16/31/93A.38 (300-350 d.C.) 

30. SGO 16/31/93A.16 

 

Trofimo, che pare l’autore degli epitaffi raggruppati in SGO 16/31/93, ricevette l’incarico statale 

( ) di insegnare la sophia nel suo villaggio
573

. L’immagine del «maestro di sapienza» non è 

sconosciuta negli autori greci, anche cristiani
574

. 

 

 

29. SGO 16/32/03.1s. 

(data incerta) 

 

 

La stessa struttura del v. 1 si ha in Hom. Il. 2.483, come evidenziato:     

 
575

. Piú nello specifico, l’incipit , spesso seguito dal complemento partitivo reso 

con la preposizione  e un sostantivo in caso dativo, ricorre negli epigrammi soprattutto in Asia Minore, 

come in SGO 16/45/04.1     (Frigia, III d.C.)
576

. Per le espressioni  ed 

si confrontino rispettivamente SGO 02/09/31.1 (par. 6.1, n. 1) e SGO 14/02/05.5 (supra, n. 1). 

Dopo una serie di espressioni generiche e convenzionali, al v. 2 l’epigramma restringe il campo della 

superiorità di Domno dall’ambito di tutti gli uomini viventi sulla terra alla  cittadina, riferendo un 

dettaglio piú personale sui suoi incarichi
577

. 

  

                                                 
572

 Cf. TAM V,1 12.b.14 (Lidia, I d.C.), D. Chr. 3.113, 3.119, Hierocl. ap. Stob. 4.24a.14.42.  
573

 ANDERSON 1906, 220 («  designates the official character of his position as a teacher appointed by the 

community»), FRASER 1906, 140. Per il termine  MERKELBACH e STAUBER (2001, 271) propongono invece, con 

riserve, la traduzione «gesetzestreuen», «osservante delle leggi». Sull’importanza dell’esempio del maestro e l’amicizia 

che lo lega ai discepoli presso i cristiani cf. WILKEN 2006, 222. 
574

 Cf. p. es. Ioseph. AI. 18.16, Philostr. VA. 6.10.65, Chrys. Serm. Gen. 1-9 in PG 54.607.10. 
575

 A livello lessicale cf. anche Man. 3.376         Per l’aggettivo 

prima della dieresi bucolica, posizione comune, cf. anche p. es. Hom. Od. 18.205, GVI 755.1 (Calcide, II/I a.C.), SGO 

05/01/35.1 (Smirne, II/I a.C.), Opp. H. 1.677, Gr. Naz. AP 8.184.3, SEG 37.1344.1 (Cilicia, IV d.C.), QS 6.189. 
576

 Cf. anche SGO 14/10/01.1 (Licaonia, IV/V d.C.), SGO 14/03/04.1 (Frigia, data inc.), e, per un’altra provenienza, IG 

V,1 540.1 (Sparta, II/III d.C.). 
577

 Per l’espressione  cf. p. es. Dio Cass. 59.18.4, Procop. B. 7.13.12; per  cf. p. es. CEG 

431.3 (Atene, V a.C.), Ioseph. BI. 4.416, Plut. 46.12.679.c, Chrys. Hom. in Act. in PG 60.222.14, MAMA 6.352.7s. 

(Frigia, data inc.) e DI SEGNI 1999, 636. 
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29. SGO 16/32/03.4 

 

Essere amati dalle divinità è un privilegio particolare nel mondo greco. I carmi epigrafici, non solo 

sepolcrali, presentano spesso le figure elogiate come care agli dèi immortali. Si possono ricordare IG XII,2 

384.7s. (Mitilene, data inc.), dove a vantare quest’onore è Eracle, e SGO 08/06/09.7s. (Misia, III d.C.), che 

contiene il tema topico dei defunti morti giovani perché oggetto della predilezione delle divinità
578

. Nel caso 

dell’epigramma per Domno, se lo si considera cristiano in virtú della probabile allusione al battesimo 

contenuta al v. 5 e dell’amore del defunto per i poveri del v. 3, «gli immortali» potrebbero celare in realtà 

l’unico Dio ed essere invocati per analogia con il linguaggio classico, ripreso puntualmente anche se con 

implicazioni ancora politeiste, oppure il poeta intende riferirsi ai beati del paradiso o agli angeli
579

. La 

clausola può essere confrontata in particolare con QS 6.75 ...  . Il verbo 

nella forma dell’imperfetto  si trova talora alla fine dell’esametro, ma nei carmi epigrafici 

solitamente prima della cesura trocaica o in altre sedi
581

.  

 

 

30. SGO 16/41/05.1 (data incerta) 

 

L’aggettivo  ricorre soprattutto nella prosa greca e nelle iscrizioni onorarie
582

. Per quanto 

riguarda gli epigrammi sepolcrali, si può menzionare il frammentario GVI 2030.15 (Siro, II/III d.C.). 

 

 

32. SGO 16/41/05.4 

 

L’epigramma prosegue con una presentazione, alquanto preziosa nella scelta del lessico, dei due 

coniugi defunti Papia e Costantina, definiti al v. 2 . L’aggettivo  è assai raro e 

tipico della letteratura greca tarda
583

. Anche il superlativo  risulta poco usuale; piú frequente 

è l’aggettivo , benché attestato, in poesia, a partire dall’età ellenistica
584

.  

 

 

31. SGO 16/59/01.2s. 

(data incerta) 

 

 

Di Massimo viene ripetutamente celebrata la bellezza – fisica ma anche spirituale – attraverso il 

superlativo
585

 e la clausola omerica . Dal punto di vista strutturale e lessicale, il v. 2 

                                                 
578

 Cf. anche p. es. GVI 130.3s. (Tegea, II/III d.C.), SEG 30.156.6 (Attica, III d.C.), SEG 12.472.11s. (Caria, data inc.). 
579

 Si propone di vedervi gli angeli in BUCKLER - CALDER - COX 1925, 144; cf. MERKELBACH-STAUBER 2001, 281. 
580

 Cf. lo stesso lessico, tra l’altro, in Or. Sib. 3.711 e Orph. L. 273. 
581

 Cf. p. es. Hom. Il. 3.388, GVI 750.5 (Acarnania, III/II a.C.), GVI 1594.9 (Macedonia, II d.C.), GVI 1775.6 (Ceo, 

III/IV d.C.), Gr. Naz. AP 8.147.6, SEG 30.312.2 (Atene, età crist.). Per l’uso della forma  nei carmi 

epigrafici e nella letteratura greca cf. JONES 1978, 342s.  
582

 Cf. p. es. IG IV
2
,1 654.1s. (Epidauro, I d.C.), SEG 20.136 (Cipro, I d.C.), Plut. Fab. 12.3, Cyr. Hom. Pasch. in PG 

77.588.45. 
583

 Cf. p. es. Bion Phil. 16a.5 e Teles 5.5, in cui esso veicola il significato di «primo attore», «protagonista». Per il suo 

uso nelle iscrizioni cf. p. es. CIG 2763.11-14 (Caria, II/III d.C.). 
584

 P. es. GVI 1988.1s. (Imbro, II/I a.C.), Or. Sib. 12.31, nella stessa sede, Opp. H. 1.582. 
585

 Talora, specie in età arcaica, l’aggettivo è collocato prima della cesura trocaica: cf. p. es. Hom. Il. 2.673, Od. 9.11, 

Hes. Th. 120, Marc. Arg. AP 5.116.1.  
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del componimento è confrontabile con Aristot. Pepl. 17.1      . 

L’uso di un aggettivo al superlativo indicante una superiorità accompagnato da  al genitivo 

partitivo, anche sostantivato, è peculiare del linguaggio epico, come mostra p. es. Hom. Il. 9.558    

   
586

. 

L’espressione , che può occupare anche altre sedi dell’esametro, è tipica dell’epica 

arcaica, normalmente al femminile, e ripresa piuttosto raramente nella poesia esametrica successiva, talora 

riferita anche a personaggi maschili
587

.  

Al linguaggio epico è riferibile anche il sintagma , talora accompagnato – come nel 

caso dell’epigramma – da un’indicazione di superiorità positiva o negativa, espressa solitamente con un 

superlativo, o di una particolare virtú o fama. In questa sede riportiamo il modello omerico (p. es. Od. 1.95 

       , 1.391     

) e sottolineiamo che in SEG 2.424.5 (Macedonia, II d.C.) al sintagma è associata, come in SGO 

16/59/01.3, la bellezza del laudandus, il . 

 

 

32. SGO 21/07/02.5 (età cristiana) 

 

Abbiamo già trattato dell’aggettivo  al par. 2.1, n. 21. Per quanto concerne il suo utilizzo in 

questo carme, si può accostare un verso dell’epigrammatista Ateneo, nel quale caratterizza un figlio, in un 

nesso dalla posizione metrica analoga:        (fr. 9.225.5). 

  

 

33. SGO 22/45/01.1s. 

(497/8 d.C.) 

 

Il v. 1 celebra l’  cittadino con un lessico consacrato dall’epica omerica sino alla poesia letteraria 

ed epigrafica tardoantica. La formula  è tipica dell’incipit dell’esametro (Hom. Il. 11.471 etc.)
588

. 

Il participio  si trova di norma prima della dieresi bucolica, spesso preceduto da ciò di cui il 

protagonista è provvisto in caso dativo: si veda il modello omerico, p. es. Hom. Il. 4.339    

  
589

. In questo caso con il termine , che può occupare la stessa 

posizione nell’esametro in tutta la poesia greca, s’indica il cingulum militiae
590

. La clausola  è 

presente tra l’altro in SGO 05/01/35.1, GVI 1001.9 (rispettivamente Smirne e Rodi, II/I a.C.) e Or. Sib. 

2.104, 2.140. 

Nella clausola del v. 2, ipermetro, si riconosce la qualifica del defunto come «eroe», di cui abbiamo già 

trattato nell’analisi di SGO 14/06/14.1 (n. 14). Dal punto di vista formale, la si può confrontare con quella di 

Hom. Il. 5.327 e Hes. fr. 257.4 M.-W.,   
591

.  

                                                 
586

 Cf. anche Hymn. Hom. 15.1s., Ap. Rh. 4.805. 
587

 Come in Hom. Il. 17.142, Or. Sib. 3.128. 
588

 Cf. anche CEG 154.1 (Amorgo, V a.C.) e per altre sedi GVI 1066.6 (Mantinea, II d.C.), QS 4.566. Su questo e altri 

usi vd. GIANNINI 1973, 39. 
589

 Seguito tra l’altro da Ap. Rh. 2.816, Gr. Naz. Carm. 1.2.1.302, SGO 15/02/01.3 (Galazia, IV/V d.C.), Nonn. D. 

2.348. 
590

 MERKELBACH-STAUBER 2002, 430. Per la posizione cf. p. es. Hom. Il. 4.213, Od. 14.72, Ap. Rh. 2.778, QS 6.243, 

Nonn. D. 4.68, AP 7.152.3 (anonimo). 
591

 Tra i casi tratti dalla poesia tombale in cui il sostantivo  occupa la conclusione dell’esametro cf. anche GVI 

1843.7 (Egitto, I/II d.C.) e SGO 07/06/04.4 (Ilio, IV d.C.); va tuttavia precisato che si tratta di un uso eccezionale, dal 
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34. SGO 22/61/05.2 

(età tarda) 

 testo oscuro 

 

Il nesso  è omerico (Od. 24.193), presente anche all’interno del pentametro nella poesia 

elegiaca (Sol. fr. 27.16 W.) ed epigrammatica, nella quale può essere variamente disposto nel verso
592

. 

  

 

6.2. Virtú femminili 

 

A differenza di quelle maschili, in molti casi le virtú delle donne possono essere classificate in base al 

loro statuto e in particolare in base alla condizione di donna non sposata e di sposa e madre
593

. I passi 

analizzati di seguito sono dunque ordinati, per quanto possibile, distinguendo tra vergini e altre giovani 

morte precocemente, mogli e madri. 

 

 

6.2.1. Vergini e giovani donne 

 

1.  SGO 16/31/93D.18s. 

(300-350 d.C.) 

 

 

 

Il nesso non è sconosciuto alla letteratura greca e alla poesia iscrizionale precedenti il 

cristianesimo: tra le prime attestazioni va ricordato Aeschyl. fr. 242.1 R.
594

. Successivamente lo si trova in 2 

Cor. 11.2, un luogo spesso citato dalla posteriore letteratura cristiana in prosa: Paolo ha promesso di 

presentare i suoi fratelli a Cristo come a uno sposo si presenta una «vergine casta». Il nesso compare, per lo 

piú nella clausola del verso, anche nella poesia a ispirazione cristiana e non solo
595

. L’epigramma per Ammia 

presenta dunque un lessico tradizionale rivisitato e fatto proprio dalla cultura cristiana. A quest’ultima è 

legato anche il nesso 
596

.  

 

 

2. SGO 16/57/01.1 (data incerta) 

 SGO 16/57/01.5 

 

                                                                                                                                                                  
momento che nella maggior parte delle epigrafi esso accompagna semplicemente il nome di persona, unito o meno a 

una formula di saluto e altri elementi. 
592

 Tra i numerosissimi esempi possibili cf. CEG 513.3 (Attica, IV a.C.), GVI 2003.22 (Laconia, I a.C.), SGO 

09/09/17.3 (Bitinia, età imp.). 
593

 P. es. per gli epiteti delle spose vd. SARTRE-FAURIAT 1998, 219. 
594

 Vd. anche i successivi Choeril. fr. 23.8 Bernabé, SEG 30.1479.14 (Frigia, III a.C.) e SGO 15/01/01.5 (Galazia, III 

d.C.). Cf. GRIESSMAIR 1966, 60. 
595

 Soprattutto Or. Sib. 8.270, SGO 15/01/01.5s. (Galazia, età imp.), Gr. Naz. Carm. 1.2.2.97 e Eudoc. Mart. 1.85. 
596

 Cf. p. es. Epiph. Anc. 118.7.4, Ephr. Sec. Adv. 26.6, Thdt. H.E. 147.4. 
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Oltre alle qualità interiori dell’arete e della sophrosyne, la bellezza fisica è forse una delle doti 

convenzionalmente piú apprezzate in una giovane, non disdegnata neppure negli epitimbi cristiani
597

. La 

clausola ricalca una formula dell’epica arcaica: il modello di Hom. Il. 16.85 e Hes. fr. 

193.11 M.-W.   è successivamente ripreso anche in Ap. Rh. fr. 7.1. 

L’aggettivo  riferito a una donna può essere considerato l’equivalente del maschile ; un 

esempio di un epigramma che enfatizza questa dote femminile collocandola in apertura è CEG 167 (Chio, 

V/IV a.C.)
598

; il superlativo  è tipico soprattutto del genere epigrammatico
599

. Un parallelo del 

nesso potrebbe essere considerato QS 12.539       

 
600

. 

 

 

3. SGO 16/59/01.6 (data incerta) 

 

La stessa virtú del defunto Massimo, la bellezza, è riconosciuta anche all’ultima delle figlie al v. 6, 

quasi come una caratteristica ereditaria. L’espressione  si trova normalmente nell’adonio finale 

dell’esametro; nella letteratura greca, eccettuati i carmi epigrafici
601

, è quasi esclusiva della poesia arcaica, 

nella quale viene riferito a personaggi femminili che si distinguono tra le «figlie» ( , p. es. Hom. Il. 

2.715, Hymn. Hom. Cer. 146
602

) o tra le «donne» ( , p. es. Hom. Od. 7.57). 

 

 

4. SGO 22/64/01.1 (età tarda) +  

 

Le virtú di Maria rapite dal destino di morte sono tutte legate alla grazia e alla bellezza della giovane 

età (vd. anche cap. 3, par. 5.3)
603

. Di  e  risplende Odisseo in Hom. Od. 6.237   

 , confrontabile con Ap. Rh. 3.444   , ma lessico analogo è 

familiare anche, piú tardi, al Nazianzeno (p. es. Carm. 2.1.49.6) e a Nonno (D. 22.91)
604

. Il nesso 

 ricalca la rara clausola omerica  (Il. 3.175)
605

.  

 

 

6.2.2. Spose  

 

1. SGO 16/45/02.3 (dopo il 212 d.C.) [

 

                                                 
597

 Anche se negli elogi cristiani si tende a tralasciare la bellezza fisica ( ), la statura ( ) e altre qualità 

esteriori del laudandus, considerate secondarie sebbene non di poco conto per gli occhi: per esempi vd. MAZZUCCO 

1996, 464-466, FATTI 2004, 618. 
598

 BRUSS 2005, 43s. 
599

 Vd. SGO 01/20/25.10 (Mileto, II a.C.), Phil. AP 6.240.4, GVI 1594.4 (Macedonia, II d.C.). 
600

 Il termine  è comune all’inizio dell’esametro o del pentametro: cf. p. es. Hom. Il. 2.514, Hymn. Hom. Ven. 

28, Hes. Th. 514, Anyt. AP 7.490.1, Ap. Rh. 1.779, SGO 03/06/05.6 (Teo, I a.C.), SGO 13/07/01.1 (Cappadocia, II/III 

d.C.), GVI 1776.2 (Taso, III d.C.), Gr. Naz. Carm. 1.2.2.379, Nonn. D. 3.376. 
601

 P. es. GVI 92.1 (Filippopoli, II d.C.), IGUR 1246.2 (Roma, III d.C.). Una ripresa tarda si ha in Orph. A. 475. 
602

 Cf. CANTILENA 1982, 185.  
603

 Sulla bellezza e la charis vd. HOFFMANN 1992, 343s. 
604

 Una struttura simile si ha anche in Capit. AP 5.67.1        . 
605

 Ripresa sempre in Gr. Naz. Carm. 2.1.51.13 e in Orph. A. 1115. 



 130 

Alla topica espressione  possono essere accostati anche i

cui è pervenuta la defunta Ammia: in questo caso la «virtú» è maggiormente determinata, dal 

momento che la generica arete è sostituita dalla piú specifica sophrosyne, che in senso cristiano indica la 

castità
606

.  

 

 

2. SGO 14/03/03.1 (data incerta) 

 

L’esordio dell’epitaffio presenta le virtú della defunta prima ancora di ricordarne il nome: si tratta di 

una moglie che in vita ha saputo coniugare bellezza e saggezza, ossia, come di consueto, una qualità fisica e 

una morale. Il lessico impiegato per descriverle è in parte omerico e in parte piú recente. Abbiamo già 

ricordato al par. 2.1, n. 20 che in Omero  è un epiteto caratteristico soprattutto – ma non solo – di 

Penelope, il modello per eccellenza delle spose. Il medesimo personaggio femminile è rievocato anche 

dall’aggettivo , che insieme a  contribuisce a riecheggiare fonicamente versi omerici 

come Od. 1.329    . L’attributo , collocabile al 

termine del primo o del secondo emistichio dell’esametro, è invece piú sporadico e caratteristico della poesia 

tarda, attestato una volta in Nonno (Par. 21.143)
607

.  

 

 

3. SGO 14/08/01.1s. 

(data incerta) 

 

La bellezza della 
608

 protagonista è enfatizzata dal ricorso al linguaggio epico: l’espressione 

omerica  è normalmente collocata dopo il primo longum dell’esametro (Hom. Od. 11.239, 

11.310)
609

. Il v. 2 descrive la drammatica sorte della giovane spirata nel talamo, che dal luogo dove si 

dovrebbe generare la vita e perpetuare la discendenza diviene, con il consueto rovesciamento, teatro di 

morte. La clausola coniuga la mestizia del dolore per una scomparsa precoce, evocata dall’aggettivo 

, con il ricordo di un’altra dote della defunta, gli , ossia le abilità domestiche prettamente 

femminili. La qualifica della donna come  allude al suo ruolo di lavoratrice efficiente e di custode 

dell’oikos, e il ricordo degli  compare piú volte negli epigrammi dell’Antologia Palatina e 

nei carmi iscrizionali
610

. Per tratteggiare tale apprezzata qualità femminile l’epitaffio ricorre a una clausola 

tipicamente omerica ed esiodea:  

 

Hom. Il. 19.245        

Hom. Od. 15.418       

Hes. fr. 23a.4 M.-W.       

                                                 
606

 Un lessico simile per un uomo che ha raggiunto il culmine della medesima sophrosyne si ha nel piú antico CEG 

692.1s. (Rodi, IV a.C.)        ||     

. 
607

 Altre attestazioni p. es. in [Opp.] C. 2.589, SGO 14/03/02.1 (Licaonia, III d.C.), Orph. H. 62.1, AP 7.343.7 

(anonimo). 
608

 Il termine  nell’epica greca è associato ai valori aristocratici: vd. BERTELLI 1968, 62s.  
609

 Cf. anche un’altra iscrizione frammentaria dell’Asia Minore, MAMA 5.280 (Frigia, data inc.)   

. 
610

 Vd. p. es. Antip. Sid. AP 7.423.3 e AP 6.48.1 (anonimo)  Antip. Sid. AP 7.413.1-3 e AP 11.272.2 

(anonimo)  , SGO 16/52/03.1 (Frigia, età imp.) . Per questo lessico vd. A.M. RAMSAY 1906, 

34, VÉRILHAC 1985, 91-94, GRANDINETTI 1999, 725-727 e 2010, 189-192, TSAGALIS 2008, 212. 
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Nei versi della poesia arcaica l’adonio finale  è preceduto da un aggettivo di significato 

positivo; gli in cui l’estinta era esperta sono invece infelicemente , «prematuri», o meglio 

«periti troppo presto»: l’anonimo epigrammatista opera dunque una variazione lessicale rispetto al modello 

tradizionale, con un passaggio dalla positività alla tristezza del contesto funebre.  

 

 

4. SGO 16/06/02.1-6 

(II/III d.C.)   

  

 

 

Di Gellia vengono nuovamente esaltate la bellezza e la sapienza, ora definita come un dono di Dio
611

. 

Il poeta si serve di espressioni omeriche e che diverranno tipiche della poesia piú tarda. 

L’aggettivo  o , «assai illustre», è alquanto prezioso in poesia: compare per la 

prima volta al superlativo in Eur. HF. 1017 e successivamente in Callim. fr. 228.54 Pf.; nella poesia 

epigrammatica ricorre spesso prima della cesura trocaica dell’esametro
612

. L’adonio finale dell’esametro 

, sia al maschile che al femminile, è piú volte impiegato da Nonno (D. 8.365, 9.78, 11.41); a 

questo autore si aggiunge un epigramma di Paolo Silenziario, AP 16.78.5
613

. 

Nella poesia greca, il sostantivo  compare nella tragedia
614

 e negli epigrammi iscrizionali e 

letterari
615

; un’analogia di lessico rispetto all’epitaffio analizzato si trova nel pur frammentario IGUR 377.7 

(Roma, data inc.), dove la superiorità in bellezza della persona scomparsa è espressa dal verbo : 

  . Quest’ultimo verbo nella forma  o , indicante 

una superiorità, è piuttosto raro: ricorre, sempre prima della cesura trocaica, in Teocrito (22.183, 25.138), 

Quinto Smirneo (4.275, 7.274) e un epigramma del III secolo d.C. da Roma, IGUR 1246.6. L’aggettivo 

 è invece mutuato dal linguaggio epico arcaico
616

. L’adonio  è omerico ed esiodeo: 

come avviene anche per Gellia, nell’Iliade e in Esiodo segue la descrizione della superiorità in bellezza di 

personaggi femminili (Hom. Il. 9.130, 9.272 ...   e Hes. fr. 251a.9 M.-W. 

...   )
617

. 

                                                 
611

 Per altri esempi dell’associazione di queste virtú vd. GARULLI 2012, 324; sull’associazione di virtú fisiche e 

spirituali cf. anche p. 340. 
612

 P. es. Mosch. AP 9.440.6, SEG 11.1064.2 (Tegea, II/III d.C.), AP 7.338.3 (anonimo). 
613

 Una clausola che si avvicina a queste è in Opp. H. 2.299   . L’aggettivo , insieme a , è 

impiegato anche nella retorica dell’elogio: PERNOT 1993, 705s. 
614

 Eur. Hel. 383, Or. 1386. 
615

 In GVI 767.4 (Chersoneso, I a.C.) e SGO 14/06/09.8 (Laodicea, III d.C., per un … , v. 7), riferito a 

personaggi maschili, è legato alla metafora di una fonte di luce spenta dalla morte. In GVI 1553.4 (Creta, I a.C.) 

l’avvenenza è la virtú che fa invaghire Ade della defunta Demetria e lo spinge a portarla con sé nel mondo dei morti. In 

GVI 643.8 (Egitto, I d.C.), invece, la bellezza della donna non è tanto fisica, quanto intima, dell’animo. 
616

 Per la stessa sede metrica cf. p. es. Hom. Il. 17.415, Ap. Rh. 1.73, GVI 2038.3,7 (Taso, 100 a.C.), IG II/III 2 3,1 

4077.2 (Attica, II d.C.), QS 13.509. 
617

 Cf. anche Hes. fr. 1.1 M.-W.      ; la formula viene sporadicamente 

ripresa anche nella poesia successiva, tra cui Or. Sib. 2.163. Per il suo riuso nell’epigramma, per il quale «Gellia […] 

viene implicitamente posta allo stesso livello delle divine ed eroiche protagoniste dei modelli», vd. GARULLI 2012, 

323s. 
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Se inserito nell’esametro, il sostantivo  occupa assai spesso la posizione prima della cesura 

pentemimere
618

; nel distico elegiaco si trova prevalentemente prima della cesura del pentametro. Tra i carmi 

iscrizionali sono notevoli per l’analogia di contesto GVI 1925.5 (Campania, I d.C.), dove la sophia è un dono 

della Musa alla defunta Cleopatra, stroncata dall’Invidia per le numerose doti concesse dalle dee (   

     ), e IGUR 1358.7 (Roma, III d.C.), dove lo sposo innalza il 

monumento funebre alla defunta per la sua saggezza (       )
619

. 

Il v. 5 contiene un riferimento al fedele affetto di Gellia per lo sposo, che le ha procurato il kleos. 

L’espressione  richiama il comune nesso omerico  frequente soprattutto 

nell’Odissea (1.363 etc.) e collocato regolarmente prima della dieresi bucolica
620

. Un lessico simile è in SGO 

16/31/83A.8 . 

La conclusione dell’epigramma sintetizza le qualità già annunciate nei versi precedenti: la bellezza, la 

saggezza e la virtú «perfetta» – nella quale, tenendo conto della simmetria del verso rispetto all’intero 

componimento, si può forse riconoscere l’amore allo sposo –, che Gellia è riuscita a coniugare sapientemente 

in una vita esemplare, come rimarcato dal raro participio 
621

. Anche la collocazione nell’esametro 

degli altri termini risulta alquanto inusuale, benché si possano rintracciare dei paralleli a partire sin dall’epica 

arcaica. La bellezza e la sapienza sono associate per esempio in un passo dove il Nazianzeno descrive le virtú 

del fratello Cesario, AP 8.86.2      , e in un epigramma dove, per 

contrasto, non resta nulla delle doti della defunta Musa, IGUR 1305.9s. (Roma, II d.C.)     || 

     . L’espressione  – se l’integrazione del carme 

proposta è corretta – ricorre talora nella prosa degli scrittori classici, soprattutto Aristotele, e cristiani
622

. 

 

 

5. SGO 14/02/11.3s. 

(data incerta) 

 

 

 

L’epigramma per Nonnia è incompleto, ma vi si riconoscono i pregi della saggezza e della grazia, dai 

quali sembra derivare il  menzionato al v. 4. La prima di queste due virtú è evocata con la clausola 

omerica  (Hom. Od. 20.131 etc.), episodicamente ripresa nella poesia esametrica 

successiva, anche collocata nel primo emistichio del verso
623

. 

I sostantivi  e  sono associati nello stesso verso, sebbene in un’altra posizione metrica, 

dopo la cesura trocaica, in Hom. Il. 4.95        , analogo a Od. 

15.320
624

. 

 

 

                                                 
618

 Cf. p. es. Hymn. Hom. Merc. 483, Theogn. 1157, CEG 560.2 (Atene, IV a.C.), Or. Sib. 2.125, SGO 09/09/13.1 

(Bitinia, età imp.), GVI 2030.19 (Siro, II/III d.C.), GVI 1846.2 (Egitto, III d.C.), Gr. Naz. AP 8.125.3, Orph. H. 63.11. 
619

 Sulla virtú della sophia e i doni delle Muse vd. VÉRILHAC 1978, 105-121 e 1982, 59-66. 
620

 Assai piú raramente ripreso dai poeti successivi: Gr. Naz. AP 8.27.1, Nonn. D. 40.128. Cf. anche Eur. IA. 908. 
621

 Nella poesia greca il participio del verbo  o  è attestato a partire da Pindaro (N. 3.78); nella poesia in 

esametri compare piuttosto tardi ed è variamente collocato all’interno del verso: cf. p. es. Nic. Alex. 75, Opp. H. 5.275, 

Gr. Naz. Carm. 2.2.5.136, SGO 02/09/17.2 (Caria, IV/V d.C.), Nonn. Par. 2.51.  
622

 Cf. p. es. Aristot. EN. 1101a.14, Gr. Nyss. Hom. 1-15 in Cant. 6.285, Ephr. Serm. asc. 164, Chrys. Hom. in Ps. 118 

in PG 55.675. 
623

 Come in Ap. Rh. 4.65 e in Gr. Naz. Carm. 1.2.29.176. 
624

 La formula, che può comprendere anche il verbo  in clausola, è rintracciabile inoltre in Sol. fr. 19.5 W. e Gr. 

Naz. Carm. 2.2.1.289, sempre nella posizione metrica omerica. Gli stessi sostantivi si trovano, in una collocazione 

diversa, in AP 1.17.3. 
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6. SGO 02/09/28.1-4 

(IV-V d.C.) 

  

 

Le iscrizioni tombali frequentemente rendono noto che «si è eretto il monumento in cambio ( ) di 

qualche beneficio avuto da parte del dedicatario, ed espresso da una sua qualità»
625

. Per esempio, in CEG 

41i.2 (Attica, VI a.C.) il padre onora il figlio con il sema che lo ricorda in cambio della sua arete e 

saophrosyne:      ||      

. In questo scambio, che implica un meccanismo di reciprocità tra il morto e il vivo, vengono 

coinvolte l’astratta virtú del primo e la concreta attività di innalzare il monumento funebre dal parte del 

secondo
626

.  

Dal punto di vista formale, l’incipit del v. 1 è accostabile all’anonimo AP 9.160.2   

  . La costituisce una virtú comunemente rimarcata negli elogi dei defunti. 

Alcuni esempi piú antichi si hanno in CEG 140 (Etolia, VII a.C.)  e 

in CEG 123.1 (Tessaglia, V a.C.) 
627

. Per quanto riguarda l’  

femminile nell’epigramma classico, va menzionato CEG 603 (Attica, IV a.C.), in cui essa si esplica 

nell’affetto per lo sposo nutrito in vita dalla defunta
628

. Similmente, considerando che SGO 02/09/28 

ribadisce il ricongiungimento – almeno nella tomba – dei due coniugi, si potrebbe forse ipotizzare che le 

opere di pietà di Claudia non riguardino solo, in senso stretto, il culto a Dio, ma anche l’amore al marito. 

L’apigramma contiene alcune espressioni confrontabili con il linguaggio di Nonno. La clausola 

è presente in D. 13.542        (cf. 

anche Par. 7.79   ), ma la piú breve porzione  preceduta o meno da un 

genitivo plurale trova delle affinità, oltre che con il poeta di Panopoli (Par. 3.60 etc.), anche con altri 

epigrammi
629

. L’espressione «opere pie» o «opere di pietà» compare soprattutto nella poesia piú recente, tra 

cui Or. Sib. 11.149   (in clausola) e altri epigrammi, come Gr. Naz. AP 8.31.3 

 e AP 1.10.28  
630

.  

                                                 
625

 DETTORI 2010, 123; sui motivi per cui viene realizzata la dedica introdotti da  cf. anche p. 128s. e vd. in partic. 

LAZZARINI 1976, 110s., 283 n. 749, 289 n. 785. Su questo formulario nell’epigramma dedicatorio cf. VOTTÉRO 2002, 

84. Sul tema della sepoltura come ricompensa per i meriti dello scomparso vd. anche LATTIMORE 1942, 221s. Uno 

scambio che coinvolge l’ – ma con un lessico differente e tra parti pure differenti – si ha anche in CEG 603, 

tra la defunta e la Tyche, che in cambio ( ) della sua virtú le concede di essere sempre ricordata dal marito (vv. 5s. 

        ||       ): vd. TSAGALIS 

2008, 133. 
626

 DERDERIAN 2001, 84. Per l’analisi dell’analoga espressione vd. CASSIO 2007, 15s. In TSAGALIS 

2008, 278-280 si analizzano due usi distinti della preposizione  seguita dal genitivo: essa indica la ricompensa per 

un servizio offerto allo stato o a un singolo con il significato di «in cambio di», ma nell’epigramma funerario può anche 

assumere il significato di «invece di» e introdurre l’« -formula» sul modello , oppure può far 

intendere che il posto del defunto è preso dalla sepoltura (p. es. CEG 153, Amorgo, V a.C. 

): vd. ECKER 1990, 223-227. 
627

 Vd. ECKER 1990, 64-67, AGOSTI 2007, 41, DETTORI 2010, 124. Sull’ospitalità come virtú apprezzata sin 

dall’epigramma arcaico cf. SOURVINOU-INWOOD 1995, 172. 
628

 TSAGALIS 2008, 46. 
629

 Tra i quali SEG 30.156.7 (Attica, III d.C.) e AP 1.17.3 (Costantinopoli, V/VI d.C.). 
630

 Per il contesto funerario segnaliamo GVI 668.5 (Tracia, II d.C.), dove è paradossalmente il taphos a compiere 

un’opera pia nei confronti dei defunti e dei vivi che li piangono; cf. anche IGUR 737 (Roma, data inc.), dove il defunto 

loquens ricorda l’  degli amici che lo hanno seppellito. Sul plurale , «atti di pietà», alquanto 

raro ma presente anche in SGO 22/71/02.1 ( ), cf. RIGSBY 2000, 115. Sul tema e altre espressioni vd. 

VÉRILHAC 1982, 8-10.  



 134 

Sempre nel contesto tombale l’aggettivo (v. 4) segue la cesura trocaica in diversi casi: vi è 

legato al nome o allo statuto del defunto che resterà sempre nella memoria dei vivi (personaggi femminili in 

GVI 1635.3, Egitto, IV/V d.C.  ; IGUR 1273.6, Roma, I/II d.C.  

), ai suoi pregi e alla sua fama (GVI 1504.7, Eubea, III a.C.   ), oppure al 

monumento che della memoria stessa si fa garante (GVI 552.3s., Egitto, III/II a.C. 

)
631

. 

Oltre alle piú esplicite virtú dell’ospitalità e della pietà, poste in risalto tramite la collocazione 

nell’esordio del carme e alla ripetizione al v. 4, di Claudia è allusivamente celebrata anche un’altra qualità: la 

purezza del corpo (v. 3) si riferisce con ogni probabilità alla fedeltà coniugale. Anche l’espressione 

è rintracciabile in un verso di Nonno, Par. 13.47     , confrontabile 

dal punto di vista lessicale con Par. 3.26       . La celebrazione 

dell’amore sponsale che non viene distrutto neppure dalla morte permea cosí tutto il carme: Dike e la Moira 

hanno riunito rispettivamente ai vv. 2s. e 5s. il marito e la moglie nella sepoltura, e quest’ultima può vantare 

una totale dedizione al compagno anche nella custodia della temperanza nel matrimonio. 

 

 

7. SGO 22/71/04.2s. 

(537/8 d.C.) 

 

 

Il v. 2 coniuga la saggezza di Megale nell’epiteto e la grazia in . Entrambi sono 

termini omerici: del primo abbiamo già avuto modo di trattare nel par. 2.1, n. 21; con il secondo si possono 

confrontare invece, in tutta la letteratura greca, altri versi dove esso segue il quarto longum a partire dal 

modello omerico, p. es. Hom. Od. 3.58
632

. 

L’aggettivo del v. 3 normalmente si riferisce a persone che in quanto degne di canto 

verranno ricordate dai posteri ( , p. es. Hom. Il. 6.358, seguito da Callim. Lav. Pall. 121 e Gr. 

Naz. AP 8.219.2), ma nel contesto funerario può connotare la sepoltura che garantisce la memoria del 

defunto, come in IG XI,4 1105.9 (Melo, III a.C., dove pure essa è  ) e soprattutto GVI 

264.1 (Batanea, II d.C.), dove la tomba è notevole e  anche per il fatto di essere . 

 

 

8. SGO 14/12/01.14 (data incerta) 

8. SGO 14/12/01.16 

 

Il defunto dell’epigramma indugia nel presentare al passante anche la sposa con lui seppellita, di cui 

ricorda la nobiltà (v. 14 )
633

, l’affetto per i fratelli (v. 14 ), l’appartenenza a una famiglia 

di sacerdoti (v. 15 ) e la moderazione (v. 16 ). 

L’attributo  è attestato a partire dalla tragedia, per lo piú come nome proprio
634

. In GVI 

761.7, Taso, II/I a.C.        si ha un esempio del suo uso 

                                                 
631

 Per gli epigrammi dell’Antologia Palatina cf. anche Meleag. AP 12.257.5, Leont. AP 7.575.3, AP 1.10.27. 
632

 Altri esempi posteriori in CEG 358 (Corinto, 600-550 a.C.?), Gr. Naz. Carm. 1.2.29.39, Agath. AP 7.614.1. Per il 

participio  o altre forme metricamente equivalenti dello stesso verbo nella clausola dell’esametro cf. AP 

9.135.2 (anonimo), IG XIV 2461.9 (Marsiglia, data inc.). 
633

 L’aggettivo  compare dopo il primo longum dell’esametro o del pentametro assai raramente e in particolare in 

SEG 8.717.8 (Egitto, II d.C.) e SGO 09/09/12.2 (Bitinia, data inc.), dove è riferito ad alcune spose. 
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in senso letterale, ossia l’applicazione a una fanciulla affezionata ai fratelli. Viene inoltre impiegato una sola 

volta nel Nuovo Testamento, in 1 Petr. 3.8, un passo nel quale l’autore invita i fedeli a essere «animati da 

affetto fraterno», ossia ad amarsi l’un l’altro come fratelli nella fede
635

; piú frequente è invece il 

corrispondente sostantivo , «amore fraterno», un sentimento raccomandato sia da san Paolo che 

dallo stesso san Pietro (p. es. in Heb. 13.1 e 1 Petr. 1.22). L’epiteto della sposa protagonista può alludere 

quindi all’affetto non solo per i fratelli di sangue, ma anche per gli altri fedeli della comunità cristiana. Nella 

letteratura greca il nesso , benché formato da lessico omerico e tradizionale, non ricorre, 

a mia conoscenza, nello stesso verso.  

L’ultimo pregio della donna ricordata, la moderazione, offre al poeta l’occasione per una citazione 

evangelica. L’espressione  può essere infatti ripresa direttamente dal Vangelo di Luca, 

nell’ammonizione da parte di Cristo a farsi trovare pronti al suo ritorno come un amministratore fidato che, 

premiato del suo zelo e della sua fedeltà, verrà messo dal padrone a capo della servitú: Lc. 12.42   

             ; La medesima 

è impiegata anche in 1 Cor. 4.2, in un’analoga esortazione alla fedeltà indirizzata ai destinatari, «servi di 

Cristo e amministratori dei misteri di Dio» (          

), e a sua volta viene riutilizzata nella letteratura cristiana successiva
636

. 

 

 

9. SGO 14/03/04.5 (data incerta) 

 

Una sposa «saggia», che ha «molto faticato» per far erigere una stele al marito, è definita con un 

lessico tradizionale. I due termini  e  sono abitualmente associati nello stesso verso – esametro 

o pentametro – negli epigrammi iscrizionali, specialmente dell’area orientale
637

. 

 

 

10. SGO 14/10/01.3 (IV/V d.C.) 

 

Una situazione simile all’epigramma precedente si ha anche in questo, dove la moglie «prudente» pone 

la stele sulla tomba del vescovo Domno. La donna viene indicata con un nesso omerico (Hom. Il. 24.730 

etc.), frequente nelle iscrizioni dell’Oriente greco
638

. 

 

 

 

6.2.3. Madri 

 

                                                                                                                                                                  
634

 P. es. Soph. Ant. 527. Per il suo uso come nome proprio all’interno dell’esametro, spesso nella stessa sede 

dell’epigramma (prima della cesura trocaica), cf. SGO 06/02/32.1,9 (Pergamo, età imp.), Gr. Naz. Carm. 2.2.1.197. Per 

l’uso in senso letterale nella prosa greca cf. p. es. Xen. Mem. 2.3.17.4. Un esempio di  è in Callim. Ep. 20 

Pf., per una fanciulla che si suicida non resistendo al dolore per la morte del fratello: AMBÜHL 2002, 19-22. 
635

 Per altri usi nella letteratura e nelle iscrizioni cristiane vd. BANDY 1963, 247, BILE 2002, 136. 
636

 Cf. p. es. Or. Hom. in Ier. 11.3, Gr. Nyss. Hom. in Cant. 6.296, Rom. Mel. 53.22.2 M.-Tr. Ma cf. anche Robert, Et. 

Anat. 299, n. 2            
637

 Tra i quali GVI 555.3 (Rodi, II a.C.), SGO 18/01/21.1 (Pisidia, III d.C.), SGO 14/06/22.1 (Laodicea, IV d.C.), SGO 

16/57/01.2 (Frigia, data inc.). 
638

 SGO 16/63/01.1 (Frigia, II d.C.), SEG 8.726.10 (Egitto, II d.C.), SGO 22/13/01.4 (Siria, II/III d.C.), SGO 16/34/20.5 

(Frigia, data inc.), SGO 14/02/04.9 (Frigia, data inc.). Per un altro metro cf. anche Eur. fr. 543.4 K. 
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1. SGO 14/06/03.1 (313 d.C. circa) 

8. SGO 16/31/93D.5 (300-350 d.C.) 

 

Due madri di altrettanti giovani defunti vengono menzionate nei rispettivi epitaffi tramite un nesso 

omerico
639

. La formula , spesso preceduta da , è assai comune nell’Iliade come 

nell’Odissea (Il. 1.357 etc.) e si trova regolarmente nella clausola dell’esametro anche nella poesia 

successiva. Ma proprio per la sua «eccessiva omericità» è poco usata nella tarda antichità, e ancor meno lo è 

il «formularissimo»    
640

. 

 

 

2. SGO 13/07/02.2 (IV-V d.C.) 

7. SGO 13/07/02.4 

 

La madre viene onorata dal figlio con un monumento che la fa ricordare come modello di saggezza e 

moderazione oltre che di bontà (dell’epiteto  abbiamo già trattato al par. 2.2, n. 1). 

Il termine (o ) che connota Eutimia è usato in un epigramma di Antipatro di Sidone, AP 

7.425.3, dove indica la prerogativa femminile della conduzione della casa simboleggiata dall’arco, uno degli 

emblemi che adornano la tomba di Miro
641

. L’aggettivo è invece applicato alla  in due passi di 

Omero, Od. 20.131 e 21.103. 

 

 

3. SGO 16/31/75.9 (III d.C.) 

 

L’affetto e la cura per la prole di Ermione sono ricordati tramite un lessico rintracciabile in vari passi 

della poesia e della prosa greca relativi alla crescita amorosa dei figli. Per la comune espressione 

in particolare si possono confrontare numerosi versi dalla poesia in esametri, distici elegiaci e 

trimetri a partire dal modello omerico Il. 1.414           e Od. 

14.223 ...     
642

.  

 

3. SGO 16/31/75.6s.   

 

Alla defunta sono attribuiti anche il convenzionale epiteto  e l’assai piú ricercato 

, che è impiegato raramente in poesia, a partire dall’età ellenistica
643

. Altrettanto prezioso è 

                                                 
639

 L’epiteto  in Omero qualifica personaggi femminili di stirpe regale; probabilmente, in un primo tempo 

l’epiteto faceva parte del sistema formulare di Era ( ), per poi essere applicato anche ad altri personaggi 

femminili dall’analoga struttura metrica: MUREDDU 2008, 100. 
640

 AGOSTI 2010b, 346. Attestazioni posteriori alla poesia arcaica e tarde si hanno p. es. in IGUR 1228.6 (Roma, I/II 

d.C.), Gr. Naz. Carm. 1.2.1.400, Nonn. D. 1.7, AP 1.45.2. Per l’uso della clausola omerica negli epitaffi cf. anche 

GARULLI 2012, 312. 
641

 Cf. anche Io. Gramm. 2.289      . 
642

 Altri esempi in Eur. Med. 1029 (ripreso in [Gr. Naz.] Chr. Pat. 908), GVI 1078.5s. (Acarnania, II a.C.), Stud. Pont. 

III 93.3 (Ponto, data inc.). Per il verbo  accompagnato dall’avverbio  nella prosa cf. p. es. Plut. 

17.258.d, Thdt. Rom.-Philm. in PG 82.637.37s., Const. VII Porph. Transl. 319.20. 
643

 Per lo piú al nominativo: cf. p. es. Theocr. 14.61, Men. fr. 794.1 K.-A., Agath. AP 16.41.7, AP 16.354.4 (anonimo). 

Per l’espressione della clausola , anche in altre sedi dell’esametro e normalmente associata a sostantivi 
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l’attributo : il piú comune trova le prime attestazioni nella tragedia (p. es. Aeschyl. 

Th. 902, riferito al , ma con il differente significato di «che ama i propri uomini» o «popoloso»)
644

; il 

passo piú degno di nota nel contesto cristiano è sicuramente Tit. 2.4, in cui Paolo auspica che le donne 

anziane sappiano insegnare alle piú giovani l’amore per il marito e per i figli:   

   . Tra gli epigrammi sepolcrali si distingue GVI 2005.47 (Sardegna, I/II d.C.), in 

cui l’aggettivo è posto nel verso conclusivo, in piena evidenza; il marito Filippo spera di riunirsi a Pomptilla, 

la devota sposa defunta: 
645

. 

 

 

4. SGO 24/23.3s. (IV d.C.) [

[

 

Il pur frammentario epigramma ripropone nuovamente le convenzionali virtú per cui la sposa del 

sacerdote Miro è celebrata: la saggia moderazione – la castità in senso cristiano –, la bellezza e l’abilità nelle 

«opere» femminili. Per quanto riguarda queste ultime, al v. 4 si riconosce, benché incompleta a causa del 

cattivo stato di conservazione dell’iscrizione, una citazione dell’incipit di un verso omerico in cui si 

descrivono le virtú di Ippodamia: Hom. Il. 13.432      

 

 

5. SGO 14/02/08.3 (data incerta) 

4. SGO 14/02/08.8 

 

Il marito Emiliano incide sul monumento funebre le usuali virtú femminili di Micca, elencate al v. 3. Il 

v. 8 risulta invece piú interessante; il vigore, la bellezza e l’«età amabile» sono rievocati con un linguaggio 

che ricalca quello omerico, in particolare Il. 6.156       , verso 

parzialmente ripreso anche dal piú tardo IGUR 1226.4 (Roma, III/IV d.C.)     

   . Una notevole analogia lessicale e di valori si ripresenta anche in Nonn. D. 

30.193     . 

Volendo ulteriormente analizzare il v. 8 del carme nei suoi elementi lessicali costituitivi, vi si 

riconoscono termini tradizionali in collocazioni metriche per lo piú attestate già nella poesia arcaica, ovvero 

il sostantivo  a inizio esametro e l’aggettivo  prima della cesura trocaica
646

; ribadiamo 

come la clausola, che abbiamo già incontrato in SGO 22/64/01.1 (par. 6.2.1, n. 4), riprenda quella di Hom. Il. 

3.175  . L’aggettivo  occupa normalmente la clausola dell’esametro
647

; nella 

poesia sepolcrale può descrivere persone (p. es. SGO 05/01/43.5s. Smirne, II a.C. ), luoghi come la 

patria del defunto (IGUR 1260.2, Roma, II/III d.C. ; GVI 1308.5, Egitto, III d.C. 

; IGUR 1200.4, Roma, III/IV d.C. ) o altre virtú, oltre alla giovane 

                                                                                                                                                                  
indicanti i mortali ( ,  ), vd. Hymn. Hom. Ven. 32, Or. Sib. 14.111, AP 16.361.5 

(anonimo, in clausola). 
644

 Cf. anche il successivo Aret. AP 15.33.5.  
645

 Cf. anche IG V,1 957.b.3 (Laconia, età rom.). L’appellativo, come altri simili, è tipico anche delle iscrizioni 

giudaiche, che elogiano le virtú dei defunti nei confronti dei familiari: TESTINI 1958, 537s. Su  e il lessico 

dell’amore coniugale vd. VÉRILHAC 1985, 99-102, GRANDINETTI 1999, 727. 
646

 Per il sostantivo cf. p. es. Hes. Th. 619, Ap. Rh. 1.1198, QS 4.484; per l’aggettivo cf. Hom. Il. 

2.673, Hes. Th. 120, SGO 16/59/01.1 (Frigia, data inc.). 
647

 Cf. p. es. Hom. Il. 5.210, Hes. Th. 136, [Opp.] C. 1.48, Gr. Naz. Carm. 1.2.1.410, QS 6.480. 



 138 

età (CEG 599.4, Attica, IV a.C.    ; SGO 18/10/01.4, Pisidia, III d.C. 

). 

 

 

6. SGO 14/06/22.1-4 

(IV d.C.)   

  

  

A partire dal nesso  dell’esordio, ben quattro dei nove versi dell’epitaffio per Venavia 

si soffermano a descriverne i pregi con un lessico epico. 

La parte piú evidente è forse la clausola del v. 2: l’espressione (o ), 

solitamente preceduta dall’aggettivo che connota l’ , è ricorrente nella poesia arcaica, p. es. Hymn. 

Hom. 12.2     , Hes. Th. 908    

 
648

. L’aggettivo , che nel carme descrive l’aspetto di Venavia, è invece assente 

nell’epica arcaica, ma ben attestato prima della dieresi bucolica nella poesia iscrizionale successiva e negli 

autori tardoantichi, solitamente applicato alle donne
649

. 

Il v. 3 riecheggia probabilmente Hom. Il. 18.24       , 

la stessa struttura del quale si ha anche in Hymn. Hom. 31.12
650

 e che è ripreso in Nonn. D. 1.527    

    
651

. L’aggettivo compare nella letteratura greca a partire 

da Semon. fr. 7.52 W; la sua posizione prima della dieresi bucolica è sistematica in Gregorio di Nazianzo 

(Carm. 1.2.29.255 etc.)
652

. 

La caratteristica degli allude all’epiteto epico (Hom. Il. 1.551 etc.)
653

. 

 

 

7. SGO 15/02/08.2 (data incerta) 

6. SGO 15/02/08.4 

 

L’epitaffio dichiara che il ricordo della straordinaria arete della defunta non potrà essere annientato 

neppure dalla potenza di Thanatos. Un concetto e un lessico simili si presentano in CEG 479 (Attica, IV 

                                                 
648

 Per alcune riprese successive, anche in altre sedi metriche, cf. p. es. Callim. fr. 490 Pf.    (su cui 

vd. HOLLIS 2009, 329s.), GVI 1684.5 (Chersoneso, I/II d.C.), GVI 1594.1 (Macedonia, II d.C.), [Opp.] C. 2.451, IG 

XII,5 65.2 (Nasso, III d.C.), Gr. Naz. Carm. 2.1.45.207, Nonn. D. 2.207, Marc. Arg. AP 5.89.1, IG V,1 960.5 (Laconia, 

data inc.). 
649

 Esempi delle sue attestazioni si hanno in Or. Sib. 8.500, GVI 93.1 (Siracusa, II/III d.C.), Gr. Naz. Carm. 1.1.7.61, 

Nonn. D. 48.287. In AP 3.8.1 e QS 14.630 è riferito a Odisseo: BANDY 1963, 235. 
650

 Cf. CANTILENA 1982, 319. 
651

 Per il termine alla fine dell’esametro cf. anche p. es. Hom. Il. 19.285, Od. 15.332, Or. Sib. 8.356, GVI 

1836.3 (Atene, II d.C.), IGUR 1344.7 (Roma, II d.C.), Gr. Naz. Carm. 1.2.29.329, Nonn. D. 48.750, Iul. Aegypt. AP 

7.599.1. Per l’aggettivo  prima della cesura pentemimere cf. anche Hom. Il. 22.403, Od. 5.231, IGUR 1149.7 

(Roma, IV d.C., in cui caratterizza la morte dei due coniugi defunti), Marc. Arg. AP 5.104.5. 
652

 Per la stessa posizione cf. anche p. es. Mosch. Ep. Bi. 20, Crin. AP 7.643.1, IGUR 1303.9 (Roma, II d.C.), Nonn. D. 

32.27, Orph. H. 34.5. 
653

 Cf. anche, piú tardi, QS 2.643, Nonn. D. 17.240. Sull’uso di  vd. DEE 1994, 33, 81, 136, MUREDDU 2008, 

105s.  
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a.C.), dove si afferma che la sophrosyne di Crisante non può essere nascosta dalla tomba, anche se il suo 

corpo, coperto dalla terra, non è piú visibile
654

: 

 

        

    

La virtú dell’anonima donna protagonista dell’epitimbio 5 soprattutto nel percorrere piamente «la via 

della vita». Il v. 4 si può confrontare con SGO 01/20/25.10 (Mileto, II a.C.), nel quale ricorrono lo stesso 

verbo e l’immagine di «compiere la via della vita», nonché un aggettivo indicante una qualità positiva:

   . L’espressione (o verbi derivati), sia in senso letterale 

che metaforico, è frequente in tutta la letteratura greca
655

; per la poesia segnaliamo un verso di Gregorio di 

Nazianzo, Carm. 1.1.36.29       ; sempre quest’autore usa 

ripetutamente il nesso «via della vita»,  
 
(Carm. 2.1.45.88, AP 8.160.2)

656
. 

 

 

8. SGO 14/06/16.3 (data incerta) 

 

Con l’indicazione ossimorica «madre vergine» l’epigramma allude al fatto che la protagonista, una 

volta rimasta vedova, non si è risposata
657

. La vedovanza delle donne è per i cristiani una «condizione 

onorata»; i testi sacri recano gli esempi di Giuditta e della profetessa Anna del Vangelo di Luca, rimasta 

senza marito sino a ottantaquattro anni; san Paolo considera le seconde nozze di una vedova «un ripiego 

scusabile» e le sconsiglia ai migliori fedeli. Anche gli epitaffi cristiani conoscono l’elogio della castità 

vedovile; la devozione della moglie al marito scomparso è un motivo che emerge già negli epigrammi 

classici, ma comprova essenzialmente il perdurare dell’affetto coniugale oltre la morte, mentre per i cristiani 

«la vedovanza era ammirata per una ragione molto diversa: non per l’amore che si mostrava al defunto 

marito, ma per la dipendenza da Dio»
658

, per cui la loro fides diveniva «una perpetua fedeltà a Cristo da 

osservarsi per tutta la vita»
659

. Si possono menzionare AP 7.324.2 (anonimo), la cui protagonista ha «sciolto 

la cintura per un unico uomo», ossia ha condiviso la propria intimità unicamente con il primo sposo (

), e IGUR 1311.2 (Roma, III d.C.), in cui la vedova di un console afferma di 

essersi «unita solo a lui» (... ); per contrasto, in GVI 1148 (Smirne, II a.C.) una donna 

rimasta sola e costretta dalla consuetudine (v. 8 ) a risposarsi si sorprende ad amare maggiormente il 

secondo marito ( || … vv. 9s.)
660

. Chiamare una 

                                                 
654

 GRIESSMAIR 1966, 96. Sul tema dell’incapacità della morte di nascondere la virtú del defunto – legato 

all’immortalità della memoria e della fama –, con altri esempi, vd. LATTIMORE 1942, 258. 
655

 Cf. p. es. Aesop. 188.2, Plb. 10.49.5, Chrys. Ep. 52.651, SEG 7.195.7 (Siria, IV d.C.). 
656

 Cf. anche p. es. Men. Sent. 673 Pern.       
657

 Sui termini univira e  presso i cristiani vd. TESTINI 1958, 374, 427 e p. 537 per il diverso uso nelle 

iscrizioni giudaiche e vd. MASSARO 2008, 239 per alcuni esempi del tema tratti dalla letteratura classica. Cf. LANE FOX 

1991, 391 per la definizione di «madre vergine» e PEPE 2014, 197s. per gli epitaffi latini che specificano la vedovanza 

della defunta e che essa si è conservata fedele al primo marito. 
658

 Le definizioni sono tratte da LANE FOX 1991, 375-377; cf. anche pp. 326-328, dove si offre una sintesi: «A 

differenza degli Ebrei, molti maestri cristiani concordavano con S. Paolo nel considerare le seconde nozze un pessimo 

ripiego, mentre c’era una minoranza che le riteneva senz’altro peccaminose». Sono in particolare i novaziani a rifiutare 

decisamente le seconde nozze sia per i laici sia per i membri del clero: vd. CALDER 1923, 83, 89, con riferimento 

specifico a quest’epigramma, e TESTINI 1958, 531. Per la devozione femminile a un unico coniuge vd. GRANDINETTI 

1999, 727. 
659

 BROWN 1992, 137; sulla vedovanza femminile vd. pp. 134-140, 237-255. 
660

 Cf. VÉRILHAC 1985, 101, SCHIRRIPA 2010, 166. 
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donna «madre vergine» rievoca inoltre immediatamente la figura della Vergine madre di Cristo, che cosí 

viene definita in molti passi della letteratura cristiana, tra i quali ricordiamo a titolo esemplificativo [Gr. 

Naz.] Chr. Pat. 820     
661

. 

 

 

9. SGO 22/61/03.1 (449/450 d.C.) 

 

Di Eusebia resta sconosciuta la condizione. Per elogiarne la saggezza, il difettoso v. 1 riutilizza un raro 

epiteto omerico, : come l’aggettivo , di cui costituisce un’«alternativa prosodica», esso 

esalta la della donna e probabilmente in origine connota Penelope (Hom. Od. 4.111 etc.)
662

, ma è 

applicato anche a figure maschili (p. es. QS 6.580) e attestato poi soprattutto nel Nazianzeno (Carm. 

1.2.1.389 etc.) e in Nonno (D. 1.91 etc.), oltre che nei carmi epigrafici
663

. 

 

  

6.3. Virtú cristiane 

 

Esaminiamo di seguito i meriti ispirati ai nuovi valori cristiani, dal rapporto con Dio alla pratica delle 

virtú sino all’amore e alla cura per il prossimo, secondo i due aspetti complementari, cari ai cristiani, della 

contemplazione e dell’azione
664

. 

 

 

6.3.1. Il discepolato del Pastore 

 

SGO 16/07/02.3 (216 d.C.) 

 

Il verso, ipermetro, riprende palesemente il v. 3 del celebre epitaffio per Abercio: SGO 16/07/01.3

    Il defunto è un «discepolo» del Pastore, ossia di Cristo, 

come i suoi primi seguaci, chiamati dai Vangeli 
665

. Sempre ai Vangeli la definizione di Cristo come 

«buon pastore» è ben familiare (Mt. 26.31, Lc. 15.4, Io. 10.11, etc.) e viene frequentemente ripresa dalla 

letteratura cristiana
666

. 

 

 

 

 

6.3.2. L’amicizia con Cristo 

 

                                                 
661

 Cf. anche p. es. Chrys. Nat. Chr. in PG 61.764.54, Didym. Trin. in PG 39.893.42, Thdt. Inc. in PG 75.1461.18s. 
662

 Vd. DEE 2000, 533, MUREDDU 2008, 100, 108. 
663

 P. es. SGO 01/12/13.5 (Alicarnasso, tarda età ellen. o prima età imp.); GVI 365.1 (Tessalonica, II d.C.), MAMA 

1.229.1 (Pisidia, data inc.). 
664

 Per le quali cf. LIZZI 1987, 52, 60. Sulle virtú cristiane, specialmente nei rapporti umani, vd. SAMELLAS 2002, 120-

124. 
665

 CALDER 1929, 2. 
666

 Cf. p. es. Or. Fr. in Lc. 58b.4, Gr. Nyss. Hom. 1-15 in Cant. 6.364.10, Epiph. Hom. Ass. in PG 43.481.25. Ma in 

MARCONE 2014, 258-260, 263 si mostra come, in età tardoantica, l’immagine s’inserisca in una tradizione piú 

complessa, anche giudaica e classica. 
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SGO 14/02/04.5 (data incerta) 

 

Del defunto Diomede vengono ricordate numerose virtú, ma è soprattutto l’essere «amico di Cristo» a 

nobilitarlo
667

. Il sintagma sembra costruito, con una variazione in senso cristiano, sulla 

formula omerica  (nella medesima sede del verso), indicante che un eroe o un’altra divinità sono 

particolarmente cari a Zeus, come in Il. 6.318         ; analoghi per 

la struttura sono anche Ap. Rh. 2.312        e, sebbene con 

una costruzione metrica lievemente differente in cui  è preceduto da termini trisillabici, QS 3.457 

     e Nonn. D. 11.397       

; la medesima sua posizione può essere inoltre confrontata con quella di in CEG 143.3 

(Corcira, VII a.C.) 
668

. L’evidente scarto tra i modelli e 

l’epigramma per Diomede riguarderebbe quindi l’essere amici di una divinità classica da una parte e di 

Cristo dall’altra. Si può notare inoltre la differente costruzione del sintagma, ovvero che è seguito dal 

dativo nei modelli epici classici e dal genitivo nell’epigrafe; quest’ultimo dettaglio potrebbe indicare un piú 

stretto rapporto d’intimità tra Diomede e Cristo, forse rimandando a luoghi evangelici come Io. 15.15, dove 

Gesú stesso dichiara    . L’espressione  è impiegata nella stessa sede 

dell’esametro anche da Gregorio di Nazianzo in un contesto molto vicino a quello funerario, dove il poeta 

s’interroga sulla sorte del proprio corpo dopo la morte, chiedendosi se sarà un fedele di Cristo o un empio a 

chiudergli gli occhi per l’ultima volta (Carm. 2.1.43.15s.)
669

.

 

 

6.3.3. Il servizio di Dio 

 

1. SGO 11/10/03.1 (III-IV d.C.) [ ] [ ]

 

La definizione di «serva del Dio vivente» trova alcuni precedenti soprattutto in Euripide, dove non è 

infrequente incontrare «servitori» della divinità, sia generica (HF. 823 ...    , Ion 4

 ) sia esplicitamente nominata (Tr. 450  ). Tra gli 

epigrammi iscrizionali notevole è IGUR 1191.3 (Roma, I/II d.C.), per un’anonima «serva dei beati» 

originaria di Alessandria:     ... Un «servo di Dio» è inoltre Giuliano in 

GVI 396.1 (Serdica, III/IV d.C.)       , verso che per la struttura 

simile si può confrontare con il precedente GVI 378.1 (Cos, II/III d.C.), per un «servitore delle Ninfe»: 

     .  

                                                 
667

 Cf. SAMELLAS 2002, 122. 
668

 Per quest’epigramma vd. ECKER 1990, 88-110, DERDERIAN 2001, 84s. e BRUSS 2005, 88s. Per la stessa posizione del 

termine all’interno dell’esametro dell’epigramma cf. anche CEG 112 (Beozia, 500 a.C.?)    

  ; comparabile è anche Callin. fr. 1.16 W.         

: vd. in proposito SOURVINOU-INWOOD 1995, 375; sul formulario che mostra il defunto come amato dai 

concittadini e dagli stranieri e rimpianto dal popolo nell’epigramma arcaico cf. p. 172. Sul rapporto tra il  e il 

defunto cf. DERDERIAN 2001, 97s. 
669

 Sempre per Greg. Naz., ma in un altro metro, cf. anche Vit. 55      Per 

l’espressione  nella letteratura cristiana cf. p. es. Cyr. H. Catech. 15.22.16, Ephr. Serm. Comp. 394.1, 

Chrys. Poenit. 1-9 in PG 49.298.8. Per le iscrizioni tombali in prosa si possono confrontare anche IC II XXIV 1-4 (Creta, 

IV/V d.C.) e Grégoire, Recueil 164.1-4 (Lesbo, data inc.) Sulla qualifica di  del defunto in MAMA 8.162.4 

cf. A.M. RAMSAY 1906, 24. 
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Le espressioni o non sono invece molto diffuse nella letteratura 

cristiana. Per quanto concerne la poesia, rileviamo a titolo esemplificativo due versi del Nazianzeno, Carm. 

2.1.45.287s., contenente il sintagma , e AP 8.2.2  
670

.

 

 

2. SGO 14/12/01.17 (data incerta) 

3. SGO 22/61/04.1 (VII d.C.) 

 

Anche se i carmi che le ricordano provengono da due regioni assai lontane tra loro, le protagoniste 

vantano entrambe il privilegio di essere definite «serve di Gesú Cristo». L’espressione con il termine 

 o con il diminutivo è rara nella letteratura cristiana, ma può essere resa anche 

con 
671

. La nuova virtú può essere ispirata a passi biblici come l’episodio dell’annunciazione del 

Vangelo di Luca, dove Maria si definisce (Lc. 1.38); anche gli apostoli sono chiamati 

 in Ac. 16.17. Nelle iscrizioni cristiane i «servi» espressi con il sostantivo 

 sono soprattutto personaggi maschili, mentre piú numerose sono le 
672

. 

 

 

4. SGO 16/06/01.7 (data incerta) 

5. SGO 22/61/07.1 (III/IV d.C.) 

 

Come negli ultimi due carmi citati, anche in questi, nonostante la diversa provenienza dei documenti 

epigrafici, compare un lessico analogo che conferma la diffusione di un linguaggio condiviso in vaste aree 

del mondo greco. Nella letteratura cristiana, l’espressione caratterizza soprattutto personaggi 

dell’Antico Testamento, primo tra tutti Mosè (cosí definito già in 1 Par. 16.40)
673

.  

 

 

6.3.4. La grazia di Dio 

 

SGO 14/06/11.1s. 

(data incerta) 

  

 

 

                                                 
670

 Cf. anche Gr. Naz. Carm. 2.2.1.25s., Thdr. Stud. Iamb. 124.24       , Ephr. 

Chron. 473  , 10259  . 
671

 Sul nesso (o ) , «servo (o serva) di Dio», vd. GUARDUCCI 1978, 307.  
672

 Spesso i cristiani si definiscono di Cristo, a sua volta chiamato : per questo lessico e i relativi esempi 

vd. TESTINI 1958, 382, BREMMER 2002, 104s. Cf. inoltre alcuni passi dagli autori cristiani: Ath. Virg. M28.2.1  

 , Ath. Virg. 22.6  , Pall. H. Laus. 46.4.3   , Bas. Sel. V. Thecl. 2.14.42 

  , Eudoc. Cypr. 1.318s. ...   . Vd. esempi di «servi» 

( ) in CALLANDER 1906, 161 n. 13, 163 n. 21. Per le nelle iscrizioni cf. p. es. MAMA 7.104 

(Laodicea, data inc.), RECAM II 469 (Galazia, data inc.), Stud. Pont. III 12.1-4 (Ponto, VI d.C.). 
673

 Or. Cels. 7.41.21, Gr. Nyss. V. Mos. 2.148.13, Epiph. Haer. 2.309.12 (Mosè), Bas. Virg. 5.64.1 (Giobbe), Chrys. 

Hom. Prec. in PG 64.464.42 (Elia). Per le iscrizioni cf. p. es. MAMA 8.221.4-7 (Licia, data inc.), AP 1.4.1 

(Costantinopoli, V d.C.: Giovanni il Battista). 
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I versi coniugano un concetto cristiano, l’occuparsi della – un sintagma frequente nel 

Nuovo Testamento e di conseguenza nella letteratura e nelle iscrizioni cristiane
674

 –, con una forma 

tradizionale. L’espressione ...  ||  a cavallo di due versi si può confrontare infatti 

con Hom. Od. 1.235s. e 4.231s. (con il nesso al genitivo)
675

. Anche la clausola è omerica (Il. 

13.565 etc.) e viene ripresa nella poesia esametrica successiva e negli epigrammi
676

. Il verbo  nella 

forma o altre simili metricamente equivalenti prima della cesura trocaica, piú ricercato, è 

documentato invece nella poesia greca a partire dall’età ellenistica (Theocr. 17.46)
677

. 

 

 

6.3.5. Il desiderio di Dio 

 

SGO 16/31/85.5 (data incerta) 

 

L’esametro rimarca il disinteresse di Eutichiano per le effimere realtà mondane e, viceversa, l’ardente 

desiderio di Dio che lo animò in vita, un sentimento dell’anima espresso con un lessico assai simile già nel 

libro dei Salmi: 41.2s.             

     , 83.3           
678

. Il 

medesimo concetto è familiare a Gregorio di Nazianzo, che nei suoi epigrammi si riferisce piú volte al 

desiderio del cielo e della divinità da parte dei defunti con lo stesso verbo: si vedano AP 8.8.3 ...  

   , l’analogo AP 8.29.6       e 

soprattutto AP 8.53.1    ; tutta la famiglia del poeta fu accomunata, in AP 8.77.6, da 

…
679

. 

 

 

6.3.6. La «parola di vita» 

 

SGO 14/03/05.3 (data incerta)   

 

La defunta trovò la gioia della sua vita nel possedere in casa «la parola di vita». Quest’ultima 

espressione parrebbe una citazione, adattata al verso, di Phil. 2.15s., un invito di san Paolo a risplendere in 

mezzo ai contemporanei «come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita»:     

   
680

. Con il sintagma  nel Nuovo Testamento si 

può indicare anche, piú nello specifico, il Figlio di Dio stesso, come in 1 Io. 1.1
681

. Alla luce di questa 

                                                 
674

 Per il Nuovo Testamento cf. p. es. Lc. 2.40, 1 Cor. 1.4, Tit. 2.11, 1 Petr. 4.10. Nelle iscrizioni l’espressione può 

comparire da sola, accompagnata da nomi di persona e altri elementi, o ancora può introdurre o concludere testi piú 

complessi, soprattutto funerari: cf. p. es. SEG 18.672.23 (Egitto, data inc.)  
675

 Sull’uso del nesso  nella poesia arcaica vd. GIANNINI 1973, 23. 
676

 Cf. p. es. Ap. Rh. 3.679, Or. Sib. 5.100, SGO 09/09/17.16 (Bitinia, II/III d.C.), GVI 367.1 (Campania, II/III d.C.), Gr. 

Naz. AP 8.151.1, SGO 16/35/02.1 (Frigia, IV d.C.), IGUR 1224.3 (Roma, data inc.). 
677

 Cf. anche SGO 09/07/09.3 (Bitinia, età ellen.), QS 11.180, Nonn. D. 36.283. 
678

 Cf. p. es. anche i successivi Gr. Nyss. Virg. 23.7.37 e Ath. Exp. Ps. in PG 27.560.18, rispettivamente per il desiderio 

di vedere Dio e della sua vicinanza. 
679

 Sul desiderio di Dio per la sua bellezza e l’amore che ne deriva vd. WILKEN 2006, 248-250. 
680

 L’osservazione è in MERKERBACH-STAUBER 2001, 71. 
681

 Per il recupero dello stesso sintagma negli autori cristiani cf. anche Eus. Pasch. in PG 24.705.24, Gr. 

Naz. Or. 40.37.19s. (PG 36.412.41). L’espressione «parole di vita» con un lessico simile a quello dell’epigramma si 

trova in un passo poetico – ma in un metro differente – di Gregorio di Nazianzo (Carm. 1.2.33.58    

  ). 
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considerazione si può forse interpretare l’epigramma per Nession non solo nel senso che essa era dedita 

all’ascolto della parola di Dio, ma anche che trascorreva la sua vita quotidiana «in casa» alla costante 

presenza del Signore. 

  

 

6.3.7. La fede 

 

SGO 16/53/99.7 (IV d.C.)  

 

L’epitaffio per i figli del sacerdote Doroteo è purtroppo in cattivo stato, ma al v. 7 si riconosce un 

nesso, , la «prova della fede», riconducibile al Nuovo Testamento e in particolare al 

 di cui si parla in Iac. 1.3, un’esortazione a sopportare le prove della fede, che producono 

pazienza, e in 1 Petr. 1.7, dove la medesima fede messa alla prova è paragonata all’oro che si purifica con il 

fuoco
682

. 

 

 

6.3.8. La preghiera 

 

SGO 16/41/15.3-12 

(data incerta) 

 

Il modello della  che trascorre le sue giornate e le notti in incessante preghiera potrebbe 

essere l’anziana profetessa Anna, una vedova di ottantaquattro anni ricordata dal Vangelo di Luca 

nell’episodio della presentazione di Gesú bambino al tempio, che «non si allontanava mai dal tempio, 

servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere» (Lc. 2.37 

)
683

. 

Il lessico è prevalentemente confrontabile con quello dei prosatori cristiani. L’associazione dei due 

termini  e  è usuale soprattutto in Eusebio di Cesarea, mentre la preghiera incessante, che dura 

giorno e notte, espressa con gli aggettivi  e  si rintraccia piú volte in Teodoreto
684

; 

un’analogia lessicale si ripresenta anche, benché in un contesto completamente differente, in un passo di 

Nonno, D. 24.250s.        ||    

                                                 
682

 Per la ripresa dell’espressione negli autori cristiani vd. in partic. Eus. Ps. in PG 23.940.49, M.P. 10.2.6 (con il verbo 

, come nell’epigramma) e cf. anche Ath. Ep. Cast. in PG 28.861.31. 
683

 Sui prophetai nella tarda antichità e presso i cristiani vd. DODDS 1965, 53-68 e in partic. pp. 54, 58 per la loro 

definizione presso il Nuovo Testamento e la Chiesa delle origini e la facoltà di parlare per ispirazione dello Spirito 

Santo.  
684

 P. es. Eus. V.C. 4.61.1.4-2.1, Const. Imp. 3.3.3s., Const. Imp. 16.2.10; Thdt. H. Rel. 4.12.6s., 23.2.7. Per la preghiera 

incessante può forse essere utile anche un confronto con un passo della Historia Monachorum in Aegypto (8.39):   

             Per contrasto, cf. altri usi del 

termine  nella letteratura greca in ACOSTA-HUGHES-BARBANTANI 2007, 444. Per il verbo avente 

come oggetto Dio o Cristo cf. Gr. Nyss. Inscr. Ps. 5.47.27, Eus. Ps. in PG 23.389.32, Chrys. Hom. in Mt. in PG 

58.618.52. 
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L’espressione , «timore di Dio», è diffuso nell’Antico e nel Nuovo Testamento e nei Padri della 

Chiesa
685

. 

 

 

6.3.9. La pietà 

 

SGO 22/71/02 

(età tarda) 

 

Per i seguaci della nuova fede la devozione religiosa rappresenta uno tra i valori piú importanti; Gregorio 

il Taumaturgo la indica come la «madre delle virtú», «inizio e fine di tutte le virtú», mentre secondo il 

Nazianzeno vale la pena di ricordare il  del laudandus solo se nei discendenti delle varie generazioni 

viene trasmesso quest’unico elemento fondamentale
686

. 

Nel breve epitaffio la pietà è propria non solo del defunto Alfio, ma probabilmente anche degli , 

descritti con il convenzionale epiteto 
687

, secondo la tendenza propria della poesia sepolcrale a 

elogiare anche i membri della famiglia che rimangono in vita
688

. Se invece s’intende il senso «Dio inviò (scil. 

il defunto Alfio) dov’è giusto che i pii (scil. risiedano)», l’aggettivo riguarderebbe unicamente la persona 

scomparsa (sul problema della concordanza tra e  e dell’interpunzione vd. piú nel dettaglio il 

cap. 3, par. 4.3.8. Altri esempi in cui il defunto viene elogiato dal carme epigrafico per la sua pietà e riceve il 

premio ben meritato, tra cui quello di andare a risiedere dopo la morte in un luogo di beatitudine con gli altri 

pii, sono assai frequenti
689

. 

 

 

6.3.10. La cura per i poveri 

 

1. SGO 14/02/12.6 (data incerta) 

2. SGO 16/32/03.3 (data incerta) 

 

Ispirata ai nuovi valori evangelici è la virtú di amare e accudire i poveri dimostrata da Aurelia Nonna e 

da Domno. 

L’amore per gli indigenti trova origine nel modello della povertà e umiltà di Cristo, il quale «umiliò se 

stesso» (Phil. 2.8) e, «da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della 

sua povertà» (2 Cor. 8.9), nonché nella sua dichiarazione «beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno 

dei cieli» (Mt. 5.3). In molti passi dei Padri della Chiesa emerge la convinzione che nutrire gli ultimi 

significa servire Cristo e accumulare un tesoro in cielo
690

. L’azione di prendersi cura dei poveri è dunque una 

                                                 
685

 P. es. Pr. 1.7, Pss. 13.3, Rom. 3.18 (che riprende il passo dei Salmi), IG IV 437.1-5 (Sicionia, III d.C.), Eus. Is. 

1.62.83, Gr. Naz. Carm. 2.1.35.5, Ath. H. Ar. 36.2.5. 
686

 MAZZUCCO 1996, 472, 476s. con i puntuali riferimenti ai testi, soprattutto Gr. Naz. Or. 7.2. La devozione religiosa, 

insieme al tropos (il comportamento), nella prospettiva di Gregorio è definibile altresí come uno dei valori fondanti 

della «nobiltà come qualità interiore» (FATTI 2004, 651). Vd. anche WILKEN 2006, 223. 
687

 Un es. in MANGANARO 1994, 83s. Un altro es. d’iscrizione tombale dedicata al defunto per la sua pietà e che 

contiene l’espressione   è MAMA 7.342 (Frigia, data inc.). 
688

 Per un procedimento analogo vd. anche IG XIV 527.1s. (Sicilia, età crist.)      

  . 
689

 P. es. GVI 802.7 (Renea?, II/I a.C.), GVI 1289.1s. (Egitto, II/III d.C.), IGUR 1226.9s. (Roma, III/IV d.C.). 
690

 Cf. p. es. Hipp. Consumm. 44, Chrys. Hel. et vid. in PG 51.346, Synax. in PG 59.756, Proc. G. Cant. 1669, Io. D. 

Parall. in PG 95.1468.24; sui passi tratti dal Nuovo Testamento vd. WILKEN 2006, 228s. Sull’atteggiamento verso i 
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virtú tipicamente cristiana, incomprensibile per i pagani, secondo i quali la loro condizione è segno della 

malevolenza della divinità
691

; gli ptochoi, al contrario, sono idealizzati dai seguaci di Cristo, non tanto per la 

loro povertà materiale in sé, ma perché si trovano in una condizione di «totale dipendenza da Dio»
692

.  

Formalmente, SGO 14/02/12.6 riutilizza un termine piuttosto raro, , attestato già nella 

produzione teatrale (Eur. Tr. 195; cf. anche Lyc. Al. 1258), ma ricorrente nell’esametro dall’età ellenistica
693

 

e normalmente riferito a città o luoghi (p. es. Meleag. AP 7.417.1    , Or. Sib. 

11.234     ), piú tardi anche a persone (p. es. Nonn. D. 41.214 

    ). Tra le iscrizioni cristiane in cui affiora la medesima 

sollecitudine per gli ultimi portiamo l’attenzione su Stud. Pont. III 20.12s. (Laodicea, data inc.), in cui 

l’azione benevola dei defunti verso i poveri (   ) è esplicata tramite una chiara 

citazione del Magnificat (Lc. 1.53 ), con una variazione di soggetto da Dio ai 

fedeli scomparsi. 

 

 

6.3.11. La dedizione ai deboli e alla patria 

 

1. SGO 14/12/01.5-10 

(data incerta) 

 

 

Termini tradizionali, dal significato talora rivisitato alla luce del cristianesimo, sono giustapposti a 

nuovi concetti, con un’attenta scelta del lessico. 

Al v. 5 l’aggettivo , «difensore», è tipicamente epico e presente in Omero (Od. 11.498)
694

; in 

Gregorio di Nazianzo si trova sistematicamente nella clausola dell’esametro (Carm. 2.1.16.95 etc.). Il 

sostantivo  nel senso di «servitore» del v. 6 è diffuso già nella poesia classica (p. es. Eur. fr. 375.1 

K.) e nei Vangeli (Mc. 10.43 etc.); successivamente assume il significato tecnico di «ministro», «diacono», 

anche al femminile
695

. Il termine , qui nel significato di «servo», è assai raro in poesia, piú 

frequente nella prosa, soprattutto cristiana
696

.  

Il v. 7 del carme è dedicato all’ , di cui il defunto è definito un «tesoro»: vi viene dunque 

compendiato il lessico classico (uno tra i passi piú significativi in cui il termine  precede la cesura 

                                                                                                                                                                  
poveri e le iniziative di carità nella tarda antichità vd. in partic. HORDEN 2012; sul significato della cura dei poveri nella 

tarda antichità vd. BROWN 2014, 107-122, 707.  
691

 COURCELLE 1968, 185, MAXWELL 2012, 866.  
692

 LANE FOX 1991, 343, che inoltre descrive cosí l’atteggiamento dei classici verso la ptocheia, la «povertà abietta»: 

«Gli ptochoi […] erano irrecuperabili, peggiori degli uomini poveri di una certa indipendenza»; su quest’ultimo tema 

classico cf. GIANGRANDE 1967, 103, 135-139. Sull’elemosina e i cristiani benefattori vd. anche LANE FOX 1991, 317s., 

413.  
693

 Anche se con qualche esempio epigrafico precedente, come probabilmente SIG
3
 36A.a.1.1 (Delfi, IV a.C., integrato). 

694
 Altre attestazioni successive p. es. in Ap. Rh. 1.32, Or. Sib. 3.530 (in clausola), SGO 16/23/08.1 (Frigia, II/III d.C., 

in clausola), QS 3.121. 
695

 Cf. p. es. Mt. 20.26, Mc. 9.35, Rom. 16.1 (al femminile), Eph. 6.21. 
696

 Cf. Man. 4.259, 468 e SGO 16/32/04.7 (Frigia, data inc.), nella stessa sede metrica dell’epigramma. Per i «servitori 

di Dio» nella prosa cristiana cf. p. es. Eus. Ps. in PG 23.624.22, Epiph. Haer. 2.87.29.  
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trocaica nella letteratura greca è Hes. Op. 719) con quello cristiano
697

. Nel v. 8 l’espressione recata dal 

linguaggio cristiano è , talora accompagnata nei prosatori dal sostantivo , come 

nell’epigramma
698

, e presente tra l’altro in Gr. Naz. Carm. 2.1.10.9s.; il termine  è invece epico
699

.  

Il termine del v. 9, «giudice», che si presta a una paronomasia con il precedente 

, è omerico e ricorre quasi sempre prima dell’adonio finale dell’esametro
700

. Tra le attestazioni 

nella poesia tardoantica va menzionato un verso di Nonno, nel quale si ripresenta anche l’incipit  : 

Par. 19.39        . Nella clausola si può 

forse percepire un’eco di Emp. fr. 71.1 Diels-Kranz         . 

Nel v. 10 il verbo  e il dativo sono rari in poesia
701

. L’espressione  

è invece mutuata dall’epica arcaica (Hom. Il. 17.220, Cypr. 1.1 etc.), benché solo raramente sia utilizzata 

nella clausola dell’esametro (segnaliamo QS 9.303). 

 

 

2. SGO 16/31/82.2s. 

(data incerta) 

 

Aquila fu un pastore profondamente amato dal popolo, probabilmente vittima della persecuzione 

iniziata nel 303 d.C.
702

. Anche nel caso del suo epitaffio, e in particolare nel v. 3, si ha un connubio di 

elementi classici e cristiani. 

Le figure dei compaiono già nell’Antico Testamento (Is. 61.6) e spesso negli autori 

cristiani
703

. Il desiderio e l’affetto provati dagli angeli, espressi per lo piú con termini come , 

e , affiorano in piú passi di opere attribuite a Giovanni Crisostomo
704

. Per quanto riguarda 

l’espressione , una corrispondenza di lessico si ha in Eus. D.E. 8.1.14.2     

        . L’espressione nella clausola del v. 

3,  , si trova già negli autori classici, sia nella conclusione del pentametro che 

nell’esametro
705

: 

 

Theogn. 395           

Hipparc. ep. fr. 1.1 D.      

                                                 
697

 Per l’espressione  cf. Eus. Is. 2.4.40, Bas. Mor. in PG 32.1289.33, Thdt. Prov. in PG 83.688.29, 

Thdr. Stud. Ep. 3.31. 
698

 Vd. Eus. D.E. 8.Prooem.11.8, Chrys. Gl. Trib. in PG 51.158.29 (con ); cf. anche il piú generico Or. Sel. 

in Ps. in PG 12.1677.9. 
699

 Per la sua posizione nella clausola dell’esametro, soprattutto in caso dativo plurale, cf. p. es. Hom. Il. 22.127, Ap. 

Rh. 2.784, IGUR 1166.7 (Roma, II d.C.), Opp. H. 5.527, Gr. Naz. Carm. 1.2.1.405, QS 10.130, Nonn. D. 11.384; per 

quanto riguarda gli epigrammi iscrizionali, piú che in quella dell’esametro, esso ricorre nella clausola del pentametro: 

cf. p. es. GVI 1230.2 (Tessaglia, IV/III a.C.), GVI 1989.2 (Panticapeo, II/I a.C.), SGO 08/08/06.4 (Bitinia, II d.C.), SGO 

20/16/02.6 (Siria, III/IV d.C.). Per il suo uso negli epigrammi del IV secolo a.C. vd. TSAGALIS 2008, 267s. 
700

 Cf. GARULLI 2012, 378. Altri esempi di attestazioni nella poesia greca letteraria ed epigrafica: Hom. Il. 1.238, Ap. 

