
SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA

Avevo gia composta e spedita per la pubblicazione la nota 
alia prima delle tre iscrizioni qui trattate, quando mi fu segna- 
lato Γ articolo di M. Guarducci, Tracce di pitagorismo 
nelle iscrizioni ostiensi (Rend. Pont. Acc. Rom. Ar
ched. XXIII - XXIV, 1947 - 1949, 209 - 2 5), nel quale e preso 
in considerazione anche quell’ epitaffio, perche all’ autrice sem- 
bra che contenga qualche eco di dottrina pitagorica. Neli’aggior- 
nare il mio scritto mi e avvenuto di guadagnare il senso—cosi 
almeno mi pare —anche degli altri due epigrammi trattati in 
quell’ articolo, di cui uno fino allora inedito. Cosi su un testo 
meglio costituito sara possibile definire quanto realmente ci sia 
in essi di credenze pitagoriche. Dico subito che delle tre iscri
zioni solo la terza offre sicuri spunti pitagorici, la seconda e la 
prima non hanno nulla di veramente pitagorico.

I

Nel 1910 nella stanza sotterranea di una tomba che aveva 
1’ ingresso sulla via Ostiense, fu rinvenuto il coperchio marmo- 
reo d’ un sarcofago in due frammenti, con maschere alate agli 
angoli e con una iscrizione metrica su due colonne, di cui resta- 
no gl’ inizi dei versi nella prima, le chiuse nella seconda. In 
alto 1’ iscrizione e completa, in basso manca qualche verso da 
una parte e dall’ altra per la completa rottura orizzontale del 
coperchio. Il sepolcro doveva essere di ampie proporzioni e in 
esso poteva aver posto una coppia di sposi: cio conviene con 
quel che e detto nell’ epigramma alia fine della seconda colon- 
na. Il ritrovamento fu comunicato all’ Accademia dei Lincei nel- 
le Notizie degli Scavi 1910, p. 15, n. 1, da D. Vaglieri. 
Se n’ occupo subito il Vogliano nella sua ampia trattazione epi- 
grafica pubblicata negli Atti dell’ Acc. archeol. Lett, e 
Belle arti di Napoli, N. S. 2(1913) 354- 356, dando il di- 
segno dell’ epigrafe. Da questa riproduzione si capisce molto 
meglio lo stato dell’ iscrizione, sulla quale e ritornato lo stesso 
Vogliano, dopo quarant’ anni, nel primo numero dei Prolego
mena, 1952, 120- i2t : egli richiama 1’attenzione. degli stu- 
diosi su quell’ antico documento (e dell’eta degli Autonini), non
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98 Adelmo Barigazzi

indegno di considerazione, non essendogli riuscito una connes- 
sione soddisfacente dei pensieri

Col. I 'Ερμιόνηο τάδε [οήμα υ — ^ — v γυναικόο 
άνδρ'ι ουνέοπ[ευδεν πιοτοτάτη ουνεχώο, 

ουνεκεν ού γα] μετήΰ μούνηο νόοβ, άλλα τεκονοηο 
δξείηΰ [λνπηϋ άχ&οο άειρομένηο, 

δ ουδέ καοιγν[ήτηο αΐδόφρονοο, άλλα και Ιο&λήο
ΰυγατέροο π[ολλην etc πόοιν εϊχ’ άγαπήν. 

άλλά νιν αϊνόμορ[ον οτυγνδο καί άμείλιχοο "Αιδηο 
μόρψεν &ηίυτέρ[ψ· ούμβιον έλκόμενοι, 

οϊμον δ’ είναλίην [βιότου ταχέωο άνΰοαοα 
10 [ώρμία&η πάντων εΐο ενέρων λιμέναο

deest aliquid, fortasse unum distichon.

Col. II εν δε πέπλων οτο] λμοϊοι ϋνώδεοι άψεα πάντα 
λνοε και άμφιδ]έτ^ο, οΰο ποτέ χρωτί ίίετο,

]aic επί τέτραοι μετρήοαοα 
]. ω>· ole πόοιν ηρέ[θ]ατο

5 ]α δύω καί πεντήκοντα
] . . τω' Μοίρα γάρ ώδ’ εΰελεν 

άλλά πόοιν κάμ]νοντα πόΟω πινντήο άλόχοιο, 
εντε κ’ άναγκαΐον τέκμαρ ελτ] βιότου, 

αύτόο λ]αϊνεοο προοδέξεται ούδ’ άπερύξει 
10 τύμβοο ονγκοινοο, πά]civ ύμοφροούνην

[κηρύοοων........................................................
deest aliquid, fortasse unus versus.

T, i—ιο supplevi ex. gr. (ι εήμα, 8 ϋηλυιέρην Vo(gliano). II, i—2 sup- 
plevi : ]ειηε in marmore (ciο]λμοΐοι Guanducci, ενό]δμοιει Vo ). 4 suppl. Vo. 
ante <ov linea alta tranrversa (V, Z, Ξ, T, vix 17). 6 ante «0 vestigia II 
linearum rectarum. 7. supplevi: αλλά νιν αμμορο]ν δντ a Vo. 8. εν τ’ αν αν. 
Vo : mutavi. 9—10 supplevi: λαΐνεοε De Sanctis ap. Vo., τνμβοε λ.—ξυνδε 
δδ’ άμφοιέρων Vo. olim, nunc οίκοε ό λαΐνεοε. ίο—II παοιν.,.κηρύεεων Vo.

