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I N T R O D U Z I O N E  

Risale a non più di cinquanta anni lo studio  
metodico delle antichitù paleocristiane della Sici-
lia, la cui esplorazione, dopo gl'iniziali tentativi  
di  F. S. Cavallari a Siracusa e di A. Salinas nella  
zona occidentale dell'Isola,  fu proseguita con rigo-
re di indagine da P. Orsi, che esplorò, in oltre  

cinque Dlιstri di fervida attività, non solo Sirαοiιu ιε  
ma buona parte pure dei cimiteri sulla costa sud-
orientale, e da J. Filhrer, al quale si deve il  primo  
e tuttora unico volume di sintesi sui monumenti  

cristiani antichi (1) • 
 

Parallelamente al progredire degli studi sui  

grandi complessi catacombali si venivano appro-
fondendo i problemi relativi alle epigrafi paleo-
cristiane delle quali era solo noto un gruppo at-
torno a duecento prima dei grandi scavi diretti  

(1) Cfr. Corpus Inscriptionum Latinarum, χ 2, edi-
dit Tn. MoiiSEN, Beroliní 1883, pp. 713 -6; A. FERBUA,  
L'Epigrafia cristiana di  Sicilia, in  «Epigraphica», V -  VI 
(1943-44), pp. 104-8; G. AGNELLO, Gli studi di archeologia  
cristiana in Sicilia, Catania  1950;  In., La  Sicilia  cristia-
na e i suoi illustratori, in «Atti del 1 Congresso Nazio-
nale di Archeologia Cristiana», 1952, pp. 7-29. 
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dall'Orsi nel 1893, '95 e '96. L'importanza di una  
raccolta era tuttavia avvertita sin dal sec. XVII  
e si deve al tedesco Gualtero, ehe largamente pe-
regrinò per l'Isola,  la  prima rassegna generale dei  

titoli siculi (2) , alla quale non può però attribuir-
si grande attendibilità, come pure alla successiva  
ed editorialmente splendida Collectío del. siciliano  
G. Lancellotto Castello principe di Torremuzza (3) ,  

al quale si devono pure altri contributi minori.  
Anteriormente all'opera del Gualtero manca-

no veri e propri studi sull'epigrafia cemeteriale  

sicula e solo sporadicamente alcuni titoli vengono  
utilizzati in opere di interesse storico a topogra-
fico o agiografico, per le quali basterà ricordare  

quelle del siracusano C. M. Arezzo, del dottissimo  

periegeta T. Fazello, del gesuita, anch'egli siracu-
sano, O. Gaetani (4)  .  

Tralasciando, in questo rapido profilo, le sil-
logi manoscritte (5) , vanno ricordate alcune pub- 

G. GueLrεsn, Siciliae et obiacentium insularum  
antiquae tabulae  cur  animadversationibus, Panorml 1620 
(auctius et correctius, Messanae 1624).  

TomisiuzzA (G. LANCELLOTTO  CASTELLO  principe  
di),  Siciliae et obiacentium insularum veterum inserípt.io-  
num  nova  collectio, Panormi 1769 (Iterum cum emen-  
dationibus et auctariis evulgata, Panormi 1784). 

C. M.  ARETH, De situ insulae Siciliae, Panormf  
1537 (Iterum Messanae 1542); Τα . FezELLI, De rebus  
skulls decades duo, Panormi 1558; 0. CeτεΤδ.ΥΙ, Isagoge  
ad  historier sacrer sículam. Panormi 1707 (postumo).  

Vanno almeno menzionate quelle dí M. Α. Mar-
tines, A. B4ongítore e C. Gaetani della Torre.  Un reper-  
tor ίo sempre utile  sugli antichi studi di epigrafia è 
quella di Α. Υeαsοινε, Bibliografia sicola sistematica, II,  
Palermo 1851, pp. 33-40. 
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blicazioni, talvolta assai accurate, su singole città  

come quelle di P. Carrera, acre avversario del  

Gualtero, di V. M. Amico e Statella e di F. Fer-
rara per Catania (8 > ; di V. Mirabella e G. Caροdie-
ci per Siracusa (7)  ; di G. Noto per Palermo (8) ,  
opera quest'ultima veramente inutile.  