Rh. 4.1178, Or. Sib. 11.29, SGO 01/20/16.11 (Mileto, III/IV d.C.), SEG 36.1198.14 (Frigia, IV d.C.), GVI 593.1 

(Egitto, IV d.C.), Gr. Naz. Carm. 1.2.2.629, SGO 04/02/03.4 (Sardi, V/VI d.C.). 
701

 Qui si segnalano Or. Sib. 3.249       e Gr. Naz. Carm. 1.2.15.50  
      

702
 Su quest’ipotesi e la figura di Aquila vd. ANDERSON 1906, 201. 

703
 P. es. Or. Hom. in Lc. 5.29.4, Eus. Marcell. 1.1.1.6. 

704
 Cf. Chrys. Ascens. in PG 50.448.10, Vid. Dom. 3.1.5; per l’analogia di lessico rispetto all’epigramma per Aquila si 

segnala soprattutto Poenit. in PG 60.694.25          
    

705
 Sul frammento di Ipparco vd. [Plat.] Hipp. 228d-229b e FANTUZZI-HUNTER 2002, 394. 
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6.3.12. L’aiuto al prossimo 

 

SGO 16/06/01.10-13 

(data incerta) 

 

Il  Gaio dichiara di non aver trovato gioia nelle ricchezze, ma nell’aiutare gli altri con le 

capacità di cui era dotato in quanto «esperto nelle Muse» (v. 4), ossia poeta per diletto
706

; il riferimento alla 

sua professione di avvocato gli offre l’occasione per un autoelogio e per presentare i propri discorsi a 

pagamento come un atto di generosità verso il prossimo. Il lessico impiegato per esprimere tali concetti – i 

quali concorrono a fornire un ritratto preciso del defunto – è prevalentemente tradizionale, ma in alcuni casi 

sono rintracciabili anche alcune attestazioni nei testi scritturali che possono contribuire a connotarlo 

sottilmente in senso cristiano. 

Nella poesia greca il verbo  in forme metricamente equivalenti a quella dell’epigramma, 

normalmente all’aoristo, precede la dieresi bucolica
707

; esso si trova anche in alcuni passi della prima Lettera 

a Timoteo, in cui si raccomanda di portare aiuto agli afflitti e alle vedove (5.10, 5.16). Il participio 

 del v. 11 non è inusuale alla fine del pentametro sin dall’elegia di età arcaica e soprattutto, piú 

tardi, in Gregorio di Nazianzo
708

. L’azione di beneficare il prossimo – in particolare con la misericordia – 

potrebbe essere ispirata anche a un passo della Lettera agli Efesini, nel quale Paolo esorta i fedeli a essere 

«benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in 

Cristo» (4.32          ). La sollecitudine nei 

confronti degli amici è definita dal defunto loquens al v. 12 con un aggettivo, , consacrato dalla 

tradizione poetica a partire dall’elegia, in particolare da Mimn. fr. 1.1 W., e riutilizzato successivamente 

prima della cesura trocaica
709

. Va almeno richiamato inoltre che nella poesia funeraria iscrizionale esso può 

connotare diverse realtà, dal defunto (IGUR 1344.9s., Roma, II d.C.) alla vita terrena (GVI 1871.8, Paro, II 

d.C. ) sino all’aldilà (IGUR 1303.11, Roma, II d.C.     ).  

 

 

6.3.13. La verginità 

 

SGO 16/31/93D.22 (300-350 d.C.)

 

La mestizia per la scomparsa prematura di Ammia è compensata dal fatto che morendo prima del 

matrimonio essa ha potuto «consegnare a Cristo» la sua verginità, ossia ha preservato un valore prezioso che 

la fa assimilare alla Vergine Maria. Un lessico analogo si ripresenta in un epigramma di Gregorio di 

Nazianzo, in cui il defunto presbitero Nicomede consacra a Cristo, oltre che se stesso, i figli vergini: AP 

8.140.4     
710

. 

                                                 
706

 Sulle virtú di Gaio vd. ROBERT 1960, 425s., RITTI 2008, 248-251, SANTIN 2009, 267 e 2010, 100. Sulla solidarietà 

umana nella classicità, che «non abbraccia tutti gli uomini», «ma solo quelli che sono realmente uniti nella vita e nella 

morte vissute», ovvero familiari, amici, colleghi di mestiere e di associazione, cf. FUMAROLA 1952, 11. 
707

 Cf. p. es. Hom. Il. 2.873, Od. 17.468, QS 1.712, Nonn. D. 35.290. 
708

 Cf. p. es. Theogn. 774, CEG 58.6 (Atene, VI a.C.), Simon. AP 7.300.4, Gr. Naz. AP 8.133.6, Carm. 2.1.17.22, 

IGBulg III.2.1698.3s. (Augusta Tr., data inc.), IG XII,5 489.9-11 (Sifno, data inc.). 
709

 P. es. Theogn. 1345, Gr. Naz. Carm. 1.2.2.292, QS 13.540. 
710

 Sull’offerta della verginità a Dio cf. TESTINI 1958, 374. 
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2. SGO 09/05/15.1s. 

(IV-V d.C.) 

 

Della «filosofa» Attia la composizione celebra, come di consueto, la sua condizione verginale di cui 

ella si è «rivestita» come di un abito
711

, aggiungendo il merito di aver evitato la corruzione del mondo 

malvagio. La parte piú interessante è la clausola del v. 1 , che esprime un concetto 

cristiano con un lessico tradizionale. Il verbo associato al sostantivo  compare infatti già 

nell’epica arcaica (Hom. Od. 5.414 ...   , 10.129 ...  ; cf. 

anche Hes. fr. 195.42 M.-W. ... ) ed è ripreso in particolare dal Nazianzeno 

(Carm. 2.1.1.254, 1.2.29.184)
712

. Il concetto di «fuggire il mondo» con la sua corruzione e negatività ricorre 

nel Nuovo Testamento, in particolare in 2 Petr. 1.4, 2.20, ed è frequentemente reimpiegato dagli autori 

cristiani
713

. 

L’espressione è accostabile al nesso  , già documentato a partire 

dalla tragedia (Soph. OC. 41) e comune nella poesia sepolcrale e cristiana
714

. La  e l’  due delle 

virtú teologali insieme all’ , sono piú volte associate nel Nuovo Testamento . Tra gli epigrammi 

iscrizionali è da evidenziare GVI 1436 (Patavium, II/III d.C.), per una sposa che riceve la lode (v. 2 ) 

per le sue numerose virtú, elencate al v. 3, tra cui figurano anche la fedeltà e l’amore (   

   [ ]), e che pertanto otterrà il  presso i posteri (v. 4). 

 

 

6.3.14. Varie virtú 

 

SGO 13/08/02.5-12 

(IV-VII d.C.) 

 

                                                 
711

 L’immagine dell’«indossare la verginità» con un lessico simile si ripresenta in un passo tardo, di Teodoro Studita: 

Ep. 62.20         . 
712

 Cf. anche l’analogo TAM II 1222. a.II.3 (Licia, data inc.)        . Per 

l’assenza nell’aldilà dei mali del mondo p. es. nell’epigramma per Prote (IGUR 1146.4 ) 

vd. CAIRON 2006, 779. 
713

 Cf. p. es. Gr. Nyss. V. Ephr. in PG 46.832.53, Gr. Naz. Or. 19.6 in PG 35.1049.30s., Ath. Renunt. in PG 

28.1420.28s. Sulla concezione della negatività del mondo nella tarda antichità cf. DODDS 1965, 13. 
714

 P. es. SGO 04/25/99.2 (Smirne, tarda età ellen.), GVI 817.1 (Amorgo, II/III d.C., su cui vd. GRIESSMAIR 1966, 80), 

SGO 03/02/45.1 (Efeso, II/III d.C.), Gr. Naz. Carm. 2.1.1.178. 
715

 P. es. 1 Thess. 3.6, 1 Tim. 1.14, 2 Tim. 1.13. Le tre virtú compaiono talora insieme anche nelle iscrizioni cristiane, p. 

es. IGLSyr 4.1461.1 (Siria, data inc.)    Sulla  dal punto di vista di pagani e cristiani cf. 

DODDS 1965, 120-123, in partic. p. 121 per la sua definizione paolina di «the very foundation of the Christian life», e 

CAIRON 2009, 241. 
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Luciano viene elogiato per aver onorato degnamente il suo maestro omonimo, martire
716

, di cui fu 

«compagno» per volere di Cristo. Il termine  è conosciuto nella poesia arcaica e nella tragedia 

(Hymn. Hom. Merc. 450, Eur. Hipp. 108), nonché nella poesia cristiana (p. es. [Gr. Naz.] Chr. Pat. 1911, 

Carm. 1.2.1.722). Il v. 9 del carme, piú esplicito, allude chiaramente ai passi dei Vangeli sinottici in cui Gesú 

spiega che chi vuole diventare suo discepolo deve prendere la propria croce e seguirlo (p. es. Mt. 16.24

      ); a questi si può aggiungere l’episodio del Cireneo che 

aiuta Cristo condannato a morte a portare la croce (Mt. 27.32     )
717

. Il verbo

è qui usato nel senso di «provare, saggiare». Le «fatiche del corpo» che Luciano sopportò, 

espressione che si riferisce probabilmente alla penitenza e all’ascetismo, compaiono non di rado negli autori 

cristiani
718

. 

 

 

6.4. Virtú dei religiosi 

 

Questa sezione è dedicata all’analisi dei pregi dei defunti e dei vivi dei quali l’epigramma riferisce 

esplicitamente che ebbero un incarico nella guida della comunità cristiana: vi s’incontreranno vescovi, 

presbiteri e diaconi, tra i quali anche alcuni martiri
719

. Molte espressioni impiegate per elogiare queste figure 

autorevoli sono convenzionali, ma in alcuni casi si possono individuare presentazioni piú particolareggiate, 

che contribuiscono a tracciarne un ritratto piú individuale
720

. Anche in questo paragrafo, come in quello 

dedicato alle virtú maschili, i passi che interessano saranno esaminati secondo l’ordine di numerazione dei 

testi da cui sono tratti. 

 

1. SGO 14/02/03.2 

1. SGO 14/02/03.4s. 

(data incerta) 

 

                                                 
716

 Per l’onore tributato ai martiri espresso con un lessico simile vd. Gr. Nyss. Steph. 2 in PG 46.736.9, Eus. V.C. 

4.23.1, Gr. Naz. Or. 24.3.21 (PG 35.1173.20). 
717

 Cf. Mt. 16.24 con Mc. 8.34 e Lc. 9.23 (che aggiunge      ) e inoltre, con un 

lessico lievemente diverso, Mt. 10.38      e Lc. 14.27     

 . Per l’episodio del Cireneo cf. anche Mc. 15.21, Lc. 23.26 e Io. 19.17. Per il recupero dell’immagine 

del «prendere la croce» da parte della letteratura cristiana con lo stesso lessico cf. p. es. Or. Hom. in Ier. 18.2.45, Eus. 

Ps. in PG 23.1372.18, Mac. Serm. 55.1.2.1; cf. anche l’iscrizione SEG 11.385g.add.5 (Ermione, data inc.). 
718

 Cf. p. es. Or. Fr. in Lc. 101c.6, Ath. V. Anton. in PG 26.857.16, Bas. Const. in PG 31.1356.46. Sull’ascetismo vd. 

DODDS 1965, 30-35. 
719

 Sulle «tipologie di santità» nella tarda antichità, esemplificate dal martire, dall’asceta e dal vescovo, vd. 

GIANNARELLI 2005, 345. Tra i primi documenti che descrivono le qualità di un buon episcopo e del diacono rientrano 1 

Tim. 3.1-13 e alcuni passi delle Costituzioni apostoliche, sui quali vd. AGOSTI 2005b, 12s. e 2010a. Sulla situazione 

della gerarchia ecclesiastica della Chiesa d’Oriente, la figura cardine del vescovo e il suo rapporto con l’autorità vd. 

LIZZI 1987, 8-11, 57-84. Sulle virtú e le prerogative dei vescovi e sulle modalità di designazione vd. MARROU 1968, 

155s., LIZZI 1987, 22-24, 33-55, 69-72, LANE FOX 1991, 539-559, GIANNARELLI 2005, 337, GWYNN 2012, 877s., 884-

890. Sui compiti e la cultura del vescovo e le relative differenze con i sacerdoti pagani vd. anche WILKEN 2006, 166. 

Sull’importanza della paideia del pastore secondo Gregorio di Nazianzo, che porta come modello l’amico Basilio, e 

altri Padri della Chiesa, vd. KONSTAN 2000, 167, NORRIS 2000, 145, RUBENSON 2000, 111, 114, 125, 134, FATTI 2004, 

646-650, 658.  
720

 Solitamente ai membri del clero vengono associati dei superlativi come , e : 

CUMONT 1895, 263. Sui curricula vitae dei vescovi incisi sulle pietre tombali cf. SAMELLAS 2002, 125S. 
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I cinque versi dell’epitaffio per Anencleto coniugano un linguaggio convenzionale – l’epiteto 

e l’elogio della vita irreprensibile
721

 – con un dettaglio piú specifico sulla vita del defunto: il 

vescovo ha ricevuto da Dio un  particolare (v. 3), ossia il privilegio di costruire «dalle fondamenta» (è 

forse questo il significato dell’indicazione ) una chiesa dedicata a Cristo. 

 

 

2. SGO 14/04/03.3 (dopo il 312) 

3. SGO 14/02/09.3 (data incerta) 

 

Gli epigrammi per Menandro e Papa presentano la stessa struttura nei primi tre versi: questa 

corrispondenza può essere considerata una dimostrazione della circolazione di formulari condivisi nella 

stessa area geografica, nella fattispecie la Licaonia. Il terzo esametro delle due composizioni è costituito da 

materiale omerico e piú recente. 

L’aggettivo  si colloca tra la cesura pentemimere e la dieresi bucolica dell’esametro in 

Hom. Od. 9.25
722

; tra le iscrizioni si trovano versi dedicati ad autorità sia civili che religiose, ossia indovini e 

governatori, ma anche persone comuni
723

. La clausola  sembrerebbe invece una variazione 

fonica dell’omerica   (Od. 2.282 etc., ripresa tra l’altro in Leon. AP 7.654.1), ma è presente pure 

negli Oracoli Sibillini (7.92), dove può situarsi anche prima della cesura trocaica (11.20)
724

. Si può inoltre 

confrontare, per l’analogia della tematica espressa con un sostantivo anziché un aggettivo, la piú antica 

clausola del pentametro CEG 639.2 (Tessaglia, IV a.C.?)    . 

 

 

4. SGO 14/02/09.4 (data incerta) 

 

Il verso successivo dell’epitaffio per Papa descrive metaforicamente il defunto come un virgulto 

spuntato da una nobile radice, con un procedimento simile a quello già impiegato al v. 1 e nell’analogo SGO 

14/04/03.1 
725

. Il primo emistichio può essere confrontato con 

altri carmi epigrafici ed epigrammi letterari, tra i quali alcuni di Gregorio di Nazianzo, che introducono la 

medesima immagine (AP 8.19.1     , 8.38.2    

). Il riferimento agli illustri progenitori è topico nella poesia epigrammatica. In CEG 572.3s. 

(Attica, IV a.C.) il defunto dichiara ad esempio di discendere dall’eroe iliadico Pilemene, ma si può risalire 

                                                 
721

 Per l’aggettivo  applicato allo  cf. 1 Reg. 2.35 e Didym. Comm. Zacch. 1.244.4 (passo che si riferisce a 

Cristo, modello dei sacerdoti). L’avverbio in riferimento alla vita è alquanto frequente nella letteratura cristiana: 

cf. Ath. V. Syncl. in PG 28.1533.4, Chrys. Cat. in Petr. 36.23, Thdt. Ps. in PG 80.1388.40. Tra le iscrizioni che 

presentano un concetto simile, la  della vita, vd. p. es. IG V,1 472.1-4 (Sparta, II d.C.), SEG 27.405.3 (Scizia 

Min., III d.C.), TAM V,2 981.1-5 (Lidia, data inc.). 
722

 La collocazione metrica è quasi sistematica: cf. anche i successivi Callim. Iov. 91, Ap. Rh. 1.1122, Or. Sib. P.95, Gr. 

Naz. AP 8.230.1. La posizione prima dell’adonio finale vale anche, in tutta la letteratura greca, per l’aggettivo 

, che nei carmi epigrafici può essere applicato non solo alle persone, ma anche alla gloria; cf. p. es. Hom. Il. 

23.451, Ap. Rh. 4.362, GVI 1735.3 (Cleone, II/I a.C.), Gr. Naz. Carm. 1.2.1.118, Nonn. D. 45.142, AP 1.12.8 

(Costantinopoli, V/VI d.C.), IGBulg I
2
 4.1916.1 (Serdica, data inc.). 

723
 Come in SEG 8.375.6 (Egitto, II/III d.C.), SGO 13/07/02.3 (Cappadocia, IV/V d.C.). 

724
 L’aggettivo  indica «one who fulfills obligations towards men»: JONES 1978, 340. La giustizia fa parte delle 

virtú nominate nelle beatitudini (Mt. 5.6, 10): WILKEN 2006, 169-171, 229-234. 
725

 Cf. il medesimo formulario anche in SGO 20/05/09.1 (Apamea, II/III d.C.) 

, su cui vd. VÉRILHAC 1978, 75. 
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perfino a Zeus e ad Apollo, come in SEG 28.528.1 (Tessaglia, III d.C.) e AP 7.135.2, anonimo, dedicato a 

Ippocrate
726

. I termini  e  appartengono al lessico cristiano
727

. 

 

 

5. SGO 14/06/04.1s. 

(350-380 d.C.) 

 

Severo, il vescovo dei saccofori martire, è definito il campione del celeste : quest’ultimo 

termine può indicare indifferentemente il Padre o il Figlio, anche se Calder opta per la prima possibilità, 

tenendo conto di altre iscrizioni locali simili. Nella letteratura e nelle iscrizioni cristiane il termine  

(normalmente accompagnato da  o ) e l’equivalente poetico  sono usati con il 

significato di in senso cristiano, ossia indicano chi è morto per la propria fede
728

.  

L’esordio di quest’epitimbio mostra una notevole attenzione nella scelta del lessico, a partire dal 

termine , «profeta»
729

. Il nesso all’accusativo, riconducibile all’uso arcaico 

(Theogn. 120  , in clausola), è impiegato, seppur sporadicamente, sino alla tarda antichità (Nonn. 

Par. 1.89)
730

. 

L’epiteto  del v. 2 è noto alla tradizione sin dagli Inni omerici ed Esiodo, in cui precede il 

nome del dio Hermes, come nella clausola di Hymn. Hom. Merc. 46   e nell’analogo Hes. Th. 

938
731

. In seguito è ripetutamente impiegato dopo la cesura del pentametro soprattutto negli epigrammi di 

Gregorio di Nazianzo: AP 8.82.4  , 8.92.2 , 8.103.4  , 

8.142.2  
732

. L’epiteto tradizionale di una divinità classica conosce quindi nella poesia 

cristiana un nuovo utilizzo, legato a figure di defunti reali e soprattutto ai testimoni della fede in Cristo da 

celebrare con un epigramma che ne perpetui la gloriosa memoria. Notevole è anche il successivo Nonn. Par. 

14.56       , in cui si descrive come il Padre, ovvero il Dio 

cristiano stesso, con uno scarto ancor piú evidente rispetto al tradizionale uso per Hermes; vi si può quindi 

riconoscere un caso di Usurpation. 

Come accennato sopra, l’aggettivo omerico , «vincitore», analogamente ad , è un 

epiteto tipicamente applicato alle figure di martiri sia nelle iscrizioni che nella letteratura cristiana
733

. In vari 

                                                 
726

 CAIRON 2009, 242, 245. Sull’immagine della pianta e in partic. della radice per indicare l’appartenenza a una buona 

stirpe, particolarmente diffusa in età imperiale avanzata, in area orientale e negli autori cristiani, e quindi di probabile 

matrice scritturale, vd. GARULLI 2012, 270-275. Sui progenitori omerici cf. R. THOMAS 1989, 157. 
727

 Vd. GARULLI 2012, 275s. per i riferimenti e le attestazioni del raro . Anche la prima parte del verso trova 

una corrispondenza lessicale in Chrys. Terr. Mot. in PG 50.714.46        . 
728

 CALDER 1920, 52. È importante precisare che il termine non sempre indica chi ha reso testimonianza alla 

fede con il sangue, ma talora anche chi ha dimostrato coraggio e fermezza nella persecuzione o ha semplicemente 

sostenuto con le parole la fede nella risurrezione; vd. in proposito anche WILKEN 2006, 141. Sull’eroismo dei martiri vd. 

inoltre BROWN 2001, 73-75. 
729

 Compare nell’esametro prima dell’adonio finale in Socr. AP 14.1.9, Ap. Rh. 1.22, Man. 2.332. 
730

 Vd. Man. 6.317 e, per il genere epigrammatico, Diog. Laer. AP 7.85.2, AP 7.618.1 (anonimo). 
731

 Per la poesia arcaica si aggiungano anche Hymn. Hom. Merc. 84   (sempre detto di 

Hermes) e l’uso differente in Hes. fr. 10a.30 M.-W. ---    ; cf. GREINDL 1938, 32s. Un 

frequente utilizzo dell’aggettivo si registra anche in Quinto Smirneo, dove viene applicato a uomini e altri oggetti, p. es. 

4.451  , 5.442  , 6.430  . Sull’uso dell’epiteto dall’età arcaica all’età tardoantica 

vd. FLORIDI 2013, 69s. 
732

 Sulle «reiterazioni lessicali, stilistiche e tematiche» del Nazianzeno cf. CASTELLI 2005, 384. Cf. anche AP 16.378.6 

(anonimo)    . 
733

 Vd. BANDY 1963, 247, con esempi di iscrizioni, MAZZUCCO 1996, 474 per la metafora atletica come uno degli 

elementi topici anche nei panegirici di martiri e non solo, VOTTÉRO 2002, 100. Sul premio e la condizione privilegiata 

dei martiri nell’aldilà secondo l’immaginario cristiano vd. KAJANTO 1978, 29, BREMMER 2002, 58s., CICCARELLI 2014, 
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generi della poesia classica connota normalmente i cavalli (Hom. Il. 11.699  etc.
734

), ma 

anche Polluce (Hes. fr. 199.1 M.-W.   etc.), Pind. O. 7.7s. , atleti e uomini 

comuni, specialmente nei carmi epigrafici
735

. L’applicazione dell’epiteto tipico dei destrieri e di Polluce ai 

martiri – che pure può essere interpretata come una sorta di Usurpation – è un procedimento ben noto a 

Gregorio di Nazianzo. Si ripresenta per esempio in questi versi tratti dai suoi epigrammi, tra i quali 

segnaliamo il primo per l’analogia della posizione nel verso rispetto all’epitaffio per il vescovo dei saccofori: 

AP 8.102.2      ; 8.169.1     

A tali passi va aggiunta la piú tarda iscrizione IC II x 21.1-3 (Creta, V d.C.), che descrive la psyche del 

defunto tra i martiri vincitori, dei quali condivide l’esultanza:        

 ||       ||   

 

 

6. SGO 14/06/05.6s. 

(data incerta) 

 

I primi pregi di Menandro sono convenzionali: l’  e il  sono riconducibili all’uso 

omerico, soprattutto alla formula     (Il. 16.596 etc.; cf. anche Hymn. Hom. Merc. 529, al 

genitivo), che conosce un riutilizzo sino ai primi secoli della nostra era
736

. Nell’epica arcaica essere 

significa possedere molti beni – materiali, come i terreni e l’oro, ma anche figli – e in larga quantità, cosí da 

suscitare l’ammirazione altrui
737

. 

Il sostantivo , seppur frequente nella poesia esametrica, si trova alquanto raramente nella 

clausola dell’esametro
738

. Nella poesia sepolcrale sia letteraria che epigrafica si può trovare il sostantivo 

 soprattutto all’interno di cataloghi di virtú o accompagnato da un’espressione di superiorità
739

. 

Il primo emistichio del v. 7 contiene una nota biografica piú caratterizzante, che mostra il laudandus 

come il vigore dei poveri, introducendo un sostantivo raro, , che ricorre a partire dagli Oracoli 

Sibillini, e reiterando il termine in una posizione metrica inusuale
740

. Un altro cristiano che fu, oltre 

che difensore degli orfani e delle vedove, la «salvezza» dei poveri, e riguardo al quale ci si augura che riposi 

tra i santi di Cristo, è ricordato in Feissel, Rec. Mac., 267.3-5 (Macedonia, V/VI d.C.) ...  

                                                                                                                                                                  
179-183. Sulle sepolture e il culto dei martiri vd. TESTINI 1958, 123-139. Per i cristiani i martiri sono dei veri e propri 

eroi: WILKEN 2006, 185. Per il significato di  e  vd. PAVESE 1996a, in partic. pp. 4s. per . Per il 

termine  nell’epigramma del IV secolo a.C. (p. es. CEG 559.2, Atene,  ) cf. TSAGALIS 2008, 

26s.  
734

 DEE 2002, 741. 
735

 Per i cavalli vd. altri esempi in Ibyc. fr. 6.6 P., IGUR 1214.1s. (Roma, II d.C.), QS 9.512s.; per Polluce vd. Cypr. fr. 

15.6 Bernabé, Theocr. 22.53; per gli Nonn. D. 37.547;
 
per i carmi epigrafici CEG 136.4 (Argo, VI a.C., per un 

morto in guerra), GVI 556.1s. (Egina, II/I a.C., per un giovane, ) e SGO 

08/04/04.3s. (Misia, tarda età imp., per un atleta,   ). Sull’epiteto cf. BONANNO 1990, 66s.; 

sul legame tra i Dioscuri e i cavalli vd. BERTELLI 1968, 66-68.
 

736
 P. es. SGO 10/02/28.19 (Paflagonia, II d.C.), Man. 5.309, all’accusativo. Cf. GARULLI 2012, 372. Per l’analogia di 

lessico si confrontino anche altri esempi: Hes. Op. 637        , Gr. Naz. 

Carm. 1.2.1.718       . 
737

 DE HEER 1969, 8, 12-15. 
738

 Cf. p. es. Hymn. Hom. 8.15, Ap. Rh. 1.820, Or. Sib. 1.241, GVI 943.11 (Demetriade, 217 a.C.), Gr. Naz. Carm. 

1.2.2.94, QS 8.327. 
739

 AP 7.337.6 (anonimo), GVI 817.1 (Amorgo, II/III d.C.), GVI 1455.1 (Cos, II/III d.C.), IGUR 1311.4 (Roma, III 

d.C.). 
740

 Per alcune occorrenze del sostantivo  nell’esametro – non attestato nell’incipit – cf. p. es. Or. Sib. 2.91, Lucill. 

AP 11.294.1, Gr. Naz. Carm. 2.1.2.25. Per il sostantivo nella stessa sede del v. 7 cf. Hom. Od. 14.216, GVI 

556.3 (Egina, II/I a.C.), QS 11.282. 
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    La parte conclusiva del verso impiega una clausola 

omerica, (Hom. Il. 14.257  etc.), ma assai infrequente negli epigrammi 

sepolcrali (segnaliamo IGUR 1225.4, Roma, data inc.). 

 

 

7. SGO 14/06/07.1-5 

(data incerta) 

 

Il carme in trimetri, per un presbitero, fonde lessico tradizionale e moderno, talora anche connotato in 

senso cristiano. 

Il termine , «sacerdote», cui abbiamo già accennato al par. 5.2, è omerico (Il. 1.11 etc.)
741

. Tra 

le attestazioni evidenziamo Gr. Naz. Carm. 1.2.1.493, in cui è associato allo stesso aggettivo , benché 

il metro sia differente:     . 

Anche GVI 1270.4 (Egitto, I d.C.) applica l’aggettivo a un figlio:    

   . Altri esempi del suo uso nelle iscrizioni sepolcrali sono SEG 40.1569.2-4 (Egitto, 

II/III d.C.)          e 

Agnello 68.1-7 (Sicilia, data inc.)    |   |      
742

.  

I casi piú significativi in cui l’aggettivo  compare nella poesia greca sono alcuni versi della 

Parafrasi di Nonno che introducono personaggi desiderosi di ascoltare gli insegnamenti di Cristo e lo 

collocano prima della dieresi bucolica: Par. 13.146 (Simon Pietro), 14.19 (Tommaso), 19.194 (Giuseppe di 

Arimatea).  

L’aggettivo del v. 3 ricorre frequentemente in tutta la letteratura greca, ma è consacrato da un 

passo del Vangelo di Matteo, poi citato ampiamente dagli scrittori cristiani, in cui Gesú stesso si definisce 

«mite e umile di cuore»:          (Mt. 11.29)
743

; un altro 

luogo dello stesso Vangelo, riprendendo Zach. 9.9, descrive Cristo come un re mite che fa il suo ingresso in 

Gerusalemme seduto su un’asina:           (Mt. 

21.5). Si tratta quindi di una virtú di Cristo stesso, imitata dai suoi fedeli. 

Il v. 4 contiene un neologismo, , mentre l’aggettivo  è assai comune nella 

letteratura cristiana; la «legge» di cui il defunto fu  è l’Antico Testamento
744

. Il sostantivo del v. 

                                                 
741

 Per riutilizzi successivi, specialmente a inizio esametro, cf. p. es. Or. Sib. 13.151, GVI 1308.8s. (Egitto, III d.C.), IG 

IV
2
,1 436.1s. (Epidauro, IV d.C.), Nonn. Par. 11.209. 

742
 Un altro uso sempre dai documenti epigrafici: SEG 8.814.8 (Egitto, I-III d.C.)       

. Alcuni esempi in cui l’aggettivo è riferito a persone gradite a Dio (  ) tratti dalla 

letteratura cristiana sono Eus. Pasch. in PG 24.700.13, Ephr. Repr. 79.7. 
743

 Anche l’umiltà può essere considerata una nuova virtú, dal momento che «tra gli scrittori pagani […] non aveva 

avuto quasi mai senso positivo, essendo tipica dei caratteri ignobili e abietti» (LANE FOX 1991, 343); i cristiani la 

attribuiscono invece, come mostra il passo di Matteo, allo stesso Figlio di Dio. 
744

 In MERKELBACH-STAUBER 2001, 85  viene tradotto «extra-frommen» e spiegato in questo modo: «Die 

(ein neues Wort) besitzen sie in besonderem Masse». Per l’uso di nella letteratura cristiana cf. p. 

es. Gr. Naz. Or. 6.3.15 (PG 35.725.8), Bas. Ep. 2.4.9, Chrys. Hom. 1-67 in Gen. in PG 53.370.7, Thdt. Pauli ep. in PG 

82.845.38; altri esempi dalle iscrizioni dell’Asia Minore sono Stud. Pont. III 72.1-4 (Ponto, III d.C.), MAMA 6.227.8s. 

(Frigia, data inc.), TAM V,1 457.1s. (Lidia, data inc.). Per l’interpretazione di  vd. MERKELBACH-STAUBER 

2001, 85 e cf. TESTINI 1958, 538, MANGANARO 1959, 348s. per l’uso del simile  e altro lessico specialmente 
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5, traducibile con «compagno» o «seguace», è omerico (Il. 7.165 ...   etc.), e in generale 

utilizzato soprattutto in poesia, spesso accompagnato da un genitivo (p. es. SGO 22/15/02.8, Traconitide, 

III/IV d.C. , Nonn. D. 1.115 ...  )
745

. Un’iscrizione cristiana 

notevole, simile a SGO 14/06/07, contenente il medesimo sostantivo è SEG 24.1243.I.20s. (Egitto, data inc.), 

dove si afferma che il defunto non è morto perché è stato un fedele seguace della Trinità:    

     ||    ... Si può concludere che un termine 

usato fra l’altro per descrivere un compagno del re terreno passa a indicare, nell’epigramma cristiano qui 

analizzato, il compagno del re per eccellenza, Cristo. Anche la definizione    è applicata 

a Gesú crocifisso dai capi del popolo che lo scherniscono (Lc. 23.35); viene inoltre utilizzata piú volte da san 

Paolo nelle sue Lettere e ripresa dalla letteratura cristiana, riferita sia a Cristo sia ai suoi fedeli
746

. Il carme 

assimila dunque sottilmente piú volte il defunto al Figlio di Dio stesso. 

 

 

8. SGO 14/06/20.4s. 

(data incerta) 

 

 

Il linguaggio del v. 5 è tratto dall’epica arcaica. Per l’espressione  vd. SGO 15/02/13.1 al 

par. 2.1, n. 8. La clausola  è omerica, probabilmente una citazione di Il. 22.404
747

. Lo 

stesso carme la ribadisce al precedente v. 3 , ora non per 

rimarcare una superiorità del defunto sacerdote tra i concittadini, ma per precisare il fatto che la sepoltura si 

trova in patria, il che pure va considerato una condizione di privilegio (vd. par. 3). Tra gli epigrammi 

dell’Asia Minore è usata anche in SGO 15/02/13.2, sempre per un sacerdote , Sabino: 

. 

 

 

9. SGO 14/06/95 

(III-IV d.C.) 

 

 

L’epitaffio accumula nel verso di apertura una serie di epiteti convenzionali che esaltano 

rispettivamente la sapienza, la sincerità e la fede del sacerdote Esichio. Piú interessante è l’espressione 

, che, insieme all’analogo , trova una certa diffusione tra gli autori 

cristiani
748

. Essa potrebbe derivare dalle istruzioni impartite ai discepoli da Gesú, il quale inviandoli avanti a 

sé garantisce loro che il lavoratore avrà la debita ricompensa: Mt. 10.10       

, Lc. 10.7       . 

 

 

10. SGO 14/07/03.2 (data incerta) 

11. SGO 24/21.2 (età cristiana) 

                                                                                                                                                                  
nelle iscrizioni giudaiche; un passo significativo in cui compare la virtú di essere «amico della legge» (   

) è Gr. Nyss. V. Mos. 2.207.7.  
745

 Per il trimetro cf. anche Aeschyl. Ch. 769, [Gr. Naz.] Chr. Pat. 1691. 
746

 Cf. Col. 3.12, Tit. 1.1, Or. Comm. in Rom. 50.n1, Ath. Disp. in PG 28.460.45, Chrys. Hom. 1-6 in Tit. in PG 

62.665.2. 
747

 La clausola è assai comune: cf. anche p. es. QS 8.297, AP 14.113.3 (anonimo), IG IV 786.1 (Trezene, data inc.). 
748

 Cf. p. es. Bas. Const. in PG 31.1413.16, Ascet. in PG 31.1148.15, Pall. V. Chrys. 110.3, Thdr. Stud. Ep. 457.16. 
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Anche negli epigrammi per Gregorio e Apollinario, come in quelli per Papa e Menandro, si possono 

individuare la medesima struttura e il medesimo formulario, con la sola variazione dei nomi dei defunti. 

L’espressione  è rintracciabile in Pss. 44.5      

, un passo citato in molti passi della letteratura cristiana
749

. Come abbiamo spiegato riguardo a 

SGO 14/06/07 (vd. supra, n. 7), la mitezza è una virtú particolarmente significativa in quanto posseduta da 

Cristo. 

 

 

12. SGO 14/07/03.5 (data incerta) 

 

Rispetto all’epigramma per Apollinario, quello per Gregorio aggiunge un distico conclusivo. Il lessico e 

il formulario adottati provengono sia dalla poesia arcaica sia da composizioni recenti. 

Il sostantivo  normalmente occupa la prima parte dell’esametro sin da Omero (Il. 13.29 

etc.)
750

. Il secondo emistichio coincide in gran parte con Or. Sib. 1.286     

 , mentre l’espressione  compare, dopo la cesura pentemimere, in 

Opp. H. 4.101       e Nonn. D. 25.424    

 . In diverse iscrizioni inoltre il defunto è definito  a una divinità, 

sia classica sia cristiana: SGO 08/08/10.5 (Misia, tarda età ellenistica)  , IDid 223A 

558.1 (Ionia, data inc.)   , ICUR 1.4040.3 (Roma, età cristiana)  , 

SEG 38.1709.1 (Egitto, IV d.C.?)   
751

. 

 

 

13. SGO 14/07/04.1s. 

(data incerta) 

 

 

L’epitimbio paragona Gurdo a una colomba riprendendo la clausola di Hom. Il. 21.493   

     
752

. Il sintagma  nella stessa sede metrica è già impiegato 

nella poesia arcaica, specialmente da Esiodo (Th. 204, 569); negli epigrammi, anche antichi, è associato a 

espressioni di superiorità del defunto, che si distingue «tra gli uomini» per determinate prerogative: 

 

CEG 524.2     Atene, IV a.C. 

SEG 2.424.5     Macedonia, II d.C. 

SGO 04/18/01.2    Lidia, II/III d.C. 

IGUR 1330.5      Roma, III d.C. 

                                                 
749

 P. es. in Or. Sel. in Ps. in PG 12.1429.27, Eus. D.E. 5.1.28.48, Bas. Hom. in Ps. in PG 29.401.8. Un altro esempio 

della medesima espressione è in Proc. Ep. 103.10. La è una virtú apprezzata anche in altre iscrizioni, p. es. 

CIG 226.22-24 (Caria, data inc.). 
750

 Cf. anche Or. Sib. 8.474, Opp. H. 4.327 (stessa sede dell’epitaffio), Gr. Naz. Carm. 1.1.34.10; negli epigrammi 

compare, per lo piú, il corrispondente aggettivo , p. es. GVI 1827.4 (Egitto, III a.C.), SGO 08/01/51.13 

(Cizico, I d.C.). Per l’uso omerico di cf. SANTIN 2009, 197. 
751

 Per la medesima espressione   negli autori cristiani cf. p. es. Hipp. Dan. 1.21.2, Eus. Is. 2.29, V.C. 

3.66.3. Per questo e altri formulari indicanti il favore di una divinità nei confronti degli uomini cf. ROBERT 1960, 458-

461. 
752

 Per il sostantivo  alla fine dell’esametro cf. anche p. es. Hom. Od. 20.243, Ap. Rh. 1.1050, Antip. Sid. AP 

7.161.5, QS 1.199. Sull’utilizzo dell’emblema della colomba sui monumenti funebri della Licaonia tra III e IV secolo 

vd. W.M. RAMSAY 1906a, 255. Per la  sua simplicitas rievocata da Mt. 10.16, la colomba è considerata dai cristiani 

«specchio di anima innocente libera dai lacci del corpo» ed esprime «l’augurio di vita beata»: sul suo uso 

nell’iconografia e il suo significato vd. TESTINI 1985, 1164-1168. 
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14. SGO 14/10/01.1s. 

(IV/V d.C.) 

 

 

Il formulario dei primi versi dedicati al vescovo Domno trova vari paralleli con la produzione poetica 

tradizionale e piú recente, nonché con altri carmi dell’area orientale. Nella poesia esametrica il sostantivo 

, «guida», si trova a partire dagli Oracoli Sibillini (3.252 etc.)
753

. Un altro  nell’Asia Minore, 

il vescovo Severo, è in SGO 14/06/04.3
754

. Per l’espressione  a inizio esametro vd. supra SGO 

16/32/03 (par. 6.1, n. 29); per l’epiteto  vd. il par. 2.1, n. 15. Il termine , con il 

significato originario di «sorvegliante», ricorre prima dell’adonio finale in Omero (p. es. Od. 8.163, dove 

indica il guardiano delle merci)
755

; nel contesto cristiano si assiste a una sua risemantizzazione, che lo porta a 

indicare in senso tecnico l’incarico di pastore della comunità.  

 

 

15. SGO 14/12/01.18 (data incerta) 

 

Il secondo emistichio del verso, di cui riportiamo una possibilità di ricostruzione ipotizzata da 

Calder
756

, giustappone la formula omerica  con una clausola, , tipica soprattutto degli 

Oracoli Sibillini (3.715) e di Gregorio di Nazianzo (Carm. 1.2.1.2 etc.), anche se trova altre attestazioni 

epigrafiche piú antiche (SEG 38.776.3, Delo, III a.C.)
757

. 

 

 

16. SGO 16/31/11.2-4 

(data incerta) 

 

Il termine  nella sua collocazione metrica abituale è seguito al v. 2 da una clausola piuttosto 

ricercata, attestata in Ellanico (fr. 1a.4.F.149.3) e impiegata due volte da Quinto Smirneo (6.439, 7.231). Il v. 

4 è invece interpretabile tenendo presente il contesto cristiano. Il termine  richiama infatti 

immediatamente il passo del Vangelo di Matteo in cui Cristo spiega che vi sono tre tipi di eunuchi, tra i quali 

quelli che «si sono resi tali per il regno dei cieli», invitando alla castità perpetua quanti vogliono consacrarsi 

al servizio del regno di Dio e della Chiesa (Mt. 19.12)
758

. Anche l’espressione trova varie 

attestazioni nella letteratura cristiana
759

.  

 

 

                                                 
753

 Cf. anche Crin. AP 9.559.3,  Man. 2.255, Gr. Naz. Carm. 1.1.9.11. Omero conosce il piú comune (Il. 2.79 

etc.). 
754

 Altri esempi del suo uso nei documenti epigrafici: IG II/III 2 3,1 3706.1 (Attica, III d.C.), SB 5.8304.9 (Egitto, età 

imp.)  
755

 Per altre attestazioni successive, sempre nella stessa sede metrica, cf. Phil. Thess. AP 9.22.5, Or. Sib. 11.264, Gr. 

Naz. Carm. 1.1.27.73, SGO 16/31/11 (Frigia, data inc.). 
756

 MERKELBACH-STAUBER 2001, 114. 
757

 Aggiungiamo anche, per la poesia epigrammatica, App. Anth. 1.140.3  
758

 Il passo è stato spesso commentato dagli autori cristiani, tra cui citiamo a titolo esemplificativo Or. Comm. in Mt. 

15.1-5, Epiph. Haer. 1.244.22s., Chrys. Hom. in Mt. in PG 58.599.27-29. Cf. CALDER 1923, 90s. per un altro esempio 

dell’uso del termine associato a un , che pertanto va inteso non come nome proprio, ma come 

allusione al passo evangelico.   
759

 Cf. p. es. Aristeas Iud. 227.6, Or. Sib. 1.158s., Hipp. Dan. 3.11.3.3, Chrys. Poen. Nin. in PG 64.428.41. 
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17. SGO 16/31/11.10 (data incerta) 

 

L’epigramma sottolinea la buona fama di cui Eortasio gode all’interno del popolo cristiano. 

L’espressione , che nell’esametro può occupare diverse sedi, è omerica (Il. 1.581, 2.769, 

8.129) e impiegata anche in età tarda
760

.  invece non si trova nella poesia greca, ma ricorre con una 

notevole frequenza nei testi biblici e tra i Padri della Chiesa, nei quali è una caratteristica di Dio stesso. In 

particolare, nell’epigramma per Eortasio si potrebbe forse riconoscere un riecheggiamento di Pss. 105.4, un 

passo molto citato dagli autori cristiani:         
761

.  

 

 

18. SGO 16/31/75.3s. 

(III d.C.) 

 

 

Il verso trova una forte corrispondenza lessicale e strutturale con Or. Sib. 4.170   

  , che probabilmente ne costituisce il modello. 

Il verbo ha qui come oggetto una virtú: quest’uso è noto già alle iscrizioni attiche del IV secolo 

a.C., normalmente riferito ai valori convenzionali dell’arete e della sophrosyne (p. es. CEG 531.2 

  , CEG 542.3     ). La pietà come oggetto 

del medesimo verbo (letteralmente una «vita pia») si trova in CEG 543.5    

 
762

. 

L’aggettivo , «prezioso», che connota l’eusebeia è proprio soprattutto della poesia e attestato 

in Omero prima della cesura trocaica (Il. 2.447 etc.), come pure l’espressione   prima della dieresi 

bucolica (Il. 1.297 etc.); per quanto concerne la poesia funeraria, quest’ultima è forse associata a qualità 

interiori nel lacunoso GVI 963.1 (Atene, II/III d.C.)       || 

    . 

L’avverbio , piuttosto raro, si trova in un epigramma funerario di Callimaco (Ep. 40.6 Pf.) e, 

nella stessa sede dell’esametro del carme per Aurelio Stefano, negli epitimbi di Gregorio di Nanzianzo (AP 

8.17.5     , da confrontare con il simile AP 8.111.1). Alla poesia 

letteraria vanno inoltre aggiunti altri epigrammi iscrizionali piú antichi, tra i quali CEG 579.1 (Attica, IV 

a.C.) e IG II
2
 9052.14 (Attica, III a.C., integrato) presentano lo stesso incipit dei versi del Nazianzeno, 

 ...
763

. Il v. 4 è analogo anche a MAMA 10.52.3s. (Frigia, III/IV d.C.)   

  . 

 

 

 

 

 

                                                 
760

 [Opp.] C. 1.398, QS 5.211, IGUR 468.2 (Roma, data inc.), Comet. AP 15.40.44. 
761

 Vd. anche p. es. Pss. 50.20, Ecclus. 11.17, Mt. 11.26, Lc. 10.21, Or. Fr. in Lc. 163.4, Epiph. Haer. 1.429.16, Gr. 

Naz. Or. 42.3.45 (PG 36.461.35).  
762

 Su quest’uso del verbo  vd. TSAGALIS 2008, 142-149. Forme del medesimo verbo metricamente equivalenti a 

quelle dell’epigramma sono assai rare nella clausola dell’esametro. Qui si segnalano Antip. Sid. AP 11.20.3, Or. Sib. 

1.133, [Opp.] C. 4.424. 
763

 Altri esempi dai carmi iscrizionali per l’uso dell’avverbio nell’incipit del verso o a partire dal secondo 

longum: SEG 15.877.2 (Egitto, III a.C.), GVI 752.5 (Olbia, II a.C.), SGO 08/05/06.1 (Misia, I d.C.), SGO 01/20/26.2 

(Mileto, data inc.). Peek (GVI 1699.6) integra IG II
2
 9052.14     
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19. SGO 16/42/02.1 (data incerta) 

 

Il secondo emistichio connette un epiteto tradizionale, ma – come abbiamo spiegato al par. 2.1, n. 13 – 

connotato in senso cristiano, , a un nuovo sostantivo, . Quest’ultimo trova attestazione 

nella poesia greca a partire dagli autori che traggono ispirazione dalla nuova fede, in particolare in Gregorio 

di Nazianzo (Carm. 2.2.6.101, AP 8.5.1 etc.) e Nonno (p. es. Par. 7.122 etc.), nei quali, se declinato nei casi 

diversi dal nominativo singolare, si trova regolarmente nella clausola del verso
764

. 

  

 

20. SGO 16/57/03.1s. 

(dopo il 212 d.C.) 

 

 

L’epigrammatista coglie l’occasione offerta dalla menzione del patronimico della defunta Matrona per 

una sorta di breve digressione di un verso sul membro piú illustre e influente della sua famiglia, il vescovo 

Mnesiteo. L’esametro a lui dedicato è costruito su formule dell’epica arcaica impiegate anche dagli autori 

piú recenti. L’espressione  varia in senso positivo Od. 23.28     

  . Si riscontra anche una certa analogia lessicale, metrica e semantica con la formula 

arcaica  Hymn. Hom. Cer. 397, Hymn. Hom. Ven. 205
765

, ripresa in Gr. Naz. AP 8.97.5, 

sempre dopo il secondo longum e con il primo emistichio di Tyrt. fr. 12.37 W. e Theogn. 935 

...
766

. Anche la clausola  ricalca formule arcaiche (Hom. Od. 20.293 ... , 

22.196 ... ), variate nello stesso modo dal Nazianzeno (Carm. 2.2.6.88). 

 

 

21. SGO 24/19.1-5 

(età cristiana) 

 

 

L’elogio del presbitero Sisinnio è ottenuto tramite un catalogo di epiteti convenzionali (ma 

 ed , come vedremo, sono piú ricercati) e alcuni dettagli piú personali resi con un 

lessico raro in poesia: la benevolenza della divinità, la stima da parte dei notabili della città, l’abilità oratoria 

e la sapienza
767

. 

Nella poesia greca, l’aggettivo  ricorre soprattutto nell’età arcaica (Alc. fr. 304.col1.3 L.-

P., Bacchyl. 9.55) e nel teatro di età classica (p. es. Soph. Ant. 148, Aristoph. Nub. 569), per venire 

sporadicamente ripreso nei secoli successivi
768

. L’aggettivo , che si ripresenta con una certa 

frequenza nella prosa, in poesia è utilizzato da Pindaro (N. 9.46). Piú generici sono i nessi e 

                                                 
764

 Cf. anche IG VII 116.3 (Megara, IV/V d.C.), AEph 1916.67.4 (Epiro, VI d.C.), AP 1.87.1; ma la sede può variare 

nelle iscrizioni, p. es. in SGO 18/01/07.1 (Pisidia, II d.C., in incipit) e IGUR 1260.1 (Roma, data inc., dopo la cesura 

trocaica)  
765

 Cf. CANTILENA 1982, 196, 276. 
766

 Un verso analogo a questi ultimi è Phil. AP 13.1.3      
767

 MERKELBACH e STAUBER (2004, 33) interpungono il v. 5  
768

 Tra le iscrizioni segnaliamo SEG 8.548.2 (Egitto, I d.C., dove connota Iside), SEG 36.1344.2 (Palestina, VI d.C.), 

MAMA 7.451.1-6 (Frigia, data inc.). 
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, per i quali vd. SGO 14/11/01.2 al par. 2.1, n. 14 e SGO 14/06/20.4 al par. 6.1, n. 16 (per il 

primo) e SGO 14/02/08.5s. al par. 2.1, n. 6 (per il secondo). 

Il nesso è rarissimo. La letteratura cristiana conosce il sintagma  , 

ripresa da Pss. 118.103        . Anche l’aggettivo già omerico 

si trova negli autori cristiani, p. es. in Gr. Naz. AP 8.124.3
769

. 

L’espressione , le cui prime attestazioni in poesia si rintracciano in Theogn. 1.564 

    e Pigr. fr. 1.2 W. ...      e che 

insieme ad altre simili doveva essere quasi «tecnica», potrebbe indicare che il defunto doveva vantare una 

vasta e completa formazione culturale, ossia doveva essere versato sia nella paideia classica sia nella nuova 

cultura cristiana
770

. Tra gli altri passi esemplificativi appartenenti al contesto funerario si confronti in 

particolare IG XIV 2379.1 (Venezia, età cristiana)      , che presenta 

un’analogia lessicale anche per quanto riguarda il verbo 
771

. 

 

 

22. SGO 24/26.1s. 

(età cristiana) 

 

22. SGO 24/26.7 

 

L’epigramma per Paolo accumula aggettivi generici e tradizionali, anche connotati in senso poetico, 

come (sul suo uso riguardo a personaggi maschili nella poesia greca vd. infra SGO 09/07/08.1 al 

par. 2.1, n. 20). Piú degna di nota è l’espressione «molte preghiere», che trova varie attestazioni nei Padri 

della Chiesa
772

.  

L’ultimo verso del carme introduce la figura addolorata di Eraclio e la sua nostalgia per l’arete del 

fratello defunto. L’espressione  , in particolare con il verbo al participio, si trova in Hom. Od. 

18.204s., dove Penelope esprime il proprio rimpianto per la virtú dello sposo:    || 

     . La si incontra poi anche piú tardi nella letteratura greca (p. es. 

Gr. Naz. Carm. 1.2.1.296), e nella poesia sepolcrale, soprattutto in AP 7.513.4, attribuito a Simonide
773

. 

 

 

                                                 
769

 Per il participio del verbo , rarissimo in poesia, un’attestazione è App. Anth. 1.349.1    

  ; per il il nesso citiamo Hsch. 138. Per  cf. Hom. Il. 1.248, Gr. Naz. AP 

8.12.3, Nonn. Par. 12.89, AP 7.144.1 (anonimo); si aggiunga, fra l’altro, un’iscrizione per un vescovo, JHS 24.272.5 

(Licaonia, IV d.C.). 
770

 AGOSTI 2010b, 331. Vd. qui alcuni esempi di espressioni analoghe tipiche degli epigrammi, come 

 (GVI 1907.5, Mediolanum, IV/V d.C.); nel carme giudaico BS II 127.2 l’allusione a «tutta la sapienza» 

potrebbe indicare che il laudandus era «versato nella Torah e in Omero». Per quest’ultimo aspetto vd. inoltre VAN DER 

HORST 1993, 8. Sull’uso del nesso  cf. anche CAIRON 2009, 185s. 
771

 Vd. anche IGUR 1310.2 (Roma, I/II d.C.), Gr. Naz. AP 8.93.2, SGO 11/06/02.1 (Ponto, data inc.). Il verbo 

, tipicamente omerico, occupa normalmente la clausola dell’esametro: cf. p. es. Hom. Il. 23.289, Od. 9.509, 

Ap. Rh. 3.586, QS 3.426. 
772

 Cf. p. es. Eus. Ps. in PG 23.1033.6, Ephr. Adv. Dom. 180.10, Didym. Trin. in PG 39.857.17-19, Chrys. Hom. in 1 

Thess. in PG 62.397.51. La posizione metrica del verbo  è assai inconsueta; cf. un verso di Cristodoro, AP 

2.1.272. 
773

 Vd. anche IG V,1 960 (Laconia, data inc.) e GVI 1474 (Renea, I d.C.), tra i quali si può riconoscere una differenza: 

nel primo epigramma sono i parenti della defunta a provare nostalgia per la sua virtú che è scomparsa con lei, mentre 

nel secondo è il morto ad aver coltivato in vita l’arete, un valore amato da pochi. 
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7.  PARADIGMI MITOLOGICI E BIBLICI 

 

Tra i nostri epitaffi i paragoni espliciti con i personaggi del passato, mitologici e biblici, sono alquanto 

rari. Come abbiamo sottolineato piú volte, in questi testi accostare un vivo o un defunto cristiano a un eroe 

del mito non costituisce un problema per il poeta e la committenza: figure come Fetonte in SGO 21/07/02 

sono da considerarsi assolutamente neutre e tradizionali, dovute al conservatorismo del linguaggio funerario, 

e non implicano alcun legame del laudandus con il paganesimo: è tipico del linguaggio encomiastico servirsi 

di paragoni mitologici «a scopo elogiativo, senza alcuna implicazione politeista»
774

. 

Il defunto Menandro loquens di SGO 16/31/83 (300 d.C. circa) lamenta non tanto di essere morto, 

secondo il topos della sorte comune a tutti, ma di essere stato separato a causa di Plutone dalla moglie 

Demetria, di cui ricorda anche tra gli estinti l’affetto sponsale (v. 7 

) che la rende degna di essere paragonata a Penelope: v. 8 

. Si riconosce qui l’inserimento in un carme cristiano di un ulteriore motivo tradizionale, 

finalizzato a porre in una luce positiva chi resta sulla terra (per l’uso di paragonare le donne alla sposa di 

Odisseo vd. introduzione, par. 4.2.6). 

In SGO 21/07/02.6 (età cristiana) è un personaggio maschile, il defunto Giorgio morto 

prematuramente, a essere definito , «giovane Fetonte Eliconio». L’espressione, 

alquanto problematica, allude con il nome alla mors immatura del figlio del Sole, condivisa dal 

defunto, mentre l’aggettivo  si riferisce alla vasta cultura di quest’ultimo
775

. In tal caso con il 

paragone mitologico vengono giustapposti due aspetti relativi allo scomparso, uno positivo e l’altro negativo, 

ossia rispettivamente la sua buona formazione culturale e la fine precoce. 

Con un procedimento insolito, un nuovo aspetto negativo viene enfatizzato in SGO 16/31/15.10s. (III 

d.C.) tramite il riferimento a un personaggio del mito. La moglie e la figlia di Acacio conoscono una fine 

simile decretata dalle Moire, ossia muoiono entrambe in gioventú lasciando vedovi i rispettivi mariti, come 

Protesilao: durante la guerra di Troia il capo tessalo è il primo degli Achei a balzare dalla nave e a essere 

ucciso (Hom. Il. 2.698-709); morendo – l’abbiamo già accennato al par. 4.1.d, n. 9 – lascia la dimora 

«incompiuta» e soprattutto la sposa «dalle guance graffiate» per il lutto. Si ha dunque uno scambio di genere 

(procedimento già familiare, come abbiamo visto per Nonna nell’introduzione, par. 4.2.6, al Nazianzeno), 

che coinvolge un modello mitologico maschile e le due donne reali scomparse. Il testo del carme recita: 

 || . Da rilevare è la 

posizione in clausola del nome dell’eroe, la stessa che esso occupa nell’epica arcaica e successiva se 

declinato al genitivo
776

.  

Si potrebbe forse riconoscere un’allusione a un personaggio evangelico nel già analizzato SGO 

16/41/15.3-12 (data incerta; vd. par. 6.3.8), che ricorda la profetessa Nana con tratti molto simili a quelli 

dell’anziana Anna del Vangelo di Luca: entrambe sono profetesse e trascorrono le giornate e le notti in 

preghiera. Ma, come abbiamo visto nel paragrafo dedicato agli epiteti (2.2, n. 2), Nana condivide una 

                                                 
774

 AGOSTI 2010b, 345. Cf. anche AGOSTI 2008a, 5s. (l’osservazione riguarda i pavimenti musivi, ma si può estendere ai 

carmi epigrafici): «la scelta di temi mitologici e letterari non è […] un indizio di opposizione al cristianesimo, o 

comunque di revival del paganesimo letterario: essa testimonia invece la volontà dei committenti di far sfoggio della 

propria cultura, cioè di dimostrare di appartenere all’élite dell’impero», ed è «il marchio dell’appartenenza sociale che il 

committente ricorda ai destinatari». Cf. anche CALDER 1955, 32, il quale commenta l’allusione al mito di SGO 16/31/15 

osservando che i cristiani del IV secolo amano mostrare di conoscere Omero. 
775

 AGOSTI 2005b, 7-9, con esempi di passi di opere letterarie in cui compare il paragone tra Fetonte e il personaggio 

elogiato. 
776

 Hom. Il. 2.706, 13.681, 16.286, QS 1.816, 4.469, 7.408. Sulla ripresa del personaggio di Protesilao nell’epigramma 

ellenistico vd. HARDER 2007, 415. 
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caratteristica anche con la Madre di Dio: è , come pure è la 

Vergine salutata dalla cugina Elisabetta nella visitazione. 

 

 

8.  LA LODE DELLE VIRTÚ DEL DEFUNTO E LA GLORIA 

 

Prendiamo ora in considerazione il lessico dell’elogio e della gloria
777

. 

 

 

8.1. La  

 

Il primo termine che indica la gloria del defunto nei nostri testi è . Il significato primario di questo 

termine è «opinione»; dall’accezione positiva di «buona fama» di un personaggio si passa al significato, che 

qui interessa, di «gloria» e «onore»
778

.  

 

SGO 08/08/13.2 (IV-V d.C.) 

SGO 08/08/13.11 

 

L’epigramma afferma al v. 2 che il defunto ottenne la fama tra il popolo cristiano, specificandone poco 

dopo il motivo, ossia il suo ruolo di lettore. La conclusione del testo conservato connota poi la  con 

l’aggettivo , «intatto», «incontaminato». Questo nesso, , piuttosto raro, è usato 

dagli autori cristiani. I passi piú notevoli sono quelli in cui è attribuito alle persone della Trinità. È riferita a 

Cristo in Basilio (Eun. 1.17     ) e allo Spirito Santo in un testo attribuito a 

Didimo di Alessandria (Trin. 617.29         ; 

685.18         )
779

. Se l’autore dell’epigramma 

conosceva questi o altri testi simili, potrebbe intendere che il defunto gode ora di una prerogativa di Dio 

stesso. 

 

 

8.2.  Il  

 

1. SGO 16/06/02.4s. 

(II/III d.C.) 

 

                                                 
777

 Sul quale vd. in partic. l’ampio studio di GREINDL 1938. Sul lessico della lode in Omero vd. NAGY 1979, 222-224, 

235-242; cf. anche RAINA 2008, 84s. 
778

 Vd. ThGL III, 1632, s.v. ; un’analisi dei suoi usi è in GREINDL 1938, 87-94. Sul suo significato di “popolarità” e 

“consenso” in ambito politico e sociale vd. BEARZOT 1996, 28s., 32; sulle sue sfumature di significato in partic. in 

Luciano (“rinomanza”, “buona o cattiva reputazione”, “successo” e “celebrità”, ma anche “apparenza esteriore”) e sulla 

sua costruzione graduale da parte dell’individuo, che non la ottiene per dono divino, vd. RAINA 2008, 86, 88s. Il 

corrispondente verbo richiama subito per un cristiano la gloria attraverso le sofferenze della passione evocata 

da Cristo in Io. 12.23, 13.31s.: WILKEN 2006, 98s. 
779

 Altre occorrenze si trovano in Mac. Aeg. Hom. 1-50 25.39, Ephr. Ren. 284.12. 
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Uno degli aggettivi piú significativi che accompagnano il kleos nella letteratura greca è 
780

. La 

clausola del v. 5 riprende un verso di Ibico, fr. 1a.47 P.      , ma il 

nesso si trova nella stessa sede dell’esametro nel precedente Hom. Il. 9.413    

    
781

, in cui Achille prospetta per se stesso la gloria che otterrà nella 

guerra a Troia. Il medesimo premio attende i militari caduti combattendo contro i persiani di un problematico 

epigramma arcaico: CEG 2.1 (Attica, V a.C.)       
782

. 

Anche alcuni defunti di altre poesie sepolcrali iscrizionali e letterarie ottengono la gloria che non 

appassisce; la posizione del sintagma coincide sempre con quella di Hom. Il. 9.413. In AP 

7.43, di Ione di Chio, Euripide si trova ora sottoterra e avvolto dalle tenebre eterne, ma presso i vivi permane 

il suo , grazie al quale egli merita di essere paragonato al sommo poeta, Omero: v. 3    

      . La gloria di un’altra defunta vissuta molti secoli dopo, Telesilla, è 

invece garantita dal gran numero delle sue doti, cui è dedicato un intero verso dell’ epitaffio che la ricorda: 

GVI 1436.2-4 (Patavium, II/III d.C.) …     ||   ]  || 

      ]. Per la sua contemporanea Gellia il  si ottiene piú 

semplicemente con una prerogativa tipicamente femminile, ossia coltivando l’amore allo sposo che deriva 

dalla sapienza donatale a sua volta da Dio
783

. 

Aggiungiamo qualche breve annotazione sull’uso del nesso da parte dei poeti cristiani, con i quali si 

nota un importante mutamento rispetto alla poesia classica. In Gregorio di Nazianzo il  non 

appartiene piú a personaggi del mito o a grandi uomini del passato, ma a Cristo, la divinità, che lo ottenne 

non con imprese eroiche, bensí con la passione; il Nazianzeno lo predilige come nuovo oggetto di canto, 

tralasciando tutti i vani temi trattati dalla poesia precedente: Carm. 2.1.34.77-83 ||   

     . Piú tardi, in un epigramma di Cometa che narra vivacemente la 

risurrezione di Lazzaro (AP 15.40), Cristo invita i discepoli ad affrettarsi con lui verso Betania, dove il suo 

amico è sepolto ormai da giorni; restituendogli la vita otterrà, di nuovo, una gloria imperitura: vv. 28-30 

      ||       || 

       . Il testo si conclude descrivendo Lazzaro che esce dal 

sepolcro e lo stupore degli astanti che hanno assistito al miracolo e lodano Dio; la gloria passa quindi dal 

Figlio al Padre, dal quale il Figlio stesso è stato inviato: vv. 56s.      

 ||        
784

. 

                                                 
780

 Sul significato e l’uso di  in Omero vd. NAGY 1979, 175-189. Sugli epiteti di  (tra cui , 

, ) vd. GREINDL 1938, 5s., 20s., ECKER 1990, 35-38 e pp. 205-209 per , DEE 2002, 302s., BRAVI 

2006, 57s. Per un esempio antico di , CEG 344 (Delfi, 600-500 a.C.), cf. FEARN 2013, 245 e, sull’eredità 

linguistica soggiacente alla formula, HAINSWORTH 1993, 117, KATZ 2010, 361, 365. Ma si aggiunga anche il 

, guadagnato p. es. dalla defunta attraverso la sophrosyne in CEG 486.2 (Atene, IV a.C.): LEVEN 2013, 277. I 

sintagmi  e conferiscono una sfumatura epica all’epigramma: in VERMEULE 1979, 23 

il  è definito «the oldest ambition in Greek poetry»; sul come topos nella letteratura 

greca a partire da Omero vd. SOURVINOU-INWOOD 1995, 374; su questi argomenti vd. anche TSAGALIS 2008, 158s. 
781

 Cf. anche Hes. fr. 70.5 M.-W.        , che continua, al v. 7, ribadendo l’immortalità della 

gloria: ...      (per quest’ultima espressione formulare cf. anche Hom. Il. 2.325, 7.91, Od. 

24.196). Citiamo inoltre, per la poesia arcaica, Sapph. fr. 44.4 V.       . Cf. 

GREINDL 1938, 20, 22. 
782

 DERDERIAN 2001, 102-113. La stessa clausola    si ha in GVI 904.2 (Rodi, III/II a.C.) e GVI 

1998.9 (Atene, III/IV d.C.). 
783

 Sull’amore coniugale negli epigrammi cf. CAIRON 2009, 64. Un eloquente esempio piú antico è in CEG 530.2 

(Attica, IV)        . Sul kleos femminile nella classicità, ben 

rappresentato in Hom. Od. 18.255, vd. VÉRILHAC 1985, 105. 
784

 Su questo testo vd. CAPRARA 2000. Un concetto simile – la glorificazione del Padre attraverso il Figlio – si ha in 

Nonn. Par. 14.56, sebbene con un lessico diverso (l’aggettivo ), ma sempre inerente alla gloria:   

    . 
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2. SGO 16/42/02.3s. 

(data incerta) 

 

Ad accompagnare il è ora un aggettivo insolito, , significativo se si tiene presente che 

l’epitimbio è dedicato a un presbitero, Patrizio: il nesso , a quanto ci risulta, non è attestato nella 

poesia greca. L’autore di quest’epigramma avrebbe dunque creato una iunctura inedita, benché prevedibile. 

L’unione del sostantivo con il verbo è invece conosciuta già dal Nazianzeno, che in AP 

8.27.2 descrive la gloria della madre Nonna, paragonabile a quella delle due Anne:    

 
785

. 

Per quanto riguarda l’allusione ai «padri divini», l’aggettivo  – con il significato di 

«straordinario», «prodigioso», quindi «terribile», oltre che di «divino» – è ampiamente usato in tutta la 

letteratura greca a partire da Omero ed Esiodo, in cui caratterizza maggiormente oggetti, luoghi e realtà piú o 

meno concrete piuttosto che personaggi e divinità, se si eccettuano le Sirene di Hom. Od. 12.158 

 
786

. In ambito cristiano è molto usato soprattutto da Cirillo di Alessandria (o nei testi 

a lui attribuiti), che prendiamo come punto di riferimento principale per gli esempi che seguono. Egli lo 

accosta frequentemente ai personaggi biblici e agli apostoli:

 

Comm. Io. 2.719.30       

Ador. 68.1109.46        

Comm. Is. 70.1357.3      

Comm. Proph. 1.154.25     

Ador. 68.201.39    

Comm. Proph. 1.534.10    

 

In particolare, relativamente ai «padri», ossia ai patriarchi, l’aggettivo viene associato ad Abramo p. es. 

in Comm. Proph. 1.27.9   e in Syn. Def. 76.1421.11-12  

. Per quanto riguarda Giacobbe citiamo Comm. Proph. 1.248.20 , per Isacco 

Glaph. Gen.-Dt. 69.181.55 . Per i patriarchi in generale riportiamo Syn. Def. 76.1421.5-8 
787

. 

Per il v. 4 dell’epigramma, che spiega quale sia la gloria ottenuta dal defunto presbitero, vd. cap. 3, 

par. 4.3.5. 

 

                                                 
785

 Cf. anche SGO 19/17/03.5 (Cilicia, II d.C.) ...         , su cui vd. 

MAGNELLI 2004a Sul verbo  («ricevere una parte di qualcosa», «ottenere in possesso qualcosa») 

nell’epigramma vd. TSAGALIS 2008, 138s.: l’iscrizione per Frasiclea è una delle attestazioni piú antiche del suo uso in 

senso metaforico, in cui l’assegnazione del destino è espressa con lo stesso lessico di quella di una proprietà. 
786

 P. es. Hom. Il. 1.591 , 2.509s.  , Od. 2.12, 8.19  ; nella 

poesia successiva l’aggettivo può descrivere uomini e divinità: Or. Sib. 1.23s. ...   ||  Gr. 

Naz. Carm. 1.1.34.8  , QS 7.400  , Nonn. D. 14.78 ; nei carmi 

iscrizionali può connotare personaggi o attributi del defunto: SGO 18/15/05.3 (Panfilia, V/VI d.C.)  

, GVI 1996.1 (Atene, II/III d.C.)  . Altri usi nei carmi epigrafici tardoantichi: IG XIV 2525.3 

(Gallia, II-IV d.C.)  , SGO 02/14/06.2 (Laodicea sul Lico, V d.C.)  , SEG 

20.705.c.1 (Cirenaica, VI d.C.)  , AP 1.10.61 (Costantinopoli, VI d.C.)   
787

 Cf. inoltre il piú tardo Thdr. Stud. Ep. 538.32. L’aggettivo viene attribuito anche ai Padri e ai pastori della Chiesa, 

come in Oecum. Apoc. 255.17-18, Cyr. S. V. Sab. 105.18-19. Per quanto riguarda la poesia epigrammatica, in AP 

1.90.1s. sono definiti  i martiri Ciro e Giovanni (  )  
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Altri aggettivi connessi al  sono e termini indicanti la qualità di «celeste». Il primo è 

utilizzato in due versi analoghi – differenti solo per qualche variante ortografica – di altrettanti testi 

provenienti da Klaneos, in Frigia. 

 

3. SGO 16/45/06.2 (data incerta) 

4. SGO 16/45/07.8 (IV d.C.) 

 

Il nesso  è usato, in poesia, da Teocrito, secondo il quale la gloria viene concessa agli 

uomini dalle Muse: 16.58      . Si può forse connettere questo 

passo con il fatto che uno dei defunti ricordati in SGO 16/45/06.2, Zotico, era un lettore, ovvero svolgeva 

un’attività legata anche alla composizione poetica e alla scrittura. Nel secondo testo invece la gloria sembra 

essere augurata ai familiari della defunta Matrona ( ) piú che alla defunta stessa.  

Altri due epigrammi per sacerdoti che presentano una notevole analogia (anche in questo caso la 

provenienza è la stessa, Iconio) sono i seguenti: 

 

5. SGO 14/07/03.2 (data incerta) 

6. SGO 24/21.2 (età cristiana) 

 

Il nesso riprende l’omerico  , riproducendone anche la posizione 

nell’esametro. L’espressione si trova una volta nell’Iliade e una nell’Odissea
788

: nel primo caso Nestore 

prospetta una «grande gloria che si eleva sino al cielo» per chi abbia il coraggio di penetrare fra i Troiani 

come spia (Il. 10.212); nel secondo il è attribuito ad Agamennone, ricordato da Odisseo che presenta 

se stesso e i suoi compagni al Ciclope (Od. 9.264). Si può quindi riconoscere uno scarto notevole tra i 

modelli e l’epitaffio cristiano: mentre gli eroi omerici conquistano la gloria con imprese audaci e con il 

valore militare
789

, dei presbiteri Apollinario e Gregorio si ricorda una virtú opposta, la mitezza
790

.

 

7. SGO 15/02/08.5s. 

(data incerta) 

  

 

Un simile, , appartiene anche a una virtuosa donna di cui non conosciamo il nome. 

L’epigramma si concentra sul duplice contrasto fra la gloria terrena e quella celeste – letteralmente sul 

«passaggio»
791

 dall’una all’altra, ossia dalla vita sulla terra a quella nel paradiso – e tra i beni del mondo e 

quelli della vita eterna. Il nesso trova un parallelo in un altro pentametro, ora del 

Nazianzeno, in cui il poeta ribadisce l’inconsistenza e la negatività dei beni considerati importanti dai 

mortali, come ricchezza, potere, fama: Carm. 2.1.17.29s.        

                                                 
788

 DEE 2002, 303. 
789

 Per la prosa cf. anche Plut. Caes. 15.3 per la gloria militare di Pompeo (  ).  
790

 Cf. anche SEG 8.551.10 (Egitto, I a.C.)     . 
791

 Nella poesia esametrica, il verbo all’aoristo è assai comune nella clausola del verso: cf. p. es. Hom. Il. 

21.422, Od. 1.134, Ap. Rh. 3.438, QS 6.132. 
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||     
792

. La defunta del carme ha dunque rifiutato il desiderio 

della celebrità mondana per mirare a un ben altro tipo di gloria
793

. 

Come accennato poco sopra, l’immagine del  – di persone e oggetti – che giunge fino al cielo è 

nota sin da Omero, per esempio riguardo ad Agamennone (Od. 9.264), a Penelope (Od. 19.108    

   ) e allo scudo di Nestore (Il. 8.192      

 )
794

. Il sintagma  è adottato invece da Eliodoro, che celebra il divino Achille in 

AP 9.485.7     . Se vi fosse effettivamente un contatto tra i due epigrammi, 

in questo caso il contrasto coinvolgerebbe il valore guerriero dell’eroe e la nascosta virtú domestica della 

donna che ha vissuto piamente la propria esistenza nel mondo. Ma l’anonima defunta ha ottenuto una gloria 

che non raggiunge semplicemente il cielo, nel senso di una sua straordinaria grandezza, ma che si gode nel 

cielo, tra i beati del paradiso
795

. 

 

 

8.3. Il  

 

1. SGO 22/61/02.3 (età cristiana) 

 

La clausola riecheggia un epigramma attribuito a Simonide che celebra il sacrificio dei giovani 

cavalieri ateniesi per la patria: CEG 4.1s. = AP 7.254 = 49 Page      

 ||    
796

. Nel modello, ancora una volta, la gloria si 

guadagna combattendo e cadendo in guerra, specialmente in giovane età; lo stato di conservazione del testo 

non consente di comprendere quali siano invece le virtú di Ausibio, di cui sappiamo solo che morí a 

sessant’anni (non piú giovane, quindi, contrariamente agli Ateniesi di Simonide) e fu un  (v. 

2).  

Troviamo ripetutamente il piú semplice sintagma  anche nella poesia epica, soprattutto in 

Omero (Il. 8.176 etc.)
797

; nei passi formulari piú frequenti e significativi un eroe è definito «grande gloria» 

del suo popolo, nella fattispecie degli Achei,   , p. es. in Il. 9.673      

    e 10.555      . In questi casi il nesso si 

trova nella stessa sede dell’epigramma analizzato ed è accompagnato da un genitivo, come per il 

di Ausibio   

Un contesto bellico analogo a quello epico si trova nell’epigramma iscrizionale dedicato a Cairippo, 

onorato dalla città natale per aver perso la vita al fine di risparmiarle il  : GVI 40.3s. (Atene, III 

                                                 
792

 Qualche altro esempio per la  dei mortali: Eur. Hipp. 432 (detto della moderazione), App. Anth. 2.754.2. È 

famoso anche Parm. fr. 1.29s.      ||        

, sebbene con il significato di «opinione». Sulla brama degli onori terreni come «ultima tunica» che dev’essere 

deposta vd. GIGANTE 1973, 11-15. 
793

 Cf. ZUMIN 1961 sul «processo di disgregazione del concetto di gloria […] portato al totale compimento col 

Cristianesimo, in seguito alla svalutazione del mondo terreno ed al maggiore apprezzamento dell’anima individuale»; 

sulla proiezione cristiana verso l’aldilà e lo svilimento della dimensione terrena cf. CAPONE - UGENTI 2014, 110. 
794

 Aggiungiamo il canto del neikos tra Odisseo e Achille in Hom. Od. 8.74        

. La clausola omerica   è ripresa in IGUR 1336.C.11 (Roma, I/II d.C.). Cf. GREINDL 1938, 23. 
795

 Vd. anche SGO 01/19/41 (Didima, IV d.C.), in cui al v. 5 è riconoscibile il nesso  . 
796

 Sul quale vd. BERTELLI 1968, 60-71, CLAIRMONT 1983, 138, BRAVI 2006, 85-87, PETROVIC 2007b, 178-193. 

Sull’associazione   vd. GREINDL 1938, 50s. 
797

 GREINDL 1938, 31, 39, DEE 2002, 318. 
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a.C.)        ||      
798

. Il 

contrasto tra la gloria che deriva alla patria dalla morte dei defunti e i sentimenti privati compare invece in un 

epigramma di Nicandro (AP 7.435). Sei fratelli spartani, di cui vengono diligentemente riportati i nomi e il 

patronimico, muoiono a Messene in circostanze che non ci sono chiare. Per la loro città natale essi sono un 

 , ma un   per la madre
799

:         || 

 

Per quanto riguarda la poesia tardoantica, Quinto Smirneo e Nonno rimangono vicini alla tradizione 

nella concezione della gloria militare. Ad esempio, per il primo autore la fama non si può ottenere se non con 

la guerra e la fatica (QS 2.76s.        ||    

   ), mentre per il secondo è necessario sopprimere il capo dei nemici (Nonn. D. 40.217 

     ). Nel Nazianzeno si ha invece pure in questo caso, come 

per il , un esempio di trasferimento della gloria dalle figure del mito alla nuova divinità 

cristiana; nella fattispecie il poeta celebra l’unità indissolubile della Trinità: Carm. 1.1.3.87-89    

        ||           || 

     
800

. 

 

2. SGO 14/03/01.10s. 

(375-450 d.C.) 

 

 

In questo testo, di scarsa qualità e talvolta oscuro, si può rilevare che il  è concesso ai figli del 

defunto dalla divinità, ora – come in Gr. Naz. AP 8.80.5s. – il Dio cristiano; qui non si tratta però del 

possesso della gloria tra gli uomini, bensí del regno dei cieli. 

 

3. SGO 14/07/03.4 (data incerta) 

4. SGO 24/21.4 (età cristiana) 

 

Per i sacerdoti Gregorio e Apollinario la gloria continua a vivere presso quello stesso cristiano
801

 

da cui sono stati allontanati, ovvero – come di consueto – sulla terra, ma nel nuovo contesto cristiano. 

 

 

5. SGO 16/31/93D.16s. 

(300-350 d.C.) 

 

 

Se la ricostruzione è corretta, il testo ricorda la gloria «eterna» della vergine Ammia. Nel caso di 

, l’aggettivo , che di norma negli autori cristiani accompagna il sostantivo
802

, è 

stato trasferito all’altro termine indicante la gloria. Ma per un cristiano il medesimo aggettivo richiama 

                                                 
798

 Altri esempi dagli epigrammi iscrizionali in cui il nesso  occupa varie sedi dell’esametro: IG XI,4 

1299.91 (Delo, III a.C.), IG V,1 1399.5 (Messenia, età rom.), SGO 01/15/04.7 (Caria, età imp.)  
799

 Stranamente per essere una donna di Sparta: è nota la propensione topica delle madri di questa città a vedere di buon 

grado il sacrificio dei figli per la patria, sino ad arrivare a ucciderli se si dimostrano vili in battaglia; vd. Eryc. AP 7.230, 

Antip. Thess. AP 7.531, Tymn. AP 7.433. 
800

 Cf. anche Or. Sib. 4.30        
801

 Il popolo cristiano è definito p. es. in Eus. Is. 1.37.13        . 
802

 P. es. Ephr. Enc. Martyr. 142.10; cf. anche Ioseph. AI. 4.122, BI. 3.374 e il tardo Thdr. Stud. Ep. 223.86, 268.20, 

307.14. Presso gli scrittori cristiani l’aggettivo può accompagnare anche altri termini legati alla lode, p. es.  in  

Ephr. Serm. Asc. 160.7 e [Chrys.] Iei. in PG 61.790.4. 
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subito l’eternità di una realtà assai piú importante, il regno di Dio e la vita senza fine promessa dal Salvatore, 

il vero premio per un fedele di Cristo. Dell’  parla già Pietro nella sua seconda Lettera 

(1.11), spiegando ai fratelli nella fede come non cadere nel peccato ed entrare nel regno di Cristo
803

. La 

promessa della  attraversa tutti i quattro Vangeli, soprattutto quello di Giovanni, e molti altri 

libri del Nuovo Testamento; qui basti citare a titolo esemplificativo due passi in cui Cristo garantisce che chi 

crede in lui e lo segue non morirà, ma avrà la vita eterna, Mt. 19.29 e Io. 6.40.  

Si noti che Ammia, dialogando con i genitori, dichiara di essere stata giustificata dal Salvatore e di 

aver guadagnato la gloria eterna «in questo giorno» ( ). Si potrebbe forse riconoscere 

un’allusione all’«ultimo giorno» (    ) di cui parla spesso Giovanni a proposito della 

risurrezione e della vita eterna promesse da Cristo: nel suo Vangelo Gesú ripete piú volte, riguardo a chi 

accoglie il suo annuncio di salvezza e si nutre di lui,      
804

. In ogni caso, 

il della ragazza è garantito dalla sua condizione di vergine e dal battesimo che ha ricevuto «per mano 

di un sacerdote», espressione che si trova nei Padri della Chiesa
805

. 

 

 

8.4. Altre espressioni 

 

Altre espressioni piú complesse celebrano la fama dei defunti all’interno della comunità cristiana. Una 

tra le piú efficaci, che paragona a una stella l’ecclesiastico Nestorio
806

, elevato al grado di «apostolo», 

riecheggia uno stilema omerico: 

 

1. SGO 14/06/15.1 (III d.C.) 

 

Il verso        , di cui è ripreso l’incipit, compare 

nell’Iliade (6.295) e nell’Odissea (15.108), ma non caratterizza una persona, come avviene invece 

nell’epitimbio. Nel primo passo, Ecuba sceglie il migliore dei pepli che possiede da offrire in dono ad Atena, 

impreziosito da ricami, splendido e lucente «come una stella»; una scena simile è narrata nell’Odissea, dove 

il peplo, che presenta le stesse caratteristiche di quello di Ecuba, appartiene a Elena. La stessa formula 

occupa inoltre il secondo emistichio di Il. 19.381        : in questo 

caso la similitudine riguarda l’elmo adorno di una coda equina, opera di Efesto, indossato da Achille che si 

arma per il combattimento
807

. L’autore dell’epigramma riutilizza quindi l’emistichio omerico che gli 

                                                 
803

 Per l’Antico Testamento cf. anche Dan. 4.3. L’espressione è poi largamente citata e riutilizzata dagli autori cristiani; 

qui segnaliamo, a titolo esemplificativo, Ath. Ar. 1-3 in PG 26.112.18, [Chrys.] Ascens. in PG 52.802.35.  
804

 Io. 6.39, 6.40, 6.44, 6.54. Si aggiungano la dichiarazione di Marta riguardante il fratello Lazzaro morto da poco (Io. 

11.24         ) e la prospettiva di giudizio nell’ultimo giorno per 

chi non accoglie le parole di Cristo (Io. 12.48           ).  
805

 Vd. p. es. [Chrys.] Io. Praec. in PG 50.801.45 (Gesú è battezzato da Giovanni, che impone su di lui la propria 

mano), Chrys. P. Redit. 2 in PG 52.445.50s., Thdt. Rom-Philm. in PG 82.716.25s. Un’analogia notevole con 

l’epigramma e una menzione dei novaziani sono in Socr. H.E. 7.17.20-26. Sul battesimo vd. TESTINI 1958, 417-419, 

KELLY 1972, 255-260, WILKEN 2006, 32-36 e sulla salvezza attraverso questo sacramento SANDERS 1991, 250-262; 

sulla sua amministrazione poco prima della morte vd. CARLETTI 1999, 597 e sulla sua definizione di evento principale 

nella vita spirituale di un cristiano vd. ILLUMINATI 1999, 687. 
806

 Cf. SAMELLAS 2002, 125. 
807

 Cf. CIANI 1974, 136. La clausola simile  si trova anche in Arat. 1.55, 1.206. 
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interessa, completando il verso con un elemento che inserisce il defunto – e il testo stesso – nel contesto della 

Chiesa cristiana
808

. 

In ambito poetico, il paragone di una persona con una stella ottenuto tramite un lessico analogo a 

quello dell’epitaffio si trova in particolare in altri due luoghi degni di menzione. Il primo è costituito da un 

celebre epigramma attribuito a Platone, in cui la persona amata, quando ancora viveva, brillava come la stella 

del mattino: AP 7.670 = 2 Page        ||     

  
809

. Il secondo passo è di Gregorio di Nazianzo, il quale riprende in modo piú 

puntuale la formula omerica vista sopra. Parlando del fratello Cesario, scomparso in giovane età, il poeta lo 

assimila all’astro del mattino per la sua eminente posizione alla corte imperiale e le sue virtú che ne hanno 

reso celebre il nome: Carm. 2.1.1.177s.         ||    

   
810

. 

 

 

2. SGO 08/08/13.4s. 

(IV-V d.C.) 

 

L’onore ( ) è una ricompensa per le virtú del defunto, anche nel mondo dell’oltretomba, già negli 

epigrammi iscrizionali piú antichi. I vv. 4s. di CEG 571 (Attica, IV a.C.), per la  Melitta, sono 

costruiti, oltre che sul contrasto tra la vita e la morte e tra passato, presente e futuro e su una composizione ad 

anello che interessa i due verbi  e , sull’insistenza sul verbo . Ippostrate, la persona loquens, 

dichiara di aver amato la scomparsa quando viveva, di onorarla nel presente e per tutto il tempo che le 

rimarrà; ne risulta una struttura a chiasmo assai studiata:     (passato),     

 (presente),  (presente),       (futuro). La preghiera del tipo 

da quia dedi rivolta a Persefone e Plutone si trasforma in una certezza, espressa dal verbo , e la  

diviene il giusto  di Melitta nel mondo dei morti: vv. 6s. 

 || 
811

. 