Per quanto non compaiano motivi del tutto originali, non 
s’ incontrano quelli soliti degli epigrammi sepolcrali del 1. VII

') Invece di porre le integrazioni nell’ apparato critico, le ho poste 
nel testo; ma va da se che quelle non hanno la pretesa di ricostruire 
dovunque nelle p irole Γ epigranmia originale, ma d’ indicare il pensie- 
ro ivi contenuto: e’ e chi si esprime nella lingua nativa, chi in greco ; 
in fatto di cose greche, Γ ultimo modo non e affatto fuori posto.
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dell5 A n to lo g i a Pal a tin a. Non mancano le reminiscenze 
omeriche e letterarie in genere (col. I 7, 8, 9 ; col. II 1, 7, 8, 9), 
ma nello stesso tempo compaiono forme e vocaboli che dovevanO 
essere della lingua corrente (per es., col. II 9 άπερύξει), per cui 
nelle integrazioni ho introdotto parole come άγαπη = c-τοργή, ούγ* 
xoivoc — κοινόο, αμφιδέτηο. L,’ epigramma e semplice e sobrio, e 
per questo molto efficace. Sembra dettato da una sincera onda 
di affetto e di dolore, lenito soltanto dalla speranza che il super- 
stite possa un giorno congiacere con 1’ amata sposa. I,’ autore 
potrebbe essere lo stesso marito, un uomo naturalmente fornito 
di conoscenze letterarie.

In col. lie la solita maniera di presentare il defunto: nella 
lacuna lasciata il nome del marito, in genitivo (—010), nello 
stesso verso, accanto al nome della moglie. Il nome Ermione s’ 
incontra anche in altre iscrizioni della zona di Roma: cfr. IG. 
XIV, 1586. 1587. Nei versi seguenti e contenuto Γ elogio della 
sposa, affettuosissima, al quale si contrappone il pensiero intro
dotto coni’ avversativa αλλά nel v. 6, Per il motivo cfr. Eur., 
Ale. 646 Sg. fjv (la moglie) (Alcesti) εγώ καί μητέρα | πατέρα τε γ’ 
ενδίκως ήγοίμην μόνην (ν. anche 384 e 667 sg.). Naturalmente la 
situazione e solo in parte uguale.

v. 3. Non ho scritto ου γαμετήβ μόνον ήν vooc, per evitare il 
distacco di μόνον da ου.

V. 4· Cfr. Soph., El. 120 λύπης άχίλος, Eur., I. T. 7I0 ενεγ- 
κών άχάη κακών; Soph., Ant. 9°7 °ν Ύ^θ π01’ .■τόνδ’ αν ήρόμην 
πονον, Ο. R. 1225 αρεΐοϋε πένέλος. Dopo δζείηο in alto c’ e forse, 
secondo il Vogliano, un pezzo di curva (c, «, o); in questo caso 
λύπηβ sarebbe escluso; ma puo trattarsi d’ una scheggiatura 
causata dalla rottura del marmo.

v. 6. Oppure φ[ιλίαν eic πόοιν εΐχεν άπλήν. Preferirei οτοργην 
tic nociv εΐχεν άπλτ\ν\ ma dopo ϋυγατεροο e visibile 1’ estremita 
inferiore d’ un’ asta verticale.