Il problema distintivo tra epigrafia pagana  

ed epigrafia cristiana, che non aveva affaticato  
gli studiosi sopra ricordati, venne affrontato dai  
compilatori  dei  Corpus Inscriptionum Graecarum,  
il Franz ed il Kirchho f f, ognuno nella redazione  
della propria parte (9) . Deve però rilevarsi che i  
criteri adottati dai due editori non furono sempre  

chiari e cοnν incenti, come pure quelli ai quali si  
attennero il Mommsen e sopratutto il Kaibel, che  
rispettivamente curarono, nel 1888 e nei  . 1890,  la  
pubblicazione del Corpus delle iscrizioni latine e  
di quello nuovo delle iscrizioni greche (10) . Va tut- 

P. CΑRRERΑ, Memorie istortche di Catania, I,.Ca-
tania 1639; II, iii 1641; P. M. Auico, Catana illustrata,  
I-II, Catinae 1740; III, lb' 1741; I Ι , ibi 1746; F. Fεa-
RARA, Storia di Catania sino alla fine del secolo  XVIII,  

Catania 1829.  
'V. λΙIRΑRELLΑ, Pianta delle antiche Siraeuse, e  

d'alcune medaglie di esse, Napoli 1613; G. M. CλΠΟΈΑΕCΙ,  
Α ntichi monumenti di Siracusa illustrati,  Siracusa 1813  
(2 ed., lví 1816).  

G. Noro, Delle iscrizioni antiche di Palermo rac-
colte e brevemente spiegate, Palermo 1721.  

Corpus Inscriptiorinm Graecarum, III, edidit Io.  
Fanxrτrs, Berolini 1853; Ii 2 (Inscriptiones christíanae),  

edidit A. KIRCHHOFF, Berolini 1859, pp. 277-596.  
C. L L., χ 2, cit. Inscriptiones Graecac Siciliae  

et Italiae (Inscriptiones graecae, Χ117 , edidit G. ΚλΙRΕL,  
Berolini 1890.  



tανia notato che entrambi questi studiosi pecca-
rouo per prudenza includendo nel novero delle  
pagane iscrizioni cristtiane e  quasi  mai viceversa,  
contrariamente al criterio di molti altri che tra  

le cristiane «annoverarono facilmente... non po-
che, che per forti motivi dovrebbero esserne tolte.  

Ognuno vede che questo secondo genere di errori  
molto più dannoso del primo. Disse già molto  

bene il Mommsen a quelli che si lamentavano del  

suo rigore in giudicare della genuinità di molte  
epigrafi: «Io non nego che parecchie delle iscrizio-
ni, da me lasciate tra le false o sospette saranno  

in futuro riconosciute per vere; ma in questa ma-
teria così  difficile  e pericolosa amo piuttosto pec-
care di rigore che di indulgenza. soverchia. Poichè  
niuno o scarsissimo danno proverr. à alla scienza,  

se anche dovrà rinunciare a servirsi di  questa o  
quell'epigrafe, poniamo pure genuine, mentre as  
sai grave sarebbe il danno, se venisse inquinato  
il patrimonio scientifico, attingendo ad una fonte  
corrotta» (11)  

I due Corpus, che avevano potuto utilizzare i  
gruppi di iscrizioni siracusane edite dal dotto pa-
leografo della Vaticana I. Carini ( 12), rimangono 
utili strumenti di consultazione anche oggi per 

A. Fκmruλ, Epigrafia sicula pagana e cri«tiana,  
in «Rivista di Archeologia Cristiana», XVIII (1941), p. 154. 

I. CARINI, Iscrizioni rinvenute nelle Catacombe  
ιΥ hiracusa,  In  «Archivio Storico Siciliano», I (1873), pp. 
2604;  Io., Rassegna archeologica, ivi, pp.  506-23;  Io. 
Rassegna archeologica, I, ivi, II (1874-75), pp. 506-14: 
ΙΙ, íví, III  (1875-76),  ρρ. 121-5. Del C. sono qui ricordati 
sola i contributi maggiori. 
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l'imροrtιnte lavoro di sistemazione, anche  se le rac- 
coite non risultano esenti da rende, non avendo 
i due editori preso sempre diretta visione del ma-
teriale da essi illustrato. 

Dorera essere Paolo Orsi ad apportare anche 
in questo campo un incremento fattivo. Dalla pri-
ma relazione, comparsa sulle Notizie degli Scavi 
del 1889, ali,'ultima, pubblicata negli Atti del III 
Congresso Internazionale di Archeologia Cristia-
na del 1934, il grande archeologo, nel  corso  di 
un'intelligente e fortunata αttivit π. ultra quaran-
tennale, illustrava in  maniera quasi sempre impec-
cabile diverse centinaia di iscrizioni che aprivano 
nuovi orizzonti sopratutto nel campo dell'epigra-
fia cem.eteriale cristiana (13) •  Contributo quanto 
mai notevole, ove si rifletta sopratutto al fatto 
che l'Orsi non era un epigrafista, nè tanto meno 
pretese di esserlo.  