L’epigramma per il lettore Nicatorio contiene un’espressione,  rintracciabile in un 

verso di Esiodo, in cui è Zeus stesso a tributare l’onore alle Moire: Th. 904      

  . Neppure nella prosa, tuttavia, risulta molto frequente; è assai probabile dunque che 

l’autore dell’epigramma avesse in mente proprio il verso esiodeo
812

. L’associazione della  e di «tutti i 

mortali» espressi con  compare invece nel successivo Or. Sib. 3.120     

 . 

 

 

 

                                                 
808

 Analogamente a quanto abbiamo visto, p. es., in SGO 14/02/04.7 

Sull’inserimento del cristiano nella comunità della Chiesa cf. SANDERS 1991, 48. 
809

 Un analogo paragone con le stelle si ha nell’altrettanto celebre AP 7.669.1 = 1 Page, sempre attribuito a Platone: 

   ... Vd. PAGE 1981, 162. Altri esempi della tematica sono in VÉRILHAC 1982, 41s., 

367. 
810

 Sulle virtú di Cesario elogiate nell’orazione dedicatagli da Gregorio, in particolare l’acutezza intellettuale nelle piú 

diverse discipline, cf. NORRIS 2000, 148s. 
811

 Vd. TSAGALIS 2008, 100-108. Sulla  in Omero vd. NAGY 1979, 151s. 
812

 Su cui vd. GREINDL 1938, 69. Per la prosa cf. p. es. Diod. S. 3.47.5.6 (il termine  assume il significato di 

«prezzo» nell’ambito del commercio), Eus. Ps. in PG 23.1117.30, Hesych. H. M. Long. 4.11. Un’analisi dell’uso del 

termine è in GREINDL 1938, 59-82. Per la sua definizione come «gloria personale» vd. DE HEER 1969, 1. 
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3. SGO 13/08/02.1s. (IV-VII d.C.) || 

 

Luciano ha ricevuto la ricompensa per la sua virtú divina, che si è esplicata durante la sua vita nelle pie 

azioni enumerate nel seguito dell’epigramma. Di  si parla frequentemente, oltre che nella letteratura 

classica, nel Nuovo Testamento. I passi piú significativi ricorrono nelle «beatitudini» narrate da Matteo e 

Luca, in cui Gesú promette una grande ricompensa nei cieli per chi verrà perseguitato a causa sua (Mt. 5.12, 

Lc. 6.23); il premio e l’appellativo di figlio di Dio vengono promessi anche a chi ama i nemici e fa il bene in 

modo disinteressato e gratuito (Lc. 6.35). Anche i settantadue discepoli inviati da Cristo innanzi a sé (Lc. 

10.7) e quanti mietono spiritualmente (Io. 4.36) hanno diritto alla loro ricompensa in quanto «lavoratori» del 

regno di Dio. L’immagine dei lavoratori che servono il loro padrone e riceveranno il premio ciascuno 

secondo le proprie mansioni viene ripresa da Paolo
813

 in 1 Cor. 3.8; il momento preciso del giudizio dei 

morti e della consegna della ricompensa è annunciato invece nell’Apocalisse (11.18, 22.12). 

Piú nello specifico, l’ compare in un passo di Clemente Alessandrino che ribadisce 

l’inestimabile valore della salvezza: Prot. 9.85.4.4           

      
814

. L’espressione con l’aggettivo è 

piú normale, sia in senso positivo che in negativo, ossia con il significato di «punizione», nella poesia e nella 

prosa greca
815

. 

 

 

4. SGO 14/04/03.7 (dopo il 312) 

 

Il presbitero Menandro gode di un duplice onore: in cielo viene accolto nel seno di Abramo, mentre 

sulla terra la sua fama continua a sopravvivere tra i concittadini
816

. Il verbo (o derivati) avente 

come soggetto il trova diverse ricorrenze nella prosa greca e negli autori cristiani
817

. 

 

 

5. SGO 14/06/05.1-5, 8 

(data incerta) 

1 

 

 

 

5 

8 

 

 

  

[…] 

 

 

Il testo dedicato a Eugenio è definito da Lattimore come il piú completo elogio di un defunto greco 

cristiano
818

: il sacerdote dei Catari vi è considerato degno di essere oggetto di lode subito dopo la divinità e la 

sua fama è diffusa in tutte le regioni della terra. 

                                                 
813

 Per il come punizione vd. p. es. 2 Petr. 2.13            
   

814
 Cf. anche un’iscrizione del IV sec. d.C. dalla Bulgaria, Beshevliev 207.1-7, dove il premio è dato in cambio 

dell’ . Per l’uso di  nelle iscrizioni vd. anche NOLLÉ 1985, 121. 
815

 Cf. p. es. [Eur.] Rh. 161s., Hdt. 7.11.3, Or. Sib. 1.19, Chrys. Hom. 1-90 in Mt. in PG 58.726.52; nei passi di Erodoto 

e degli Oracoli Sibillini l’espressione assume il senso di «punizione» e sempre in Erodoto e in Giovanni Crisostomo è 

accompagnata, come nell’epigamma per Luciano, dal verbo . 
816

 Sul senso di  appartenenza alla  vd. GRIESSMAIR 1966, 81s. 
817

 P. es. in Ioseph. BI. 4.655, Charito 8.7.2, Bas. V. Thecl. 1.24.1. Cf. anche AP 16.338.5s. (anonimo)    

    ||      , sul quale vd. CAMERON 1973, 135. 
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Secondo l’analisi di Calder, i primi due versi presentano la dichiarazione di fede dei novaziani espressa 

in forma di inno, ovvero la dottrina della Trinità. Lo studioso pone in relazione la clausola del primo 

esametro con il v. 5 dell’epitaffio per Abercio, riferito al santo Pastore: 

. Il  menzionato al verso successivo sarebbe invece la seconda persona 

della Trinità, cosí chiamata per via dell’uso del termine  nei passi messianici dell’Antico 

Testamento
819

. 

Il verbo avente come oggetto le divinità – indicate con i generici  e  oppure piú 

puntualmente con il loro nome proprio – si trova nella poesia arcaica (si noti l’analogia del v. 1 con Hymn. 

Hom. Ap. 158        e Xenoph. fr. B1.13 W.     

  )
820

 e viene ripreso successivamente anche per il Dio cristiano e Cristo, come 

ben dimostrato soprattutto nel Nazianzeno (Carm. 2.2.5.63       , 

1.2.10.434      ). Per la prosa neotestamentaria e cristiana, assai 

ricca di esempi, segnaliamo un passo dagli Atti degli apostoli, in cui Paolo e Sila in carcere cantano inni a 

Dio (16.25       )
821

. 

Piú insolita è la iunctura . L’espressione può considerarsi sottilmente rovesciata, dal 

momento che normalmente gli angeli sono cantori, non oggetto di canto, come in questi esempi
822

:  

 

Eus. L.C. 1.5.17       

Epiph. Haer.1.373.5        

[Ath.] Pass. 28.232.4-5             

 

Si può intendere sottintesa nel carme l’intenzione del poeta di esaltare come terza persona, dopo Dio e 

il «primo angelo», il pastore dei Catari. È utile considerare a questo proposito un passo di Lisia che, facendo 

pure uso del verbo , esplicita un concetto frequente anche nella poesia sepolcrale, ossia che i defunti 

sono compianti come mortali per la loro natura intrinseca, ma sono celebrati come immortali per la loro 

virtú: Lys. 2.80               
823

. 

Vi sono altri casi in cui un defunto è oggetto del verbo o di un per virtú particolari: il 

protagonista di SEG 15.220.2 (Sparta, I/II d.C.) è celebrato dai vivi che lo amarono per la  (  

    )
824

, mentre quello di SGO 01/20/43.3s. (Mileto, data inc.) viene ricordato per la 

sua giustizia (     ||   ). In IGUR 1218.4s. (Roma, II/III 

d.C.) sono i vivi che parlano in prima persona a lodare l’estinto ( ), del quale sono enumerate, 

anche in questo caso, le virtú in un elenco che occupa i tre versi iniziali del carme; un simile diligente 

catalogo delle qualità della donna scomparsa è offerto anche in SGO 08/02/02.1-4 (Misia, età imperiale) dallo 

sposo, che si accinge a cantare per lei un  . Merita inoltre attenzione un’iscrizione metrica 

                                                                                                                                                                  
818

 LATTIMORE 1942, 333. 
819

 CALDER 1923, 76-81, che offre anche una ricostruzione del v. 2 e un’interpretazione del v. 8. 
820

 Cf. anche Hymn. Hom. 19.27    , Hes. Th. 33    

  , 101     e il successivo Or. Sib. 

5.497     . Sulle caratteristiche degli inni nella poesia arcaica vd. NAGY 

2009, 189-248, 312-326; sull’uso del verbo cf. SOWA 1984, 142. 
821

 Cf. anche il piú tardo Rom. Mel. 84.34s. M.-Tr.           

.  
822

 Sugli angeli come  della gloria di Dio in cielo (mentre l’uomo lo è sulla terra) nel Nazianzeno cf. 

FAULKNER 2010, 86; sull’unione dei cristiani con gli angeli nella preghiera vd. WILKEN 2006, 39-41.  
823

 TSAGALIS 2008, 126. 
824

 Cf. anche l’analogo IG V,1 725.5 (Sparta, data inc.). 
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proveniente da Roma in cui si nota un uso rovesciato del medesimo verbo, IGUR 1310.3s. (I/II d.C.): qui è la 

defunta Popilia loquens a dichiarare di voler celebrare dall’aldilà la pietà dello sposo ancora vivo, il quale le 

ha tributato il : ...    ||      . 

L’espressione «tutti conoscono» del v. 4 dell’epitaffio per Eugenio è presente, con lo stesso lessico, in 

alcuni versi di Omero: Il. 24.688       , Od. 18.30    

  . Il v. 5 riprende invece un formulario diffuso nella poesia piú recente: è infatti 

confrontabile con alcuni versi degli Oracoli Sibillini (tra cui 3.26, 8.321      

  , la prima attestazione che ci risulta di tale formulario; cf. anche il secondo emistichio di 

14.180) e di altra poesia epigrammatica (gli interi versi SGO 22/15/02.3, Arabia, II/III d.C., e AP 16.369.1, 

anonimo). Lo si può inoltre dividere in due emistichi,  e : il 

primo compare anche piú volte nel Nazianzeno (Carm. 2.1.1.97, AP 8.36.; risulta invece spostato nel 

secondo emistichio in AP 9.9.692.1s., anonimo)
825

, mentre il secondo è assai piú raro. Quinto Smirneo 

(13.341        ) e Nonno (D. 41.283-285) usano espressioni 

simili per indicare l’oriente e l’occidente. Per la menzione delle quattro parti del mondo si può ricordare 

anche un epigramma che gioca sulle quattro lettere del nome : AP 1.108.3s. (anonimo)   

      ||        
826

. 

 

 

6. SGO 14/12/01.20 (data incerta) 

 

La conclusione dell’epigramma per Nestore è lacunosa, ma vi si percepisce la speranza del defunto di 

essere conosciuto e celebrato anche dai posteri che verranno. 

L’integrazione che riconosce il termine  nell’incipit di questo verso è di Calder
827

. Il sostantivo 

, «canto», piuttosto raro in poesia, è adottato da Gregorio di Nazianzo; riportiamo un esempio in cui è 

accompagnato da un aggettivo
828

: Carm. 1.2.2.321       . 

La clausola, invece, è una formula omerica che valorizza il ruolo della posterità e della memoria 

collettiva garantita dal monumento funebre. Di particolare rilievo sono i passi in cui Ettore dichiara che non 

morirà senza gloria ( ), ma la sua impresa sarà nota anche agli uomini del futuro (Il. 22.304s. 

|| ) e in cui Elpenore 

nell’aldilà chiede a Odisseo di ergergli un sema sulla riva del mare perché la sua sorte infelice sia nota anche 

a chi verrà dopo di lui (Od. 11.75s. || 

)
829

. 

 

                                                 
825

 Su questo formulario vd. CAMERON 1973, 61s.; per altri esempi vd. ROBERT 1960, 302-305 e cf. DEMOEN 1993, 236. 

Sull’uso del primo emistichio nel Nazianzeno e alcuni precedenti a lui noti vd. CRISCUOLO 2007, 46. 
826

 Cf. BENTWICH 1932, 185. 
827

 MERKELBACH-STAUBER 2001, 114, con relativa bibliografia; vd. in partic. BUCKLER-CALDER-COX 1924, 54-58, 

MAMA 8.135, SEG 6.488. 
828

 Cf. anche Stud. Pont. III 101.A.6 (Ponto, VI d.C.)    e App. Anth. 3.418.23.  
  

829
 Su questa formula e il ruolo delle generazioni future nel legame tra il sema e il kleos vd. ECKER 1990, 28-30 e cf. 

DERDERIAN 2001, 51, CARDIN 2007, 182s. Altre attestazioni della formula / : Hes. fr. 

212b.6 M.-W., Or. Sib. 3.774, SGO 09/09/10.4 (Bitinia, II d.C.), SGO 16/45/04.7 (Frigia, III d.C.), Orph. A. 95. 
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L’ambito della morte e dell’aldilà è forse quello in cui, negli epitaffi, risulta piú evidente 

l’accostamento di elementi recati dalla nuova fede e tipici esclusivamente di essa e di altri 

riconducibili al paganesimo; alcuni di questi, anzi, sembrerebbero in netto contrasto con il pensiero 

cristiano. Non solo a livello formale, ma anche nell’immaginario si rintracciano spesso antiche idee 

che popolavano la poesia sepolcrale ben prima dell’avvento del cristianesimo
830

. 

Come anticipato nell’introduzione (par. 4.3.2), nei testi sepolcrali cristiani si possono riconoscere due 

interpretazioni della fine della vita terrena: la morte come separazione dell’anima dal corpo e come sonno e 

riposo
831

. 

 

 

1. LA MORTE COME SEPARAZIONE DELL’ANIMA DAL CORPO  

 

SGO 14/06/22.6s. descrive la morte di Venavia come un «essere privata di »:

|| 
832

. La clausola 

 riprende Hom. Il. 22.58, in cui il vecchio Priamo prega Ettore di desistere dal combattimento con 

Achille per non perdere la «cara vita»:      
833

. In Omero il termine 

 indica «la ‘vita’, vista tuttavia non tanto nella sua durata, bensí come ‘forza vitale’: è il principio attivo, 

interno all’uomo, che ne rende possibile la sopravvivenza, e senza cui c’è la morte. Quando appunto uno 

muore, Omero dice che  lo abbandona». Viceversa, negli autori postomerici, con un’inversione 

sintattica, sarà il defunto ad abbandonare il proprio  come un oggetto, una «cosa» inanimata che si lascia 

da parte. Sempre in Omero  e  nel significato di «soffio vitale» sono talora associati (p. es. in Il. 

16.453           e Od. 9.523      

) e si può affermare che tra essi vi sia una sostanziale equivalenza e convergenza semantica, 

almeno finché il primo mantiene la propria connotazione vitalistica
834

. 

Gli epigrammi dell’Asia Minore in cui affiora la tematica dello scioglimento dell’anima dal corpo sono 

i seguenti. Nella maggior parte dei passi il contrasto tra il destino delle due parti costitutive del defunto è 

rimarcato dall’indicazione delle destinazioni della psyche, legate al cielo e alla dimora di Dio (che verranno 

analizzate piú nel dettaglio al par. 4.3), e dai deittici riferiti all’elemento fisico, che rimane sulla terra e nello 

specifico «qui», ossia nella sepoltura davanti alla quale si trova il viator-lettore e che reca l’iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
830

 Per un’introduzione generale agli elementi pagani negli epitaffi cristiani vd. LATTIMORE 1942, 301; sulla concezione 

della morte per i pagani e i cristiani come emerge dalle iscrizioni tombali vd. SANDERS 1991, 277-292, 360-391, in 

partic. p. 383 per i temi e gli elementi nuovi legati alla fede in Cristo. 
831

 Sull’idea della morte presso i cristiani, concepita come «separazione», «rottura» e «trasformazione» e come mezzo 

per raggiungere Dio e la vita eterna, vd. L.-V. THOMAS 1989, 194s. 
832

 LATTIMORE 1942, 319 riconosce nel dolore evocato dall’espresione  un dubbio sull’immortalità 

dell’anima e sull’esistenza dell’aldilà. 
833

 Lo stesso verbo  al passivo si trova nella clausola dell’esametro anche in altri casi successivi, p. es. Gr. 

Naz. Carm. 2.2.7.251 e Orph. L. 23.73. 
834

 DEGANI 2001, 11s. Per l’uso piú antico del termine, soprattutto in Omero, dove esso può significare non solo «forza 

vitale», ma anche «midollo spinale» e «durata della vita», vd. pp. 11-19; vd. anche il precedente DEGANI 1961, 18-25. 

Cf. inoltre MONSACRÉ 2003, 130s. 
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1. SGO 02/09/28.5 

(IV/V d.C.) 

… ||  

 

L’epigramma sottintende che la parte della donna estinta che ha raggiunto il cielo, l’anima, è la sua 

vera essenza, pertanto vi fa riferimento con il suo nome, Claudia; il corpo resta invece , nella 

sepoltura. Al testo possono essere accostati altri due epigrammi dell’area orientale, strutturati sulla stessa 

tematica (l’opposizione tra la diversa sorte di anima e demas) e che contengono l’espressione : 

 

SGO 08/08/09.3     Misia, età imp. 

SGO 16/22/03      || 

    

Frigia, III d.C. 

 

 

2. SGO 14/04/03.4s. 

(dopo il 312 d.C.)  

 

 

I resti mortali
835

 del presbitero Menandro giacciono sottoterra, mentre l’anima è divenuta una 

compagna della divinità che egli ha devotamente servito in vita. 

Il suolo viene indicato con una frequente formula omerica, che occupa regolarmente la clausola del 

verso
836

, per esempio in Il. 14.272        . In particolare, il v. 4 

dell’epigramma presenta una forte analogia con Il. 3.195       , 

rispetto al quale opera una variazione tramite la sostituzione del soggetto  con  e della 

preposizione con ; quest’ultima è richiesta dal contesto funerario che vede le spoglie di Menandro 

giacere non «sopra» la terra, come le armi di Odisseo, bensí «sotto» la terra
837

. 

  

 

3. SGO 15/02/07.5s. 

(IV d.C.) 

  

 

Il nesso , «questo corpo», marca il contrasto e la distanza tra la salma, che giace nella tomba 

vicino al viator-lettore, e la psyche che è volata in cielo verso Dio. L’espressione , come abbiamo 

visto nell’introduzione (par. 4.1.2), è invece notoriamente topica nella poesia funeraria in relazione alla 

componente fisica dell’uomo
838

. L’avverbio seguito da un participio nell’adonio finale dell’esametro e 

il participio  in clausola sono attestati in Omero
839

. 

                                                 
835

 Tra gli esempi in cui le spoglie del defunto sono indicate con il termine si possono ricordare SGO 

08/05/01.2 (Misia, II d.C.), GVI 377.1 (Gallia, II d.C.), SGO 15/02/12.1 (Galazia, età imp.), SEG 18.425.5s. (Roma, IV 

d.C.). 
836

 Per la medesima clausola nella poesia successiva a Omero cf. p. es. Hes. Th. 531, GVI 552.1 (Egitto, III/II a.C., nella 

forma …   ), Or. Sib. 3.617, SGO 16/41/15.17 (Frigia, data inc.); a nostra conoscenza essa 

non è attestata in altri autori tardoantichi a eccezione di Eudocia (3.83 etc.). 
837

 Cf. anche Hom. Il. 21.426        . 
838

 Cf. p. es. Mnasalc. AP 7.54.2 e, per la poesia iscrizionale, CEG 483.2 (Atene, IV a.C.), SEG 28.528.4 (Tessaglia, III 

a.C.), SGO 16/31/80.1s. (Frigia, IV d.C.). In Gr. Naz. AP 8.121.1 il soggetto del verbo  è invece la . 
839

 Per  seguito da un participio cf. p. es. Hom. Od. 16.202        ; 

altri esempi successivi: Hes. Op. 476, Ap. Rh. 1.991, Gr. Naz. Carm. 2.1.32.33, QS 14.477, Nonn. D. 25.560. Per il 

participio in clausola cf. p. es. Hom. Il. 15.126, Ap. Rh. 1.691, GVI 1511.7 (Corcira, II a.C.), Or. Sib. 3.140, 

SGO 09/09/17.3 (Bitinia, II/III d.C.), QS 12.569, Nonn. D. 36.271. 
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4. SGO 16/31/17.7s. 

(data incerta) 

   

 

Una formula simile con il termine  al nominativo e il verbo  si ha in ICUR 6.15874.3 

(Roma, 300 d.C.?)    . Piú normalmente la «carne» si trova in caso accusativo in quanto 

oggetto di azioni specifiche, come l’essere «abbandonata» dal defunto che muore e si trasferisce in un’altra 

dimensione (p. es. GVI 1108.3, Tracia, I d.C.    ), l’essere consumata dal fuoco (p. 

es. IGUR 1204.6, Roma, I/II d.C.     ) o accolta nella tomba (p. es. SEG 

30.269.3, Attica, II/III d.C., integrato:        ). Il v. 7 può 

essere ispirato a Gen. 3.19, che prospetta il ritorno dell’uomo alla terra:       

          
840

. 

 

 

5. SGO 20/07/02 

(537/8 d.C.) 

 

 

 

La schiava Zosima da viva era libera nell’anima, legata solo ai fragili vincoli del corpo; ora che è 

morta ha trovato la libertà anche da questi
841

. Dal punto di vista formale, va notato che l’espressione 

si trova, in clausola, in [Opp.] C. 4.253
842

 e che il termine occupa assai raramente la fine 

dell’esametro: l’antecedente piú significativo è Hom. Il. 3.409. Piú frequente è invece il sostantivo 

nella clausola del pentametro; tra i molti epigrammi dell’Antologia Palatina si può citare un 

componimento per i caduti in difesa di Tegea attribuito a Simonide, AP 7.442.4, oltre a un passo del 

Nazianzeno in cui il Cristo, distruggendo le porte degli inferi, restituisce alle anime la libertà, la stessa 

ottenuta anche dall’anima di Zosima con lo scioglimento dal corpo: Carm. 2.1.38.41s.   

   ||     
843

. 

  

 

 

6. SGO 22/71/04.1 537/8 d.C. 

 

L’epigramma riferisce solo la sorte del soma, seppellito «qui», sottintendendo che la parte piú 

importante della defunta è altrove, in una condizione migliore. Come abbiamo già osservato al cap. 1, par. 

3.1, il primo emistichio è confrontabile con quello di AP 7.689.1 (anonimo) 

. 

 

 

                                                 
840

 OBRYK 2012, 26. 
841

 Cf. anche 1 Cor. 7.22: «Lo schiavo che è stato chiamato nel Signore è un uomo libero, a servizio del Signore!». Sulla 

libertà morale del cristiano vd. WILKEN 2006, 126.  
842

 Per la stessa formula diversamente declinata cf. p. es. AP 9.615.1 (anonimo) ...   ; cf. anche Theogn. 

503 ...    , Or. Sib. 3.16     , Gr. Naz. Carm. 1.1.8.56 ...    
843

 Una struttura simile al pentametro del Nazianzeno, con una clausola analoga preceduta da un dativo, si trova in un 

verso ironico di Giuliano Egizio, AP 7.605.4, in cui il marito onora con una sepoltura la sposa scomparsa precocemente 

(alla quale si rivolge il poeta) per ringraziarla di avergli restituito, morendo, la libertà dai vincoli coniugali: 

   Sempre per il termine  nella clausola del pentametro cf. anche p. es. 

Bianor AP 7.388.6, Antiphil. AP 9.294.6, SGO 01/01/05.4 (Cnido, prima età imp.), Gr. Naz. Carm. 2.2.1.26, SEG 

15.218.4 (Sparta, IV d.C.), Iul. Aegypt. AP 6.24.6; su questa posizione e il suo significato nel tema propagandistico 

della libertà dei Greci vd. VOTTÉRO 2002, 86, 92.  
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2. LA MORTE COME UN SONNO E UN RIPOSO  

 

SGO 11/10/03.2 (III-IV d.C.), uno tra i testi in cui è piú esplicito il riferimento al sonno letterale, 

utilizza il verbo ; la defunta Sofoclea vi dichiara di dormire nel luogo della sepoltura fino a quando 

giungerà il momento della risurrezione: [ ] 
844

. Ma 

forse ancora piú esplicito è SGO 14/06/12.4s., di poco precedente (III d.C.). Il  fatto realizzare da 

Paola per il fratello Elladio vi è definto come il custode del suo corpo ( ) in attesa del 

risveglio, che avverrà quando, per ordine di Dio, risuonerà la tromba che farà ridestare i defunti dalla morte: 

 || . Il riferimento diretto di 

quest’immagine è probabilmente da ricercare in due passi del Nuovo Testamento in particolare. In Mt. 24.31 

Cristo annuncia che alla sua venuta gloriosa invierà gli angeli dotati di una tromba dal forte suono (

), i quali raduneranno gli eletti dai quattro venti. Anche in 1 Cor. 15.52 Paolo 

prospetta la repentinità della risurrezione rievocando l’immagine della tromba ( ), al 

cui suono i morti risorgeranno ( ); pertanto, afferma l’apostolo al versetto 

precedente (15.51), , ossia i fedeli non dormiranno il sonno della morte. Si 

tratterà nuovamente del concetto cristiano e della forma classica di quest’epitaffio al cap. 5, par. 2.3, n. 3. 

Un altro verbo che indica il sonno della morte è , utilizzato nella forma del composto 

 anche nei testi biblici e soprattutto nell’episodio riguardante la figlia di Giairo narrato dai Vangeli 

sinottici (vd. introduzione, par. 4.3.2.2). Lo si trova, accompagnato dall’usuale deittico, nell’esordio 

dell’epigramma per Gurdo (SGO 14/07/04.1, data incerta, ...), dove 

sostituisce il piú normale verbo  per rimarcare con maggior forza che il defunto sta «dormendo» e si 

risveglierà (vd. cap. 1, par. 3.1). Il medesimo concetto è rintracciabile in SGO 08/08/13.7 (IV/V d.C.), per un 

lettore di cui si sottolinea la rassicurante vicinanza di Cristo: 

. Riferimenti al «dormire il sonno eterno» o «il profondo sonno» con il medesimo lessico, ma 

con un’implicazione differente rispetto a quella cristiana sulla durata del sonno stesso, sono contenuti pure 

rispettivamente in SGO 01/12/19.1s. (Alicarnasso, I d.C.)       

 || e SGO 09/09/11.10 (Bitinia, III d.C.)      
845

.  

Il riposo viene evocato anche dal verbo . Nell’augurio extra metrum di SGO 21/07/02 (età 

cristiana)
846

 si chiede a Cristo di dare pace al giovane Giorgio scomparso:

. Si può confrontare tra l’altro un’iscrizione proveniente dalla Nubia, in cui con il medesimo 

termine si prega Dio di concedere il riposo all’anima del defunto: 
847

. Il verbo 

è comune nella letteratura greca, ma nel contesto cristiano rimanda a uno specifico passo del Vangelo di 

Matteo (11.28s.), nel quale Cristo si mostra come l’unico in grado di «dare riposo» agli uomini «stanchi e 

oppressi» (           e li esorta a 

imparare dalla sua mitezza e umiltà di cuore per trovare il «riposo» dell’anima (    

 ). La quiete e la pace nelle vicende della vita cui si riferisce Gesú vengono estese, nelle 

                                                 
844

 Per l’espressione  negli autori cristiani cf. p. es. Ath. fr. in PG 26.1249.25s., Chrys. Hom. 1-88 in 

Io. in PG 59.466.1, Io. D. Fid. dorm. [sp.] in PG 95.277.3. 
845

 Altri esempi di iscrizioni che contengono il verbo : SEG 27.882 (Galazia, età crist., per una defunta equiparata 

alle vergini prudenti di Mt. 25.1-12), ICUR 2.4435.1 (Roma, data inc.), ICUR 9.26104b.3 (Roma, data inc.); CIG 

9449.1 (provenienza inc., VI d.C.) parla, nonostante l’età tarda, di un sonno da cui non ci risveglia:   

     
846

 Sul quale vd. anche JAUSSEN-SAVIGNAC-VINCENT 1905, 249s. 
847

 ŁAJTAR 1992, 147s. Su questa e altre formule simili vd. anche TESTINI 1958, 429, MONDÉSERT 1960, 120. 
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iscrizioni sepolcrali, alla condizione dell’aldilà, in cui egli fa riposare per sempre i defunti che gli sono stati 

fedeli
848

. 

Il verbo nella forma  è adottato in altri due epigrammi analizzati. Menandro, ricordato in 

SGO 14/04/03.6 (dopo il 312 d.C.) come un presbitero esemplare, «si riposa» finalmente nel seno di Abramo 

e fa parte dei beati (su questa condizione vd. infra il par. 4.3.6 e il cap. 5, par. 2.4): 

. Il verbo  dopo la cesura pentemimere dell’esametro e nel 

contesto funerario è usato nell’epigramma sepolcrale letterario: da menzionare sono Callim. Ep. 13.1 Pf. e 

Thyill. AP 7.223.5s. Il medesimo verbo compare anche in numerose iscrizioni tombali cristiane in prosa
849

; si 

segnala ICUR 9.26157 per l’esplicito riferimento alla «resurrezione eterna» (   

    ), dal quale si comprende che il «riposo» della persona scomparsa è – 

come abbiamo ribadito – uno stato letterale temporaneo. 

L’altro epigramma che contiene il verbo  è SGO 14/06/16.3 (data incerta) 

, riguardo al quale si può riproporre 

l’osservazione già formulata per SGO 14/07/04.1, ossia la sostituzione del verbo  con un altro che 

renda piú esplicitamente il concetto del riposo. 

Al verbo corrisponde il sostantivo  di SGO 16/31/82.4 (data incerta) 

. Assai frequente nella prosa degli autori legati alla 

nuova fede
850

, l’espressione  compare, oltre che in iscrizioni assai tarde, in due casi di difficile 

datazione: CIG 9706 (Roma)       , Bull. épigr. 76.756 

(Egitto)         . Quest’ultimo 

documento epigrafico risulta di particolare interesse nel confronto con SGO 16/31/82.4 in quanto contiene, 

come quest’ultimo, un verbo indicante un passaggio dal  verso la nuova dimensione dell’aldilà. 

 

 

3. LE CIRCOSTANZE DELLA MORTE 

 

Gli epigrammi che analizziamo in questa sede solo raramente e concisamente descrivono la situazione 

concreta in cui è avvenuto il decesso dei defunti. Se ne può dedurre che la fine della maggior parte di questi 

ultimi rientra nelle circostanze piú normali, non meritevoli di un ricordo particolare, come la morte in casa, 

in tarda età o dopo una malattia; non ci risultano allusioni a persone cadute in guerra. I passi che qui 

riportiamo sono prevalentemente riconducibili al dramma della mors immatura, anche se questa avviene 

all’interno delle mure domestiche, non sul campo di battaglia, in mare o lontano dalla patria. 

Tatis muore in casa ( ), come di norma per una donna, ma innaturalmente tra le braccia della 

madre, cui procura un dolore straziante: SGO 14/03/03.5 (data incerta) 

La disgrazia è evidenziata anche dal lessico epico della clausola, che è omerica (Od. 20.34  

         ) e viene riutilizzata, tra gli epigrammi funerari, in SGO 

                                                 
848

 L’invito a riposarsi – in senso letterale – viene rivolto da Cristo ai discepoli anche in altre occasioni: al loro ritorno 

dalla missione (Mc. 6.31           ) e presso il 

Getsemani, poco prima del suo arresto (Mt. 26.45, Mc. 14.41). 
849

 P. es. IG X,2 1 337 (Tessalonica, IV d.C.), IG XIV 2290.1 (Ticino, V d.C.), Stud. Pont. III, 19a (Ponto, V/VI d.C.), 

ICUR 9.26157.4s. (Roma, data inc.). Cf. anche il corrispondente sostantivo usato in senso cristiano, p. es. in 

GRÉGOIRE 1922a, 87, n. 244 (Alabanda, VI d.C.). 
850

 P. es. in Or. Comm. in Io. 19.19.124.5s., Gr. Naz. Or. 1.7.22 (PG 35.401.13), Chrys. [Hom. 1-3 in Ps.] in PG 

55.675.35s. 
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08/08/12.5 (Misia, IV/V d.C.), dove è descritta l’impossibilità di un conforto in un’altra casa colpita dalla 

sventura della morte precoce:       
851

.  

 Anche Ammia in SGO 16/31/93D.9 (300-350 d.C.) spira troppo presto, nel giro di nove giorni: 

. L’avverbio è caratteristico dell’epica arcaica, 

normalmente collocato a inizio esametro (Hom. Il. 1.53 etc.). Il termine si trova invece in Hom. Od. 

22.300, prima della cesura trocaica, con il significato di «tafano» che tormenta il bestiame; nell’epitaffio lo si 

potrebbe tradurre, piú che con il significato esteso di «furia» (per il quale cf. p. es. Eur. Hipp. 1330), con 

«pungiglione» della morte, anche alla luce di 1 Cor. 15.55 («dov’è, o morte, 

il tuo pungiglione?»), un passo ripreso anche dal Nazianzeno nel contesto della celebrazione di Cristo risorto 

(Carm. 2.1.38.40     )
852

. 

Glicitime è un’altra virtuosa donna morta in casa prima del tempo, come dichiarato in SGO 14/08/01.2 

(data incerta) . Ricordando che il talamo ne ha visto la fine, 

l’epitimbio sottintende un nuovo tragico rovesciamento: il letto nuziale, da luogo in cui si genera la vita, 

diviene teatro di morte e desolazione. L’espressione è ricorrente prima della cesura pentemimere 

in Omero (cf. p. es. Il. 4.143        )
853

. 

Il frammentario SGO 24/23 (IV d.C.) è dedicato al presbitero Miro e a sua moglie; dal v. 6 si 

comprende che i coniugi sono morti insieme «in una sola notte» (  [--), ma non deduciamo 

altro sulle circostanze di una fine tanto drammatica. Il nesso  è rintracciabile, anche se con gli 

elementi costitutivi invertiti, nella poesia arcaica, in particolare in un frammento di Esiodo (58.11 M.-W. 

 ---) e in Theogn. 664, dove la fine repentina riguarda i beni di un ricco, che può perdere tutto 

in una sola notte:       . Nella Roma del II secolo d.C. viene «rapita» 

dal daimon spietato la defunta Musa,      (IGUR 1305.7). 

Sempre al contesto funerario è riconducibile Or. Sib. 11.138       

, mentre in Carm. 1.2.1.638s. il Nazianzeno ammonisce sull’imprevedibilità degli eventi umani, per 

cui una donna può trovarsi vedova all’improvviso:        || 

       
854

. 

Piú generico è SGO 22/61/05.1 (età tarda) : del 

defunto sappiamo solo che è scomparso all’improvviso
855

, ma l’epigramma aggiunge un dettaglio 

importante, ossia che egli morí piamente, «in Dio». Altre iscrizioni non metriche cristiane dell’Asia Minore 

descrivono la fine esemplare dei defunti specificando che essi morirono «in Cristo»: è ricorrente la formula 

                                                 
851

 Per l’espressione   (clausola assai comune in Omero) nella poesia esametrica successiva, pure in altre sedi 

del verso, cf. anche p. es. Hes. Op. 131, Or. Sib. 3.825, Man. 2.379. Per il nesso nella stessa posizione 

dell’esametro, anche se con il sostantivo diversamente coniugato, cf. p. es. Hes. Op. 797, Ap. Rh. 3.591, Apollonid. AP 

9.280.3. 
852

 Per cf. anche p. es., in incipit, Or. Sib. 11.323, Opp. H. 2.522, Man. 6.603, Gr. Naz. Carm. 1.2.38.116, 

Nonn. D. 4.250 e, in altre sedi, Ap. Rh. 3.276, Or. Sib. 3.39, QS 11.209; sul suo uso in Nonno cf. DE STEFANI 1996, 

201. 
853

 Cf. anche il piú tardo Nonn. D. 20.33 e, per la medesima espressione in incipit del verso, Hymn. Hom. Ven. 236, 

Man. 4.138. Negli epigrammi sepolcrali si trova piú frequentemente la forma al plurale  , spesso prima della 

cesura pentemimere, come in GVI 475.4 (Cos, II/I a.C.), SGO 03/03/01.4 (Ionia, I a.C.), GVI 689.8 (Nicomedia, II d.C., 

integrato). 
854

 Per alcuni ammonimenti di Cristo sulla repentinità della morte vd. Lc. 12.20 

 (al ricco epulone viene richiesta l’anima nella stessa notte in cui egli progetta di godersi i 

propri beni) e Lc. 17.34                

  (la fine coglie di notte all’improvviso uno dei due uomini che si trovano sullo stesso letto)  
855

 Per l’avverbio a fine esametro cf. p. es. Ap. Rh. 3.809, Or. Sib. 3.483, IG II/III 2 3,2 12403.1 (Attica, II/III 

d.C.), IGUR 1248.1 (Roma, II/III d.C.), Nonn. D. 12.56. 
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composta dal participio del verbo concordato con il nome dell’estinto e 

dall’espressione 
856

. 

Con il protagonista di SGO 14/06/03 (313 d.C. circa), il vescovo martire Gennadio, ci spostiamo in un 

ambito differente, non piú domestico, ma piú ampio (per le circostanze della sua fine vd. cap. 2, par. 5.3). 

L’epigramma al v. 4 riferisce di lui . Il superlativo 

 in Omero è spesso unito a un sostantivo o a un verbo indicanti la morte: Od. 11.412   

 , 12.342       , 22.472 ...   

; un uso simile nel contesto funerario è documentato in un epigramma di Roma che descrive la 

scomparsa precoce di Salome e il lutto dei vivi: IGUR 1323.1s. ... ||   

  
 857

. 

 

 

4. L’IMMAGINARIO DELLA DIPARTITA DAL MONDO TERRENO: LE DESTINAZIONI 

DEL DEFUNTO 

 

Nell’epigramma greco emerge comunemente un netto contrasto tra le possibili destinazioni del defunto 

che lascia il mondo terreno: la tradizionale visione pessimistica della discesa nel mondo sotterraneo di Ade 

coesiste con la prospettiva di eterna beatitudine in un luogo privilegiato per chi in vita ha dimostrato una 

particolare virtú; quest’ultima possibilità non è riservata solo a dèi ed eroi, ma è accessibile anche ai comuni 

mortali
858

. Le due dimensioni opposte si ritrovano anche negli epigrammi cristiani dell’Asia Minore. 

 

 

4.1. La discesa nell’Ade 

 

1. SGO 04/07/01.5 (IV d.C.) 

 

La dichiarazione del defunto loquens parrebbe incoerente, dal momento che egli riferisce di giacere 

«qui» – ovvero nella sepoltura – e «nell’Ade». Questa contraddizione si potrebbe spiegare tenendo conto 

della concezione dualistica dell’uomo, per cui, come di consueto, il suo corpo si trova nella tomba e l’anima 

ha raggiunto gli inferi, oppure, piú probabilmente, lo scomparso intende dire «giaccio qui sottoterra», 

indicando con il generico sottosuolo. 

Il sintagma per designare il mondo sotterraneo di Ade è raro nella letteratura greca e nei 

carmi epigrafici; normalmente la preposizione  è seguita dal genitivo di , in quanto sono 

sottintesi i termini ,  o altri analoghi (per i quali vd. infra, nn. 5 e 6)
859

, come in GVI 130.1s. 

                                                 
856

 Vd. p. es. GRÉGOIRE 1922a, 20, nn. 70, 71 (Smirne, VI d.C.). 
857

 Cf. inoltre Hom. Od. 23.79, 24.34, Ap. Rh. 4.1296. Anche l’aggettivo è assai frequente in tutta l’epica 

omerica e successiva (per la forma declinata al genitivo plurale cf. p. es. Hom. Il. 13.263, Hymn. Hom. 8.17, Ap. Rh. 

1.679, QS 3.22, Nonn. D. 22.88), mentre  in poesia è largamente attestato nella tragedia, p. es. Eur. Or. 546 

     ; cf. anche, per un riuso posteriore, [Gr. Naz.] Chr. Pat. 1674. 
858

 PERES 2003, 262s., SANTIN 2009, 196, WYPUSTEK 2013, 6, 9s., secondo il quale gli epitaffi rivelano come speranza e 

scetticismo possano convivere nello stesso individuo e come la maggior parte delle persone nell’antichità non abbia una 

visione precisa dell’aldilà: esiste l’Ade, ma esistono anche le isole dei beati e l’Elisio. 
859

 In MAMA 5.91.2s. (Frigia, data inc.) è invece esplicitato il termine : . Per altri termini 

specificati dal genitivo di  vd. anche p. es. Ap. Rh. 3.810       . 

Sulle espressioni con  vd. anche GIANNINI 1973, 17s. 
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(Tegea, II/III d.C.)      , dove si trova prima dell’adonio finale 

dell’esametro, analogamente all’epigramma per Ermogene
860

.  

 

 

2. SGO 16/31/97.18 (data incerta) 

 

L’espressione  ricorre regolarmente alla fine dell’esametro, per lo piú preceduta dal 

termine  e da un verbo di movimento (prevalentemente ), a partire da Omero e dai poeti 

di età arcaica (Hom. Il. 3.322 etc.)
861

. La medesima clausola si trova anche nei carmi epigrafici a partire 

dall’età classica (p. es. CEG 84.4, Attica, V a.C.); pare diffusa soprattutto nell’Oriente greco (p. es. SGO 

08/05/09.10, Misia, età imperiale), ma compare sporadicamente anche in altre aree (p. es. IGUR 1204.3, 

Roma, I/II.C.). Tra le occorrenze epigrafiche dell’Asia Minore segnaliamo SGO 04/05/05.5 (Lidia, III d.C.) 

    , che presenta lo stesso secondo emistichio e un analogo 

riferimento alla Moira. 

Sia nella letteratura sia nei carmi epigrafici greci sono altrettanto comuni formulari nei quali 

compaiono i verbi e all’aoristo seguiti dalla destinazione dell’Ade (normalmente resa con la 

preposizione ) in clausola: si vedano p. es. Etrusc. AP 7.381.1 , SGO 05/01/39.2 

(Smirne, I a.C.) , GVI 817.6 (Amorgo, II/III d.C.) . Le espressioni 

paiono originate dal verso omerico Od. 11.164       , accostabile a 

Od. 11.625        . In altri casi i verbi e simili sono 

seguiti dall’entità che conduce il defunto nell’Ade o da altri elementi (per il caso specifico della Moira vd. il 

par. 6.1.2), ma rimangono nella stessa posizione metrica vista negli esempi precedenti, prima dell’adonio 

finale dell’esametro; vd. p. es. GVI 114.2s. (Chio, III/II a.C.)  , CIRB 139.3 

(Panticapeo, I d.C.)   . Un rovesciamento della tematica della discesa nel 

mondo degli inferi, reso con il verbo  l’opposto a , si ha in GVI 1513.1s. (Cnosso, II 

a.C.?), in cui la buona fama fa «risalire» il defunto dall’Ade, ossia il suo ricordo permanente lo fa rivivere 

nel mondo terreno:         ||     

 

 

3. SGO 14/06/22.5 (IV d.C.) 

 

Il verso è confrontabile con un esametro dell’Iliade dove il giorno fatale di Ettore posto da Zeus sulla 

bilancia insieme a quello di Achille precipita verso l’Ade, abbandonato anche da Apollo: 22.213   

      . Il primo emistichio, identico, è seguito dal verbo ma 

con un uso diverso: nel modello omerico quest’ultimo è seguito dal soggetto, nell’epigramma dall’oggetto, 

ovvero il sole lasciato dalla defunta; si noti comunque l’affinità concettuale tra Apollo e la luce del sole nella 

parte conclusiva dei due esametri. 

La formula ricorre anche in altre sedi del verso. L’esempio piú notevole è GVI 

48.3 (Amorgo, I a.C.), in cui si trova spostata nella clausola dell’esametro:     

 
862

. Una variazione particolare si ha in GVI 1238.8 (Egitto, I d.C.) ...   

                                                 
860

 Cf. anche p. es. Alph. AP 9.95.5 e QS 3.157, 3.198. 
861

 Altri esempi in Theb. fr. 3.4 Bernabé, Theogn. 917, QS 6.429, Pall. AP 7.686.3. 
862

 Con lo stesso lessico ma un ordine differente delle parole sono costruiti anche Phan. AP 6.297.8 e GVI 738.3 (Egitto, 

II/III d.C.). 
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: il soggetto del verbo, rovesciato, non è il defunto, ma Ade, che «se ne va» portando con sé la 

propria vittima, e la preposizione è sostituita dal verbo di moto monosillabico. L’espressione   

prima della cesura trocaica è omerica (Il. 21.48 etc.) e ampiamente diffusa tra i poeti successivi, come pure il 

verbo  a inizio esametro (Il. 2.71), che negli epigrammi sepolcrali assume il significato di 

«andarsene, «partire dal mondo dei vivi»
863

. 

 

 

4. SGO 16/31/83B.20 (300 d.C. circa) 

 

Il verso, nei suoi vari elementi tematici e lessicali, non ha paralleli significativi in altre iscrizioni, sia in 

prosa che in versi. Si possono stabilire però dei rimandi agli epigrammi del VII libro dell’Antologia Palatina. 

Un «penosissimo dono per l’Ade» è definita la clamide di cui la madre riveste il figlio morto 

prematuramente in un epitaffio di Meleagro, AP 7.468.1 ...   
864

. Il verbo è associato 

a un moto verso l’Ade anche in altri componimenti. In AP 7.529.1, che si apre con una sentenza, Teodorida 

afferma che l’ardire può condurre l’uomo negli inferi oppure verso il cielo (      

  ); il pescatore protagonista di Adaeus AP 7.305.3s., addormentatosi, viene portato 

nell’Ade dalla sua stessa imbarcazione: ...   ||    . 

 

 

5. SGO 16/31/83C.32 (300 d.C. circa) 

 

L’espressione formulare , ricorrente in clausola, è tipica di Omero (Il. 6.15 etc.) e 

dell’epica successiva
866

. Questo parrebbe uno dei rarissimi casi in cui la clausola  

compare in un carme epigrafico. Un altro verso simile proviene sempre dalla Frigia: SGO 16/31/84.1 (II/III 

d.C.)       . 

Un ulteriore epitimbio in cui si ribadiscono piú volte la diversa sorte toccata al corpo e alla psyche del 

defunto e la sua nuova dimora, indicata sempre con il verbo , è GVI 1978 (Corcira, II/III d.C.); ma 

l’anima qui conosce una destinazione opposta rispetto a SGO 16/31/83, poiché abita le «dimore celesti» e i 

suoi nuovi  non sono di Ade, nel mondo sotterraneo, bensí degli dèi che risiedono sull’Olimpo:  

   ||         || (vv. 10-12). 

 

 

 

 

 

                                                 
863

 Per   cf. p. es. Ap. Rh. 2.353, Phil. Thess. AP 7.362.3; cf. anche   nella stessa sede in GVI 1729.3 

(Cos, II/I a.C.) e GVI 1737a.7 (Cipro, I a.C.); per  cf. p. es. GVI 1280.3 (Roma, II/III d.C.), Gr. Naz. AP 

8.127.3. 
864

 GRIESSMAIR 1966, 43, 57. 
865

 Successivamente il medesimo verbo viene usato da Nonno per l’espressione opposta, «portare via 

dall’Ade»: D. 30.155       (il verso presenta una notevole analogia 

strutturale con il sopraccitato AP 7.529.1), D. 34.333     . Un altro 

sintagma di SGO 16/31/83B.6 utilizzato pure dal poeta di Panopoli è , che, pur assai comune nella prosa, 

per quanto riguarda la poesia esametrica si trova in questa medesima forma, anche se in una differente collocazione 

metrica e in tutt’altro contesto, in D. 45.80      . 
866

 P. es. Nonn. D. 3.362; cf. anche AP 14.114.8 (anonimo). 
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6. SGO 14/04/02.1 (V d.C.) 

 

L’espressione «la dimora di Ade» ( o , piú frequente al singolare) ha 

come modello i poemi omerici (Il. 15.251 etc.  , in clausola) e già nel VI-V secolo a.C. è 

particolarmente apprezzata nei polyandria per la sua sfumatura epica
867

. Spesso è associata a un verbo di 

moto come «scendere», «entrare» o «andare» (solitamente  e composti, piú raramente ), 

come nell’epigramma
868

. Sempre nel linguaggio epico il termine può trovarsi all’inizio dell’adonio 

finale dell’esametro seguito da un genitivo, come in Hom. Od. 10.210  . 

Gli aggettivi  o , «privo di sorriso», ricorrono nella poesia greca dall’età ellenistica 

in poi (p. es. Ap. Rh. 2.908, Gr. Naz. Carm. 1.2.1.293), in particolare in Nonno, dove compaiono 

regolarmente nella stessa sede del verso dell’epigramma (Nonn. D. 10.221 etc.). Nei carmi funerari letterari 

ed epigrafici caratterizzano normalmente il regno dei morti
870

, ma talora si trovano applicati anche ad altri 

termini, tra cui i defunti (Iul. Aegypt. AP 7.58.1 ), la tomba (SEG 30.284.2, Attica, III 

d.C. ), la morte (Gr. Naz. AP 8.190.1 ) e il dolore provato dai 

congiunti (GVI 851.9s., Paro, I/II d.C.  ). 

 

 

7. SGO 16/31/83A.3 (300 d.C. circa) 

8. SGO 16/31/93A.15 (300-350 d.C.) 

 

Il lessico della prima parte dell’esametro SGO 16/31/93A.15 va confrontato con Hom. Od. 23.322  

   e Theogn. 1124     . La 

ricorrenza piú antica del verbo e composti subito seguiti dalla preposizione  e dall’Ade 

all’accusativo o al genitivo sembra tuttavia un frammento di Esiodo, altrimenti attribuito alla Miniade: 

  (Hes. fr. 280.4 M.-W. = Min. fr. 7.4 Bernabé, integrato 

 . La formula , che può trovarsi sia all’inizio sia nella 

clausola dell’esametro o del pentametro, viene largamente ripresa dalla poesia epigrammatica successiva in 

tutto il mondo greco
871

; l’espressione  (anche al plurale), normalmente preceduta dalle 

preposizioni e  e collocabile in piú sedi del verso, ha pure origini omeriche (Il. 22.52 etc.)
872

.  

L’aggettivo , non attestato in età arcaica, è tipico dei tragici (anche in combinazioni 

ossimoriche: vd. p. es. Aeschyl. Prom. 115 ... , Soph. OC. 1549  , Eur. Phoen. 

                                                 
867

 Cf. anche i simili Hes. fr. 25.25 M.-W. e Theogn. 1014, in altre sedi del verso, Hes. Th. 455 (in cui il termine 

si trova nella stessa sede del verso dell’epigramma:        ) e il piú 

tardo QS 9.12. Successivamente tende a essere sostituita dall’immagine del : vd. PERES 2003, 43-

46, TSAGALIS 2008, 91, 312-314 e cf. LATTIMORE 1942, 88. CEG 597 (Attica, IV a.C.) presenta l’immagine del palazzo 

di Ade:      . 
868

 P. es. Hegesipp. AP 7.545.4 ...  , GVI 1361.7 (Attica, II a.C., integrato) ...  

, IG XII,3 768.3 (Tera, data inc.) ...  . 
869

 Altri esempi successivi in Hymn. Hom. Merc. 60  , Ap. Rh. 4.1118  , SGO 03/05/04.1 

(Ionia, età imp.)  , QS 14.206  , SEG 18.425.4 (Roma, IV d.C.)  , 

Nonn. D. 5.62  . 
870

 P. es. Theodorid. AP 7.439.4, Gr. Naz. Carm. 2.1.38.41, SGO 01/15/04.5 (Caria, data inc.), GVI 1883.2 (Napoli, I/II 

d.C.) ...   . Sugli epiteti tipici di Ade vd. VERMEULE 1979, 37. 
871

 P. es. GVI 1474.3 (Delo, I a.C.), Antip. Thess. AP 9.112.4, GVI 1544.2 (Egitto, I/II d.C.), GVI 991.4 (Laconia, II/III 

d.C.), Gr. Naz. AP 8.218.1. Cf. PERES 2003, 195. Per altri generi cf. p. es. Bion fr. 12.3 Gow    
 

872
 Piú tardi cf. anche p. es. Leon. AP 7.466.5, GVI 1861.8 (Egitto, I a.C.), Or. Sib. 1.302, IGUR 1204.8 (Roma, I/II 

d.C.), GVI 986.1 (Sparta, II/III d.C.), QS 2.650. 
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543    ; cf. un uso ossimorico anche in Antiphil. AP 7.641.1  ) 

e attestato sporadicamente nella poesia esametrica successiva per lo piú per caratterizzare la notte (Or. Sib. 

1.26 ...   , Nonn. D. 44.189  ) e luoghi oscuri come caverne o abissi 

([Opp.] C. 3.324  , Gr. Naz. Carm. 2.1.43.29 ...    ; il mondo in 

Nonn. Par. 17.16  , uso, quest’ultimo, accostabile a quello degli epigrammi che vedono 

l’Ade come un ; si confronti in particolare anche Agath. AP 9.677.3 ...   

. Il nesso  o   compare per la prima volta in Plutarco (60.934A) e 

ricorre successivamente in alcuni scrittori cristiani
873

.  

 

 

9. SGO 16/06/01.22s. 

(data incerta) 

 

Questa porzione dell’epigramma è analizzata nella sezione dedicata da Lattimore agli epitaffi che 

negano l’immortalità dell’anima: la strada senza ritorno che porta all’Ade sembra infatti conformarsi alla 

polemica anticristiana
874

. 

Per le porte dell’Ade si può confrontare il nesso  o   di [Gr. Naz.] Chr. Pat. 

2072, che descrive le porte degli inferi, e AP 1.119.24
875

. In Omero si trova il termine  («che tiene 

chiuse le porte», quindi anche «dalle porte serrate») riferito a Ade, p. es. in Od. 11.277 ...   
876

. Successivamente Diotimo descrive la morte di Scillide come un triste pervenire alle ampie 

porte di Ade: AP 7.475.1s.   ||      
877

 L’immagine della 

strada per giungere all’Ade si trova già nell’Odissea, 10.563s.       || 

   ; successivamente la s’incontra nel contesto funerario, e non 

solo, nel sintagma /
878

. Sottolineiamo come SGO 21/05/01.16 (Gaza, III a.C.) introduca 

invece l’immagine consolatoria dell’inevitabile «sentiero comune» verso il mondo dei morti su cui si avvia 

l’estinto: 
879

. In altri casi l’epigramma non esplicita l’Ade come 

destinazione della strada imboccata dal defunto, ma può lasciarla intendere al lettore attraverso altri 

espedienti. Il pericolo di mettere al mondo figli è ben conosciuto dalla sfortunata Stratonice di GVI 1507 

(Alessandria, III a.C.), che si conclude con la cupa immagine di chi percorre prima dei genitori la «nera 

strada» verso il mondo dei morti:      || 

  
880

. L’aggettivo  è rarissimo
881

. 

                                                 
873

 P. es. Chrys. Ep. Eud. in PG 64.289.32, Cyr. Hom. Pasch. in PG 77.597.18, Proc. G. Is. 1884.48. Anche negli 

Etymologica e nei lessici l’Ade è definito un «luogo oscuro», p. es. EM 17.16, ES 1.66, Zonar. a.39). 
874

 LATTIMORE 1942, 74s. L’epigramma potrebbe essere legato all’ambiente dei Giudei ellenizzati. Per le tematiche che 

esso veicola vd. PERES 2003, 51. Sul motivo del mondo dell’oltretomba senza uscita ( , cf. Theocr. 12.19) vd. 

RITTI 2008, 216-218, n. 137. 
875

 Cf. anche Geo. Pis. Eracl. 1.71 . 
876

 Altre due occorrenze sono nell’Iliade, 8.367, 13.415. Per Ade  vd. VERMEULE 1979, 35. 
877

 Cf. BRUSS 2005, 77. 
878

 Cf. AP 10.112.2 (anonimo), Diog. L. AP 7.113.3, GVI 933.2 (Rodi, II a.C.), IGUR 1322.4 (Roma, I/II d.C.). Vd. 

anche Gr. Naz. Ep. 4.5              

 . 
879

 Per il «sentiero» che porta all’Ade cf. anche SGO 08/01/46.1 (Cizico, II a.C.), dove però esso, meno positivamente, è 

, «molto compianto». 
880

 BRUSS 2005, 49, 51-53. Per il motivo della strada verso l’Ade vd. anche pp. 50-57 e p. 86, con le conclusioni: «the 

road theme appears in these poems, but for distinctly different ends: (a) to extend the marginality of the deceased by 

representing them on the road to Hades; and (b) by using terminology semantically related to  
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4.2. La dimora di Plutone e l’Acheronte 

 

1. 16/31/93A.4 (300-350 d.C.)  

 

L’immagine della «casa di Plutone» è tradizionale; viene resa con il termine  in un’iscrizione 

dell’età imperiale proveniente da Cos, in cui il piccolo defunto riferisce di esservi stato condotto dalle Moire: 

PH 322.4-6      

Per l’espressione vd. supra il par. 4.1, n. 5. 

 

 

2. SGO 16/31/93B.3 (300-350 d.C.) 

 

Per l’espressione «dimora di Plutone» resa con un lessico analogo si può risalire al modello tragico 

(Eur. HF. 808   ); la si ritrova regolarmente nella poesia sepolcrale 

iscrizionale, sia con il termine  (p. es. GVI 699.3, Egitto, II/II a.C.)
882

, sia con  (p. es. GVI 759.8, 

Delo, II/I a.C.; GVI 1307.6s., Attica, II/III d.C.), sia con  (SGO 03/06/02.4, Teo, III/IV d.C.). 

 

 

3. SGO 16/32/04.5 (data incerta) 

 

Con il sintagma , «servitori di Plutone», l’esametro dell’imperfetto epitaffio 

per Cirilla intende che i genitori hanno seppellito la figlia, adornandola di una tomba al posto della corona 

nuziale
883

.  

L’aggettivo , «spietato», risulta assente nell’epica arcaica, ma frequente soprattutto in Quinto 

Smirneo (1.473 etc.), e nella maggior parte delle attestazioni precede la dieresi bucolica
884

. 

L’aggettivo  e il corrispondente verbo  sono rarissimi nella poesia a metro 

dattilico. Qui si segnala, per la clausola, Strat. AP 12.210.3         

. 

 

 

4. SGO 16/32/04.4 (data incerta) 

 

L’epigramma introduce la lugubre immagine delle Erinni
885

 gementi presso l’Acheronte che accolgono 

la vergine defunta. 

                                                                                                                                                                  
( / ), to locate the monument away from the rush of life, perhaps exploiting the consolatory notion of 

death as rest or sleep». Sul viaggio senza ritorno verso l’Ade e altri esempi vd. VÉRILHAC 1982, 271-273. 
881

 Vd. Olymp. Alch. 2.96 e Sophon. In de An. 86.34. 
882

 Cf. anche Luc. Trag. 13  , dove Plutone è il «soprannome rituale di Ade, che si temeva di 

chiamare col suo vero nome» (LONGO 1993, 691). 
883

 MERKELBACH-STAUBER 2001, 282. 
884

 Vd. p. es. Ap. Rh. 4.1047, GVI 1522.3 (Cirene, II d.C.), GUARDUCCI 1978, 339.39 (Beozia, IV d.C.). 
885

 Il termine  si trova comunemente prima della dieresi bucolica dell’esametro nella poesia letteraria (p. es. 

Hom. Il. 19.259, Hes. Op. 803, Ap. Rh. 3.712, Eryc. AP 7.377.7, Gr. Naz. AP 8.199.1, Nonn. D. 22.401), meno nelle 

iscrizioni (in cui tra l’altro è assai raro), tra le quali menzioniamo almeno GVI 1875.7 (Egitto, età imp.), IGUR 

1155.B.98 (Roma, 161 d.C.). Sulle Erinni vd. DIETRICH 1965, 232-239. 
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L’espressione , usata da Omero solo in Od. 10.513 (per la poesia di età arcaica cf. p. es. 

Sapph. fr. 65.10 V.    ), riutilizzata successivamente sino all’età tardoantica (p. es. Nonn. 

D. 4.152) e assai comune nella poesia funeraria iscrizionale e letteraria, è solitamente accompagnata da un 

verbo di moto come  o p. es., rispettivamente, Andronic. AP 7.181.1 e SGO 09/07/10.4, 

Bitinia, III a.C. e può trovarsi in varie sedi del verso, preferibilmente nella clausola dell’esametro o dopo la 

cesura del pentametro
886

. 

Il verbo , per quanto frequente nell’epica, soprattutto in Quinto Smirneo (3.460 etc.), si trova 

raramente nella stessa sede dell’epigramma (p. es. Hom. Od. 2.361, Nonn. D. 5.549); molte attestazioni si 

hanno nella poesia epigrammatica
887

. 

Per  seguito (immediatamente o meno) dall’aggettivo  si veda il modello omerico (p. es. Il. 

24.39     , Od. 16.849        

), ripreso dai poeti successivi, come Ap. Rh. 2.38         , QS 

12.556     ... 

 

 

4.3. Le destinazioni dell’anima che abbandona il corpo: l’immaginario classico e cristiano 

 

4.3.1. Il cielo 

 

SGO 02/09/28.4s. 

(IV-V d.C.) 

 

La cesura del v. 4 distingue le due sorti opposte della vera essenza di Claudia e del corpo
888

. La prima 

parte dell’esametro coincide con quella di due versi di Quinto Smirneo, nei quali il poeta descrive l’ascesa 

verso il cielo dell’Aurora: 

 

QS 2.658    ||      

QS 14.2        || 
     

 

Si confronti anche GVI 1763.3 (Scandriglia, I/II d.C.), che presenta lo stesso verbo preceduto dalla 

destinazione dell’anima immortale, il luogo dove abitano i beati:     Nella 

poesia sepolcrale questo verbo indica specificamente l’azione di raggiungere il cielo, l’etere e le stelle
889

. 

L’allusione esplicita al luogo della beatitudine tipicamente cristiano, il (la cui menzione, 

come si è visto nell’introduzione (par. 2.2), è uno degli elementi che consentono di stabilire la confessione 

                                                 
886

 Per la clausola vd. p. es. Mnasalc. AP 7.488.1; se si trova dopo la cesura del pentametro è spesso seguita dall’aoristo 

, variamente coniugato a seconda del soggetto, p. es. SEG 15.876.4 (Egitto, III a.C.) e GVI 1833.4 (Cipro, II 

a.C.). Sull’immaginario legato all’Acheronte e la letteratura che ne è ispirata vd. SOURVINOU-INWOOD 1995, 30, KRAUS 

2003, 149-162, PERES 2003, 48. Su un altro frammento di Saffo in cui è contenuto un riferimento all’Acheronte e l’Ade 

è rappresentato come preferibile alla vita (95 V.) vd. BOEDEKER 1979, 47-52. 
887

 P. es. SGO 01/20/38.8 (Mileto, III a.C.), GVI 802.3 (Delo, II/I a.C.), GVI 1990.3 (Egitto, II/I a.C.), AP 7.558.7 

(anonimo) = SGO 09/04/11.7 (Prusa, VI d.C.). 
888

 LE BRIS 2001, 84s.: una struttura analoga si ha in SGO 01/03/01.2 (Caria, IV/III a.C.).  
889

 ROUECHÉ 1989, 200, PERES 2003, 118, 199, WYPUSTEK 2013, 52. Sull’uso del verbo  in Hymn. Hom. 

Dem. vd. DEBLOOIS 1997, 256. 
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religiosa del defunto
890

, ma – contrariamente alle aspettative – risulta assai rara nei carmi epigrafici cristiani 

analizzati in questa sede), si trova negli epigrammi che seguono. 

 

 

4.3.2. Il paradiso 

 

1. SGO 09/05/15.3s. 

(IV-V d.C.) 

  

 

Si tratta di uno dei pochi epigrammi cristiani provenienti dall’Asia Minore in cui si esplicita 

chiaramente che l’anima della defunta si trova in paradiso. Al luogo di beatitudine vengono affiancate altre 

immagini, sempre legate alla fede cristiana e nuove rispetto alla tradizione epigrammatica e letteraria 

classica: la «santa mente» di Dio e il coro dei santi e dei profeti, che hanno preceduto Attia e l’hanno accolta. 

Nella poesia tombale il verbo introduce normalmente la sepoltura che «trattiene» il corpo del 

defunto sottoterra. In altri casi, come questo, può introdurre anche la destinazione della sua anima. Altri 

esempi simili, dove evidenziamo anche quest’ultima
891

: 

 

CEG 593.7    Atene, IV a.C. 

CEG 535.1s. 

 
    || 

  

Attica, IV a.C. 

GVI 1971.6     Atene, II d.C. 

 

Il termine si trova prima della cesura trocaica dell’esametro negli Oracoli Sibillini e in 

alcuni versi di Gregorio di Nazianzo (p. es, rispettivamente, fr. 3.48 e Carm. 1.2.14.87), ma anche nei carmi 

epigrafici tardi, tra i quali IG VII 1688.3 (Beozia, IV d.C.). L’espressione risulta alquanto rara 

anche tra gli scrittori legati alla nuova fede
892

, mentre il « » è comune nella letteratura 

cristiana
893

 e potrebbe essere considerato una variazione di formule come di SGO 

02/09/29.5 (Afrodisia, età di Giustiniano), che sostituisce gli dèi beati con i santi di Cristo. 

Il participio  collocato dopo la cesura trocaica è invece tradizionale, usato da Omero ed 

Esiodo (p. es. Hom. Il. 12.114, Hes. Th. 68), modelli seguiti sino alla poesia e alle iscrizioni tardoantiche
894

.  

 

 

2. SGO 14/02/04.7 (data incerta) 

 

Per l’analisi di questo verso vedi infra, par. 7.2. 

                                                 
890

 Per esempio, in GVI 1907 (Mediolanum, IV/V d.C.) si comprende che il defunto medico Dioscoro era cristiano dalla 

menzione del paradiso al v. 6: ; vd. in proposito AGOSTI 2008a, 14 e 2008c, 205. 

Ma in AGOSTI 2010b, 334, si nota che «la menzione senza ulteriori specificazioni del paradiso non è inequivoca». 
891

 Sul suo uso nel distico elegiaco vd. GIANNINI 1973, 40-42, 44s. 
892

 Cf. p. es. Io. D. Exp. fid. 63.33              

. Sulla qualifica di  delle divinità del Vicino Oriente cf. BELAYCHE - HOŠEK 2011, 394. 
893

 P. es. Gr. Nyss. Eun. 2.1.101       , Chrys. Laz. in PG 48.1021.7  

         , Thdt. H. Rel. 16.1.2       

  . 
894

 P. es. Anyt. AP 7.215.1, GVI 1238.1 (Egitto, I d.C.), IGUR 1171.3 (Roma, I/II d.C.), IG XII,9 956.2 (Eubea, III/IV 

d.C.), Gr. Naz. AP 8.38.1, QS 5.622, Nonn. D. 21.300. Il termine  ricorre regolarmente in clausola in Nonno 

(Par. 4.139 etc.); vd. anche altre occorrenze precedenti come Or. Sib. 3.781, GVI 744.2 (Egitto, III/IV d.C.), Gr. Naz. 

Carm. 1.2.1.133. 
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3. SGO 16/31/15.24 (III d.C.) 

 

Il servizio a Dio o a Cristo è espresso con il verbo  variamente coniugato e il dativo  (cui 

possono essere aggiunti vari epiteti) o  nei testi biblici e conseguentemente nelle iscrizioni e negli 

scrittori cristiani. Possiamo ricordare a titolo esemplificativo Tob. 14.8    e 

alcuni passi delle Lettere paoline, 1 Thess. 1.9 (per Dio)      e Rom. (per 

Cristo) 14.18        
895

. 

Per l’immagine dell’«abitare il paradiso» espressa con varie forme del verbo  (o sinonimi, come 

)
896

 si possono riportare altri esempi tratti dalla letteratura cristiana, sia in poesia sia in prosa
897

. 

 

 

4.3.3. La vicinanza a Dio 

 

1. SGO 15/02/07.6 (IV d.C.)  

 

Il verso presenta la consueta antitesi tra il corpo del defunto Lolliano trattenuto nella terra e l’anima 

che si libra verso Dio. L’immagine della psyche che vola via dal corpo resa con il verbo  e 

composti al participio è omerica e compare nel verso formulare Il. 16.856, 22.362, nel quale essa raggiunge 

il mondo sotterraneo di Ade:        
898

. La stessa immagine è 

presente anche nell’Odissea, ma in questo caso non viene specificata la destinazione della psyche, di cui si 

descrive solo lo scioglimento dalle membra e il generico volar via come un sogno: 11.222    

  . Piú tardi un anonimo epigrammatista dell’Antologia Palatina fa parlare 

un’aquila posta sulla tomba di Platone, immagine della sua anima che ora si trova presso l’Olimpo (AP 

7.62.3s.       || ...) e Gregorio di Nazianzo si esprime 

con un lessico simile, sostenendo però che l’anima di Anfiloco è volata dove abitano i beati (AP 8.131.2 

     ; il verbo occupa la clausola del pentametro come in SGO 

15/02/07.6)
899

. In questo senso l’epigramma per Lolliano è ancora piú esplicito, dal momento che chiarisce 

direttamente qual è la meta ultima del defunto, la piú agognata per un cristiano, ossia la compagna di Dio e 

l’unione con lui
900

. 

 

 

                                                 
895

 Alcuni esempi dello stesso lessico dalla prosa cristiana: Ios. BI. 7.323, Gr. Naz. Ep. 223.4, Ath. Exp. Ps. in PG 

27.368.43. Un esempio dalle iscrizioni cristiane: RQ 10.55.57.2 (Siracusa, data inc.). 
896

 Verbi come , e  sono usati, nella poesia tombale, per l’immaginario che vede gli dèi accogliere 

nella loro dimora i defunti privilegiati: PERES 2003, 145-147, 153, WYPUSTEK 2013, 34. Sulla dimora celeste 

nell’escatologia cristiana e i relativi passi del Nuovo Testamento (Io. 14.2s. e 2 Cor. 5.1-10) vd. PERES 2003, 147-162. 
897

 Per la poesia cf. Or. Sib. 3.48, Nonn. Par. 3.86, per la prosa Epiph. Anc. 65.2, Bas. Renunt. in PG 31.641.23, Chrys. 

Ador. in PG 62.747.77s. 
898

 L’incipit omerico è ripreso p. es. in SGO 06/02/32.5s. (Pergamo, età imp.)       

  ||  e, se si accetta l’integrazione, in IGUR 1472.3s. (Roma, data inc.)  

    . Per altri esempi rimandiamo a LATTIMORE 1942, 29s. Altri carmi epigrafici in cui 

viene impiegato lo stesso lessico per descrivere l’anima che vola via dal corpo (non sempre viene esplicitata la nuova 

meta): SGO 03/06/03.2 (Teo, I d.C.), IGUR 1472.3s. (Roma, data inc., integrato), SGO 11/05/01.2 (Ponto, età tarda). 
899

 Lo stesso verbo di SGO 15/02/07.6 nella clausola del pentametro si ha anche in Greg. Naz. Carm. 2.1.45.318. Il 

participio è comune in tutta la poesia esametrica. 
900

 L’aldilà dunque è qui inteso come «vicinanza a Dio, in una condizione di beatitudine eterna»: SARDELLA 2014, 240; 

per la tematica, già classica, cf. anche CUMONT 1949, 280s., 301s. e vd. in partic. gli esempi riportati in LE BRIS 2001, 

89-94, 99-107. 
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2. SGO 14/04/03.5 (dopo il 312 d.C.)  

 

Il secondo emistichio del verso che mostra la sorte dell’anima di Menandro sembra risultare 

dall’incrocio tra due formule omeriche, e in clausola, presenti rispettivamente, p. 

es., in Il. 3.298      
901

e Od. 17.484      

 .  

 

 

4.3.4. Il seno di Abramo 

 

Tra i carmi qui esaminati la tematica compare in SGO 14/04/03.5s. (dopo il 312 d.C.) 

|| – che associa la 

dichiarata immortalità dell’anima di Menandro alla sua destinazione, il seno di Abramo, che a sua volta 

implica la durevolezza della parte spirituale dell’uomo
902

 – e SGO 16/31/15.23 (III d.C.) 

, che merita qualche osservazione aggiuntiva. L’immagine del 

«mortale» che viene in contatto con una realtà «immortale» (nella fattispecie i cavalli) si ha in Hom. Il. 

16.154, che presenta una forte analogia lessicale con il primo emistichio dell’epigramma:     

  . Anche nelle iscrizioni tombali il mortale può essere annoverato o accolto tra gli 

immortali e vivere con loro, p. es. in CEG 575.1-3 (Atene, IV a.C.)     

||         || e il piú tardo SEG 30.276.2 

(Attica, V d.C.)        
903

.  

 

 

4.3.5. Altre realtà celesti 

 

1. SGO 16/42/02.4 (data incerta) 

 

L’epigramma propone l’immagine del defunto che ottiene come kleos il privilegio, riservato ai «padri 

divini», di andare ad abitare dopo la morte nella «corte celeste»
904

. Il verso può essere accostato ad altri 

esempi epigrafici nei quali il verbo  è associato ad alcune realtà «celesti», come l’etere di SEG 

8.549.13 (Egitto, I a.C.)       , oppure, soprattutto, le dimore 

di GVI 1978.10 (Corcira, II/III d.C.)   
905

. 

                                                 
901

 Questa clausola omerica è ripresa anche nelle iscrizioni, p. es. in IG XIV 641.1.2 (Turi, IV a.C.)   
    

902
 LATTIMORE 1942, 302s. 

903
 Cf. anche Antip. Sid. AP 7.14.1s. (su cui vd. PENZEL 2006, 81s.), SEG 30.192.3 (Attica, II/I a.C.), IGUR 1532.10-12 

(Roma, II/III d.C.), IG IX,2 251.3 (Tessaglia, data inc.). Sull’acquisizione da parte dei mortali di caratteristiche dei 

mortali nell’epica arcaica vd. SOWA 1984, 267-272. Sulla divinizzazione dell’uomo nel contesto classico e cristiano vd. 

PERES 2003,196-217 e cf. DODDS 1965, 74, 96, AVERINCEV 1988, 119-121. Per quanto riguarda l’analisi formale della 

clausola del verso, aggiungiamo che il perfetto del verbo  a fine esametro è attestato in Omero (Il. 17.748). 
904

 Sul lessico relativo a quest’immagine in ambito latino vd. SANDERS 1991, 281. 
905

 Il verbo  all’inizio del verso, variamente coniugato, è utilizzato in tutta la poesia greca: vd. p. es. Hom. Il. 

4.45, Theogn. 1088, Ap. Rh. 1.828, Gr. Naz. Carm. 1.2.5.13, IG II/III 2 3,1 4841.6 (Attica, IV d.C.), Nonn. D. 3.363, 

AP 7.673.2 (anonimo). Per l’uso di questo verbo nella poesia sepolcrale vd. PERES 2003, 145s. 
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Venendo piú nello specifico al nesso , sono notevoli un verso di Nonno per la poesia 

(Nonn. Par. 3.64     ) e alcuni passi di scrittori cristiani
906

. Ma, se si 

ammettesse un qualche contatto con il poeta di Panopoli o un’anticipazione del suo stile, si potrebbe 

risconoscere una fusione nello stesso verso di materiale moderno e tradizionale; l’espressione  

è infatti omerica (Il. 6.247, 24.161, Od. 4.74) e viene ripresa dalla poesia esametrica successiva, sino a 

Nonno, regolarmente in clausola (Gr. Naz. Carm. 2.1.1.85, Nonn. D. 20.25, 25.430)
907

.  

 

 

2. SGO 16/31/17.8 (data incerta) (verso difettoso) 

 

Da un lato l’epigramma afferma che Zotico è giunto alla fine comune a tutti per volere di Dio, (v. 5 

), dall’altro alla medesima divinità si attribuisce l’agognata salvezza dell’immortale psyche del 

defunto ( ), che non subisce la sorte del corpo, ma viene trasportata tra i «viventi» del cielo. Per la 

rara espressione della clausola  si può segnalare un trimetro di Sofocle dove essa rimarca il triste 

stato di Filottete, che si sente come già morto nel mondo dei vivi (Soph. Ph. 1018    

 ): il contrasto con l’immaginario evocato dall’epigramma riguarderebbe la condizione di 

Zotico, che al contrario non è «morto tra i vivi», bensí «vivo tra i vivi». Particolarmente significativo è l’uso 

della medesima espressione nel piú tardo IGUR 1167.8 (Roma, III/IV d.C.), composto per la sorella da un 

uomo che si definisce   : una parte di essa continua a esistere nel mondo dei vivi tramite lo 

stretto vincolo di parentela e la memoria che la lega a loro
908

. Ma si può distinguere un diverso significato 

attribuito ai «viventi» nei due epigrammi: per IGUR 1167 essi abitano sulla terra e devono ancora morire, 

mentre per SGO 16/31/17 sono quanti hanno raggiunto la vita senza fine in paradiso. 

 

 

4.3.6. Prossimità ai beati 

 

SGO 14/10/01.6 (IV/V d.C.) 

 

Il «paese dei beati» è una destinazione comune già presso i classici, com’è dimostrato dalla sua 

frequenza nei carmi epigrafici sepolcrali anche prima dell’avvento del cristianesimo
909

. Notevole è SGO 

19/13/04.2s. (Cilicia, IV d.C.), dove si afferma apertamente che l’anima della persona scomparsa, immortale 

essa stessa, ora è in compagnia dei beati «immortali»: ...  ||     

                                                 
906

 P. es. Clem. Paed. 10bis 109.3          , Cyr. Io. 1.563 

       Il termine indica, nella tarda antichità, 

una casa con cortile: vd. in proposito MANGANARO 1994, 104s. e KUBIŃSKA 1991, 195-198, che lo confronta con il 

latino villa. Per l’immagine delle  degli dèi vd. PERES 2003, 113. 
907

 Cf. anche Hom. Od. 14.13      . Volendo scomporre ulteriormente il 

nesso, si può verificare l’uso tradizionale del sostantivo  sia nell’esametro che nel pentametro e in particolare della 

sua posizione prima della cesura pentemimere in Hom. Il. 5.138 (ma si trova quasi sempre nella clausola dell’esametro, 

p. es. anche in GVI 1977.1 Tebe, II d.C.?). 
908

 I versi interessanti sono IGUR 1167.8s.  ||    

   . 
909

 P. es. GVI 946.2-4 (Calimno, II/I a.C.), SGO 05/01/30.5s. (Lidia, I d.C.), GVI 1776.3s. (Taso, III d.C.); in alcuni casi 

compare in associazione con il verbo (GVI 973.13s., Argo, I/II d.C.). Per l’immaginario, tipico degli epitaffi 

cristiani, secondo cui il defunto raggiunge i beati, i giusti, gli eletti e i santi cf. BREMMER 2002, 61. Per alcuni esempi 

nell’epigramma classico vd. OBRYK 2012, 22-24, 162-166. 
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910
. Dal punto di vista formale, la clausola risulta consueta: se collocato all’interno del pentametro, 

il participio  ricorre normalmente alla fine del verso
911

. 

 

 

4.3.7. L’isola dei beati 

 

SGO 16/32/03.6 (data incerta) 

 

Un’altra destinazione tradizionale per un defunto cristiano, il quale vi viene inviato dagli «immortali» 

che lo amarono in vita (al v. 4  sopravvive quindi una costruzione sintattica 

pagana): le isole dei beati. Il modello piú antico di questo motivo è Hes. Op. 171     

 , con il quale si nota, oltre a un’analogia sintattica, anche una coincidenza nella sede del 

verso. Abitare in queste isole è, per Esiodo, un privilegio concesso da Zeus solo ad alcuni eroi fortunati (v. 

172 )
912

. 

A quanto risulta, negli epigrammi sepolcrali dell’Antologia Palatina l’unico caso in cui sono attestate 

le isole dei beati è l’anonimo AP 7.690.4       , nel quale la 

destinazione del defunto, premio delle sue doti eccezionali, è evidenziata dalla collocazione nell’ultimo verso 

del componimento. Per quanto riguarda invece la poesia epigrammatica iscrizionale, l’espressione «isole dei 

beati» risulta particolarmente frequente a partire dall’età ellenistica sino alla tarda antichità in tutto il mondo 

greco, specialmente a Roma. In alcuni testi si trovano ulteriori elementi riscontrabili anche in SGO 16/32/03: 

sono le divinità che introducono il defunto nelle isole dei beati
913

; nei testi piú tardi, nei quali si possono 

dedurre probabili contatti con il cristianesimo, sono riconoscibili temi già impliciti nella classicità e 

ulteriormente sviluppati: l’allusione all’immortalità del defunto (in IGUR 1146.1s., da Roma, III d.C., Prote 

non è morta, ma si è semplicemente trasferita in un luogo «migliore» di quello terreno) e l’affermazione che 

le isole sono abitate dagli uomini virtuosi che hanno meritato questo premio, ossia dai «pii, giusti e miti» 

(IGUR 1226.9s., Roma, III/IV d.C. ... ||      )
914

. 

 

 

4.3.8. Dov’è «giusto» 

 

SGO 22/71/02 

(età tarda) 

 

 

Anche nel caso di Alfio il raggiungimento del luogo di beatitudine dopo la morte ( ) è 

determinato da Dio e risulta l’adeguato premio della sua pietà ( )
915

. Nel testo, tuttavia, la 

                                                 
910

 Cf. anche un passo della letteratura cristiana con il verbo , Or. Cels. 5.41    

       , cui aggiungiamo, sempre a titolo esemplificativo, Epiph. 

Haer. 3.30. 
911

 P. es. Tyrt. fr. 4.6 W., Sol. fr. 27.6 W., GVI 1316.4 (Panticapeo, I d.C.), IGUR 1337.2 (Roma, II d.C.), Gr. Naz. 

Carm. 1.2.29.194, SEG 16.261.5 (Argo, IV d.C.), AP 7.42.8 (anonimo). Sugli emistichi conclusi da un participio medio 

vd. GIANNINI 1973, 59-62. 
912

 Vd. PERES 2003, 75-81, MIRTO 2007, 23, CAIRON 2009, 235s.  
913

 P. es. Minosse in GVI 943.1 (Demetriade, III a.C.) e GVI 1693.1-3 (Demetriade, III/II a.C.); Demetra in IG II/III 2 

3,1 3632.12s. (Attica, II d.C.); gli immortali, come nell’epigramma, in GVI 1990.9 (Egitto, II/I a.C.). 
914

 Cf. anche una destinazione simile, i Campi Elisi, in GVI 1090.8 (Egitto, II d.C.)     
 

915
 Cf. ZUMIN 1961, 218s. per la preoccupazione riguardante la vita futura e la premiazione dei pii già in età ellenistica. 
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destinazione del defunto non è indicata con un’immagine precisa come le isole dei beati, il paradiso, il cielo 

o Ade, bensí vi si accenna in modo alquanto indefinito e allusivo. La situzione è complicata dalla poca 

chiarezza del secondo verso, che è ipermetro ed è stato discusso da Agosti, di cui riassumiamo le 

osservazioni e i tentativi di traduzione
916

. Rigsby interpunge dopo  e traduce: «i pii figli posero la 

tomba di Alfio… che dopo la sua morte Dio inviò dov’è giusto». Se invece si considera  come «la 

“firma” dei dedicatari», si tradurrebbe: «Dio lo inviò dopo la morte dove è giusto che i pii (risiedano)».  

L’immagine del dio che «invia» ( ) il defunto alla sua destinazione eterna (positiva, come il 

paese dei pii, o negativa, come le dimore senza ritorno di Ade) è tradizionale nell’epigramma funerario
917

. 

Dal punto di vista formale, il v. 2 presenta alcune analogie soprattutto con la poesia tardoantica, per cui vi si 

potrebbero cogliere delle avvisaglie dello stile moderno. Il sintagma  si trova in un verso di 

Nonno, Par. 3.161        
918

. Anche il nesso , 

«dopo la morte», è assai frequente nella poesia tardoantica e particolarmente in Nonno
919

, per lo piú nella 

stessa sede dell’epigramma per Alfio (p. es. D. 4.159, Par. 20.41). Tra gli epigrammi letterari e iscrizionali 

portiamo l’attenzione sull’anonimo AP 7.678.5      , dove è 

notevole la caratterizzazione della destinazione del defunto, l’Olimpo, presentato come un luogo di luce; nel 

personaggio menzionato, Soterico, si potrebbe riconoscere un prefetto del pretorio in Oriente vissuto nel V 

secolo d.C.
920

, pertanto, se si trattasse effettivamente di un testo tardo, con l’immagine dell’Olimpo luminoso 

potrebbe essere indicato, in realtà, il paradiso. Una simile condizione di beatitudine attende anche la psyche 

menzionata in SGO 21/23/04.5 (Arabia, V d.C.)     , che ora 

è compagna degli angeli; piú terrena è l’eredità della persona scomparsa di SGO 16/56/01.4 (Frigia, data 

inc.)        , che guadagna il kleos tra i vivi, mentre in AP 

16.4 s’immaginano le parole di Ettore colpito dai Greci, che, paragonandosi a un leone morto straziato 

persino dalle lepri, li invita a gettare pur via il suo corpo (     ...)
921

.  

Il nesso successivo nell’epigramma per Alfio, , è assai raro nella letteratura greca, e compare 

comunque sempre dopo la cesura trocaica. Il precedente piú significativo è QS 6.58    

   , cui si può aggiungere Phleg. Long. 173     

  
922

. 