VV. 7—8. Cfr. t 53 ήμΐν αΐνομόροιοιν, eCc., I 158 Άίδης . ; . 
άμείλιχος, Θ 368 στυγερόν Άίδαο. e spesso negli epigrammi se- 
polcrali dell’ Antologia Palatina;Trag. adesp. 208 μάρ- 
ψεν "Ατδης : il verbo e omerico e frequente negli epitafi: μάρ- 
ψαοα Μοίρα IG. IV, 620 (Argo), VII, 115 (Megara). ecc: cvuftwc 
«moglie», «marito» e frequentissimo negli epitaffi; per 1’integra- 
zione proposta cfr. A. P. VII, 464 (Antipatro Sid.) άλλο (τεκοο) 
δ’ άγω φϋιμένοιο.
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v. 9Sg. Cfr. IG. XIV, 1363, 6 κείν ενέρων λιμέvecci. L,e due 
parole οίμον δ’ είναλίψ suggeriscono al Vogliano ehe Ermione e 
morta in mare in uri viaggio in cui avrebbe accompagnato il 
marito. Io le intendo secondo Eur., Ale. 902 όμον χ&ονίαν λίμνην 
διαβάντε in bocca di Admeto che lamenta la morte della moglie. 
Alla determinazione χ&ονία corrisponde nel nostro caso quella di 
βιότου : c’ e il vecchio paragone della vita con un viaggio attra- 
verso il mare, che al tempo dell’ epigrafe era comunissimo per 
la predicazione filosofica. L’ Alcesti di Euripide fu certamente 
molto sfruttata dagli autori di epigrafi sepolcrali. A volte com
pare esplicitamente il confronto con Alcesti, inodello d’ ogni 
buona moglie : cfr. IG. XIV, 1356, 8. 1368 (zona di Roma). La 
Guarducci invece vuol vedere in quell’ espressione generica un’ 
idea pitagorica e cita Γ epigrafe del medico Asclepiade (IG. 
XIV X424) : V. 8 Sg. ου δ’ αρα Ιλνητόο εην, ΰπ ανάγκηο δ’ 'Υψιιιέ- 
δοντοα | τύμβω <^£ΐ'^> είναλίω πεπεδημένοο ηννϋεν οίμον (1’ aggiun- 
ta di εν, caduto per aplografia, e mia ; la pietra propriamente 
ha ειναλεω), dove intende che Asclepiade «compi legato al corpo 
mortale la vita». Ma in verita non si dice «compi il viaggio ma- 
rino chiuso in una tomba (il corpo), bensi «compi il viaggio le
gato in una tomba marina, e non si concedera facilmente una 
enallage qui dove sorge spontaneo Γ equivoco con Γ interpreta- 
zione, subito messa avanti, che Asclepiade era morto per nau- 
fragio. Coinunque, che in quell’ epitaffio compaiano concetti pi- 
tagorici appare da altre cose ; P οίμον δ’ είναλίην del nostro epi- 
gramma e un’ idea, ripeto, comunissima, assai diffusa nell’eta 
di Adriano per la predicazione cinico - stoica (si veda per tutti 
il M an ua 1 e di Epitteto, VII, e il De exilio di Favorino). 
Cio ha valore anche se sull’ origine del paragone ha influito il 
pensiero pitagorico. Νέ la spiegazione della Guarducci trova ap- 
poggio nei primi due versi della col. II, come si vedra.

Dopo il v. 10, per il confronto con la col. II, manca sicura- 
mente almeno un distico e forse un solo distico, perche due ver
si a conclusione dell’ epigramma sono sufficient! e ugualmente 
due versi bastano a collegare il contenuto delle due colonne. La 
epigrafe dunque verrebbe a constare di 24 versi, 12 nella col. I 
e 12 nella col. II.

Col II, i—2. C’ e sicura reminiscenza omerica di <5 794 (=0 
189) λνΐλεν δε οί ΰίψεα πάντα, detto di Penelope che si e addor- 
mentata. La frase έ stasa trasportata a significare i} sonno per-
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petuo della raorte. C’e molto da dubitare della successione asin- 
detica di due aggettivi dal medesimo significato nella lezione 
del Vogliano. In un primo tempo avevo integrato iv <5e κέδρον 
&αλ]άμοιβι ΰ.,.λϋοε cvv αμφιδέτηο (per ΰάλαμομ «dimora», «tom- 
ba» cfr. Soph., Ant. 804 τάν παγκάτην...θάλαμον : la morte, la 
tomba che da riposo a tutti, 946 κρύπτομειμ 4” iv τνμβήρει ϋαλά- 
μφ, la cassa dentro cui fu chiusa Danaei ecc.), con Γ opportu- 
na determinazione di κέδρον, che darebbe una ragione piti chia- 
ra di ϋυώδεοι, cioe la bara fatta di cedro odoroso (cfr. ε 6o δδμέ) 
κέδρου) collocata dentro la tomba di marmo (cfr. Eur. T r. 1141 
άντί κέδρου περιβόλων r ελαΐνων, Ale. 365 έ>’ ναΐοιν αύταΐς.. ,κέδροις). 
Ma il Vogliano assicura che la lettera davanti a] μοιοι, di cui 
resta chiarissimo Γ angolo superiore, e A o A, non A, perche 
dovrebbe esserci traccia del trattino mediano. Se e cosi, accetto 
μτολμοΐα della Guarducci. Per Γ agginuta di πέπλων cfr. Eur., 
Ale. 216 μελανα άτολμον πέπλων, 8l8 άτολμους . . . μελαμπέπλους, 
A η d r. 148 άτολμόν τε χρωτός τώνδε ποικίλων πέπλοιν, Aesch., Ch. 
29 πρόοτερνοι άτολμοι πέπλοιν, dove si ha il plurale, come nel nos
tro caso. Ma non credo minimamente alia supposizione della 
Guarducci che (4111 si alluda al confronto pitagorico fra 1’ anima 
e il corpo, questo rappresentato come un vestito che ricopre 
quella, e alia liberazione dell’ anima all’ atto della morte. La 
reminiscenza omerica, adattata al sonno della morte, mantiene 
tutto il suo valore reale. Il corpo di Ermione e stato ricoperto 
di vesti profumate e ornato dei suoi monili. Essa da viva ama- 
va i profumi e gli ornamenti muliebri. Il Vogliano, che ricorda 
le enormi spese fatte dai ricchi romani nei funerali per profumi 
ed incensi provenienti dalP Arabia e dall’ India, rimandando al 
Friedlan der, Darstellungen a us der Sittengeschi- 
chte Roms II 13, 360 sgg., ha ragione a pensare che Ermio
ne, da vera orientale, voile rimanere anche morta in mezzo ai 
profumi. Di ricchezza sembrano parlare anche col. II, 3 sgg., 
dove forse si ricorda un ampio giardino nel quale era collocato 
il sepolcreto per i due coniugi.

