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Premessa.
All’interno della produzione letteraria classica di argomento gnomico-sentenzioso, poco spazio è stato concesso finora 

alla ricerca in un settore che per le competenze richieste e per la vastità dell’ambito risulta molto impegnativo, ossia quello 
dell’epigrafia metrica. Questo breve saggio si propone di introdurre, segnalare ed analizzare una serie di iscrizioni metriche 
attestanti elementi di carattere gnomico e proverbiale. 

La vastità del campo di ricerca impone l’esclusione del ricchissimo settore dell’epigrafia metrica sepolcrale, l’unica ad 
avere attirato un numero, comunque limitato, di studi specialistici sui motivi gnomici, a favore delle iscrizioni metriche votive, 
onorifiche e oracolari1.

La presenza di motivi sentenziosi e proverbiali in queste tipologie epigrafiche non è stata soggetta ad uno studio organico 
e approfondito, ad eccezione del breve contributo di Jules Labarbe, risalente al 
19672. Da allora il numero delle testimonianze epigrafiche metriche non sepolcrali 
di argomento gnomico si è arricchito di alcuni testi, pur restando esiguo, visto l’as-
sai ridotto numero di ritrovamenti archeologici: nella mia ricerca si sono individuati 
dodici esempi di iscrizioni greche attestanti motivi gnomico-proverbiali3.

Anche nell’ambito latino la quantità di testi è minima: ai Carmina Latina 
epigraphica si possono ascrivere soltanto quattro testimonianze di argomento gno-
mico, mentre altrettante sono rappresentate da graffiti provenienti da Roma e da 
Pompei. 

Un così ristretto numero di testi rende impossibile realizzare uno studio 
organico sulla presenza di elementi e motivi sentenziosi nell’epigrafia metrica 
non sepolcrale: l’obiettivo di questo lavoro consiste quindi nel fare una rassegna 
di queste iscrizioni, cercando di cogliere il significato dell’aspetto gnomico, il 
contesto di attuazione e i possibili destinatari e riflettendo inoltre sulle possibili 
relazioni tra poesia letteraria e/o epigrafica4. 

* Un caloroso ringraziamento agli amici Pietro 
Cobetto Ghiggia, Emanuele Lelli e Marcello Nobili.

1 Per i motti sentenziosi dell’epigrafia sepol-
crale vd. labarbe 1967, pp. 355-369.

2 labarbe 1967, pp. 369-374, dedicava alle 
iscrizioni votive una brevissima sezione della sua 
più ampia trattazione relativa agli aspetti gnomici 
dell’epigramma greco. Manca invece del tutto un 
lavoro di raccolta relativo all’epigrafia latina.

3  Diversamente da Labarbe, la cui attenzione 
si era soffermata soltanto sugli epigrammi epigra-
fici, si è prestata attenzione anche agli oracoli e ad 
altre testimonianze come le sentenze delfiche (in 
forma metrica) ritrovate a Miletopolis.

4  Sui rapporti tra poesia letteraria e/o epigra-
fica, la cosiddetta “letteratura minima”, cfr. gaM-
berale 1993, p. 403
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