 

 

                                                 
916

 AGOSTI 2005b, 10. Vd. anche RIGSBY 2000, 115s., che data l’epigramma al IV o V secolo d.C. e propone altri 

paralleli per l’espressione , come Zos. 2.6.1.10 e QS 6.58, riconnettendola a Hom. Od. 24.286 . 
917

 Per alcuni esempi delle singole divinità e delle mete, si vedano GVI 1346.3s. (Mitilene, II a.C.: daimon / dimore dei 

beati), SEG 34.325.5s. (Megalopoli, II/I a.C.: Ade / paese dei pii), GVI 979.1s. (Panticapeo, I d.C.: Hermes / lontano da 

casa), SGO 07/08/02.15s. (Misia, II d.C.: cavallo / Ade), SGO 19/15/02.3s. (Cilicia, III/IV d.C.: cielo, ossia Dio / dove 

non vi è piú fatica). 
918

 Uno degli esempi precedenti è in Pind. I. 6.49s. ...   ||     ||    

 Cf. anche i simili Nonn. Par. 7.67      e, per la poesia 

epigrammatica iscrizionale, GVI 1124.3 (Napoli, II/III d.C.)     .  
919

 Cf. AGOSTI 2005b, 10. Per gli esempi in Nonno e negli epigrammi rimandiamo a CAMERON 1967, 144s. (che la 

definisce una «stock formula in the sepulchral epigrams of the period» e propone esempi anche per le varianti 

e ) e 1973, 259, ACCORINTI 1996, 155s., AGOSTI 2003, 441s. 
920

 PONTANI 1979, 531. 
921

 Altri esempi in SGO 02/09/11.3 (Afrodisia, IV d.C.), SEG 21.768.1 (Attica, V d.C.). 
922

 Cf. RIGSBY 2000, 115s., FEISSEL 2001, 589, AGOSTI 2005b, 9s. Per un altro epigramma in cui compare il termine 

 (Hegesipp. AP 7.276.3) cf. anche BRUSS 2005, 161-164. 
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5. USO TRADIZIONALE E NOVITÀ IN SENSO CRISTIANO DEL VERBO  

 

5.1. L’accezione di «abbandonare»: realtà abbandonate dal defunto 

 

Vediamo quali sono i valori abbandonati dai defunti cristiani dell’Asia Minore e nello specifico quali 

sono legati ai temi tradizionali e convenzionali e quali invece possono essere ricodotti alla concezione della 

vita e della morte recata dalla nuova fede. Quando riguardano gli affetti parentali e amicali che il defunto 

lascia sulla terra, essi dipendono dalle contingenze e dalle circostanze concrete, ossia dalla situazione 

effettiva che egli si trova ad aver vissuto e dalla composizione della sua famiglia. 

 

 

5.1.1. La luce del sole e la vita  

 

La comune sineddoche per cui la luce – sia del mattino sia, specialmente, del sole – indica la vita è 

presente sin negli epigrammi funerari di età classica, dove viene utilizzata in contrapposizione alla tenebra 

della tomba e dell’Ade, che simboleggia la sofferenza umana e la morte
923

. L’eufemistica metafora 

dell’abbandono della luce da parte del defunto significa, piú semplicemente, che egli è morto, ma implica 

anche la nostalgia della vita e degli affetti lasciati nel mondo dei vivi che ancora possono godere del sole; 

essa trova il suo opposto positivo nell’immagine della visione del sole stesso, come in Od. 4.833 
924

.Tra gli epitimbi attici del IV secolo evidenziamo CEG 604.1 

, dove sono accostate due metafore che si servono dell’immagine della 

luce per esprimere altrettanti concetti opposti, rispettivamente positivo e negativo: il primo emistichio 

impiega l’espressione «dare alla luce» per indicare la nascita del figlio di Cleagora, mentre il secondo allude 

alla morte di quest’ultima, perita durante il parto
925

. 

Gli epigrammi di età cristiana qui analizzati contenenti la metafora sono i seguenti: 

  

SGO 14/06/22.5  

SGO 16/31/83A.1 

SGO 16/31/75.8 

SGO 16/31/83C.30 

 

Il sintagma piú frequente e diffuso in tutto il mondo greco
926

, , è omerico (Il. 1.605 etc.) 

ed è spesso riutilizzato a fine verso preceduto dal verbo , secondo il modello epico arcaico (Od. 

11.93   ; cf. anche Hymn. Hom. Ven. 272, Hes. Op. 155).  

Per il  di SGO 16/31/83C.30 si possono trovare invece dei paralleli nei testi teatrali di età 

classica, quali Soph. fr. 828a.1 R.     e Aristoph. Nub. 614     

                                                 
923

 Sulla luce come metafora della vita e, viceversa, del buio come metafora della morte vd. LAMEERE 1939, 265, 

GRIESSMAIR 1966,19-23, VERMEULE 1979, 25; per il tema nel contesto cristiano vd. SANDERS 1971, 455. 
924

 Per questa tematica, l’uso letterale e metaforico dell’immagine della luce del sole e altri esempi dalla letteratura vd. 

CIANI 1974, 5-10, 85, TSAGALIS 2008, 65-67, 79s., 264-266, 311s. Per il medesimo tema negli epigrammi sepolcrali vd. 

LATTIMORE 1942, 161-163. Per un es. di variazione del tema, GVI 662.2, vd. SANTIN 2009, 274s. 
925

 TSAGALIS 2008, 69, 81s. 
926

 Alcuni esempi per mostrare la sua capillare diffusione: GVI 935.3 (Tessalonica, I d.C.), GVI 936.2 (Cos, I/II d.C.), 

GVI 1015.5 (Alessandria, I/II d.C.), SGO 11/05/02.4 (Ponto, III d.C.), IGUR 1207.3 (Roma, data inc.). Vd. anche il piú 

semplice accompagnato dal generico , p. es. CEG 543.4 (Pireo, IV a.C.), SGO 09/06/12.1 (Bitinia, II 

d.C.), GVI 2028.7 (Laconia, II/III d.C.), SEG 25.711.5 (Macedonia, II/III d.C.), IGUR 1312.2 (Roma, II/III d.C.). 

Sull’espressione omerica vd. CIANI 1974, 5-7 e cf. NOLLÉ 1985, 126, CAIRON 2009, 188. 



 194 

   . L’aggettivo  può essere applicato alla luce del sole anche nella 

consueta formula vista sopra: SEG 15.853.1 (Egitto, II/I a.C.)      

. 

SGO 16/31/75 continua elencando ai vv. 8-13 le altre realtà che Ermione ha lasciato morendo: assieme 

alla luce viene menzionato anche il  (v. 9), seguito dai familiari con i rispettivi nomi. Secondo la 

definizione di Degani, quando significa genericamente «vita», il termine  è un vocabolo «del linguaggio 

comune e della lingua di tutti i giorni», «diffusissimo e prosastico», a differenza del poetico  incontrato 

sopra (par. 1), che pure può essere oggetto del verbo ; può esprimere inoltre «certe sfumature di 

significato che noi rendiamo con “professione”, “averi”, “costumi”, “cibo” e via dicendo»
927

. 

 

 

5.1.2. I familiari e gli amici  

 

L’ultimo epigramma che abbiamo menzionato c’introduce nella seconda e piú vasta categoria di valori 

abbandonati dal defunto, che, come abbiamo sopra accennato, dipendono dalle circostanze concrete della sua 

vita, ovvero i familiari e gli amici. Questa tematica è strettamente legata anche all’età della persona 

scomparsa. Se un genitore anziano lascia sulla terra i figli ed eventualmente il coniuge, proprio per la 

normalità della situazione non sempre l’epitaffio ricorda questi ultimi membri della famiglia. Il dolore dei 

genitori privati del figlio diviene ancor piú straziante se questi non ha fatto in tempo a sposarsi o non lascia 

una discendenza. Un ulteriore caso infelice riguarda la sposa o lo sposo che abbandona il coniuge ed 

eventualmente i bambini orfani. 

La situazione di Ermione descritta in SGO 16/31/75.8-13 (III d.C.) risulta alquanto complessa per via 

della famiglia numerosa che è costretta a piangerla. Quello che può sembrare un mero elenco di nomi e di 

personaggi contiene al suo interno alcuni dettagli che contribuiscono a caratterizzare non solo la defunta, ma 

anche i familiari che restano in vita e che hanno interesse a essere posti dall’iscrizione in una luce positiva. 

Innanzitutto Ermione appare come una madre esemplare, che ha generato e allevato amorevolmente un gran 

numero di figli (v. 9 : vd. cap. 2, par. 6.2.3, n. 3). L’espressione omerica
928

 

, ripetuta due volte dall’epitaffio, contribuisce a impreziosire il testo e a conferire rilievo ai piccoli orfani, 

la piú grande eredità lasciata da Ermione alla famiglia e alla città. Il termine  attribuito a Domna 

indica nell’Odissea (7.25) e nello Scudo esiodeo (399) i grappoli acerbi; successivamente, in particolare 

nell’epigramma erotico, viene usato per caratterizzare le fanciulle non ancora pronte per le nozze (Honest. 

AP 5.20.3; AP 5.304.1, anonimo), senso ripreso anche nell’epitaffio, che presenta dunque il riutilizzo di un 

termine tradizionale risemantizzato. Alla madre di Ermione il testo attribuisce il rarissimo epiteto 

, riecheggiando l’avverbio  di pochi versi prima e sottolineando in tal modo 

ripetutamente l’affetto nutrito nei confronti della prole dalla figura materna. I fratelli della donna scomparsa 

sono caratterizzati da un epiteto epico, 
929

, mentre la figura dello sposo Ciriaco, l’ultimo familiare 

menzionato, fa rievocare il felice tempo trascorso insieme dalla coppia; l’avverbio  pare 

                                                 
927

 DEGANI 1961, 18. Per alcuni esempi postomerici in cui il morente abbandona l’ (tra cui Eur. Ba. 92s.  

) vd. p. 21. In Omero, come si è visto sopra al par. 1, è al contrario l’ ad abbandonare il morente, p. es. in Il. 

7.224 ...      ||  ; cf. anche QS 6.586 ...     , ma dopo 

Omero il termine indica la «“vita” vista nella sua totalità e nel suo contenuto». 
928

 Hom. Il. 22.484 etc.; per l’epica successiva cf. p. es. QS 12.491 Sul significato dell’aggettivo vd. 

VERMEULE 1979, 112-114. 
929

 Cf. soprattutto Hom. Od. 14.201s.; vd. DEE 2000, 511. L’aggettivo è ampiamente utilizzato in tutta la letteratura 

greca, sia in poesia che in prosa. 
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modellato su un epiteto convenzionale delle iscrizioni funerarie, , spesso associato alla figura 

del marito
930

. 

 

a. I genitori lasciano i figli. 

SGO 16/31/77.4 (dopo il 212 d.C.)  L’espressione 

compare nella clausola di Hes. Op. 330 e, successivamente, di Ap. Rh. 4.1063. Ma è nelle iscrizioni 

sepolcrali (specialmente nelle minacce contro i profanatori di tombe peculiari dell’Asia Minore, secondo la 

formula       ) che essa è accompagnata dal verbo 
931

.  

SGO 14/11/01.4 (III d.C.) ella poesia sepolcrale 

l’espressione  accompagna spesso l’immagine degli orfani abbandonati dai genitori morti
932

. 

Il modello primario di questo motivo è da riconoscersi in Omero, nel quale piú volte i figli, come le donne, 

sono associati all’ambiente domestico (p. es. Il. 24.603       , Od. 

6.62        ), e in particolare nella descrizione della sorte di 

Andromaca e Astianatte, dove ricorre il verbo : Il. 22.483s. ...      || 

       , 24.725s. ...     ||    

    ; un lessico simile, ma con significato diverso (il verbo  indica qui 

semplicemente la permanenza in casa dei figli di Nestore) è contenuto in Od. 3.354 ...     

 . Va notata la corrispondenza della sede dell’espressione   

nell’esametro nella maggior parte di questi versi omerici e nell’epigramma. 

SGO 16/31/17.11 (data incerta) Il 

defunto Zotico loquens nomina la figlia dal nome propizio, Filopatra. L’importanza del suo nome, posto in 

piena evidenza dal poeta (diversamente da quanto avviene in SGO 14/11/01.4 e SGO 16/31/15.13) anche 

tramite l’omoteleuto con , si spiega tenendo presente che lo scomparso non ha «fuggito la 

patria» (v. 4 ) e che quindi si trova seppellito nella terra natia per opera della moglie e 

della figlia, non da insensibili estranei come sarebbe avvenuto se fosse morto lontano da casa.

 

b. Lo sposo o la sposa lascia il coniuge. 

Dolorosa è pure la situazione in cui due sposi sono separati dalla morte: la convenzionalità della poesia 

funeraria mostra una vita coniugale idealizzata, la cui felicità viene bruscamente spezzata a causa della 

scomparsa di un membro della coppia. Se è lo sposo a morire lasciando la moglie vedova ed eventualmente i 

bambini piccoli, la triste circostanza è accostabile al modello mitologico della scomparsa di Ettore e del 

compianto di Andromaca. Da molti tra i versi di seguito analizzati emerge anche una certa ricercatezza nella 

scelta del lessico adottato per indicare i coniugi, normalmente riconducibile sempre al modello epico, sino 

alla formazione di nessi  + sostantivo assai rari se non indediti. 

SGO 14/04/03.8 (dopo il 312 d.C.) . Il lamento di Cleusa, che si rivolge 

allo sposo Menandro scomparso, sembra riecheggiare quello della moglie del campione troiano di Hom. Il. 

22.483s. e 24.725s., che abbiamo già citato sopra a riguardo dell’abbandono degli orfani nella casa (n. a). Si 

può confrontare per l’analogia di lessico anche Hom. Od. 16.119s. ...   ||    

    ; in questo caso però il contesto è differente, in quanto è Telemaco a 

                                                 
930

 Cf. p. es. SEG 30.272.1-3       . 
931

 Cf. p. es. IG XII,7 383.4s. (Amorgo, data inc.), GVI 1078.5s. (Acarnania, II a.C.) e la medesima espressione con il 

verbo  p. es. in Epict. Diss. 2.5.20 Bas. Ep. 300.1.39  
932

 P. es. GVI 802.5s. (Renea, II/I a.C.), GVI 851.4 (Paro, I/II d.C.), SGO 08/01/41.7 (Cizico, età imp.). In SGO 

05/01/65.4 (Smirne, I d.C.) è viceversa un lattante a lasciare i genitori : per quest’epigramma vd. 

FONTRIER 1900, 359s. Sul legame tra la casa e gli orfani cf. CAIRON 2009, 128.  



 196 

parlare e a definirsi l’unico figlio «lasciato» come eredità nella casa alla sposa da Odisseo, che non è riuscito 

a gioirne. L’aggettivo  in associazione con il verbo  e composti risulta particolarmente usato 

nell’epica tarda (p. es. QS 7.328) e soprattutto da Nonno, del quale si può ricordare D. 29.245    

 
933

.  

SGO 16/31/17.9s. (data incerta) || ||  Un 

lessico assai simile al modello iliadico è presente pure nell’epitaffio per Zotico, che definisce la moglie  

e la colloca nell’ambiente domestico, , analogo al   omerico. Si confronti anche SGO 

16/31/93D.24 300-350 d.C. Il lessico, benché non 

molto comune, non è sconosciuto agli epigrammi iscrizionali: possiamo menzionare GVI 2028.7s. (Laconia, 

II/III d.C.)       ||  … e IGUR 1316.2 (Roma, III 

d.C.?)       . 

Lessico pure non molto diffuso nelle iscrizioni funerarie, anche se prevedibile, è contenuto nei 

seguenti passi: 

SGO 16/31/82.5 (data incerta) (  + 

); 

SGO 16/31/93B.1 300-350 d.C.  (  + 

, per cui cf. SGO 09/14/02.4s., Bitinia, età imp);  

SGO 16/31/93D.25 (  + , per cui cf. di nuovo SGO 

09/14/02.4s. e, anche se presenta un lessico leggermente differente, IG III 1385.5s., Atene, data inc.  

     ). 

 

c. Altri oggetti del verbo . 

SGO 16/31/83C.32 (300 d.C. circa) . Il 

concetto parrebbe rovesciato rispetto alla consuetudine: il defunto, anziché lasciare parenti e amici sulla 

terra, viene da questi lasciato negli inferi. 

SGO 16/31/93D.4 300-350 d.C.  . I due oggetti che 

Ammia ha lasciato si riferiscono alla sfera privata della famiglia – assai comune per una figura femminile –, 

rappresentata dai genitori in lutto, e a quella piú allargata della patria intera. Per quanto riguarda i primi, la 

iunctura , a quanto ci risulta, sembra inedita o comunque rara: vd. il cap. 4, par. 5.9, n. 

19. La dimensione civica riservata alla donna, la cui vita normalmente si svolge tra le mura domestiche, si 

può rintracciare, benché alquanto raramente, nella poesia epigrammatica del IV secolo a.C. e nei testi 

conservati nell’Antologia Palatina. La defunta di CEG 644.1 (Farsalo, IV a.C.) è definita  

  , mentre l’intera Tiro piange Satira morta poco prima del parto, cui è dedicato il 

testo di Dioniso AP 7.462.2 …
934

.  

SGO 16/31/11.5-7 (data incerta) ...  || 

 ||  Con l’epigramma per il vescovo Eortasio ritorna l’antitesi 

tra la dimensione privata, rappresentata dalla madre, e la dimensione piú allargata della comunità cui il 

defunto apparteneva; non si tratta però della comunità civica, bensí si parla esplicitamente della Chiesa cui il 

pastore era preposto. Particolarmente interessante è il nesso , la «corona dei ministri». 

                                                 
933

 Cf. anche Nonn. D. 10.304, 17.128, 46.260, Par. 16.121.  
934

 Un significato differente si ha in altri epigrammi in cui il defunto, trasferendosi, ha «lasciato» la patria – un luogo 

diverso da quello in cui si trova ora la sepoltura, evidenziato dal deittico – prima di morire, non al momento del 

trapasso: p. es. IG XIV 2532.a.7 (Gallia, età rom.)        , IG X 2,1 4363.3s. 

(Tessalonica, II/III d.C.)     , IGUR 1255.6s. (Roma, II/III d.C.) 

      ||  
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Solitamente nelle iscrizioni il termine , se usato in senso metaforico, introduce le virtú dei personaggi 

menzionati: l’amore per il marito di Ermione (SGO 16/31/75.7 ), l’arete e la 

saophrosyne dei defunti di SEG 30.1562.5 (Cilicia, I-III d.C.)      e 

SGO 08/02/02.4 (Misia, età imperiale)  , doti che li adornano come una corona. I 

ministri della Chiesa rappresentano dunque, come il concreto segno di autorità o il premio di una gara e le 

virtú di un uomo, un motivo di particolare vanto per il vescovo che li guidava. Con l’espressione 

, invece, l’epigramma probabilmente allude a tutte le cose che non devono costituire una 

preoccupazione per chi le lascia, ossia le realtà mondane
935

. 

SGO 16/31/85.5 (data incerta) Abbiamo visto negli esempi riportati 

sin qui che nella maggior parte dei casi il defunto lascia oggetti legati alla sua vita ristretta all’ambito 

familiare e amicale o allargata al massimo alla patria. Eutichiano abbandona invece una dimensione ancor 

piú ampia, rappresentata dal «mondo intero». Un parallelo simile si rintraccia in un’iscrizione egiziana di 

data incerta, Bull. épigr. 76.756.1         

. 

SGO 16/31/15.21 (III d.C.) ...  Il defunto non prova piú interesse per nulla (il 

primo emistichio dichiara una sentenza che può essere ricondotta all’espressione 

pagana – oppure – ): ha infatti finalmente 

abbandonato il mondo «cattivo», guastato dalla corruzione del peccato, e gode della felicità eterna in 

paradiso
936

. Si può cogliere un rovesciamento rispetto al consueto tema dell’abbandono di realtà positive da 

parte dell’estinto, legato al concetto secondo il quale la condizione nell’aldilà è migliore di quella nel mondo 

dei vivi; il presupposto può essere considerato il tema già classico che vede la morte come preferibile alla 

vita dolorosa e, nella prospettiva cristiana, come un distacco dal peccato e dal male. Uno tra i primi esempi 

del topos, frequente nella letteratura greca sin dall’età arcaica e soprattutto nella tragedia, si trova in Hom. 

Od. 15.353-360, dove si descrivono il dolore di Laerte per la partenza del figlio e la scomparsa della moglie 

e le sue preghiere perché Zeus faccia dileguare l’anima dal corpo. Per quanto riguarda la poesia 

epigrammatica, esso compare negli epitaffi del IV secolo e permane nei secoli successivi, come mostrano gli 

esempi che qui riportiamo
937

. CEG 489.1s. (Atene, IV a.C.) lascia intendere che è meglio morire giovani in 

guerra, affermando        ||      

. In SGO 16/32/10 (Frigia, I/II d.C.) la sorte del soldato Fileto, che la sepoltura ha liberato dalla 

fatica, è assai preferibile a quella della fidanzata Alcimilla, che rimane invece sulla terra in preda al dolore 

( || || ). 

Anche il defunto di GVI 1812.4 (Panticapeo, età imperiale) viene invidiato dalla persona loquens perché 

morendo giovane ha potuto evitare le fatiche della vita,    . GVI 812.3 

(Atene, II d.C.) afferma che Zosimo ha lasciato la vita – un valore di norma considerato positivo
938

 –, 

connotandola in modo insolitamente negativo attraverso l’epiteto ; il verso successivo spiega che il 

                                                 
935

 Sul disinteresse dei cristiani per le cose del mondo, giustificato dalla loro attesa del ritorno di Cristo, cf. DODDS 

1965, 20. 
936

 Cf. anche IG XIV 463.2 (Sicilia, età crist.) , per cui vd. MANGANARO 1994, 93s. 
937

 Per questa tematica, «death as deliverer», e altri esempi dalla letteratura greca e dai carmi epigrafici vd. in partic. 

VÉRILHAC 1982, 220-225 e SOURVINOU-INWOOD 1995, 393-397, 402, che per l’età arcaica cita tra gli altri Sapph. frr. 

94, 95.11-13 V., Theogn. 425-428, Bacchyl. Epin. 5.160-162 Sn., Mimn. fr. 6 W.; per la tragedia vengono individuati 

quattro topoi tra loro connessi: la morte è concepita come una liberazione dal dolore; è meglio morire che vivere nel 

dolore; si desidera morire; è meglio non nascere o morire il prima possibile. Cf. inoltre CUMONT 1942, 356-359, 

GIGANTE 1973, 37s., SAMELLAS 2002, 119. 
938

 Per la generale positività del valore della vita cf. p. es. GVI 1459.1 (Atene, 300 a.C. circa) 

 , GVI 1259.5 (Locride, II a.C.)        IGUR 

1316.2 (Roma, III d.C.)       . 
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defunto ora si trova con gli dèi immortali, in una condizione preferibile a quella del mondo dei vivi:   

   . Un caso analogo si ha in GVI 989 (Crommione, II/III d.C.), dove la defunta 

abbandona il gravoso legame del  (v. 2     ) e può raggiungere 

nella sua purezza di parthenos le «sorgenti» dell’immortalità (v. 1 ). Simile è anche il piú o 

meno coevo GVI 1978.5s. (Corcira, II/III d.C.); la perdita del corpo mortale è compensata dall’ottenimento 

dell’immortalità da parte della psyche:       ||     

 
939

. Ancora una volta in GVI 1329.6s. (Gallia, III d.C.) il protagonista scomparso dichiara 

di aver ricevuto in sorte la tomba, ma con essa ha ottenuto la cessazione della malattia e della sofferenza: 

    ||       . Si giunge cosí, in ambito 

prettamente cristiano, all’esplicita dichiarazione che l’abbandono del soma è la condizione essenziale per 

guadagnare Cristo: AP 7.689 (anonimo)       ||    

   . Ne emerge il motivo per cui per un seguace della nuova fede la morte 

è desiderabile: essa permette non solo la liberazione dai mali e dal peccato e l’esplicazione della natura 

immortale dell’anima, ma anche e soprattutto il raggiungimento del paradiso e dell’unione con Dio, in 

confronto al quale il mondo non ha alcun valore. Dagli epigrammi cristiani come SGO 16/31/15 affiora 

pertanto anche un nuovo e diverso atteggiamento nei confronti delle realtà terrene, per il quale non si prova 

dolore o nostalgia nel lasciarle. 

 

 

5.2. L’accezione di «lasciare in eredità» qualcosa a qualcuno: le eredità negative e positive 

 

Come abbiamo visto nell’introduzione (par. 4.3.6), le eredità lasciate dal defunto ai vivi possono essere 

distinte in positive (il ricordo, l’esempio, l’esortazione a perseguire la virtú, i figli) e negative (la tomba, i 

lamenti, le lacrime, il lutto). Queste ultime sono indubbiamente assai piú frequenti, soprattutto a partire 

dall’età ellenistica, e risultano predominanti pure negli epitimbi cristiani qui analizzati. Anche sotto 

quest’aspetto, dunque, i testi si mostrano aderenti alla tradizione. I passi in cui compare il motivo dell’eredità 

negativa, nei quali evidenziamo l’oggetto del verbo  (o la variante in SGO 21/07/02.7) e la 

persona cui questo è lasciato, sono i seguenti: 

 

SGO 14/02/04.3s.  || (lamento di lacrime ai genitori) 

SGO 14/02/08.9 (lutto senza fine ai figli) 

SGO 14/11/01.5 (lacrime amare al suocero) 

SGO 16/31/83A.9 (lamento perenne? alla sposa) 

SGO 21/07/02.2s. || (lamento al padre e allo zio) 

SGO 21/07/02.6s. || lamento di 

lacrime al padre e allo zio

 

Questo lessico del lutto sarà analizzato nel capitolo 4, par. 5. 

Da questi passi va distinto SGO 14/06/04.5s. (350-380 d.C.), nel quale il vescovo Severo «lascia» alla 

guida della Chiesa come suo successore Eugenio, che ora giace con lui nella sepoltura: 

 || . Si tratta di 

un’eredità positiva concreta, come i figli che vengono lasciati alla famiglia e alla comunità civile dai genitori 

                                                 
939

 Cf. anche IGBulg. 1
2
 III.2.1799.6 (Adrianopoli, data inc.)    (l’emancipazione dai legami 

del corpo mortale) e SGO 09/09/13.2 (Bitinia, età imp.)     (la fine dei dolori 

della vita)  
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morti regolarmente e secondo l’ordine naturale. Anche questa successione nella carica episcopale è avvenuta 

secondo la norma, e il ricongiungimento nella tomba di Severo ed Eugenio può essere paragonato a quello 

che coinvolge i membri di una stessa famiglia. 

Un uso particolare di questo motivo si ha nelle parole rivolte dal defunto Menandro alla sposa 

addolorata nella conclusione di SGO 14/04/03.5 (dopo il 312 d.C.) ... . In 

questo caso a lasciare come eredità il «bel nome» non è il morto, bensí la donna viva: l’epigramma si 

riferisce plausibilmente alla buona fama che essa procurerà al marito defunto seguendone i consigli riportati 

nei versi precedenti. Un sintagma simile, con il verbo  avente come soggetto l’ , si ripresenta 

nella poesia funeraria di Gregorio di Nazianzo, ma in un contesto piú aderente alla tradizione: l’unica cosa 

che rimane di Eufemio è il nome iscritto sulla pietra tombale (AP 8.130.4      

), come pure di Basso tra i concittadini resta la memoria del suo gran nome (AP 8.147.4  

    )
940

. Il nesso , che trova un’attestazione piú tarda 

in Nonn. D. 46.73, è impiegato di preferenza nella poesia epigrammatica, sia epigrafica che letteraria, talora 

nella stessa sede dell’epitaffio per Menandro
941

.  

 

 

5.3. Valori abbandonati o non ottenuti dal defunto 

 

All’uso del verbo  è accostabile il motivo, normalmente legato alla mors immatura, dei valori 

che il defunto non è riuscito a ottenere e a godere
942

: la giovinezza, simboleggiata dalla prima barba, il 

matrimonio e la vita coniugale, i figli. Comune negli epigrammi sepolcrali è anche l’antitesi tra il valore 

abbandonato dal defunto o che i vivi vedono svanire con la sua morte (soprattutto le nozze e le immagini 

correlate) e la realtà negativa che prende il suo posto (come la tomba o i lamenti). 

 

SGO 04/07/01.3s. (IV d.C.)  || 

L’esempio piú completo è l’epigramma per il venticinquenne Ermogene, che 

non ha fatto in tempo a godere delle gioie del fiore dell’età: la giovinezza, l’affetto dei genitori, la prima 

barba e soprattutto il matrimonio, simboleggiato dalla corona del letto nuziale. Il gesto di radersi la barba è 

indicato con un lessico analogo soprattutto nella prosa greca
943

; tra gli epigrammatisti si avvicina molto 

Crinagora in AP 6.161.3     L’immagine delle corone associata al letto 

nuziale, presente anche in SGO 16/31/93D.3, che riportiamo sotto, sembra una peculiarità dei carmi 

epigrafici dell’Asia Minore e in particolare di questi testi: SGO 16/31/08.9 (Frigia, III d.C.)   

  , Stud. Pont. III 26.4s. (Ponto, IV d.C.)    

 ||     Il v. 4 contiene due valori – i genitori e la giovinezza 

– normalmente affiancati in carmi sepolcrali che riportano il distico formulare      

    ||     . L’epigramma per Ermogene 

potrebbe essere ispirato a questa formula convenzionale, di cui propone una variazione. 

SGO 22/64/01.1 (età tarda) . e 

 sono valori generici legati alla giovane età di Maria, consacrati, come abbiamo già osservato al cap. 

                                                 
940

 Altri esempi dell’uso del sintagma  nel contesto funerario: Asclep. AP 7.500.4, Gr. Naz. Carm. 

2.1.32.42, Nonn. D. 13.450. 
941

 P. es. Antiphil. o Philod. AP 5.308.1, GVI 1094.2 (Fidene, III d.C.), SEG 11.773.1 (Sparta, IV d.C.). 
942

 Cf. SANTIN 2009, 200. 
943

 Cf. p. es. Plut. Cat. Min. 53.1 (in un contesto di natura funeraria, in cui compaiono la barba e la corona come 

nell’epigramma), D. Cass. 79.14.4.5s., Clem. Paed. 3.11.60.3.1. 



 200 

2, par. 6.2.1, n. 4, dal linguaggio omerico. L’  richiama immediatamente la piú specifica 

clausola di Hom. Il. 3.175      , riutilizzata anche da Gregorio 

di Nazianzo in Carm. 2.1.51.13       nel contesto funerario
944

. 

SGO 14/11/01.2 (III d.C.) La prima e piú significativa 

attestazione del nesso è contenuta in un frammento di Archiloco, 326.2 W. (= AP 6.133.2) 

    , ma il metro non è confrontabile a causa dell’imperfezione del verso 

ipermetro dell’epitimbio. 

SGO 16/31/97.13s. (data incerta) ... ||  

. Il testo è frammentario, ma nella porzione superstite del v. 13 si può riconoscere un’analogia 

con l’epitaffio per Frasiclea, CEG 24.2 (Attica, 540 circa?) , e 

con SGO 03/06/05.6 (Teo, data inc.)        
945

: il mancato 

ottenimento delle nozze è rievocato con lo stesso sostantivo e lo stesso verbo. Questi ultimi, a loro volta, 

sono rintracciabili nel contesto opposto – ossia l’ottenimento delle nozze stesse – in Phoc. Sent. 2.8  

     , dove si auspica un matrimonio felice con una donna 

paragonabile a un’ape operosa, e piú tardi in Nonn. D.    
946

. 

SGO 16/31/93D.3 (300-350 d.C.) . Al 

v. 6 l’età della defunta è definita , «non sposata», un aggettivo che ribadisce 

l’assenza del talamo e dell’unione sponsale nella sua vita. Lo compare in alcuni 

prosatori greci: oltre a Charito 3.2.16, da citare è Chrys. Non iter. con. 144, dove le corone nuziali fanno 

parte degli oggetti da preparare per il matrimonio. L’immagine del talamo «ornato» per il grande evento 

delle nozze figura non solo nella prosa
947

, ma anche in alcuni epigrammi come Meleag. AP 6.163.7  

  e Leon. AP 9.322.8     La bellezza del 

letto preparato per gli sposi può divenire fonte di dolore se uno di essi è costretto dalla morte a lasciarlo, 

come in SGO 20/03/05.1 (Siria, I a.C.)     .

SGO 16/32/04.3s. (data incerta) || 

. La struttura dei due versi è ben nota agli epigrammi sepolcrali: 

la negazione  introduce il valore positivo non goduto, mentre la congiunzione presenta il valore 

negativo che vi subentra secondo la struttura della «negation sequence». L’espressione  può 

trovare inoltre un parallelo in Nonn., D. 5.214       

SGO 16/32/04.6 (data incerta) . 

L’iscrizione prosegue con un’altra antitesi di immagini e un comune rovesciamento: in luogo della festa di 

nozze subentra la giovane ornata di una tomba. Ma si può forse riconoscere anche un altro sottile 

rovesciamento: normalmente è la sepoltura a essere decorata dai vivi (come p. es. in Phil. AP 7.187.1  

    ), mentre qui si verifica l’inverso, ossia la sepoltura adorna la 

ragazza morta
948

. L’espressione  trova ancora dei paralleli significativi in due versi di 

                                                 
944

 Per la stessa clausola omerica cf. anche Orph. A. 1115. 
945

 Cf. anche l’analogo GVI 1361.6 (Atene, II a.C., integrato)        
946

 Cf. anche, in un metro differente, Soph. Ant. 917s. ...    ||     

Una corrispondenza di lessico con il v. 14 si ha in un passo del Pastore di Herma,     

     (23.1, la vergine è la Chiesa), e in Ephr. Enc. Petr. 118.8,   

  (riferito alla Vergine Madre di Dio; il soggetto è l’evangelista Luca). Sul 

Pastore di Herma e la Chiesa che appare come una vergine vd. LANE FOX 1991, 407-417 e cf. EDWARDS 2004a, 194s. 
947

 Cf. p. es. anche Charito 3.10.8 e Aristaenet. 1.10.86s. 
948

 Altri esempi per la sepoltura adornata da ghirlande: CEG 92 (Atene, V a.C.)      

  ||     , Arr. An. 1.12.1.6, Luc. Nigr. 30.9  Hdn. 4.8.4 Sul gesto di 

lasciare fiori sulla tomba, che può essere interpretato come meramente decorativo o avente un significato simbolico 
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Nonno: D. 24.143       , 47.5    

  .  

SGO 16/53/99.3 (IV d.C.)  . Dal testo, non interamente conservato, si 

comprende che non sono arrivati al matrimonio i figli della persona loquens, che si vede sostituire la prole 

dagli del v. 2. L’espressione  è piú diffusa nella prosa greca
949

 che nella 

poesia; per quest’ultima si possono segnalare Aristoph. Av. 718 e Gr. Naz. Carm. 1.2.20.4. Tra i carmi 

epigrafici vanno menzionati i seguenti, dedicati a giovani pronti per le nozze ma periti troppo presto: GVI 

1989.16s. (Panticapeo, II/I a.C.)      ||   , GVI 

856.1s. (Dalmazia, II/III d.C.)      ||  

   , GVI 1400.2 (Tegea, II/III d.C.)     

 

 

 

6. CHI DETERMINA LA MORTE DEL DEFUNTO 

 

6.1. Divinità ed entità tradizionali 

 

Se la causa della morte del defunto non è costituita da un avvenimento concreto, bensí 

dall’incontrollabile volontà di una divinità, solitamente queste non sono olimpiche, bensí legate al mondo 

degli inferi, come Ade, le Moire, Thanatos, la Tyche, l’Invidia, le Chere
950

.  

 

 

6.1.1. La morte 

 

La prima entità che presentiamo è Thanatos. Secondo la definizione di Emily Vermeule, 

nell’immaginario greco esso non è un nemico fisico, bensí la cessazione e la negazione della vita, una forza 

ineluttabile quanto Ade. Spesso, come dimostra il passo analizzato di seguito, compare al genitivo in 

associazione con altre entità, quali la Moira o il , oppure è descritto come una nube o un velo che 

avvolgono il morente (p. es. Hom. Od. 4.180)
951

.  

 

SGO 16/31/93A.2s. 

(300-350 d.C.) 

  

 

                                                                                                                                                                  
legato alla vitalità e alla bellezza del defunto, vd. LATTIMORE 1942, 129 e in partic. VÉRILHAC 1982, 211-219. In CEG 

521 (Atene, IV a.C.) la tomba è viceversa considerata la corona di un vincitore: BRUSS 2005, 46-48. 
949

 P. es. Diod. Sic. 4.53.2.4, Plut. Dio 21.3, Ath. H. Ar. 25.4.2., Chrys. Hom. 1-11 in I Thess. in PG 62.427.45.  
950

 È in particolare in relazione a questa tematica che nell’epigramma emergono gli «epic tags» (cosí definiti in 

VERMEULE 1979, 22), come  o . Per le entità che causano la morte dei defunti vd. 

LATTIMORE 1942, 146-151, 316s. (che distingue le cause concrete dalle cause divine), FUMAROLA 1952, 20s. (per il 

quale sono tutti nomi con cui si allude in realtà alla forza che travolge ogni cosa, la morte: «Moira […] se questa forza è 

sentita come destino; Tyche, se come capriccio; Ades, se come demone spietato»), KAZAZIS 1989, 27, WYPUSTEK 2013, 

97s. VERNANT 1986, 54s. distingue la figura maschile di Thanatos, piú vicina alla «bella morte» che garantisce la gloria, 

da quelle femminili come le Chere, che incarnano l’aspetto piú terribile della morte. Sulla distinzione tra divinità ctonie 

e olimpiche vd. SCULLION 1994, 77-81. Sulle Chere, spesso associate al genitivo , vd. DIETRICH 1965, 240-

248 e SFORZA 2014, 125-130; cf. inoltre VERMEULE 1979, 39-41, BREMER 1994, 110, BORG 2010, 95s. 
951

 VERMEULE 1979, 37, 39, SOURVINOU-INWOOD 1995, 306s. 
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Il sintagma (oppure  o , a seconda del metro e della 

collocazione nel verso) è omerico e ricorre in varie sedi dell’esametro
952

; nell’epica arcaica è introdotto per 

lo piú dal verbo o . Spesso è usato anche nel contesto funerario, dove «coglie» o 

«raggiunge» il defunto (anche con i verbi , come in SGO 15/02/12.2, Galazia, età imp., e 

, come in SEG 28.357.5, Attica, I d.C.?) o è da questi raggiunto (come in IGUR 1302.2s., Roma, II 

d.C.,        ||    ); 

particolarmente positivo è IGUR 1321.9s. (Roma, III/IV d.C.    ||    

   ), dal momento che il protagonista scomparso è perito prima di «vedere» la 

fine dei figli, secondo la successione naturale delle morti nella famiglia
953

.  

 

 

6.1.2. La Moira 

 

Questo paragrafo è dedicato al formulario legato alla figura della Moira. Nei carmi epigrafici cristiani 

qui analizzati e in altri passi simili proposti il termine  non indica una «parte» o il «destino», come 

spesso avviene nell’epica arcaica, bensí una divinità che accompagna ogni essere umano e incombe su di 

lui
954

, alla quale sono attribuite azioni specifiche indicate da verbi standardizzati largamente attestati negli 

epigrammi iscrizionali. Essa prova invidia per il defunto, lo «coglie» o «afferra», lo «avvolge» e «spegne» 

come un lume, tesse il filo dell’esistenza dell’uomo, gli fa abbandonare i valori della vita e lo conduce 

nell’aldilà, separando i coniugi che vivono felicemente insieme
955

. 

 

 

1. SGO 14/06/11.3 (data incerta) 

 

Il breve epigramma per Geronzio, formato da tre esametri, ricorda ai vv. 1s. la sua virtú. L’ultimo 

verso accosta la precisazione che quanto riferito sopra pertiene alla condizione di Geronzio «da vivo» e la 

descrizione della sua attuale, irreversibile condizione di defunto colto dalla morte e dalla Moira. L’esametro 

introduce dunque due motivi tradizionali della poesia sepolcrale e, prima ancora, omerica: l’antitesi tra il 

passato del defunto «da vivo» ( )
956

 e la sua situazione presente ( ) e la causa della fine, 

riconoscibile nella doppia azione di Thanatos e della Moira. 

                                                 
952

 Vd. p. es. Hom. Il. 16.855, Hes. Op. 166, GVI 1289.4 (Egitto, II/III d.C.), QS 1.104, Feissel 265.11 (Taso, IV/V 

d.C.), Nonn. Par. 21.114. Sul cf. VERMEULE 1979, 145, SFORZA 2014, 127.  
953

 Tra i numerosi esempi possibili tratti dalla letteratura e dalla poesia iscrizionale greca segnaliamo anche, per 

l’analogia della posizione metrica rispetto a SGO 16/31/93A.3, Hom. Il. 11.451 e IG II/III 2 3,1 4262.3 (Attica, data 

inc.). 
954

 P. es. in Hom. Il. 10.253 (le «parti» della notte), Od. 3.66 (le «parti» di un pasto); nel senso di «destino» che 

incombe sugli uomini vd. p. es. Il. 7.52. Per un esempio tratto dagli epigrammi cf. CEG 541.4 (Atene, IV a.C.)  

     , per il quale vd. TSAGALIS 2008, 139s. Sulle Moire vd. soprattutto DIETRICH 

1965, 59-90 (in partic. p. 64 sulla loro prerogativa di dare la morte) e pp. 194-231, 274s. per la loro presenza e i diversi 

significati del termine  nell’Iliade e nell’Odissea. Sui significati di  in Omero e nella poesia funeraria vd. 

anche DE HEER 1969, 9, ALEXIOU 1974, 113s., NAGY 1979, 125, 134, JANKO 1992, 5. 
955

 Sulla presenza delle Moire nelle iscrizioni, le loro azioni e gli epiteti che sono loro associati vd. DIETRICH 1965, 74-

78, 194s., VÉRILHAC 1982, 177-179, 353-361. Sulla crudeltà della Moira cf. DAUX 1972, 541. 
956

 Su quest’espressione e l’uso del participio  accompagnato da altri aggettivi nella poesia arcaica vd. GIANNINI 

1973, 34.  
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L’esametro è interamente omerico, formulare
957

, e si trova in tre luoghi dell’Iliade: 17.478, 17.672, 

22.436        . Anche in questi passi esso è preceduto dal ricordo 

della positiva condizione passata del personaggio di cui si sta parlando: Patroclo era abile nel guidare i 

cavalli, un consigliere simile agli dèi (vv. 17.476s.) e sapeva essere gradito a tutti ( , v. 17.671); 

Ettore era la gloria del suo popolo, considerato quasi un dio (vv. 22.434s.). L’antitesi tra passato e presente, e 

in particolare tra la felicità vissuta dal defunto in vita e la desolazione della sua scomparsa, è inoltre uno tra 

gli elementi che caratterizzano la struttura del goos epico. Spesso viene attivata dall’uso dell’avverbio  e 

dal contrasto fra l’aggettivo e varie forme del verbo , come nel lamento di Briseide per 

Patroclo: Hom. Il. 19.288s.        ||      

 
958

. 

Venendo invece alle entità che hanno determinato la morte di Geronzio, se Thanatos appare una causa 

neutra, adatta sia a un carme pagano sia a uno cristiano, la figura classica della Moira potrebbe sembrare 

difficile da conciliare con la nuova fede; tuttavia per il poeta non è un problema rimanere nel solco della 

tradizione epigrammatica greca e inserirla nel suo componimento
959

.  

Per tornare al verso formulare in questione, esso si compone di due nessi tradizionali della poesia 

epica, che qui analizziamo separatamente. L’espressione  – che regolarmente segue la 

cesura pentemimere – è tipicamente omerica (Il. 3.101, 5.83) e riutilizzata nella poesia epigrammatica 

iscrizionale
960

. Altrettanto ricorrenti sono il nesso – con gli elementi anche invertiti o 

separati, solitamente accompagnato da verbi di «ottenere», come , , , –, 

tipico anche dell’elegia di età arcaica
961

, e l’adonio finale omerico 
962

. I termini , 

 e  sono spesso associati nel sintagma   , frequente nel secondo 

emistichio del pentametro dell’elegia e degli epigrammi funerari
963

. 

 

 

 

 

 

                                                 
957

 Il fenomeno del riutilizzo di interi versi omerici da parte dell’epigramma è antico: cf. TSAGALIS 2008, 264. 

Sull’associazione di  e e questo verso vd. DIETRICH 1965, 195, 197, 213. Sugli epiteti di  vd. 

ECKER 1990, 153. 
958

 Per altri esempi in cui l’espressione   si trova nell’incipit del verso e segue o precede la descrizione della 

condizione attuale del defunto cf. Hom. Il. 2.699, Od. 11.156, Tyrt. fr. 10.30 W., GVI 1992.2s. (Atene, I d.C.), IGUR 

1189.3 (Roma, II d.C.), SGO 16/06/01.3 (Eumenea, II/III d.C.), QS 1.109. Sul contrasto tra passato e presente vd. 

TSAGALIS 2004, 44s.; sull’antitesi tra vita e morte e altre analoghe vd. anche LEVEN 2013, 279. 
959

 L’osservazione, tratta da VAN DER HORST 1993, 8s., che analizza un epigramma giudaico, può essere applicata anche 

a quest’epitaffio cristiano. Cf. anche GOUNELLE 2011, 181: «Dans ce processus, les motifs d’origine polythéiste et ceux 

d’origine biblique ne se sont pas concurrencés, mais ont interféré les uns avec les autres». Per la Moira come causa 

divina della morte vd. LATTIMORE 1942, 150s., 159s. Tra gli epigrammi piú antichi in cui la Moira compare come 

personificazione e agente della morte accompagnata dal verbo  vi sono IG XII,8 397.2 (Taso, 500 a.C.), CEG 

77.2 (Eretria, VI a.C.) e CEG 664.1 (Amorgo, IV a.C.); riguardo a quest’ultimo vd. BRUSS 2005, 90, STRUFFOLINO 

2010, 359. 
960

 P. es. in SGO 05/01/04.6 (Smirne, II d.C.). Ma anche in senso scherzoso, come in AP 11.378.3, dove Pallada 

definisce con questa formula epicheggiante i dolori che gli provocano la moglie e la grammatica:    
  

961
 Per l’elegia vd. p. es. Callin. fr. 1.15 W., Mimn. fr. 6.2 W., Sol. fr. 27.18 W., Theogn. 820; per la poesia sepolcrale 

CEG 613.5 (Attica, IV a.C.), SEG 37.478.2 (Tessaglia, II/I a.C.), GVI 853.2 (Creta, II d.C.), GVI 9.2 (Megara, IV/V 

d.C.): vd. in partic. GIANNINI 1973, 47s. Per altri generi poetici e metri si possono confrontare p. es. Aeschyl. Pers. 917 

e Or. Sib. 8.312. Per variazioni del formulario vd. MAGNELLI 1998b, 196s.  
962

 P. es. Hom. Il. 22.303, GVI 2026.14 (Taso, II d.C.). 
963

 P. es. Simon. AP 7.510.2, SEG 30.247.2 (Atene, età imp.), GVI 639.6 (Atene, III/IV d.C.). 
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2. SGO 16/31/93D.2 (300-350 d.C.) 

 

Il secondo emistichio del verso, in forma di domanda diretta, contiene un lessico tradizionale e noto 

all’epica omerica e all’elegia, come abbiamo già avuto modo di vedere nel precedente SGO 14/06/11.3. Ma 

anche la domanda «quale delle Moire…?» è già conosciuta dal contesto funerario, benché i casi che 

riportiamo di seguito siano piú tardi. La si ritrova per esempio in GVI 1555.1 (Messenia, II d.C.), sempre per 

defunti morti troppo presto:       Un interrogativo simile, su 

quale delle divinità abbia causato la morte di Musa, è enfaticamente ripetuto dall’anonima persona loquens 

in IGUR 1305.5s. (Roma, II d.C.)         ||    

   

  

 

3. SGO 22/64/01 

(età tarda) 

 

Nel v. 2 del breve epigramma per la «vergine» Maria loquens, la divinità che ha causato la fine delle 

sue virtú giovanili è la Moira. In questo caso, però, essa non è rappresentata tanto nell’azione di «cogliere» la 

defunta, bensí di «seppellire» la sua bellezza e la sua grazia di fanciulla, in connessione con un verbo che le è 

poco usuale. Nel contesto funerario il termine  coniugato al presente nell’adonio finale 

dell’esametro ha infatti normalmente come soggetto la terra: ciò è verificabile già in Omero, per esempio in 

un verso dell’Iliade dove si descrive la sepoltura di Tideo – in questo caso non una pira, bensí un tumulo –, 

che, insieme a Il. 7.89s., può essere considerato un embrione di epigramma: Il. 14.114    

   
964

. Se la Moira è il soggetto del verbo o composti, in Omero e nella 

poesia successiva di norma la divinità «avvolge» il morente causandone la fine, come in Il. 12.116  

     e Aeschyl. Pers. 915-917 (un passo dal ritmo dattilico)  

     ||   ||    . L’epigramma presenta 

quindi una variazione dell’espressione formulare ( )  . L’immagine in cui la Moira 

«ricopre» il defunto è presente nella poesia sepolcrale iscrizionale (p. es. SGO 03/05/04.17, Notio, età imp. 

     ) e verrà impiegata anche da Paolo Silenziario per una giovane e 

bella defunta, vergine come Maria (v. 1 ): AP 7.604.5s.     

 ||  

 

4. SGO 16/31/97.18 (data incerta) 

 

La figura della Moira è legata al verbo , ossia «conduce» il defunto verso l’ultima 

destinazione
965

. Questa sua azione risulta assai familiare alla poesia tombale, nella quale è espressa con un 

formulario standardizzato: il termine  (eventualmente al plurale e con attributi) al nominativo (o al 

genitivo se si tratta del «filo della Moira») e il verbo  e composti all’aoristo sono accompagnati da una 

                                                 
964

 Cf. anche l’analogo Hom. Il. 6.464, in cui Ettore, congedandosi da Andromaca, desidera per sé la sepoltura piuttosto 

che udire i gemiti della sposa prigioniera:       . Per la poesia epigrammatica 

cf. la clausola   p. es. in CEG 593.6 (Attica, IV a.C.), IGUR 1201.1 (Roma, II d.C.?, che riprende Hom. 

Il. 6.464), GVI 784.1 (Alessandria, II/III d.C.).  
965

 Sul verbo  vd. CAIRON 2009, 236, che indica come modelli omerici p. es. Od. 11.164, 24.100. 

Sull’attribuzione alla Moira vd. DIETRICH 1965, 69s.; per altri verbi vd. p. 198.  
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destinazione legata alla morte, soprattutto l’Ade, come nell’epigramma, ma anche la guerra che uccide; 

quest’ultima è utilizzata in un verso di Quinto Smirneo (4.433):       
966

.  

Altre entità negative possono «condurre» il defunto nel regno dei morti
967

. Particolarmente ricco è 

SGO 08/01/48 (Misia, I a.C.): dopo un catalogo di vicende che non hanno recato il defunto loquens all’Ade – 

la malattia, le tempeste del mare, la guerra –, con il quale si tiene in sospeso la trattazione, l’epigramma 

rivela in piena evidenza il motivo della morte, ovvero una pietra maneggiata da mani ostili. Leggermente 

diversa è la situazione dello scomparso di GVI 2034 (Folegandro, III d.C.), che viene condotto dal daimon 

lontano da casa, e la terra straniera, Creta, diviene l’ultima meta che lo vede morire.  

 

 

5. SGO 21/07/02.1-6 

(età cristiana) 

 

L’iscrizione doppia, ovvero formata da due epigrammi che costituiscono una variazione l’uno 

dell’altro, è da considerarsi cristiana (Merkelbach e Stauber indicano «christlich» nella proposta di 

datazione) sulla base delle croci che aprono e chiudono il testo e dell’invocazione finale in prosa, 
968

. Ma, se non fosse per tali espliciti elementi, essa rischierebbe di 

essere classificata come pagana per via degli insistiti riferimenti a figure mitologiche della classicità. Come 

abbiamo visto al cap. 2, par. 7, il defunto Giorgio viene infatti definito un giovane (v. 6) 

e paragonato a una lucerna (v. 4 ) spenta dalla Moira spietata. Per quanto riguarda quest’ultima 

immagine, una connessione tra il termine  e l’aggettivo si trova in AP 7.697.7, un 

epitaffio di Cristodoro di Copto dedicato al prefetto dell’Illiria Giovanni di Epidamno, il quale è definito una 

«“lucerna eliconia”, cioè luce della poesia»
969

. Il paragone di una persona con una lucerna è noto anche nel 

Nuovo Testamento e conoscerà una vasta fortuna nella letteratura bizantina. Aggiungiamo qualche altro testo 

in cui è contenuta la metafora della lucerna che si spegne. Il piú vicino all’epigramma per Giorgio è forse AP 

7.295.7s., di Leonida di Taranto, che vede morire nella sua capanna di giunchi un povero pescatore, simile a 

un lume che a poco a poco si spegne, ma ora da sé, senza l’intervento di cause divine:     

   ||      . Riconducibile al contesto funerario 

                                                 
966

 Per le destinazioni che accompagnano la formula  cf. p. es. GVI 114.2s. (Chio, III/II a.C.)

 IC II 20.1s. (Creta, III/II a.C.)  SGO 01/20/39.3 (Mileto, II a.C.)  GVI 

935.1 (Tessalonica, I d.C.) , SGO 17/10/06.5 (Licia, II/III d.C.) , IG XII,7 295.3 (Amorgo, data inc.) 

. In GVI 1166.22 (Smirne, III d.C.) la malattia è piú propriamente l’oggetto recato dalla Moira:  

     . Talvolta la destinazione può essere piú positiva, come in GVI 1148.18 

(Smirne, II a.C.), in cui Ade introduce il defunto tra i pii: WYPUSTEK 2013, 25, 114. 
967

 P. es. la Tyche in GVI 1606.5s. (Demetriade, III/II a.C.), Ade in SGO 08/01/43.1-3 (Cizico, II a.C.), Kore in SGO 

03/02/67.2s. (Efeso, data inc.). 
968

 In JAUSSEN-SAVIGNAC-VINCENT 1905, 249s. si rileva come l’epigramma contenga, al di là del riferimento 

mitologico, un grido di speranza cristiana. Sulla valutazione di questo testo rimandiamo ad AGOSTI 2010b, 335. 
969

 AGOSTI 2005b, 9; su SGO 21/07/02 e gli sviluppi successivi dell’immagine della lucerna vd. pp. 6-9; per il Nuovo 

Testamento vd. Io. 5.35  (detto di Giovanni il Battista) e cf. anche 2 

Petr. 1.19 (riferito alla parola dei profeti).  
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è anche AP 15.32.1s., di Areta Diacono, nel quale la vita stroncata di una vedova è assimilata a una lucerna 

smorzata dal destino ( ), salvo poi passare dal piano metaforico a quello letterale, dal momento che la 

protagonista loquens è privata, con la vita, anche della luce del sole:       

 ||    
970

. 

Piú in generale, l’immagine della Moira che «spegne» il defunto o le sue virtú non è sconosciuta negli 

epigrammi sepolcrali, sia dell’Antologia Palatina che iscrizionali. Tra i primi, il piú notevole è un testo di 

Agazia (AP 7.602.9s.), la cui conclusione mostra la Moira «ingiusta» soffocare lo splendore dell’illustre 

giovane figlio di un ex prefetto del pretorio:       || 

    . In altri carmi epigrafici precedenti il nume spegne il vigore del defunto 

(GVI 1467.4, Panticapeo, III/II a.C.  ), ciò che gli uomini considerano bello (GVI 1423a.1, Renea, 

I/II d.C.?, integrato  ) e una giovane sposa che da poco viveva con il marito 

(GVI 976.1s. Tracia, II/III d.C.)
971

.  

Nella poesia greca il verbo  nella forma  (o altre forme metricamente equivalenti) si 

trova in varie sedi dell’esametro; ricorre nell’incipit del verso soprattutto negli epigrammi funerari. Come 

soggetto normalmente ha realtà che provocano la morte (per lo piú concrete, quali la vecchiaia o il crollo di 

una casa, ma anche le divinità), come oggetto il defunto oppure i valori da lui abbandonati, quali lo splendore 

del sole e le fiaccole nuziali
972

. 

Il nesso del v. 5, spesso preceduto dall’espressione  (Hom. Il. 16.849, Hes. fr. 

280.2 M.-W.), è un sintagma epico comune nel contesto funerario
973

,
 
che si colloca solitamente a inizio 

esametro o pentametro, prima della cesura pentemimere o dopo la cesura del pentametro, raramente con i 

due elementi costitutivi invertiti (SGO 08/01/33.6, Misia, I a.C./I d.C.). 

L’uso tradizionale dell’espressione  , normalmente collocata all’inizio del verso o dell’adonio 

finale, merita ulteriore attenzione. Sin da Omero essa indica che le vicende effettive si sono svolte 

diversamente rispetto alle previsioni dei personaggi, oppure rimarca il contrasto tra due situazioni opposte (si 

vedano p. es. Il. 16.847s. e Od. 9.79-81). Quando Odisseo si fa riconoscere da Telemaco, quest’ultimo non 

crede che egli sia suo padre, ma teme di essere ingannato da un dio: Od. 16.194s.      

    ||      . Il linguaggio sepolcrale 

riprende tale struttura, eventualmente variandone il soggetto conclusivo
974

. 

 

 

6. SGO 16/31/15.10s. 

(III d.C.) 

 

 

                                                 
970

 Per AP 7.295 vd. BRUSS 2005, 97-100; per l’immagine della lampada spenta cf. inoltre GRIESSMAIR 1966, 23, 55s., 

VÉRILHAC 1982, 42, 292. Cf. anche, tra i vari esempi possibili, App. Anth. 3.304.3s.     

   ||     . Sull’uso metaforico del verbo  

nell’epigramma cf. BRAVI 2006, 52s. 
971

 Vd. anche VÉRILHAC 1982, 366. 
972

 Per i rispettivi soggetti e oggetti vd. p. es. Dionys. AP 7.78.1s. (vecchiaia - defunto), Antip. Sid. AP 7.303.4 (onde - 

vita del bambino), GVI 636.3 (Tanagra, II/I a.C.: Ade - luce), SGO 01/01/07.3s. (Cnido, I a.C.: daimon - sole), SGO 

05/01/55.3s. (Smirne, II d.C.: tomba - sole), SGO 14/06/09.7s. (Frigia, III d.C.: Invidia - bellezza) SGO 10/02/09.3s. 

(Paflagonia, età imp.: daimon - fiaccole nuziali), AP 7.298.3s. (anonimo: crollo della stanza nuziale - imeneo). Per 

questi e altri esempi vd. VÉRILHAC 1982, 364-366, 368s.  
973

 AGOSTI 2005b, 6. Vd. il sintagma p. es. in SGO 11/02/01.3 (Ponto, II d.C.), IC IV 374.4 (Creta, III d.C.). 
974

 L’adonio finale di Hom. Od. 16.194 è ripreso anche dagli epigrammi funerari per introdurre l’entità che ha causato la 

morte del defunto (p. es. nel già citato GVI 2034.7s.         || 

  ). Cf. anche l’analogo Hom. Od. 24.306s., dove Odisseo si presenta al padre come Eperito 

e dichiara che la sua nave è stata spinta sino a Itaca da un dio contrariamente alle sue previsioni:     

     ||       . 
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L’epigramma mostra le figure delle Moire intente in un’altra attività loro peculiare, comune 

nell’immaginario greco e nei carmi epigrafici soprattutto in età romana, ovvero la tessitura di un filo che 

determina la vita e la morte dell’uomo
975

. Il «filo uguale» della moglie e della figlia del defunto Acacio 

indica che le due donne hanno condiviso la triste sorte della morte prematura. Nei carmi epigrafici il filo non 

solo rappresenta metaforicamente la vita umana che può essere improvvisamente troncata dalle Moire, ma 

talora è esplicitamente additato come la causa diretta della morte del defunto, ad esempio in GVI 964.1 

(Amorgo, III d.C.)     
 976

. 

Il nesso   rientra nel formulario tipico della poesia sepolcrale soprattutto dall’età 

ellenistica all’età imperiale e cristiana
977

. In molti altri casi le figure delle Moire sono legate al filo ( o 

altri termini corrispondenti
978

 e/o al verbo tecnico  o . Se il filo non compare, 

l’oggetto «filato» dalla Moira è costituito dalla morte del defunto, indicata con un termine esplicito (SGO 

08/01/52.1, Cizico, II/I a.C.  
980

; SGO 16/23/12.3, Frigia, data inc.  ) oppure con una 

perifrasi (GVI 1374.3, Sparta, III d.C.  ); piú raramente è invece la vita, che le Moire dirigono 

a loro piacimento tessendola (GVI 745.7, Roma, III/IV d.C. )
981

. 

 

 

7. SGO 16/31/75.8 (III d.C.)  

 

Il verso, dalla struttura metrica incerta, indica la morte di Ermione con l’usuale metafora 

dell’abbandono della luce del sole, ma in questo caso la sua causa, , parrebbe designare – secondo la 

traduzione offerta da Merkelbach e Stauber, «Schicksal» – non tanto la personificazione della Moira, quanto 

un piú generico «destino». Piú problematico risulta invece l’epiteto , il cui significato è difficile 

                                                 
975

 Sul filo delle Moire e la loro azione di tessere vd. DIETRICH 1965, 205, 289-294 e CAIRON 2009, 119, SANTIN 2009, 

184. Altri esempi dell’immagine del loro filo sono in VÉRILHAC 1982, 353-358. 
976

 Per questa tematica vd. LATTIMORE 1942, 159s., che rileva come sia altrettanto rara la specifica immagine della 

rottura del filo delle Moire per indicare la morte della persona.   
977

 Vd. p. es. GVI 851.3 (Paro, I/II d.C.), GVI 1275.4 (Tessalonica, II d.C.), SEG 26.777.1s. (Tessalonica, II d.C.). In 

Omero  caratterizza soprattutto oggetti che provocano la morte, quali le frecce ( p. es. in Il. 13.592, 

in Il. 22.206) oppure, p. es., i dolori del parto (  in Il. 11.271).Tra gli esempi possibili del nesso  

 tratti dalla letteratura, cf. Or. Sib. 3.502, Man. 4.490. In altri casi il medesimo aggettivo è associato invece al 

o al , il filo delle Moire: GVI 1680.8 (Egitto, III/II a.C.), SEG 15.853.4 (Egitto, II/I a.C.), GVI 964.1 

(Amorgo, III d.C.), GVI 1672.1 (Chersoneso, III/IV d.C.). Per altri usi nella poesia sepolcrale cf. CARDIN 2007, 178, 

185. 
978

 Proponiamo altri esempi della poesia sepolcrale iscrizionale in cui compare il  delle Moire, tutti legati 

all’ineluttabilità della morte. Il filo vi viene descritto come il rapitore del defunto (GVI 2003.1, Laconia, I a.C.  

       ), ciò che «vuole» la sua fine (GVI 1198.11, Tera, I/II d.C.  

    ) e «chiama» tutti (GVI 372.3, Amorgo, II/III d.C.     

  ); è una realtà piú forte dell’essere umano, che non può nulla contro di esso (SGO 07/06/03.4, Ilio, 

età imp.      ) e non gli può «sfuggire» (IGUR 1321.5, Roma, III/IV d.C. 

    ). 
979

 P. es. GVI 1549.1 (Renea, II a.C.), GVI 963.7 (Atene, II/III d.C.). 
980

 La formula è topica e assai diffusa in tutto il mondo greco. Qui citiamo p. es. SGO 17/02/01 (Licia, II/III d.C.), SGO 

16/34/35 (Frigia, età imp.), SGO 05/01/60 (Smirne, data inc.), GVI 1667 (Mitilene, data inc.), IG XII,2 467 (Lesbo, data 

inc.), IC I 50 (Creta, data inc.).  
981

 Cf. anche altri esempi dell’uso del verbo  riferito alle Moire nell’epigramma sepolcrale: Plat. AP 7.99.1s., 

SGO 01/12/14.1s. (Alicarnasso, II a.C.), GVI 1029.3s. (Atene, II d.C.), GVI 436.4 (Attica, II d.C.), SGO 16/23/12.3 

(Frigia, II/III d.C.), IGUR 1532.10s. (Roma, II/III d.C.), IGUR 1142.2 (Roma, III d.C.), SGO 08/01/31.5 (Misia, età 

tarda). Per altri generi letterari a partire dall’elegia arcaica, cf. p. es. Callin. fr. 1.8s. W., Aeschyl. Eu. 333-335, QS 

3.757, Nonn. D. 41.317. 
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da chiarire. Vi si potrebbe riconoscere un’imperfezione grafica per , il superlativo di  o 

, una forma tarda per  usata nel senso di 
982

.  

La Moira personificata può ripresentarsi negli epigrammi sepolcrali come ciò che fa «lasciare» un 

valore della vita; l’abbandono è espresso con il consueto verbo . Tra le realtà lasciate a causa o per 

volere della divinità figurano la vita (IGUR 1316.2, Roma, III d.C. ), la luce del sole (SGO 04/12/03.1, 

Lidia, III d.C. ), la casa (GVI 702.7s., Renea, II/I a.C. ) e i familiari, soprattutto i figli (SGO 

16/31/16.3s., Frigia, I d.C.  ) e la moglie divenuta vedova (GVI 735.2, Aquae Sextiae, III d.C.

). 

 

 

8. SGO 16/31/75.13s. 

(III d.C.) 

 

 

Pochi versi dopo lo stesso epigramma dichiara che la Moira è invidiosa di Ciriaco e della felicità dei 

due coniugi
983

, che vengono crudelmente separati. Nella poesia greca letteraria e nei carmi epigrafici, se il 

defunto muore a causa dell’invidia di tale divinità, questa viene espressa solitamente con l’aggettivo 

, che può essere associato anche al suo filo
984

. 

 

 

9. SGO 16/31/83A.11 (300 d.C. circa) 

 

Anche l’unione nuziale di Menandro e Demetriane è stata interrotta bruscamente ( ) dalla Moira. 

Si possono confrontare con questo verso altri casi in cui il verbo  ha come soggetto entità negative, 

Ade e l’Invidia, che causano la morte di uno dei coniugi
985

: GVI 1799.5 (I d.C.) = Phil. AP 7.186.5 

, MAMA 8.46.3 (Licia, data inc.)     

   . 

 

 

10. SGO 16/31/93D.25 (300-350 d.C.) 

 

Ancora due coniugi divisi dalle Moire. La conclusione del verso è frammentaria, non integrata da 

Merkelbach e Stauber, che lasciano  L’integrazione di SEG 6.140.41, , 

potrebbe essere accettata sulla base del confronto con altri epigrammi iscrizionali in cui la Moira è il 

soggetto del verbo , «afferrare»
986

. Il medesimo verbo all’aoristo in clausola può essere preceduto 

                                                 
982

 ANDERSON 1906, 215, 220, MERKELBACH-STAUBER 2001, 252. 
983

 Sull’invidia delle divinità per la bellezza, la saggezza e la felicità degli uomini vd. VERMEULE 1979, 144. 
984

 P. es. Bianor AP 7.387.3, IGUR 1148.2 (Roma, I/II d.C.), Nonn. D. 8.351, 11.255, IG VII 455.5 (Oropo, data inc., da 

confrontare con GVI 963.7, Atene, II/III d.C.). 
985

 Un formulario simile si ha p. es. in GVI 1871.7s. (Paro?, II d.C.)  ... ||   : VÉRILHAC 

1982, 174. Sull’uso del verbo  nel senso di «privare» e altri verba deprivandi nell’epigramma funerario vd. 

MAGNELLI 2007c, 41s. e cf. PEEK 1979. 
986

 P. es. GVI 802.1s. (Renea?, II/I a.C.), GVI 1155.13-15 (Amorgo, II/I a.C.), GVI 973.3 (Argo, I/II d.C.), GVI 818.7 

(Beozia, III d.C.), GVI 1903.5s. (Megara, III d.C.). 
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da un soggetto negativo – la vecchiaia, il , le Chere – nella stessa sede delle  

dell’epigramma
987

. 

Tornando alla figura della Moira, essa non è solo una rapitrice che separa crudelmente i coniugi. 

Nell’epigramma che segue riunisce infatti in un’unica sepoltura i corpi del marito e della moglie
988

. 

 

 

11. SGO 02/09/28.4-6 

(IV-V d.C.) 

||

 

 

Un’immagine assai simile è contenuta in GVI 1903.5s. (Megara, III d.C.), avente come soggetto 

sempre la Moira:       ||     . 

Con un’azione e un verbo che le sono peculiari, essa «afferra» Nicocrate strappandolo al mondo dei vivi 

( ); l’anima vola verso l’alto, mentre la Moira stessa consegna alla terra il corpo, analogamente al

di Claudia. Tenendo presente l’usuale concezione dualistica dell’uomo, dunque, a causa dell’azione 

della Moira la vera essenza del defunto viene allontanata dai vivi, ma almeno il corpo resta ancora tra loro e, 

tramite la sepoltura, accanto a ciò che rimane delle persone care che hanno preceduto lo scomparso 

nell’aldilà
989

. 

 

 

6.1.3. Il destino di morte 

 

SGO 22/61/01.1 (età cristiana) 

 

Il termine , che indica propriamente il destino di morte
990

, si trova in una posizione metrica 

usuale nella tradizione di tutta la poesia esametrica
991

; anche forme del verbo  analoghe al participio 

 nella conclusione dell’esametro sono assai comuni da Omero in poi
992

. Nonostante il lessico della 

clausola che qui interessa sia dunque evidentemente tradizionale, l’epigramma presenta tuttavia un suo uso 

alquanto anomalo. Nell’epica e nella poesia funeraria è infatti il destino di morte (con in caso 

nominativo) a cogliere il defunto (in caso accusativo), ossia è il soggetto del verbo , come si può 

verificare in tre esempi che proponiamo:  

 

Ap. Rh. 4.1503         
        

QS 13.250          

AP 7.44.1 (anon.)     

                                                 
987

 Rispettivamente Hom. Od. 24.390, IGUR 1155.A.17 (Roma, II d.C.), QS 8.152. Qualche altro esempio di soggetti 

negativi del verbo negli epigrammi funerari, per lo piú Ade, ma anche la malattia: SEG 24.503.2 (Macedonia, 

III a.C.)      , SGO 03/06/07.8 (Teo, età ellenist.)      

  , GVI 1473.3 (Panticapeo, I a.C.)       , GVI 1268.8 

(Tessalonica, I d.C.)    . 
988

 Talora dagli epigrammi emerge una certa ambiguità della figura della Moira, che normalmente costituisce la 

tradizionale divinità del destino ineluttabile, ma può anche essere colei che conduce il defunto nel paese dei pii (come in 

GVI 48.7s., Amorgo, I a.C.): WYPUSTEK 2013, 25.  
989

 LE BRIS 2001, 85 nota come l’epigramma concentri l’attenzione maggiormente sul destino del corpo di Claudia. Sul 

«topos dell’unica tomba che riunisce due sposi e perpetua il matrimonio post mortem» cf. CUGUSI 1985, 56. 
990

 Sul significato di  e i suoi usi in Omero vd. DIETRICH 1965, 270-272, 278s. 
991

 P. es. Hom. Il. 2.359, IGUR 1155.A.17 (Roma, II d.C.), Nonn. D. 8.336. 
992

 P. es. Hom. Il. 7.482, Ap. Rh. 4.1485, Gr. Naz. Carm. 2.2.3.28, QS 6.633. 
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Si può invece rinvenire un altro caso in cui, con un rovesciamento sintattico, il defunto è il soggetto e il 

l’oggetto del verbo  in un epigramma di Archia ispirato alla figura di Aiace Telamonio, AP 

7.147.9s. ||        . La conclusione del testo evoca 

l’idea del suicidio con il quale l’eroe «s’impossessa della morte» con le proprie mani e non viene invece 

colto da questa come nella fomula abituale
993

. 

 

 

6.1.4. Il daimon 

 

SGO 16/31/97.21 (data incerta) 

 

Nella figura genericamente evocata dagli epitaffi come daimon si può riconoscere Ade, che si evita di 

nominare esplicitamente
994

. Nel carme la divinità priva il defunto della giovinezza, secondo uno stilema 

peculiare della poesia tombale nel quale il verbo  ha come soggetto un’entità negativa che «priva» 

l’uomo di qualche bene, concreto o astratto
995

. 

 

 

6.1.5. L’  

 

SGO 14/03/01.5 (375-450 d.C.) 

 

L’epigramma sull’  curato per i genitori dai figli Patrocle e Paolo presenta numerose 

imperfezioni grafiche e sintattiche e in certi punti risulta alquanto oscuro
996

. Al di là dei problemi formali, 

tuttavia, questo verso nel quale gli estinti sono stroncati dall’  sembra uno tra i piú interessanti dell’intera 

composizione per l’incrocio dei modelli epici sottostanti. La clausola è analoga a quella di QS 11.470  

     oltre al quale si può confrontare, sempre dello stesso autore, 

5.164     
997

. La porzione di verso precedente a partire dalla cesura 

pentemimere è basata su un richiamo omerico. Il participio  preceduto dall’aggettivo , 

quest’ultimo caratterizzante il sonno, è formulare: Il. 10.2, 24.678    

, Od. 15.6     
998

. 

 

 

                                                 
993

 Sull’epigramma vd. PENZEL 2006, 2009s. 
994

 LATTIMORE 1942, 148. Vd. in BILE 2002, 129 un altro nome per designare in realtà Ade, . Sull’uso del 

termine , che originariamente indica gli dèi dell’Olimpo e i poteri soprannaturali di divinità o eroi, vd. DIETRICH 

1965, 14-24, 307-322, WYPUSTEK 2013, 81s. e cf. anche LAMEERE 1939, 269 (nei primi secoli della nostra era designa 

le anime virtuose), CUMONT 1949, 78s.  
995

 Vd. p. es. Stud. Pont. III 139.7 (Ponto, III d.C.: terremoto e Moira - dolce luce), CEG 648.2 (Farsalo, III/IV a.C.: 

triste destino - giovinezza), GVI 2026.14s. (Taso, II d.C.: Moira - speranza di nozze), GVI 2034.9s. (Folegandro, III 

d.C.: malattia - genitori e vita), GVI 1038.5s. (Alba, III d.C.?: Ade - vita). Su questo verbo nell’espressione 

in un epitaffio da Taranto cf. GASPERINI 2008a, 130, 132, 137; per cf. 

FLORIDI 2010, 31s.  
996

 Cosí commentano MERKELBACH e STAUBER (2001, 69): «wir unternehmen keinen Versuch, diese schreckliche 

Komposition zu übersetzen». 
997

 Su Ate vd. DIETRICH 1965, 203. 
998

 Per il participio  nella stessa sede del verso dell’epigramma si vedano inoltre p. es. Hom. Il. 14.482, GVI 

1420.5 (Chio, I a.C.), Gr. Naz. Carm. 1.2.1.63. Per altri usi vd. MONDÉSERT 1960, 126, 128. 
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6.1.6. La Giustizia 

 

SGO 02/09/28.1s. 

(IV-V d.C.) 

 

La prima parte del carme per Claudia, già parzialmente analizzato al par. 6.1.2, n. 11, vede la 

protagonista premiata per le virtú e onorata da Dike di una tomba e della consolazione di essere seppellita 

insieme al marito
999

. Nonostante la decorosa e regolare sepoltura rappresenti uno dei valori piú importanti 

per un defunto e per la comunità cui questi appartiene, ci si potrebbe forse chiedere se quella spettata a 

Claudia – la possibilità di essere di nuovo vicina alla persona che amò solo nella freddezza e 

nell’insensibilità della sepoltura – sia una vera «giustizia» o se possa essere considerata piú propriamente una 

triste iniziativa della Moira spietata, come si afferma qualche verso dopo; l’epigramma potrebbe essere 

quindi costruito su questo sottile paradosso della giustizia-non giustiza
1000

. 

Dal punto di vista formale, il v. 2 mostra una forte aderenza al lessico della poesia esametrica e 

tombale. Il participio , usato soprattutto nel contesto funerario per indicare i defunti che «se ne 

sono andati», si colloca frequentemente prima della cesura principale dell’esametro o del pentametro. Per la 

forma epica  del verbo  si può confrontare Hom. Il. 23.793
1001

. 

L’espressione  è simile a una contenuta in un epitimbio del Nazianzeno, formata 

dallo stesso verbo e da un sostantivo indicante la sepoltura in caso dativo, nonché preceduto, come nel caso 

di Claudia, dall’enumerazione delle virtú della defunta Livia (con la differenza che a onorare quest’ultima 

della tomba sono persone concrete, i figli e il marito): AP 8.120.5       

|| . Il medesimo verbo è adottato anche negli 

epigrammi iscrizionali per garantire che il defunto è stato doverosamente onorato. In IG IX,1 163.2s. 

(Focide, III a.C.) e GVI 2030.21s. (Siro, II/III d.C.) è la patria a celebrarlo con la sepoltura e gli elogi funebri 

(rispettivamente          ||   

e        ||       

); in questi esempi si potrebbe forse riconoscere un influsso del linguaggio epinicio, ma con un 

rovesciamento: in Pind. N. 9.11s. è il vincitore a recare gloria alla propria città (     

   ||   )
1002

, mentre nelle iscrizioni tombali è la patria a onorare 

l’illustre scomparso. Il protagonista di GVI 1513.1s. (Creta, II a.C.) viene addirittura fatto risalire dall’Ade 

grazie alla fama che assicura la sopravvivenza del suo ricordo nel mondo dei vivi:     

    ||     . 

 

 

6.2. Il Dio cristiano 

 

Abbiamo avuto modo di vedere nei paragrafi precedenti quali sono le invincibili entità che provocano 

la morte del defunto negli epigrammi: si tratta di elementi tematici nei quali risulta incontrovertibile la 

                                                 
999

 OBRYK 2012, 85s. 
1000

 Cf. MORONI 2013, 61-64 per un’altrettanto problematica presenza di Dike negli epigrammi del Nazianzeno. 
1001

 Per cf. p. es. Hom. Od. 9.91, Ap. Rh. 3.204, GVI 1869.4 (Panticapeo, I a.C.?), Gr. Naz. AP 8.55.2, Nonn. 

D. 40.130; per  cf. inoltre Alc. Mess. AP 7.1.5, Nonn. D. 41.310. 
1002

 Un lessico simile si trova anche in un epigramma attribuito a Simonide, AP 13.20.1  

  . Per un es. di un atleta che onora la patria (SEG 14.384) vd. VOTTÉRO 2002, 88s. Sull’influsso del 

lessico epinicio nell’epigramma cf. BRAVI 2006, 92-94, DAY 2010, 63. 
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sopravvivenza della tradizione classica, non solo per le figure come la Moira o il daimon in sé, ma anche per 

la soggiacente idea dell’ingiustizia della fine inevitabile. Assai meno frequentemente l’epitimbio menziona il 

Dio cristiano come origine della morte. Sono meritevoli d’interesse, a riguardo, due epitimbi che presentano 

la sostituzione della divinità classica – soprattutto Zeus – con l’unico Dio all’interno di un formulario 

rispettivamente tradizionale (SGO 16/31/17.5) e riconducibile al linguaggio portato dalla nuova fede (SGO 

16/31/82.4). 

 

 

1. SGO 16/31/17.5 (data incerta) 

 

Il verso, che descrive la morte di Zotico come «voluta» da Dio, parrebbe accennare all’irresistibile 

volere di quest’ultimo e alla morte con una certa rassegnazione, implicita nel topos della fine comune a tutti 

gli uomini sotteso al genitivo finale . Dal punto di vista formale è evidente la parziale 

cristianizzazione del formulario epico. 

Il termine  riferito agli dèi indica una volontà nel senso di piano, intenzione, deliberazione. 

Frequente è il sintagma formulare «il volere di Zeus», solitamente con un elemento interposto tra il genitivo 

 o  e il sostantivo  (Hom. Il. 1.5 etc.), ed è ben noto, in particolare, che il «volere» del padre 

degli dèi dà senso a tutto lo svolgimento dell’Iliade. Lo stesso emistichio     si trova 

anche nei Cypria (fr. 1.7 Bernabé), e i sintagmi o  e simili pervadono tutta la poesia 

esametrica arcaica, venendo ampiamente riutilizzati sino alla tarda antichità
1003

.  

Le divinità vengono monoteizzate e cristianizzate negli autori legati alla fede in Cristo, e la «volontà 

degli dèi» diviene la «volontà di Dio»
1004

. Citiamo a riguardo un verso di Gregorio di Nazianzo, Carm. 

1.1.9.13      
1005

 e uno di Nonno, Par. 3.109    

  ; la cristianizzazione del formulario è ben visibile nelle opere di quest’ultimo 

autore: si passa dalla volontà di Zeus, padre degli dèi, di D. 13.18 alle opere compiute per volere di Dio, 

Padre di Cristo. Ciò può essere considerato un esempio di Usurpation di una prerogativa della divinità piú 

importante e potente dell’Olimpo, verificabile anche nella poesia tombale. Spesso si specifica che la volontà 

è quella del Dio cristiano tramite l’aggiunta di un epiteto inequivocabile come , per esempio in SGO 

22/21/01.4 (Traconitide, IV d.C.) ...     ||     

Se la prima parte del verso presenta un adattamento del formulario classico ai nuovi contenuti della 

fede cristiana, la seconda rimane piú aderente al modello epico ed epigrammatico tradizionale introducendo 

il motivo della morte comune a tutti gli uomini, nonostante il carme sfoci poi nell’aperta dichiarazione 

dell’immortalità dell’anima tra i viventi del paradiso, che smorza la pesantezza e la durezza della fine della 

componente fisica del defunto. L’espressione «giunse la fine» (  ) o «giunse alla fine» (   

, con il defunto come soggetto) è presente nella poesia arcaica (Hom. Od. 11.439, Hes. fr. 30.31 M.-

W.), ma risulta un sintagma tipico primariamente della poesia epigrammatica a partire dall’età classica e 

                                                 
1003

 P. es. Ap. Rh. 2.154, QS 1.360, 12.92, Triph. 246, 653, Nonn. D. 13.18. Sulla prerogativa degli dèi di guidare – 

spesso arbitrariamente – le sorti umane nei poemi omerici e la volontà divina vd. DIETRICH 1965, 297-302, 309; sul 

ruolo di Zeus vd. pp. 322-326; JANKO 1992, 3-6 affianca la volontà degli dèi alla responsabilità umana, secondo il 

principio della «doppia motivazione». Sulla  delle divinità classiche e biblico-cristiana cf. DEBLOOIS 1997, 255, 

HERRERO DE JÁUREGUI 2010, 305. 
1004

 La «volontà di Dio» (monoteizzato) con un lessico corrispondente si ha già nei testi biblici. Cf. p. es. Iudith 8.16 

         , Ac. 13.36        
    

1005
 Cf. la clausola con QS 1.360 ...   . 
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sopravvive nei carmi epigrafici tardoantichi
1006

. Il  non è molto comune nel senso ristretto di «morte»; 

si allude normalmente al trapasso con una perifrasi, unendo il  nel senso di «termine» ad altri sostantivi 

al genitivo indicanti la vita (  in CEG 543.6, Atene, IV a.C., in SGO 16/31/08.7, Frigia, III d.C.) 

o l’ultimo stadio dell’esistenza umana terrena ( in CEG 557.2, Pireo, IV a.C. e SGO 05/01/46.4, 

Smirne, III a.C.). Si può rintracciare qualche precedente del  (usato per esempio in SGO 

16/53/99.5 ) soprattutto nella tragedia
1007

. 

 

 

2. SGO 16/31/82.4 (data incerta) 

 

Il sostantivo  in associazione al genitivo risulta mo
lto raro

 e comunque non anteriore 

alla letteratura cristiana in prosa, nella quale si descrive tra l’altro la pronta obbedienza degli elementi della 

natura al comando divino e dei morti nel momento in cui Dio stabilirà sia giunto il tempo della 

risurrezione
1008

. Come abbiamo già avuto modo di vedere al par. 2, anche l’espressione , che 

allude al «riposo» eterno, è ispirata alla concezione cristiana dell’aldilà. Alla luce di quest’analisi, il verso 

dell’epigramma per Aquila risulta costruito su lessico e motivi piú ispirati alla nuova cultura cristiana che a 

quella tradizionale. 

 

 

7. IL VERBO : CHI «RAPISCE» IL DEFUNTO 

 

Il verbo , tra i piú comuni nella poesia funeraria e legato a un determinato formulario 

tradizionale, indica una visione specifica e particolarmente violenta della morte, l’essere «rapiti» dal mondo 

dei vivi da parte di una divinità o di un’entità incontrollabile e piú forte dell’uomo
1009

. Il soggetto sono 

normalmente le figure che abbiamo incontrato nei paragrafi precedenti: Ade, la Moira, Caronte, il daimon. Si 

noterà che in molti testi il verbo compare nel contesto di una domanda retorica, in cui all’entità rapace si 

chiede il motivo di tanta ingiusta crudeltà nei confronti di uomini giovani o virtuosi («perché mai hai 

rapito…?»)
1010

. Anche in questo caso, inoltre, si assisterà talvolta alla cristianizzazione del formulario, 

tuttavia sempre meno frequente rispetto alla comune conformazione al linguaggio e all’immaginario classico.  

 

                                                 
1006

 P. es. CEG 543.6 (Atene, IV a.C.), SGO 05/01/46.4 (Smirne, III a.C.), SEG 28.357.5 (Attica, I d.C.), IGUR 1179.2 

(Roma, II/III d.C.), SGO 16/31/08.7 (Frigia, III d.C.). 
1007

 Vd. in TSAGALIS 2008, 69 alcuni esempi, come [Eur.] Rh. 735. Per la poesia successiva si possono aggiungere, p. 

es., Or. Sib. fr. 1.2, Gr. Naz. Carm. 2.1.79.15, QS 11.141. 
1008

 Per l’obbedienza della natura vd. Iren. Fr. 12.4-6, Or. Fr. in Pr. in PG 13.33.32s., Ast. Soph. Hom. 31 in Ps. 