Nella terminazione ]ετηο vedo il resto d’ un dativo plnrale 
d’ un nome maschile, con P omissione del 1 secondo il solito. 
άμφιδέτης, come gli altri vocaboli in —δετής (—δετός), fa pensa
re al capo, al collo, al braccio intorno a cui e avvolto qualcosa, 
e si trova nella prosa postelassica, in Artem. 2, 24 nel signifi
cato di «giogo per buoi», e nel senso di «collane», al plurale
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come nel nostro caso, nel retore Procopio di Gaza (E c p h r. 
164, 21).

II pensiero contenuto nel primi due versi della col. II era 
probabilmente e connesso per coordinazione con gli ultini versi 
della col. I, dove manca, come si e detto, forse solo un distico. 
•E con il verbo λνοε potrebbe essere strettamente collegato anche 
cio che era detto nei vv. 3 sgg.: e nel terreno che fu acquistato 
per il sepolcro. .. Questo il pensiero secondo il Vogliano e pro 
babilmente ha ragione; ma mi sfugge la ricostruzione sintattica. 
Ci sono due misure: διττ]αΐΰ (?) επί τέτραοι (cioe 6: τέτραοι —τέσ- 
οαροι: Hes. fr. 4, 5; non τετράοι del Vaglieri), 5 δύω καί πεντή- 
κοντα. Ea prima indichera lo spazio occupato dal sepolcro? la 
seconda lo spazio di tutto il giardino che Ermione, per volere 
della Moira, non pote godere (πλέθρ]α δύω και πJ?

vv. 7—8. Omerici sono πινυτή (tale e Penelope in μ 445, ecc.), 
τέκμαρ (in Omero sempre τέκμωρ) «fine» (M 20, ecc.) e il costrut- 
to della frase di v. 8 (β 99 sg. είς δτε κέν μιν | μοΐρ' όλοή καθή 
λησι . . . θανάτοιο, Ε 553 τ<^ αυθι τέλος θανάτοιο κάλνψεν, I 416 
ού δέ κε μ’ ώκα τέλος θανάτοιο κιχείη). Cfr. Pind., fr. 165 Schr. 
Ιοοδένδρον τέκμαρ αΐώνος λαχονσα.

νν. 9 s§'§'· Cfr. Eur., Ale, 363 sgg. άλλ' ούν έκεΐσε προσδόκα 
μ’ δταν §άνω, | και δώμ’ έτοίμαζ’, ώς συνοικήσοναά μοι. | εν ταΐσιν 
αύταΐς γάρ μ’ έπισκήψω κέδροις | σοι τούσδε έλεϊναι πλευρά τ' έκτείναι 
πέλας \ πλευροΐς τοϊς σοις’ μηδ'ε γάρ έλανών ποτέ | σου χωρίς εϊην τής 
μόνης πιστής έμοί, Suppl. 1Ο19 Sgg. σώμα τ' αΐΰοπι φλογμφ \ πόσει 
συμμείξασα φίλον, | χρώτα χροπί πέλας ϋεμένα | Φεραεφονείας ήξω 
■θαλάμους (parla Euadne che sta per gettarsi sulla pira per ricon- 
gfiungersi col marito Capaneo), 1063 πόσει γάρ σννθανοϋαα κείαομαι. 
Anche nelP epigramma si desidera τύμβος (οίκος) δ αυτός προα- 
δέξεται. Per questo sara opportuno rinunziare ad un’ integrazio- 
ne come ονδ' άπερύξει δαίμων κεϊοθαι δμον e intendere ούδ' άπε- 
ρύξει come semplice ripetizione, intensiva, in forma negativa, 
di προσδέξεται. Non potendo τύμβοο δ αύτόο stare nella lacuna 
iniziale di v. 9 (αύτόο = δ αύτόο), P espressione si sara prolunga- 
ta fin nelP inizio di v. 10. Invece di ούγκοινοο (iscrizione cretese 
III sec. a. C., Schwyzer 177, 70), anche altri aggettivi, come 
σύμμετρος «fatta su misura per tutti e due», ecc. Per λαίνεοο (pa- 
rola omerica) cfr. Soph., O. C 1596 λάινος τάφος, Eur., El. 328 
μνήμα λάινον. Quanto ad άπερύξει, e degno di nota il fatto che 
tale futuro, ignoto nelP eta classica, compare solo qui e nel Περί
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φυγής di Favorino vissuto nelP eta dell’ epigrafe: io, 48 οϋιε 
όεαμά άπερύζει (il vero amico), accanto alia forma ίπιλήξει nel 
senso nuovo «fara cessare» (οντε μή ό πάντων Ιοχυρότατος θάνατος 
επιλήξει).

Per il pensiero finale, ricostruito dal Vogliano, relativo alia 
concordia e all’ amore reciproco proposti ad esempio di tutti, si 
puo ricordare, fra l’altro, Eur., Suppl. 1026 sgg., poco dopo 
il brano citato, dove, in un passo corrotto, Euadne propone, pa
re, il suo caso come esempio agli uomini futuri.

