
 
Epigrammi ellenistici 

 
 

Traduzioni  
 

Anite 
 
 
 
 

1. 
Non mi farai piú levare dal letto come un tempo, 
destandomi 
all’alba, sbattendo fittamente le ali; 
infatti, mentre dormivi, un bandito, entrato di 
nascosto, 
ti uccise, trafiggendoti il collo con gli artigli. 
 
2. 
Queste ultime parole disse Eratò, versando 
pallide lacrime, 
con le braccia strette al collo di suo padre: 
“Papà, non sono piú; e mentre mi spengo, 
la nera morte offusca i miei occhi azzurri”. 
 
3. 
Noi siamo morte, o Mileto, cara patria, per fuggire 
la violenza bestiale dei Galati senza legge, 
tre fanciulle della città, che il violento Ares 
dei Celti spinse a questo destino. 
Noi non attendemmo la loro empia ferocia né le 
nozze, 
ma trovammo un difensore in Hades, il nostro 
sposo. 
 

4. 
Ospite, riposa le membra sfinite sotto la roccia; 
tra le foglie verdi sussurra una brezza soave; 
bevi il fresco zampillo dalla sorgente; questo è un 
dolce riposo 
per i viandanti nella calura d’estate. 
 
5. 
Caprone, i bambini, dopo aver messo briglie 
purpuree 
e un morso alla tua bocca irsuta, ora giocano 
alle corse dei cavalli intorno al tempio del dio, 
perché tu li porti pazientemente, mentre si 
divertono. 
 

6. 
Al grillo, usignolo dei campi, e alla cicala, 
abitatrice delle querce, Mirò fece una tomba 
comune, 
piangendo a fiotti, la piccola, lacrime infantili; 
Hades inesorabile 
se ne andò, portando via i suoi due giocattoli. 
 



Traduzioni  
 Asclepiade 

 

 

1. 
O lucerna, Eraclea, quando era qui, giurò per tre volte su di te 
che sarebbe tornata, e non torna; ma tu, o lucerna, se sei una divinità, 
punisci la mentitrice; quando fa giochi d’amore, avendo in casa 
un amante, dopo esserti spenta, non le fare piú luce. 
 
2. 
Non ho ancora ventidue anni, e sono stanco di vivere. 
O Amori, che tortura è questa? Perché mi bruciate? 
E qualora mi accada qualche cosa, che farete? è chiaro, o Amori, 
come prima giocherete agli astragali, senza curarvi di me. 
 
3. 
Bevi, Asclepiade! Perché queste lacrime? Che ti succede? 
Non te soltanto ha fatto prigioniero la crudele Afrodite, 
non contro te solo Amore amaro ha teso l’arco 
e aguzzato le frecce. Perché giacere da vivo nella cenere? 
Beviamo la forte bevanda di Bacco; non c’è che un dito di luce. 
O forse aspettiamo di vedere di nuovo la lampada, compagna del sonno? 
Beviamo; non c’è amore; fra non molto tempo, 
infelice, riposeremo per una lunga notte. 
 
4. 
Nevica, grandina, suscita la tenebra, fiammeggia, folgora, 
scaglia sulla terra tutti i nembi infuocati. 
Se mi uccidi, allora smetterò; ma se mi lasci vivere, 
anche immerso in pericoli peggiori di questi, mi darò ai piaceri; 
o Zeus, mi trascina quel dio che domina anche te, e una volta, convinto da lui, 
attraverso pareti di bronzo, mutato in oro, sprofondasti in un letto d’amore. 
 
5. 
Restate qui, corone, appese a questi doppi 
battenti, senza scuotere giú in fretta le foglie 
che ho bagnato di lacrime; piovono, gli occhi degli amanti. 
Ma quando, spalancata la porta, lo vedrete, 
fate cadere sul suo capo il mio pianto, affinché meglio 
a sua bionda chioma beva le mie lacrime. 
 