29.8.2s.; per l’obbedienza dei morti Chrys. Hom. 1-88 in Jo. in PG 59.223.12s. Cf. anche Apoc. Baruch 1.1s.  

        Sul comando delle divinità classiche che dirigono 

la creazione cf. JONES 1978, 349. 
1009

 Sui «rapimenti» da parte delle divinità classiche vd. VERMEULE 1979, 162-164, VERNANT 1986, 59s., PERES 2003, 

180-186 (anche con altri verbi ed espressioni), WYPUSTEK 2013, 166, 193s., 197. Per l’uso del verbo  in 

Omero e negli Inni omerici vd. SOWA 1984, 55, 121-144, DEBLOOIS 1997, 246s., 251s., PERES 2003, 43. Per alcuni 

esempi specifici vd. MERKELBACH 1973b (SEG 25.1069.4, Cipro, II d.C., che descrive il giovane morto come rapito al 

pari di oro e argento) e GARULLI 2012, 254-258 (per GVI 946, dove il defunto viene rapito dall’inusuale vascello di 

Caronte, e per la definizione di  come «il verbo canonico della morte prematura», p. 256).  
1010

 Ciò avviene inoltre, tra l’altro, in AP 7.221.6 (anonimo), Crin. AP 7.643.3s., IGUR 1272.3s. (Roma, II d.C.?), GVI 

1038.5s. (Alba, III d.C.). Cf. inoltre il simile SGO 08/01/45 (Cizico, tarda età ellen.)   

   , anche in CREMER 1991, 131 n. 18. Su questo formulario e sull’ingiustizia e la crudeltà 

degli dèi rapitori vd. VÉRILHAC 1982, 191-203, con altri esempi. 
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7.1. Divinità ed entità tradizionali 

 

7.1.1. La Moira 

1. SGO 02/09/30.3 (V-VI d.C.) 

 

Il verso risulta completamente coerente con il formulario tradizionale della poesia epica e tombale. La 

clausola ne è la parte piú visibile: solitamente il verbo vi si presenta subito dopo la dieresi 

bucolica, coniugato all’indicativo aoristo e, se metricamente possibile, seguito dal soggetto al nominativo
1011

. 

Gli esempi che seguono sono tratti dalla poesia greca, in cui il soggetto a fine verso è prevalentemente una 

divinità (ma, con una variazione in senso biblico, il carro di Elia in Greg. Naz. Carm. 1.2.1.322), e dagli 

epigrammi tombali letterari e iscrizionali, tra i quali inseriamo anche qualche caso in cui compaiono, oltre 

alla Moira, altre entità tradizionali
1012

: 

 

Hom. Od. 15.250        

Callim. Ep. 22.1 Pf.       

AP 7.170.3        Posidipp./Callim. 

AP 7.476.7        Meleag. 

SGO 11/07/12.3     Ponto, I/II d.C. 

IGUR 1272.1       Roma, II d.C. 

Greg. Naz. Carm. 

1.2.1.322 

       

Feissel 265.6        Taso, IV/V d.C. 

SEG 29.318.3      Corinto, V d.C. 

Nonn. D. 8.135         

 

Una certa attenzione meritano anche i due epiteti che caratterizzano la Moira. L’aggettivo e 

il corrispondente sostantivo  non compaiono nell’epica arcaica, ma solo, e sporadicamente, a 

partire dalla tragedia e dalla commedia e nella letteratura successiva, in particolare nel contesto funerario. 

Solitamente è il  a essere definito , ma anche Ade e l’Invidia mortifera negli epigrammi 

funerari
1013

, nonché il maligno invidioso e assassino in Gregorio di Nazianzo (Vit. 738    

  , Carm. 2.1.55.4      )
1014

. Piú comune 

sin dall’epica arcaica è invece l’epiteto  associato a entità negative. Il verso maggiormente 

significativo è Hom. Il. 12.116, nel quale esso connota la Moira e si trova prima della dieresi bucolica: 

                                                 
1011

 Nella conclusione del verso sono possibili anche altri casi e il verbo può essere diversamente coniugato a seconda 

della sintassi, come in GVI 2003.1 (Laconia, I a.C.)           e SGO 

11/07/10.1 (Ponto, II/III d.C.)       . 
1012

 La formula  può essere collocata anche in altre parti del verso, con il soggetto e il verbo invertiti o 

separati da un enjambement o con altri elementi interposti, p. es. GVI 945.2 (Chio, II a.C.), GVI 973.3 (Argo, I/II d.C.), 

GVI 1275.4 (Tessalonica, II d.C.), GVI 1300.5s. (Atene, II/III d.C.), SGO 04/05/05.5 (Lidia, III d.C.). 
1013

 Vd. p. es. Erinn. AP 7.712.3 (Ade), GVI 767.5 (Chersoneso, I a.C.: Ares), GVI 949.1 (Panticapeo, I d.C.: Ade), 

IGUR 1148.3 (Roma, I/II d.C.: daimon), SGO 19/17/03.1s. (Cilicia, II/III d.C.: il filo delle Moire), EG 379.1 (Frigia, 

data inc.: Invidia). Per questo e altri epiteti di Ade vd. MASTROFRANCESCO 1999, 790s., LE BRIS 2001, 38s., CAIRON 

2009, 128 e inoltre DEE 1994, 31s. per l’uso omerico; per esempi di invettive contro Ade  vd. VOTTÉRO 2002, 

101s.  
1014

 Vd. inoltre la definizione di e  in TRISOGLIO 2005, 190: «  è lo struggimento per i successi 

altrui;  il danno recato per »; per la medesima distinzione cf. anche KUBIŃSKA 1991, 198, che traduce 

 con «Mauvais Oeil». Cf. anche il uomo empio nell’Antico Testamento, p. es. in Pr. 28.22  

  (l’uomo avaro). Sul rapporto di continuità tra le divinità infere classiche e il maligno 

cristiano cf. SANDERS 1991, 113. 
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1015

. Altri esempi, che condividono anche la stessa 

posizione metrica dell’epiteto, sono Hymn. Hom. Ap. 368     (la Chimera) 

e Ap. Rh. 2.258        (la Chera). 

 

 

2. SGO 09/07/08.3 (VI d.C.)  

 

Come abbiamo evidenziato al cap. 2, par. 1, il verso è basato su un gioco di parole che coinvolge il 

nome del defunto riportato all’inizio del carme, Eutropio, la sua natura di e il nome della 

Moira che l’ha rapito, 
1016

. Il primo emistichio, che qui interessa, risulta costituito da elementi 

riconducibili alla poesia esametrica arcaica ed epigrammatica. Atropo compare infatti già in Hes. Th. 218 

(dove viene presentata come figlia della Notte) e, a inizio esametro come nell’epigramma per Eutropio, in 

[Hes.] Sc. 259      (dove appare scolpita sopra le Chere)
1017

 

 

 

7.1.2. Il Destino 

 

SGO 02/09/31.3 (V-VI d.C.) 

 

Analizziamo qui il secondo emistichio del verso
1018

. 

Già nella poesia arcaica il verbo all’aoristo prima della dieresi bucolica è seguito, 

nell’adonio finale, dal soggetto, che è spesso accompagnato da un epiteto:  

 

Hom. Il. 22.276         

Hymn. Hom. Ven. 208       

Diog. Laert. AP 7.92.4      

Gr. Naz. AP 8.41.2      

Nonn. D. 16.355      

 

La clausola di questo verso si può confrontare con QS 10.344     

 (in altra sede), ma, secondo Agosti, è «difficile che sia intenzionale variazione», dal momento 

che «Quinto non è autore spesso “citato” nelle epigrafi metriche». L’origine della variazione potrebbe essere 

piuttosto la clausola di SGO 02/09/24.7 , ma «nel patrimonio formulare ci saranno state varie 

possibilità con »
1019

. Aggiungiamo infatti che l’emistichio presenta notevoli affinità con due versi della 

poesia sepolcrale, in cui il verbo e il sostantivo  si trovano nella stessa sede dell’epigramma con un 

aggettivo interposto, formante con il medesimo sostantivo un nesso che interessa l’adonio finale 

                                                 
1015

 DEE 2002, 361, 795. 
1016

 Cf. anche la definizione di Aristot. Mu. 401b.18          e 

Plut. 60.12           Su Atropo cf. DIETRICH 1965, 59, 79. 
1017

 Anche il sostantivo  al genitivo prima della cesura pentemimere dell’esametro segue il modello omerico (Il. 

10.253), ma nel senso di «parte»; è ripetutamente usato, in seguito, da Nonno (D. 2.679, 28.119) e nel contesto 

funerario, p. es. GVI 672.5 (Macedonia, II/III d.C.), SGO 16/34/23.4 (Frigia, II/III d.C.), IGUR 1329.2 (Roma, data 

inc.). 
1018

 Per l’incipit del verso si confronti GVI 1259.5 (Locride, II a.C.)     

  Un sintagma simile,   , ricorre anche nella prosa, sempre in contesto funerario: Xen. 

Cyr. 7.2.20, Plut. Num. 22.1. 
1019

 AGOSTI 2005b, 23. 
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dell’esametro: GVI 1068.5 (Atene, II d.C.)       e GVI 796.6 

(luogo inc., V d.C.) = AP 7.343.6      . Si tratta quindi di un 

formulario comune nella poesia sepolcrale su pietra
1020

. 

 

 

7.1.3. Caronte 

 

La figura di Caronte in molti epigrammi funziona come una metafora della morte stessa: una volta 

attraversato l’Acheronte, la psyche si è definitivamente separata dal mondo dei vivi ed è entrata in quello dei 

morti, e il traghettatore assicura e favorisce questo passaggio e l’integrazione nella nuova condizione
1021

. 

 

SGO 13/17/04 

(età cristiana)   

 

Eccettuato il nome dell’estinto, l’avverbio  e qualche variazione linguistica volta alla 

semplificazione nel pentametro, il distico, costruito su un’apostrofe a Caronte
1022

, corrisponde con AP 7.671 

(anonimo o forse di Bianore)
1023

: 

 
        

        

 

Si confronti inoltre il v. 1 con IGUR 1272.3 (Roma, II d.C.?)      
1024

. L’aggettivo ha un significato simile, «insaziabile», anche se è applicato a Ade
1025

; 

vi si trova una domanda analoga e viene evidenziata la prematurità della morte del defunto (  e ); 

il verbo nell’adonio finale coincide. 

Si può rilevare che in SGO 09/07/08.3 (analizzato sopra al par. 7.1.1, n. 2) e 13/17/04.1 la domanda 

sulla causa del rapimento del defunto introdotta da  è preceduta dall’apostrofe all’entità negativa al 

vocativo, che occupa il primo emistichio dell’esametro fino alla cesura principale (rispettivamente 

 e ). La stessa struttura è tipica anche di alcuni epigrammi di Leonida per 

naufraghi uccisi dal mare. In questo caso l’entità apostrofata è la : AP 7.652.1-3 

|| || 

                                                 
1020

 Il sostantivo , di sapore epico, ricorre frequentemente al termine dell’esametro, come in questi esempi: Hom. Il. 

18.327, 24.224, CEG 84.2 (Attica, V a.C.), GVI 1995.8 (Atene, II d.C.), Ap. Rh. 4.1503, QS 11.344. Sull’  e la sua 

presenza in Omero vd. DIETRICH 1965, 207s., 249-260, 276s., NAGY 1979, 134. L’aggettivo è rarissimo, mentre 

relativamente piú frequente è : p. es. Gr. Naz. Or. 42.21.7 (PG 36.484.6). 
1021

 SOURVINOU-INWOOD 1995, 308, 396, 412. Su Caronte, il suo ruolo nel viaggio delle anime verso l’Ade e la sua 

presenza nelle arti figurative vd. pp. 303-353; per l’analisi di GVI 1384 vd. pp. 362-412. Cf. anche VERMEULE 1979, 

70s., PERES 2003, 50. 
1022

 Nel caso specifico di quest’epigramma, secondo Lattimore bisognerebbe riconoscere in Caronte un «angelo della 

morte»: LATTIMORE 1942, 316. Viceversa, per gli epigrammi dell’Antologia Palatina in cui si chiede al traghettatore 

dei morti di accogliere con benevolenza il defunto, in partic. Diogene in AP 7.63, 67, 68 e un bambino in AP 7.365, vd. 

SOURVINOU-INWOOD 1995, 317s.  
1023

 Su quest’affinità vd. in partic. CAIRON 2009, 120s.  
1024

 Cf. questo verso con altri analoghi, sempre provenienti da Roma e dintorni, in cui varia solo l’ultima parola del 

verso: IGUR 1248.1 (II/III d.C.)       GVI 1038.5 (Alba, III d.C.)  
     

1025
 È possibile una confusione tra , «insaziabile», e o , «inavvicinabile», quindi 

«terribile», «mostruoso».  
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, AP 7.283 || 
1026

 

Caronte come «rapitore» dei defunti, specialmente prematuri, o come divinità legata alla morte, agli 

inferi e al destino funesto non è una figura sconosciuta negli epigrammi
1027

. In Iul. Aegypt. AP 7.603.1s. è 

presentato come il rapitore di un giovane (  , analogamente a SGO 13/17/04) e descritto con un 

aggettivo negativo, , associato al nome:        ||  

.. Assai simile al nostro testo è GVI 1071.3 (Tessaglia, III/IV d.C.)     

    Il verso è ugualmente basato su una domanda rivolta a Caronte e introdotta da 

; a Caronte stesso è sempre attribuito un epiteto negativo e i due emistichi finali presentano la medesima 

costruzione, ossia l’oggetto – con un aggettivo dal significato analogo, e  –, il verbo 

 all’aoristo e in seconda persona, l’avverbio ). Il defunto è in entrambi i casi un giovane 

rapito troppo presto
1028

. L’immagine dell’estinto come «possesso» di Caronte nel mondo dei morti ricorre, 

con un lessico molto vicino a quello di AP 7.671.2 (   ), in App. Anth. 2.761     

   ||        . Sempre alla figura di Caronte 

, «spietato», come causa delle morti precoci è riconducibile IGUR 1231.8s. (Roma, II d.C.), 

dove, con un’interrogativa ancora una volta introdotta da , gli si rende conto della scomparsa di una 

giovane vergine: [       ||     

. Queste analogie tematiche e lessicali dimostrano una forte persistenza, nell’ambito della poesia 

funeraria letteraria e iscrizionale, di un formulario e di un immaginario comuni anche attraverso i secoli e in 

regioni geografiche assai distanti tra loro. 

L’aggettivo , «insaziabile», risulta alquanto raro; in poesia è attestato per la prima volta in 

Theogn. 109  e successivamente nel teatro
1029

. È usato con una certa frequenza nella 

poesia sepolcrale: negli epitimbi di Gregorio di Nazianzo connota, al vocativo, gli avidi violatori di tombe 

(AP 8.201.1, nella stessa sede dell’epigramma, e AP 8.228.1), mentre in altri casi intensifica il dolore: GVI 

1420.7 (Chio, I a.C.)      , GVI 851.8 (Paro, I/II d.C.)  

  . Tornando all’«insaziabile» traghettatore dei morti, si può citare anche IGUR 

1149.15s. (Roma, IV d.C.), nel quale viene descritto il suo lugubre pasto
1030

:    

    ||       . 

 

 

7.1.4. Ade 

 

Nella cultura greca, e in particolare nella tragedia e nell’epigramma sepolcrale, Ade è assai spesso il 

rapitore delle fanciulle non ancora maritate, la cui morte viene trasformata in un’unione sponsale con il dio 

dell’oltretomba; la metafora della «sposa di Ade» indica che la parthenos perita prematuramente ha ottenuto 

la morte invece del matrimonio, scopo e compimento della vita, e che quindi è scomparsa incompleta, non 

                                                 
1026

 Per questi epigrammi vd. BRUSS 2005, 121-124, 126s. 
1027

 Un altro esempio del legame di Caronte con il mondo degli inferi, e in particolare del suo ruolo di traghettatore dei 

morti, è IGUR 1245.3 (Roma, III/IV d.C.)         Sempre per Caronte 

«rapitore» cf. anche AP 16.385.3 (anonimo)       , App. Anth. 2.769   

    ||       
1028

 Cf. VÉRILHAC 1982, 175. 
1029

 In Eur. fr. 759a.71 K. è applicato a una divinità «insaziabile» dei mali degli uomini:     || 

      . 
1030

 Cf. VAN UCHELEN 1994, 80 per l’«insaziabilità» del mondo dell’aldilà anche secondo la Bibbia: «It is also a place 

that, greedy and insatiable, is in expectation of new-comers (Is. 4.9; Prov. 30.16)».  
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ancora 
1031

. Nella Medea di Euripide, per esempio, il dono nuziale del peplo e della corona si tramuta 

per Glauce in un ornamento funerario (vv. 980s. ) e la sua destinazione non è la dimora di 

Giasone, ma quella di Ade (vv. 1234s. ...     ||     )
1032

. 

Due casi notevoli tra gli epigrammi iscrizionali sono rintracciabili in GVI 1989.3s. (Panticapeo, II/I a.C.) 

       ||    dove Ade 

s’invaghisce della defunta Teofile, vedendo in lei una nuova e «migliore» Persefone, e in IGUR 1234.7s. 

(Roma, III-IV d.C.), in cui egli rapisce la nymphe per sposarla (        

  ||     )
1033

. Altri esempi simili dello stesso tema, anche 

se non presentano il verbo , sono GVI 1238.7s. (Egitto, I d.C.), dove la defunta vergine loquens 

lamenta di essere stata recisa dal dio dei morti come una rosa da un giardino (     

   ||      ), e GVI 1553.3s. (Creta, I 

a.C.), in cui la madre piange la figlia portata via dalla medesima divinità, incantata dalla sua bellezza e dalla 

sua virtú (          ||      

 )
1034

. 

 

SGO 14/11/01.1s. 

(III d.C.)  

 

Nella clausola del v. 1 torna il medesimo lessico convenzionale che abbiamo avuto modo di analizzare 

al paragrafo 7.1.1 in riferimento alla Moira e ad altre divinità legate alla morte
1035

. La sua presenza è 

verificabile anche nella poesia epigrammatica letteraria, in particolare in questi versi di un epigramma di 

Leonida o Meleagro dedicato a Erinna (AP 7.13.2-4), in cui compaiono il verbo , il nome di Ade e 

l’aggettivo  sempre nel’usuale contesto del matrimonio con la divinità dei morti: 

  
     

         
     

 

Nella poesia funeraria letteraria e iscrizionale Ade è il rapitore del defunto sin dal IV secolo a.C.
1036

; in 

molti casi il suo nome è accompagnato da un epiteto negativo: si vedano CEG 591.5 (Attica, IV a.C.) 

, «causa di molto pianto», SEG 40.563.9 (Macedonia, II/I a.C.) , «senza ritorno», 

CIRB 126.2 (Panticapeo, I a.C.) , «odioso», e , «luttuoso», Crinag. AP 7.643.3 , 

                                                 
1031

 Sulla «sposa di Ade» vd. ROSE 1925, 238, 242, SOURVINOU-INWOOD 1995, 250s. Sul modello dell’Inno omerico a 

Demetra vd. DEBLOOIS 1997 e in partic. p. 255 sulla sterilità del matrimonio con Ade. Su Ade e Persefone come autori 

del rapimento del defunto e il matrimonio nella morte delle vergini vd. WYPUSTEK 2013, 98-102, 122; vd. MURRAY-

ROWLAND 2007, 221s. sul caso di Bauci in Erinna. 
1032

 SEAFORD 1987, 110. 
1033

 Cf. NOLLÉ 1985, 128. 
1034

 Per questi e altri esempi vd. SEAFORD 1987, 107, MASTROFRANCESCO 1999, 791 e in partic. WYPUSTEK 2013, 104-

112 per GVI 1989.  
1035

 Per la clausola cf. anche GVI 949.1 (Panticapeo, I d.C.), GVI 683.5 (Creta, I d.C.), SGO 

16/43/04.2 (Frigia, II/III d.C.). 
1036

 Vd. p. es. Meleag. AP 7.476.7s., GVI 1541.2 (Cos, II/I a.C.), GVI 1590.1 (Atene, II d.C.). Ma nel contesto amoroso, 

come nel celebre epigramma di Callimaco 41.1s. Pf., a essere rapita da Ade è anche l’anima innamorata che si sente 

morire: ||       
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«inesorabile», AP 7.221.5 (anonimo)  «inflessibile», Iul. Aegypt. AP 7.599.6 , 

«fortissimo»
1037

.  

 

 

7.1.5. Plutone 

 

SGO 16/31/83A.5s. (300 d.C. circa)  ||  

 

Plutone, il cui nome è attestato a partire dai tragici, non compare nelle iscrizioni metriche sino alla fine 

del IV secolo a.C., quando, anche per influsso dei culti di Eleusi, può essere associato alla sposa, Persefone o 

Core (p. es. in CEG 571.7, Attica, IV a.C. ...     ). Il suo nome, legato 

al e al benessere, rievoca l’aspetto piú benevolo dell’Ade
1038

. 

Nella letteratura greca l’immagine di Plutone «rapitore» si trova generalmente in riferimento al ratto di 

Core
1039

. Per quanto riguarda la poesia sepolcrale, questa divinità è presentata – benché con una minore 

frequenza rispetto alle Moire o Ade – anche come rapitrice dei defunti reali. Uno tra i testi piú rilevanti che 

apostrofa direttamente il «signore» dei morti ha per protagonista una bambina ingiustamente portata via, 

sottoterra: IGUR 1344 (Roma, II d.C.?)        ||  

  
1040

. Un altro caso di morte prematura è descritto in SGO 08/05/04.10-12 

(Misia, data inc.), in cui è il defunto rapito a parlare e a commiserare i genitori, che, con la sua scomparsa 

precoce determinata da Plutone, non vedono piú la luce, ossia il loro figlio:  |   

  |     Un testo piú recente (SEG 26.405.3, Corinto, età 

cristiana) associa nel rapimento dal mondo dei vivi la figura di Plutone e una causa piú concreta, un morbo, a 

meno che non si consideri il   come un’apposizione della divinità:   

   . Tra gli epigrammi dell’Antologia Palatina ricordiamo, anche se non 

contiene esplicitamente il verbo , Diog. Laert. AP 7.130.4, dedicato al sofista Protagora, il quale, 

esiliato da Atene per empietà, non riesce a sfuggire a Plutone:       

. 

 

 

7.2. Il Dio cristiano 

 

Vediamo ora in quali nuovi contesti il verbo , fortemente connotato in senso tradizionale e 

funerario, viene utilizzato dagli autori di epigrammi cristiani. Non solo avviene uno scambio di soggetto 

dagli dèi al Dio cristiano, ma si assiste anche a una sottile risemantizzazione in senso positivo: l’essere rapiti 

dal mondo terreno verso una dimensione ben preferibile, quella del paradiso, sottintende in realtà la 

benevolenza dell’azione divina, benché inizialmente ne si percepisca – come abbiamo visto per le divinità 

classiche – solo l’aspetto piú violento. 

                                                 
1037

 Ribadiamo che il medesimo aggettivo  è attribuito a Ade in un epitimbio di Erinna, AP 7.712.2s., in cui si 

trova la stessa espressione di AP 7.13.4:        ||   ... 
1038

 Vd. BREMMER 1994, 103s., MASTROFRANCESCO 1999, 792s. (che porta anche esempi, viceversa, sulla crudeltà di 

Plutone), BREMMER 2002, 6, TSAGALIS 2008, 101s.; cf. WYPUSTEK 2013, 106, 109s., in cui si osserva che per la defunta 

Teofile di GVI 1989 divenire nell’aldilà la sposa di Plutone e non di Ade è un motivo di consolazione: Ade è sinonimo 

di morte e del destino che accomuna tutti i comuni mortali, Plutone invece di vita eterna nell’aldilà e di una condizione 

di privilegio per pochi eletti. 
1039

 Cf. p. es. Apollod. Bibl. 1.29, Paus. 2.36.7. 
1040

 Sul sintagma   e l’empietà del rapimento vd. VÉRILHAC 1982, 201s. 
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Prendiamo come punto di partenza il Nuovo Testamento
1041

, nello specifico 1 Thess. 4.13-18. 

Affrontando il problema della morte, Paolo intende rassicurare i fedeli cristiani prospettando un futuro in cui 

alla venuta del Signore risorgeranno prima i morti, poi loro. Allora «noi, che viviamo e che saremo ancora in 

vita, verremo rapiti insiemo con loro nelle nubi, per andare incontro al Signore in alto, e cosí per sempre 

saremo con il Signore» (4.17           

             ). La 

destinazione dei fedeli «rapiti» sarà dunque non il mondo sotterraneo di Ade, ma il cielo, dove godranno per 

sempre della presenza di Cristo. Anche in 2 Cor. 12.2-4 Paolo descrive il proprio «rapimento» verso il terzo 

cielo e il paradiso ( ...       

 )
1042

. 

Passando alla poesia sepolcrale, si possono prendere in considerazione gli epigrammi di Gregorio di 

Nazianzo come modello dello scambio di soggetto dalle divinità tradizionali al Dio cristiano. In uno di questi 

testi s’incontra ancora l’Invidia (AP 8.100.3 , ma nella maggior 

parte dei casi a rapire i defunti sono l’unico Dio (AP 8.69.1, 8.79.7), la Trinità (AP 8.3.1s., 8.53.2), Cristo 

(AP 8.41.2) e altre entità spirituali legate alla nuova fede, come gli angeli (AP 8.54.1)
1043

. 

Negli epigrammi provenienti dall’Asia Minore analizzati in questa sede il fenomeno dello scambio tra 

le divinità rapitrici classiche e quella cristiana risulta invece alquanto raro. Il caso piú eloquente è SGO 

14/02/04 (Licaonia, data incerta), nel quale è Dio stesso a portare via con sé il giovane Diomede per evitargli 

l’incontro con il male e il peccato, ma soprattutto per concedergli una nuova sede nel paradiso e renderlo 

«immortale e immune da vecchiaia»
1044

: 

 

 

SGO 14/02/04.5-7 

(data incerta) 

  

 

 

Questi versi, come l’intero epigramma, mostrano dal punto di vista formale e contenutistico una forte 

aderenza alla dizione tradizionale unita all’inserimento di elementi portati dalla nuova fede immediatamente 

riconoscibili dal lettore, e meritano pertanto un’attenzione particolare. 

La clausola del v. 5, , che introduce il nuovo soggetto monoteizzato e cristianizzato del 

verbo , si rifà a un modello primariamente omerico (p. es. Il. 9.445, Od. 4.181), ripreso anche in altri 

carmi epigrafici
1045

. 

Il verbo  coniugato all’aoristo può occupare l’incipit dell’esametro, talora con il soggetto nel 

verso precedente, già nella poesia arcaica. Due casi esemplificativi sono il rapimento di Ganimede da parte 

di Zeus – la sorte del bel giovane tra gli immortali è assai simile a quella di Diomede (Hymn. Hom. Ven. 

                                                 
1041

 Un’analisi di altri testi del Nuovo Testamento ed epigrafici che presentano il tema dell’essere condotti da Dio o 

dagli angeli nell’aldilà è in PERES 2003, 186-196. Tra i primi ricordiamo Lc. 16.22, dove Lazzaro è accompagnato dagli 

angeli nel seno di Abramo, e 23.43, dove Cristo si accinge a portare con sé il buon ladrone in paradiso. 
1042

 Sulla visione avuta da san Paolo in 2 Cor. 12.2-4 e altri esempi di ammissioni anticipate al regno di Dio nella Bibbia 

vd. LANE FOX 1991, 406, 429, VAN UCHELEN 1994, 87, DESTRO - PESCE 2011, 359, 371-375, CAPONE - UGENTI 2014, 

113-125. 
1043

 Aggiungiamo il carro di Elia in Carm. 1.2.1.322 (già visto al par. 7.1.1, n. 1), che rapisce il profeta verso il cielo: 

...      Per l’aspetto iconografico cf. STRONG 1915, 149, 227s. 
1044

 Sul quale vd. PERES 2003, 193s. Il rapimento da parte della divinità può dunque avere anche esito positivo, onorare 

l’estinto e divenire un motivo consolatorio già nella cultura classica: WYPUSTEK 2013, 195. 
1045

 Cf. IG V,2 312.1 (Mantinea, II d.C.), IG XII,3 1189.3 (Melo, data inc). Per altre sedi nell’esametro del sintagma 

in Omero e nei poeti successivi cf. Hom. Od. 16.197, Callim. Iov. 2, Gr. Naz. Carm. 2.2.1.185. 
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202s.        ||       )
1046

 – 

e di Persefone, strappata alla madre, da parte di Aidoneo (Hes. Th. 913s.     

  ||        )
1047

.  

Con l’espressione «rapí prima che…» ( ) negli epitimbi viene solitamente introdotto un 

valore positivo che il defunto prematuro non ha fatto in tempo a conoscere, come la prima barba sulle guance 

per i giovani uomini, il matrimonio e i figli, il ritorno a casa da un paese straniero
1048

. Già in SEG 28.581.5 si 

può tuttavia notare una variazione nel tema consueto: la defunta è stata rapita dalla Moira prima di sposarsi e 

di unirsi al legittimo sposo, ma accanto a quest’elemento di compianto l’epigramma sostiene che la morte 

prematura ha consentito alla sua psyche di non soffrire alcun male, anzi, di raggiungere, pura e illibata, la 

divinità. Pertanto il rapimento dal mondo terreno comporta in realtà conseguenze positive per l’estinto
1049

. 

Accanto al consueto tema del lutto che vede la morte come un atto violento che strappa l’uomo al suo 

ambiente e ai suoi affetti si affaccia in tal modo un sottile tema consolatorio, implicito peraltro già nella 

storia di Ganimede, che condivide la condizione d’immortalità degli dèi. Anche nel caso di Diomede vi è un 

male fortunatamente evitato dal protagonista scomparso, ossia l’essere ingannato dalla . Un 

tema e un lessico simili sono rintracciabili in GVI 956.1s. (Tracia, II d.C.), che osserva come la piccola 

protagonista di quattro anni sia stata «rapita» da Ade prima ancora di «essere iniziata alla cattiveria»:  

      ||    ; da aggiungere sono 

anche GVI 136.3 (Dalmazia, III/IV d.C.), per una bimba che non ha «assaggiato» la e anzi si è 

unita alle anime sante (       ), e SEG 30.284.1 (Attica, III 

d.C.), che, nell’integrazione proposta, presenterebbe un lessico e un concetto analoghi (   

    )
1050

. 

Anche la clausola del v. 6 dell’epigramma per Diomede, , segue il modello 

arcaico. Il poeta poteva infatti avere in mente Hes. Th. 889      

, dove Zeus trae in inganno l’animo di Metis che sta per partorire Atena, e Hymn. Hom. Ven. 7

       , che introduce le sole tre divinità che Afrodite non 

è in grado d’ingannare, Atena, Artemide ed Estia
1051

. Al riutilizzo formale di questi versi si accompagna 

tuttavia uno scarto di significato, in quanto Diomede non viene raggirato da Dio, anzi viene da lui preservato 

dalla frode della cattiveria del mondo. Anche la stessa  – quest’ultimo contrapposto alla 

positività del paradiso – pare un concetto nuovo, tipicamente legato al linguaggio cristiano
1052

, incastonato 

all’interno di un verso complessivamente coerente con la dizione tradizionale, anche se con una 

                                                 
1046

 Su questo rapimento vd. VERMEULE 1979, 164-167. 
1047

 Altri esempi successivi del verbo all’aoristo nell’incipit dell’esametro: CEG 590.6 (Attica, IV a.C.), 

Meleag. AP 7.476.8, QS 11.291, Pall. AP 7.610.1.  
1048

 MAGNELLI 2004b, 53. Per la barba vd. p. es. GVI 1057.3s. (Preneste, III d.C.), per il matrimonio GVI 1275.4 

(Tessalonica, II d.C.), SGO 16/23/12.2 (Frigia, II d.C.), SGO 04/05/05.5 (Lidia, III d.C.), SEG 28.581.3-5 (Tracia, III 

d.C.), per il ritorno SEG 26.1456.12-14 (Panflilia, IV d.C.). Sull’uso delle proposizioni temporali introdotte da  

nell’epigramma funerario vd. TSAGALIS 2008, 233s. Per un esempio del medesimo motivo nella letteratura cristiana in 

prosa (un fanciullo che non è riuscito a giungere all’età adulta) cf. Bas. Hom. in Ps. in PG 29.336.34s.    

     .  
1049

 Il tema della morte come liberazione dal dolore, per cui il defunto è definibile «beato», è già presente nella poesia 

arcaica, p. es. Hom. Od. 5.306, Theogn. 1013-1016: vd. DE HEER 1969, 47s. 
1050

 Sul tema dell’inesperienza del male e del bene da parte dei morti prematuri vd. GRIESSMAIR 1966, 43, 99-101, 

VÉRILHAC 1982, 17s. 
1051

 Cf. un riutilizzo della clausola anche in App. Anth. 6.277.17       . Su 

questo formulario e il modello arcaico vd. SOWA 1984, 53s., 68. 
1052

 Cf. p. es. Io. D. B.I. 184.13         . Sulla contrapposizione in questo 

testo tra  e paradiso vd. PERES 2003, 193s. Sul male del mondo per i cristiani vd. WILKEN 2006, 128s. 
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risemantizzazione in senso cristiano, per la quale Dio non è un ingannatore, ma al contrario un liberatore dal 

male del mondo.  

Un procedimento simile si ha anche al v. 7, basato sul riutilizzo e la variazione di un verso formulare 

omerico, Od. 5.136, 7.257, 23.336      
1053

. I tre versi si trovano in 

contesti analoghi: nel primo, Calipso spiega a Hermes di aver voluto rendere immortale per sempre 

Odisseo
1054

; nel secondo e nel terzo, Odisseo stesso riferisce questo medesimo fatto alla corte dei Feaci e alla 

sposa Penelope. La prima parte degli esametri, sino alla dieresi bucolica, presenta evidenti analogie lessicali 

anche con Hes. Th. 949        , nel quale Zeus rende immortale 

Arianna. Ribadiamo inoltre l’analogia della situazione di Ganimede, rapito sempre da Zeus per poter vivere 

tra gli dèi, in Hymn. Hom. Ven. 203       
1055

. I due aggettivi 

 e  (o simili, come ) riferiti al defunto sono accostati anche in altri carmi 

epigrafici, nei quali si afferma che la persona scomparsa, ora che ha raggiunto l’aldilà, non è piú mortale né 

deve temere la vecchiaia. Tra gli esempi possibili, oltre a GVI 438a.2 (Tracia, II d.C.?) e IGUR 1300 (Roma, 

data inc.), segnaliamo IGUR 1163.5     (Roma, II/III d.C.) per la 

similarità di struttura rispetto a SGO 14/02/04.7 (e, primariamente, al suo modello omerico ed esiodeo): gli 

aggettivi sono collocati nella stessa sede dell’esametro
1056

. 

Ma nell’epigramma per Diomede la prima porzione di verso, tradizionale, viene unita a una clausola 

nuova, di derivazione cristiana: l’adonio  , un’indicazione di tempo che allude all’eternità della 

condizione d’immortalità propria degli dèi, viene infatti sostituito dal nuovo luogo di felicità, il paradiso, che 

attende il defunto rapito da Dio. Il sintagma o espressioni metricamente equivalenti ricorrono 

nell’adonio finale tra l’altro negli Oracoli sibillini (1.30) e nei Carmi di Gregorio di Nazianzo (p. es. 

60.553.8, 60.634.11), oltre che nelle iscrizioni metriche (IC II X 21.2, Creta, V d.C.)
1057

. 

Al termine dell’analisi dei tre versi di SGO 14/02/04 sopra riportati è opportuno rilevare come questi 

presentino evidenti somiglianze con SGO 04/05/07.5-8 (Lidia, I-II d.C.?)
1058

: 

 
     
    

   

 

                                                 
1053

 DRESKEN-WEILAND 2007, 300. Cf. anche Hes. fr. 23a.24 M.-W.        
1054

 Cf. VERMEULE 1979, 131, VERNANT 1986, 62-64, WYPUSTEK 2013, 167. 
1055

 Vd. NAGY 1979, 197. Raggiungere l’Olimpo, come avviene per Ganimede, è un espediente per evitare la morte: 

VERMEULE 1979, 128; vd. anche p. 143 per una valutazione dell’essere : «It is a daydream the 

heroes of Greek poetic fiction consistently reject. Immortal men like Ganymede or Tithonos are not heroes in cult or 

literature; they are interesting attractive figures, instructive for some antique beliefs, but they cannot exert the same 

power over the mind as men who die». Sulla figura di Ganimede nei carmi epigrafici vd. GARULLI 2012, 236s. e in 

partic. WYPUSTEK 2013, 130-134; per la sua interpretazione come immagine dell’anima trasportata in paradiso presso i 

cristiani cf. anche BLACK 1986, 147. 
1056

 Secondo WYPUSTEK 2013, 33, espressioni come sottolineano, oltre all’immortalità del 

defunto, anche la sua «indestructibility». Per l’immagine dell’anima «immune da vecchiaia» anche in altri carmi 

epigrafici cf. p. es. il piú antico CEG 548.1-3 (Atene, IV a.C.) ... ||  Cf. inoltre IGUR 1358.4s. 

(Roma, III d.C.), dove la psyche non è piú mortale, come un tempo, ma gode della compagnia degli dèi:   

     ||      . Per altre attestazioni cf. LE BRIS 2001, 

95, GUTZWILLER 2010, 231. 
1057

 Per altre sedi cf. Gr. Naz. Carm. 1.2.3.24       , IG VII 1688.3 (Beozia, IV 

d.C.)      , GVI 1907.6 Mediolanum, IV/V d.C.    

 Il sintagma pare ispirato all’episodio evangelico in cui Gesú morente promette al buon ladrone di 

essere con lui   Lc. 23.43). Su IC II X 21 vd. BILE 2002, 135-137. 
1058

 Su quest’epigramma vd. LE BRIS 2001, 86s., 94s., 105s., WYPUSTEK 2013, 145s. 
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Il rapimento verso il cielo e l’immortalità è un tema consolatorio per la madre dell’anonima 

defunta
1059

. In questo caso il soggetto del verbo  (collocato nell’incipit del verso, come  in 

SGO 14/02/04.6, sebbene le due forme verbali presentino altrettante differenti strutture metriche) è la 

massima divinità classica, Zeus, indicato con una formula omerica
1060

. Il v. 7 riprende il medesimo verso 

formulare dell’Odissea visto sopra, sostituendo  con  e mantenendo invece invariata la 

clausola  . La destinazione della psyche della defunta, il cielo trapunto di stelle, è specificata nel 

secondo emistichio dell’esametro successivo e marcata dall’utilizzo di un’altra formula omerica,  

 
1061

. Le corrispondenze tra i due epigrammi riguardano dunque l’uso del verbo 

, avente come soggetto Zeus e il Dio cristiano, che «rapiscono» i defunti per renderli liberi dalla 

morte e dalla vecchiaia (la disposizione degli aggettivi nell’esametro coincide), il motivo dell’immortalità e 

la destinazione in cui questa si concretizza, il cielo e il paradiso. Tali analogie dimostrano il permanere di un 

immaginario e di un formulario comuni nell’epigramma classico e in quello cristiano, sebbene gli autori 

appartengano a epoche e fedi diverse. 

7.3. Il rapimento generico dalla realtà terrena 

I due epigrammi simili dedicati ai sacerdoti Gregorio e Apollinario usano il verbo  alla forma 

passiva, senza la specificazione dell’entità che ha rapito i defunti; viene invece indicata la realtà a cui essi 

vengono sottratti, l’assemblea e il popolo cristiano. 

1. SGO 14/07/03.3 (data incerta) 

2. SGO 24/21.3 (età cristiana) 

 

Il verbo  al passivo (per lo piú al participio) può non essere accompagnato dal complemento 

d’agente, bensí da altre informazioni, come l’età del defunto o la sua destinazione dopo la morte
1062

. 

Tra le realtà terrene positive da cui il defunto è allontanato introdotte dall’espressione «rapire qualcuno 

da» o «essere rapito da», con la preposizione 
1063

 compaiono prevalentemente la casa (GVI 851.1, Paro, 

I/II d.C.) e gli affetti familiari, soprattutto relativi al rapporto tra coniugi (GVI 2038.1s., Taso, II/I a.C.: la 

camera nuziale; GVI 447.3, Tessaglia, IV d.C.: il marito; Iul. Aegypt. AP 7.599.5s.: l’abbraccio del marito) e 

tra genitori e figli (GVI 705.5, Taso, I a.C.: la madre; SEG 22.355.4, Elide, II d.C.: il grembo materno), e altri 

elementi convenzionali, come la luce del sole (GVI 1883.3, Napoli, I/II d.C.; Iul. Aegypt. AP 7.601.3). 

Anche i presbiteri Gregorio e Apollinario sono stati costretti ad abbandonare la piú allargata famiglia della 

comunità cristiana da loro guidata. 

                                                 
1059

 Si noti che la clausola  è costruita per contrasto sul corrispondente   (Hom. Il. 18.151 etc.), 

una formula tecnica che introduce il lamento funebre. 
1060

 Cf. p. es. Hom. Od. 14.268. In questo caso, come pure nella vicenda di Ganimede, Zeus può essere considerato «a 

saviour», che introduce la defunta in una prospettiva di «salvation and happiness in the afterlife»: WYPUSTEK 2013, 

154s. Per un diverso es. di rapimento da parte di Zeus, Lucill. AP 11.88, vd. ROZEMA 1974, 284s. 
1061

 Cf. p. es. Hom. Od. 12.380. 
1062

 Vd. GVI 1759.4 (Atene, III a.C.), GVI 1090.3 (Alessandria, II d.C.?) per l’età e GVI 1275.8 (Tessalonica, II d.C.), 

GVI 1245.7 (Egitto, II/III d.C.) per la destinazione nell’aldilà. 
1063

 Il motivo è tipico non solo dell’epigramma funerario: per altri generi letterari cf. p. es. Eur. Hec. 513   

    (la madre) e il piú tardo Nonn. D. 9.176     

(le mammelle colme di latte). Sul rapimento dal seno materno vd. VÉRILHAC 1982, 182. 
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Notiamo in conclusione di questo paragrafo come nella poesia cristiana successiva il significato 

tradizionale del verbo  possa anche essere rovesciato. In alcuni versi di Romano il Melodo Cristo 

«rapisce» Lazzaro dalla mano di Ade, ossia lo strappa alla morte facendolo vivere:    

  ||      (14.5.3 M.-Tr.). Similmente Eliseo «da vivo 

risuscitò un cadavere e da morto strappò a Thanatos il cadavere che era stato gettato su di lui», restituendogli 

la vita:          ||     

(14.16.6s. M.-Tr.)
1064

. 

                                                 
1064

 La risurrezione di Lazzaro è narrata in Io. 11.1-44. Gli episodi aventi Eliseo come protagonista cui allude il poeta si 

trovano in 2 Reg. 4.8-37, 13.20s. e sono brevemente sintetizzati in Sir. 48.13s. 
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LA SEPOLTURA, IL LUTTO 

E LE REAZIONI DEI VIVI 

ALLA MORTE DEI DEFUNTI 
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1. ACCENNI ALLE CERIMONIE FUNEBRI 

 

Nella classicità il rituale funerario, dalla prothesis al threnos, rappresenta il tanto 

spesso evocato dalle iscrizioni tombali. Il lamento sul defunto ne costituisce una parte, che viene riattivata 

ogni volta che un passante legge l’iscrizione e compiange lo scomparso
1065

. In alcuni epigrammi sono 

riconoscibili allusioni a precisi momenti del rituale e alle modalità di sepoltura del defunto
1066

. 

 

 

1. SGO 16/31/15.18 (III d.C.) 

1. SGO 16/36/01.2 (data incerta) ]

 

I versi descrivono l’azione compiuta dai concittadini di accompagnare alla sepoltura i defunti: in tal 

senso il verbo  è quasi un termine tecnico. Lo si ritrova per esempio in GVI 1242.3 (Atene, I/II 

d.C.), dove la madre porta alla tomba il figlio (      ), e in 1556.4 

(Alessandria, III d.C.?), che menziona il lutto di tutta la parentela per la precoce scomparsa della defunta 

(        ). In un epigramma di Gregorio, che reitera lo 

stesso verbo, la madre Nonna viene scortata fuori dalla chiesa dov’è morta: AP 8.68 

|| .  

 

 

2. SGO 09/05/12.1 (età imperiale) 

 

Poiché il corpo attende la risurrezione, in genere i cristiani adottano l’inumazione, riprendendo una 

pratica già giudaica, anche se non manca chi preferisce essere cremato, e favoriscono le sepolture 

multiple
1067

. L’esordio del testo sembra rimarcare la diversa sorte della «carne» dell’estinto, consumata dal 

fuoco, e delle sue «ossa», che giacciono nella tomba. Secondo un’osservazione di Bruss, il riferimento alle 

ossa del defunto è normale negli epitaffi che descrivono le tombe come immediatamente presenti – fatto 

indicato dai deittici – ed effettivamente contenenti le spoglie: nel caso di quest’epigramma, la sepoltura si 

trova . Un esempio opposto è AP 7.651, di Euforione, dove «quelle» ossa del naufrago (v. 1 

                                                 
1065

 BRUSS 2005, 68. Cf. VERMEULE 1979, 2, che spiega come il rito funebre faccia parte del passaggio del defunto dal 

mondo dei vivi al mondo dei morti. Le modalità della sepoltura nel mondo omerico e classico sono descritte in 

ALEXIOU 1974, 5-23, ECKER 1990, 12-44, MIRTO 2007, 56-80. Sulle tipologie e le caratteristiche dei cimiteri cristiani 

vd. TESTINI 1958, 75-111 e ALEXIOU 1974, 24-35 per la sopravvivenza del lamento rituale anche nella cristianità e lo 

svolgimento del rito, dalla preparazione del corpo alla processione funebre sino alla sepoltura e ai momenti rituali e al 

lutto, con le relative variazioni in senso cristiano; vd. in partic. p. 32 per un’osservazione sui riti successivi alla 

sepoltura: «The ancient triakóstia […] were replaced by a memorial on the fortieth day, since that is how Moses was 

lamented by his people. Instead of dirges and invocations there were to be psalms, hymns and prayers. But the ritual 

remained the same». Va ricordato che le notizie relative al lamento sono trasmesse dai Padri della Chiesa, che ne 

condannano gli eccessi e gli aspetti piú vicini al paganesimo: vd. p. 34 e SAMELLAS 2002, 72-84.  
1066

 Vd. DAY 1989, 23-28 per gli elementi che alludono al rituale funerario nell’epigramma arcaico. Un esempio è 

rappresentato da CEG 159 (Taso, 500 a.C.)        ||   

, dove si presuppone che il passante non fosse presente all’ekphora: vd. FRIEDLÄNDER-HOFFLEIT 1948, 

88. 
1067

 Sulle modalità di sepoltura vd. TESTINI 1958, 76-80; cf. anche HOSKINS WALBANK–WALBANK 2006, 282 e pp. 268-

274 per un esempio di sepoltura cristiana a Corinto.  
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, ovvero che si trovano lontano dalla sepoltura fittizia) sono in balia delle onde del mare che le 

scagliano sulla spiaggia
1068

. 

Dal punto di vista lessicale, il secondo emistichio del verso si può forse accostare all’anonimo AP 

7.48.3       . Il motivo della contrapposizione tra la carne del 

defunto bruciata dal fuoco e le ossa che riposano nella terra, con un lessico analogo, si trova in altri 

epigrammi iscrizionali anche databili all’età classica
1069

. In altri casi sia le ossa che la carne vengono ricevute 

dalla tomba, mentre l’anima dell’estinto raggiunge un’altra destinazione: il contrasto quindi non riguarda piú 

le ossa e la carne, ma – come abbiamo ribadito piú volte – il corpo e l’anima. Si veda p. es. CEG 545.1s. 

(Atene, IV a.C.)         ||      

. 

 

Alcuni testi contengono riferimenti ai doni offerti al defunto
1070

. Di SGO 16/31/83B.16, 23 

sottolineiamo gli epiteti  (con cui solitamente sono caratterizzate le realtà legate al lutto, come il 

dolore, i lamenti, le lacrime, Ade) e  applicati ai doni
1071

. 

 

3. SGO 16/31/83B.16s. 

3. (300 d.C. circa) 

  

3. SGO 16/31/83B.20 

3. SGO 16/31/83B.23 

 

Il primo emistichio di SGO 16/31/83B.23 coincide con quello di SGO 16/31/93D.13, avente come 

soggetto la defunta Ammia; si tratta di un altro esempio della circolazione di formulari analoghi all’interno 

della medesima area geografica:  

 

4. SGO 16/31/93D.13s. 

(300-350 d.C.) 

 

5. SGO 02/09/28.2s. 

(IV-V d.C.) 

 

L’unione nella morte di persone che in vita si sono amate, dopo la separazione causata dal decesso di 

una di esse, rappresenta un motivo consolatorio tipico soprattutto dell’Oriente greco: vi si esprime il 

desiderio di essere sepolti non solo nella terra patria, ma anche tra le persone care, non tra estranei. 

Solitamente a giacere in una tomba comune o attigua sono coppie di sposi (p. es. SGO 16/04/03.1s., Frigia, II 

                                                 
1068

 BRUSS 2005, 130. Sull’uso del termine  negli epitaffi vd. CAIRON 2009, 230. Su un’altra iunctura tipica, 

, vd. GARULLI 2012, 268s. Un’analisi delle immagini legate alle ossa è inoltre in GARULLI 2005. 
1069

 P. es. CEG 98 (Atene, V a.C.), GVI 1827.5s. (Alessandria, III a.C.). Sul fuoco che divora il corpo del defunto cf. 

VERMEULE 1979, 109. Nell’immaginario classico la consumazione del corpo da parte del fuoco può essere un mezzo 

per raggiungere l’immortalità: VAN LIEFFERINGE 2000, in partic. pp. 106, 114. 
1070

 Per le offerte funerarie nel mondo classico, tra cui figurano alimenti, fiori e lumi, vd. CUMONT 1949, 29-54; sui fiori 

vd. SANDERS 1971, 458, CUGUSI 1985, 267. 
1071

 Per SGO 16/31/83B.6 cf. l’analogia lessicale con Iamb. Protrep. 53.13s.        

   . Il nesso  si rintraccia anche in TAM V,1 225.8s. (Lidia, I a.C.). Per 

 vd. DIETRICH 1965, 253. 
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d.C.), ma si trovano anche intere famiglie (p. es. SGO 11/05/05.7s., Ponto, dopo la fondazione di 

Costantinopoli)
1072

.  

 

 

2. CARATTERISTICHE DELLA SEPOLTURA  

 

Per descriverne le caratteristiche esteriori, specialmente la bellezza, l’imponenza o la semplicità – 

spesso contrastante con l’importanza del defunto –, ai vari termini utilizzati per indicare la tomba sono 

associati alcuni aggettivi. Questi vengono ripresi per lo piú dalla poesia classica, in particolare dall’epica 

arcaica, in cui connotano oggetti generici o altre realtà concrete, come gli elementi del paesaggio. 

 

 

1. SGO 09/07/08.5s. 

(VI d.C.)  

 

 

La conclusione dell’epigramma per Eutropio immortala il gesto compiuto dal fratello Pietro di incidere 

l’iscrizione sulla lastra di pietra come ultimo  allo scomparso. Notevole è l’impiego dell’aggettivo 

, il cui significato piú normale nella poesia esametrica è «calmo», «tranquillo» (p. es. Gr. Naz. 

Carm. 2.1.10.32, riferito a un porto), meno frequentemente «stabile», «fisso» (p. es. Ap. Rh. 1.450, riferito al 

mezzogiorno, e Gr. Naz. AP 8.159.5, per una situazione di equilibrio dopo lunghi travagli)
1073

. 

L’aoristo e il futuro del verbo  nella clausola dell’esametro sono assai comuni nella tarda 

antichità, in particolare in Gregorio di Nazianzo e in Nonno, oltre che nella poesia epigrammatica, con una 

certa ricorrenza soprattutto nei carmi epigrafici dell’Asia Minore
1074

.  

 

 

2. SGO 14/02/03.2 (data incerta) 

3. SGO 14/02/05.6 (data incerta) 

 

Rilevante è l’uso della stessa rara clausola in due carmi distinti, che rimarcano la bellezza del 

monumento funebre applicando insolitamente al  un epiteto omerico, , in un nesso 

utilizzato, sempre a fine verso, da Gregorio di Nazianzo nei suoi epigrammi
1075

:  

 

AP 8.176.5        

AP 8.209.5     

                                                 
1072

 Su questo tema vd. LATTIMORE 1942, 247-249, FUMAROLA 1952, 11, PERES 2003, 52s.; sul desiderio dei cristiani di 

riposare insieme ai fratelli nella fede vd. TESTINI 1958, 79. 
1073

 IG II/III 2 3,1 3818.2 (Attica, V d.C.) lo applica alla piú astratta saophrosyne. 
1074

 Cf. questi esempi (i documenti epigrafici sono di datazione incerta): Archimel. AP 7.50.5, Gr. Naz. Carm. 

1.2.29.333, Nonn. D. 2.628, Stud. Pont. III 91.7 (Ponto), MAMA 6.306.2 (Frigia), SGO 14/07/03.6 (Iconio), IGUR 

1338.2 (Roma). Sull’uso del verbo in alcuni epigrammi letterari ed epigrafici cf. rispettivamente LOZZA 2007, 104s. e 

SANTIN 2009, 252; in SANTIN 2010, 96, 98 si spiega il suo significato, ossia il rinvio all’incisione delle lettere sulla 

pietra. 
1075

 Cf. anche la probabile integrazione di Anth. App. 2.653.5      . La 

bellezza del monumento è evidenziata sin dall’epigramma piú antico: cf. p. es. SEG 49.505.1 (Beozia, VI a.C., sul quale 

vd. CASSIO 2007), CEG 18.2 (Attica, VI a.C.), CEG 42i.2 (Attica, VI a.C.), CEG 87.2 (Atene, V a.C.) e CEG 679.1 

(Tera, IV a.C.). Sulla «bella tomba» vd. LE BRIS 2001, 138; sulla descrizione degli aspetti estetici del monumento 

funebre negli epigrammi del Nazianzeno vd. MORONI 2013, 56-59. 
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Esso è modellato sull’uso omerico (p. es. Il. 16.85  , Od. 8.567  , 

18.292  ) e costituisce un esempio del ritorno del medesimo tipo formulare. Si confronti 

anche la clausola  , già omerica (Od. 18.300) e tipica delle dediche votive (p. es. IG V,1 

231, Argolide, VII d.C.)
1076

.  

4. SGO 14/03/01.1 (375-450 d.C.) 

 

Significativo è l’utilizzo in quest’epitaffio, pur formalmente assai difettoso, dell’aggettivo , 

«splendido», assai usato in tutta la letteratura greca per descrivere divinità e persone (in particolare i figli, 

e , come in Hom. Il. 2.736), parti del corpo umano, prerogative di uomini e dèi come l’aspetto, la 

giovinezza, il nome e la gloria (p. es. QS 1.57 ), oggetti (soprattutto i  e gli ), elementi quali 

l’acqua, ambienti naturali e artificiali (p. es., rispettivamente, Hom. Od. 9.140 , Il. 2.506 , Ap. Rh. 

1.696 )
1077

. Non parrebbe invece mai applicato a termini indicanti la tomba, pertanto l’anonimo poeta 

avrebbe realizzato una iunctura rara.  

5. SGO 14/02/11.1 (data incerta) 

 

Il monumento è caratterizzato da un «grandissimo sema» fissato sulla tomba. Il nesso  

può essere confrontato con alcuni passi degli Oracoli Sibillini, in cui il termine assume il significato 

generico di «segno» (3.337, 4.173, 12.56), mentre l’uso del verbo  nel contesto funerario è 

peculiare dei passi dell’Odissea che descrivono la realizzazione del tumulo per Elpenore, in particolare Hom. 

Od. 11.77         , cui va aggiunto Od. 12.14s.; questi versi 

sono accostabili anche al piú tardo Nonn. D. 5.523s., 15.350s. e a un altro carme epigrafico cristiano che 

presenta un lessico e un concetto assai simili, SGO 14/10/01.3 (Licaonia, IV/V d.C.)

. 

 

 

6. SGO 14/03/04.6 (data incerta) 

 

SGO 14/02/11.1 e SGO 14/10/01.3 sono analoghi anche a questo verso, nel quale è pure ben visibile 

l’aderenza al linguaggio tradizionale, omerico ed epigrammatico. 

L’aggettivo , «ben lavorato», è tipicamente poetico e negli epitimbi metrici può descrivere la 

tomba
1078

. Per l’uso del verbo vd. supra SGO 14/02/11.1, n. 5; il verbo dell’epigramma è nella 

stessa collocazione metrica del sopra citato Hom. Od. 11.77. L’espressione  ritorna in altri 

epigrammi iscrizionali
1079

. 

 

                                                 
1076

 Sull’aggettivo tradizionale  in Omero vd. DEE 2000, 577 e 2002, 911s. e sui nessi negli epigrammi cf. 

VOTTÉRO 2002, 76. Su   vd. LAZZARINI 1976, 278s., nn. 720, 728, DEE 2002, 93. 
1077

 Per l’uso omerico vd. DEE 2002, 738. 
1078

 P. es. Hom. Il. 13.26, Ap. Rh. 4.219, Nonn. D. 25.414, IG VII 3550.1 (Beozia, data inc., integrato). Per l’uso 

omerico vd. DEE 2002, 821. 
1079

 GVI 366.1 (Argo, II/III d.C.), IG VII 1686.4 (Beozia, IV d.C.), SGO 14/05/02.1 (Frigia, data inc.). Cf. anche un 

verso di Manetone (4.410). 
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7. SGO 14/06/04.8 (350-380 d.C.)  

 

L’aggettivo , «lavorato con arte», nella poesia greca è piuttosto raro; risulta relativamente 

frequente nell’epica arcaica
1080

. In SGO 14/06/04.8 (Laodicea, IV d.C.) il composto è attribuito 

allo . 

 

 

8. SGO 14/06/12.3 (III d.C.)  || 

 

La tomba loquens di Elladio presenta due caratteristiche di se stessa, una positiva, l’altra 

implicitamente deplorevole: è esteriormente ben costruita, ma si trova «lontano dalla patria». Nel lessico che 

la descrive si possono riconoscere termini omerici, tipici della tradizione epigrammatica ed espressioni forse 

ispirate alla produzione poetica piú moderna. 

Il participio del verbo  normalmente è collocato prima della dieresi bucolica in tutta la 

poesia esametrica
1081

. L’aggettivo  è usato già da Omero per connotare oggetti e ambienti di pietra e 

reimpiegato in vari generi poetici greci, con una notevole frequenza negli autori tardoantichi, soprattutto in 

Nonno; si trova al dativo e nella clausola dell’esametro p. es. in Gr. Naz. Carm. 2.1.45.177, nel nesso 
1082

. Negli epigrammi tombali descrive frequentemente i vari termini tradizionali indicanti 

il monumento funebre, p. es. SGO 07/03/01.2 (Troade, III a.C.)  , GVI 717.6 (Tessalonica, II 

d.C.) , CIRB 147.5 (Panticapeo, III d.C.) , IGUR 1376.5 (Roma, data 

inc.) 
1083

. 

Dal punto di vista formale, il sintagma  è costruito, con una variazione, sugli omerici 

...   e ...    (rispettivamente Hom. Il. 15.391 e 22.439), ripresi con una 

certa frequenza anche dalla poesia posteriore, come nelle clausole di Ap. Rh. 3.373  , QS 1.161 

 o Nonn. D. 20.266  . Una notevole affinità si ha anche con la clausola epica 

 (piú volte attestata in Omero, p. es. in Il. 1.30) e la sua variante  (Hom. Od. 

17.318)
1084

.Va notato che l’espressione dell’epigramma, forse modellata sulla clausola  di 

Ap. Rh. 4.1298, trova un’altra attestazione in un epitimbio di Gregorio di Nazianzo, AP 8.136.3  

    ; un’assonanza fonica si ha anche con l’incipit del successivo Nonn. D. 

47.170    Potrebbe dunque trattarsi di un’espressione che conosce una certa diffusione 

nell’ambito della produzione poetica tardoantica e di area orientale. 

 

 

 

 

                                                 
1080

 P. es. Hom. Od. 23.189, Hes. Op. 546; per attestazioni successive cf. Antip. Sid. in AP 6.160.6 e Nonn. D. 15.181. 

Per l’uso omerico vd. DEE 2002, 775. 
1081

 Cf. p. es. Hom. Il. 4.134, Od. 7.45, Ap. Rh. 1.1163, QS 11.394, Nonn. D. 40.448, AP 9.656.15 (anonimo, 

Costantinopoli, V/VI d.C.). 
1082

 Cf. anche p. es. Hom. Od. 17.30 , Ap. Rh. 2.385s.  , Nonn. D. 35.96 

. 
1083

 Per altri nessi cf. anche SGO 09/12/04.2 (Bitinia, età imp.)  , GVI 131.1 (Tracia, II/III d.C.)  

, GVI 739.6 (Imbro, III d.C.)  , IGUR 1158.2 (Roma, data inc.) . Sull’uso 

dell’epiteto e altri esempi vd. DEE 2002, 864s., SANTIN 2009, 250s. 
1084

 Per alcuni riusi successivi di  cf. p. es. GVI 639.3 (Atene, III/IV d.C.), QS 5.540, Gr. Naz. Carm. 

2.1.16.67. 
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9. SGO 15/02/13.1s. (IV d.C.) || 

 

La situazione di Sabino è fortunatamente opposta a quella di Elladio, dal momento che egli da vivo ha 

potuto costruire per sé la tomba «nella sua terra patria». Il verbo è convenzionale, come pure la clausola 

, per la quale vd. l’analisi di SGO 14/06/20.5 cap. 2, parr. 3 e 6.4, n. 8. 

 

 

10. SGO 16/31/83B.29 (300 d.C. circa)  

 

Altri epigrammi tombali impiegano l’aggettivo  (o simili) associato alla stele, in un nesso 

raro nella letteratura greca e rintracciabile, in poesia, solo nei carmi iscrizionali: si vedano GVI 1314.1s. 

(Tessaglia, I a.C.?) e IGUR 1214.1 (Roma, II d.C.)
1085

. 

 

 

11. SGO 16/31/83C.31 (300 d.C. circa) 

 

Il prezioso aggettivo , «molto profondo», è omerico, riferito a un porto e al mare (Il. 1.432 

, Od. 4.406 )
1086

, e viene ripreso in un verso di Apollonio Rodio, che lo riferisce a una palude 

(4.599 ). Nell’epigramma per Menandro si potrebbe intendere un’assonanza fonica con il piú 

frequente , «molto doloroso», forse anche piú adatto al contesto funerario.  

 

 

12. SGO 16/34/36.1 (data incerta) 

 

Il termine , «alto, elevato», ma anche «profondo», è ampiamente usato dalla poesia epica 

arcaica
1087

 e da quella successiva, e connota soprattutto rupi, scogli e monti (Hom. Od. 13.196 , da 

confrontare con Gr. Naz. Carm. 2.2.3.134s.; Ap. Rh. 3.162 , Or. Sib. 1.262 ) e, nella seconda 

accezione, il mare (Nonn. D. 1.285 ); nel caso dell’epigramma, l’altezza del monumento funebre 

è sinonimo di visibilità nello spazio, di cui abbiamo piú volte ribadito l’importanza. L’aggettivo, che apre 

l’epigramma, è posto in antitesi con , collocato in chiusura
1088

. Il rarissimo nesso 

 si rinviene invece in un epigramma di Gregorio di Nazianzo, AP 8.208.1, analogia che potrebbe 

suggerire un contatto tra i due testi. 

 

 

13. SGO 16/41/05.5 (data incerta) 

 

La modesta semplicità della tomba contrasta topicamente con la grandezza dei due coniugi defunti che 

contiene, Papia e Costantina. L’aggettivo  riferito ai vari sostantivi indicanti il monumento funebre 

risulta tipico dell’epigramma sepolcrale letterario (   in Antip. Sid. AP 7.26.1 e Gem. AP 7.73.1; 

                                                 
1085

 Cf. anche p. es. Ioseph. AI. 7.243, Paus. fr. 4.104 Müller, Io. Mal. Chron. 202.20. Sull’uso omerico dell’aggettivo 

 e simili vd. DEE 2002, 874. 
1086

 DEE 2002, 922. 
1087

 DEE 2002, 826. 
1088

 Quest’osservazione e un’analisi dell’epigramma sono in SANTIN 2009, 229s. 
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in Antip. Thess. AP 7.18.1 e Meleag. AP 7.428.7), ma si rinvengono anche esempi epigrafici 

(  in IG IX,2 646.2, Tessaglia, II d.C.)
1089

. 

 

 

14. SGO 22/61/08.1s. 

(età tarda) 

 

 

Il breve epitaffio è parzialmente frammentario, ma si riconosce un esempio di sepoltura che contiene i 

corpi di piú defunti. L’espressione , «un’unica tomba», conosce una notevole diffusione negli 

epigrammi iscrizionali e letterari
1090

, ma un suo antecedente si rintraccia nella poesia omerica (in Hom. Il. 

7.435 un unico tumulo,  , ricopre numerosi morti in battaglia) ed essa troverà poi impiego sino 

alla tarda antichità (p. es. Nonn. D. 9.75). 

Piú nello specifico, la clausola è confrontabile con l’espressione fonicamente simile  

, frequente nei carmi epigrafici e normalmente collocata a fine verso, ma anche in altre sedi, per 

esempio GVI 439.1 (Tracia, II/III d.C.)
1091

. Il sostantivo  che nell’iscrizione descrive la tomba dei 

 è assai raro nella letteratura greca. Compare due volte nell’Oreste di Euripide (vv. 50, 442) a indicare 

la morte per lapidazione, mentre in Pausania (8.15.1.7; 8.15.2.6) designa piú propriamente l’insieme di due 

pietre legate alla celebrazione dei misteri eleusini. 

 

 

15. SGO 16/31/83B.29 (300 d.C. circa) 

 

Il defunto Menandro non solo descrive la stele di marmo, ma definisce assai positivamente la sepoltura 

come la sua «casa, vita e speranza». Il tymbos diviene pertanto l’ultima dimora che accoglie le spoglie 

dell’estinto, ma anche il mezzo per continuare ad abitare tra chi resta sulla terra e sopravvivere alla potenza 

di Thanatos
1092

. 

 

 

3. L’IMMAGINARIO LEGATO ALLA TERRA E ALLA TOMBA: LA CASA ETERNA E 

ALTRE IMMAGINI 

 

Come abbiamo visto, per indicare la tomba i cristiani si servono del lessico tradizionale, per esempio 

, , , , , ma anche  e . A questi nomi ne vanno aggiunti altri, in 

particolare  e . 

                                                 
1089

 Per il topos del contrasto tra la modestia della sepoltura e la grandezza del defunto ospitato vd. LATTIMORE 1942, 

228 e cf. ARGENTIERI 2003, 107-109, ACOSTA-HUGHES - BARBANTANI 2007, 432, GARULLI 2012, 356, CORSANO 2013, 

74; sul motivo della proporzione tra la grandezza del sepolcro e la statura dello scomparso nell’epigramma letterario cf. 

anche CANNAVALE 2013, 18s. Sull’uso del termine  per esprimere la tematica vd. BRUSS 2005, 67. Lo stesso tema 

si rintraccia in Nonn. Par. 20.8 per il sepolcro di Cristo, definito ... : ACCORINTI 1996, 43, 127. 
1090

 Cf. p. es. GVI 486 (Delfi, V a.C., cenotafio), Theaet. AP 7.444.7, GVI 1715 (Amorgo, III a.C.), GVI 1606.5s. 

(Demetriade, III/II a.C.), IGUR 1355.4s. (Roma, II d.C.), Gr. Naz. AP 8.204.4. 
1091

 Per altri esempi vd. GVI 711.1 (Andro, I d.C.), GVI 682.1 (Chio, I/II d.C.), SEG 23.440.5 (Tessaglia, II/III d.C.), 

IGUR 1243.2 (Roma, III/IV d.C., dopo il primo longum). 
1092

 Sulla tomba come «speranza» di un ricordo eterno vd. HOFFMANN 1992, 346, come «casa» vd. TOYNBEE 1993, 22. 

Per altri usi di  cf. ACOSTA-HUGHES-BARBANTANI 2007, 453.  
1093

 CUMONT 1895, 259, CUMONT 1949, 24-26, TESTINI 1958, 440-442. In W.M. RAMSAY 1883b, 410, n. 26 lo studioso 

è propenso a classificare come pagana un’iscrizione in cui compare il termine . 
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3.1.  La casa eterna 

 

Già l’ultimo verso analizzato, SGO 16/31/83B.29 (par. 2, n. 15), ci ha introdotti alla visione della 

tomba come «casa» (  o ), ossia come la nuova, eterna «abitazione» del defunto, presente anche in 

SGO 14/06/17.4 . Si tratta di una definizione antica, 

familiare già all’epigramma arcaico, come CEG 152 (Amorgo, VII/VI a.C.) ...     
1094

. Su tale base vengono costruiti i nomi e , utilizzati solo dai 

cristiani e quasi esclusivamente nell’Attica, cui sono legati il corrispondente verbo , impiegato 

anche dai pagani, e i sostantivi e 
1095

.  

Questo lessico è probabilmente ispirato alle parole di 2 Cor. 5.1s.: san Paolo prospetta ai fedeli, dopo il 

trapasso, una nuova abitazione celeste ed eterna, non deperibile come il corpo mortale (

). Su questo passo e sul significato del 

termine in questione Margherita Guarducci scrive: «La parola  significa qui, propriamente, il 

corpo glorioso in cui l’anima abiterà dopo la risurrezione; era facile però giungere ad applicarlo alla casa in 

cui trovano asilo le spoglie del cristiano defunto, e che può considerarsi premessa alla soprannaturale “casa” 

nel cielo»
1096

. Nel passo paolino si può riconoscere anche l’origine della formula tanto cara ai 

cristiani
1097

 e presente in alcuni epigrammi oggetto di questo studio:  

 

SGO 04/07/01 (IV d.C.) (nella sezione non metrica) 

SGO 14/06/19.1 (data incerta) 

SGO 16/45/07.7 (IV d.C.) 

 

Merita attenzione anche l’aggettivo . Il corrispondente sostantivo  conosce un uso 

frequente nelle iscrizioni cristiane. L’evoluzione del suo significato dopo Omero trova un punto di snodo nel 

Timeo di Platone (37c-38c), che gli fa acquisire il preciso valore di «eternità», opposto a quello di , 

«tempo»; nell’Antico e nel Nuovo Testamento designa l’eternità, un passato o un futuro illimitati. Con il 

cristianesimo  indica anche la «vera vita» di cui «è inizio la nostra fine» (Clem. Paed. 1.13 

), le cui porte si schiuderanno al credente dopo la morte
1098

; ma all’orecchio di un cristiano 

                                                 
1094

 Sulla metafora della tomba come l’eterna abitazione del defunto e altri esempi vd. LATTIMORE 1942, 165s., BEES 

1912, 205s. e cf. VERMEULE 1979, 48. Sulla domus aeterna e il suo rapporto con la morte come sonno e la risurrezione 

della carne vd. SANDERS 1991, 96, 149. 
1095

 P. es. IG III 3503 (Attica, data inc.) , IG III 3508 (Attica, data inc.) [ ] [ ]

[ ?]; per  p. es. IG II/III 2 3,2 12825 (Attica, III d.C.)  Vd. in 

proposito CUMONT 1895, 259, BEES 1912, con altri esempi. 
1096

 GUARDUCCI 1978, 305s. Al passo di san Paolo si riferisce anche BEES 1912, 204. 
1097

 Per l’uso della formula vd. BEES 1912, 206-208, che tra gli esempi provenienti da altre aree del 

mondo greco propone IG III 3509 (Salamina, data inc.) e IG VII 1646 (Tanagra, età crist.) e riporta anche non pochi 

casi in cui essa compare in iscrizioni pagane, come IG XIV 1702 (Roma, data inc.), e TESTINI 1958, 440. Sull’uso già 

pagano – probabilmente di origine orientale – del termine  per indicare la sepoltura, anche accompagnato 

dall’aggettivo , vd. pure GUARDUCCI 1974, 145. Sull’uso cristiano ereditato dai pagani di definire la tomba 

un’aeterna domus vd. LATTIMORE 1942, 318s., che però lo definisce «a purely literary survival». Cf. inoltre IG XIV 

463.2 (Sicilia, età crist.), per cui vd. MANGANARO 1994, 93s. 
1098

 P. es. Gen. 3.22, Pss. 44, Lc. 1.33. Sull’uso del termine  vd. BANDY 1963, 228s. e in partic. DEGANI 1961, 80-

93, DEGANI 2001, 35-37 (Platone), 53-59 (le Sacre Scritture e i Padri della Chiesa). Sul suo significato, che, 

diversamente da quello di , implica «un tempo indefinito che si proietta nell’eternità», cf. anche LOZZA 2005, 534. 
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l’aggettivo evoca immediatamente il nesso , «vita eterna», che costella tutti i Vangeli, 

soprattutto quello di Giovanni, ma anche altri libri del Nuovo Testamento e dei Settanta
1099

. 

Oltre ad , gli epigrammi analizzati impiegano altri aggettivi per qualificare la sepoltura come 

dimora eterna: in SGO 16/06/01.6, che reimpiega l’immagine della casa con il diverso sostantivo 

, e l’integrato in SGO 14/06/04.8, che connota il piú generico . 

 

 

3.2.  Il dormitorio 

 

Il secondo termine usato dai cristiani per designare la tomba è , letteralmente 

«dormitorio», presente nel verso frammentario SGO 16/41/15.13 (data incerta) . 

Anch’esso è diffuso prevalentemente in Attica, ma pure in altri luoghi tra cui la Frigia – nella quale compare 

intorno alla metà del III secolo – , e non indica un cimitero, bensí una singola tomba
1100

. È evidente il suo 

legame con il concetto della morte come sonno temporaneo da cui ci si risveglierà con la risurrezione della 

carne: se la morte non è che un dormire, la tomba diviene «un luogo di attesa» dove ci si riposa prima di 

risorgere, non un luogo che vede il defunto tornare nel nulla
1101

. Se in un’iscrizione compare il termine 

(oppure  o ), dunque, siamo sicuramente davanti a un’iscrizione 

cristiana
1102

. Solitamente, nelle epigrafi piú semplici esso è seguito dal nome del defunto in caso genitivo; 

qualora si trovi solo quest’ultimo, il termine  è sottinteso. Alla luce di tali considerazioni si 

comprende anche per quale motivo i cristiani accostino il nome del defunto ai verbi  (o 

 e oltre al tradizionale verbo . 

 

 

3.3.  Altre immagini 

 

La descrizione della sepoltura può essere accompagnata da altre immagini legate al ruolo della tomba 

stessa o della terra che ricopre la persona scomparsa, che offrono al poeta l’occasione per riprodurre formule 

tradizionali epiche ed epigrammatiche o per inserire espressioni ispirate alla nuova concezione cristiana della 

morte e del luogo che ospita il defunto. 

 

1. SGO 14/04/03.4 (dopo il 312) 

 

                                                 
1099

 Cf. anche la formula     , su cui vd. HICKS 1891, 228. Sul lessico e la nozione di eternità 

in ambito latino vd. SANDERS 1991, 297-331. Sulla vita aionios nel pensiero cristiano vd. RAMELLI 2014, 225. 
1100

 Per la su diffusione vd. CREAGHAN-RAUBITSCHEK 1947, 5s.  
1101

 GUARDUCCI 1978, 322. Cf. GARDNER 1892, 332: «To the Christian the place of interment is no longer a tomb, but a 

sleeping place». Sull’argomento vd. anche CUMONT 1895, 259 e CREAGHAN-RAUBITSCHEK 1947, 5s. Sullo scritto 

dedicato da Giovanni Crisostomo a questo vocabolo e al concetto soggiacente, , e in 

partic. sul passo Coem. in PG 49.393.35-394.36, vd. OGLE 1933, 100. 
1102

 Della medesima opinione è anche W.M. RAMSAY 1883b, 406s., che distingue il termine dal pagano 

 e commenta: «distinctively Christian technical terms are beginning to establish themselves in place of the old 

formulas common to Pagan and Christian tombs». Sulla struttura delle iscrizioni recanti il termine vd. CREAGHAN-

RAUBITSCHEK 1947, 6s. 
1103

 GUARDUCCI 1978, 306. 
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Il verso unisce un sostantivo alquanto prezioso indicante i resti del presbitero Menandro, , 

a un aggettivo omerico riferito alla terra, , che ricorre regolarmente nella clausola 

dell’esametro anche nella poesia successiva, per il quale si può citare p. es. Hom. Il. 3.89   

   
1105

. Si noti però la variazione della preposizione nel carme per 

Menandro rispetto al modello arcaico, da  a , giustificata dal concreto contesto funerario che vede le 

spoglie «sotto» la terra
1106

. 

 

 

2. SGO 15/02/07.1s. 

(IV d.C.) 

 

Cruda e realistica è la rappresentazione del corpo di Lolliano che «imputridisce» nel ventre della terra: 

una rappresentazione che potrebbe sembrare in linea piú con l’immaginario classico che con la credenza 

cristiana nella risurrezione della carne, compensata tuttavia nel seguito della composizione dalla 

consapevolezza che l’anima del virtuoso defunto gode ora della vita eterna e della presenza di Dio
1107

. 

Per l’uso del verbo  avente come soggetto la terra si può risalire al modello arcaico: in Hom. Il. 

4.174s. Agamennone prospetta la fine e la sepoltura in suolo troiano di Menelao (...     

|| ), mentre in Hymn. Hom. Ap. 368s. Apollo esulta per la morte del mostro che 

ha appena ucciso (     ||      ). 

 

 

3. SGO 16/31/83B.22 

(300 d.C. circa) 

 

Anche l’immagine della tomba oscura risulta aderente alla tradizione classica.  

L’aggettivo ricorre solo raramente nelle iscrizioni greche, la maggior parte delle quali 

provengono dall’Asia Minore: ricordiamo una frammentaria epigrafe dall’Attica, IG II/III 2 3,2 13120.6 (in 

cui non è dato conoscere il sostantivo cui è legato l’epiteto a causa dello stato lacunoso del testo), e i simili 

SGO 16/31/83A.3 e SGO 16/31/93A.15, che contengono il nesso . La stessa clausola  

 è contenuta anche in un’iscrizione macedone dell’età ellenistica, SEG 28.541.3   

 

 

4. SGO 16/07/02.1s. 

(216 d.C.) 

 

 

Questi versi riprendono, con una variazione nel pentametro, l’esordio dell’epitaffio di Abercio: SGO 

16/07/01.1s.       ||       . La 

                                                 
1104

 Alcuni esempi dell’uso del sostantivo  nel contesto funerario, in particolare associato al verbo e 

al consueto deittico: GVI 377.1 (Gallia, II d.C.), SEG 8.270.2-7 (Palestina, V d.C.), AP 7.155.1 (anonimo). Cf. ACOSTA-

HUGHES-BARBANTANI 2007, 438. 
1105

 DEE 2002, 560s., 928; il modello omerico è ripreso tra l’altro da Or. Sib. 13.136. Per gli epigrammi tombali cf. la 

clausola p. es. in SGO 16/41/15.17 (Frigia, data inc.) e CIG 9579.3 (Roma, data inc.). 
1106

 Cf. GARULLI 2012, 275. 
1107

 Sull’atteggiamento cristiano nei confronti di crude realtà come la putrefazione cf. SANDERS 1971, 457. La 

corruzione del corpo può essere anche desiderabile: SAMELLAS 2002, 149. 
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sostituzione di  con pare alludere alla visibilità del monumento funebre. Il defunto 

Alessandro ha procurato di costruire per tempo ( ) la propria sepoltura, in modo tale che il suo corpo – 

come quello di Abercio – possa trovare un provvisorio luogo di riposo ( ) in attesa della risurrezione
1108

, 

ma anche per essere ricordato dai vivi su questa terra tramite la tomba. 

 

 

5. SGO 14/06/12.3-5 

(III d.C.) 

 

Rispetto al carme per Lolliano, che mostra il corpo del defunto protagonista in disfacimento, 

quest’epigramma – metricamente imperfetto – espone piú chiaramente la certezza che le spoglie di Elladio 

torneranno in vita. Il tymbos si autodefinisce un «guardiano del corpo»,  un sintagma confrontabile con il 

termine , «guardia del corpo»
1109

. Il suo significato è chiaro: la tomba funge da «guardiano» di 

una parte costitutiva dell’uomo – il corpo – nobilitata dalla dignità di essere destinata alla risurrezione e che 

solo per poco tempo essa ospiterà; la sua importante funzione consiste quindi nel preservare il soma dalla 

profanazione da parte degli animali e dei malintenzionati
1110

. 

 

 

4. CONTRO I PROFANATORI DI TOMBE 

 

Le minacce contenute nei testi sono rivolte, scondo il topos consueto, a chi apra o danneggi la tomba 

ponendovi un’«empia mano» o vi collochi un altro defunto. A livello tematico e contenutistico si rifanno al 

modello visto nell’introduzione (par. 4.4.2), EG 406.12-14, contro la casa e la famiglia del criminale (SGO 

14/06/17.11-13), oppure prevedono per quest’ultimo la terribile sorte dei morti prematuri (SGO 16/06/04) o 

il pagamento di una multa (SGO 16/07/02.4-6; cf. inoltre la sezione non metrica di SGO 14/06/19, 16/06/02); 

ricorre anche la formula di Eumenea (extra metrum in SGO 16/53/99), eventualmente variata o arricchita; si 

veda la sezione non metrica di SGO 16/06/03, che aggiunge al comune «se la vedrà con Dio» l’epiteto 

«vivente» e un riferimento al tempo presente e al giorno del giudizio: 

; sempre extra metrum è la minaccia di una punizione eterna (

) in SGO 16/31/87, che con ogni probabilità richiama il passo evangelico Mt. 25.46  

 [scil. gli empi]         , ampiamente 

ripreso nella letteratura cristiana
1111

. 

 

1. SGO 14/06/17.11-13 

(dopo il 275) 

 

  

                                                 
1108

 Sulla provvisorietà della tomba vd. TESTINI 1958, 430, SANDERS 1991, 82. 
1109

 I termini , «guardia del corpo», e derivati sono assai comuni nei prosatori di età imperiale e cristiani, 

nonché nei Settanta (p. es. Iudith 12.7). Per un sintagma simile a  attestato piú anticamente in poesia 

cf. Eur. Ion 22    . 
1110

 Su questo ruolo della tomba cf. MORONI 2013, 49s. Cf. inoltre TESTINI 1958, 435 per un’iscrizione (DIEHL 3863) in 

cui il defunto chiede che la tomba sia rispettata per non avere ullo impedimento nella resurrezione. Sulla svalutazione 

del corpo nel mondo greco cf. GIGANTE 1973, 9s., 15-17, VERNANT 2000, 2-10.  
1111

 Si vedano anche gli ammonimenti extra metrum in SGO 16/31/85 (analogo a SGO 16/31/91) e 

SGO 16/31/88 . 
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Il tema della casa deserta e dei figli lasciati orfani con un lessico accostabile al v. 12 trova i precedenti 

piú significativi in alcuni passi di Euripide, soprattutto Hipp. 847     
1112

. Nella produzione poetica greca successiva esso pare assai poco diffuso, se si eccettuano le 

standardizzate formule di maledizione tipiche dell’Asia Minore a cui si rifà anche l’epigramma; per un 

contesto diverso da queste ultime, sempre in un quadro funerario, si può segnalare l’ellenistico SGO 

01/20/38.8 (Mileto, III a.C.), dove l’  è tristemente contemplato dai parenti della persona 

scomparsa. L’immagine della moglie rimasta vedova, talvolta associata a quella dei figli orfani, è invece 

omerica, espressa per lo piú con la formula in clausola   e simili (Hom. Il. 2.289), e il 

medesimo nesso ricorre sino ai poeti tardoantichi, sebbene non con rilevante frequenza
1113

. Si possono 

ricordare anche due versi del Nazianzeno che presentano lo stesso immaginario, Gr. Naz. Carm. 1.2.1.643s.

     ||     . 

 

 

2. SGO 16/06/04 

(200-250 d.C.)  

 

Il breve epitaffio in trimetri, tutto costruito sulle intimidazioni contro i profanatori di tombe, trova non 

pochi paralleli con il linguaggio della tragedia. Il v. 1 è composto da due espressioni confrontabili con 

altrettanti passi di Sofocle ed Euripide: 

 

Soph. Tr. 1222     

Eur. Hel. 1275       

 

L’azione di «aprire la tomba» è descritta con lo stesso lessico del v. 2, sebbene all’interno 

dell’esametro, in Gr. Naz. Carm. 1.1.20.38  . Della minaccia finale al v. 3 si rinvengono 

numerose variazioni in altre iscrizioni provenienti dalla Frigia, tra cui SGO 16/23/05.8 (I/II d.C.) 

   
1114

. La formula pare formalmente ispirata ai versi di Euripide e 

Menandro contenenti il verbo  nella stessa sede del verso (p. es. Eur. Hec. 498, Men. fr. 853.3 

K.-A.) e a un nesso tipico del trimetro,  (p. es. Eur. Hel. 269, Med. 552); nella tragedia 

quest’ultimo sostantivo può anche trovarsi in un verso che comincia con una forma di non con esso 

concordata, come in Eur. fr. 416.1 K.       . 