II

La sola trascrizione diplomatics fu riprodotta da D. Vaglie- 
ri, Notizie degli Scavi iqi2, 327 d ; tento un’ interpre 
tazione il Comparetti nel medesimo volume di quella rivista (p. 
469); la Guarducci (art. cit.) ha riprodotto soltanto gli ultimi 
due distici, quelli ehe servivano al suo scopo. Ecco il testo inte- 
ro, quale si ricava dalla lastra marmorea, completa, per quel 
che riguarda i versi, in alto, in basso e a destra, mutila invece 
a sinistra. Ogni distico e scritto tutto su una sola riga; per que- 
sto mancano gP inizi di tutti gli esametri. Per la lettura mi so- 
no servito d’ un ottimo calco avuto dal prof. Vogliano. L5 eta e 
quella degli Antonini.

Τέκμαρ εμόΰ βιότοιο παρί] οφατον οϊδε οννευνοο 
Κρήοκηο καί οεμνών οϊδε φίλων βλέφαρου 

δευόμενον λύπην δέ λάβ’ εΐ]οην τφδ’ ό βραβενων 
εΐοόροπον παρέχων άνδρί φιλοφροούνην.

5 νυν δε νέαν με γνναϊκ’ δλοαϊ] Μοϊραι κατέχοναν
εύκέλα[δο]ν κιϋάρηβ γήρνν άμειψαμένην 

ήτοι πρό(: πάντων ένέρ]ων εδοο ή πρδο "Ολυμπον, 
ή με Φιλητ[ιάνη]ν ϋρέψατο μονοοπόλον.

ι—7 supplevi ex. gr. 8 suppl Vogliano.

Il nome del marito che piange la moglie defunta e C r e- 
scens (Κρήβκηο v, 2), quello della moglie Phi leti ane (Φι- 
ληιιάνη ν. 8). Questo e da considerarsi sicuro per cui vadono le 
integrazioni Φιλητ[αία]r della Guarducci e φίλη τ[έκνο]ν del 
Comparetti con la conseguente deduzione che P epigrafe sarebbe 
stata scritta dal figlio della defunta, allevato dalla madre al 
culto delle Muse. Infatti davanti al N finale resta P estremita 
superiore d’ una lettera che non conviene affatto a A o 0, ma a
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Hoi. Inoltre il nome compare, insieme a quello del marito de- 
dicante in un’ iscrizione latina che il Vaglieri riporta nella stes- 
sa pagina al numero b e che proviene dallo stesso luogo dell’ 
iscrizione greca. Essa suona :

Calpurniae Philetianae uxori sanctissimae et incomparabili 
quae vixit annis XXII diebus XXX C. Clodius Crescens maritus 
et sibi.

Ea cosa era gia stata vista dal Vogliano in un breve cenno 
nei suoi Analecta Epigraphica (Atti Acc. di Napoli, N. 
S. 2, 1913, 271), ma e rimasta ignota alia Guarducci. Poiche 
nel lato superiore la lastra marmorea dell’ iscrizione greca έ 
frammentaria, ho il sospetto che precedessero le due righe lati- 
ne di dedica, secondo l’uso documentato in non poche iscrizioni: 
in lingua latina e scritta la dedica in prosa, in lingua greca so- 
no aggiunti alcuni versi: IG. XIV, 1474, 1497, 1746 (grande 
iscrizione con lunga didascalia in latino davanti). 1537, dove si 
legge DidioTaxiarche lib. fidelissimoe poi seguono 
tre distici in greco. Un sopraluogo potrebbe accertare se la la
stra che contiene le due righe latine combaci con la parte su
periore di quella in cui e Γ epigrafe greca. I dati esterni dati dal 
Vaglieri (m. 2,05 X 0,45 la prima, 1,37 X 0,44 la seconda) pos- 
sono convenire, tenendo conto naturalmente dei 70 cm. circa 
che mancano alia parte sinistra della seconda lastra.

Nell’ epigramma si parla del cordoglio che ha lasciato in tut- 
ti la scomparsa di Calpurnia Filetiane, moglie di C. Clodio Cre- 
scente, valente suonatrice di cetra; e cio dev’ essere di confor- 
to al marito superstite. In quest’ ordine di idee ho integrato i 
primi quattro versi. Nel v. 1 avevo pensato in un primo tempo 
a i)s[c<pnzov, che ho trovato poi anche nel Comparetti, il quale 
integro ex. gr. τον Πριοκίλληο πότμον &έ]οφατον: cfr. Aesch., A g. 
1321 οικτίρω σε θεσφάτου μόρου, Soph., Ο. C. 1472 *φδ’ in' 
άνδρ'ι ϋέσψαιος | βίου τελευτή, κούκέτ αποστροφή. Ma il pensiero si 
lega meno bene con quel che segue, περίοφατοο, parola glossata 
da Esichio con επι&ρήνητος (cfr. Trag. adesp. 333 περιαφά- 
TOi εχων, dove Phot. hex. spiega περιοδύνως, e Hesych. s. v. 
περισφάιως περιοδύνως, περιβοήτως), conviene meglio anche me· 
tricamente, come mostra il brutto esametro proposto dal Com
paretti. Caratteristico e il singolare βλέφαρον, invece di βλέφαρα, 
nel senso di «occhio».