6. 
Lunga, la notte invernale che fa declinare le Pleiadi a mezzo il cielo, 
mentre io vado su e giú davanti alla porta, inzuppato di pioggia, 
trafitto dal desiderio di quell’ingannatrice; non amore 
mi inviò Cipride, ma un crudele dardo di fuoco. 
 
7. 
Sei cosí avara della tua verginità; e perché mai? Fanciulla, 
non troverai chi ti ama, dopo essere scesa nell’Ade. 
Le gioie di Cipride si godono fra i vivi; sull’Acheronte, 
verginella mia, ossa e cenere giaceremo. 
 
8. 
Il dolce volto di Nicarete, che, afflitto per il desiderio, 
spesso si mostra dietro l’alta finestra, 
lo consumò, o cara Cipride, lo splendente lampeggiare 
del tenero sguardo di Cleofonte, sulla porta di casa. 
 
 



9. 
Con i suoi capricci Didima mi ha rubato il cuore; 
ahimè, vedendo la sua bellezza, mi struggo come cera al fuoco. 
E se è nera, che importa? Anche i carboni; ma quando 
li accendiamo, brillano come corolle di rose. 
 
 
10. 
Io chiudo in me Archeanassa, l’etera di Colofone; 
Amore posava anche nelle sue rughe. 
Voi, o amanti, che avete colto il fresco fiore della sua giovinezza 
al primo erompere, attraverso quale incendio siete passati! 
 
 
 
11. 
Un giorno, facevo l’amore con l’affascinante Ermione, 
che portava, o dea di Pafo, una cintura ricamata a fiori, 
con lettere d’oro. C’era scritto: “Amami tutta, 
e non te la prendere se qualcun altro mi possiede”. 
 
 
12. 
Era pioggia e notte, e, terzo ostacolo per l’amore, 
l’ubriachezza; Borea soffiava gelido e io ero solo. 
Ma il bel Mosco fu piú forte. “Che anche tu possa 
vagare cosí, e non trovare mai pace presso nessuna porta!”, 
ho urlato, fradicio fino alle ossa. Fino a quando, o Zeus? 
Taci, caro Zeus: anche tu hai provato l’amore. 
 
13. 
Dolce, in estate, quando si ha sete, una bevanda di neve; dolce, per i marinai 
sentire, al termine dell’inverno, lo zefiro primaverile; 
ma piú dolce quando un solo mantello nasconde gli amanti, 
ed entrambi acconsentono all’invito di Cipride. 
 
14. 
Il vino è la spia dell’amore; le molte bevute 
costrinsero Nicagora, che negava, ad ammettere 
di essere innamorato. Infatti, scoppiò a piangere e si assopí, 
con uno sguardo malinconico, e la ghirlanda non restò ben legata. 
 
15. 
La vita che mi rimane, qualunque essa sia, Amori, 
lasciate che abbia, in nome degli dèi, un po’ di pace; 
oppure, non colpitemi piú con le frecce, ma con i fulmini; 
e riducetemi completamente in cenere e carbone. 
Sí, sí, colpitemi, Amori: consumato dall’angoscia, 
io voglio avere questo da voi, piú di ogni altra cosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Traduzioni  

Leonida 
 
 

 

 

1. 
Questi sono gli arnesi del falegname Leontico: 
le lime seghettate e le pialle divoratrici del 
legname, 
le livelle, il minio, e, vicino, i martelli a doppia 
testa, 
i regoli tinti di minio, gli archetti per il trapano, 
il raschietto, e la scure pesante, ben fornita 
di manico, che è la regina del mestiere, 
trapani veloci a girare, rapide trivelle, 
e questi quattro succhielli, che fanno fori 
per i cavicchi, e l’ascia che leviga; l’uomo li offrí 
ad Atena che fa bello il lavoro, cessando il 
mestiere. 
 