 

 

5. IL DOLORE DEI VIVI: LESSICO E MOTIVI TRADIZIONALI 

 

Analizziamo in questa sezione il lessico del dolore, distinguendo i verbi e i rispettivi sostantivi piú 

comuni dalle espressioni piú eleborate e complesse. 

 

 

 

                                                 
1112

 Si segnalano anche Supp. 1132, IA. 806. 
1113

 P. es. Or. Sib. 3.43, GVI 2028.7s. (Laconia, II/III sec. d.C.), QS 7.286. Pure la clausola  è omerica, 

anche se piú spesso inserita all’interno dell’esametro, ma raramente riutilizzata nella poesia tardoantica: cf. p. es. Hom. 

Il. 6.56, Od. 1.375, Hes. Op. 432, Or. Sib. 2.269, SGO 07/06/05.12 (Ilio, I/II d.C.). 
1114

 Cf. anche p. es. MAMA 10.105.12-17 (Frigia, II/III d.C.), MAMA 10.47.4 (Frigia, III d.C.), MAMA 10.165.b.2 

(Frigia, III d.C.). Vd. GRIESSMAIR 1966, 29s. 



 238 

5.1. Il verbo  

SGO 04/07/01.5 (IV d.C.) 

SGO 16/31/12.7 (data incerta) 

SGO 16/31/88.4s. (data incerta)  

 

In questi come in altri epigrammi il verbo , «addolorare», ha come soggetto la persona deceduta 

e come oggetto i vivi, indicati con il generico «tutti» o piú puntualmente tramite la menzione del legame di 

parentela che li univa all’estinto. Da rilevare è la corrispondenza dei due versi SGO 16/31/12.7 e SGO 

16/31/88.4, che di nuovo dimostra l’esistenza di formulari standardizzati cui gli autori degli epitaffi sono 

soliti attingere. 

Gli epigrammi raccolti da Hansen presentano vari casi in cui il dolore dei vivi viene espresso con il 

semplice verbo  oppure con il sostantivo  (o ) accompagnato dal verbo  o 

, sempre aventi come soggetto il defunto
1115

. Il verbo all’aoristo viene usato per indicare due 

concetti contrapposti, ossia che il virtuoso defunto non afflisse nessuno in vita (  o ) oppure 

che morendo ha recato dolore a parenti e amici
1116

. Alla prima accezione del verbo è legato anche il 

corrispondente epiteto , che può assumere un significato attivo o passivo: il defunto non causa oppure 

non ha sofferto lutto e dolore; nonostante nella cultura greca sia ben desiderabile godere di una vita senza 

afflizioni e malattie, si può preferire il significato attivo dell’epiteto, che veicola un concetto analogo 

all’espressione : non si tratta del mero ricordo di una vita priva di dispiaceri, ma di una vera e 

propria virtú positiva, quella di non far soffrire altre persone
1117

. 

 

 

5.2. Il verbo e il sostantivo 

1. SGO 14/02/08.4 (data incerta) 

2. SGO 16/41/15.20 (data incerta) (frammentario) 

 

Nel sentimento del  si fondono il desiderio appassionato di un oggetto e il dolore per la sua 

assenza
1118

. Il lessico di questi epigrammi risale già alla poesia arcaica, per esempio al lamento di Achille 

(Hom. Il. 19.321  ) e all’Inno omerico a Demetra (v. 304    

)
1119

. Il corrispondente epiteto  è attestato sin da Callino (fr. 1.16 W.) e Pindaro (I. 5.7 

etc.), ma il suo impiego nella poesia epigrammatica sembra legato piuttosto all’influsso euripideo: esso 

designa la disposizione psicologica verso il defunto di chi resta in vita, evidenziandone il sentimento della 

                                                 
1115

 P. es. CEG 554.1, CEG 585.3 (Attica, IV a.C.), CEG 684.3 (Samo, IV a.C.); vd. TSAGALIS 2008, 75. 
1116

 Per il primo uso vd. p. es. CEG 541.3 (Atene, IV a.C.), IGUR 1321.4 (Roma, III/IV d.C.); per il secondo vd. altri 

esempi dall’area orientale: SGO 04/12/03.4 (Lidia, III d.C.), SEG 6.159.9 (Frigia, III d.C.), SGO 14/06/06.5 (Laodicea, 

data inc.). 
1117

 Quest’interpretazione è in TOD 1951, 186s.; cf. anche ZUMIN 1961, 217, VÉRILHAC 1982, 15-17. 
1118

 HOFFMANN 1992, 331. Una definizione del termine  (distinto da ) come dolore per una sofferenza e 

una distanza, valida anche per il contesto funerario, è in VERNANT 1986, 58s.: «himeros designates the desire for a 

partner who is present, a desire ready to be satisfied; pothos is the desire for what is absent, a desire that is a suffering 

because it cannot be fulfilled». Sul suo significato come «“yearning” or “longing desire”» e il suo uso in Gregorio di 

Nazianzo cf. anche BØRTNES 2000, 180s. Sull’uso nel contesto amoroso vd. LUDWIG 1967, 305-307. 
1119

 Per l’uso del sostantivo nell’Inno omerico vd. DEBLOOIS 1997, 257. 
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nostalgia
1120

. Normalmente il verbo riferito a chi prova il sentimento di rimpianto, è coniugato al 

participio e può avere come oggetto il defunto o realtà a esso legate
1121

. 

 

 

3. SGO 16/31/87.3s. 

(data incerta) 

  

 

Nell’epigramma sepolcrale il è uno degli oggetti piú frequenti del verbo , ossia una 

delle realtà negative (in questo caso un sentimento) che il defunto «lascia» ai vivi al posto di se stesso (p. es. 

CEG 543.3, Attica, IV a.C.; IGUR 1323.2, Roma, II/III d.C.). Altre volte è associato al verbo , sia 

all’accusativo (avente come soggetto chi resta sulla terra, p. es. GVI 2035.9s. Tebe, III/IV d.C.) sia al 

nominativo (in tal caso «possiede» i vivi, p. es. SEG 24.484.3, Macedonia, III d.C.). Altre volte è il defunto 

stesso a essere definito un  per amici e parenti, come avviene in questo testo, confrontabile tra l’altro 

con CEG 695 (Peraia rodia, IV a.C.)     || ...  

. Non di rado il sostantivo è accompagnato da un aggettivo come o , a sottolineare 

la durezza del rimpianto (p. es., rispettivamente, CEG 543.3, Attica, IV a.C., e GVI 2035.9s., Tebe, III/IV 

d.C.).  

 

 

5.3. Il verbo e il sostantivo

1. SGO 16/31/11.7s. (data incerta) 

2. SGO 16/31/83B.22 (300 d.C. circa) 

3. SGO 16/31/83A.9 

4. SGO 16/53/99.2 (IV d.C.) 

 

Abbiamo spiegato nell’introduzione (par. 4.4.3) l’uso tecnico omerico del  e il suo successivo 

ampliamento all’interno della poesia sepolcrale per cui giunge a designare, come il sinonimo , il 

generico lamento. I due nessi di SGO 16/31/83A.9 e SGO 16/53/99.2, rispettivamente  e 

, risultano assai rari, se non inediti. 

Spesso il  è associato al verbo  a indicare due azioni contrapposte: l’incapacità da parte 

dei vivi di cessare i lamenti (p. es. GVI 1263.8, Panticapeo, II/I a.C.) oppure l’invito loro rivolto affinché non 

continuino a gemere; quest’ultima azione è legata ai tradizionali temi consolatori, come il fatto che il defunto 

ora si trova in una condizione favorevole, tra gli immortali (p. es. GVI 1989.21s., Panticapeo, II/I a.C.). Altre 

volte il lamento funebre è oggetto di un triste scambio: invece di un valore positivo, per lo piú il matrimonio 

con le connesse immagini di felicità e prosperità, il defunto o i suoi congiunti ottengono un luttoso 
1122

. SGO 16/31/83A.9 mostra come quest’ultimo, analogamente al , sia spesso l’oggetto del 

verbo , avente normalmente come soggetto la persona scomparsa oppure una divinità che la strappa 

                                                 
1120

 Per questi e altri esempi vd. TSAGALIS 2008, 107s., 268, 271. Il significato di  è spiegato in SOURVINOU-

INWOOD 1995, 171, 375: «the potheinos theme refers to the attitudes towards the deceased after his death and 

emphasizes the longing and desire which the living feel for the deceased».  
1121

 P. es. GVI 1312.5s. (Alessandria, II a.C.), IGUR 1273.3 (Roma, I/II d.C.), SGO 14/02/08.1s. (Licaonia, data inc.). 
1122

 P. es. SEG 23.166.11s. (Attica, IV a.C.), IC II XXIII 20.5 (Creta, III/II a.C.). 



 240 

al mondo dei vivi, sempre con il medesimo scambio
1123

. Si può anche avere un uso opposto di , che 

in tal caso, analogamente a , significa «lasciare» i gemiti e il dolore nel senso di «cessarli»
1124

.  

 

 

5.4. Il verbo 

 

Il verbo  è legato a un lamento collettivo, solitamente alla presenza del corpo del defunto
1125

. 

Nei nostri testi compare, coniugato al participio, all’interno di un verso frammentario, SGO 16/31/97.5 (data 

incerta) . Dal punto di vista della costruzione sintattica, esso ha come oggetto la 

persona compianta o i valori da questa abbandonati. Se coniugato al participio, la poesia greca lo vede 

collocato in varie sedi dell’esametro e del pentametro
1126

.  

A SGO 16/31/97.5 va aggiunto un carme in cui la sposa piange il compagno scomparso, SGO 

14/10/01.5 (IV/V d.C.) . Il verso riutilizza il 

raro verbo  attestato, nella medesima forma, solo in Ap. Rh. 1.938     

  : mentre in Apollonio esso descrive un ismo frigio bagnato dal mare, l’epigramma 

recupera il consueto significato funerario del semplice . 

 

 

5.5. Il verbo o e il sostantivo 

Insieme a ,  è tra i verbi piú usati da Omero per indicare il lamento funebre, in 

particolare quello individuale, spesso associato a un lamentatore maschile che geme per la morte di un 

o di un parente (per esempio in Il. 23.136s., dove Achille è addolorato, , per la fine di 

Patroclo), ma anche inserito nel contesto di un lamento collettivo, sempre per compagni di sesso maschile. 

Può comparire in connessione con organi psichici (come in Il. 10.57 ...  ) e lamenti piú o meno 

verbalizzati relativi a un’azione che possa fungere da risposta concreta al dolore
1127

. Rispetto al valore 

omerico, tuttavia, nella prassi secolare della poesia epigrammatica sembra assumere il piú generico 

significato di «essere addolorato». 

 

 

1. SGO 14/06/22.8 (IV d.C.)  

 

Il participio  prima della cesura pentemimere è omerico e largamente attestato nella poesia 

greca; nei pentametri può collocarsi prima della cesura
1128

. 

                                                 
1123

 P. es. SGO 08/04/01 (Cizico, I a.C.), dove Ade rapisce Apollodoro e lo sostituisce con i lamenti «lasciati» a chi lo 

ha generato; un uso simile del verbo si ha in GVI 1002.3s. (Egitto, II/I a.C.), in cui il defunto fa avere ai 

genitori lacrime e lamenti al posto del compenso per essere stato da loro allevato e nutrito. 
1124

 Per l’area orientale vd. SGO 04/05/07.5 (Lidia, data inc.) e SGO 08/08/12.15 (Misia, IV/V d.C.). 
1125

 Per il suo uso e alcuni esempi rimandiamo a DERDERIAN 2001, 26. 
1126

 Alcuni esempi in Hom. Il. 6.373, Ap. Rh. 3.463, SGO 08/01/51.9s. (Cizico, età imp.), IGUR 1277.2 (Roma, II/III 

d.C.), Nonn. D. 48.235. 
1127

 Una descrizione del significato e dell’uso di  e  è in DERDERIAN 2001, 17-22, 51. 
1128

 P. es. Hom. Il. 13.403, Od. 11.5, Ap. Rh. 4.1423, GVI 2017.8 (Corcira, III a.C.), SEG 23.121.3 (Attica, II d.C.), QS 

1.814, Nonn. D. 25.134. 
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In altri epigrammi il verbo compare coniugato all’aoristo prima della cesura trocaica o nella 

clausola del verso, secondo un uso comune nella poesia epica
1129

; il defunto addolora la patria o la famiglia, 

di cui talvolta sono ricordati i vari membri: 

 

2. SGO 14/02/04.3 (data incerta) 

3. SGO 14/06/03.2 (313 d.C. circa)  

4. SGO 14/06/22.6s. (IV d.C.)  

 

 

La forma dell’aoristo , a quanto ci risulta, per quanto riguarda gli epitimbi iscrizionali si trova 

prevalentemente nell’Oriente greco. Oltre ai tre sopra riportati, un altro caso è rappresentato da SGO 

11/09/02.2 (Ponto, II d.C.), dove compare anche il participio , come in SGO 14/02/04.3:    

    
1130

.  

Al v. 7 il dolore lasciato dalla defunta Venavia al figlioletto e allo sposo è accentuato dall’avverbio 

, «terribilmente», la cui posizione piú normale all’interno dell’esametro è, come qui, in incipit
1131

. 

Un secondo caso in cui quest’avverbio si trova in un carme epigrafico è l’epitimbio cristiano da Laodicea, 

SGO 14/06/12.5, dove caratterizza la tromba che alla fine dei tempi risveglierà i defunti dai loro sepolcri 

(cap. 5, par. 2.3, n. 3). 

 

 

5. SGO 14/03/01.7 (375-450 d.C.) 

 

Come avviene per gli altri termini indicanti una forma di dolore che abbiamo incontrato sopra, 

normalmente l’ è l’oggetto del verbo , meno spesso di 
1132

, oppure un elemento del 

consueto scambio tra valori e disvalori (come in GVI 710.5s., Panticapeo, I d.C., in cui sostituisce le 

nozze)
1133

.  

 

 

5.6. Il verbo 

SGO 16/31/83B.21 (300 d.C.) 

 

Il verbo , che «traduce l’idea della comparsa delle lacrime negli occhi»
1134

, è assai frequente 

in tutta la poesia greca, sia letteraria che epigrafica, di ogni epoca e ogni regione geografica. Normalmente 

                                                 
1129

 Qualche altra occorrenza dell’aoristo del verbo  nelle stesse sedi del verso: Hom. Od. 4.806, Hymn. Hom. 

Cer. 56, Ap. Rh. 4.1324, Opp. H. 4.46, QS 1.668, Nonn. D. 15.404. 
1130

 Cf. anche MAMA 7.555.1-4 (Frigia, data inc.)         

. 
1131

 Cf. p. es. Hom. Od. 15.355, [Theocr.] 25.114, Or. Sib. 3.501, QS 2.132; in Ap. Rh. 3.60 si trova a partire dal 

secondo longum. Tra i testi qui analizzati cf. SGO 14/06/12.5.  
1132

 P. es., rispettivamente, GVI 2030.11 (Siro, II/III d.C.) e SGO 08/01/43.3 (Cizico, II a.C.). 
1133

 Lo scambio tra i canti delle nozze e il lamento funebre è particolarmente efficace anche perché in entrambi si trova 

un elemento antifonale: il matrimonio presenta anche per questo aspetto uno stretto legame con la morte. Vd. 

GRIESSMAIR 1966, 71s., TSAGALIS 2004, 83. Sul lutto espresso dal termine  nell’Inno omerico a Demetra vd. 

DEBLOOIS 1997, 253s. 
1134

 MONSACRÉ 2003, 125. 
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nell’epigramma funerario a versare lacrime per il defunto sono i parenti, gli amici e i passanti, oppure, in una 

dimensione civica piú allargata come in quest’epigrafe, la città, la patria e il popolo
1135

. La figura del 

viandante che transita accanto alla tomba è solitamente legata al verbo all’imperativo, con cui gli si chiede di 

piangere lo scomparso oltre che a fermarsi e a leggere l’iscrizione. Ma in certi casi il soggetto di 

possono essere anche elementi naturali o connessi alla sepoltura, come il suolo che ricopre l’estinto, la stele o 

la tomba stessa, talora anche l’ , il «signore dei morti»
1136

. 

 

 

5.7. Il verbo 

 

Nell’epica omerica il verbo indica un lamento spontaneo, non verbalizzato, espresso da gruppi 

di personaggi oppure da singoli individui in un contesto collettivo. Può precedere un discorso diretto, come 

avviene nel lamento di Briseide per Patroclo (Hom. Il. 19.286     ), e in tal caso 

compare al participio unito ad altri verbi che introducono il discorso stesso, oppure concludere il goos epico 

nella formula   /  Nell’azione sia maschile che femminile implica il versare 

lacrime, che a sua volta comporta l’alterazione della figura del personaggio
1137

. 

Nei carmi cristiani dell’area orientale il verbo compare reiterato in SGO 16/31/83 e SGO 16/31/93D: 

com’è noto, la ripetizione di un termine emotivamente pregnante nello stesso verso o in pochi versi contigui 

rappresenta un espediente espressivo del lamento funebre
1138

. 

 

1. SGO 16/31/83A.12   

1. SGO 16/31/83B.18 

1. (300 d.C. circa) 

2. SGO 16/31/93D.5  

2. SGO 16/31/93D.23 

2. SGO 16/31/93D.26 

2. (300-350 d.C.) 

 

Se il testo è composto in prima persona, l’espressione «piangere me», con il verbo  all’aoristo 

(prevalentemente indicativo e imperativo), è tipica degli epigrammi sepolcrali in varie sedi del verso
1139

. 

 

 

                                                 
1135

 Alcuni esempi, rispettivamente, in GVI 851.6 (Paro, I/II d.C.), SGO 04/14/01.1 (Lidia, II d.C., con lo stesso soggetto 

di SGO 16/31/83B.20, la ), GVI 1634.2 (Atene, III d.C.). 
1136

 Alcuni esempi: GVI 1232.1s. (Renea, II/I a.C.) per l’appello al viator in imperativo; SEG 30.279.13 (Atene, III d.C.) 

per l’invito a unirsi al pianto del padre rivolto alla terra e ai boschi; GVI 1248.1 (Rodi, III/II a.C.), GVI 636.3 (Beozia, 

II/I a.C.), SEG 28.541.19 (Macedonia, tarda età ellenistica) per la tomba e la terra; GVI 1517.4s. (Taso, II/I a.C.) per il 

signore dei morti. 
1137

 Per questi usi del verbo vd. DERDERIAN 2001, 24-31, MONSACRÉ 2003, 124, TSAGALIS 2004, 55-58, 64. 
1138

 ALEXIOU 1974, 156. Cf. p. es., sempre per , GVI 808.5-8 (Egitto, I d.C.), IGUR 1393.1-3 (Roma, II d.C.), 

IGUR 1277.1 (Roma, II/III d.C.). 
1139

 P. es. GVI 683.7 (Creta, I d.C.), GVI 1064.3 (Tessaglia, I/II d.C.), GVI 963.5 (Attica, II/III d.C.). Per altri esempi 

dell’utilizzo del verbo coniugato all’aoristo e collocato nell’incipit del verso vd. Hom. Od. 24.292s., Diod. AP 7.701.3, 

GVI 1936.3 (Sicilia, II d.C.), SGO 16/31/90.8 (Frigia, IV d.C.), Gr. Naz. AP 8.206.2. 
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5.8. I verbi e  

 

1. SGO 14/12/01.12 (data incerta) 

2. SGO 16/34/36.2s. (data incerta) 

 

L’incipit del verso SGO 14/12/01.12 può essere confrontato con altri carmi funerari letterari ed 

epigrafici in cui il verbo all’imperativo aoristo, rivolto al viator, è seguito dal dativo  e da un 

participio trisillabico
1140

:  

 

AP 7.28        || 
     

anonimo 

SGO 09/01/05.1         Bitinia, I d.C. 

 

Nella produzione poetica greca, del verbo  e simili, come , e dei corrispondenti 

sostantivi  e  si registrano piú significati e contesti d’uso, tutti legati a suoni non verbalizzati 

dei quali si enfatizza l’intensità, come avviene ad esempio per il rumore dell’acqua e il clamore della 

battaglia; anche nel caso del lamento,  eventualmente accompagnato da termini quali , 

e , suggerisce il suono del gemito
1141

. 

Il participio precede normalmente la cesura pentemimere dell’esametro – soprattutto in 

Omero, con qualche eccezione nella poesia piú tarda – o la cesura del pentametro
1142

.  

 

 

3. SGO 14/02/04.8 (data incerta) 

 

La clausola è omerica (Hom. Il. 23.172, Od. 14.354)
1143

, ma solo sporadicamente reimpiegata nella 

poesia esametrica successiva: si rintracciano un’unica attestazione negli Oracoli Sibillini (3.558) e cinque in 

Quinto Smirneo, anche all’interno dell’esametro (2.221 etc.). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1140

 Per il verbo  in forme metricamente equivalenti a  all’inizio dell’esametro (alquanto raro), 

specialmente nel contesto funerario, cf. anche Hom. Od. 14.447, Antip. Sid. AP 7.26.3 (su cui vd. PENZEL 2006, 86s.), 

GVI 873.5 (Attica, I d.C.), GVI 1015.13 (Egitto, I/II d.C.), IGUR 1310.6 (Roma, I/II d.C.), Nonn. D. 19.196. Sulla 

libagione di lacrime vd. GULLO 2013, 117. 
1141

 Per altri usi e i relativi esempi vd. ECKER 1990, 125-127, DERDERIAN 2001, 26 e 143 per la tragedia. Il termine 

indica il pianto prevalentemente maschile, immediato e individuale, come reazione alla morte o al pericolo di 

qualcuno: vd. pp. 28, 143s. per il suo uso nell’epica e nella tragedia. In TSAGALIS 2004, 66 è spiegata la differenza tra il 

composto  e , assai presenti nell’Iliade: «  expresses a rather dense and 

more abrupt lamentation, meaning “to groan aloud over somebody”, whereas  means “to lament over” 

and denotes a more restrained outburst of grief, restricted perhaps to formal practice. It seems that 

describes a groan of lament in answer to the preceding , one which could on occasion be ritual». 
1142

 Cf. p. es. Hom. Il. 16.20, Od. 9.415, Ap. Rh. 1.1247, SGO 01/20/37.3 (Mileto, III/II a.C.), GVI 1977.4 (Tebe, II 

d.C.?), QS 7.22, Nonn. D. 5.336. 
1143

 Cf. anche Hom. Il. 16.391, 16.393, all’interno del verso. 
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5.9. Altre espressioni 

 

1. SGO 13/07/03.4 (età cristiana) 

 

L’espressione   è tipica della tragedia, in particolare di Euripide
1144

; nella poesia 

tombale sembra trovarsi solo in questo carme, che la giustappone al participio , collocato invece 

prima della cesura pentemimere dell’esametro sin dall’epica arcaica; il sostantivo  occupa spesso la 

clausola del pentametro
1145

. 

 

 

2. SGO 14/02/04.3s. 

(data incerta) 

 

 

L’epigramma accosta il lutto allargato dell’intera patria del defunto Diomede a quello piú particolare e 

privato dei genitori, unendo nuovamente lessico epico e tragico. Il v. 3 può essere confrontato con Hom. Il. 

23.223 – il modello primario – e un epigramma dal Ponto nei quali si registra un analogo uso, all’interno di 

una relativa, del verbo accompagnato dal participio e l’oggetto consistente nelle persone 

addolorate, rispettivamente i genitori e gli amici: 

 

Hom. Il. 23.223        

Stud. Pont. III 164.2 Ponto, II d.C. 

 

Un esempio piú antico dove il  costituisce l’eredità negativa lasciata dal figlio al padre è CEG 

95.1 (Attica, V a.C.)    ... La posizione del termine  nella clausola 

dell’esametro è frequente negli epigrammi sepolcrali
1146

, dove viene usato di norma nel motivo del dolore 

«lasciato» o «procurato» ai genitori del defunto: 

 

GVI 1121.3s.      || 
 

Samo, II/I a.C. 

SGO 03/02/72.5s.       || 
     

Efeso, età imp. 

GVI 1776.8     Taso, III d.C. 

 

Altri esempi dello stesso tema in cui cui il dolore viene lasciato ai genitori, sempre con i sostantivi 

e , come nel componimento per Diomede, sono i seguenti: 

 

SGO 05/01/43.1s.       || 
  

Smirne, II a.C. 

GVI 796.9     luogo inc., V d.C. 

= AP 7.343 (anon.) 

 

                                                 
1144

 P. es. Supp. 1127s., HF. 482, Hel. 195. 
1145

 Per il participio prima della cesura pentemimere o della cesura del pentametro cf. p. es. Hom. Il. 3.342, 

Ap. Rh. 2.730, Antip. Sid. AP 7.27.3, GVI 1313.12 (Egitto, II a.C.), QS 7.719, Nonn. Par. 15.99. Per il sostantivo 

 o nella clausola del pentametro cf. p. es. Arch. AP 6.207.10, Paul. Sil. AP 16.118.8, Agath. AP 

16.331.4.  
1146

 Per altri generi cf. anche p. es. Hom. Od. 6.50, Meleag. AP 7.468.9, Or. Sib. 14.361. 
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L’espressione  del v. 4 ricorre invece nella tragedia di età classica (Aeschyl. Ch. 

449, Eur. 122.1041 fr. K.; Omero usa l’aggettivo , per cui vd. infra, n. 25). Insieme a SGO 

21/07/02.6s.   ||       l’epitaffio per Diomede 

sembrerebbe uno dei rarissimi casi in cui essa è adottata in un carme epigrafico
1147

. 

 

 

3. SGO 14/02/07.3 (data incerta) 

 

La struttura del verso è molto simile a quella di SGO 14/02/04.3. Il modello omerico di Hom. Il. 

23.223 è forse ancora piú evidente, con la variazione dell’epiteto dei , da  a . 

 

 

4. SGO 14/02/06.1s. 

(data incerta) 

 

 

Il lessico del v. 1 è stato già studiato nei testi sin qui analizzati. Per quanto riguarda la produzione 

poetica greca, l’espressione ricorre, oltre che in Pind. I. 8.6a – ma con un altro significato, la 

«mancanza» di corone –, solo in pochi altri epigrammi, soprattutto iscrizionali (GVI 1511.6, Corcira, II a.C.; 

GVI 802.5s., Renea, II/I a.C.); in Damag. AP 7.540.6 si riferisce, con un insolito rovesciamento, alla 

solitudine di un vecchio padre che ha perso i figli. 

 

 

5. SGO 14/02/08.9 (data incerta) 

 

Uno dei modelli piú antichi della tematica «lasciare dolore a qualcuno» può essere considerato un 

luogo del goos di Andromaca per Ettore, in cui l’espressione compare nella forma «lasciare qualcuno nel 

dolore»: Hom. Il. 22.482-484          ||    

    ||    Sia in Omero sia nell’epigramma il  è 

accompagnato da un aggettivo che ne intensifica la gravità, rispettivamente  e 
1148

. Il 

medesimo passo è confrontabile con l’epigramma anche per la contestualizzazione di questo momento di 

dolore: in entrambi i casi i vivi – la vedova Andromaca e i figli di Micca – si trovano a soffrire all’interno 

delle mura domestiche,  
1149

. Oltre che in Omero, l’espressione  o  trova 

diversi precedenti anche nella tragedia d’età classica e conseguentemente, per l’influsso di questa, 

nell’epigramma attico del IV secolo a.C.
1150

. 

                                                 
1147

 Sui sostantivi cui è applicato l’aggettivo  vd. ECKER 1990, 154. Per altri epiteti del  cf. MONSACRÉ 

2003, 124, 133. 
1148

 Un altro esempio di un aggettivo applicato al  è in CEG 593.9 (Attica, IV a.C.)    

 : cf. TSAGALIS 2008, 127. Questo nesso è confrontabile per contrasto anche con  di 

Eur. IA. 1531, ripreso dagli epigrammi iscrizionali, p. es. in SEG 18.222.b.4 (Delfi, IV a.C.), IG IX,1 270.9 (Locride, III 

a.C.), GVI 1150.5 (Egitto, II a.C.). 
1149

 Per un’analisi del di Andromaca vd. TSAGALIS 2004, 40s. Il verbo  associato al sintagma  

 si trova piú volte in Omero (alcuni esempi: Il. 19.339, 24.726, Od. 3.354, 4.734, 11.68, 13.403, 16.120, 

20.67-68). Aggiungiamo anche i successivi QS 3.405, 10.285, 10.309, Nonn. D. 40.114 e, per gli epigrammi 

dell’Antologia Palatina, AP 7.334.7s. (anonimo), Agath. AP 7.552.7s.  
1150

 Vd. TSAGALIS 2008, 269, 271, con esempi, e cf. SOURVINOU-INWOOD 1995, 204, che mette in relazione la consueta 

formula della poesia sepolcrale  con Hom. Il. 17.37 ... .  
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In poesia l’aggettivo  è attestato a partire dalla produzione tragica
1151

; il suo uso all’interno 

dell’esametro, specialmente in clausola come nel carme per Micca, si registra episodicamente nell’età 

ellenistica (Ap. Rh. 1.1267) e cristiana, ripetutamente in Gregorio di Nazianzo (Carm. 1.2.1.534 etc.). Il piú 

raro nesso  ricorre in pochi carmi epigrafici dalla Misia databili all’età imperiale, SGO 

08/01/35.5 e 08/04/04.1 
1152

. 

Sin dagli epitaffi piú antichi l’espressione   prima della cesura principale dell’esametro o 

del pentametro può essere legata al verbo  avente come oggetto i figli lasciati orfani dai genitori
1153

: 

 

CEG 576.4      Atene, IV a.C. 

GVI 802.5s.     || ... Renea, II/I a.C. 

GVI 851.4   Paro, I/II d.C. 

 

 

Il , il dolore causato dalla scomparsa del defunto, trova altre attestazioni nei testi studiati:  

 

6. SGO 16/31/83A.13 (300 d.C. circa)  

7. SGO 16/31/93A.11 (300-350 d.C.) 

 

Interessante è l’applicazione al degli aggettivi  – il quale assume qui il significato «che 

non tramonta», quindi «infinito» – e , «imperterrito», quindi forse «continuo», a formare nessi rari 

se non altrimenti attestati
1154

.  

 

 

8. SGO 16/31/93D.23 (300-350 d.C.) 

 

Le prime attestazioni del ricercato aggettivo , «che causa/dal profondo dolore», si 

rintracciano in Pind. fr. 169b.6 M. e Bacchyl. 14.12. Successivamente lo si ritrova nell’esametro, spesso 

sostantivato se riferito a persone, nelle iscrizioni metriche dal IV secolo (IG XIV 641.1.1.8, Turi, IV a.C.; 

GVI 708.3, Siro, I a.C.) e, nella poesia letteraria, a partire dall’epigramma ellenistico (Meleag. AP 

16.134.3s.) e dagli Oracoli Sibillini (12.105). L’applicazione dell’epiteto alla  in MAMA 4.319.1s. 

(Frigia, data inc.) potrebbe derivare dall’uso analogo che ne fa Filippo di Tessalonica in AP 9.254.1s. Se 

riferito a oggetti, esso connota realtà dolorose, come le armi (AP 16.134.3s. ), il  (Tryph. 

251), il  rattristato (SEG 20.663.15, Egitto, data inc.). 

 

 

9. SGO 14/03/01.3s. 

(375-450 d.C.) 

  

 

Il sintagma  prima della cesura trocaica è omerico
1155

; nei carmi epigrafici può trovarsi 

anche in differenti sedi del verso
1156

. Anche la clausola  è tratta dalla poesia epica 

                                                 
1151

 P. es. Aeschyl. Supp. 574, Eur. Supp. 82. 
1152

 Cf. anche un testo di Pseudo-Macario, Serm. 64 8.1.4.5. 
1153

 Cf. un uso analogo anche in Nonn. D. 40.114     . 
1154

 Per l’uso di  nelle iscrizioni metriche cf. anche p. es. GVI 1149.3 (Egitto, II a.C.), SGO 16/31/83A.9 

(Frigia, 300 d.C. circa). Sul  e altri epiteti che lo caratterizzano vd. NOLLÉ 1985, 124, HOFFMANN 1992, 331 e in 

partic. DEE 2002, 442s. 
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arcaica, in particolare da Hom. Il. 8.366         e Hes. fr. 283.1 M.-

W.       , riecheggiati in QS 14.201. 

 

 

10. SGO 14/03/04.5 (data incerta) 

 

Le clausole  e  , con il verbo al participio, sembrano derivare da Hom. 

Il. 8.22        e Od. 14.65        

 Analoghe conclusioni del verso si hanno anche in Callim. Del. 187 e Or. Sib. 5.98, ma le 

espressioni possono situarsi anche in incipit (IG XII,7 390.B.2, Amorgo, III d.C.) e prima della cesura 

trocaica (QS 1.635, Coluth. 126). 

 

 

11. SGO 14/03/03.3s. 

(data incerta) 

  

 

La clausola del v. 3  è omerica (Il. 14.447) e frequente soprattutto in Quinto 

Smirneo
1157

; per quanto riguarda gli epigrammi sepolcrali, sembrerebbe usata prevalentemente nell’Asia 

Minore (SGO 14/04/01.2, Licaonia, data inc.). 

L’espressione  può essere confrontata con un’iscrizione di età imperiale 

proveniente dall’Egitto, alcuni versi di Quinto
1158

 e un passo di Nonno, e pertanto pare ispirata al gusto 

poetico piú recente: 

 

SEG 20.662.4      Egitto, II/III d.C. 

QS 1.814        

Nonn. D. 33.104     

 

Per il participio  nella stessa sede dell’epigramma vd. anche supra SGO 14/06/22.8, par. 

5.5, n. 1. 

Il termine richiama immediatamente i dolori provocati agli Achei dall’ira di Achille in Hom. Il. 

1.2 e, tra i molti che pervadono l’Iliade, quelli lasciati da Ettore alla sposa rimasta vedova (24.742) e 

procurati dal Pelide al vecchio Priamo (22.422). Esso si può riferire quindi alle pene di Andromaca e degli 

altri personaggi del poema omerico nel caso piú particolare oppure alla sofferenza come tema generale 

pertinente all’essere umano
1159

. 

Tra gli esempi possibili tratti dalla poesia esametrica per il nesso – di cui non mi sono 

note attestazioni in altri carmi epigrafici – si segnalano Sol. fr. 13.59 W., Or. Sib. 3.382 (con l’aggettivo al 

superlativo) e QS 5.149, con un’analoga posizione dell’aggettivo e del sostantivo; in Opp. H. 5.386

       si ha una corrispondenza lessicale anche per il dativo 

                                                                                                                                                                  
1155

 Hom. Il. 3.50 etc. (vd. DEE 2002, 449), ripreso p. es. da Ap. Rh. 4.445, Alc. Mess. AP 7.247.3 e QS 7.78. 
1156

 P. es. dopo il quarto longum
 
in CEG 485.5 (Attica, IV a.C.) e GVI 1977.5 (Tebe, II d.C.), in clausola in SGO 

02/09/33.9 (Afrodisia, I a.C.). Sullo scambio tra e  nella Pisidia e nelle regioni centrali dell’Anatolia vd. 

CALLANDER 1906, 167 e, sul fenomeno in genere, GIGNAC 1976, 87s. Per quest’espressione cf. RIGSBY 2000, 114. Sui 

 nell’epica arcaica cf. NAGY 1979, 57, 63s. 
1157

 P. es. QS 13.484, ma cf. anche Or. Sib. 13.153, Nonn. Par. 7.46. 
1158

 Oltre all’esempio riportato di seguito cf. anche QS 3.5, 6.650, 12.490. 
1159

 TSAGALIS 2004, 135s., 153. Sugli epiteti omerici di  vd. DEE 2002, 112s. 
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. Per l’associazione del sostantivo  a si vedano anche altri versi di Quinto (3.8, 3.516) e 

App. Anth. 6.146.18       , dove compare nella stessa sede di 

SGO 14/03/03.4. 

 

 

12. SGO 14/03/03.7 (data incerta)  

 

La nostalgia dei fratelli di Tatis è enfatizzata dall’inserimento dell’imperfetto epico del verbo 

nella chiusura del carme Questa forma verbale ricorre di rado nella clausola del verso, per lo piú in Gregorio 

di Nazianzo (AP 8.8.3 etc.), mentre viene normalmente preferita la posizione nella conclusione del primo 

emistichio
1160

. 

  

 

13. SGO 14/05/02 (data incerta)  

 

L’espressione «versare lacrime» è omerica (p. es. Hom. Il. 1.357 etc.) e assai diffusa nella poesia greca 

sino all’età tardoantica e in particolare negli epigrammi funerari iscrizionali, specialmente nella clausola del 

verso, secondo il modello epico arcaico
1161

. In SGO 09/05/16.10 (Bitinia, III/II a.C.) si ha la stessa struttura 

del verso, ossia il sostantivo in apertura e il verbo bisillabico in conclusione:      

 .   

L’aggettivo  caratterizza realtà negative, che provocano la morte o a questa legate, come i 

dolori (Hom. Od. 9.12 ), le armi (Hymn. Hom. 27.6 ), il destino fatale (CEG 576.3, Attica, IV 

a.C. ), la guerra (Ap. Rh. 1.1052 ), la tomba (GVI 984.4, Atene, II d.C. ) e, negli 

epigrammi sepolcrali, le persone in lutto (GVI 1775.2 Ceo, III d.C. )
1162

; nell’esametro precede 

normalmente la cesura trocaica. 

 

 

14. SGO 14/11/01.5 (III d.C.) 

 

Il nesso allitterato  – che potrebbe essere considerato una variante fonica dell’omerico 

... (Od. 4.153)
1163

 – risulta assai infrequente nella poesia greca, ma anche nella prosa 

precedente gli autori cristiani. Oltre a un passo del Nazianzeno, Carm. 2.2.3.119, si possono ricordare alcuni 

epigrammi, come GVI 944.4 (Egitto, II/I a.C.); notevole è l’affinità strutturale di AP 1.43.1   

     e Jul. Aegypt. AP 7.600.3       

 . 

 

 

15. SGO 14/04/03.8s. 

(dopo il 312 d.C.) 

 

 

 

 

                                                 
1160

 Cf. p. es. Hom. Il. 1.492, QS 9.446, Nonn. D. 22.202, SGO 14/03/03.3 (Licaonia, data inc.). 
1161

 P. es. Ap. Rh. 4.34, QS 9.47, Gr. Naz. Carm. 1.2.9.45, Nonn. D. 12.132; per i carmi iscrizionali vd. p. es. CEG 

732.1s. (Istria, IV a.C.), GVI 759.4 (Renea, II/I a.C.), GVI 1562.7 (Ceo, III d.C.). 
1162

 Cf. ECKER 1990, 79, DEE 2002, 938. 
1163

 Sui nessi omerici con  e  vd. DEE 2002, 173s. 
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La moglie Cleusa si rivolge al marito defunto, il presbitero Menandro, rimproverandolo per averla 

lasciata sola tra i dolori. Le clausole di questi versi,  e , sono riconducibili al 

modello epico arcaico, p. es. rispettivamente Hom. Il. 6.373       e 

Od. 17.524        (per quest’ultima non si registrano, a mia 

conoscenza, altri paralleli negli epigrammi iscrizionali)
1164

.  

Il lessico dell’incipit del v. 9 – il verbo  accompagnato dall’aggettivo all’accusativo – 

si ritrova in Hom. Od. 16.120, dove Telemaco riferisce di essere stato lasciato solo nel palazzo dal padre 

partito per la guerra:        . La medesima immagine viene 

ripresa anche dagli epigrammi sepolcrali nei quali i genitori, morendo, lasciano i figli
1165

. In GVI 1864.14 

(Atene, II/III d.C.)      il lessico, benché simile, indica un concetto 

diverso: non introduce infatti chi è abbandonato dal defunto, ma la menzione del membro della famiglia 

ancora in vita, ovvero il fratello dell’estinto. Passando alla poesia tardoantica, i due versi possono essere 

confrontati, sempre per l’affinità lessicale, con QS 7.238s.        

 ||      . Vanno segnalati due versi di Nonno nei quali 

l’aggettivo  è seguito, nell’ordine, dal pronome di prima persona e dal verbo , analogamente a 

quanto avviene nel carme per Menandro: Nonn. D. 10.304  , Nonn. Par. 16.121

 

 

 

16. SGO 16/31/83B.19 (300 d.C. circa) 

 

Rispetto ad , il verbo indica una risposta individuale e personale alla morte, 

intensificata da determinati motivi per cui piangere la persona scomparsa; indica pertanto non solo l’attività 

convenzionale del lamento, ma anche la psicologia particolare del lamentatore, specialmente la nostalgia per 

il defunto
1166

.  

Nella poesia esametrica il verbo o altre forme simili del verbo  si trovano talora 

nella clausola del verso; in Omero si registra una sola occorrenza (Il. 24.166), come pure rarissimi risultano 

nei carmi epigrafici
1167

. Il verbo accompagnato dall’accusativo  si trova invece in altri epigrammi: 

 

SGO 05/01/43.4    Smirne, II a.C. 

AP 15.40.14      Cometa 

 

 

17. SGO 16/31/87.7 (data incerta) 

 

L’espressione si trova in numerosi epigrammi sepolcrali, spesso in clausola, ma talvolta 

anche in incipit
1168

. 

 

                                                 
1164

 Cf. anche il v. 8 con i successivi Nonn. D. 46.320 e AP 9.362.22, anonimo, e il v. 9 con QS 7.279 e Nonn. D. 

40.176. 
1165

 P. es. GVI 709.3s. (Melo, I d.C.), GVI 744.7s. (Egitto, III/IV d.C.). 
1166

 Per i significati e gli usi del verbo vd. DERDERIAN 2001, 22-24.  
1167

 Cf. p. es. Theocr. 1.75, Ap. Rh. 1.1066, Apollonid. AP 9.243.5. 
1168

 Per la clausola vd. p. es. GVI 355 (Calcide, II/III d.C.), GVI 1166.10 (Smirne, III d.C.), SGO 16/31/14.1 (Frigia, IV 

d.C.); per l’incipit vd. p. es. GVI 1271.2 (Beozia, II d.C.), SGO 16/31/05.6 (Frigia, III d.C.). Cf. anche un verso di 

Teodoro Studita, Iamb. 111.6. 
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18. SGO 16/31/88.5 (data incerta) 

 

Tra gli epigrammi tombali il verbo compare in una composizione della tarda età ellenistica, 

ma nel differente contesto di una mors immatura causata da Ade, che distrugge la giovinezza della persona 

scomparsa: GVI 1541.2 (Cos, II/I a.C.)      . Il sintagma 

 è presente in un altro carme tardoantico, sempre proveniente dalla Frigia, SGO 16/31/92.3s. 

(III/IV d.C.)     ||   
1169

. 

 

 

19. SGO 16/31/93D.4 (300-350 d.C.) 

 

L’aggettivo tipicamente poetico , attestato a partire da Bione e molto usato soprattutto da 

Nonno (vi si registrano 19 occorrenze, tra cui D. 5.376 etc.), solo sporadicamente in altri autori precedenti, 

può caratterizzare realtà legate alla morte e alla sepoltura, come la stele (IGBulg II.741.6, Nove, data inc.

), il  (Man. 3.142, 6.409), i lamenti (SGO 09/09/14.1, Bitinia, età imperiale

), ma anche la  (Gr. Naz. Carm. 1.2.17.26) e parti del corpo o altri elementi nel 

poeta di Panopoli (p. es. D. 25.15 … ). Per le persone bisogna risalire all’  di 

Bion 21 e soprattutto spostarsi nell’isola di Andro, dove s’incontra una madre in lutto: GVI 711.8 (I d.C.) 

 . 

 

 

20. SGO 16/31/93D.14 300-350 d.C.) 

 

I doni cui si riferisce il defunto non sono le consuete offerte funebri, bensí il tributo di dolore da parte 

di chi lo conosceva. L’aggettivo  è tipicamente poetico e risulta assai frequente in Quinto 

Smirneo; come , è applicato sin da Omero a oggetti e realtà negative, che provocano sofferenze e 

la morte (p. es. Hom. Il. 9.546  , Od. 13.91   , Ap. Rh. 3.692 

), ma anche ad Ares (p. es. GVI 689.4, Bitinia, II d.C. , QS 8.239

) e alle persone afflitte (p. es. IG X 2,1 847.4, Tessalonica, I d.C.    ). 

Nella poesia sepolcrale è usato principalmente nella formula topica eventualmente variata «non il morire è 

doloroso, poiché a tutti è dovuto, ma prima tempo e dei genitori» (p. es. SGO 08/01/52 Cizico, II/I a.C.   

 [ ]...). Anche il nesso  non mi risulta attestato in altri luoghi. 

 

 

21. SGO 16/31/93D.22 (300-350 d.C.)  

 

Il nesso  è omerico (Hom. Il. 9.3      ) e 

viene reimpiegato dalla poesia epigrammatica iscrizionale e letteraria
1170

. 

L’aggettivo è spesso riferito al dolore, benché nei carmi epigrafici mi risulti applicato solo al 

, come appena visto. Si possono segnalare, a titolo esemplificativo, i seguenti nessi con vari termini 

                                                 
1169

 Cf. anche il piú tardo Rom. Mel. 19.5.6 M.-Tr.        . 
1170

 IG XII,7 53.12 (Amorgo, III d.C.), GVI 1562.4 (Ceo, III d.C.), Areth. AP 15.32.7s. Per l’uso omerico vd. DEE 2002, 

442. 
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indicanti la sofferenza: Hom. Il. 19.367 
1171

, Ap. Rh. 2.858  , QS 9.457 

... , Lucill. AP 11.389.5 . 

 

 

22. SGO 16/31/97.22-27 

(data incerta) 

 

 

 

Una vasta parte del lungo epitimbio per un defunto prematuro indugia a considerare il dolore insito 

nella natura umana: nessuno può scampare al lutto per la perdita di una persona cara. La topica riflessione 

induce il poeta a esortare i lettori del carme a non piangere eccessivamente la morte del giovane. Dal punto 

di vista formale, i distici contengono lessico riconducibile al modello omerico e alla tradizione 

dell’epigramma funerario, ma anche al linguaggio tragico e biblico, come si tenterà d’illustrare. 

L’aggettivo del v. 22 è attestato a partire dai tragici; per il contesto funerario, nel significato 

di «privo di sepoltura», si segnala Soph. Ai. 1326s. Un’accezione simile a quella dell’epigramma – essere 

immuni dal dolore – si trova in Gr. Naz. Carm. 1.2.14.56       .  

L’espressione inserita nella clausola dello stesso verso, , si rintraccia in particolare 

all’interno di due esametri della poesia arcaica, Hom. Il. 24.725 e Hes. Th. 609. Come spiegato da Enzo 

Degani, nel verso omerico, in cui Andromaca lamenta la scomparsa prematura di Ettore, essa presenta un 

significato atemporale e indica piuttosto la fonte del vigore del giovane; nel verso esiodeo significa invece 

non «dall’eternità», bensí «nel corso della vita». È nei testi biblici e nella letteratura cristiana in prosa che la 

medesima espressione significa «fin dall’eternità» o «fin dal tempo piú antico», «fin dall’inizio dei 

tempi»
1172

. 

Il sostantivo  del v. 23 ricorre sia nella poesia greca esametrica sia nella tragedia
1173

. Per la 

comprensione del suo significato si può prendere in considerazione l’utilizzo di un composto, , 

nel XI libro della Parafrasi nonniana. Dopo la morte del fratello Lazzaro, Maria rimane in casa «in doloroso 

silenzio» (v. 73  ), mentre la sorella Marta corre incontro a Gesú e lo supplica «gemendo 

profondamente» (v. 74 ): questo lessico antitetico in due versi consecutivi rimarca il contrasto 

tra il silenzio riservato della prima e il prorompente dolore della seconda, nonché il lamento rumoroso 

evocato dal sostantivo 
1174

.  

Al v. 24 si riconosce un sostantivo omerico, , «assemblea», presente solo sporadicamente 

nella poesia sepolcrale
1175

. 

L’espressione  non trova altri paralleli nella poesia greca, se si eccettuano due passi 

tragici che accostano i medesimi sostantivi nello stesso verso (Soph. OC. 1608s., Eur. Supp. 87). Il nesso

 del v. 27 compare in altri epigrammi funerari, tra cui SGO 09/01/04.7 (Chio, I a.C.) e SGO 

16/31/97.27 (Frigia, data inc.). Tra le ulteriori occorrenze dell’aggettivo in relazione al lessico del 

dolore nella poesia greca letteraria ed epigrafica si possono menzionare Aeschyl. Ag. 1176 , Callim. 

                                                 
1171

 DEE 2002, 144, 778. 
1172

 P. es. in Pss. 118.52 e Lc. 1.70. Vd. DEGANI 1961, 24-27 e 2001, 54. 
1173

 Cf. p. es. Hom. Il. 19.214, Aeschyl. Th. 900, QS 3.512, Nonn. D. 29.256. 
1174

 Cf. LOZZA 2005, 533. 
1175

 Cf. p. es. Hom. Il. 20.142, GVI 1513.9s. (Cnosso, II a.C.), Gr. Naz. Carm. 2.2.1.57, QS 3.91, Nonn. D. 41.254.  
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Hec. 128 Hollis , Ap. Rh. 4.19 , SGO 05/01/44.8 (Smirne, II a.C.) , GVI 1861.6 (Egitto, I 

d.C.)  , GVI 1674.3 (Caria, III d.C.) . 

 

 

23. SGO 16/55/99.2 (IV/V d.C.) 

 

Il nesso  non si trova attestato nella letteratura greca; in compenso l’aggettivo 

è molto usato nella poesia esametrica, normalmente nella stessa sede dell’epigramma: vd. cap. 

2, par. 4.1.c, nn. 2-4. La rara clausola ricorre in Hom. Il. 16.548 e viene episodicamente ripresa 

dalla poesia sepolcrale, GVI 1420.7 (Chio, I a.C.), e in particolare da Quinto Smirneo, anche in altre sedi 

metriche (QS 11.40, 5.571, prima della cesura trocaica). 

 

 

24. SGO 21/07/02.7 (età cristiana) 

25. SGO 22/45/01.2 (497/8 d.C.) 

 

l’aggettivo  è omerico, come pure il nesso con  di SGO 21/07/02.7 (Od. 19.213, 

19.251, 21.57)
1176

, impiegato anche da Eschilo (Ch. 449); oltre che a realtà luttuose può essere attribuito a 

eroi e persone reali
1177

. Tra i sostantivi legati al contesto funerario cui si accompagna negli epigrammi 

ricordiamo SEG 32.611.1 (Tessaglia, I a.C.) , AAA 5.280.1 (Tessaglia, II/III d.C.) , SGO 

30.252.7 (Attica, III d.C.) . 

 

 

26. SGO 22/63/01.1 (età tarda) 

 

L’aggettivo , utilizzato in varie sedi dell’esametro e in altri metri, ma non nell’epica 

arcaica, può caratterizzare la tomba (Diotim. AP 7.475.7s.  e Meleag. AP 476.3 

)
1178

, il destino fatale (SEG 23.137.b.3s. Attica, IV a.C. ; GVI 802.2, Renea, II/I 

a.C. ), il regno dei morti (Magn. AP 16.270.3 , QS 6.263 , Nonn. D. 4.153

), le persone (GVI 1833.5s., Cipro, II a.C. ; Phan. AP 7.537.1 ; RECAM II 14.1, Galazia, 

età imperiale ). Il prefisso  indica che il defunto viene compianto non solo da un individuo, 

ma dai numerosi passanti che transiteranno presso la tomba (come nel sopra citato AP 7.475, dove essa si 

trova presso un trivio immaginario, ossia in un luogo assai frequentato, e verrà quindi vista da molti)
1179

. Una 

clausola affine a quella dell’epitaffio di Fermina è individuabile in AP 1.119.17   

 . 

 

 

 

                                                 
1176

 DEE 2002, 171, 923. 
1177

 P. es. Ettore in Hom. Il. 24.620, una madre in IC II X 20.9 (Creta, I/II d.C.), Priamo in QS 14.348. Vd. AGOSTI 

2005b, 6s. 
1178

 Cf. BRUSS 2005, 76, 119s.; in Pers. AP 7.501.2 l’insolito oggetto di lamento è la spiaggia che ha accolto il corpo 

nudo di Fillide (... ). Per altri usi nella tragedia e nell’epigramma del IV secolo a.C. vd. 

TSAGALIS 2008, 269, 272. 
1179

 BRUSS 2005, 78s. 
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27. SGO 24/26.5 (età cristiana) 

 

La clausola è omerica (Il. 7.428 etc.) e ripresa successivamente (p. es. Theogn. 619, Orph. A. 1209), 

soprattutto da Quinto Smirneo (12.583 etc.). 

 

 

28. SGO 24/26.7 5 (età cristiana) 

 

Il primo emistichio si trova in due versi di Omero (Il. 24.328, Od. 13.221) e viene riutilizzato da 

Quinto Smirneo (2.644, 5.542); gli epigrammi lo collocano sia a inizio che a fine verso
1180

. 

Per la seconda parte del pentametro vd. cap. 2, par. 6.4, n. 22. 

 

 

6. LE RELAZIONI E IL DIALOGO TRA I VIVI E IL DEFUNTO 

 

L’epigramma funerario può contenere alcune parole rivolte dai vivi al defunto, in un ultimo dialogo 

con lui fissato dalla pietra
1181

. Tra gli auguri piú frequenti e convenzionali vanno annoverati (p. es. 

in SGO 14/06/10) e soprattutto 
1182

. 

L’uso di quest’ultima forma di saluto da Omero alla poesia epigrammatica è stato analizzato da 

Christiane Sourvinou-Inwood. Fino all’età classica il , con il suo augurio di salute, sembra 

incompatibile con la concezione negativa della morte che emerge dagli epitaffi ed è indirizzato non alle 

persone scomparse, bensí ai vivi che transitano accanto al monumento funebre, agli dèi immortali e ai 

defunti elevati al rango di eroi. Soprattutto a partire dal IV-III secolo a.C., con la diffusione della credenza 

nell’immortalità nella dimensione dell’aldilà, dell’eroizzazione e della deificazione del morto, il saluto viene 

rivolto anche ai comuni privati e diventa un comune topos funerario
1183

. 

Il verbo  si ritrova frequentemente, con un’analoga funzione di saluto, nel Nuovo Testamento, 

soprattutto nelle lettere
1184

, ma viene anche impiegato nella formula tipicamente cristiana con cui si augura la 

gioia, , reiterata nella Lettera ai Filippesi (3.1  4.4) e riprodotta nelle iscrizioni cristiane 

che esprimono la speranza nel gaudio perfetto presso Dio in paradiso
1185

. 

                                                 
1180

 Per quest’ultima posizione vd. GVI 310.2 (Macedonia, II/III d.C.) e SGO 08/07/07.3 (Misia, III d.C.). Per l’uso di 

nell’epigramma cf. ECKER 1990, 135. 
1181

 Vd. VÉRILHAC 1982, 391-393 per esempi. Sul significato di questo dialogo vd. GARULLI 2014a, 60: esso «riguarda 

piú in generale il doloroso distacco dei vivi dal proprio caro defunto. La voce di quest’ultimo che viene 

illusionisticamente rappresentata negli epigrammi sepolcrali altro non è che una proiezione dei sentimenti e delle 

convinzioni di chi è ancora in vita di fronte alla morte».  
1182

 Vd. in MANGANARO 1994, 83-85 e in GARULLI 2014a, 61-64 alcuni esempi.  
1183

 SOURVINOU-INWOOD 1995, 180-216, 368s., LE BRIS 2001, 155-161. Cf. anche LAMEERE 1939, 262, BERTELLI 1968, 

62, TUELLER 2010, 48, WYPUSTEK 2013, 89s. Per altri usi di  nell’epica arcaica e negli epigrammi votivi vd. 

WACHTER 1998, 67-69, 73-75 e, in partic. per i casi in cui è rivolto alle divinità, NAGY 2009, 233-243, che lo traduce 

«hail and take pleasure». Tra gli esempi epigrafici antichi piú significativi rientra CEG 108.1 (Eubea, 450 a.C. circa) 

; cf. per contrasto Callim. Ep. 3 Pf., rivolto al defunto Timone. 
1184

 P. es. Ac. 15.23, 23.26, Iac. 1.1, 2 Io. 10s. 
1185

 Cf. in proposito GUARDUCCI 1978, 308. Il suo significato è cosí spiegato in DE ROSSI 1869, 48: «questo saluto, che 

ha tanto sapore dello stile apostolico, è fatto dai superstiti ai defonti, per augurare loro e pregare da Dio il gaudio del 

Signore, secondo la parola della parabola evangelica. […] Il quale augurio diretto ai defonti dee essere necessariamente 

interpretato del pieno e perfetto gaudio nell’eterna vita».  
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Alla luce di queste ultime osservazioni si può anche interpretare l’augurio dei genitori ad Attia
1186

 in 

SGO 09/05/15.5 (IV-V d.C.) . Non si 

tratta solo di un saluto convenzionale: in filigrana si percepisce la speranza che la defunta goda per sempre 

della felicità del paradiso, come esplicitato nei versi precedenti
1187

. Meritevole di attenzione è anche l’invito 

, «sii propizia». La forma verbale, che compare per la prima volta nei poeti ellenistici ed è legata al 

contesto del sacro
1188

, è particolarmente presente negli epigrammi dell’Antologia Palatina, in Gregorio di 

Nanzianzo, che se ne serve per lo piú per invocare la benevolenza di Dio e di Cristo, e in Nonno, che la 

colloca di preferenza dopo la dieresi bucolica
1189

. Vi si può percepire la convinzione, non sconosciuta alla 

cultura classica e alla poesia tombale, che il morto possa continuare a esercitare un’azione positiva sui vivi e, 

nello specifico, la speranza che Attia possa vegliare dal cielo sui suoi cari
1190

. 

Com’è ben testimoniato dalla tradizione epigrammatica, gli auguri possono essere indirizzati anche ai 

vivi, in particolare ai viandanti che, una volta letta l’iscrizione, sono esortati a continuare il loro viaggio con 

l’auspicio di una vita lunga e fortunata: a parlare con loro possono essere la tomba o l’estinto, al quale 

vengono attribuite un’estrema possibilità e capacità di comunicare, tramite l’iscrizione, con chi resta sulla 

terra. In SGO 16/31/15.20 il defunto Acacio augura a chi legge l’epitaffio di ricevere da Dio una giusta 

ricompensa, come è avvenuto per lui nell’aldilà: . Nel 

caso di SGO 16/41/05.6 si ha invece una generica persona loquens che presenta i coniugi scomparsi 

seppelliti in una tomba modesta e, concludendo, prospetta per «tutti gli altri» – ossia i vivi – una condizione 

di grazia e privilegio concessa probabilmente dalla divinità sottintesa: 
1191

. 

Piú interessanti sono forse tuttavia i carmi in cui s’instaura un dialogo fittizio tra i vivi e il morto
1192

, 

come avviene in SGO 14/04/03 (dopo il 312 d.C.). La sposa si rivolge a Menandro rimproverandolo per 

averla lasciata sola tra i tormenti del lutto: vv. 8s. 

|| . L’esametro successivo introduce la risposta 

consolatoria del defunto, che si rivolge alla donna non dalla tomba, bensí «dall’alto» del cielo dove ora 

dimora la sua anima: . I vv. 8 e 10 sono imbevuti di 

dizione epica, non solo per quanto riguarda la clausola e il nesso : il prezioso 

verbo , comune nella poesia in esametri da Apollonio Rodio, è collocato nella consueta 

posizione, prima della dieresi bucolica, come pure l’omerico . Da notare è anche l’avverbio 

, che sembra costruito su , impiegato nell’episodio dell’Odissea in cui Penelope 

percepisce il canto di Femio dal piano superiore della casa: Hom. Od. 1.328     

  
1193

. 

                                                 
1186

 Cf. il nesso con  in Man. 6.248, AP 7.691.3 (anonimo). 
1187

 Per una considerazione simile cf. MASSARO 2008, 227. 
1188

 Le prime attestazioni sono in Callim. fr. 638 Pf., Hymn. Dem. 138, Ap. Rh. 4.1014, 4.1600, Or. Sib. 5.328. Vd. 

ACOSTA-HUGHES - BARBANTANI 2007, 431. Un altro esempio, SGO 06/02/32.7 (Pergamo, età imp.), è presentato in LE 

BRIS 2001, 110s. Per l’uso dell’analoga formula  vd. CAIRON 2009, 268-270. 
1189

 Alcuni esempi di queste attestazioni: Maced. AP 6.40.1, Claudian. AP 5.86.1, AP 1.62.1; Gr. Naz. Carm. 1.1.33.5, 

AP 8.47.4; Nonn. D. 2.157, 12.210. 
1190

 Su questo tema funerario e i precedenti nella cultura classica vd. VÉRILHAC 1982, 321-323, LE BRIS 2001, 110-112. 
1191

 è un termine usato nella tragedia: Eur. Hel. 651, Or. 473. 
1192

 Per un ulteriore esempio di questa tipologia vd. LAMEERE 1939, 263. 
1193

 Per  (assente nel Nazianzeno e in Nonno) cf. p. es. Ap. Rh. 3.78, QS 2.93, Coluth. 190; per la forma 

 (assai rara nella poesia ellenistica e tardoantica) cf. p. es. Hom. Il. 20.199, Od. 8.158, QS 12.243. Per 

l’interpretazione di , suggerita da Calder, vd. MERKELBACH-STAUBER 2001, 74. 
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La quarta sezione di SGO 16/31/93 vede inizialmente come persona loquens i genitori di Ammia
1194

 

che lamentano la scomparsa precoce della figlia. Terminato il loro compianto, ai vv. 7-10 l’epigramma 

assume un’esplicita struttura narrativa, sviluppando un dialogo tra i vivi e l’anima della defunta che appare 

loro in sogno per consolarli
1195

: 

 

16/31/93D.7s., 10 

(300-350 d.C.) 

 

[ ]

. 

 

Il v. 8, benché ipermetro, è particolarmente significativo non solo perché mostra il dolore provato ora 

non dai vivi, bensí dalla defunta afflitta per il loro lutto, ma anche per il lessico omerico del primo 

emistichio, ripreso anche dal Nazianzeno: si veda p. es. Hom. Il. 7.426     
1196

. Omerico e tradizionale è pure il verbo  dopo la cesura trocaica, mentre il sintagma 

 del v. 10 trova alcune attestazioni nella tragedia
1197

. Anche il sostantivo , raro in 

poesia, è attestato per la prima volta in Aeschyl. Ag. 95
1198

. 

 

 

7. L’INVITO A NON PIANGERE E I TEMI CONSOLATORI 

 

Se tramite l’iscrizione tombale il defunto ambisce a far conoscere a tutti i passanti la propria triste sorte 

e a essere da loro compianto
1199

, talvolta, viceversa, chi rimane in vita è esortato a cessare il lutto e i lamenti. 

Normalmente il poeta attribuisce quest’invito al defunto, in una sorta di tentativo di mantenere vivo il suo 

legame con i parenti e gli amici che lo piangono
1200

. Tra i nostri testi s’incontra tale motivo, tra gli altri, in 

questi casi:  

 

SGO 16/31/83A.10s. 

(300 d.C. circa) 

 

 

                                                 
1194

 Sul termine , raro nella letteratura e nelle iscrizioni, vd. ROBERT 1960, 388s. 
1195

 Sui sogni in Omero vd. BREMMER 1983, 19s.; sulla conoscenza del divino attraverso il sogno tra pagani e cristiani 

vd. DODDS 1965, 38-52; sulle apparizioni dei defunti e dei santi nelle visioni oniriche secondo la prospettiva cristiana 

vd. MARONE 2014, 213-216. Cf. anche RAPALLO 1994, 26 sulla concezione antica dei sogni come «messaggi 

provenienti dall’aldilà». 
1196

 Analogo a Hom. Od. 24.46 e a Gr. Naz. Carm. 1.2.9.45. Per il nesso , anche al singolare, vd. DEE 

2002, 174 e cf. inoltre p. es. Pind. N. 10.75, Diosc. o Nicarch. AP 7.166.6, [Gr. Naz.] Chr. Pat. 243, QS 9.61. Su questo 

e altro lessico legato alle lacrime vd. in partic. MONSACRÉ 2003, 125-130. 
1197

 Per  cf. p. es. Hom. Il. 6.405, Od. 3.222, Gr. Naz. Carm. 2.1.45.229, QS 5.133, Nonn. D. 26.2, Agath. 

AP 9.442.5. Per cf. Soph. Ph. 30, [Eur.] Rh. 780.  
1198

 Lo si incontra di nuovo piú tardi in Ap. Rh. 2.1281 e Gr. Naz. Carm. 2.1.1.602 (nella stessa sede dell’epigramma 

per Ammia), 1475.12 (alla fine del pentametro). A questi passi vanno aggiunti alcuni epigrammi sepolcrali, p. es. SGO 

01/01/07.12 (Cnido, I a.C.) e GVI 2035.14 (Tebe, III/IV d.C., nella stessa sede). 
1199

 P. es. CEG 590.1 (Atene, IV a.C.)       . Cf. ZUMIN 1961, 192, che 

osserva come nell’età ellenistica si accentui il sentimento del dolore, con il conseguente invito a versare copiose lacrime 

( e ), e VESTRHEIM 2010, 72. 
1200

 LATTIMORE (1942, 217) sostiene che se è il defunto a invitare i vivi a cessare il lutto ciò non implica una qualche 

forma di credenza nell’immortalità, bensí il tentativo di mantenere un «gracious» legame con i vivi. Sulle due tendenze 

opposte del defunto (voler essere compianto ed esortare a cessare i lamenti) vd. WYPUSTEK 2013, 27. Alcuni esempi 

sono in VÉRILHAC 1982, 233-240. 
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SGO 16/31/93A.10-12 

(300-350 d.C.) 

 

  

 --- 

 

Il sintagma «cessare le lacrime» o «cessare di piangere» espresso con il verbo , riconducibile al 

linguaggio della tragedia (Eur. IA. 496        ), è tipico soprattutto 

della poesia sepolcrale, specialmente all’imperativo, come in GVI 1873.17 (Egitto, II a.C.)  

    
1201

.  

L’invito trova probabilmente il modello primario nel pianto di 

Penelope di Hom. Od. 19.208      , ma lo stesso lessico è peculiare 

anche di Euripide (p. es. Or. 529    ; cf. anche Or. 134s., 

Hel.1419) e, successivamente, del Nazianzeno (p. es. Carm. 2.1.12.55   

; cf. anche Carm. 1.2.2.518s., 2.1.44.39); nel carme le parti del corpo logorate dal pianto – le guance, gli 

occhi, la pelle, le membra – sono sostituite con l’anima delle persone in lutto
1202

. 

 

Come s’intravede dal verso incompleto SGO 16/31/93A.12 (300-350 d.C.)  

---, il motivo consolatorio piú diffuso è forse la natura mortale che accomuna tutti gli uomini
1203

, con il quale 

l’esperienza del singolo defunto è allargata all’intero genere umano. Se a tale motivo si aggiunge la credenza 

nell’immortalità, ne deriva per i vivi la sottintesa aspettativa di poter rivedere nell’aldilà la persona cara 

scomparsa prima di loro (per questa tematica vd. introduzione, par. 4.5.2)
1204

. Due esempi sono GVI 372.3 

(Amorgo, II/III d.C.), dove si allude alla morte comune con la consueta metafora del filo delle Moire che 

attende ogni uomo,       , e SGO 08/05/03.7s. (Misia, III d.C.) 

        ||       

Questi versi sono assai simili per struttura e tematica a SGO 16/31/93D.11s. 

 || : all’esplicita esortazione a non 

piangere si accompagna la constatazione della comune caducità umana. Il nesso è 

comune negli epigrammi tombali (si confronti p. es. SGO 16/04/04.10, Frigia, III d.C.). Si noti che l’invito 

« » rivolto dalla defunta ai genitori è espresso con un lessico non solo tradizionale nella poesia 

funeraria, ma che trova dei paralleli anche nei due episodi riguardanti la figlia di Giairo e il figlio della 

vedova di Nain narrati nel Vangelo di Luca (rispettivamente 8.42 e 7.13 ).  

Tra le formule di auguri nelle iscrizioni si distingue (o )  («coraggio, 

nessuno è immortale»), già largamente impiegata dai pagani
1205

 e presente anche, in forma metrica, in SGO 

16/31/13.1 (data incerta) , che enfatizza la condizione 

mortale dell’uomo tramite il confronto con l’immortalità propria solo di Dio. A prima vista la formula 

sembrerebbe un invito alla rassegnazione e a fronteggiare con coraggio l’inevitabile fine che attende ogni 

                                                 
1201

 Cf. anche Feissel 6.1 (Macedonia, III d.C.), IG XII,5 590.7 (Ceo, data inc.) e Nonn. D. 22.394 ...   || 

   (ma nel diverso senso di «cessare di far piangere»). Nell’epica arcaica 

s’incontra l’invito a cessare il goos: p. es. Hom. Od. 19.268, 21.228, Hymn. Hom. Cer. 82. 
1202

 Sull’uso omerico e il significato del verbo vd. MONSACRÉ 2003, 123. Sul tema del logorarsi nel lutto cf. 

VÉRILHAC 1982, 377s. 
1203

 Ma anche gli animali: cf. GARULLI 2014b, 37. Sul tema nel contesto delle morti premature vd. VÉRILHAC 1982, 227-

236 e STRUBBE 1998, 49. 
1204

 Vd. LATTIMORE 1942, 218, 250s. e cf. BETTENWORTH 2007, 78. 
1205

 JAUSSEN-SAVIGNAC-VINCENT 1905, 252s., 255 e SIEBOURG 1905, 406. Su questa formula, usata anche in ambito 

giudaico e cristiano, e le sue variazioni vd. inoltre LATTIMORE 1942, 253, 331, TESTINI 1958, 411, 540, ROBERT 1970, 

308s.  
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essere vivente, mentre secondo Margherita Guarducci vi è sottinteso un concetto cristiano, ossia che nessuno 

è immortale sulla terra, ma lo diviene nel cielo, dove gode della vita eterna. Analizzando alcuni carmi 

epigrafici giudaici, Van der Horst propone invece di leggervi un’allusione alla credenza positiva nell’aldilà e 

nella risurrezione e un invito ad affrontare coraggiosamente i pericoli del passaggio verso la nuova 

condizione dopo la morte. Lo stesso verbo ricorre piú volte nel Nuovo Testamento in situazioni di 

sofferenza o di pericolo, soprattutto come parola di conforto rivolta da Cristo ai malati o ai discepoli
1206

. 

Abbiamo già menzionato piú volte la tipica formula «non è doloroso morire, poiché a tutti è assegnato 

dal fato»
1207

 con le sue variazioni. Tra gli epigrammi qui studiati essa compare in SGO 16/31/83A.4 (300 

d.C. circa) . Normalmente, come abbiamo avuto 

modo di vedere, è legata al tema della mors immatura, assai piú infausta della morte in sé, ma nel carme per 

Menandro è inserita in un contesto differente, quello dell’affetto coniugale: il defunto loquens non è 

rattristato dalla propria fine, bensí dalla separazione dall’amata moglie. 

SGO 16/06/01.14s. (data incerta) colloca invece la considerazione sulla morte comune all’interno 

dell’ammonimento contro la superbia e l’arroganza; anche se un uomo in vita possedeva molti beni, dopo la 

morte è coperto dalla stessa quantità di terra di chi ha vissuto piú modestamente
1208

: 

|| . Il sintagma è 

proprio di due passi rispettivamente di Omero ed Esiodo, nel quale è legato alla sorte del combattimento 

(Hom. Il. 20.100 e Hes. Th. 638); viene reimpiegato anche in alcuni carmi funerari, tra i quali SEG 28.242.5, 

se correttamente integrato, mostra forti affinità con il v. 15 dell’epigramma per Gaio:     

   (Attica, 100 a.C.)
1209

. 

La formula «nessuno è immortale» può essere associata all’esempio di un personaggio mitologico che, 

come il comune defunto compianto dall’iscrizione, è stato sorpreso dalla morte nonostante le sue prerogative 

eroiche: si tratta del tema della consolatio per exemplum, riconducibile alla communis hominum conditio e 

motivo del non tibi contigit uni. Tra i personaggi figurano Eracle e Achille, ma si parla anche dei generici 

«figli dei beati» o «degli immortali» e di sovrani
1210

.  

Altri temi consolatori classici consistono nella consapevolezza che il defunto ha conquistato la gloria 

della virtú nel contesto militare, civico o privato
1211

 e soprattutto che nell’aldilà ora gode di una felicità 

superiore a quella terrena. Spesso egli diviene un essere di ordine piú elevato attraverso l’eroizzazione o la 

divinizzazione, o comunque entra in una nuova dimensione sacra in cui può gioire per la compagnia degli 

dèi. A questo tema sono legati la mancanza di paura della morte, che nel mondo classico caratterizza gli 

iniziati, e in alcuni casi il desiderio della morte stessa, concepita come la cessazione dei mali e la porta di una 

vita migliore
1212

. Anche l’immaginario cristiano riprende questi concetti, rielaborandoli secondo le certezze 

                                                 
1206

 Vd. rispettivamente GUARDUCCI 1978, 307, VAN DER HORST 1993, 9s. Il viaggio all’Ade è ritenuto pericoloso anche 

nella cultura greca, tanto che vi è bisogno di una guida, come Hermes o Caronte: vd. VERMEULE 1979, 4 e BREMMER 

1994, 102s. Per l’uso del verbo  nei Vangeli cf. p. es. Mt. 9.2 (il paralitico), Mt. 9.22 (l’emorroissa), Mc. 6.50 (i 

discepoli spaventati sulla barca), Io. 16.33 (incoraggiamento contro le tribolazioni). 
1207

 Sui verbi che indicano quanto è stabilito dal fato, come  e , vd. DIETRICH 1965, 263-266, 278. 
1208

 Sull’uguaglianza degli uomini di fronte alla morte ineluttabile cf. SANDERS 1991, 41-44. 
1209

 Cf. anche TAM III,1 440.12 (Pisidia, data inc.). 
1210

 Rispettivamente IG XIV 1806 (Roma, data inc.), GVI 1965.8 (Tera, I d.C.), SGO 03/06/04.18 (Teo, I d.C.), GVI 

1090.7 (Alessandria, II d.C.?), GVI 2035.7s. (Tebe, III/IV d.C.). Per questa tematica e altri esempi vd. LATTIMORE 

1942, 253-255, GRIESSMAIR 1966, 85-95, NICOSIA 1996, 39, PERES 2003, 188, MASSARO 2008, 241, OBRYK 2012, 150s. 
1211

 Sull’ottenimento dell’immortalità attraverso l’arete e la sophrosyne vd. GRIESSMAIR 1966, 96s., VÉRILHAC 1982, 

219s., FANTUZZI 2008, 613, che analizza SGO 09/05/16 (per un ufficiale caduto in guerra).  
1212

 Sui temi della migliore condizione nell’aldilà e della morte come  o  vd. GRIESSMAIR 1966, 

95-101. 
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della nuova fede e in particolare della sorte positiva che attende l’uomo dopo il trapasso terreno
1213

, come si 

nota in un epitaffio frigio: 

 

SGO 16/31/97.28-31 

(data incerta) 

 

 

Abbiamo già trattato al par. 5.9, n. 22 dei versi che precedono questi distici (22-27), nei quali è 

presentato il consueto argomento del dolore comune a ogni essere umano. L’invito a non lasciarsi sopraffare 

dalla tristezza del lutto trova un’altra fondamentale motivazione, esplicitata nella conclusione del carme: 

nella sua saggezza Dio concede agli uomini di risorgere vv. 30s. . L’epigramma giustappone quindi due 

tematiche consolatorie: la natura mortale degli uomini e l’idea dell’immortalitas, o meglio, secondo la 

prospettiva cristiana, della risurrezione. Il primo aspetto è evidenziato dal palese riutilizzo di una diffusa 

espressione omerica,  (Hom. Od. 15.255 etc.)
1214

, al v. 28; ma il parallelo piú notevole per il 

medesimo verso è GVI 1978.17 (Corcira, II/III d.C.), nel quale compare pure il verbo :  

   . 

Un sintagma analogo a  (v. 29), frequente negli epigrammi, si ha in Omero: Il. 11.763s. 

...     ||       
1215

. Il participio , 

presente già nell’epica arcaica e diffuso nella poesia greca sino all’età tardoantica, può trovarsi collocato 

nella clausola del pentametro
1216

. 

Una sezione piú estesa di un altro epitaffio merita pure un’attenzione particolare. 

 

SGO 14/04/03.11-15 

(dopo il 312 d.C.) 

{ }

 

Il presbitero Menandro risponde dall’alto del cielo alla sposa che lo invoca in preda alla desolazione e 

le raccomanda di non logorarsi nel pianto e di non assillare con i suoi gemiti le anime degli altri «fratelli» – 

ossia degli altri cristiani – che dimorano in cielo, ma di coltivare la pietà nei confronti di Dio
1217

, spiegandole 

che egli è in grado di liberarla presto dai dolori. In questi ultimi si possono probabilmente riconoscere non 

solo l’afflizione per il lutto recente, che svanirà grazie alla consapevolezza che il defunto dimora nel seno di 

Abramo e alla presenza di Dio (vv. 5s.), ma anche le piú generiche sofferenze della vita, alle quali la donna 

                                                 
1213

 FUMAROLA 1952, 18s., FANTUZZI 2007, 56, WYPUSTEK 2013, 85, 152; cf. p. 106 per l’esempio di GVI 1989.21s., in 

cui sapere la figlia in compagnia degli dèi è un motivo di consolazione per i genitori. Sulla condizione di felicità nel 

paradiso come tema consolatorio vd. KAJANTO 1978, 33; sui temi consolatori cristiani cf. anche SANDERS 1991, 56s. 
1214

 Per alcuni esempi di riprese cf. Hymn. Hom. Ven. 32, Or. Sib. 8.244, GVI 784.6 (Egitto, II/III d.C.), Gr. Naz. Carm. 

2.2.7.284, AP 9.135.1 (anonimo). La si ritrova anche nella poesia tragica: cf. p. es. Eur. fr. 215.1 K., Tr. 681 e il 

successivo [Gr. Naz.] Chr. Pat. 1482. 
1215

 Successivamente si segnalano anche altri poeti ed epigrammi: Meleag. AP 5.178.4, IGUR 1172.2 (Roma, II/III 

d.C.), QS 10.464, MAMA 7.275a.4-6 (Frigia, data inc.). 
1216

 Cf. p. es. CEG 54.2 (Atene, VI a.C.), GVI 618.2 (Argolide, I a.C.), IGUR 1375.2 (Roma, data inc.). 
1217

 Il termine  sembra indicare qui il voto da sciogliere. Per l’uso del termine nel significato di votum 

nell’Oriente romano cf. BELAYCHE - HOŠEK 2011, 392.  
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troverà soluzione con il prossimo passaggio da questo mondo all’aldilà e il sicuro ricongiungimento con lo 

sposo. Della prerogativa divina di ricevere le preghiere degli uomini e di salvarli dai mali si tratterà piú 

diffusamente al cap. 5, par. 1.2.2; qui rileviamo invece alcune affinità lessicali del v. 11 con altri passi della 

letteratura greca e la tradizione epigrammatica. L’imperativo , raro in poesia, ricorre in GVI 

1097.5 (Amorgo, I/II d.C.)    , enfatizzato da un’insistita allitterazione. Il verbo 

 è prettamente epico e collocato spesso in clausola da Omero a Quinto Smirneo
1218

. 

                                                 
1218

 Cf. p. es. Hom. Il. 10.332, Od. 18.407, Ap. Rh. 1.1153, Opp. H. 2.330, QS 1.393. 
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CAPITOLO 5 

 

 

LA CONCEZIONE DI DIO E DELL’ALDILÀ 
 

 



 261 

Quest’ultimo capitolo è dedicato all’analisi delle prerogative del Dio cristiano e delle caratteristiche 

dell’aldilà che emergono negli epigrammi dell’area microasiatica. Si tratta di tematiche prettamente connesse 

alla nuova fede in Cristo e, per quanto concerne la sorte che attende il defunto dopo la morte, alla novità 

assoluta della risurrezione del corpo, ma anche in questi ambiti è riconoscibile un forte influsso del 

linguaggio e del pensiero classico, dagli epiteti di Dio e Cristo sino all’immaginario legato all’immortalità 

dell’anima e al paradiso. 

 

 

1. EPITETI E PREROGATIVE DEL DIO CRISTIANO 

 

Illustriamo le peculiarità di Dio e Cristo: dagli epiteti che li caratterizzano sino alle loro azioni di 

benevolenza verso il defunto, del quale, come abbiamo piú volte ribadito, convenzionalmente non si può dire 

che il bene, anche per quanto riguarda il suo rapporto con la divinità. Il fomulario divino della classicità vi 

appare adattato in senso monoteistico e cristianizzato
1219

. 

 

 

1.1. Epiteti  

 

1.1.1. Dio immortale:  

 

1. SGO 14/02/13.4 (data incerta) 

2. SGO 14/04/03.5 (dopo il 312 d.C.) 

3. SGO 14/06/08.4 (data incerta) 

4. SGO 16/31/15.20 (III d.C.) 

5. SGO 16/41/15.6 (data incerta) 

 

Nella religiosità greca tradizionale è ben chiara la distinzione tra uomini mortali e dèi immortali, i 

quali nella poesia classica sono caratterizzati dall’epiteto  e altre espressioni come «che vivono 

sempre»: Hes. Th. 21       
1220

. Molto spesso, soprattutto nell’epica 

e nella poesia esametrica fino alla tarda antichità, un formulario specifico sottolinea in un unico verso il 

contrasto tra l’immortalità degli dèi e la mortalità degli uomini che vivono sulla terra: Hom. Od. 24.64 

  
1221

. 

                                                 
1219

 Vd. in partic. l’appendice dedicata a Dio in LIGHTFOOT 2007, 535-551, che analizza gli attributi divini degli Oracoli 

Sibillini attraverso «a range of syntactic forms: attributive and predicative epithets; statements of who and what God is, 

and what he does»; tra gli epiteti sono inclusi non solo gli aggettivi e i participi, ma anche sostantivi e «participial 

phrases expressing the same idea as a one-word epithet» (p. 535). Gran parte delle prerogative di Dio che emergono 

dagli Oracoli è confrontabile con quelle degli epigrammi sepolcrali cristiani. Ma con il termine  al singolare e 

senza articolo si possono indicare Zeus o la divinità in genere sin da Omero, pertanto non sempre è agevole stabilire se 

si stia parlando di un dio tradizionale o del Dio cristiano: vd. JONES 1978, 349. Sulle prerogative di Dio come emergono 

dagli epitaffi cf. SANDERS 1991, 278. Per uno studio sui nomi delle divinità classiche e sulle loro prerogative e funzioni 

evocate dagli epiteti negli epigrammi dedicatori vd. DAY 2010, 130-145. Sulle divinità e i culti tradizionali in Asia 

Minore vd. W.M. RAMSAY 1911-1912. 
1220

 Cf. WYPUSTEK 2013, 38; la distinzione è chiara anche quando, nella poesia sepolcrale, compaiono l’eroizzazione e 

l’apoteosi del defunto. Sull’uso dell’aggettivo nella letteratura arcaica vd. GIANNINI 1973, 16s. e DEE 1994, 

92-96, 131 per la sua applicazione agli dèi in Omero. La natura divina di  riguarda solo il futuro: 

VERMEULE 1979, 122. Per l’associazione di ,  e  cf. DE HEER 1969, 5. 
1221

 Cf. SOWA 1984, 314. Sul termine  vd. JONES 1978, 343 e VERMEULE 1979, 94; sulla gerarchia per cui gli dèi 

abitano il cielo e gli uomini la terra vd. pp. 126s. e NAGY 1979, 153. Ma in VERMEULE 1979, 121s. si osserva una 
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Dal punto di vista formale, i passi degli epigrammi cristiani elencati sopra contengono il riferimento al 

Dio immortale in sedi del verso già consacrate dalla tradizione classica ed epica in particolare: l’aggettivo 

in clausola di SGO 14/02/13.4, ma soprattutto il nesso  collocato tra il quarto e il 

sesto longum (SGO 14/04/03.5, SGO 16/31/15.20) e, specialmente al genitivo, tra il secondo e il quarto 

longum (SGO 14/06/08.4, frequente soprattutto nel Nazianzeno e nella poesia tardoantica)
1222

, che derivano 

dall’uso omerico ampiamente ripreso dagli autori auccessivi, come mostrano i seguenti esempi: 

 

Hom. Il. 3.298       

Hom. Il. 20.292      

Ap. Rh. 4.798      

Gr. Naz. AP 8.114.1     

QS 8.251       

 

 

6. SGO 14/06/17.9 (dopo il 275 d.C.) 

 

Se si considera in senso diacronico l’uso dell’aggettivo nella poesia greca, da Omero agli 

autori cristiani, si può notare un suo uso diverso attraverso i secoli.  

Nella poesia arcaica esso non appare applicato agli dèi, ma ad altri oggetti e realtà astratte oppure a 

valori positivi e negativi, come il cerchio delle ruote in Hom. Il. 5.724 (  , prima della dieresi 

bucolica) o i pensieri di Zeus in Hom. Il. 24.88 (  , stessa sede); una tendenza analoga si 

rintraccia anche in altri poeti dell’età ellenistica e piú tardi
1223

. È con Pindaro, la tragedia e la commedia che 

la divinità, generica o specifica, può essere presentata come . Tra i carmi iscrizionali precedenti 

la nostra era – tra i quali solo di rado l’epiteto è direttamente associato alla divinità – si può menzionare GVI 

1875.8 (Egitto, I a.C.), contenente il nesso  in clausola. Successivamente, la poesia cristiana 

applica l’epiteto a Dio o a Cristo; notevole è Gr. Naz. Carm. 1.1.35.8, in cui il Dio immortale decide di farsi 

mortale incarnandosi. Negli esempi che riportiamo si può facilmente verificare come, se si trova all’interno 

dell’esametro, il nesso  (e simili, come  in AP 1.116.1) si collochi spesso prima 

della dieresi bucolica, come in SGO 14/06/17.9 (numerose sono le attestazioni negli Oracoli Sibillini). 