Nè va  trascurato quanto si deve al Führer  
che in un capitolo delle sue magistrali Forschun-
gen tracciò con grande diligenza un compiuto qua-
dro dell'epigrafia siracusana,  apporta"  do  talora 
notevoli miglioramenti (14) •  

La completa Bibliografia di Paolo Orsi i stata 
curata da G. AGNELLO nel vol. «Paolo Orsi», Roma 1935, 
pp. 353-488. Nello stesso volume sono due accurati pro-
fili dell'insigne studioso dονuti a G. AGNELLO. La Sicilia 
satterraneα cristiαn ο e le Sicilia bizzautitta (pp. 253-74) 
ed a 3i. GIIAHDIICCI, Il contributo agli st υιli epigrafici 
(pp. 297-301). 

J. F1 ΗΕΕΕ, Fοrχelιυnge ιτ zur Sicilia sottcrrgnea, 
in  «Abhandlungen  der k. bayer. Akamemíe der ` iss.u, 
I Cl., TN Bd., III Abth. (1897), pp. 809-43. Sul F. cfr. 
P. Oxsτ, Giuseppe Führer, in «Archivio Storico Siciliano», 
XXVIII (1903), pp.  .118-22. 
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Fama inadeguata alla preparazione scientifi-
ca ebbe invece io Strazzulla (15),  la cui opera  

così spesso citata nonostante le gravi, sostanziali  
inesattezze passate con ulteriori imperfezioni ne-
gli scritti del Barreca (16) •  

Dopo l'Orni la divulgazione del materiale epi-
grafico inedito ha subito una stasi, ove si tolga-
no sporadici, parziali contributi,. quali quelli del  

Libertini per Catania (17) •  Rilevante per contro il 
iavórο di revisione -che, dopo lungo studio e con 
grande competenza, ha intrapreso il Ferrua il qua-
le, in attesa del promesso Corpus delle iscrizioni 
cemeteriali di Sicilia, e  in  primo luogo di Siracusa,  

venuto apprestando alcuni saggi critici che la-
sciano ottimamente sperare dell'annunciata pub-
blicazione (1 8 )  : al Ferrua va sopratutto il merito 

Museum epigraphicum sen inscriptionum chri-
stianarum guae in syracusanis cataeumbis repertae sunt  

Corpuusculum. Recensuit ... V. STBAZZULLA, Panormi 1897. 
C. BASaεcA, Le Catacombe di Siracusa alla luce 

degli ultimi scavi e recenti scoperte, Siracusa 1924 (2 ed., 
Roma 1934). 

Dl  G. -LIBERTINI sono particolarmente da ricor-
dare: Il Museo Biscari, I, Milano-Roma 1930 e Miscella-
nea epigrafica, in Archivio Storico per la  Sicilia  Orien-
tale», VIII (1931), pp. 39- 53:  

Pοr limitarci ai contributi pilι importanti si  
cita:  A. FEBRUA, Osservazioni sulle iscrizioni cristiane 

-catanesi, in «Bollettino Storico Catanese», III (1938), 
pp. 60-74; Note di epigrafia cristiana siracusana,  In  «Ar-
chivio Storico per la Sicilia», IV-V (1938-39), pp. 19-37; 
Epigrafia sicula, cit., pp. 151-243; Florilegio d'iscrizioni 
paleocristiane di Sicilia, in «Rendiconti della Pont. Ac-
cademia Romana di Archeologia», XXΙΙ (1946-47), pp. 
227-39.  
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di avere indicato i criteri distintivi tra formulari  
pagani e formulari cristiani, vakvoli per la Sicilia.  

La quantità e la qualità, sopratutto, dei titoli  

rinvenuti nell'Isola forniscono elementi che, op-
portunamente analizzati, varrebbero a chiarire tan-
te oscure pagine della storia del primitivo cristia-
nesimo siculo e di quello dei suoi monumenti:  «In  
Sicilia — è stato notato (19) — due fatti preziosi  
ci vengono in aiuto: un numero rilevante di iscri-
zioni datate e la disposizione topografica che spes-
so ci lascia ricostruire, specialmente negli ipogei  

siracusani, la cronologia relativa de l massimo nu-
mero di sepolture. Una dozzina di iscrizioni con  
data consolare proviene da Catania, quasi il  tri-
pli  da Sirac~'sa, singole da altri sepolcreti». Sono  

proprio i titoli cemeteriali che ci hanno trama"-
dato il più antico ricordo del culto prestato a S.  

