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Epitafio di Sileno di Reggio [  122 ]
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(Università di Bologna, Italia)

Riassunto La base iscritta con l’epigramma sepolcrale per Sileno di Reggio, ritrovata in reimpiego 
nelle fondamenta della Chiesa della SS. Trinità ad Atene, presenta nella superficie superiore una cavità 
che reggeva una stele funeraria. Il monumento celebra la memoria di Sileno figlio di Foco, originario di 
Reggio, menzionato in IG I3 53 come uno dei membri dell’ambasceria reggina che si recò ad Atene nel 
433/432 a.C. (sotto l’arcontato di Apseude) per rinnovare un’alleanza difensiva risalente probabilmente 
agli anni Quaranta del V secolo. Sileno trovò la morte al tempo della sua visita ufficiale ad Atene, e Ate-
ne gli rese onore con una sepoltura a pubbliche spese. La coincidenza sembrerebbe rendere quanto 
mai chiara la cronologia dell’epigrafe: e precisamente al 433/432 a.C. datano il monumento funebre 
di Sileno Knigge, Hansen e Meiggs, Lewis. Tuttavia, alcuni elementi (quali la forma delle lettere e la 
presenza dell’avverbio ποτ(έ) in l. 1 come indizio di un intervallo di tempo intercorso tra la morte di 
Sileno e la realizzazione dell’epigrafe) hanno indotto altri studiosi a supporre che il monumento di 
Sileno sia stato eretto qualche tempo dopo la morte dello stesso. Seondo tale ipotesi, la sola sepoltura 
sarebbe stata realizzata a spese dello stato nel Ceramico, e il monumento con la relativa base iscritta 
sarebbero stati realizzati successivamente per iniziativa privata. Il confronto con il monumento per 
Pitagora di Selimbria potrebbe suggerire che anche quello di Sileno recasse inciso il nome del defunto 
al genitivo extra metrum. L’epigrafe offre un esempio di precoce adozione dell’alfabeto ionico ad Atene. 
Il testo è composto in un limpido attico, in una forma metrica impeccabile e con un lessico quanto mai 
conforme alla più ortodossa tradizione della poesia sepolcrale, e in generale della poesia omerica.

Abstract  The inscribed base celebrates Silenus of Reggio, who died when Reggio legation went to 
Athens in 433/432 BC to renew the defensive alliance dating back to the forties of the fifth century. 
Athens paid homage to him and buried him using the public expenditure.

Parole chiave Epigramma. Sileno. Reggio. Atene. Stele funeraria. Foco. Alleanza difensiva. Sepol-
tura. Ceramico. Alfabeto ionico. Poesia omerica.

Supporto Base, di una stele; marmo bianco pentelico; 68,5 × 28 × 57. Integro, con angoli e bordi 
smussati. La superficie superiore della base presenta un solco per l’inserimento della stele, solco 
poi allargato per un pilastro (cfr. Knigge 1972a, 589 e 590-591 Abb. 8-9). 

Cronologia 433/2-433/2 a.C. [433/432 (Meiggs, Lewis; Knigge; Hansen; Lewis, Jeffery). Poco prima 
del 415 (Körte, Bradeen); fine del V secolo (Kirchner); 410-380 a.C. (Peek, Pfohl)]. 

Tipologia Epigrafe sepolcrale pubblica. 

Ritrovamento 1931. Grecia, Atene, Attica, Ceramico. La base era reimpiegata nelle fondamenta 
della chiesa della SS. Trinità. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
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Luogo di conservazione Grecia, Atene, Museo del Ceramico. 

Scrittura
• Struttura del testo: metrica, due distici elegiaci. Il trattamento del gruppo muta cum liquida 

è differente nelle ll. 2 (τ'ρ) e 3 (θρ). Si noti l’accentuarsi del ritmo spondiaco nel secondo esa-
metro, in corrispondenza con la menzione del defunto e della sua ascendenza. In entrambi gli 
esametri l’infrazione del ponte di Naeke dà rilievo al nome di Atene e a quello di Foco, padre 
di Sileno rispettivamente. 