 

Or. Sib. 1.158       

Gr. Naz. Carm. 1.1.35.8        

AP 1.116.1      

AP 9.615.9     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
percezione negativa dell’immortalità divina nella cultura greca: la mancanza del senso della caducità tipica degli esseri 

mortali priva gli dèi dell’energia che spinge gli uomini a compiere azioni eroiche per conquistare il kleos dopo la morte.  
1222

 Su  come epiteto del Dio ebraico e cristiano vd. ROBERT 1960, 437. 
1223

 Altri esempi: Hom. Il. 14.238 , Il. 9.413 , Hymn. Hom. Cer. 263 , Theogn. 246 , Mimn. fr. 

4.1s. W. , Ap. Rh. 1.643s. , QS 7.88 , Nonn. D. 32.95 , Nonn. Par. 6.143 

. Per l’uso omerico dell’epiteto vd. DEE 2002, 780. 
1224

 P. es. Zeus in Pind. P. 4.291, Posidone in P. 4.33; per gli dèi ( ) nel teatro vd. p. es. Eur. Andr. 1256, Aristoph. 

Av. 702, Men. Sam. 736  



 263 

7. SGO 22/23/99.2 (IV d.C.)  

 

Lo stato frammentario dell’epigramma non consente di stabilire se l’epiteto sia applicato a Dio, che 

sarebbe menzionato in quanto Padre di Cristo di cui parla l’iscrizione, o a Cristo stesso. Si potrebbe 

propendere per la prima possibilità, in quanto il nesso «Cristo figlio del Dio immortale» o «figlio del Padre 

immortale» non è infrequente nella letteratura cristiana, come negli esempi seguenti, mentre piú rara è 

l’espressione «Cristo immortale»
1225

. 

 

Or. Sib. 1.331    

[Gr. Naz.] Chr. Pat. 654    

Anastas. AP 15.28.11        

 

Va osservato però che Cristo diviene immortale solo dopo la risurrezione; prima di questa è qualificato 

come un Dio «mortale» o destinato a essere ucciso nonostante la sua originaria natura di Dio eterno: Gr. Naz. 

Carm. 1.1.35.8     , Nonn. Par. 19.86    

 . 

 

 

1.1.2.  Dio vivente 

 

1. SGO 11/10/03.1 (III-IV d.C.) [ ] [ ]

2. SGO 14/04/03.13 (dopo il 312) { }

 

L’epiteto «vivente» attribuito a Dio, di origine ebraica, passa nel Nuovo Testamento, dove serve a 

«distinguere il Dio unico e vero dagli dèi “morti” del paganesimo»
1226

. Tuttavia anche gli dèi omerici 

possono essere qualificati in modo simile, in particolare nella formula ...   (Il. 6.138 

etc.)
1227

. 

Per quanto riguarda i documenti epigrafici, W.M. Ramsay annovera il nesso , 

frequente soprattutto nella «formula di Eumenea», tra quelle che consentono di considerare cristiana 

l’epigrafe che la contiene
1228

. Anche in una già citata iscrizione non metrica cretese (Bandy 12.102, V d.C.) 

Gesú Cristo è definito , «figlio del Dio vivente»: l’espressione, come notato da Bandy, 

è tratta dalla dichiarazione di Pietro « » (Mt. 16.16)
1229

. 

Va ricordato che nella poesia tardoantica d’ispirazione cristiana ricorre anche l’aggettivo a 

sua volta impiegato in precedenza, in particolare, da Callimaco (Iamb. 194.69s.) sempre per caratterizzare le 

divinità. Per Gregorio di Nazianzo segnaliamo che in Carm. 1.1.8.61s. sono gli angeli, mentre in AP 

1.10.17 lo è il santo martire Polieucto. L’autore piú interessante è tuttavia Nonno, che nella Parafrasi 

attribuisce spesso l’aggettivo a Dio, Padre di Cristo (1.201s., 20.142) . 

                                                 
1225

 Per il nesso vd. p. es. Bas. Hom. in Pasch. in PG 28.1081.41s., Greg. Nyss. Res. 3 9.247.26, 

MAMA 3.282.6s. (Cilicia, età crist.). 
1226

 GUARDUCCI 1978, 388. Per alcuni esempi dall’Antico e dal Nuovo Testamento cf. Os. 2.25, Tob. 13.2, Is. 37.4, Mt. 

26.63, Heb. 9.14. 
1227

 DEE 1994, 97. 
1228

 W.M. RAMSAY 1883b, 406. Tra le maledizioni per i profanatori di tombe e altre iscrizioni che contengono il nesso 

vd. p. es. MAMA 4.357.14-19 (Eumenea, 273/4 d.C.), SEG 6.194.5-10 (Eumenea, data inc.), TAM V,1 21.6-9 (Lidia, 

data inc.), Stud. Pont. III 15.7-10 (Ponto, data inc.). 
1229

 BANDY 1963, 237. Cf. anche Mt. 14.33, 27.54.  
1230

 ROBERT 1960, 311, AGOSTI 2010b, 346. Per l’uso della variante  sempre in Nonno vd. AGOSTI 2005b, 21. 
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1.1.3. Dio grande:  

 

1. SGO 14/07/03.1 (data incerta) 

2. SGO 24/21.1 (età cristiana) 

 

L’esordio degli epigrammi per i presbiteri Gregorio e Apollinario coincide. Nella poesia classica e 

nelle iscrizioni l’epiteto può essere riferito alla divinità generica o specifica sin dall’epica arcaica, 

mentre la letteratura cristiana lo associa all’unico Dio
1231

. La clausola pare tuttavia peculiare 

esclusivamente degli Oracoli sibillini (2.317, 3.776, 13.54) e di Gregorio di Nanzianzo (Carm. 1.1.2.23, 

1.1.15.5, 1.2.1.391, 2.1.42.31), che potrebbero essere stati assunti a modello dagli autori dei carmi. 

 

 

1.1.4. Dio altissimo: 

 

1. SGO 08/08/13.5 (IV-V d.C.) 

2. SGO 14/07/04.2 (data incerta)  

3. SGO 22/61/07.1 (III/IV d.C.) 

 

Nei vari generi della poesia classica, se riferito alla divinità, solitamente l’epiteto è applicato 

a Zeus o agli oggetti e altre realtà che gli appartengono a partire da Pindaro e dalla tragedia
1232

. Nell’Antico e 

nel Nuovo Testamento l’epiteto connota comunemente Dio
1233

. Alcune religioni locali dell’Asia Minore 

riprendono il titolo direttamente dal giudaismo e dalla setta cappadoce degli ipsistariani
1234

. 

 

 

1.1.5. Signore 

 

SGO 16/41/15.4 (data incerta)  

 

Non è chiaro che cosa intenda l’epigrammatista con il termine . Secondo Merkelbach e 

Stauber lo si potrebbe correggere con («degno di lode»), («adorabile») o 

(«oggetto di preghiere»). A nostro parere le prime due soluzioni sono le piú probabili: 

l’aggettivo o ) trova impiego nei testi biblici applicato al  (p. es. Pss. 144.3, Dan. 

                                                 
1231

 Vd. p. es. Hom. Il. 5.434, 8.200 (riferito a ), Eur. Ba. 329, QS 3.37, Gr. Naz. AP 8.13.1, Greg. Naz. 

Carm. 1.1.4.1; per le iscrizioni in cui l’epiteto è applicato alle divinità classiche e al Dio cristiano vd. p. es. IG II/III 2 

3,1 5216 (Attica, età rom.), SB 1.4114.1s. (Nubia, I d.C., riferito a ), IG IX,1 218.3s. (Focide, 193-217 d.C., 

riferito a ), SEG 30.1787.2-4 (Cirenaica, VI d.C.). Sull’uso omerico vd. DEE 1994, 70s. (per l’applicazione a 

Zeus, detto anche ), 153. 
1232

 P. es. Pind. N. 1.60, Aeschyl. Eu. 28, Soph. Ph. 1289, [Theocr.] 25.159. 
1233

 P. es. Gen. 14.20, Pss. 12.6.4, Mc. 5.7, Ac. 16.17. 
1234

 Vd. ANDERSON 1906, 2011, ROBERT 1960, 419 e GARULLI 2012, 325: «nella Frigia del II/III sec. d.C. si diffonde 

una forma di monoteismo pagano, legata ai culti di (ovvero )  e dovuta ad influenze giudeo-

cristiane». Sull’epiteto cf. anche CUMONT 1949, 182, 187. Tra le iscrizioni, in gran parte votive, in cui l’epiteto 

caratterizza Zeus o il Dio cristiano cf. SEG 28.231 (Attica, età imp.), CIJ 690.1s. (Bosforo, I d.C.), IGUR 1.169 (Roma, 

II d.C.), SEG 35.1553 (Palestina, V-VI d.C.).  
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3.26), ma anche di si rinvengono diverse attestazioni negli scrittori cristiani in riferimento alla 

divinità e a realtà piú o meno concrete a essa legate, come il nome o la carne di Cristo
1235

. 

Il frequente termine classico  non ricorre invece nella Scrittura per qualificare Dio o, piú 

normalmente, Cristo, ma nella letteratura ed eccezionalmente nelle iscrizioni cristiane
1236

.  

 

 

1.1.6. Dio degli eserciti 

 

SGO 16/06/01.25 (data incerta) 

 

Nella parte superstite del verso lacunoso si riconosce il nesso , traducibile con «Dio 

degli eserciti» e presente in molti luoghi nell’Antico Testamento e degli autori cristiani, che spesso ne citano 

passi, nonché nelle iscrizioni, normalmente associato al termine . 

 

 

1.1.7. Dio che tutto vede 

 

SGO 14/06/05.1 (data incerta) 

 

La clausola potrebbe ricalcare quella del v. 5 dell’epigramma per Abercio, SGO 16/07/01 

. Ma il modello formale primario può essere riconosciuto nel secondo 

emistichio di Hom. Il. 22.166       , al quale si può accostare 

anche il fonicamente simile Hom. Il. 1.424         ; l’adonio 

finale è simile anche a ...   di Hymn. Hom. 28.6 e Hes. fr. 75.8 M.-W. Si può riconoscere 

inoltre un’altra struttura caratteristica della poesia in esametri: i termini  e , variamente declinati, si 

trovano nella stessa sede dell’esametro, concluso da un verbo, p. es. in questi versi
1238

: 

 

Hom. Il. 8.4          

Sol. fr. 13.69 W.         

GVI 29.9       Atene, IV a.C. 

Or. Sib. 3.33        

Gr. Naz.Carm. 1.1.5.34         

 

Il significato di «colui che tutto vede» sembra però ispirato soprattutto ai testi biblici, dai quali 

dipendono anche gli scrittori cristiani
1239

. Si possono citare 2 Macc. 12.22 e 15.2    

                                                 
1235

 P. es. Eus. Ces. PE 5.3.4    , Greg. Nyss. Apoll. 204.18     

 , Greg. Or. 23.13 in PG 35.1165.22s.    , App. Anth. 3.289.15  

 . 
1236

 Per vd. Gr. Naz. AP 8.41.2, Nonn. Par. 7.158 (per questo passo vd. DE STEFANI 1999, 217s.), AP 

1.52.1; per  Gr. Naz. Carm. 2.2.7.193; per  Gr. Naz. Carm. 1.2.1.39. Per l’applicazione di  

alle divinità in Omero vd. DEE 1994, 133s. e, per esempi di divinità specifiche, 37s. (Apollo), 68 (Zeus); cf. anche il 

femminile per le dee a p. 134. 
1237

 Vd. p. es. Pss. 79.15, 88.9, Is. 42.13, Eus. H.E. 4.14.33, SEG 8.756.1s. (Egitto, V-VII d.C.). Sulla delle 

divinità classiche e del Dio cristiano vd. NOCK 1925, 85-95. 
1238

 Sulle formule analogiche, in cui ricorrono due parole costanti, vd. CANTILENA 1982, 96s. 
1239

 Per gli scrittori cristiani vd. p. es. Greg. Nyss. Instit. 57.11       . Ma nella cultura 

classica si può confrontare anche il di CEG 467 (Attica, IV a.C.), il tempo che vede tutte le 

realtà umane: TSAGALIS 2008, 223s., 271. 
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, probabilmente riecheggiati anche in Or. Sib. fr. 3.42       

.  

 

 

1.1.8. Dio che regna in cielo 

 

SGO 16/06/02.4 (II/III d.C.) 

 

La parte finale del verso è costruita su alcune clausole tipiche di Esiodo
1240

: 

  

Hes. Th. 71        

Hes. Op. 111        

 

 

1.1.9. Re celeste:  

 

1. SGO 16/31/75.2 (III d.C.) 

 

La rara clausola, pur formata da lessico usuale e prevedibile, ricorre piuttosto tardi nella poesia a 

ispirazione cristiana, non prima di Nonno
1241

: 

 

Nonn. Par. 5.70      

Nonn. Par. 9.159       

AP 1.10.19   Costantinopoli, VI d.C. 

AP 1.10.37     

 

Essa potrebbe derivare tra l’altro da un passo della seconda Lettera a Timoteo in cui Paolo manifesta la 

speranza della propria salvezza nel «regno celeste» (4.18       ), 

con il trasferimento dell’epiteto dal «regno» al «re»; piú comunemente nel Nuovo Testamento si 

parla di «regno dei cieli», come in Mt. 3.2      . 

 

 

2. SGO 14/06/16.2 (data incerta)  

 

Abbiamo già incontrato quest’epigramma, che risente dell’influsso della setta ipsistariana, al cap. 2, 

par. 5.3, in relazione all’immagine del defunto come facente parte dell’esercito del «gran re» che si trova 

. La stessa immagine non è sconosciuta agli autori cristiani: si può citare, a titolo esemplificativo, Chrys. 

Hom. 1-90 in Mt. in PG 58.538.33-35         

 Il carme attribuisce significativamente al termine  l’epiteto , 

spesso associato, nelle epigrafi, ai nomi degli imperatori o di alti funzionari dello Stato. La prima 

                                                 
1240

 Cf. GARULLI 2012, 324s., dove si precisa però come la clausola non basti a dimostrare la cristianità dell’epigramma, 

che potrebbe alludere al «dio supremo» venerato nel culto di / .  
1241

 Cf. anche MAMA 8.169.5 (Licia, data inc., probabilmente la clausola di un esametro)   

e IGChrEg 237.3 (Egitto, data inc.)   ] . L’espressione «re celeste» ricorre 

comunemente anche nella letteratura cristiana, p. es. in Hipp. Antichr. 61.14, Bas. Ep. 327.1.6, Chrys. Hom. 1.90 in Mt. 

in PG 58.763.34. 
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attestazione della rarissima clausola all’interno della letteratura greca è in Theogn. 285 in 

riferimento a Zeus:       ; nell’epigramma si potrebbe quindi 

avere un esempio di Usurpation. Successivamente un’espressione simile, con l’epiteto ora applicato al 

«regno» e non al «re», è usata in Or. Sib. 3.47  
1242

. 

 

 

1.1.10. Dio Padre celeste:  

 

SGO 14/06/04.2 (350-380 d.C.) 

 

È notevole un nesso analogo a quello dell’epigramma nella poesia di Nonno, Par. 5.116s.  

 ||      . Piú comunemente, soprattutto nel Vangelo di 

Matteo per quanto riguarda il Nuovo Testamento (5.48 etc.), Dio è definito come , 

un’espressione riecheggiata in poesia dal Nazianzeno in Carm. 1.1.11.2     

. In altri passi lo stesso poeta qualifica invece Dio come il del mondo e di tutte le cose 

create: Carm. 1.2.1.237    
1243

. 

 

 

1.1.11. Cristo re:  

 

1. SGO 14/06/15.2 (III d.C.) 

 

Nella letteratura e nelle iscrizioni greche l’epiteto  accompagna nomi propri, sia di uomini
1244

 

sia, piú raramente, di dèi, in particolare Zeus. Gli esempi mostrano come esso si collochi di preferenza nella 

conclusione degli emistichi dell’esametro e sia preceduto dal nome, analogamente a quanto avviene 

nell’epigramma per Nestorio. La sua clausola è inoltre confrontabile con quella di Gr. Naz. Carm. 1.2.2.508. 

 

Hom. Il. 4.96       

Hom. Il. 13.643      

Sol. fr. 31.1 W.     

SGO 16/32/12.7 (altra sede) Frigia, III d.C. 

Gr. Naz. Carm. 1.2.2.508       

QS 6.625          

 

L’origine di questa qualifica di Cristo è da ricercare nei Vangeli. In Lc. 23.2s. i Giudei accusano Gesú 

davanti a Pilato di dichiararsi il «Cristo re» ( ); Pilato gli domanda 

                                                 
1242

 Le due clausole ricompaiono, piú tardi, negli Inni orfici (20.5, 39.1, 61.1): cf. HERRERO DE JÁUREGUI 2010, 322 e p. 

307 per Zeus . Il nesso  si rintraccia, in una differente posizione metrica, anche in AP 

16.73.2 (anonimo).  
1243

 Per la ripresa dello stesso nesso nella prosa cristiana cf. p. es. Gr. Nyss. Hom. 1-15 in Cant. 6.437.2, Eus. Fr. Lc. in 

PG 24.557.20, Chrys. Pan. Iuln. in PG 50.667.4. Il sostantivo può trovarsi prima della cesura del pentametro o 

della cesura pentemimere dell’esametro, p. es. AP 9.454.1 (anonimo), Gr. Naz. AP 8.95.2, Carm. 1.1.2.19, Nonn. Par. 

5.75. La differenza tra i termini  e impiegati per descrivere la paternità di Dio è spiegata in LIGHTFOOT 

2007, 546: il primo indica una «(compassionate, affective) relationship with individuals or even nations», il secondo «a 

cosmogonic, creating God». Sul vicendevole rapporto d’amore tra Dio Padre e i figli – una novità recata dal 

cristianesimo inconcepibile per i classici, tanto che secondo Aristotele sarebbe assurdo che qualcuno dicesse di amare 

Zeus (MM. 1208.b.30) – cf. BREMMER 2002, 62. 
1244

 DEE 2000, 507s. 
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se sia lui il re dei Giudei ( ), ricevendone una risposta affermativa La medesima 

scena è descritta in modo simile anche negli altri due sinottici, Mt. 27.11 e Mc. 15.2, e in Io. 18.36s., dove lo 

stesso Gesú risponde di essere re di un regno non «di questo mondo». Proseguendo nella narrazione della 

passione, gli evangelisti descrivono Cristo schernito come «re dei Giudei» e «re d’Israele» (p. es. Mt. 27.29, 

Mc. 15.32, Io. 19.19
1245

. L’epiteto applicato al nome di Cristo può dunque trovare una spiegazione 

in questi passi, oltre che una derivazione dal lessico classico, alludendo al re del regno celeste cui si riferisce 

Giovanni e non al re «di quaggiú» indegnamente deriso e crocifisso. Anche in altri libri del Nuovo 

Testamento si menziona il «regno» di Cristo – e non solo i piú comuni «regno di Dio» e «regno dei cieli» – 

(p. es. 2 Petr. 1.11 e in Apoc. 11.15). Di conseguenza l’epiteto accompagna frequentemente il 

nome di Gesú Cristo anche nella letteratura cristiana in prosa e in poesia. Un lessico simile viene adottato da 

Nonno, che nell’episodio della risurrezione di Lazzaro presenta Cristo nella sua «dimensione soprannaturale 

di guaritore e sovrano» definendolo (Par. 11.12); altrove egli diviene anche – come 

abbiamo già visto – , «re», e , «sovrano»
1246

. 

 

2. SGO 14/03/01.11 (375-450 d.C.) 

 

Meno frequente nella poesia greca piú antica è l’epiteto , normalmente associato a Zeus 

(Stesich. fr. S14.1s. P., Alc. fr. 308b.3s. L.-P.). Come aggettivo riferito all’unico Dio, nell’Antico Testamento 

è attestato una volta, nel libro del Siracide (50.15), mentre piú spesso nella letteratura cristiana accompagna 

il nome o le perifrasi per indicare Cristo, come . Singolare è il diverso impiego in Nonn. Par. 5.162, 

che applica l’epiteto al Padre celeste. 

 

Gr. Naz. Carm. 1.1.31.1       Figlio di Dio  

Gr. Naz. Carm. 1.2.1.455     Cristo 

App. Anth. 4.121.2     Logos  

Nonn. Par. 5.162   ||    Dio Padre 

 

Le iscrizioni cristiane possono presentare a inizio verso il medesimo nesso   di 

Greg. Naz. Carm. 1.2.1.455
1247

. 

 

 

1.1.12. Cristo grande:  

1. SGO 15/02/13.1 (IV d.C.) 

2. SGO 23/14.1 (dopo il 300 d.C.) 

3. SGO 16/06/01.7 (data incerta) 

 

                                                 
1245

 Cf. Nonn. Par. 19.111 …  . 
1246

 LOZZA 2005, 530, 539, con i riferimenti ai versi della Parafrasi. Cf. anche KUIPER 1918, 240: «Rex Nonno erat 

Christus». In LOZZA 2005, 537, a proposito della risurrezione di Lazzaro ottenuta da Gesú tramite l’invocazione al 

Padre, si afferma che in Nonno «il Cristo assume sempre piú i tratti di un eroe pagano che invoca orgogliosamente un 

padre divino». 
1247

 P. es. SGO 21/09/02.1 (Palestina, V-VI d.C.), AP 1.8.1 (Costantinopoli, 527-565 d.C.), SGO 22/56/01.2 (Arabia, 

663). Per il suo uso nella letteratura cristiana e nella poesia epigrafica vd. rispettivamente AGOSTI 2003, 528s. e 2010a, 

69; cf. anche FOURNET 1999, 493s., DE STEFANI 2002, 164, AGOSTI 2005b, 11. 
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Se riferito a un personaggio specifico, l’epiteto connota dèi ed eroi, come il generico  in 

Hom. Il. 21.248 e Aiace in Hom. Il. 5.610
1248

. Nell’epica arcaica e in parte in quella successiva l’aggettivo al 

genitivo caratterizza soprattutto Zeus. In Hom. Il. 6.304      

 si nota la stessa posizione metrica del nesso rispetto a di 

SGO 15/02/13.1 e 23/14, con l’usuale sostituzione del nome  con . La medesima osservazione 

vale anche per Hymn. Hom. Merc. 10       (ripreso piú tardi pure 

da QS 2.524) e SGO 16/06/01.7, dove il Dio cristiano subentra nuovamente a Zeus. Anche in questi versi dei 

carmi epigrafici si può pertanto individuare un caso di Usurpation. 

Nei primi secoli della nostra era l’epiteto viene applicato al nome proprio o alle perifrasi di Cristo: se 

ne ha un esempio nel Nuovo Testamento (Tit. 2.13        , 

confrontabile con SGO 16/06/01.7) e numerosi altri nella poesia cristiana, tra cui Gr. Naz. AP 8.27.6, Carm. 

1.2.1.420 e 1.1.4.76, riferito al . Ulteriori iscrizioni che contengano l’epiteto riferito a Cristo sono 

tuttavia solo eccezionali
1249

. 

 

 

1.1.13. Cristo beato 

 

SGO 14/06/12.1 (III d.C.)  

 

L’aggettivo  riferito a Cristo è raro e caratteristico della letteratura tarda
1250

. Il 

frequentissimo epiteto  connota normalmente invece, nella poesia classica, le divinità, sia singole che 

in gruppo
1251

.  

 

 

1.1.14. Cristo salvatore 

 

1. SGO 16/31/93D.15 (300-350 d.C.) 

2. SGO 22/31/98.4 (età cristiana) 

 

Nell’epica arcaica l’epiteto «salvatore» è proprio di Posidone, «salvatore di navi» (Hymn. Hom. 22.5 

  ), e dei Dioscuri, «salvatori di uomini terrestri e di veloci navi» (Hymn. Hom. 33.5s. 

...   ||   ). Piú in generale nella poesia greca è 

prevalentemente Zeus a essere , ma a questo si aggiungono anche altre divinità, come Crono in 

Pind. fr. 159 M.; tra le iscrizioni si può ricordare TAM II 1222.a.V.5 (Licia, data inc.), riferito al padre degli 

                                                 
1248

 DEE 2000, 559. 
1249

 Si può segnalare Anat. St. 18.135.8.2.1 (Cappadocia, data inc.). 
1250

 P. es. in Hsch. 268; Thdr. Stud. Ep. 277.3. Su quest’epiteto di Cristo vd. JONES 1978, 351s., che lo ritrova anche, 

tra l’altro, in Orph. H. 19.3. 
1251

 Cf. p. es. Hom. Od. 5.7, Aeschyl. Supp. 1019, Ap. Rh. 1.507, IC II VI 10.5 (Creta, II a.C.), QS 4.106. Ma  

sono anche, in un contesto di idealizzazione ed enfatizzazione della loro condizione felice, gli eroi e gli uomini comuni, 

p. es. Hom. Il. 3.182 (l’Atride), Od. 6.154 (il padre e la madre di Nausicaa) Vd. DE HEER 1969, 4-11 e 1994, 97s. per 

l’uso omerico, e inoltre BANDY 1963, 243, VERMEULE 1979, 73. 
1252

 P. es. Pind. O. 5.17, Aeschyl. Supp. 26, Man. 5.256. 
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dèi e a Demetra. Nell’Antico Testamento l’epiteto è normalmente attribuito a Dio (Pss. 26.9, Is. 12.2 

etc.), nel Nuovo Testamento e nella letteratura cristiana a Gesú Cristo
1253

. 

 

 

1.2.  Azioni di Dio e di Cristo 

 

Le azioni del Dio cristiano descritte nei carmi sono tutte a favore dei laudandi, defunti e vivi, ai quali 

egli dispensa largamente la sua benevolenza
1254

. Per esempio, in SGO 13/08/02.6-8 egli affianca a Luciano 

come guida e compagno il martire omonimo, mentre in SGO 16/41/05.6 si prospetta che tutti riceveranno 

grazia per molto tempo ( ) da parte di Cristo . Il Dio giudice giusto e inflessibile alla cui 

punizione non si può sfuggire emerge solo negli avvertimenti contro i profanatori di tombe.  

 

 

1.2.1. Dispensatore della gloria 

 

SGO 14/03/01.10s. 

(375-450 d.C.) 

 

Il concesso ai fratelli ricordati dall’iscrizione consiste nel godimento del regno dei cieli, di cui 

Cristo è il . Da rilevare è l’insistenza del carme sulle realtà celesti, visibile nel temine 

tipicamente epico e nel sintagma , che ricalca invece l’evangelico  

 , assai comune soprattutto in Matteo (3.2 etc.). 

Al v. 10 dell’epigramma si riconosce il comunissimo sintagma epico , attestato nella stessa 

sede dell’esametro in Hom. Il. 8.176 – dove il dispensatore della gloria dei Troiani è viceversa il Cronide – e 

ampiamente reimpiegato in varie posizioni metriche dai poeti successivi
1256

; tra le attestazioni epigrafiche piú 

antiche va ricordato CEG 4.1 (Attica, V a.C.), l’epigramma per i cavalieri ateniesi che con il loro sacrificio si 

sono guadagnati, come gli eroi omerici, un . Il carme riusa dunque in un contesto 

completamente differente, quello del premio nei cieli, un’espressione tradizionale. Il successivo  

pare invece un sintagma piú recente, originato probabilmente dal Nuovo Testamento, dove si menziona 

ripetutamente la «grazia di Dio»
1257

, e presente in particolare in Nonn. Par. 4.43, sempre prima della dieresi 

bucolica
1258

. 

                                                 
1253

 P. es. Lc. 2.11, 2 Petr. 1.11, Gr. Naz. Vit. 175, AP 8.92.3. Tra le iscrizioni ricordiamo SEG 32.1567 (Egitto, IV 

d.C.), SEG 8.355.1 (Egitto, VI d.C.), SEG 7.1227 (Arabia, data inc.). Sulla salvezza recata da Cristo e gli aspetti 

soteriologici del cristianesimo vd. KELLY 1972, 461-490, SANDERS 1991, 221-225. Sulla salvazione da parte delle 

divinità classiche vd. SAMELLAS 2002, 19-26. 
1254

 Sulle prerogative di Dio come emergono dalle iscrizioni vd. TESTINI 1958, 434-436. 
1255

 Il probabile soggetto del verso è Cristo, abbreviato nel conclusivo ; ma in MERKELBACH-STAUBER 2001, 340 

l’abbreviazione è interpretata Cristo-Michele-Gabriele. Sulla benevolenza della divinità cf. DIETRICH 1965, 306. 
1256

 P. es., sempre nella stessa sede, Nicand. AP 7.435.5, QS 2.77, Nonn. D. 40.217; cf. il verso anche con il nesso 

  (Hom. Il. 4.95, Od. 15.320). Sulla concessione del  da parte di una divinità e la ricezione da 

parte dell’uomo, con il lessico correlato, vd. in partic. GREINDL 1938, 41-50. 
1257

 P. es. Lc. 2.40, Ac. 20.24, 1 Cor. 1.4. 
1258

 L’espressione è assai comune anche nelle iscrizioni in prosa, specialmente nelle aree marginali del 

mondo greco, sia da sola che accompagnata da nomi di persona o da altri elementi, spesso augurali, p. es. SEG 16.827 

(Palestina, età rom.), IG XII,1 897 (Rodi, età crist.), SEG 18.672.23 (Egitto, età crist.). Per le iscrizioni metriche vanno 

ricordati due testi del VI secolo dall’Epiro, AEph 1917.48.1, 63.1. 
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Il motivo della gioia nel regno dei cieli si può forse ricondurre ai passi delle «beatitudini» in cui Cristo 

invita i perseguitati a causa del suo nome a esultare per la ricompensa che li attende: Mt. 5.12 

, Lc. 6.23 

. Esso è comune anche nei prosatori cristiani, 

come in Ephr. Virt. 1.86, dove gli eletti entreranno nel regno dei cieli   , e 

Hesych. H. Long. 10.7, dove i soldati di Cristo sono invitati a gioire ( ) all’aprirsi delle porte celesti. 

 

 

1.2.2. Libera dai mali 

 

SGO 14/04/03.14s. 

(dopo il 312 d.C.) 

 

Il modello formale delle parole consolatorie rivolte dal defunto Menandro alla sposa si può forse 

individuare in Alc. fr. 129.20 L.-P.    , ma un’affinità strutturale e parzialmente 

semantica s’individua anche in QS 7.520    
1259

. Il sintagma  

(probabilmente un unicum nelle iscrizioni) è impiegato per la prima volta, sempre a partire dal secondo 

longum dell’esametro, in Ap. Rh. 3.616; è ripreso nella stessa sede anche dal Nazianzeno in Carm. 2.1.1.299, 

mentre AP 16.124.6 (anonimo) lo colloca all’interno del pentametro
1260

. 

 

 

1.2.3. Prende con sé gli uomini 

 

SGO 14/06/16.4 (data incerta)  

 

La conclusione del carme per Niceforo, che si autodefinisce soldato del «gran re», delinea una sorte 

felice anche per i familiari con cui egli riposa
1261

. L’immagine del re divino che accoglie presso di sé i 

defunti e il lessico impiegato per evocarla possono essere ispirati alla promessa rivolta ai discepoli da Gesú 

nell’ultima cena: quando avrà preparato per loro un posto nella casa del Padre, tornerà di nuovo e li prenderà 

con sé, affinché anch’essi siano dov’è lui (Io. 14.3 

). 

 

 

1.2.4. Creatore immortale e dispensatore di ogni cosa 

 

SGO 16/31/13.1s. 

(data incerta) 

  

 

 

                                                 
1259

 Si aggiunga IGUR 1191.4 (Roma, data inc.)     . Per l’uso di forme 

metricamenti equivalenti del verbo  nell’incipit dell’esametro cf. anche Hom. Od. 23.244, Nonn. D. 4.399, AP 

1.103.2. 
1260

 Sulla prerogativa di Dio di liberare dai mali cf. SANDERS 1991, 239. 
1261

 Cf. PERES 2003, 193, che pone in relazione il testo con il tema dell’Entrückung. 
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I versi condensano varie prerogative della divinità cristiana: Dio è uno solo ( ), immortale 

( ), creatore del mondo ( ) e dispensatore dei beni tra gli uomini (

)
1262

.  

L’espressione  e altre simili sono comuni sia nella letteratura classica che in quella 

cristiana e particolarmente nelle iscrizioni funerarie, dove sono accompagnate da auguri, saluti e inviti a non 

rattristarsi
1263

, analogamente al concetto dell’immortalità come prerogativa di «Dio solo»; per quanto 

riguarda la poesia, un caso esemplare è rappresentato da Or. Sib. 2.219s. ...      || 

  
1264

. 

Il v. 2 contiene un lessico tipicamente cristiano. Il sintagma  si rintraccia in due versi 

di Gregorio di Nazianzo (Carm. 1.2.1.237, 2.2.3.4, dopo il secondo longum dell’esametro), ma un’affinità 

lessicale si ha anche con Or. Sib. 3.604     . Il secondo 

emistichio trova invece una notevole analogia con Clem. Str. 4.6.29.2       , 

tanto da far supporre un contatto tra i due testi. 

 

 

1.2.5. Concede beni agli uomini 

 

L’idea di una divinità dispensatrice di beni è già soggiacente alla formula omerica 
1265

, 

cristianizzata in Gr. Naz. Carm. 2.1.1.224       , dov’è riferita alla 

mano dell’Altissimo. 

 

1. SGO 14/02/03.3-5 

(data incerta) 

 

L’onore concesso da Dio al sacerdote Anencleto, premio della sua vita virtuosa, consiste nella 

costruzione di una «tenda» per Cristo, ossia di una chiesa. 

Il v. 3, parzialmente imperfetto, è imbevuto di dizione epica. Il modello primario è individuabile in 

Hom. Od. 1.95        (con la sostituzione di  con e 

un verbo differente in clausola)
1266

, ripreso anche da Theocr. 17.117       

. Una corrispondenza lessicale, pur con una disposizione diversa dei sintagmi all’interno del verso, è 

evidente inoltre in Theogn. 1135       , anche se, a differenza 

                                                 
1262

 Sul rapporto tra cristiani e pagani riguardo al monoteismo vd. EDWARDS 2004b. Sull’unicità del Dio cristiano e la 

Trinità vd. WILKEN 2006, 68-71; sulla sua prerogativa di creatore e l’interpretazione che ne offrono i Padri della Chiesa 

vd. pp. 113-121. Cf. anche HERRERO DE JÁUREGUI 2010, 297 per una distinzione tra le divinità classiche e il Dio 

biblico, unico e non creato. 
1263

 A.M. RAMSAY 1906, 45, PETRIE 1906, 129. Alcune occorrenze nei prosatori: Plat. Ep. 334.e.3s., Ath. Trin. in PG 

28.1268.7s., Chrys. Hom in 2 Cor. in PG 61.560.59; nelle iscrizioni: SEG 31.1364 (Cipro, età crist.?), TAM III,1 480.6 

(Pisidia, data inc.), IGUR 624 (Roma, data inc.), SEG 17.790.1-5 (Egitto, VI d.C.). 
1264

 Altri esempi: MAMA 3.262.5s. (Cilicia, età imp.), Iust. Qu. et resp. 427.b.5,8, Ath. Melch. in PG 28.525.26, Ephr. 

Poenit. Can. 374.5. Soprattutto in Cilicia è assai diffusa la formula        (p. es. MAMA 

3.119, Cilicia, IV-VI d.C.), che precede il nome del defunto a cui appartiene la tomba, per lo piú indicata con il termine 

. Per il sintagma , particolarmente a fine verso, vd. cap. 3, par. 7.2. 
1265

 P. es. Hom. Od. 8.335, Hes. Th. 46, Callim. Iov. 91. Sull’eredità linguistica soggiacente a questa formula cf. KATZ 

2010, 361. Sulle divinità  in Esiodo (Op. 126) cf. DE HEER 1969, 23s. Sul motivo della consegna di doni 

nell’epica arcaica vd. SOWA 1984, 168s. 
1266

 Per questi nessi omerici vd. DEE 2002, 811. 
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dell’epigramma, l’aggettivo concorda con . A questi passi tratti dalla letteratura va aggiunto SGO 

04/18/01.2 (Lidia, data inc.), che pure contiene l’espressione   , ma a inizio verso. Il 

raro nesso , sempre prima della cesura trocaica, è pure omerico (l’unica accezione è in Od. 

11.534) e ripreso piú tardi in Orph. H. 87.12         . Anche il 

verbo avente come soggetto il e accompagnato dall’oggetto concesso dalla divinità trova i primi 

esempi nella poesia arcaica (Hom. Od. 8.498 etc.) ed è reimpiegato in tutta la letteratura greca
1267

; la stessa 

struttura del verso nel carme si rintraccia, in particolare, in Theogn. 321 in        

 . 

 

 

2. SGO 14/02/12.4 (data incerta)  

 

Il bene concesso da Cristo è una buona moglie. L’espressione  nel primo emistichio del 

verso e con un aggettivo interposto è frequente negli epigrammi: 

 

EG 998.10 [     Egitto, II a.C.? 

SGO 05/02/01.2     Ionia, età imp. 

SGO 09/09/12.2      Bitinia, data inc. 

 

La parte piú interessante del verso è il secondo emistichio, che unisce una formula tradizionale al 

lessico cristiano. Il sintagma è tipicamente omerico e, se collocato prima dell’adonio finale, è 

normalmente preceduto da beni o valori e seguito dal nome della divinità o di altri personaggi che concedono 

tali beni agli uomini: 

 

Hom. Il. 7.146        

Hom. Il. 9.667       

Hom. Il. 23.92       

Hom. Od. 5.321         

Hes. fr. 33a.29 M.-W.         

 

Nel caso dell’epigramma, gli dèi pagani sono sostituiti da Cristo con una clausola, , 

tipica di Nonno (Par. 17.9, 18.42). 

 

 

3. SGO 16/31/14.5 (prima del 250 d.C.)  

 

Il verso mostra Dio come colui che concede all’uomo un determinato periodo di tempo da vivere sulla 

terra. Il verbo  all’aoristo trova numerose attestazioni nella tragedia; il verso piú vicino al carme, 

anche se composto in metro differente, è forse Eur. fr. 218.2 K.      , 

avente come soggetto una generica divinità che assegna il destino, anche in questo caso cristianizzata 

dall’epigrammatista piú tardo. Un analogo passaggio dal dio classico a quello cristiano, sempre con il ruolo 

di regolatore, si ha, successivamente, per esempio in Gr. Naz. Carm. 1.2.3.12      
1268

. 

                                                 
1267

 Cf. anche p. es. Hes. Th. 442 e, per alcune riprese piú tarde, Gr. Naz. Carm. 2.2.1.339 e Nonn. Par. 3.87. 
1268

 Per la prosa cristiana vd. due passi di Atanasio (benché piú tardi dell’epigramma) in cui Dio concede il tempo 

all’uomo con un lessico simile: Ath. Inc. 21.1, Fug. 16.15s. 
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L’espressione , accompagnata dall’indicazione di un numero, è normalmente adottata per 

precisare l’età di una persona, come in GVI 1249.30 (Creta, II/I a.C.)       

; va inoltre rilevato che in Ecclus. 26.2, come nell’epigramma per Trofimo, l’espressione indica il 

compimento non di un preciso anno di età, ma della vita intera:       . 

 

 

4. SGO 16/45/07.5 (IV d.C.)  

 

Nel carme Dio concede al protagonista beni materiali, nella fattispecie il bestiame. I  sono 

accompagnati da epiteti già nella poesia arcaica (Hom. Il. 5.556  , Hes. fr. 198.11 M.-W.  

  ), ma il nesso compare nella poesia ellenistica (Ap. Rh. 1.576, Theocr. 

16.38s.). Si possono stabilire anche altri paralleli con l’epica arcaica. 

Un lessico assai simile (l’aggettivo , il verbo  prima della dieresi bucolica) e un’analoga 

immagine dell’offerta di doni alle spose da parte degli eroi si rinvengono nel secondo emistichio di Hom. Il. 

16.190 e 22.472    
1269

Le realtà positive di questi esempi possono essere poste in 

relazione per contrasto alle altrettante sofferenze ( ... ) procurate agli Achei dall’ira di Achille nel 

secondo verso dell’Iliade
1270

. L’espressione , che può essere cristianizzata, analogamente a 

 precede la dieresi bucolica dell’esametro da Omero alla poesia tarda
1271

. Il verbo  può occupare 

la fine dell’esametro ed essere preceduto da  come soggetto dopo la cesura trocaica in Omero e piú tardi: 

Hom. Od. 19.396         . 

 

 

5. SGO 24/19.3 (età cristiana)  

 

Al sacerdote Sisinio Dio dispensa grazie «dal cielo». In tutta la poesia greca il termine  può 

descrivere un’azione da parte della divinità: in Hom. Il. 23.188s. Apollo guida una nube sulla pianura, in Or. 

Sib. 1.127 Dio pronuncia parole e in Gr. Naz. Carm. 1.1.36.1-5 Cristo concede agli uomini il pane celeste. La 

clausola del verso non trova paralleli significativi in poesia. 

 

 

6. SGO 16/45/06.5 (data incerta)  

7. SGO 16/45/07.4 (IV d.C.)  

 

Nei due epigrammi lo stesso concetto di SGO 24/19.3 è espresso con un lessico piú vicino a quello 

classico. L’immagine della divinità che riversa la grazia sugli uomini è presente già nell’Odissea. Atena 

infonde la  su Telemaco (Hom. Od. 2.12, 17.63        ) e 

sulla testa e le spalle di Odisseo alla presenza di Nausicaa (Hom. Od. 6.235      

   ), dei Feaci riuniti in assemblea (Od. 8.19) e a Itaca, dopo il bagno, subito prima del 

riconoscimento tramite il segreto del letto (Od. 23.162)
1273

. L’espressione nella stessa sede 

                                                 
1269

 Su quest’ultimo emistichio cf. TSAGALIS 2004, 124. 
1270

 Sui nessi omerici con  vd. DEE 2002, 890s. Sugli  dell’Iliade vd. NAGY 1979, 64s. 
1271

 P. es. Hom. Il. 19.21, Gr. Naz. AP 8.79.1, Nonn. Par. 13.14, AP 9.463.4 (anonimo). 
1272

 Vd. la stessa struttura anche in QS 12.254 e Gr. Naz. Carm. 2.2.3.1. 
1273

 Negli epigrammi dedicatori si chiede spesso alle divinità classiche di concedere la : DAY 2010, 232-280. 
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si ha anche in Mer. fr. 6.2 Benabé       
1274

. Il nesso  

è presente in particolare, sempre dopo il primo longum dell’esametro, in GVI 415.1 (Etruria, II/III 

d.C.)        . 

 

 

8. SGO 16/06/02.4 (II/III d.C.)  

 

La , soprattutto se legata alle abilità artistiche, viene presentata in alcuni carmi come una 

prerogativa legata alle Muse, che la concedono agli uomini; GVI 2003 (Laconia, I a.C.) lo ribadisce 

ripetutamente: v. 3        , v. 8    

   
1275

. Se si considera cristiano il carme per Gellia, vi si potrebbe quindi riconoscere il 

consueto scambio tra la divinità pagana, la Musa, e l’unico Dio. Per la poesia tarda va segnalato un parallelo 

lessicale con il successivo AP 8.84.4, dove Cristo dà a Gregorio l’amore per la sapienza: ...    

.  

 

 

1.2.6. Dio assegna l’inferno o il paradiso 

 

SGO 16/31/15.19 (III d.C.)  

 

La divinità può essere il soggetto del verbo  sia nella poesia classica sia in quella cristiana (p. 

es., rispettivamente, Hom. Od. 9.339, Gr. Naz. Carm. 2.1.15.37). La parte piú interessante del verso è 

tuttavia il sintagma , formulare in Omero: si vedano Il. 5.199, Od. 7.262 e il piú tardo Or. Sib. 

3.491, sempre prima della cesura trocaica.  

Per quanto riguarda il secondo emistichio, si può spiegare in questo modo con Margherita Guarducci il 

termine  accostato al paradiso: « , cioè , il nome del pagano dio infero, serve 

qui a indicare il luogo del castigo eterno, cui si contrappone il “Giardino” della felicità ( )»
1277

; 

vengono dunque giustapposti un vocabolo classico risemantizzato e un nuovo termine cristiano. Un concetto 

analogo si rinviene nel già analizzato SGO 22/71/02.1s., che descrive l’azione divina di assegnare il giusto 

luogo di ricompensa al defunto virtuoso (cap. 3, par. 4.3.8). 

 

 

1.2.7. Dio salva 

 

SGO 16/31/17.8 (data incerta)  

 

L’anima di Zotico è stata «salvata» e portata da Dio tra i viventi del cielo. L’immagine degli dèi che 

salvano espressa con il verbo  ricorre, nella poesia greca, a partire dalla tragedia e passa nella 

produzione epigrammatica, non solo funeraria. Anche in numerosi passi della Scrittura, e conseguentemente 

                                                 
1274

 In Hom. Od. 7.41s., Nonn. D. 14.411 l’espressione è dislocata in due versi. 
1275

 Cf. anche p. es. Sol. fr. 13.51s. W., Theocr. AP 6.338.3s., SGO 08/05/08.1 (Misia, II d.C.)     

    . 
1276

 Cf. anche p. es. Clem. Str. 6.11.92.2, Epiph. Anc. 43.2, Chrys. Hom. 1-90 in Mt. in PG 58.501.24. 
1277

 GUARDUCCI 1978, 394. 
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della letteratura e delle iscrizioni cristiane, Dio salva o gli viene chiesto di salvare l’uomo
1278

. Piú nello 

specifico, il concetto di «salvare l’anima» compare nei Vangeli sinottici con la medesima espressione   

        (Mt. 16.25, Mc. 8.35, Lc. 9.24)
1279

.  

 

 

1.2.8. Il sigillo 

  

SGO 16/31/15.22 (III d.C.)  

 

Dal verso emerge che il defunto è considerato figlio di Dio e nobilitato dalla , il «sigillo» che 

«distingue il Cristiano, o che si pensi alla Fede e allo spirito di Dio o, piú particolarmente, al Battesimo»
1280

. 

In alcune iscrizioni si pregano già le divinità classiche di salvare i figli della persona loquens o di altri 

personaggi; piú rara è la medesima supplica rivolta al Dio cristiano o ai santi
1281

. Si può riportare invece 

Didym. Man. 39.1108, che prospetta la salvezza del figlio di Abramo:       

   . 

 

 

1.2.9. Cristo fa giustizia 

 

SGO 16/31/93D.15 (300-350 d.C.)  

 

La defunta Ammia rassicura i genitori sul fatto che la propria scomparsa è compensata dalla 

giustificazione da parte di Cristo grazie al battesimo ricevuto; il lessico può essere ispirato al alcuni luoghi 

del Nuovo Testamento. Il riferimento del verbo potrebbe essere costituito da Rom. 8.30:   

         («Quelli che ha chiamato, 

li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati»)
1282

Il possessivo evoca inoltre 

una particolare confidenza della defunta vergine con il Salvatore e potrebbe riecheggiare le prime parole del 

Magnificat di Maria: Lc. 1.47 . In poesia il 

possessivo applicato a Cristo è usato, all’interno del trimetro, dal Nazianzeno in Vit. 175 ...   

 
1283

.

 

 

 

 

 

                                                 
1278

 Cf. p. es. Aeschyl. Pers. 347, Soph. Ph. 528, Eur. Hec. 78, AP 5.11 (anonimo), GVI 678.7 (Creta, III/II a.C.), SGO 

16/31/86.4 (Frigia, II/III d.C.), SGO 05/01/14.9s. (Smirne, data inc.) = AP 9.615.9s. (anonimo). Per la letteratura 

giudaica e cristiana cf. Pss. 3.8, Is. 37.20, Gr. Naz. Carm. 2.1.70.7. Sulle divinità salvatrici vd. BING 2009, 197-203, 

HERRERO DE JÁUREGUI 2010, 329-335; Sulla salvezza portata da Dio vd. SANDERS 1991, 235-275. 
1279

 Cf. p. es. IC II VIII 10 (Creta, IV d.C.) e ICUR 1.2975.6 (Roma, data inc.). 
1280

 GUARDUCCI 1978, 394. TESTINI 1958, 419 pensa al battesimo. Sul battesimo come sigillo vd. KELLY 1972, 239s., 

522-528, 561s.; alcuni riferimenti sono rintracciabili in Epiph. Anc. 8.9 e Bas. Ep. 292.1. 
1281

 P. es. IG XII,2 278.3-9 (Mitilene, data inc.), IEph 1068.1-3 (Efeso, data inc.), IGUR 149.6s. (Roma, II/III d.C.). 
1282

 Per la giustificazione cf. anche Ac. 13.38s Sulla giustificazione tramite la fede in Cristo vd. PENNA 2011, 129. 
1283

 Per il possessivo applicato al vd. anche Ign. Ep. Interp. 4.1.2, Cyr. Dial. Trin. 23.570, MAMA 6.385.4s. 

(Frigia, IV d.C.). Per l’applicazione agli dèi pagani cf. NOCK 1925, 91. 
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1.2.10. Cristo sposo delle vergini 

 

SGO 16/31/93D.22 (300-350 d.C.)  

 

Un altro merito di Ammia consiste nell’aver consacrato a Cristo la propria verginità, una virtú che, 

come scrive per esempio Teodoreto (H. Rel. 30.5), è stata da lui onorata al massimo grado attraverso la 

nascita da una vergine. È assai comune nella letteratura cristiana l’immagine delle vergini spose di Cristo – 

con le quali spesso s’intendono non solo concretamente le fanciulle non sposate, ma anche la Chiesa, la 

nuova Gerusalemme o Maria –, come nell’esortazione a loro dedicata dal Nazianzeno in Carm. 1.2.3.1 

      
1284

. 

 

 

1.2.11. Cristo concede il riposo eterno 

 

SGO 21/07/02 (età cristiana)  

 

La comunissima preghiera a Dio o a Cristo perché concedano il riposo al defunto è formulare nelle 

iscrizioni cristiane in tutto il mondo greco, soprattutto in Egitto e nelle regioni orientali
1285

. Il riferimento con 

ogni probabilità è il ristoro promesso da Gesú in Mt. 11.28        

   . Nel caso dell’epitaffio il verbo  extra metrum allude al 

riposo eterno in Cristo, un motivo assai frequente nella letteratura cristiana, indicato anche dal sostantivo 
1286

.  

 

 

1.2.12. Dio fa risorgere 

 

SGO 16/31/97.30s. 

(data incerta) 

 

 

Il sintagma   per indicare il Creatore proviene con ogni probabilità da alcuni passi dell’Antico 

e Nuovo Testamento, in particolare Is. 45.8, Mt. 19.4 e Apoc. 4.11, che ispirano anche i prosatori cristiani 

nell’uso del verbo  per descrivere l’azione creatrice di Dio
1287

. Piú arduo è individuare un parallelo 

per il pentametro; gran parte del lessico coincide con un passo del Pastore di Erma (3.4    

                

   ), ma non è possibile stabilire se vi sia un contatto tra i due testi. La clausola 

può essere confrontata anche con quella di un verso di un’iscrizione egiziana dedicata a divinità pagane: SEG 

8.550.17 (I a.C.?)         . 

                                                 
1284

 Per i numerosi passi dai prosatori vd. p. es. Epiph. Haer. 3.497, Gr. Nyss. Instit. 8,1.49.18-20, Ath. Apol. Const. 

33.5s., Bas. Ep. 199.18, Chrys. Thecl. 7.13, Thdr. Stud. Ep. 59.13-15. 
1285

 P. es. SEG 8.316, 16.851, 32.1520.1s. (Palestina, VI d.C.), 8.865.7-12 (Egitto, VI-VIII d.C.), IGLSyr 2.634 (Siria, 

data inc.). 
1286

 Sul riposo della vita eterna cf. AGOSTI 2010b, 343, che analizza AP 9.649, dove si accenna al del 

console Macedonio – non solo il sollievo fisico dalle fatiche per la costruzione della casa, ma anche quello della sua 

anima nell’aldilà. Altri passi dalla letteratura cristiana: Clem. 2 Cor. 5.5, Or. Fr. in Lc. 193, Chrys. Hom. in Io. in PG 

59.366.11. 
1287

 P. es. Or. Io. 32.16.187, Gr. Nyss. Eun. 3.10.19, Bas. Lit. 31.1633. 
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2.  LA VITA DOPO LA MORTE 

 

2.1. L’aldilà cristiano 

 

Come abbiamo già visto nel cap. 3, par. 4.3.2, i carmi oggetto di quest’indagine indicano in modo 

piuttosto generico il paradiso come il luogo raggiunto dal defunto, limitandosi per lo piú a nominarlo senza 

fornire dettagli precisi. Alcune sue caratteristiche si possono dedurre indirettamente: la ripresa di una 

formula omerica in SGO 14/02/04.7  lascia intendere che 

nell’aldilà cristiano non esistono piú la vecchiaia e la morte; SGO 14/04/03.5 

mostra il paradiso come il luogo per eccellenza in cui si gode della presenza della divinità. A 

quest’ultimo tema è legato il desiderio di Dio nutrito in vita dai defunti e ora appagato, come quello provato 

da Eutichiano in SGO 16/31/85.5  

Riguardo alla tematica dell’accoglienza del defunto da parte di chi abita l’aldilà, nell’epigramma greco 

normalmente, oltre alla sepoltura, i soggetti del verbo  sono i personaggi mitologici del mondo 

dell’oltretomba, primo tra tutti Caronte (AP 7.63, anonimo, … , Zon. AP 7.365.4 …

). Con il Nazianzeno si assiste a una cristianizzazione del motivo, dal momento che il 

defunto viene ricevuto, oltre che dai congiunti (AP 8.32.5s.), anche dai beati del paradiso e dalla divinità: dai 

martiri (AP 8.33.3), dallo Spirito Santo (AP 8.59.2) e da Cristo (AP 8.80.5). Un’esplicita aderenza alla 

tradizione è rilevabile invece in SGO 16/31/93A.4s.  || 

: il protagonista annovera se stesso tra i morti ricevuti nell’oscurità dell’aldilà da 

Plutone. Un’immagine affine si ha in un epigramma di Giuliano Egizio per Panfilo, perito in un naufragio e 

destinato a salire al cielo: AP 7.587.1s.          || … 

 

 

2.2. La luce: classicità e cristianesimo  

 

Nonostante il paradiso sia un luogo luminoso, in molti casi si continua a guardare al post mortem come 

una condizione di oscurità: negli epigrammi cristiani dell’Asia Minore persistono la metafora 

dell’abbandono dello splendore del sole e la presentazione dell’aldilà immerso nelle tenebre
1288

. In SGO 

16/31/93A, oltre al v. 15 , che abbiamo già analizzato al 

cap. 3, par. 4.1, n. 8, meritano attenzione altri versi che descrivono piú diffusamente l’oscurità del regno dei 

morti dovuta alla mancanza non solo della luce del sole, ma anche delle stelle e della luna:  

 

SGO 16/31/93A.7-9 

(300-350 d.C.) 

 

Il lessico di questi versi è alquanto ricercato. Il raro nesso è teocriteo (24.75) e 

callimacheo (fr. Ep. 400.1 Pf.) e reimpiegato in SGO 17/09/02.2 (Licia, I d.C., sempre con un genitivo e il 

verbo : ...     ) e Nonn. D. 42.52; la poesia epigrammatica conosce anche lo 

                                                 
1288

 LATTIMORE (1942, 318), proponendo alcuni esempi su tale resistenza dell’immaginario classico «in the pagan 

manner», commenta: «When the light of Heaven is promised, it is strange to hear so much of death as darkness». Su 

questa continuità vd. anche SANDERS 1971, 456. La tematica dell’oscurità dell’Ade negli epigrammi dell’area orientale 

è presentata in LE BRIS 2001, 30-32. 
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stesso nesso con  (p. es. Nicarch. AP 11.124.2)
1289

. Il sintagma  in poesia
1290

 trova 

poche attestazioni: oltre a Lyc. 510, la piú notevole è Nonn. D. 33.68; Gregorio di Nanzianzo impiega il 

simile  (Carm. 1.1.30.8) e di nuovo in Nonn. D. 4.277 si ha anche  . La 

clausola del v. 8  si può accostare a Hom. Od. 9.144 (...   ||  

; una simile disposizione del lessico in due versi consecutivi si ha anche in QS 10.129s.) e, per 

l’affinità lessicale, a Or. Sib. 4.57         e Nonn. D. 28.230 

    
1291

. Il sintagma , pure assai inusuale nella 

poesia greca
1292

, potrebbe derivare tra l’altro dall’euripideo  (fr. 1108.1 K.). L’immagine 

dell’oscuramento della luna alla fine dei tempi, sempre con l’uso di , è anche evangelica: Mt. 24.29, 

Mc. 13.24        . Il nesso  potrebbe essere ripreso da 

Nic. Alex. 188   , dall’incipit di Or. Sib. 4.56, 8.306, 12.74   

 o da Or. Sib. 6.2 ...     .  

Un accenno alla luce si ha tuttavia verso la conclusione dello stesso testo: se Aurelio Trofimo è 

immerso nella notte dell’oltretomba, Ammia, in virtú della sua appartenenza alla comunità dei Novaziani – 

come avveniva per gli iniziati nella classicità –, gode della luce eterna: 

 

SGO 16/31/93D.19  

 

L’espressione ha un notevole parallelo in Or. Sib. 8.410 …    

. Il nesso si trova nel libro di Isaia (60.19s.) e nella prosa cristiana, che spesso riprende la citazione 

biblica, oltre che in altri epigrammi provenienti dall’area orientale
1293

. 

 

 

2.3. La risurrezione 

 

L’atteggiamento cristiano verso la morte e ciò che seguirà può essere sintetizzato da queste efficaci 

righe di Lane Fox: «A differenza dei pagani, i cristiani non morivano né svanivano nell’incorporea esistenza 

dell’anima. I loro resti erano ospitati in “cimiteri” o dormitori, mentre le anime trovavano ricetto nel capace 

grembo di Abramo. Nel giorno del Giudizio, i morti sarebbero risorti e avrebbero riacquistato i loro corpi, 

glorificati in varia misura. […] Dalla morte di Gesú in poi [scil. i cristiani] non avevano soltanto acquistato 

l’immortalità: avevano trionfato sulla morte stessa. Sarebbero risorti completi del loro corpo […]»
1294

. Agli 

occhi dei pagani, è certamente la credenza nella risurrezione del corpo l’innovazione piú patente recata dalla 

fede cristiana, come dimostra l’esito del discorso di Paolo all’Areopago narrato in Ac. 17.22-33: per loro è 

inconcepibile non tanto il concetto d’immortalità, già familiare alla loro cultura, quanto l’idea che il corpo 

                                                 
1289

 Per il simile nesso  vd. PEEK 1964, 498s. L’uso del termine  nella poesia greca arcaica è 

studiato in CIANI 1974, 11, 24s. 
1290

 Per la prosa cf. p. es. Clem. Rom. 3.36.3.2, M. Ant. 7.47.1.1, Eus. P.E. 7.18.5.4. 
1291

 La medesima collocazione agli estremi del verso dei due termini interessanti compare inoltre in Nonn. D. 36.347. 
1292

 Vd. AP 1.10.59. Per la prosa cf. p. es. Gr. Nyss. Anim. et res. in PG 46.32.37, Gr. Naz. Or. 2.81.4s. (PG 35.488.11), 

Him. Or. 9.78. 
1293

 Cf. p. es. Or. Io. 10.42.294.18, Eus. Is. 2.50.339, Ath. Dion. 15.3.4; per gli epigrammi MAMA 10.78.13 (Frigia, 

III/IV d.C.), SGO 16/31/80.15s. (Frigia, IV d.C.). 
1294

 LANE FOX 1991, 345s. Sui testi del Nuovo Testamento che trattano della risurrezione vd. PERES 2003, 173-179. La 

risurrezione di Cristo, che per i cristiani è vivo, dà senso anche alle preghiere a lui rivolte e alla celebrazione 

dell’Eucaristia: WILKEN 2006, 71; il concetto può essere esteso anche ai defunti, con i quali i vivi possono porsi in 

relazione. 
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possa ritornare alla vita, dal momento che «la realtà era evidente per chiunque aprisse una tomba e vedesse le 

nude ossa»
1295

. 

Tuttavia, dagli epitaffi cristiani non affiorano di frequente allusioni esplicite alla speranza nella vita 

dopo la morte, un aspetto che si ritrova raramente anche in quelli giudaici
1296

. Questa sporadicità del piú 

caratteristico tema cristiano – il cuore della nuova confessione, implicito e scontato per i cristiani che 

leggono i testi sepolcrali – potrebbe trovare una motivazione non nella mancanza di fede nella risurrezione, 

bensí nei limiti di spazio imposti alle brevi composizioni
1297

. 

Come abbiamo avuto modo di mostrare, gli epigrammi studiati contengono motivi legati 

all’immortalità dell’anima, alla sua destinazione di felicità nel paradiso e all’unione con i beati e con Dio. In 

qualche caso si accenna anche alla vita senza fine: SGO 15/02/07.4 (IV d.C.) 

presenta un nesso, , che riecheggia la  promessa ripetutamente da Cristo 

soprattutto nel Vangelo di Giovanni (3.15 etc.)
1298

. Assai rari sono tuttavia i riferimenti diretti alla 

risurrezione come l’interruzione del sonno mortale e il ritorno dei defunti alla vita. 

 

 

1. SGO 16/31/97.30s. 

(data incerta)  

 

La risurrezione viene presentata come un dono concesso da Dio nella sua benevola , che 

richiama immediatamente quella degli dèi pagani, rispetto alla quale essa è però ben superiore. I Vangeli 

adottano un lessico specifico per designarla, prevalentemente verbi che indicano l’alzarsi o il ridestarsi dal 

sonno, come  (p. es. Lc. 7.22, 9.54s.) e (p. es. Mc. 8.31, Lc. 18.33, Io. 11.23, 20.9)
1299

. 

L’epigrammatista, invece, se l’integrazione è corretta, si serve del verbo , probabilmente con il 

significato di «ritornare [scil. alla vita]», oppure prendendo ispirazione dal sorgere dei corpi celesti, che 

paiono innalzarsi dalla terra – come avverrà per i defunti – e riempiono l’atmosfera di una luce simile a 

quella della vita nuova, immagine espressa con questo verbo p. es. in Aeschyl. Ag. 658    

  . Ma esso è significativamente impiegato, sempre nel teatro, anche per indicare il 

ritorno alla luce dall’Ade: Soph. Ph. 624s. ...    ||   , Eur. HF. 607s. 

                                                 
1295

 LANE FOX 1991, 280. Sull’argomento vd. anche LATTIMORE 1942, 310, COURCELLE 1968, 186-197, SIMONETTI 

1983, 41, BREMMER 2002, 9, 41, SAMELLAS 2002, 27-67, PERES 2003, 163s., 266; sulla resurrezione nel Nuovo 

Testamento e nella tarda antichità vd. BREMMER 2002, 42s., 50-55. Secondo WYPUSTEK 2013, 177, tuttavia, figure 

come quelle di Ila e Ganimede simboleggiano già la morte e la risurrezione. Sull’idea della rinascita dopo la morte nei 

culti misterici vd. NOCK 1925. Sul discorso di Paolo all’Areopago vd. SOFFE 1986, PERES 2003, 174s. Per la perplessità 

dei pagani sulla risurrezione della carne e il ritorno dell’anima nel corpo vd. SAMELLAS 2002, 43-46. 
1296

 VAN DER HORST 1993, in partic. pp. 5-7, 9, 13, con esempi in cui si nota l’assenza di ogni espressione di fede nella 

vita dopo la morte, per la quale cf. BREMMER 2002, 9, e DRESKEN-WEILAND 2007, 286. Ma VAN UCHELEN 1994, 87 

osserva come la mancanza di un concetto preciso dell’aldilà non significhi che l’idea di una vita futura sia sconosciuta 

nell’antico Israele; vd. anche pp. 88s. per esempi di passi biblici in cui si affaccia il concetto della risurrezione, come Is. 

26.19 e Ezech. 37.1-14 (quest’ultimo passo allude però al futuro ritorno d’Israele dall’esilio, e la sua interpretazione di 

un preannuncio della risurrezione proviene dal tardo giudaismo e dal cristianesimo), cui possiamo aggiungere 2 Macc. 

12.43-45; cf. anche JUCCI 2014, 201s. Sul lessico della risurrezione negli epitaffi cristiani vd. LATTIMORE 1942, 306s., 

TESTINI 1958, 430-432 e 541 per l’ambito giudaico. 
1297

 WYPUSTEK 2013, 8s. 
1298

 Per la poesia cf. anche Gr. Naz. Carm. 2.1.13.45, Nonn. Par. 5.114, 12.198. 
1299

 Per l’uso di  e  negli epigrammi sepolcrali vd. PERES 2003, 169-173 e cf. FLORIDI 2013, 683. 

Sul passaggio del significato di  da «svegliare dal sonno» a «risuscitare i morti» cf. RAPALLO 1994, 26, n. 20. 
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    ||   , Aristoph. Pax 445   
1300

. Il 

v. 30 dell’epigramma trova precedenti lessicali simili in GVI 99.3 (Tessaglia, III a.C.)      

     , che esprime la speranza di un ritorno della persona scomparsa dal 

talamo di Persefone verso la luce
1301

, e in SGO 05/01/63 (Smirne, II d.C.)      

     ||        , che s’interroga sull’esistenza 

della possibilità per l’uomo di tornare alla vita ponendo fine al sonno mortale. 

 

 

2. SGO 11/10/03.2 (III-IV d.C.) [ ]

 

Piú eplicito è l’epigramma per Sofoclea: non solo è citata palesemente la risurrezione ( ), 

ma viene reintrodotta la nota immagine della morte come sonno ( ): la transitorietà di quest’ultima 

condizione, destinata a essere interrotta dal definitivo ritorno alla vita, è rimarcata da . La defunta 

afferma dunque di giacere – ossia di dormire – nella sua sepoltura, ma di essere in attesa del risveglio da 

parte del Salvatore
1302

. 

 

 

3. SGO 14/06/12.4s. 

(III d.C.) 

 

Lo stesso concetto è ribadito anche in questo carme attraverso una parola chiave simile, . Il 

tymbos è solo temporaneamente il «guardiano del corpo» di Elladio, fino a quando risuonerà la tromba che 

segnerà la risurrezione dei morti. I due versi coniugano l’immaginario e il concetto cristiani con una forma 

mutuata dai classici. Abbiamo osservato come l’espressione  derivi probabilmente da Eur. 

Ion 22 (cap. 4, par. 3.3, n. 5). L’immagine della tromba che annuncia la risurrezione allude invece ad alcuni 

passi del Nuovo Testamento, tra i quali al cap. 3, par. 2 abbiamo già ricordato i piú diretti, Mt. 24.31 e 1 Cor. 

15.51s. Aggiungiamo che anche ai Tessalonicesi Paolo prospetta la discesa del Signore dal cielo al suono di 

tromba, la risurrezione dei defunti e il rapimento dei vivi in alto, verso le nubi e verso Dio (1 Thess. 

4.16s.)
1303

; in un passo dell’Apocalisse (11.15-18), dopo che il settimo angelo ha suonato la tromba, i 

ventiquattro vegliardi annunciano che è giunta l’ora di giudicare i morti e ricompensare quanti temono il 

nome di Dio. Se l’immagine della tromba è dunque inequivocabilmente cristiana
1304

, l’aggettivo  

che la connota è omerico – riferito al mare in Hom. Il. 1.157 ...   , una clausola che viene 

ripresa e variata in QS 12.429 ...  
1305

–, come pure l’avverbio in incipit
1306

. Il 

                                                 
1300

 Sull’uso nei tragici dei termini indicanti la luce in contrapposizione al mondo dell’oltretomba e per designare il 

ritorno alla vita vd. CIANI 1974, 28s., 41-43, 81s. Anche negli epigrammi classici affiora talvolta la speranza in un 

ritorno dall’oltretomba: LE BRIS 2001, 128-131, OBRYK 2012, 87s. 
1301

 OBRYK 2012, 87s. 
1302

 Cf. PERES 2003, 178. 
1303

 Questo passo contiene un riferimento, oltre che alla tromba, anche al comando di Dio ( ), con un 

concetto simile alla conclusione del carme  
1304

 Cf. SANDERS 1991, 83. 
1305

 DEE 2002, 254, 828. Cf. anche clausole come Hom. Od. 4.72 e Hymn. Hom. Cer. 104    e lo 

stesso aggettivo, diversamente coniugato, a fine verso p. es. in Hes. Th. 767, Ap. Rh. 2.741, QS 2.559. Un contesto 

sempre legato al mare si ha in Arat. 1.911      . 
1306

 Per , tra i testi qui analizzati cf. SGO 14/06/22.7 cap. 4, par. 5.5, n. 4. Per il sostantivo  nella forma 

 o altre forme metricamente equivalenti e nella stessa sede del verso cf. p. es. Ap. Rh. 3.209    
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riferimento alla risurrezione del v. 5 riprende un verbo tipicamente neotestamentario, . Si possono 

ricordare, a titolo esemplificativo, Lc. 7.22 , Io. 5.21  e 

Mt. 27.63 . Nel caso del carme per Elladio, il termine  che compare 

in alcuni di questi passi evangelici è sostituito dal piú poetico e letterario . 

 

 

4. SGO 16/06/01.24 (data incerta)  

 

L’epigramma rimarca il contrasto tra l’impossibilità per i morti di ritornare in vita ripercorrendo a 

ritroso le strade dell’Ade (vv. 22s.) e la diversa sorte che attende i giusti, destinati alla risurrezione
1307

. Il v. 

24 può essere ispirato alla promessa di Cristo che vede entrare nella vita eterna i medesimi  che 

avranno agito con rettitudine in vita: Mt. 25.46   [scil. gli empi]   

      ; a questo luogo va aggiunto Io. 5.28s., dove lo stesso Gesú 

dichiara che i morti che fecero il bene, all’udire la sua voce, risorgeranno per la vita dai loro sepolcri:  

       . Il poeta può aver costruito il verso 

incrociando i due passi, ossia riprendendo dall’uno il soggetto   e sostituendo    

con l’espressione   dell’altro. 

 

 

2.4. La beatitudine eterna 

 

Dagli epitaffi cristiani emerge un altro motivo peculiare della nuova fede: la gioia
1308

. Come punto 

d’avvio esemplificativo per questa tematica si può considerare l’iscrizione di una tomba rupestre da Iaso 

databile al V o VI secolo: [ ? ] [ ] + 
1309

; dopo la 

morte, per il fedele cristiano si prospettano il riposo e la felicità eterna. 

Lo stesso concetto è espresso da SGO 14/04/03.6 (dopo il 312 d.C.) 

, avente come soggetto la psyche. Abbiamo già trattato al cap. 3, par. 2 del 

verbo . Notiamo qui in aggiunta che l’espressione  si trova già dalla poesia 

esametrica arcaica sino all’epica tardoantica, anche se talvolta con i due elementi costitutivi invertiti: 

 

Hymn. Hom. Ven. 92        

Ap. Rh. 4.1592      

Nonn. D. 20.366       

 

Anche i coniugi di SGO 16/41/05.5 (data incerta) sono . Il defunto condivide dunque la 

condizione di beatitudine della divinità e il suo presupposto principale, l’immortalità
1310

. Talora l’epitaffio 

attribuisce alla persona scomparsa che ha raggiunto la vita eterna l’aggettivo , che, pur essendo un 

termine ben familiare alla classicità
1311

, per un cristiano può richiamare immediatamente le «beatitudini» di 

                                                                                                                                                                  
   , Nonn. D. 41.337       e soprattutto Gr. Naz. 

Carm. 1.1.3.38      (al dativo e seguito da un genitivo in ). 
1307

 Ma PERES 2003, 171s. accetta una differente integrazione del verso ( ) e vi legge una 

polemica anticristiana. 
1308

 SANDERS 1971, 457s. e 1991, 279-281. 
1309

 GRÉGOIRE 1922a, 76, n. 227
6
.1.  

1310
 DE HEER 1969, 4-6. 

1311
 DE HEER 1969, 31. 
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Mt. 5.3-12 e Lc. 6.20-23. Ciò avviene per esempio in un’iscrizione dalla Nubia studiata da Łajtar, che 

confronta la condizione attuale di Silvestro, il quale fiorisce tra i beati ( ), e quella passata 

d’infelicità ( )
1312

. 

Il passaggio dal dolore alla gioia, in antitesi alla consuetudine dell’epigramma funerario classico, è una 

caratteristica della fede cristiana. Il passo piú significativo a questo proposito è Io. 16.20, nel quale, parlando 

della propria morte e risurrezione, Cristo promette:      

      . Immagini simili si hanno anche frequentemente nell’Antico 

Testamento, p. es. in Esth. 19.22 (dal dolore alla gioia e dal lutto alla festa), Ier. 31.13 (dal lutto alla gioia), 

Zach. 8.19 (dal digiuno alla gioia). Tra gli epigrammi qui studiati si rintraccia forse una tematica simile in 

SGO 14/12/01.12 (data incerta) . Il testo, in questo 

punto frammentario, non permette di comprendere chiaramente se con l’espressione  il defunto 

loquens inviti semplicemente il passante, secondo la prassi, a salutarlo di nuovo dopo l’offerta, né accenna 

puntualmente all’immortalità dell’anima o alla risurrezione, motivazioni dalle quali sfocerebbe l’esultanza. 

Tuttavia, alla luce dei modelli biblici sopra richiamati, si potrebbe ravvisare una voluta antitesi tra  

e , e in quest’ultimo verbo il viator cristiano potrebbe cogliere anche un augurio di gioia dopo il 

lamento e il tributo al defunto, in virtú del ricordo dell’amicizia che lo lega a questi (v. 13). Se ne può 

dedurre che non solo la memoria di Nestore è motivo di letizia per il viator, ma anche l’implicita certezza 

che egli continua a vivere per sempre in un’altra dimensione.  

 

 

                                                 
1312

 ŁAJTAR 1992, 147s. 
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Al termine della presente indagine si possono delineare alcune considerazioni conclusive relativamente 

al raggiungimento degli obiettivi prefissati all’inizio del lavoro di ricerca. 

Una volta riconosciuti gli elementi tradizionali e convenzionali degli epitaffi studiati, provenienti dai 

modelli classici e dall’usuale formulario dell’epigramma sepolcrale, è possibile determinare quali siano 

dovuti all’originalità dei poeti e all’influsso del cristianesimo e della letteratura a questo ispirata
1313

, ovvero 

quali siano le novità rispetto ai testi precedenti. In concreto, nel corso dell’analisi il primo aspetto è stato 

verificato appurando quali concetti, immagini, singoli termini, sintagmi ed espressioni
1314

 dei carmi studiati 

ricorrano regolarmente nella letteratura greca e nelle iscrizioni metriche: le componenti tematiche e formali 

risultano prevalentemente tratte dal modello omerico – spesso riutilizzato sino alla tarda antichità –, in 

misura minore da autori piú recenti – dell’età ellenistica o dei primi secoli della nostra era –, o ancora 

mutuate dal plurisecolare linguaggio funerario. Le componenti di novità e originalità, ovvero il secondo 

aspetto, sono evidenti nei numerosi luoghi che, come abbiamo di volta in volta mostrato, contengono 

elementi attestati piú raramente nei testi in greco in nostro possesso, variano intenzionalmente il modello 

classico, oppure citano piú o meno esplicitamente passi biblici, riprendono il linguaggio della nuova poesia 

cristiana o alludono ai nuovi concetti legati alla fede in Cristo. 

Richiamiamo in conclusione per ogni capitolo le citazioni piú evidenti di precisi luoghi dei classici 

greci
1315

 e dei testi biblici, gli elementi piú notevoli per originalità e le variazioni del linguaggio 

convenzionale epigrammatico che si riscontrano nell’analisi tematica e lessicale dei testi. 

 

 

Capitolo 1: il formulario tradizionale dell’epigramma funerario e le sue variazioni 

 

Per quanto riguarda il formulario di base dell’epigramma, si rileva una marcata aderenza dei testi alla 

tradizione, che si esplica nella ricorrenza di espressioni topiche come , /

, , . La variazione piú significativa in senso cristiano 

riguarda l’episodica sostituzione dell’usuale verbo  con verbi indicanti il sonno e il riposo del 

defunto, il quale, realmente e non metaforicamente addormentato, attende la risurrezione (SGO 11/10/03.2 

, SGO 14/06/16.3  , SGO 14/07/04.1 ). Maggiormente ricercati 

sono le formule aventi come soggetto la terra o la tomba e i verbi piú rari dal significato di «contenere» o 

«ricoprire» analizzati al paragrafo 4.2. 

Per richiamare la perpetuazione della memoria del defunto, accanto a brevi espressioni standardizzate 

come  o  compaiono versi piú elaborati costruiti con lessico omerico formulare; 

ricordiamo i secondi emistichi di SGO 14/02/07.6  e SGO 

14/12/01.13  

Come abbiamo spiegato, l’epigramma iscrizionale raramente offre informazioni sull’ambiente 

concreto in cui è inserito, immediatamente chiaro al fruitore che ha davanti a sé il monumento funebre, 

limitandosi per lo piú ad accennarvi con i sintetici «qui», «questa tomba» o «questa terra». In alcuni testi 

                                                 
1313

 Soprattutto, per la poesia, gli Oracoli Sibillini, Gregorio di Nazianzo e la Parafrasi di Nonno, oltre ai prosatori. Per 

una valutazione simile sulla convenzionalità e banalità degli epitaffi, cui si accompagnano elementi di originalità, cf. 

VÉRILHAC 1966, 336. 
1314

 Abbiamo mostrato anche come talvolta singoli termini e sintagmi siano collocati prevalentemente in una precisa 

sede del verso, definibile tradizionale. 
1315

 Distinguendo il piú frequente modello omerico dagli altri autori e privilegiando i luoghi che esulano dal formulario 

convenzionale e dalla monotona ripresa di stilemi scontati. 
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analizzati si registrano eccezioni a questa tendenza, rappresentate dal riferimento al contesto di strade, chiese 

e luoghi consacrati; talora si specifica anche la posizione dei corpi custoditi dalla sepoltura. 

 

 

Capitolo 2: la presentazione del defunto e degli altri personaggi menzionati dall’epigramma 

 

Il defunto è ricordato innanzitutto ricorrendo alla menzione del nome, che può essere posto in evidenza 

attraverso i vari espedienti che abbiamo illustrato, soprattutto con paronomasie che lo accostano a virtú 

fonicamente simili, come avviene per l’  Eutropio (SGO 09/07/08) o per l’ e 

Gaio (SGO 16/06/01). Per la prospettiva cristiana va ribadito come il nome di alcuni personaggi sia 

intenzionalmente accostato a quello di santi o persone esemplari per la fede: è il caso della giovane

 Maria (SGO 22/64/01) e di Luciano, che porta lo stesso nome di un martire (SGO 13/08/02).  

Al nome del laudandus possono essere direttamente accostati uno o piú epiteti che ne sottolineano 

determinate virtú, prevalentemente tratti dal linguaggio epico e trasferiti dai personaggi del mito alle persone 

reali, come avviene per . Per la maggior parte essi risultano generici, convenzionali e 

standardizzati: tra i piú frequenti nell’area geografica qui considerata rientrano , , 

, , . Una maggiore ricercatezza si ha non solo nel caso di aggettivi piú rari 

( , ), ma anche quando al personaggio da elogiare viene applicato un epiteto che nel 

modello classico connota non tanto persone, quanto oggetti o altre realtà piú o meno concrete, come 

 e ; l’epigrammatista può inserire nel testo piú estesi riecheggiamenti epici, tra i quali il piú 

notevole è forse SGO 14/02/12.2 . 

Altre informazioni di base sul defunto, ossia l’età e la provenienza, vengono solitamente fornite 

quando esulano dalla normalità, ovvero se egli è morto giovane o lontano dalla patria. Il tema della mors 

immatura trova anche presso i cristiani dell’Oriente greco ampi sviluppi ed è legato a motivi specifici, che 

prediligono le immagini del «fiore della giovinezza» o del «germoglio», della prima barba e delle nozze non 

celebrate e sostituite dal rito funebre precoce. A livello lessicale, accanto ai comuni e generici  e  

s’individuano epiteti e sintagmi piú ricercati, che si rifanno al linguaggio omerico ( , , 

), piú recente ( , , ) o assai raro e prezioso ( , 

, ). 

La menzione delle attività e dei dettagli biografici dei defunti costituisce l’ambito in cui le 

composizioni escono maggiormente dagli stereotipi del genere per soddisfare le esigenze dei committenti; 

nell’epigramma cristiano, gli incarichi religiosi – talora indicati con termini tradizionali risemantizzati 

( , ) o celebrati con prezioso lessico poetico ( , ) – rappresentano la novità 

piú significativa rispetto ai testi funerari classici. Va ribadito come i poeti riutilizzino il formulario epico per 

rievocare le attività particolari dei laudandi, anche quelle assolutamente nuove dei pastori delle comunità 

cristiane. I casi piú emblematici sono forse SGO 14/06/03.3 , che reimpiega Hom. 

Il. 6.25, 11.106 trasferendo la descrizione di un’azione letterale nel nuovo contesto metaforico cristiano, e 

SGO 09/05/12, 24/26.3s., 16/31/11.7-9, nei quali la rievocazione dei viaggi, dell’incarico di giudice e delle 

vicende familiari dei protagonisti trova espressione tramite il formulario epico adattato alla contingenza. 

La convenzionalità dell’epigramma si esplica soprattutto nelle tematiche relative alle virtú dei 

protagonisti, ricordate ricorrendo – di nuovo – al lessico tradizionale per lo piú riconducibile al modello 

epico arcaico, elegiaco ed epigrammatico, ma talora variato e arricchito da espressioni e sintagmi 

confrontabili con la produzione poetica piú recente; non mancano le citazioni puntuali di precisi luoghi della 

letteratura precedente o coeva. Tra i numerosissimi esempi del reimpiego di passi specifici di Omero – non 
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solo di formule piú generiche e diffuse – si possono richiamare nessi come SGO 14/04/03.10  e 

SGO 14/06/20.1  e la clausola SGO 14/07/04.1 , nonché porzioni piú ampie 

che variano il modello: SGO 14/06/08.2 e SGO 16/57/03.2

. Con ogni probabilità a Esiodo si rifanno testi come SGO 14/11/01.3

 SGO 14/12/01.11  

 e il nesso SGO 15/02/07 . Per quanto concerne gli autori piú tardi, il linguaggio di 

Quinto Smirneo è riconoscibile in SGO 14/06/20.4 

 e l’influsso dello stile moderno di Nonno è visibile in SGO 02/09/31.2 

, nonché, probabilmente, in piú luoghi di SGO 02/09/28. 

Di particolare interesse è inoltre il procedimento con cui espressioni e termini usati dalla poesia 

classica per descrivere oggetti, divinità e personaggi del mito sono applicati ai protagonisti degli epigrammi. 

È il caso della formula omerica riferita al peplo e all’elmo    , che in SGO 14/06/15.1 

viene ripresa per celebrare un presbitero; analogamente gli epiteti epici  e (SGO 

14/06/04.2) non caratterizzano piú Hermes e i cavalli, ma i martiri, e (SGO 02/09/31.2) viene 

trasferito dalle divinità classiche a un personaggio reale. 

Dal punto di vista tematico, le novità piú evidenti recate dal cristianesimo consistono nella 

valorizzazione di virtú e valori ispirati alla nuova fede accanto alle qualità convenzionali del laudandus: il 

discepolato e l’amicizia con Cristo, il servizio di Dio, l’ascolto della sua parola, la sollecitudine per i poveri e 

il prossimo, la pratica della fede, della carità e della preghiera incessante, la verginità vissuta non come 

un’irregolarità delle giovani morte prematuramente e degna di compianto, bensí come un valore da 

consacrare a Cristo stesso. Molte espressioni impiegate per descrivere i nuovi aspetti modificano il 

formulario poetico classico (SGO 14/02/04 varia il formulare  ), oppure possono 

essere ispirate a passi dell’Antico e del Nuovo Testamento e al linguaggio dell’omiletica e della prosa dei 

Padri della Chiesa. Tra le piú esplicite allusioni bibliche ricordiamo SGO 13/08/02.9  (Mt. 

16.24, 27.32), SGO 14/07/03.2, 24/21.2 (Pss. 44.5, Mt. 11.29) e SGO 14/12/01.16 

 (Lc. 12.42, 1 Cor. 4.2). Degna di nota è anche la sottile risemantizzazione in senso 

cristiano di formule e termini epici tradizionali: l’epiteto (SGO 14/02/04.5), che nella 

classicità connota chi non ha conosciuto le nozze, è applicato dai fedeli alla Vergine, alla quale il casto 

defunto viene equiparato. Anche nel caso delle nuove figure degli ecclesiastici l’epigramma tende alla 

convenzionalità e al riuso di modelli classici, inserendo sporadicamente qualche tassello piú originale, 

‘moderno’ o specifico oppure richiami ai modelli biblici: SGO 16/31/11.4 fa riferimento a 

Mt. 19.12, SGO 14/06/95.2  a Mt. 10.10 e Lc. 10.7; SGO 14/07/04.2 

 cita, adattandolo al verso, Gen. 14.18. 

Rispetto alla poesia epigrammatica di Gregorio di Nazianzo, che preferisce paragonare i defunti a 

personaggi biblici, i testi analizzati fanno maggior ricorso a paradigmi mitologici per evidenziare particolari 

doti o condizioni delle figure ricordate, nella fattispecie Fetonte, Protesilao e Penelope (rispettivamente SGO 

21/07/02, 16/31/15, 16/31/83). Sottili caratteristiche simili al personaggio evangelico della profetessa Anna e 

probabilmente alla Vergine Maria sono forse ravvisabili nella defunta Nana (SGO 16/41/15). 