Nel v. 3 sta la maggiore difficolta di tutto 1’ epigramma : a

101

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:16 EEST - 54.161.213.156



Sopra alcutie epigrafi metriche di Ostia 105

chi si riferisce ό βραβεύων? Non al defunto, perclte e una donna; 
non al marito, perche questi e indicate nell’ άνδρί del v. 4. L,’ 
espressione potrebbe convenire a Dio, ma poicbe e soggetto an- 
che di παρέχων, mal si concilia con Dio Γ azione espressa in quel 
verbo. Penso piuttosto che si tratti dell’ imperatore, che puo 
aver partecipato al lutto per la nobile Filetiane, mostrando sensi 
di benevolenza verso il marito superstite : in mezzo al compianto 
generate ci fu anche quello dell’ imperatore, σεμνότατησ tra gli 
amici σεμνοί. Di qui 1’ insistenza con ϊ]σην (Jc rjv Comparetti) e 
Ισόρροποσ (con un ρ solo per ragioni metriche): per la ripetizione 
vedi poco prima oh5ε, che compare due volte, τφδε non e da uni- 
re con άνδρί, perche col pronome δδε nelle iscrizioni sepolcrali 
έ indicate il morto; ma sara da intendere «per questo», cioe per 
la morte della donna.

Col v. 5 con 1’ accenno comunissimo delle Moirai, si viene a 
parlare direttamente dell’ estinta, la quale «ha mutato il dolce 
suono della cetra con la sede dei morti o col cielo». Per la cos- 
truzioze αμείβομαι τι π.ρός τι, cfr. Plut., Aem. 23 άμείψασΰαι (τι) 
προς νόμισμα, ή προς ’Όλυμπον richiama un r) προς precedente, 
ήτοι: ή senza una particolare sfumatura e dell’ eta postclassica) 
e poiche ”Ολυμπος, — ουρανός, il contrasto vuole un accenno ai 
luoghi infernali o almeno alia νήσος μακάρων. Che si debba leg- 
gere ]ρων e probabile, perche sembra di scorgere la rotondita 
del ρ nella scheggiatura del marmo, la quale avrebbe tenuto 
dietro alia lettera incisa. Ma cio non obbliga a leggere μακάρων, 
a cui hanno pensato il Comparetti e la Guarducci (si potrebbe 
integrare ή πρόσ νησαϊον μακάρ]ων εδοσ): potrebbe anche essere 
ίνέρων : cfr. IG. XIV, 1363, 6 κείν ενέρων λιμένεασι. Comunque, 
1’ accenno alia vita oltremondana e vago, ne si puo affermare 
che sia un documento di fede pitagorica, che anche la menzione 
dei campi Elisi compare spessissimo nella letteratura sepolcrale, 
come semplice accenno alia morte e alia sede dei defunti. Ma la 
Guarducci si e lasciata impressionare dalla menzione della ce
tra, che interpreta come «chiara allusione all’ eterna musica del- 
le sfere celesti, la quale—secondo un concetto pitagorico assai 
diffuso—delizia coloro che dopo la morte abbiano avuto la ven- 
tura di salire alle alte zone dei cieli». Ma 1’ armonia, che la Gu
arducci ha creduto di udire per amore della sua tesi, nonc’entra, 
che la defunta non «ha scambiato la vita terrena col dolce suo
no della lira nella sede dei beati», ma ha semplicemente cessato
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di suonare la cetra, ή ϋρέψατο in vita la donna. II ricordo nelle 
epigrafi del culto della poesia e della musica e frequente (cfr. 
IG. XIV, 1484. 1549, ecc.) senza che vi si debba vedere un’al- 
lusione al concetto pitagorico che ad udire Γ armonia celeste 
giungono piu facilmente quelli che hanno coltivato in vita le 
arti delle Muse. E neppure h tda pensare, con J. e E· Robert 
(B u 11. e pi gr., in REG. 64, 1951, 214), alia «musique que la 
raorte joue dans 1’ Hades (cf. F. Cumont, Symbolisme fu- 
neraire, 294 sqq.) comme elle a joue de la cithare sur cette 
terre». Fa soluzione sta nel costrutto sintattico di verso, che ab- 
biamo indicato.

Ill

R’ epigrafe, su una lastra frammentaria di marmo bianco, e 
piuttosto ampia: se dal senso si puo presumere che manchino 
solo due righe in alto, non e possibile stabilire quanto manchi 
in basso. Fu trovata ad Ostia «nel luglio 1940 durante lo scavo 
eseguito nella zona della cau pona del Pavone», pubblicata per 
la prima volta dalla Guarducci, nell’ articolo citato. II verso 
non e tutto contenuto ogni volta in una sola riga, ma continua 
nella seguente e una volta inizia nella riga precedente. Ripro- 
duco il frammento secondo la ricostruzione dei versi, non secon- 
do la pietra, come fa la Guarducci. 1/ eta e quella di Adriano.