• Impaginazione: il testo è distribuito su quattro righe; scrittura regolare; la prima linea dell’i-
scrizione è molto vicina allo spigolo superiore e l’impaginazione nello specchio epigrafico 
segue un allineamento a sinistra. 

• Tecnica: incisa. 
• Colore alfabeto: azzurro scuro. 
• Alfabeto regionale: di Mileto (e Tebe).  
• Misura lettere: 1,3. 
• Particolarità paleografiche: grafia con assimilazione della nasale a l. 3 (τόμ ποτ᾽). 
• Andamento: progressivo; stoichedon. 
• Lingua:  attico

πάτρας (l. 2) συμμαχίαν (l. 2) 

Lemma [Karo 1931, 216-217 (deve il testo a Peek)]; IG II².3.2 nr. 5220 [Körte 1941, 511; Pfohl, GPS 
nr. 106; Meiggs, Lewis, GHI nr. 63]; Peek 1941, nr. A 26 tav. 12,1 [Hill 1951, nr. 75]; GV nr. 46; CEG nr. 12; 
IG I³.2 nr. 1178 [Ginestí Rosell 2012, nr. 308].
Cfr. SEG XXII, 65 (A.G. Woodhead); Knigge 1972 a, 589-591 (con foto 590 Abb. 7); Knigge 1972 b, 264-
265; Bradeen, Lewis 1979, 243-244; HGIÜ I nr. 101; Dillon, Garland 2000, nr. 8.28; SEG LIX, 15. 

Testo
εὐρύχοροί ποτ’ ἔθαψαν Ἀθῆναι τόνδε τὸν ἄνδρα |
ἐλθόντ’ ἐκ πάτρας δεῦρ’ ἐπὶ συμμαχίαν· |
ἔστι δὲ Σιληνὸς παῖς Φώκο, τόμ ποτ’ ἔθρεψεν |
ῥήγιον εὔδαιμον φῶτα δικα̣ιότατον.

Traduzione 
Atene dagli ampi spazi un tempo ha dato sepoltura a quest’uomo 
giunto qui dalla sua patria per via di alleanza; 
è Sileno, figlio di Foco, cui diede i natali un giorno 
la prospera Reggio, uomo giustissimo. 
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Commento

1 Il supporto

La base iscritta con l’epigramma sepolcrale per Sileno di Reggio, ritrova-
ta in reimpiego nelle fondamenta della Chiesa della SS. Trinità ad Atene, 
presenta nella superficie superiore una cavità la cui attuale forma e le cui 
dimensioni hanno inizialmente fatto pensare (cfr. Peek 1941, 26) ad un 
pilastro, prima che Knigge (1972a, 589 e 590-591 Abb. 8-9) richiamasse 
l’attenzione sul fatto che l’attuale cavità è il frutto di un allargamento 
secondario rispetto a quella originaria, la quale doveva essere tale da 
reggere una stele funeraria, e non un pilastro.

Il monumento funebre celebra la memoria di Sileno figlio di Foco, ori-
ginario di Reggio, menzionato anche in IG I3 53 come uno dei membri 
dell’ambasceria reggina che si recò ad Atene nel 433/432 a.C. (sotto l’ar-
contato di Apseude) per rinnovare un’alleanza risalente probabilmente 
agli anni 40 del V secolo.1

2 Il problema della datazione

Sileno trovò la morte proprio al tempo della sua visita ufficiale ad Atene, e 
in tali circostanze Atene era solita rendere onore al defunto con una sepol-
tura a pubbliche spese.2 La coincidenza sembrerebbe rendere quanto mai 
chiara la cronologia dell’epigrafe: e precisamente al 433/432 a.C. datano 
il monumento funebre di Sileno Meiggs, Lewis; Knigge; Hansen e Lewis, 
Jeffery. Tuttavia, alcuni elementi hanno indotto altri studiosi a supporre 
che il monumento di Sileno sia stato eretto qualche tempo dopo la morte 
dello stesso. Tali elementi sono: in primo luogo la forma delle lettere, che 
Peek (1941, 28) data «etwa zwischen 410 und 380» e ritiene in ogni caso 
impensabili intorno al 430;3 inoltre, anche l’espressione ποτ’ ἔθαψαν nella l. 