Per quanto concerne il tema della gloria che deriva dalle virtú del defunto, accanto agli antichi e 

comunissimi nessi  e  si trovano i piú insoliti (forse ripreso da 

Teocrito) e soprattutto e  . Sulla base dell’omerico   vengono 

coniati i sintagmi e , in cui l’aggettivo sembra indicare non una gloria 

tanto immensa da raggiungere il cielo, come nel modello classico, bensí una gloria che si gode nel cielo, 

contrapposta a quella terrena dei mortali.  
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Capitolo 3: la morte 

 

È possibile riscontrare una forte aderenza dell’epigramma cristiano alla tradizione anche e soprattutto 

nell’ambito dell’immaginario e, conseguentemente, del lessico legati al trapasso. Comunissimi sono motivi 

classici quali la morte paragonata al sonno, il dualismo e la separazione dell’anima dal corpo, il 

raggiungimento di destinazioni quali l’Ade o l’Acheronte, l’isola dei beati, il cielo o l’etere; la morte dello 

scomparso può essere determinata da divinità ed entità classiche che lo strappano alla vita, per esempio la 

Moira, Ade o Caronte. All’interno del contesto convenzionale, consolidato da secoli di tradizione e che trova 

spesso i suoi modelli primari nell’epica, nell’elegia e nella poesia epigrammatica arcaica, sono evidenti 

tasselli ispirati alla fede cristiana, in particolare le nuove destinazioni dell’anima, il paradiso e il seno di 

Abramo; anche la divinità che rapisce il defunto conosce una trasformazione in senso monoteistico e 

cristiano (SGO 14/02/04.5). 

Le medesime osservazioni possono valere pure per le tematiche relative alle circostanze concrete della 

morte. Come di consueto nella prassi funeraria, i nostri testi, in gran parte dedicati a comuni privati e a 

personaggi femminili, accentuano soprattutto il dramma della morte precoce avvenuta in ambito domestico, 

oppure, specialmente nel caso di figure istituzionali nel nuovo contesto cristiano, la straordinarietà del 

martirio (SGO 14/06/03). Analogamente, per quanto concerne la separazione del defunto dalle positive realtà 

terrene espressa con il verbo , s’incontrano valori convenzionali (la luce del sole, la giovinezza, la 

vita, i familiari lasciati nella casa, soprattutto il coniuge e i figli orfani), ma anche qualche novità in senso 

cristiano. I nuovi oggetti piú evidenti sono lo e l’  di SGO 

16/31/11.6, ma connotato cristianamente è anche il «mondo cattivo» e guastato dal peccato di SGO 

16/31/85.5 e soprattutto SGO 16/31/15.21 , benché 

precedenti simili dello stesso concetto si possano rintracciare agevolmente sin dall’epigramma classico.  

Tra le citazioni piú esplicite nel campo del dualismo tra l’anima e il corpo, della loro condizione post 

mortem e dell’azione di determinare la fine del defunto da parte delle entità divine rientrano SGO 14/06/22.7 

(Hom. Il. 22.58), SGO 14/04/03.4  (Hom. Il. 3.195), SGO 

14/06/22.5  (Hom. Il. 22.213), SGO 14/02/04.7 

(Hom. Od. 5.136, 7.257, 23.336), SGO 02/09/28.5  (QS 

2.658, 14.2), SGO 16/42/02.4  (Hom. Il. 6.247 etc. e, forse, Nonn. Par. 3.64), SGO 

14/06/11.3 (Hom. Il. 17.478, 17.672, 22.436), SGO 

13/17/04 (Bianor o anon. AP 7.671). 

Per quanto riguarda i concetti e le immagini tratti dai testi biblici, sono evidenti il riposo espresso 

tramite il verbo o il sostantivo  (cf. Mt. 11.28s.), il seno di Abramo in SGO 

16/31/15.23 e 14/04/03.5s. (cf. Lc. 16.22s.), il paradiso in SGO 09/05/15.3, 14/02/04.7 e 16/31/15 (cf. Lc. 

23.43). 

 

 

Capitolo 4: la sepoltura, il lutto e le reazioni dei vivi alla morte dei defunti 

 

Nella descrizione della tomba gli epigrammi presentano tematiche antiche, come l’enfasi posta sulle 

caratteristiche fisiche del monumento funebre, la bellezza e l’imponenza, sinonimi di visibilità e garanzia 

della fruizione dell’epitaffio. Come abbiamo ricordato, (SGO 14/02/03.2, 14/02/05.6), 

forse mutuato dal Nazianzeno, applica il comune epiteto epico a un oggetto insolito, la tomba, 
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rielaborando il lessico epico. Numerose sono le espressioni piú rare con aggettivi ricercati: 

, , . 

La sepoltura è indicata anche da alcune immagini specifiche, come la «casa eterna» ( ), il 

«guardiano del corpo» ( ) e soprattutto il «dormitorio», ossia il luogo che custodisce i resti 

mortali del defunto «addormentato» fino alla risurrezione ( ). Accanto all’immagine rassicurante 

della tomba ben costruita e custode del corpo coesistono anche idee in apparenza inconciliabili con il 

cristianesimo, che si rifanno alla cultura classica: il tymbos oscuro (SGO 16/31/83B.22 ) e 

soprattutto la terra all’interno della quale il defunto imputridisce (SGO 15/02/07.1s.  || 

). 

Alla rivalutazione del corpo, destinato al definitivo ritorno alla vita, sono legate anche le intimidazioni 

contro i profanatori di tombe; oltre alla comune formula di Eumenea sono notevoli le minacce riguardanti la 

casa e la famiglia degli empi, ai quali si può anche augurare di essere precocemente vittime di sventura (SGO 

14/06/17.11-13, 16/06/04); abbiamo visto come queste idee, nonché la forma impiegata per esprimerle, siano 

tratte anche dalla tragedia classica, con la quale si possono individuare numerosi passi accostabili agli 

epigrammi. 

Per il lutto e l’invito al compianto l’epigramma cristiano si attiene alla tradizione, adottando 

prevalentemente il lessico di Omero, entrato nella prassi del linguaggio funerario – eventualmente con la 

perdita della specializzazione semantica di alcuni termini che, come  e , nell’epica arcaica 

indicano differenti modalità e momenti del compianto stesso – e consacrato dalla plurisecolare convenzione 

della poesia sepolcrale. Abbiamo mostrato quali siano i termini piú comuni, generici e convenzionali 

( , , , , , con i rispettivi sostantivi), accanto ai quali si riconoscono 

espressioni piú elaborate. Le numerose citazioni omeriche si collocano di preferenza nella clausola del verso 

( , , , , , meno nell’incipit 

( ; ), oppure possono coinvolgerne sezioni piú ampie (SGO 

14/02/04.3  e 14/02/07.3 

). Tra le espressioni forse riprese dalla poesia piú recente rientra SGO 14/03/03.4 

. Altrettanto numerosi sono i termini e i nessi rari o caratteristici primariamente dell’area 

orientale, tra i quali segnaliamo , , ,  e 

, , , , 

, . 

Ai motivi per provare dolore l’epigramma può affiancare l’invito a cessare il lutto e i motivi 

consolatori. Il primo aspetto, soprattutto l’esortazione a non versare lacrime e a non logorarsi nel pianto, 

attinge il lessico dall’epica e dalla tragedia. SGO 16/31/93D.11s. esprime lo stesso invito con un 

sintagma non solo usuale nella poesia sepolcrale, ma che per un lettore cristiano può richiamare anche 

l’esortazione di Cristo di alcuni passi evangelici. 

Anche nel caso dei motivi consolatori i testi introducono temi usuali come l’universalità della fine 

della vita umana (tra i formulari standardizzati rientrano  e 

; meno scontati formalmente sono SGO 16/31/93D.12 

e 16/06/01.15 ) e soprattutto l’immortalità 

dell’anima nell’aldilà. La condizione in quest’ultima dimensione – in cui l’anima stessa, che non deve piú 

temere la morte, raggiunge una piena comunione con la divinità e la felicità con i nuovi «immortali», i beati 

del paradiso – è mostrata come assai preferibile alla vita terrena, guastata dall’inevitabile dolore, dalla fatica 

e dal peccato: temi che già si affacciano nella poesia sepolcrale precedente, ma che risultano piú frequenti e 

radicalizzati negli epitaffi cristiani. Tra i nuovi elementi tematici va annoverata anche la consapevolezza che 
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sarà Dio stesso a liberare dal lutto i vivi lasciati nella sofferenza (SGO 14/04/03.14s. || 

, con una probabile citazione di Alc. fr. 129.20 L.-P., ma accostabile anche alla poesia piú moderna). 

 

 

Capitolo 5: la concezione di Dio e dell’aldilà 

 

La maggior parte degli epiteti riferiti a Dio e a Cristo è ripresa dal linguaggio epico, in particolare dal 

formulario relativo a Zeus e alle altre divinità pagane, ma si rintracciano anche esempi di lessico biblico. 

Oltre ai piú generici  e , nella prima categoria rientrano ,  e 

. Piú connotati in senso giudaico e cristiano sono i nessi  , , 

, , , ma  è un comune 

epiteto degli dèi classici, ripreso anche in ). è applicato regolarmente sia a Zeus sia 

al Dio dell’Antico e del Nuovo Testamento. 

Tra le prerogative del Dio cristiano si segnala il suo benevolo rapporto con i defunti, posti in una luce 

favorevole anche da questo punto di vista. In linea con l’immaginario classico che vede il come la 

gloria concessa dagli dèi si pone SGO 14/03/01.10 , 

collocato nel nuovo contesto del regno dei cieli cristiano; Dio dispensa grazie, favori e doni anche in 

numerosi altri epigrammi costruiti con lessico omerico (tra i quali SGO 14/02/03.3-5, 16/45/06.5, 

16/45/07.4s. . La cristianizzazione del linguaggio classico è evidente soprattutto in SGO 14/02/12.4 

, che, con il consueto scambio, all’espressione  fa 

seguire Cristo al posto delle divinità pagane. 

Il linguaggio biblico e della letteratura cristiana affiora ripetutamente. Il re celeste ritorna anche in 

SGO 14/06/16.4 , che pare ispirato a Io. 14.3, e 

probabili riferimenti a Rom. 8.30 e Lc. 1.47 si hanno in SGO 16/31/93D.15 

. I due emistichi di SGO 16/31/13.2 

sembrano accostabili rispettivamente al Nazianzeno e a Clemente.  

Come è emerso nel corso dell’analisi, nei carmi qui studiati non compaiono dettagliate descrizioni del 

paradiso e anche del ritorno alla vita dei defunti si tratta assai sporadicamente e in modo stringato. Tra le 

caratteristiche dell’aldilà cristiano vanno evidenziate specialmente l’unione dell’estinto con la divinità, di cui 

l’anima condivide l’immortalità (p. es. SGO 14/04/03.5, 15/02/07.6), la beatitudine eterna (SGO 14/04/03.6, 

16/41/05.5) e la presenza della luce, elemento che – contrariamente alle aspettative
1316

 – nei testi studiati solo 

raramente affianca la tradizionale rappresentazione degli inferi come luogo immerso nell’oscurità, anche 

implicita qualora la psyche si diriga verso l’Ade o l’Acheronte (per il riferimento alle tenebre e alla luce si 

veda soprattutto SGO 16/31/93, rispettivamente A.7-9 e D.19). 

Un’ulteriore tematica sviluppata è costituita dalla risurrezione del defunto, cui si allude episodicamente 

(un riferimento diretto a Mt. 25.46 e Io. 5.28s. è ravvisabile in SGO 16/06/01.24) e, nei casi piú interessanti, 

tramite il lessico tradizionale rivisitato. Per designare il fondamentale contenuto della fede cristiana, SGO 

16/31/97.30 impiega un verbo che nella classicità descrive il moto verso l’alto dei corpi 

celesti e il ritorno dall’Ade, mentre SGO 14/06/12  applica un epiteto omerico a un oggetto, 

                                                 
1316

 Cf. per contrasto gli epigrammi di Gregorio di Nazianzo, nei quali la descrizione del paradiso e della gioia dopo la 

morte risulta piú frequente ed esplicita rispetto alla maggior parte dei carmi epigrafici qui studiati, p. es. AP 8.32.5s., 

8.35.5, 8.38.1. Se ne può dedurre che, naturalmente con le dovute eccezioni, gli epigrammatisti cristiani dell’epoca e 

dell’area geografica considerate preferiscono attenersi alla tradizione anche nell’immaginario relativo all’escatologia. 
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la tromba, che il lettore cristiano associa con facilità ai testi biblici in cui il suo suono segna il risveglio dei 

defunti. 

 

 

L’analisi condotta conferma le caratteristiche generali dei testi tardoantichi tracciate nella 

presentazione introduttiva e soprattutto la forte aderenza alla dizione tradizionale epica ed epigrammatica, 

entrata nella prassi compositiva della poesia funeraria, che si concentra prevalentemente nella clausola del 

verso
1317

; a essa si accompagna la comparsa di elementi recati dalla nuova cultura cristiana e di altri piú 

‘moderni’ riconducibili allo stile che verrà canonizzato da Nonno
1318

. L’individuazione degli stilemi ripresi 

in particolare da Nonno stesso e da Gregorio di Nazianzo può consentire di far luce sulla diffusione e la 

conoscenza di questi autori da parte dei coevi poeti cristiani dell’Oriente greco. Accanto alle abituali 

modalità compositive apprese da questi nella formazione scolastica e basate sul consueto formulario 

standardizzato, che nel caso piú estremo si concretizzano in epitaffi realizzati “in serie” che variano solo per 

qualche dettaglio formale
1319

, si segnala talora una probabile intenzione allusiva vera e propria. In molti casi 

gli anonimi epigrammatisti dimostrano riusciti tentativi di autorialità e di inserimento nei testi di un apporto 

personale che esuli dalla prassi delle composizioni di bottega, anche in risposta alle esigenze del 

committente: questo dato è verificabile soprattutto negli epitaffi piú lunghi ed elaborati basati su un impianto 

spesso narrativo, che dei laudandi presentano doti, prerogative, azioni e avvenimenti personali e concreti, 

non solo convenzionali, come abbiamo illustrato nei paragrafi relativi ai dettagli biografici e alle virtú
1320

.  

Dal punto di vista formale, il lessico consacrato dalla tradizione epica ed epigrammatica è talora 

rielaborato in iuncturae ricercate oppure applicato a oggetti differenti rispetto al modello primario, 

risemantizzato o collocato nel nuovo contesto cristiano. Una certa originalità del poeta si esplica 

nell’impiego di nessi sostantivo-epiteto probabilmente inediti o assai rari in poesia, benché formati da singoli 

elementi lessicali tradizionali e prevedibili, che ricorrono specialmente nell’ambito della descrizione delle 

virtú dei personaggi e del dolore dei vivi. 

Per quanto riguarda l’aspetto tematico, alla cultura classica sono già familiari concetti e immagini che 

verranno fatti propri e sviluppati dai poeti legati alla fede in Cristo, come l’immortalità dell’anima, la luce 

che permea il mondo dopo il trapasso per gli iniziati ai culti misterici o la metafora della morte come sonno, 

trasformato nel pensiero cristiano in un riposo letterale e temporaneo. Come abbiamo sopra ricordato, le 

novità piú evidenti recate dal cristianesimo riguardano invece non solo i riferimenti agli incarichi 

ecclesiastici dei personaggi e all’unico Dio o a Cristo – spesso caratterizzati da epiteti e prerogative delle 

divinità antiche – e le nuove destinazioni dell’anima del defunto, ossia il paradiso e il seno di Abramo, ma 

soprattutto le allusioni alla risurrezione e alle nuove virtú di vivi e defunti. Gli epigrammi analizzati si 

mostrano altresí fortemente ancorati alla tradizione nell’ambito dell’immaginario legato alle cause divine 

della morte, alle mete convenzionali dell’anima dei defunti, alla concezione dell’oltretomba come un luogo 

                                                 
1317

 Cf. ROSSI 1978, 105, che definisce l’ultimo colon del verso come la sede di gran parte del materiale formulare, ossia 

del «materiale “saputo”». 
1318

 Cf. DRESKEN-WEILAND 2007, 299, SALWAY 2015, 375, SCHMIDT 2015, 774. Per esprimere i nuovi concetti la forma 

poetica si rifà spesso, oltre che a Nonno, al linguaggio degli Oracoli Sibillini e di Gregorio di Nazianzo; si rammenti 

l’uso didattico della poesia di quest’ultimo nella tarda antichità: AGOSTI 2012, 383. Sulla fortuna goduta in età imperiale 

e tardoantica dalla poesia oracolare, tra cui gli Oracoli Sibillini, vd. BARTELINK 1993. 
1319

 Cf. p. es. SGO 14/02/09.1-3 con 14/04/03.1-3, 14/07/03.1-4 con 24/21. 
1320

 Vd. p. es. SGO 14/12/01, 16/06/01, 16/31/83, 16/31/93. Cf. PEPE 2014, 205, con una considerazione simile sulla 

volontà di evidenziare le prerogative «proprie» della persona scomparsa nell’elogio funebre d’ambito romano, e 

SCHMIDT 2015, 772.  
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tenebroso piú che pervaso di luce, alle virtú convenzionali dei personaggi e al lessico del lutto, che convive 

con la certezza della risurrezione. 

La poesia sepolcrale epigrafica tardoantica è stata spesso considerata in passato un ambito provinciale 

e marginale della produzione letteraria greca. Lo studio effettuato consente tuttavia di riconoscere in questi 

carmi iscrizionali, concepiti a tutti gli effetti come «poesia», numerosi tentativi di conferirvi un certo grado 

di «letterarietà»
1321

 e originalità da parte degli anonimi poeti, come di consueto all’interno di un confronto 

con la tradizione, nonché la volontà d’inserire espliciti riferimenti all’assoluta novità della fede cristiana: nel 

contesto tradizionale trovano posto sintagmi e concetti inediti e soprattutto i nuovi valori del cristianesimo, 

anche tramite la risemantizzazione e l’adattamento del lessico classico consacrato da secoli di riutilizzo in 

tutto il mondo ellenizzato. 

Nella maggior parte dei casi è innegabile una marcata continuità delle tematiche tra epigramma 

classico ed epigramma cristiano: quest’ultimo è erede della classicità non solo nel linguaggio, ma anche 

nell’immaginario e nel pensiero. Tuttavia alcuni concetti veicolati dalla nuova fede sono inconciliabili con il 

pensiero tradizionale, soprattutto la risurrezione e la rivalutazione del corpo: una positiva prospettiva 

escatologica che assume significato a partire dalla figura di Cristo e dalla quale deriva un nuovo 

atteggiamento verso la vita e la morte, la vera novità che trapela dagli epitaffi cristiani
1322

. 

 

                                                 
1321

 Per una valutazione analoga cf. BRAUN 1985, 57, LE BRIS 2001, 179, SCARPA 2014, 22s., AGOSTI 2015a, 66 e 

CHRISTIAN 2015, 270s. Si vedano inoltre le considerazioni di GARULLI 2012, 28: risulta insoddisfacente una distinzione 

dicotomica tra epigramma letterario ed epigrafico – distinzione che non sempre è possibile stabilire in modo univoco, 

come dimostrano fra l’altro i casi di doppia trasmissione –, dal momento che quest’ultimo «dal suo autore è concepito 

come poesia» e in molti casi possiede un’«obiettiva qualità letteraria» che è doveroso valorizzare, senza «escludere le 

iscrizioni dalla storia dell’epigramma come genere letterario».  
1322

 LATTIMORE 1942, 339s., PERES 2003, 266. 
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APPENDICE 

TESTI ANALIZZATI 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

SGO 02/09/28 (Caria, Afrodisia, +IV-V d.C., esametri) 

 

 

 

In cambio dell’ospitalità e delle opere pie, 

Claudia, la Giustizia  ha glorificato te, tra i defunti, con una tomba 

e ha unito il tuo puro corpo allo sposo legittimo. 

Claudia, che fiorisce per le opere pie eternamente memorabili, 

è salita in cielo; il corpo qui la Moira 

l’ha unito al legittimo sposo di lei che se n’è andata, 

in una tomba… 

 SGO 02/09/30 (Caria, Afrodisia, V-VI d.C., esametri) 

 

 

Tomba di Iordanes della stirpe di Eulalios, 

che fu degno servo della vergine Giustizia che agghiaccia, 

ma l’invidiosa Moira dal nome funesto lo rapí presto, 

illustre... 

 SGO 02/09/31 (Caria, Afrodisia, V-VI d.C., esametri) 

 

 

Questa è la tomba di Stephanos, del quale tu senti che quand’era tra i vivi 

fu ministro della pietà, un uomo benigno, 

che mentre era al culmine della vita rapí il destino funesto.  

 

1 

 

 

 

5 

SGO 04/07/01 (Lidia, IV d.C., esametri anche di fattura imperfetta) 

1323
  

 

Ferma il tuo piede, passante, e leggi chi sono io che giaccio:  

qui giaccio io, Hermogenes, a venticinque anni; 

non mi sono ancora tagliato la barba e non ho avuto la corona nel talamo, 

non mi sono saziato dei genitori né dell’età, 

e recando dolore ai miei familiari giaccio qui nell’Ade. 

  

                                                 
1323

 Nella sezione non metrica seguono i nomi dei familiari che hanno curato la realizzazione del monumento. 
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 SGO 08/08/13 (Misia, Hadrianoi pros Olympon, IV-V d.C., esametri anche di fattura imperfetta e pentametri) 

1 
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1324

1325
 

 

L’amato da tutti e il valente tra i piú beati 

uomini e tra i santi. Conquistando la fama 

Nikatorios, saggio [figlio] del padre Xenophon,  

che ottenne un grandissimo onore tra tutti i mortali 

e nel santo popolo di Dio altissimo il gregge rallegrava, 

con salmi sacri e con letture tutti incantava, 

ora dorme immacolato nel luogo sacro di Cristo, 

sempre signore della vita… 

nelle medesime dimore… e in modo irreprensibile 

ottantasei anni… 

con una fama pura… 

 

 

1 

 

 

 

5 

SGO 09/05/12 (Bitinia, Nicea, età imperiale, esametri e pentametri) 

[ ]

 

Il fuoco ha bruciato la carne, ma qui sono le ossa 

del medico Hedys, che vide molti paesi, 

le correnti dell’oceano e i confini del continente, 

dell’Europa, della Libia e della vasta Asia. 

E tutto è cosí miseramente finito, 

e Hedys mai ebbe figli. 

Hedys, presbitero, cinquantacinque anni, e Dikaiosyne, cinquant’anni. 

 

 

1 

 

 

 

5 

SGO 09/05/15 (Bitinia, Nicea, IV-V d.C., esametri)  

Attia la filosofa. 

Rivestendoti della verginità hai fuggito la malvagità del mondo,  

ornando il tuo nome davanti a Dio con la fede e la carità. 

Cosí tu e la tua anima siete nel paradiso e nella santa mente 

e qui nel coro dei santi con i profeti esultanti. 

Salve, dolce figlia, salve, e sii benigna con i tuoi genitori. 

…Figlia di Dio… 

                                                 
1324

 La lacuna a fine verso è integrata in SEG 28.946.15s. e IK 7.21.13s.     ||   La lacuna  è invece di difficile integrazione. 
1325

 La lacuna è integrata in SEG 28.946.16s.    , in IK 7.21.14s.    . 
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5 

SGO 09/07/08 (Bitinia, Kalchedon, VI d.C., distici elegiaci)    

Sono la tomba del saggio Eutropios; egli aveva davvero 

un nome che celebra la virtú. 

Atropos delle Moire, perché hai rapito l’uomo gentile, 

che aveva trentasei anni? 

Il fratello pose questa salda stele dopo averla incisa 

offrendo quest’onore per il defunto. 

 SGO 11/10/03 (Ponto, III-IV d.C., esametri di fattura imperfetta) 

[ ] [ ]

[ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ]  [ ] 

 

Il mio nome è Sophokleia, serva del Dio vivente; 

qui dormo fino a quando verrà la resurrezione in un luogo di grazia. 

Passante, implorando la pace ricordati di me. 

Taurianos per la dolcissima sorella, in memoria. 

 

1 

 

 

 

5 

SGO 13/07/02 (Cappadocia, Tiana, IV-V d.C., esametri e pentametri) 

 

 

Sappi chi ospita questa tomba, passante. Qui giace 

la buona Euthymia, modello di saggezza; 

per questo il maggiore dei figli, illustre tra gli altri, 

Athenion, onorò la saggia madre 

con una tomba e una stele. Questo è infatti l’onore dei morti. 

 

 SGO 13/07/03 (Cappadocia, Tiana, età cristiana, distici elegiaci) 

     

 

 

Straniero, vedi la tomba di Karteria; qui di fronte, 

ospitato nella sepoltura, giace il suo sposo morto,  

lí vicino, presso le porte della dimora del Battista, 

recando lacrime a tutti gli abitanti che li vedono. 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

SGO 13/08/02 (Cappadocia, Kirşehir, IV-VII d.C.)
1326

  

Per la tua divina virtú 

hai ottenuto la degna ricompensa, 

santo Luciano, 

dopo aver vissuto senza superbia 

e aver onorato degnamente 

colui che ti ha allevato, il martire Luciano, 

di cui Cristo 

                                                 
1326

 Merkelbach e Stauber definiscono il metro come «Frühbyzantinische metrische Kola» (2001, 47). 
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ti stabilí seguace, 

prendendo la croce, 

pensando ciò che riguarda Dio 

e messo alla prova 

nelle tue fatiche del corpo.  

 SGO 13/17/04 (Cappadocia, Tiana, età cristiana, distici elegiaci)  

Caronte in tutto insaziabile, perché hai rapito cosí il giovane 

Andron? Non sarebbe stato tuo anche se fosse morto vecchio? 

 SGO 14/02/01 (Licaonia, Gdanmaua, data incerta, esametri) 

 

 

 

 

… Del bambino che i genitori 

chiamavano Aretas e che qui seppellirono con gli onori funebri; 

se tutti i mortali conoscessero la loro  virtú  

non avrebbero timore della tomba, ma… 

 SGO 14/02/02 (Licaonia, Gdanmaua, data incerta, esametri)  

[Qui è stata seppellita] Amata, dal [bel] nome; 

fui nutrice, la mia patria è chiamata  Peltai. 

Ora qui giace seppellita nella sua terra. 

Questa tomba la realizzarono i miei carissimi figli. 

Io, Timogenes, innalzai questa tomba per la mia sposa, per il ricordo. 

 

1 

 

 

 

5 

SGO 14/02/03 (Licaonia, Gdanmaua, data incerta, esametri)  

L’illustre figlio Diomedes per il padre Anenkletos, 

sacerdote  fedelissimo, costruí una bellissima tomba, 

e Dio gli concesse un ricco premio tra gli uomini: 

dal terreno ha realizzato una santa tenda regale per Cristo,  

essendo presbitero e avendo vissuto sempre santamente. 

 

1 

 

 

 

5 

 

SGO 14/02/04 (Licaonia, Gdanmaua, data incerta, esametri)  

Contemplando questo monumento saprai chi ospita la tomba. 

Il buon illustre figlio di Photios, Diomedes, 

che morendo rattristò la patria e ancor piú ai genitori 

lasciò un lamento di molte lacrime. Poiché era amatissimo, 

puro, inesperto di nozze, amico di Cristo, e Dio stesso 

lo rapí prima che ingannasse l’animo nella cattiveria del mondo 
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+

 

per renderlo immortale e immune da vecchiaia nel paradiso. 

Questa tomba gli innalzò il padre molto lamentando 

con le sue mani e con la cara e illustre sposa 

pose il nome sull’iscrizione; questo è infatti l’onore dei morti. 

La sua stirpe è «Aurelius», e (nella tomba) vi è… 

 

1 

 

 

 

5 

SGO 14/02/05 (Licaonia, Gdanmaua, data incerta, esametri, v. 1 ipermetro) 

 

 

Guarda la tomba, amico, e vedi chi giace: 

qui giace un uomo con la sposa, 

Heraklios magnanimo e Matrona famosa per le sue opere; 

il loro illustre figlio, 

Minneas, l’ottimo e l’irreprensibile tra gli uomini, 

costruí per il [caro] padre e la madre questa bellissima tomba. 

 

1 

 

 

 

5 

SGO 14/02/06 (Licaonia, Gdanmaua, data incerta, esametri e versi irregolari) 

 

 

...Dolore ho recato a Vaculus, 

lo sposo legittimo, e i miei figli sono orfani. 

Il mio nome è Kyradia, figlia di Methradates; 

mia madre è Mykkeis; la tomba me l’ha costruita lo sposo 

per la mia memoria, magnifica gloria per i figli.  

 

1 

 

 

 

5 

SGO 14/02/07 (Licaonia, Gdanmaua, data incerta, esametri)  

Guarda questo monumento, per sapere chi la tomba contiene. 

Qui ora giace un giovane fanciullo a cui cominciava a spuntare la barba, 

che morendo rattristò molti e soprattutto i genitori. 

Il suo nome è Markellos, figlio dell’illustre Nestor; 

sua madre con il figlio gli costruí la tomba 

come ricordo da conoscere per i giovani e per i posteri. 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

SGO 14/02/08 (Licaonia, Gdanmaua, data incerta, esametri)  

Innalzò il monumento dell’ultimo onore 

il tuo sposo Emilianos che ti rimpiange; incise su quest’iscrizione 

le tue virtú, le tue opere e la tua grande saggezza; 

rimpiangendoti concluse quest’opera per il tuo ricordo. 

Il suo nome era Mikke, figlia di Metrobios, uomo ottimo, 

e della fedelissima madre Luliana, diaconessa; 

aveva un fratello, l’ottimo Metrobios, 
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era bellissima per il vigore e amabile per l’età. 

Nella casa lasciò ai figli dolore senza fine, 

terminando la sua vita e morendo del tutto pura. 

… Lasciò tutti e Dio… 

 

1 

 

 

 

5 

SGO 14/02/09 (Licaonia, Gdanmaua, data incerta, esametri) 

 

 

 

Da una buona radice è spuntato un illustre germoglio, 

l’ottimo Papas, che aveva un gran nome. 

Fosti un presbitero grandissimo e giusto, 

spuntato dalla radice degli uomini pii sin dall’inizio. 

Senza risparmiarsi in nulla dall’inizio hanno eretto… 

Io, la presbitera Loulia, figlia di Phronton, al mio carissimo e dolcissimo sposo 

Papas, presbitero, ho innalzato (questo monumento) per il ricordo. 

 SGO 14/02/11 (Licaonia, Gdanmaua, data incerta, esametri) 

 

 

Questa grandissima stele fissò sulla tomba 

Makedonios, figlio del sacerdote Diomedes, 

come ricordo della sposa Nonnia, che era saggia, 

che grazia e gloria… 

 

1 

 

 

 

5 

SGO 14/02/12 (Licaonia, Gdanmaua, data incerta, esametri) 

 

 

Mortale, tu che passi vicino alla tomba con offerte, sappi chi giace: 

Zenon, ricco, proprietario di greggi e di buoi. 

Mentre era vivo egli stesso realizzò per sé quest’iscrizione 

con l’onorevole sposa che Gesú Cristo gli diede, 

Aurelia Nonna, assai  degna di onore e buona, 

che nutrí i poveri, irreprensibile e saggia.   

 SGO 14/02/13 (Licaonia, Gdanmaua, data incerta, esametri) 

 

 

 

 

 

(Questa tomba) contiene… uomo fortissimo, 

Eulalios, figlio di Krateros, con la sposa Basilissa; 

costruí la loro tomba il figlio che amavano; 

il suo nome è Eugraphios, sacerdote di Dio immortale. 
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 SGO 14/02/99 (Licaonia, Gdanmaua, III d.C. o posteriore, versi lacunosi) 

[sezione non metrica con dedica a Sophronia] 

 

… 

Nessuno fu uguale (a Sophronia) 

nell’ospitalità e nella saggezza… 
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SGO 14/03/01 (Licaonia, Özkent, 375-450 d.C., esametri di fattura imperfetta) 

 

 

 

Questa splendida tomba i nobili ed eccellenti figli 

Patrokles e Paulos lasciarono con animo concorde. 

Il grande dolore dei figli negli animi saggi 

tra i mortali…? 

sopraffatti dalla sventura di entrambi i genitori. 

I miei nobili figli cari al mio cuore 

con un tale dolore realizzarono quest’iscrizione, 

con le mie? mani costruendo quest’opera, 

non si saziarono di…? dal peplo color del croco;   

dal cielo essi ottennero da Dio una grande gloria, 

godendo il regno dei cieli con Cristo re di ogni cosa. 

Salve, beato. La fine raggiunge anche te. 

? 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

SGO 14/03/03 (Licaonia, Özkent, data incerta, esametri)  

Qui è seppellita una sposa saggia e bella, 

di nome Tatis: era figlia di Kyriakos. 

La cara madre molto l’amava: per lei 

era assai addolorata e aveva una grande pena nel cuore, 

perché morí tra le sue braccia, in casa. 

I suoi quattro fratelli erano tutti concordi 

e posero la stele: rimpiangevano il suo volto. 

 

1 

 

 

 

5 

SGO 14/03/04 (Licaonia, Özkent, data incerta, esametri) 

 

 

La terra ricopre sotto di sé l’illustre tra i mortali, 

Ioustos, molto lodato, lieto, ammirabile,  

superiore per il coraggio ed eccellente, che tra tutti,  

mentre ancora viveva, la patria e gli abitanti onoravano. 

La sua saggia sposa, molto adoperandosi, 

pose su questa tomba la stele ben lavorata. 
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SGO 14/03/05 (Licaonia, Özkent, data incerta, esametri) 

 

 

Qui [è seppellita] una donna [che aveva un cuore] saggio, 

di nome Nexion, che [visse] in modo assai bello. 

Gioí perché nella casa aveva [la parola] di vita. 

Suo… era un sacerdote di nome Diotrephes. 

Egli realizzò la tomba. Con la sorella diaconessa 

Messalina e i cari figli posero la stele. 

  

 SGO 14/04/02 (Licaonia, Kissia, V d.C., esametri) 

o  

 

Quale uomo andò alle tristi dimore di Ade? 

Eugenios, l’illustre figlio di Syros magnanimo, 

con la seconda moglie, di nome Thekla; 

(Syros) realizzò anche l’iscrizione. Questo è infatti l’onore dei morti. 

 

1 
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SGO 14/04/03 (Licaonia, Kissia, dopo il 312, esametri) 

{ }

 

Da una buona radice è spuntato un illustre germoglio, 

l’ottimo Menandros, che aveva un gran nome, 

che fu un presbitero grandissimo e giusto; 

i suoi resti giacciono sotto la fertile terra, 

mentre la sua anima si trova lí dov’è Dio immortale 

e si riposa nel seno di Abramo, una dei beati. 

La sua patria lo loda, il popolo lo esalta. 

La sua sposa Kleusa gli dice piangendo: 

«Perché mi hai lasciato sola e… soffro dolori?». 

E dall’alto le risponde il suo nobile sposo: 

«Ahimè, mia sposa, non piangere e non destare 

le anime dei fratelli: mi rimpiangevano anch’essi 

rallegrandosi nel Dio vivente, perché gli piacque cosí. 

Sciogli a Dio i tuoi voti: presto 

ti salverà dal dolore e tu potrai lasciarmi un bel nome». 

 SGO 14/05/02 (Licaonia, Aralleia, data incerta, esametro)  

Versando lacrime luttuose su questa tomba 

Sambatios, ordinarius dei forti lanciarii, costruí la tomba che contiene il caro figlio 

Konon, il quale faceva parte dell’esercito, vantava la bellezza; in questa patria 

straniera trovò la morte per volontà del grandissimo Dio supremo. 
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SGO 14/06/03 (Licaonia, Laodicea, 313 d.C. circa, esametri) 

 

 

Il padre e la nobile madre portarono a termine la tomba 

di Gennadios: rattristò la famiglia e la patria 

lui che pascolava le pecore. Si oppose alla sacra lettera (imperiale), 

morendo miseramente, per mano di empi nemici:  

benigno e giovane moriva. 

 

1 

 

 

 

5 

SGO 14/06/04 (Licaonia, Laodicea, 350-380 d.C., distici elegiaci)  

Il profeta della sapienza di Cristo, l’uomo sapiente, 

l’illustre campione del Padre celeste, 

Severo, vescovo delle città e guida 

del popolo saccoforo, questo monumento ricopre; 

e i resti di Eugenio divino, che lasciò 

come valida guida del gregge spirituale. 

[Essi] da vivi con le loro [mani eressero] 

[per se stessi questa] tomba ben lavorata [ed eterna]. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

SGO 14/06/05 (Licaonia, Laodicea, data incerta, esametri, v. 4 ipermetro)  

Noi, Aurelia Valentilla, Leontios e Katmaros, abbiamo posto da vivi quest’iscrizione 

per il sacerdote Eugenios, che molto faticò per la santa Chiesa di Dio dei Catari, in 

memoria. 

Per primo canterò Dio che vede ogni cosa, 

per secondo canterò il primo angelo che… 

Sulla terra grande è il ricordo del defunto Eugenios. 

Eugenios, giovane sei morto: tutti sotto il sole ti conoscevano, 

l’oriente e l’occidente, il mezzogiorno e il settentrione, 

per la tua fortuna, la ricchezza, la nobiltà e il coraggio: 

da vivo fosti un incoraggiamento per i poveri e nel paese il migliore di tutti. 

Ti piangono la Frigia, l’Asia, l’oriente e l’occidente. 

 

1 

 

 

 

5 

SGO 14/06/07 (Licaonia, Laodicea, data incerta, trimetri, v. 4 ipermetro)  

Qui giace un nobile sacerdote di Dio, 

diletto tra i figli, che amava ascoltare Dio, 

il piú mite di tutti, di nome Aniketos. 

Fu sacerdote mansueto, amante di Dio e della legge, 

compagno di Cristo, eletto di Dio. 

I figli realizzarono questa tomba.  
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SGO 14/06/08 (Licaonia, Laodicea, data incerta, esametri, v. 1 ipermetro)        

Io, Aurelios Philopappos, al dolcissimo padre Aurelios Sisinnios ho posto questa  

tomba per il ricordo. 

Il figlio amato e devoto a suo padre, il famoso Sisinnios, 

tre volte beato e quattro volte felice, 

pose questa stele sulla tomba. Se qualcuno 

la danneggia, avrà a che fare con la collera di Dio immortale. 

 

 SGO 14/06/11 (Licaonia, Laodicea, data incerta, esametri)  

Questo tumulo di terra contiene Gerontios, che piú di tutti 

gli uomini si occupò della grazia di Dio sulla terra, 

mentre era vivo: ora la morte e il destino l’hanno sorpreso. 

 

1 

 

 

 

5 

SGO 14/06/12 (Licaonia, Laodicea, III d.C., esametri di fattura imperfetta) 

 

 

 

 

Paula, diaconessa di Cristo beato, 

me, la tomba del caro fratello Helladios, 

ha costruito, fuori dalla patria, connessa con le pietre, 

a custodia del suo corpo, finché la tromba che fortemente  

risuona risveglierà i mortali secondo le leggi di Dio. 

 SGO 14/06/14 (Licaonia, Laodicea, 350 d.C. circa, esametri) 

 

 

Qui la terra ricopre un eroe saggio e assai nobile: 

ad Abbu Kome sono stato allevato, e ora giaccio a Pithoi. 

Io, Aurelia Kyria, ho posto questa tomba per il mio dolcissimo sposo Miros, 

per il ricordo. 

 SGO 14/06/15 (Licaonia, Laodicea, III d.C., esametri) 

 

 

Il presbitero Nestorios qui giace. 

Fu una stella che brillava nella Chiesa di Dio, 

dove ebbe l’onore di apostolo di Cristo re. 

Aurelios Diomedes qui giace. 

 SGO 14/06/16 (Licaonia, Laodicea, data incerta, esametri, v. 3 ipermetro)  

Ora tu desideri sapere chi sono io, straniero, e da dove vengo? 

Vengo dalla legione di quelli che hanno in alto il grandissimo re;  

qui riposo con i miei fratelli e la madre vergine, 
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che il gran re accoglierà e terrà presso di sé. 

Nikephoros alla madre Auxanusa insieme ai fratelli, in memoria. 

 

1 
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 SGO 14/06/17 (Licaonia, Laodicea, dopo il 275, esametri di fattura imperfetta) 

 

 

…migliori 

…per il ricordo hanno ultimato (questa tomba); 

sulla stele scrissero di quanti premi ebbe l’onore. 

Ottenne piamente questa tomba, dimora per quattro persone, 

che ospita la sposa e i figli amatissimi; 

questi ultimi nella vita mai si separarono, 

e anche da morti giacciono in un’unica tomba a volte. 

Quando si guardavano avevano grande affetto gli uni per gli altri. 

Lo stesso Dio eterno innalzò questa stele, 

le loro fatiche e il buon progetto dei figli. 

Chi metterà la mano malvagia su quest’iscrizione 

lasci la casa deserta, i figli orfani 

e la moglie vedova errante nella casa. 

Per la buona memoria e la fama della lode costruirono. 

 SGO 14/06/18 (Licaonia, Laodicea, data incerta, esametri di fattura imperfetta)  

Qui giace un giovane di età, illustre virgulto, 

Orestinos, presbitero della patria, orgoglio dei genitori. 

 SGO 14/06/19 (Licaonia, Laodicea, data incerta, esametri) 

 

 

Posero questa tomba come eterna casa per se stessi 

Parthenios e Laodikeia, che vissero nella concordia. 

La patria di lei fu Cesarea, di lui Laodicea. 

Se qualcuno oserà seppellire un altro nella tomba, consegnerà al fisco una multa di 

denari… 

 

1 

 

 

 

5 

 

SGO 14/06/20 (Licaonia, Laodicea, data incerta, esametri)  

Un uomo illustre, figlio di un padre gentile, buono 

e felice, ricoprono le zolle della terra. 

Questa tomba ricopre nella cara terra patria 

Varelianos, uomo famoso, figlio di buoni uomini e genitori, 

di gran lunga il migliore tra i sacerdoti nella sua patria. 

Perciò questa tomba la figlia e la moglie 
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gli eressero, terminando l’epitimbio per la sua memoria. 

Ogni cosa portò a termine il genero o tutti insieme. 

Aphthonios  ha concluso i doni di scambio per l’amato padre. 

 

1 
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SGO 14/06/22 (Licaonia, Laodicea, IV d.C., esametri)       

 

. 

 

 

Qui giace la saggia sposa di un uomo forte, 

di nome Venavia, dal bell’aspetto di prudente. 

Il suo volto era grazioso e amabile, 

gli occhi come di bovino; ma morí giovane. 

Se ne andò all’Ade lasciando la luce del sole; 

un figlio piccolo e lo sposo valente 

addolorò terribilmente, allorché fu privata della vita. 

Egli stesso, rattristato, pose questa stele. 

Il nome dello sposo è Phronton, sacerdote. 

In memoria. 

 SGO 14/06/95 (Licaonia, Laodicea, III-IV d.C.) 

 

 

 

Hesychios, sacerdote della Trinità, saggio, veritiero e fedele, 

lavoratore di Cristo Gesú. 

 

1 

 

 

 

5 

SGO 14/07/03 (Licaonia, Iconio, data incerta, esametri) 

 

 

Qui giace un uomo, sacerdote del gran Dio, 

che per la sua mitezza ottenne una gloria [celeste], 

rapito presto dalla chiesa e dal popolo; 

si chiama Gregorios, grande gloria del popolo santo, 

ebbe la sua gioia nella Parola e fu caro a Dio. 

Da vivo eresse questa tomba e vi fece incidere l’iscrizione. 

 SGO 14/07/04 (Licaonia, Iconio, data incerta, esametri) 

 

   

 

 

Qui dorme Gourdos, uomo buono. Come una colomba 

era tra gli uomini, sacerdote di Dio altissimo. 

Trokondas, suo successore e compagno, pose per lui la stele 

per la memoria e ne adornò la tomba. 

 

 

 

SGO 14/08/01 (Licaonia, Perta, data incerta, esametri)  

Maria genera Cristo. 

(Qui giace) la bellissima figlia di Pasikrates, Glykythyme, 
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che nel talamo morí prima del tempo, esperta in tutte le faccende della casa.  

Il suo sposo Sabinianos la ricorda 

e pose sulla tomba una pietra scolpita. 
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SGO 14/10/01 (Licaonia, Kana, IV/V d.C., esametri di fattura imperfetta) 

 

 

Questa tomba ricopre l’illustre guida di Dio, 

Domnos, il magnanimo vescovo qui seppellito. 

La sua sposa prudente pose la stele sulla tomba 

insieme ai cari figli… 

Piange l’amato sposo e non cesserà mai. 

Egli in cambio ha ottenuto il paese dei beati. 

 SGO 14/11/01 (Licaonia, Lystra, III d.C., esametri di fattura imperfetta, v. 2 ipermetro)
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 Quale Ade invidioso… rapí te 

e le nozze legittime, e l’unione, e Aurelios Magnos, uomo illustre? 

Nessun altro mortale lo vinse nelle riunioni del consiglio. 

Nella casa hai abbandonato un bimbo di sette mesi 

e al suocero Domnos hai lasciato lacrime amare. 

Per il tuo ricordo pose questa tomba. 
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SGO 14/12/01 (Licaonia-Isauria, data incerta, esametri)  

«Salve, straniero che ami ascoltare», dico al passante. «Chi sei?». 

«Colui che con molta [fatica] coltivò questa terra. 

Ti prego di restare qui, fammi un favore e avvicinati. 

… Sappi chiaramente che io fui Nestor, 

… protettore dei benestanti e delle vedove, 

difensore della castità delle vergini, buon servitore, 

tesoro scelto di devozione per la provincia, 

per i giovani maestro [dell’insegnamento celeste], 

giudice saggio e fedele tra i mortali; 

partecipai al consiglio con i governanti, innumerevoli persone mi conobbero. 

Ricordandoti del mio affetto e della mia prudente sapienza 

fa’ un’offerta per me, gemi e… continua il tuo viaggio con gioia, 

ricordandoti della nostra amicizia per sempre.  

La mia illustre, ottima [sposa] che ama i fratelli, 

la Telefide Mammion, stirpe di sacerdoti, 

fedele amministratrice della moderazione, qui
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… serva di Gesú, 

… di gran lunga il migliore nel canto degli inni, 

ha onorato… 

eseguiranno i bei canti (?) perché [siano noti] anche ai posteri». 
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SGO 15/02/07 (Galazia, Ancyra, IV d.C., distici elegiaci)  

Venerando per l’ età, ma ancor piú venerando per la saggezza, la terra  

ha preso Lollianos nel suo seno e lo lascia imputridire, 

uomo annoverato fra i morti; eppure 

ha trovato la vita immortale. 

 

Questo corpo di un irreprensibile uomo di virtú l’ha preso dentro di sé 

la terra e lo trattiene, mentre l’anima è volata verso Dio; 

opere di moderazione e virtú, costumi di vita integerrimi  

furono di Lollianos, puro in tutto. 

 

1 
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SGO 15/02/08 (Galazia, Ankyra, data incerta, distici elegiaci)  

… Qui giace, una donna 

le cui virtú la morte non è in grado di nascondere; 

ebbe un marito illustre e illustri figli, 

percorse piamente la via della vita. 

Perciò, sazia di beni terreni, passò 

dalla fama mortale alla gloria celeste. 

 SGO 15/02/13 (Galazia, Ankyra, IV d.C., esametri) 

 

 

Sabinos, di gran lunga il miglior sacerdote del grande Cristo, 

mentre era ancora vivo realizzò questo monumento nella sua terra patria. 
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SGO 16/06/01 (Frigia, Eumenea, data incerta, distici elegiaci e trimetri)  

Io, Gaios, il cui nome ha lo stesso valore [di due nobili parole],   

di  e di , questo proclamo. 

Chi da vivo si realizzò questa tomba? 

Il pragmatikos Gaios, esperto delle Muse, 

per sé, la cara sposa Tatia e gli amati figli, 

perché abbiano questa casa eterna 

con Rubes, servo del gran Dio Cristo.  

In vita non avevo una grande ricchezza, non un gran patrimonio, 
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ma negli scritti ero esperto e mi esercitavo con impegno. 

Cosí portavo aiuto agli amici come riuscivo, 

offrendo a tutti lo zelo che avevo. 

Questo mi era gradito, aiutarli se qualcuno ne aveva bisogno,  

come la ricchezza rallegra il cuore degli altri. 

Nessuno s’insuperbisca per la ricchezza e abbia pensieri arroganti: 

per tutti vi è un solo Ade e uguale è la fine. 

C’è qualcuno che è grande nelle ricchezze? Non è maggiore, 

ma uguale la quantità di terra che riceve per la tomba. 

Affrettatevi, rallegrate sempre la vostra anima, mortali, 

affinché la vita sia dolce, cosa che è la misura della vita. 

Questo è tutto, amici. E poi che c’è di piú? Non vi è nulla di piú. 

Queste cose le dicono la stele e la pietra: io non ci sono piú. 

Qui vi sono le porte e le vie che conducono all’Ade: 

le sue strade non si possono ripercorrere all’indietro verso la luce. 

Ma i giusti sempre risorgeranno. 

Questo il Dio degli eserciti… 

--- 

pastore… 

… risurrezione. 
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SGO 16/06/02 (Frigia, Eumenea, II/III d.C., esametri) 

 

 

Smirne ti generò illustre, Gellia santa, 

ti accolse la famosa terra di Eumenea; ma tu sola 

per la tua bellezza superavi la celebre stirpe delle donne; 

Dio che regna in cielo ti diede la saggezza, 

affinché amando il tuo sposo ottenessi la [gloria] imperitura, 

unendo alla tua bellezza la sapienza e la virtú perfetta (?). 

Flavius Pollio realizzò questa tomba per sé e per la moglie Claudia Gellia; 

se qualcuno vi porrà un altro, consegnerà al fisco 3000 denari… 

 

 

 

 

 

 

SGO 16/06/03 (Frigia, Eumenea, data incerta, trimetri, v. 1 ipermetro) 

[dedica della tomba per una famiglia; divieto di seppellire altri e formula di 

maledizione:] 

 

 

 

Nessun altro può esservi posto senza previa autorizzazione. 

Chi lo farà avrà a che fare con il Dio vivente 

ora e nel giorno del giudizio. 
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1 È bello (?) invecchiare, e il non invecchiare è un male tre volte peggiore. 

È bello morire per quelli a cui la vita arreca solo ignominia. 

La vecchiaia è vicina e porta una maschera. 

 SGO 16/06/04 (Frigia, Eumenea, 200-250 d.C., trimetri)  

Chi aprirà la tomba o danneggerà la sepoltura 

di me defunto, di mia moglie e dei miei figli 

vada incontro alle sventure dei molti morti prima del tempo.  

 SGO 16/07/02 (Frigia, Ierapoli, 216 d.C., esametri di fattura imperfetta, v. 2 pentametro) 

1 

 

 

 

5 

 

 

Io, il cittadino della città eletta, ho realizzato questa tomba 

da vivo per avere qui un luogo ben visibile dove porre il mio corpo; 

il mio nome è Alexandros, sono figlio di Antonios, discepolo del santo Pastore. 

Nessuno porrà nella mia tomba un altro, 

altrimenti consegnerà al fisco dei Romani duemila monete d’oro 

e alla buona patria Ierapoli mille monete d’oro. 

Scritto nell’anno 300, nel sesto mese, mentre ero in vita. Pace a quelli che passano e 

si ricordano di me. 
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SGO 16/31/11 (Frigia, Appia, data incerta, esametri)  

Fermati, straniero, e leggi quest’iscrizione. 

Questa è la tomba di un vescovo, uomo illustre; 

fu chiamato Heortasios, fu amato tra gli uomini, 

eunuco stimato, che sempre pregava Dio.  

Morí giovane, lasciando presto tutto ciò di cui non ci si deve preoccupare, 

la corona dei ministri, la chiesa assai venerata, 

la madre gemente, che nella giovinezza soffrí 

per una triste vedovanza, seppellendo il giovane marito; 

ma dimeticò tutto allevando il nobile figlio, 

[nell’opinione] della comunità di gran lunga [il migliore]… 
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SGO 16/31/12 (Frigia, Appia o Soa, data incerta, esametri, vv. 3 e 6 ipermetri)  

Qui la terra ricopre il grande soldato Domnos, 

che risplende tra gli uomini per tutta la sua virtú, 

che tanto faticò, famosissimo, grande soldato. 

Sono morto a sessant’anni dopo aver vissuto onorevolmente. 

Kyrilla fu mia sposa, con lei ho vissuto onorevolmente. 
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[Seguono i nomi nella sezione non metrica]

 

Ebbi un figlio, Kyrillos, uomo colto, famosissimo, grande. 

(Io, Kyrillos,) sono morto a trent’anni, rattristando tutti. 

Prima del tempo sono morti i figli di Kyrillos, di cui dirò i nomi. 
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SGO 16/31/13 (Frigia, Appia o Soa, data incerta, esametri di fattura imperfetta) 

[Nella sezione non metrica seguono altri nomi] 

 

Nessuno è immortale, se non l’unico Dio solo, 

padre di ogni cosa e che tutto spartisce fra tutti. 

Qui giacciono coloro dei quali dirò i nomi nell’iscrizione; 

il primo è  Trophimos, poi suo figlio Anteros, 

la figlia Glyke, la sposa Alexandria. 
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SGO 16/31/14 (Frigia, Appia o Soa, prima del 250 d.C., esametri) 

 

 

Qui giace un mortale stimato e rimpianto da tutti, 

Trophimos, figlio di Anteros, 

che per la sapienza, l’intelligenza e soprattutto la scienza, 

il consiglio e la pianificazione di ogni cosa fu a capo della patria; 

completò gli anni che Dio stabilí per lui, 

rendendo il prestito della vita che è per tutti. 
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SGO 16/31/15 (Frigia, Appia o Soa, III d.C., esametri)  

L’artigiano Aurelios Athenodotos da Dokimeion ha realizzato quest’opera. 

Qui la terra ricopre Akakios, uomo morigerato, 

figlio di Menodoros, davvero onorato da Dio, 

in tutto venerato nella sua patria. 

Restò trent’anni nella vedovanza, 

ebbe una sola moglie e in vita generò un’unica figlia 

di nome Loukilla, la casta, il vanto del padre. 

La consegnò a un uomo con la speranza di essere curato da vecchio, 

al cugino Trophimos; ma ebbero in sorte un triste matrimonio: 

ella non visse con lui neppure diciotto mesi. 

Le amare Moire filarono un ugual filo 

per la madre e la figlia, simile a quello di Protesilao. 

Nella sua tomba giace la nobile (madre) Domna; 

a trent’anni lasciò la figlia, 

essa precedette il padre dopo quattro anni; 
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qui giace con il padre nella tomba del nonno. 

Uomini anziani, coetanei e giovani 

con chi contesero? Né con un giovane né con un vecchio. 

Con grande onore fui portato nella tomba dalla patria. 

Dio mi ha ordinato: o l’inferno o il paradiso. 

Che voi riceviate in cambio la ricompensa dallo stesso Dio immortale. 

A me non interessa: ho abbandonato il mondo cattivo. 

Dio salva me, suo figlio, tramite il sigillo: 

io, mortale, ho ricevuto in sorte il seno immortale di Abramo, 

sono servo di Dio, abito il paradiso. 
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SGO 16/31/17 (Frigia, Appia, data incerta, esametri)  

Tu che sei istruito, leggi anche questo monumento, 

e apprendi per chi la tomba reca l’iscrizione. 

Io, Zotikos, qui giaccio sotto questa terra che mi copre. 

Non ho evitato [di giovare] alla patria con il consiglio [e con le mani], 

ma per volere di Dio sono giunto alla fine di tutti. 

Se vuoi conoscere la verità, straniero, 

la carne giace nella terra, dalla quale fu tratta, 

ma l’anima l’ha salvata Dio tra i viventi del cielo. 

Ho lasciato mia moglie vedova nella casa, 

Ammia, che da vivo mi rallegrò e che anche da morto è mia compagna  

Ho lasciato anche una figlia, Philopatra, nome propizio, 

speranza per la vecchiaia e riposo per la madre. 

Essa qui mi ha anche posto la tomba per il ricordo. 
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SGO 16/31/75 (Frigia, Appia, III d.C.)
1327

  

I fratelli Aurelios Kyriakos [e Aristogiton] 

al loro padre Aurelios Stephanos, 

giusto presbitero del re celeste, 

che esercitò la preziosa pietà nel cuore 

e che visse una felice vecchiaia, dedicarono (questa tomba) per il ricordo. 

Inoltre Kyriakos (ha costruito la tomba) alla moglie Hermione, 

dolcissima compagna di vita, saggia in tutto, 

che recò una corona di amore per lo sposo   

                                                 
1327

 L’indicazione di Merkelbach e Stauber per il metro è «Rhythmisch gegliederte Verse, zwei Hebungen im Halbvers» (2001, 251). 
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e per un destino… abbandonò precocemente la luce,  

la vita e i figli che allevò amorevolmente, 

Kyrilla, Stephanos, Alexandros, ancora piccoli, 

e l’ancora acerba Domna, libera da ogni (colpa), 

e la madre amorevole Epiktesis, i nobili fratelli 

e il marito Kyriakos, con cui visse dolcemente 

poco tempo e che fu invidiato dal destino. 

In memoria di tutte queste belle cose e del destino di morte dedicò 

questo dono al padre, alla sposa e a se stesso, ancora vivo. 
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SGO 16/31/77 (aggiunta: Frigia, Appia, dopo il 212 d.C.)
1328

 

   

 

 

Aurelios Eutychos figlio di Menandros, 

e Procla al figlio Kyrillos, alla sposa 

Domna e al nipote Kyriakos, 

lasciarono i figli orfani, 

Alexandros e Procla; Aurelios 

Eutychos al fratello Kyrillos, alla cognata  

Domna ed Eutychianes al cognato 

Kyrillos e alla cognata Domna. 

I cristiani per i cristiani. 
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SGO 16/31/82 (Frigia, Appia, data incerta, esametri di fattura imperfetta)  

Vedi, straniero, questa tomba contiene me, Aquila, 

servo di Dio, caro agli angeli, 

guida del popolo; avevo giusti pensieri, secondo la legge. 

Giunse l’ordine di Dio di partire per il riposo. 

Nella casa lasciai la sposa Kyrilla; 

i nostri figli furono Trophimos, Patrikios e Kyrillos, 

… Dio diede la gloria imperitura tra i mortali; 

questi, serbando la memoria, con la madre e le spose 

di nome Ammia realizzarono la tomba per il ricordo. 

                                                 
1328

 L’indicazione di Merkelbach e Stauber per il metro è «Zeilen mit metrischen Brocken» (2001, 254). 
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SGO 16/31/83 (Frigia, Appia, 300 d.C. circa, metro vario)
1329

      

A 

+ 

B 

 

 

C 

 

A 

Qui la tomba ricopre Menandros, figlio di Karikos, che ha lasciato la luce del sole. 

Dopo aver vissuto quarant’anni compiuti  

me ne andai all’Ade, luogo senza luce. 

Infatti non è doloroso il morire, che è stabilito per tutti, 

ma Plutone 

mi ha rapito dalla legittima sposa Demetria, 

il cui affetto non dimenticherò neppure tra i morti. 

Amò me, lo sposo, come Penelope. 

Le lasciai un lamento infinito. 

Suvvia, cessa di piangermi, tu che tanto gemi! 

La Moira ha dissolto cosí in fretta il nostro matrimonio. 

Mi pianse mia sorella Ammias, figlia di Trophimos,

che per me mandò nell’Ade un lutto che non finirà mai. 

Mio cognato è Telesphoros, sposo di mia sorella Ammia,  

B 

e il genero è Asklepas, al quale ho dato l’altra Ammia, mia figlia. 

Egli gemendo mi offre i doni funebri 

che qui ho ricevuto per il ricordo. 

Mi piansero anche il suocero Phloros e la suocera Ammia da Iscome; 

gemevano il mio destino i loro figli, 

i cui doni io ricevo e porto nell’Ade. 

Piangendomi la patria mi ha dato sepoltura, 

gemevano sulla tomba oscura. 

Ho ricevuto i bei doni della patria sulla tomba oscura. 

Ma i  miei figli che si ricordano della dolcezza del padre, 

Patrikios, Alexandros e Demetrios, 

che ho lasciato bambino, e le cinque figlie, 

Trophimanes, Ammias, Domna, Kyrilla e Alexandreia, 

qui per il ricordo mi hanno posto la tomba 

e questa stele di marmo, che è mia casa, vita e speranza. 

C 

Oh, bella luce che ho lasciato tra i mortali! 

Io giaccio in una tomba profonda. 

                                                 
1329

 L’indicazione di Merkelbach e Stauber per il metro è «schreckliche “Verse”» (2001, 260). 
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Mi hanno lasciato tra i morti, e abito le dimore di Ade. 

Va’, dopo aver letto, e agisci secondo il bene nella vita, 

e prega per me, che la terra mi sia leggera. 

Io, Aurelios Menandros, figlio di Karikos, da Epioikion, ho seppellito la mia 

suddetta figlia Ammia, il cui sposo era Asklepas. 
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SGO 16/31/85 (Frigia, Appia, data incerta, esametri) 

 

[seguono i nomi]  

 

 

… Non violare (questa tomba). 

Stranieri, è destino che molto fatichiamo su questa terra. 

Se vuoi sapere, amico, quale uomo qui giace, 

qui giace Eutychianos, che solo metà del tempo della vita ha compiuto, 

che fu chiamato con il soprannome di Korris tra i mortali, 

che desiderò Dio e lasciò il mondo intero. 

Qui giace il molto stimato… 
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SGO 16/31/87 (Frigia, Appia o Soa, data incerta, esametri)  

Philochrestor che si distingueva nella casa, 

iniziato a ogni virtú per il suo onore: 

Dio ti concesse una grazia non disprezzabile, di essere oggetto di rimpianto 

con la tua sposa Nonna, tuo padre e tua madre, 

che ti generarono illustre nella casa e nel popolo; 

con il tuo fratello Trophimos foste entrambi nobili, 

tu come guida del popolo della patria, rimpianto da tutti, 

tra tutti rimpianto per la tua ospitalità e la pietà. 

Con saggezza ha realizzato per sé la tomba 

e ha scritto la stele per il ricordo, la pose egli stesso con la sposa 

Nonna; li portarono alla sepoltura i figli, i nonni ancora vivono. 

Nessuno dei miei o dei parenti distrugga la tomba 

e nessuno degli altri concittadini scopra le ossa o dissotterri il cadavere, altrimenti 

incorrerà in un castigo eterno. 

Noi cristiani abbiamo posto quest’opera per i cristiani. 

 

1 

 

 

SGO 16/31/88 (Frigia, Appia o Soa, data incerta, esametri)  

Qui la terra ricopre me, Sosthenes, rimpianto  

per bellezza, grandezza e saggezza; 

avevo la gloria di ogni virtú tra gli uomini. 
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Morii a trent’anni, addolorai tutti, 

addolorai anche i suoceri, e consumai l’anima di mia moglie, 

con la quale vissi tre anni e dalla quale ebbi un figlio. 

Prima di me qui giacciono i miei genitori. 

Il presbitero Alexandros con la moglie Appe, la figlia Kyrilla, la nipote Domna, i 

fratelli Sostha e Domna al dolcissimo genero Sosthenes 

fecero cosa gradita (costruendo la tomba). 

I cristiani per i cristiani. 

Per Dio, tu che leggi non violare la tomba. 
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SGO 16/31/91 (Frigia, Appia o Soa, data incerta, esametri) 

+ 

 

 

[Seguono i nomi] 

 

 

Per Dio, non violare (la tomba). Zosimos figlio di Dionysos Nana da Kassoi. 

Qui la terra ricopre Zosimos, grandissimo uomo stimato, 

che amò i parenti, che risplendeva tra gli uomini. 

Sono morto a sessant’anni dopo aver vissuto onorevolmente 

con la mia sposa Zotike, con la quale ho vissuto onorevolmente; 

abbiamo avuto dei figli, dei quali dirò i nomi. 
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SGO 16/31/93 (Frigia, Appia o Soa, 300-350 d.C., metro vario con esametri)
1330

 

A 

 

A 

Qui giaccio, Aurelios Trophimos, figlio di Eutyches. 

Sono giunto qui da mio padre, che mi ha generato. 

Me, il pubblico maestro di saggezza, qui  

prese la fine di morte. Abito la dimora di Plutone, 

che con gioia ricevette le anime di tutti i morti. 

Nessuno che è morto volgendosi indietro è tornato nel mondo, 

né vi è percezione, né può vedere la dolce luce del sole, 

né vi è la corsa delle stelle, e dal cielo non vede la luce 

della luna, ma vi è solo notte tenebrosa. 

Via, smettete di piangere e non mandate nell’Ade i vostri lamenti, 

non logorate le anime con lacrime né con lutto continuo, 

per tutti è la fine… 

anche per me... 

… nel dodicesimo anno 

                                                 
1330

 L’indicazione di Merkelbach e Stauber per il metro è «Inschriften in ungelenken Hexametern» (2001, 271). 
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D 

 

sono giunto nella dimora di Ade, il paese senza luce, 

io che un tempo fui chiamato maestro di sapienza. 

Portai con me mia nipote Domna, che morí a cinque (?) anni. 

Mi realizzarono la tomba mia figlia Ammia e il figlio adottivo Telesphoros, 

al quale ho lasciato come legittima [sposa] mia figlia Ammia. 

B 

Ho lasciato Aurelia Tatia, mia illustre compagna, 

che settantenne morí nello stesso anno: 

per l’amore verso di me giunse qui alla dimora di Plutone. 

Ho lasciato Kyriakos con questa speranza, 

di unirsi in matrimonio come sposo di Nonna. 

Costui è mio nipote acquisito, e pure mi eresse la tomba. 

Per il mio ricordo qui eressero un altare, 

per la mia buona fama tra i mortali, per il ricordo della mia vita. 

Salve, illustre passante; dopo aver letto va’  

e prega che per me nell’Ade la terra non sia pesante. 

C 

Aurelios Telesphoros e Aurelia Ammia hanno costruito la tomba 

per la loro figlia Ammia; la loro figlia Nonna 

per suo marito Kyriakos realizzò 

questa tomba. 

D 

«Ammia, figlia sapiente, come sei già morta? 

Perché sei morta cosí presto? Quale Moira ti ha sorpreso? 

Prima che ti ornassimo della corona nuziale nel talamo 

hai lasciato la patria e i tristi genitori. 

Ti piangono il padre, tutta la casa e la nobile madre, 

piangono la tua morte prematura e l’età che non ha conosciuto le nozze». 

L’anima della defunta Ammia risponde, 

versando calde lacrime, sta accanto al padre e alla madre. 

Una febbre mortale l’ha presa, e in nove giorni è morta. 

Dice loro nel sonno queste parole di consolazione per la sua morte. 

«Non piangere, padre triste, e neppure tu, madre! 

Un’unica fine attende tutti. 

Ho ricevuto i doni dei parenti e di tutti i coetanei, 

doni di dolori e di morte luttuosa. 

Ma mi ha reso giustizia  il mio salvatore Gesú Cristo. 
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In questo giorno gloria [eterna ho ottenuto], ricevendo il battesimo 

dalle mani di un sacerdote, giusto onore della verginità. 

Me ne sono andata vergine pura, vedendo la santa fede, 

possedendo la luce eterna, diventando una dei santi Novaziani.  

Mio padre inquieto e mia madre insonne 

mormorando hanno ascoltato la mia voce. 

Quando ho cosegnato la mia verginità a Cristo ho causato loro un lutto 

insopportabile. Mi pianse mia sorella Nonna profondamente addolorata, 

che il mio cognato Kyriakos ha lasciato vedova 

abbandonando la sposa, lui che le Moire [hanno raggiunto]. 

Mi pianse anche Eutychios… 

E il figlio Papas e la sposa… 

il mio destino. Aurelio… 

manderemo… 
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SGO 16/31/97 (Frigia, Appia, data incerta, distici elegiaci) 

#7

 

 

… 

… 

… gemente… 

… ancora piccoli per età… 

… il padre che non va… 

… degno di ricordo… 

… aveva modi piú grandi… 

… la barba sulle belle guance 

… avendo raggiunto ogni grado con le sue fatiche 

… saggia… 

… non ottenne le nozze 

… ancora nobile vergine… 

… la cui fama di santa 

… si ricordano dei cari… 

[prima che potesse portare] la sposa al talamo 

il destino l’ha preceduto e l’ha fatto scendere all’Ade. 

Tendenva le infelici mani ai genitori, 

ai cari parenti e agli illustri fratelli. 

Il dio l’ha portato via dai confini della giovinezza, 

… e chi da sempre non partecipa al dolore? 

Chi non ha conosciuto gemiti per i suoi genitori? 
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Nessuno può andare all’assemblea degli immortali 

senza avere gemiti nel petto o nel cuore. 

E ogni mortale, dal piú piccolo al piú grande, 

[non] cessa di essere afflitto dal lutto doloroso. 

Perciò esorto tutti i mortali che passano 

a non piangere assai  per il dolore dei defunti. 

Il beato Creatore del mondo ci ha concesso [di risorgere]   

nel suo forte consiglio, vigore e potenza. 

Dionysios iscrisse il dono ospitale per i suoi amici 

per il ricordo e l’affetto degli antenati. 

 

1 

 

 

 

5 

SGO 16/32/03 (Frigia, Kotiaion, data incerta, esametri e pentametri) 

 

 

Il famoso tra i vivi, l’illustre tra i mortali, 

il primo del consiglio e di tutta la città, 

che amava i poveri per la sua pietà, 

il caro figlio di Eustochios, che gli immortali amarono 

e che perciò lavammo nelle acque dell’immortalità, 

che fu ammesso nelle isole dei beati immortali: 

Domnos, che visse trent’anni.  

 SGO 16/32/04 (Frigia, Kotiaion, data incerta, esametri e pentametri, v. 6 ipermetro)   

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

… Tu, ultima vergine, subito giaci 

avendo in sorte la furia della terribile… 

[Non] divenisti sposa e tuo padre non ti recò al talamo, 

ma le Erinni funeste gemettero nell’Acheronte. 

I nomi sono Cyrilla, i genitori Katylla, Menandros 

e Onesimos e la sposa Alexandreia. 

Entrambi furono servi di Plutone spietato; 

quella che bisognava risuonasse per le feste coronò con la tomba. 

I cristiani per i cristiani. 

 SGO 16/34/27 (Frigia, Dorylaion, data incerta, esametro)  

Questa tomba di Kyrilla è stata costruita per gli uomini che vivono sulla terra. 

 

 SGO 16/34/36 (Frigia, Dorylaion, data incerta, distici elegiaci)  

Cuore di Trophimos, l’alta cara tomba la realizzarono 

l’amabile sposa Maxima e il figlio che ancora balbetta 
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gemente, che porta il tuo stesso nome. Ricevi  

questo piccolo ultimo favore dai tuoi. 

… Leontis… 

 SGO 16/36/01 (Frigia, Midaion, data incerta, esametri) 

]

]

 

Qui giace Domna da Arkat…, novella sposa, 

che i genitori coronarono e portarono qui senza nozze… 

… 

 

1 
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SGO 16/41/05 (Frigia, altopiano, data incerta, esametri di fattura imperfetta) 

 

 

Papias, figlio di Anikios, amante della patria, con la sposa 

Konstantina, amanti dei figli, 

che vissero nella prosperità ed ebbero nei figli la loro gioia, 

furono i primi della patria, illustri tra i mortali. 

Costoro, beati, qui li ricopre una semplice tomba. 

A tutti gli altri (Cristo?) concederà grazia per molti anni. 
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SGO 16/41/15 (Frigia, altopiano, data incerta)
1331

  

La profetessa 

Nanas, figlia di Hermogenes. 

Con preghiere e suppliche 

il Signore glorioso (?), 

con inni di lode  

l’immortale implorava. 

Pregando l’intero giorno 

e l’intera notte ebbe dal principio 

il timore di Dio; 

fu assistita dagli angeli 

ed ebbe una voce potente, 

Nanas benedetta, 

il cui sepolcro… 

il carissimo 

sposo 

giunse… 

                                                 
1331

 L’indicazione di Merkelbach e Stauber per il metro è «Die Zeilen 1-12 sind in einer rhythmisch gegliederten Prosa mit parallelismus membrorum abgefasst, welche man als 

Vorstufe zu den neuen, byzantinischen Metren ansehen könnte» (2001, 349). 
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sulla fertile terra 

l’opera… 

ricambiò… 

rimpiangendo… 

onorò… 

per il ricordo. 

 SGO 16/42/01 (Frigia, Orkistos, data incerta, esametri) 

 

 

Qui ora giace un sacerdote di Dio. Il suo nome era 

Maximos da Waza. Qui portò a termine la vita comune. 

Se vuoi conoscere questa tomba attraverso il sema. 

 

1 

 

 

 

5 

 

SGO 16/42/02 (Frigia, Orkistos, data incerta, distici elegiaci) 

{ }

 

Questa è la tomba del divino gran sacerdote Patrikios, 

che rivestí la carica per quarantotto anni 

e ottenne la santa gloria dei padri divini, 

abitare nella corte celeste. 

Vicino vi è la tomba di sua figlia Leontis, 

a sinistra di quella di suo padre. 

 

 SGO 16/45/01 (Frigia, Klaneos, data incerta, esametro)  

Qui giace il giovane Alexandros Phle…, 

figlio del keleustes Zotikos che per il ricordo… giace. 

 SGO 16/45/02 (Frigia, Klaneos, dopo il 212 d.C., esametro e pentametri)  

La figlia dei genitori Asklepiades e Paulina, 

la sposa di Pasikrates giace morta; 

Ammia, che sola aveva raggiunto il culmine della castità, 

è in questa tomba che vedi, straniero, passandole vicino. 

Aurelios Pasikrates, figlio di Patrophilos, realizzò il monumento funebre 

alla sposa Aurelia Ammia per il ricordo. 

 SGO 16/45/06 (Frigia, Klaneos, data incerta, esametri di fattura imperfetta) 

 

 

Qui giacciono Kallixenos e il lettore Zotikos;  

perché avessero la buona gloria della memoria 

realizzò il monumento funebre dei suoi figli per il ricordo il prooikos Leontios, 

sul quale Dio riversò ogni grazia [attraverso il suo sguardo]. 
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SGO 16/45/07 (Frigia, Klaneos, IV d.C., esametri di fattura imperfetta) 

 

 

Monumento che realizzò presso la strada il prooikos Damas. 

Qui giace Matrona dal bel peplo, 

sposa del prooikos Damas, uomo ottimo e magnanimo, 

sul quale Dio riversò ogni grazia attraverso il suo sguardo, 

al quale Dio concesse di avere diecimila splendide pecore. 

Lo stesso prooikos Damas con i figli e le figlie 

eresse questa casa eterna 

per avere la buona gloria del ricordo. 

In memoria. 

 

1 
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SGO 16/53/99 (Frigia, Dokimeion, IV d.C.) 

 

 

 

… 

… Con gemiti precoci 

… ho allevato per le nozze… 

… la bufera… 

la fine della vita per gli uomini mortali… 

essi infatti muoiono nel pieno vigore… 

e dando prova della fede… 

ma tra di voi la sorte… 

a chi passa… 

imitazione della giustizia… 

Io, il presbitero Dorotheos…, [ho posto la stele per il ricordo] 

ai figli morti prematuramente. 

Se qualcun [altro porrà] la mano empia [alla tomba, 

avrà a che fare] con Dio. 

 SGO 16/55/99 (Frigia, Philomelion, IV/V d.C., versi lacunosi, v. 2 esametro)

  

 

Desiderano vedere… 

… la sposa ottenne un lutto precoce… 

… che desiderava… 

 

1 

 

 

SGO 16/57/01 (Frigia, Hadrianupolis, data incerta, distici elegiaci) 

 

 

Questa tomba per la bellissima figlia Paula 

la costruí Alexandros con la saggia moglie  

Apphia, nati da genitori influenti e nobili, 
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egli discendente di Paulus ed ella di Quintus; 

Paula fu nobilissima vergine di quindici anni 

per il ricordo, l’onore e i costumi. 

 

 SGO 16/57/03 (Frigia, Hadrianupolis, dopo il 212, esametri) 

 

 

 

Questa è la tomba di Matrona, figlia del vescovo 

Mnesitheos, che tutti onorarono, come conveniva. 

Posero la stele lo sposo e i cari figli. 

Aurelios Arellianos per la sposa e i figli Aureli Ammia e Hermianos per la madre 

posero la stele per il ricordo. 

 

1 
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SGO 16/59/01 (Frigia, Tyriaion, data incerta, esametri di fattura imperfetta) 

 

 

 

Monumento che presso la strada costruì Ietotelia. 

Qui la terra ricopre il piú bello tra gli uomini che vivono sulla terra,  

Maximos, figlio di Hermogenes, il migliore tra gli uomini per l’aspetto; 

gli fece il monumento Ietotelia con i figli 

Markos, Hermogenes, Euphratikos, Papas, 

Attas, Mikke e Kyria, la migliore per l’aspetto, 

come ricordo per gli amici e per molti altri. 

 SGO 17/08/99 (Licia, Sidyma, età cristiana, esametro)

 

 

 

Sarcofago che ha accolto Moles (?) e il figlio Quietus. 

 

 SGO 20/07/02 (Siria, Hemesa,  537/8 d.C., distico elegiaco)  

Io, Zosime, che prima solo nel corpo ero schiava, 

ora anche dal corpo ho trovato la libertà. 

Mese di Peritios, anno 849 (= 537/8 d.C.). 

 

1 
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SGO 21/07/02 (Palestina, Berosaba, età cristiana, esametri) 

 

 

Sono Georgios, figlio di Theodotos. La Moira 

mi ha spento nella giovinezza, e ho lasciato lamenti a mio padre 

e allo zio, che mi allevò insegnandomi cose buone. 

  

Il dolce, grazioso Georgios come una lampada 

lo spense la Moira funesta, saggio fanciullo; vicino al nonno 

giace il giovane Fetonte Eliconio, che al padre 

e allo zio lasciò un lamento di molte lacrime.  
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Nel dodicesimo anno dell’indizione. Diciotto anni d’età. 

Cristo ti dia riposo, orfano mio. 

 SGO 22/23/99 (Palestina, Gerasa, IV d.C.) 

 

 

… Gaudentios costruí… 

… al sacerdote di Cristo immortale… 

… bellezza fece per la patria… 

 SGO 22/31/98 (Nabatea-Arabia, Mardocha Batanaeorum, età cristiana)  

Questo Alexandros… 

grande grammatikos… 

non volendo giacere… 

Cristo Salvatore… 

 SGO 22/42/06 (Nabatea-Arabia, Bostra, età incerta, esametri)

 

 

 

La terra genera tutte le cose e di nuovo le ricopre; 

perciò nessuno gema se dalla terra nella terra rientra. 

Quando sei affaticato, questa è la fine. 

 SGO 22/45/01 (Nabatea-Arabia, Kerak, 497/8 d.C., esametri, vv. 2s. ipermetri) 

+

 

 

Illustre, eccellente per il cingulum militiae, tra i concittadini 

Anastasios fu per tutti l’eroe molto lacrimato. 

A sessant’anni… ottenne la tomba nella terra. 

Nell’anno 392, nell’ottavo anno dell’indizione, il 28 del mese di Panemos (= 497/8). 

 

 

SGO 22/61/01 (Nabatea-Arabia, Kerak in Moab, età cristiana?, distici elegiaci?)  

Questa è la tomba di Ambrilios, che senza figli fu sorpreso dal destino di morte, 

[dopo aver vissuto] quarantasette anni. 

 SGO 22/61/02 (Nabatea-Arabia, Kerak in Moab, età cristiana?, esametri)  

… spesso ha onorato… 

Questa tomba ricopre Auxibios, uomo insigne, 

di sessant’anni, che aveva una grande gloria nella patria. 

 SGO 22/61/03 (Nabatea-Arabia, Kerak in Moab, 449/450 d.C., esametro?) 

+

 

Questa è la tomba di Eusebia, saggia e buona, 

che visse dodici anni; nell’anno 344 (= 449/450 d.C.). 
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 SGO 22/61/04 (Nabatea-Arabia, Kerak in Moab, VII d.C., metro incerto)  

Helene fu serva di Gesú Cristo… 

Fu seppellita a due anni in terra (consacrata?)… 

 SGO 22/61/05 (Nabatea-Arabia, Kerak in Moab, età tarda, esametro)  

Questa è la tomba di Iohannes, che morí improvvisamente [in] Dio. 

… la grande virtú… 

 SGO 22/61/06 (Nabatea-Arabia, Kerak in Moab, età tarda, esametro) 

+

 

 

Questa è la tomba di Prokopios, figlio unico dalle nozze funeste. 

Venticinque anni. 

 SGO 22/61/07 (Nabatea-Arabia, Kerak in Moab, III/IV d.C. o piú tardi, distico elegiaco) 

  

     

 

Questa è la tomba di…, servo di Dio altissimo. 

A cinquant’anni, ahimè, terminò la sua vita. 

 SGO 22/61/08 (Nabatea-Arabia, Kerak in Moab, età tarda, distico elegiaco)  

… Morti prematuramente, in un’unica tomba, 

in una costruzione di pietra, giacciono i figli defunti. 

 SGO 22/62/01 (Nabatea-Arabia, Adara, età tarda, esametro) 

 

 

Illustre, nella giustizia indossò una (nuova) veste 

Theophilos, figlio di Iohannes, 

... qui giace, 

dopo aver vissuto settantotto anni. 

 SGO 22/63/01 (Nabatea-Arabia, Samrah, età tarda, distico elegiaco) 

 

 

Questa è la tomba di Fermina, donna assai compianta, 

[che visse] quarantatré anni. 

 SGO 22/64/01 (Nabatea-Arabia, Eth-Thāniyyeh, età tarda, esametri) 

+ +

 

 

 

 

La mia bellezza, le grazie e l’amabile giovinezza 

di me, la vergine Maria, il destino ricopre sottoterra. 

Visse undici anni. 
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 SGO 22/65/01 (Nabatea-Arabia, ‘Azrā, età tarda, esametro) 

 

 

Questa è la tomba della giovane Porphyria, che ho sepolto. 

Figlia… 

 SGO 22/65/02 (Nabatea-Arabia, ‘Azrā, 460/461 d.C., esametri)

+

 

Symboulos, figlio di Propides, morigerato (?), qui giace, 

dopo aver vissuto sessantadue anni. 

Anno 460/461. 

 SGO 22/65/03 (Nabatea-Arabia, ‘Azrā, 524/525 d.C., eametri) 

 

 

 

... Qui giace, 

fiore della giovinezza, che aveva venticinque anni. 

Anno 524/525. 

 SGO 22/71/02 (Nabatea-Arabia, Petra, età tarda, esametri, v. 2 ipermetro)  

Questa è la tomba di Alphios, che per la sua pietà 

dopo la morte Dio mandò dove è giusto. I pii figli. 

 SGO 22/71/04 (Nabatea-Arabia, Petra, 537/8 d.C., esametri)  

Qui è stato seppellito il corpo della sposa di Aristonoos, 

la saggia Megale, che fu graziosa, 

morí in gioventú, ricevendo ogni lode. 

Anno 537/8. 

 SGO 23/14 (Galazia, Ankyra, dopo il 300 d.C., esametri) 

{ }

 

Sabinos, di gran lunga il miglior sacerdote del grande Cristo, 

mentre era vivo realizzò questa tomba (nella sua patria?). 

 SGO 24/07 (Caria, Afrodisia, V/VI d.C.) 

[  

 

 

 Qui Makedonios… 

  

1 

 

 

 

SGO 24/19 (Licaonia, Laodicea, età cristiana, esametri) 

+ 

 

Qui giace un uomo dal gran nome; era famoso, 

di nome Sisinios, uomo illustre, uomo ottimo, 

al quale Dio dal cielo concesse grazie fra gli uomini. 

I capi e il consiglio lo onoravano celebrandolo; 



 347 

5 fu eccellente nelle dolci parole di ogni sapienza. 

Io, Aurelia Pankratia, innalzai il monumento per il mio dolcissimo sposo, 

il sacerdote Sisinios, per il ricordo.  

 SGO 24/21 (Licaonia, Iconio, età cristiana, esametri, v. 4 ipermetro) 

 

   

 

 

Qui giace un uomo, sacerdote del grande Dio, 

che per la mitezza ottenne una gloria celeste, 

rapito presto dalla chiesa e dal popolo, 

di nome Apollinarios, grande gloria del popolo santo. 

 

1 
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10 

SGO 24/23 (Licaonia, Iconio, IV d.C.) 

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[ ]

.

 

In questa tomba (giacciono)… 

il sacerdote Miros con la sposa… 

che per tutta la sapienza e moderazione… 

per bellezza e opere… 

cosí come anche insieme… 

in una sola notte morirono… 

per loro posero l’iscrizione… 

Antonios e Maria… 

con le parole delle Muse… 

ricambiarono i genitori, [questo è infatti 

l’onore] dei morti.  

 

 

1 
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SGO 24/26 (Licaonia, Savatra, età cristiana, esametri e pentametri) 

+ 

 

O Dio, aiuta. 

Qui giace un sacerdote saggio, di nome Paulos, 

fedele e prudente, che si distinse per molte preghiere; 

quando ascoltava gli uomini che discutevano in giudizio 

a entrambe le parti assegnava la medesima porzione. 

La stele la eresse, addolorato nel cuore, il fratello 

Heraklios, per il ricordo, 

molto gemendo, rimpiangendo la tua virtú. 
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