τόνδ' αγα&ον]
ήριooc τάφ[ον, oc κατάκειται τοΐοδε μυχοϊοιν 

ενξεί[νοιο
οΰνομα δ’ ’Αβ[ροκόμαο, πάντων δ' ύπερεΐχεν εφήβων 

κάλλι καί μεγ[έιΗ και φανερα corpta,
5 ΐκετο] δ’ άντολίη&ε[ν ]. ε. [

άχριο ίπ Ήκεα[νοΐ' fj6va]c εαπερί[ac. 
άρτι dk ol πρώτιοτα καταοπίροντι γένειο]ν 

αΐώνοο γλυκερήΰ Μοϊρ' δλοή φϋόνεοεν, 
άλλ’ δ μίν ανϋρώττονο τε και άνύρώπων κακότητα 

κάΙΙιπεν ουράνιον χώρον άμειψάμεν[oc, 
καί που h άοτερόεντι φα[εθφόρ]οο εξοχα κ[όομω 

]αρου..δαιμ[

ι—6 supplevi ex. gr. [εΰξείνοic, μεγέδει GuarduccU n suppl. Vogliano 
• aspicite vel as pice hoc sepulchrum... μνχοΐοιν in marmore est in
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princ. v, 2 (a). 5 in marmore princ. v. est S’ άντολίη&εν. in lacuna fort, 
nomen urbis patriae unde profectus erat 7 αργι in marmore 8 κλνχερηο, 
cpftoreciv in marmore: illud corr. Guarducci, hoc ego. 910 marmore τηχα 

est in princ. V. 10 12 VOX δαίμων, δαιμόνιοο.

L,’ epigramma e fatto di luoghi comuni; soltanto i vv. 9 sgg. 
sono interessanti. Si tratta d’ un giovane che era venuto a Ro
ma dair Oriente ed era stato sepolto ad Ostia. Nei primi due 
versi si accenna alia terra che ospita il morto. Compariva il so- 
lito inizio : questa e la tomba di..., oppure : o passeggero, guar- 
da la tomba di...* 2. ήρως non e «eroe», come pensa la Guarducci: 
nei!’ epoca tarda e chiamato cosi nelle iscrizioni il defunto in ge- 
nere :=μακαρίτης ; cfr. IG. IX (2), 806 ηρώο χρηοτέ, χαϊρε, XIV, 
1343 δ πατήρ ΑΙλίω Φανοτω άγαϋφ ηρωι Οτεφανηψόρω, 1463 ηρωι 
Μάρκω Ανρηλίω Ίονκοννδφ, 1480 έν&άδε χρηοτδο ηρώο, ecc. Dal 
confronto appare molto probabile P unione di ήρωοο con άγαϋον, 
come ho suggerito nelP integrazioue alia fine del pentametro 
nella lacuna che precede. Si capisce anche che non manca molto 
dalP inizio dell’ epigrafe, probabilmente un solo distico. Nei v. 
3 era il nome del defunto, del quale restano solo le due prime 
lettere. Ma e sufficiente, tenendo conto della metrica, per capire 
che siamo davanti a un nome non romano, cio che e confermato 
dalla notizia che la persona era venuta dalP Oriente (v. 5sg.). 
Fra i vari nomi che possono qui entrare (vedi Benseler, Wor- 
terbuch der griechischen Eigennamen e gP indi- 
ci del nomi propri nei volumi delle I. G.), cito Άβδήμων, Άβλά- 
βιορ, "Αβρών, Άβροκόμαο (compare in IG. XIV, 1318 : zona di 
Roma), 'Αβρόμαχορ, 'Αβροτέληο, ecc. Si fa poi P elogio della bel- 
lezza fisica del giovane, anche questo un luogo comune (in κάΙΙι 
e μεγέϋι e il solito iotacismo), al quale doveva seguire un accen- 
no ai pregi morali: bello e buono. Cosi almeno suggerisce quel 
chee detto in vv. 9 sgg.: cfr. IG. XIV, 1637, sg. Ήέλιον ΰνητόν, 
παΐδα βέλτιοτον απάντων | κάλλει τε γνώμτ] τε τρόπαιο, [τ’] αίδημο- 
Cvvt] τε.

Ra riga 5 nella pietra comincia con δ’ άντολίηΰεν: evidente- 
mente il primo piede dell’ esametro e stato scritto alia fine del

ex) 4 etiam φρονίμοιοι πρόποιο, sed illud aptius spatio esse videtur, cum 
hie initium v. 5 contineatur.

2) Senza il nome proprio, perche esso e in v. 3; per Γ espressione 
generica vedi, per. es., Γ inizio del gia citato epitaffio di Asclepiade IG 
XIV, 1424...rods δώμα | άνδροο δπιζομίνον Ζηνδε αίγιόχοιο, | Sc...
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la riga precedente, come μυχοιοιv e τψα all’ inizio delle righe 2 
e io, mentre appartengono alia chiusa degli esametri preceden- 
ti. Questo e avvenuto per il prevalere di lettere ampie nelle pa
role contenute nella riga, come appare chiaro in v. 9. Viceversa 
in v. 4 dopo il pentametro e rimasto un discreto spazio vuoto, e 
vi e stata collocata una parola che appartiene all’ esametro se- 
guente. Si osservi il v. 8, che finisce quattro lettere prima ris- 
petto alia fine delle righe precedente e seguente: qui lo spazio 
e stato lasciato vuoto. Il A davanti a anολίηϋεν e senz’ altro un 
δέ: cfr. 3. 7. La prima parte dell’ epigramma e costruita con 
brevi proposizioni paratattiche, relative alle vicende del morto, 
alle quali si contrappone Γ άλλα di v. 9, cioe la seconda parte, 
relativa alia nuova vita celeste.