1 Il testo dell’accordo tra Atene e Reggio, come pure quello tra Atene e Lentini, è pale-
semente scritto in rasura, e la testimonianza di Tucidide (3.86.3) sembrerebbe confermare 
tale precedenza dell’alleanza, dato che fa riferimento al legame Atene-Lentini come κατὰ 
παλαιὰν συμμαχίαν (cfr. Meiggs, Lewis, GHI 173). La forma delle lettere dei due trattati 
orienta verso gli anni Quaranta. Pur nella consapevolezza del carattere non decisivo degli 
argomenti sopra citati, Meiggs, Lewis (l.c.) concludono condivisibilmente che «the establi-
shed view that these two inscriptions record renewals of alliances made in the forties should 
be accepted, unless and until a solution is found which both satisfies ‘common sense’ and 
adequately explains the changes in the number of letters in the two prescripts».

2 Peek 1941, 27 menziona due casi analoghi, quello di due ambasciatori giunti ad Atene da 
Corcira, e che furono onorati nel 375 a.C. con una tomba pubblica al Ceramico (IG II 1678).

3 Così già Kirchner (ad IG II2.3.2 nr. 5220), che definisce le lettere «saeculo quinto non 
antiquiores». Pfohl (ad GPS nr. 106), seguendo Peek, data al 410.
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1 del testo è stata interpretata come allusiva ad un intervallo di tempo che 
sarebbe intercorso tra la morte di Sileno e la realizzazione dell’epigrafe 
che lo commemora. Si potrebbe quindi pensare – secondo Peek – che la 
sola sepoltura sia stata realizzata a spese dello stato nel Ceramico, e che 
il monumento con la relativa base iscritta sia stato realizzato successiva-
mente per iniziativa privata.4

Non credono alla ricostruzione cronologica di Peek, e si attestano quindi 
sulla datazione al 433/432 a.C., Meiggs, Lewis (GHI 175); Knigge (1972a, 
589-590); Hansen (CEG 12) e Lewis, Jeffery (IG I3.2 1178): l’argomento 
paleografico non viene ritenuto stringente per postdatare l’epitafio rispet-
to alla data della morte di Sileno, e Knigge aggiunge che nessun elemento 
del contesto archeologico offre dati a supporto di tale cronologia. Quanto 
al ποτ’ di l. 1, non pare abbia un valore diverso da quello ben documentato 
nell’epigrafia sepolcrale greca, specialmente quella dei polyandria, in cui 
esso rappresenta uno strumento utile all’autore per consacrare l’evento 
commemorato come appartenente alla grande Storia.5

In alternativa sia alla datazione ‘alta’ (433/432 a.C.), sia a quella ‘bassa’ 
(410-380 a.C.), Körte (1941, 511) si domanda se poco prima della spedizio-
ne in Sicilia del 415 a.C. la costruzione del monumento celebrativo di un 
Reggino morto 18 anni prima ad Atene non possa eventualmente spiegarsi 
come un espediente da parte di Atene per attirare l’attenzione di Reggio 
alla vigilia della spedizione in Sicilia.6

3 Il monumento

Il confronto con il monumento per Pitagora di Selimbria potrebbe suggeri-
re che anche quello di Sileno recasse inciso il nome del defunto al genitivo 
extra metrum (cfr. Hansen, ad CEG nr. 12 e Ginestí Rosell 2012, 268).