Lucia,  e con ciò stesso il più sicuro documento  
suda storicità, della tradiziòne (Sill. 20); sono  
sempre le iscrizioni che ci permettono di integra-
re l'incerto e lacunoso catalogo ilei protovescori  

siracusani (Sill. 24 e 32) (20) • 
 

A. FERRUA, LEpigraf  la  cristiana, cit., p. 106.  
Osserva ancora il Ferrua (scritto ult. cit., p.  

107) : «Sí  pua..,  ricordare il numero notevole di dati  
preziosi per la storia economica e sociale, e specialmente  
religiosa, che essi offrono, benehè del resto nella stra-
grande maggioranza si tratti di povere memorie di po-
vera gente, schematizzate all'estremo. L'attestazione  piìi 
antica del culto dei martiri di Catania, del culto di S.  
Lucia a Siracusa e forse di S. Agata anche al limite  
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Quantitativamente non v'è centro dell'Euro-
pa occidentale, dopo Roma, che possa ,vantare un  
maggior numero di documenti scritti come gira-
cusa, cou i suoi circa mille titoli, per i quattro  
quinti redatti in greco, e Catania, con un folto  
gruppo di quasi cento iscrizioni. Rimarchevole poi  

la qualità dei formulari, specificamente in que-
sto secondo centro, per Fe singolari e curiose at-
tinenze con i formulari pagani ed ebraici (21).  

l in va poi trascurato il problema della lin-
gua, la quale subisce un processo di latinizzazio-
ne, come è stato acutamente osservato (22),  pro-
prio tra il sec. ΝI e l'età della conquista araba, 
contrariamente all'opinione corrente che data a 
questi secoli la riellenizzazione dell'Isola in coin-
cidenza con la dominazione bizantina. 

Pur essendo ovv o che lo studio dell'epigra-
fia offre, e non solo allo studioso specializzato, 
salde basi per una ricerca metodica, si deve tut-
tavia constatare come, eccettuati, pochi cultori di 
archeologia cristiana, la maggior parte degli stu-
diosi trascura normalmente questa disciplina.  Tali  
mancanze saranno colmate  con  la estensione della 
ricerca metodica: un apporto prezioso potrό  esser 
dato, in tempo sperabilmente non lontano,  da  quei 

occidentale dell'isola, di alcuni vescovi e di alcune chiese  

locali anche campestri,  di  un  gran  numero  di  preti e 
di diaconi la dobbiamo unicamente a queste voci che eí 
giungono quasi dall'oltretomba". 

Cfr.  Α.  FE$BL'A, Osservaaoni sulle iscrizioni cri-
stiane catanesi. cit. 

Α.  FERRTrA, Dai greco al volgare,  in  eCiv. Catt.".  
1942, I, pp. 207-1e.  
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giovani che si propongono di lavorare nel campo  
dell'archeologia cristiana.  

A coloro che seguono tale insegnamento mira  
principalmente questa Silloge, che intende rime-
diare in qualche modo  alla  mancanza di monogra-
fie facilmente accessibili. Essa — che presuppone  

la conoscenza di qualcuno dei buoni manuali di  
epigrafia di carattere più generale (23) — vuole 
infatti far conoscere, attraverso una documentata 
esemplificazione, gli aspetti più rilevanti offerti 
all'epigrafista dallo studio delle iscrizioni sicule 
ed entro tali limiti di natura prevalentemente sco-
lastica la Silloge va appunto riguardata. 

(23) "a particolarmente ricordato quello di F. Gaossi  

G οι oι, Trattato di epigrafia cristiana latina e greca dei  

mondo romano occidentale, Roma 1920, del quale sarebbe  
augurabile una nuova edizione.  
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I -  ISCRIZIONI GRΙCriΕ DI SIRACUSA  
(Cf. ; nu. 89_91,97-8, i σο -5)  

1  

'0 ®εòς µνψ~η - 
τι τού  δούλου  σου 
Αϋξάνοντος,  
τού  µακαρίου  

5 χρηστιανοϋ .  

∆ι0νυσ ί0[υ έ  
∆ιονύΟιΟς  
καί  'Ελτ ί;  
ήγοράσοµεν  

ά  τόπου c_ δύο  
παρα τής ύκκλη - 
σ ίας Ν ίκωνος.  

3  

'Εν~άδε κ ίτε  
'Ελτίς [ή ] παρ,9'έ -  
νος, έκ(3ένον -  
τος µη(νòς) 'Ατρι(λ ίου)  

ά  τες λ '.  
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4  

'Ανεταύσατο 
ό  µαχαρίας µνήµης  
Επσέβcοςτ~J  πρό  
ιά  καλ(avôcüv) Σεατεµβρ(ίων).  