Nel v. 5 probabilmente compariva la menzione precisa della 
patria, secondo F uso comune delle epigrafi. Non sono rari nelle 
iscrizioni greche di Roma e dintorni i personaggi venuti dall’ 
oriente a Roma, dove vi lianno esercitato qualche arte, e in esse 
viene indicata, accanto al luogo d’ origine, la terra che li ha 
ospitati: cfr. IG. XIV, 1368 πατρ'ιο δέ μσι υπάρχει ’Αβίη&εν Ά- 
φροδιοιάΰ (prosa con colorito poetico), 1500, x sg. Νικαίηο προ- 
λιπών Bi&ovvidoc ών έιι κονρορ \ acw κΧυτδν γαίην ήΧϋεν ic Avco- 
νίων, r56X, I έΧρέψε μ’ ’Αλεξάνδρεια, μέτοικον εδ[α\ρε δε 'Ρώμη, 
1728, 2 οϋνομά μοι Κάλλιβτοο, έχω δε γένοβ Ουρίηδεν’. Il confron 
to conferma 1’ interpretazione data di 1 sg. μυχοϊοιι ενξείvote. 
Giucta la spiegazione della Guarducci del v. 7, errata invece 
la sua correzione φ&όν(η)οιν nel v. 8. Per il primo luogo cfr. A. 
P. XI, 41 ήδη και λενκαί με καταοπείρονειν έ&ειραι, IG. XIV, 1362, 
χ sg. προ&ήβην έτι κούρον, έτι χνοάενχοο ίούλου \ δενόμενον φ&ονερή 
μοίρα καϋεΐλε βίον. Per questo si fa 1’ elogio del κάΙΧοο e μέγεϋοσ 
(v. 4) e ho integrato εφήβων in v. 3 Quanto a φ&ονεοtv, che si *)

*) In principio all’ epigrafe di Asclepiade la parola e rivolta ai Greci 
che vivono μίιοικοι a Roma : άνέρεε οι πάροο Aicovicov πέδον εΐκετε ξεΐνοι | 
βαιόν έπι τραψερβ χ&ονι δερκόμενοι τάδε δώμα. Si e discusso Sulla lezione e 
sul senso del primo verso, che ho dato secondo la piatra: οΐπερ ic Avc .i. 
ηκετε Gregoire a p. Puech, Melanges E. Boisacqll, 200 n. 2 πάροε 
=παρα Guarducci (i. c. 21 r, n. 3). Ma non c’ e bisogno di tutto questo : 
o uomini, che da tempo Iπάροο = πριν) veniste forestieri a Roma (ΐκειε, 

imperfetto di ϊχω) : la parola e rivolta a quelli gia venuti, non ai sopra- 
venienti. Si tolga la virgola davanti a ξεΐνοι, perche appartiene alia pro- 
posizione relativa.
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legge chiaramente nella pietra, c’ e Γ errore di i invece di ε: 
ne compaiono altri del genere. La metrica esige non φϋόνηβεν 
(—ηυπαοεν), ma φ&όνεοεν, forma entrata in uso nell’ eta impe- 
riale: cfr. A. P. V, 30/) (303), VII, 607 (Palladas), Nonn. Ill, 159 
(gia in LXX, Tob. 4, 7), II motivo naturalmente e comunissi- 
mo. Caratteristici invece sono i versi che seguono, dcve e indis- 
cutibile una testimonianza delle credenze pitagoriche, messa in 
luce dalla Guarducci: P anima dopo morte torna a brillare come 
Stella nel firmamento. Quanto al testo(n), φα[εοφόρ]οο, suggeri- 
tomi dalVogliano, e preferibile al φα[άντατ]οβ dell’ editrice: cfr, 
Aristoph., Ran. 342 φώσφορος άστήρ, detto di Dioniso nei mi- 
steri, come φώσφορος e il pianeta Venere. Cos! κ[όσμω, invece di 
κ[νκλω (v. 11), e di uso piu vasto e piu appropriato: Isocr. IV, 
179 (il firmamento in opposizione alia terra), Jambl., V. Pyth. 
27, 123 ό ανω κόσμος, in opposizione a δ έπιχϋόνιος κόσμος; in 
Or. Gr. Inscr. selectae del Dittenberger 56, 48 (III sec. a. 
C.) il morire e detto μετελ&ε’ϊν etc rov άέναον κόβμον, in Plat., 
Epin. 987 B κόομοβ e la sfera che contiene le stelle fisse.

ADELMO BARIGAZZI

a) all ’ ό μεν della pietra e da conservare (alia μεν Guarduccp, come 
ha osservato anche il Robert (1. c.): seguiva naturalmente una contrap- 
posizione con δί o con qualche altra parola nella lacuna dopo il v. u.
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