La stele è perduta, ed è arduo desumere dall’epigrafe indizi utili alla 
sua ricostruzione. In particolare, una locuzione quale τόνδε τὸν ἄνδρα non 
sembra autorizzare l’ipotesi che sulla stele fosse rappresentato lo stesso 
Sileno:7 la presenza della sepoltura basterebbe probabilmente a giustifi-
care il dimostrativo.

4 Cfr. Peek 1941, 28, che si basa sul parallelo di Pitagora, IG I2 1034: proprio in prossimità 
della tomba di Pitagora Peek ritiene che si possa immaginare collocato anche il monumento 
per Sileno.

5 Cfr. gli esempi raccolti da Wade-Gery, 1933, 71-82.

6 Lewis (in Bradeen, Lewis 1979, 243-244) ammette che l’allora compianto Bradeen pen-
sava originariamente a una datazione di poco precedente il 415 a.C.

7 Così Peek (1941, 28) e Ginestí Rosell (2012, 269).
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4 Il testo

L’epigrafe offre un esempio di precoce adozione dell’alfabeto ionico ad Ate-
ne.8 Il testo è composto in un limpido attico, in una forma metrica corretta 
e con un lessico semplice, in linea con la tradizione della poesia sepolcrale.

Apre l’epigramma un epiteto omerico di città quale εὐρύχοροι, fatto pro-
prio dalla poesia epigrafica sin dal VI secolo.9 Certamente omerici sono 
ἄνδρα in clausola di esametro (cfr. Il. 2.24 e 61, 5.128 e 533, 7.155, 8.96, 
21.314, 22.84, Od. 9.494) ed ἐλθόντ’ in incipit di verso (cfr. Il. 5.645 ἐλθόντ’ 
ἐκ Λυκίης, 6.257 ἐλθόντ’ ἐξ ἄκρης πόλιος, Od. 16.18 ἐλθόντ’ ἐξ ἀπίης γαίης).

Due ποτ’ scandiscono la rievocazione del passato, prossimo e remoto 
senza distinzione: il primo (l. 1) si riferisce infatti al momento della sepol-
tura di Sileno, il secondo (l. 3) invece al tempo della sua vita a Reggio. Pro-
prio il fatto che per evocare tempi così diversi si usi il medesimo avverbio 
mostra che quest’ultimo non può essere inteso come una rappresentazione 
realistica del tempo, bensì come uno strumento utile a conferire solennità 
anche ad eventi di un passato recente.

Vocabolo poetico, sin dalla poesia omerica, è φῶτα alla l. 4; certamente 
non omerico, l’aggettivo εὔδαιμον si trova usato in riferimento alla prospe-
rità di una città a partire da Pindaro.10

Accanto al lessico della tradizione epica e poetica, inoltre, non mancano 
termini che appartengono piuttosto al codice politico ateniese e quindi 
anche a quello epigrafico: συμμαχίαν (l. 2) e δικα̣ιότατον (l. 4).11

Mentre il nome Σιληνός è attestato in varie regioni del mondo greco 
(cfr. LGPN I, IIA, IIIA, IIIB, IV, VA s.v.), Φῶκος non è attestato se non come 
nome eroico.

8 L’alfabeto ionico compare già nella seconda metà del V secolo, specialmente in mo-
numenti a carattere privato: il monumento di Sileno, pur avendo carattere pubblico per 
le ragioni sopra illustrate, è pur sempre l’epitafio di un individuo il cui ruolo pubblico ad 
Atene fu assai limitato.

9 Cfr. gli esempi proposti da Peek 1941, 27 e Ginestí Rosell 2012, 269 nota 334.

10 Vd. P. 4.276s. τλᾶθι τᾶς εὐδαίμονος ἀμφὶ Κυρά-/νας θέμεν σπουδὰν ἅπασαν. Cfr. anche 
Peek 1941, 27 e Ginestí Rosell 2012, 269 nota 336.

11 Esempi di questa forma dell’aggettivo usata nella stessa posizione metrica in testi 
epigrafici in Peek 1941, 27.
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