5  

Κοτριανòς 
έν 'άδε κϊτε  
ζήσας έτη λ '.  
Τελεοτ "α, τ4  

ό  ηρ ò ι '  καλ(ανôäν) ' Οχ -  
τωβρ ίων.  

6  

'Ετελεύτη-  
αεν Μαρχιανòς 
Μ721  'Οχτωβρ ίψ•  
χϊτε υλfιινι  

ό  τρ ίτψ, λανψ  
aέντeτρ° sτών  
λζ '. 

7  

'Εν ®(ε)ψ  κέ  
%ρ( cατψ) 1ΥΙαρτύ-  
ριος έν,9'ά -  
ôε κϊτε~  
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8  

'Εκοι .Ψ4 η Μαρ - 
κέλλα τες πέν -

τε τού  µενός  
'Ιούν ίου. Mv-

21 Κύριος  
τής χο cµ ήσε- 

ώς σου.  

9  

Τόπος Νοκερ ίας .  νααε cτεl-  
δος- έν,9 άδε κε lτε  
άγορασ ία, ΙΙ ά(ς)  
δυGιν τόπων.  

'Ονηα ίµη καλής  

µν ήµης, ΧΡηατ c-  
αν;  'ενπ9-άδε  xl- 
τε, τελευτήαα -  

ά  αα, πρωχωρήσαα(α)  
έ  πρòς τòν Κ(upco)ν  

καλ(άνδα cς) 'Ιανουαρ ί -  
αις.  
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1 τ  

'Ετί  το 	νηα-  
,9ησοµιενου  

Συρακοσ ίου,  
άγορασ ίας  IL- 

5  χωνος κα ί  'Α ~3ου(ν)δ-  
αντίας.  

12  

'Εν,kάδε κετε Τιµό-  
,4ης κέ  'lρήνα ή  τοδ-  
του αύν[3ιος, âµα  

χαί  Κρ cσκων ία  
ά  ή  τού  των το,9η -  

τή, ζήαασα έτη  
τλεον έλα(τ)τον  
εΣχοσι.  

13  

...ζν σχòν ύδωρ  

...ες  µνηµόσυνον  
...αίcύνιον ύτέρ εύχή[ς  
...τάιV ε -στΡότων aÚLOÚ  
...'Υ7εενος (ό) κα ί  Γεννάδ cς (?).  
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14  

Ilρε c βάτος έζ2 -
εν έτη τρ cά-  

κοντä καί  öκτό,  
µήνας τέααε -  

b  ρε κα ί  Ύµέρας  
δeκατέααερεç.  
Εύθύµει Ψuχr.  

15  

ΑΣ µακάριε παρθένο c  
Φωτ ίνη κέ  Φιλουµενr  

ένθάδε κ ίντε, αεµνέ , άγνέ  
παρθένοι 	 ου κα -  

b λού  ή  µcζοτέρα έτών  
π  καί  r µικροτέρα έτών  
?λ]δ '. ' Ορκού  αε κατά  τού  θε-  
οū  τό  παντοκράτορος  
µηδένα 

 

α& 	σκύ).έ  
10 τοτε.  

16  

όiνήσθητ s ό  θ(·εδ)ς τής  
δούλης σου %ρυσ ίδος  
ΚΙ« 6ς  αύ4 χώραν φω -  
τcνήν τόπΟν άναcj✓ύ-  

b ξεως ε iς χ óλφους 'ΑΥρα - 
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ό ,  'Ιαόκ κ(αί)'Ιακώ~.'Ανεπαδ -  
αατο ' ή  µακαρίας µνήµης  τf  
πρό  ά  νωνών ifLLwV  

17  

1VΙνήαθ•ητι [ό  ®εός  
τής  χοιµήα[εως κα ί  
άναπαύαεω[ς  
τή  ς  ôούλης  [ου  

θ ΧΡη ατιανή [ς  τής  ά- ?  
νάνôρου τή[ς καλο -  
χιµή [του...  
ρ. . .  

18  

Οο;  [Ú] τΌΤ.ο C  
Ζια~έρι  
ΙΙελεγρ ίνου  
*ωλώνος.  

19  

'Ανεπαέαα το  
µεικρά  Νιχοατρά~  

cd' κα[λαν(ôών)] ' Ιουν ίων,  
rµέρα, 'Ερµού  ώραν ôεκάτrν,  

ά 
 

καί  κατετέ4Ηr c 	ι3 ' ν.αλ(ανôών)  
[ ' Ι[ο]υν ί [ων],  

rµ_Ρα  'Αφ[ρο8 ίτrς  
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ΤΑV.  I 

lscriτíorec dí Eusch=ά  (n. 20)  