2. 
Una bisaccia, una pelle non conciata e rinsecchita 
di capra, e questo bastone per appoggiarsi in 
cammino, 
un’ampolla senza lo strigile, una borsa senza 
quattrini 
e il berretto, copricapo di una testa sciagurata; 
queste spoglie, prese da Socare morto, 
le appese a un cespuglio di tamerici la Fame. 
 
3. 
Questo è il modesto poderetto di Clitone, il breve 
solco 
da seminare, la piccola vigna, e questo piccolo 
bosco 
per tagliare qualche fascina; ma con essi 
Clitone superò gli ottant’anni. 
Passate in silenzio oltre la tomba, per non 
svegliare 
la vespa pungente che riposa nel sonno. 
Infatti, l’ira di Ipponatte, colui che abbaiò anche 
contro i genitori, da poco riposa in pace. 
Ma state attenti; infatti, le sue parole infuocate 
possono recare dolore anche nell’Ade 
 
4. 
Naviga, ma non ti fidare di una nave lunga o 
profonda; 
un solo vento è piú forte di ogni scafo. 
Un’unica raffica uccise anche Promaco, e la 
massa 
dell’onda scagliò i marinai nell’abisso del mare. 
Tuttavia, la divinità non gli fu avversa in ogni cosa; 
nella sua terra natia ebbe in sorte una tomba e 
onori 
funebri dalle mani dei suoi cari, quando il mare 
infuriato 
gettò sulla spiaggia il suo corpo riverso. 
 

5. 
Spesso cacciò il sonno della sera e quello 
dell’alba, 
per difendersi dalla miseria, la vecchia Plattide; 
e alla conocchia e al fuso, suo compagno di 
lavoro, 
cantava, ormai sulla porta della canuta 
vecchiezza; 
e stando presso il telaio, fino all’alba, percorreva 
su e giú 
quel lungo sentiero con Atena e con le Cariti, 
dipanando con abilità il filo sufficiente per il telaio, 
con la mano rugosa sopra il ginocchio rugoso. 
A ottant’anni vide l’acqua dell’Acheronte 
la bella Plattide, che bene aveva tessuto. 
 
6. 
Come una vite al palo mi appoggio 
al mio bastone; la morte mi chiama nell’Ade. 
“Gorgo, non fare il sordo; perché mai dovresti 
desiderare 
di scaldarti al sole per altre tre o quattro estati?”. 
Dopo aver detto cosí, senza chiasso, il vecchio 
gettò via 
la vita, e raggiunse la dimora dei piú. 
 
7. 
Fuggite dalla mia capanna, topi che amate le 
tenebre; 
la povera madia di Leonida non può nutrire 
neppure i sorci. 
Il vecchio, bastando a se stesso, vive con un po’ 
di sale 
e due panini d’orzo; gli piace questa vita, ereditata 
dai padri. 
Perché dunque scavi questo buco, tu, amante dei 
buoni bocconi, 
per non assaggiare neppure un avanzo della 
mensa? 
Affrettati ad andartene in casa d’altri - nella mia 
c’è miseria - 
dove troverai un po’ piú di preda. 

 

8. 

Salve, acqua fresca che zampilli dalla roccia 
spaccata, salve, simulacri pastorali delle Ninfe, 
e voi, abbeveratoi delle fonti, e salve ancora, o 
fanciulle, 
a queste vostre graziose immagini, spruzzate da 
mille gocce! 
Io, il viandante Aristocle, vi offro in dono questo 
corno, 
con il quale mi tolsi la sete, dopo averlo immerso 
nell’acqua 



 
9. 
Viandante, non bere quest’acqua calda di forra, 
ricolma di fango erboso; 
ma, andato un po’ piú avanti, sulla cima dove 
pascolano i vitelli, 
là, presso quel pino dov’è il gregge, 
troverai, fra le rocce ricche di sorgenti, una fonte 
che mormora, 
piú gelida delle nevi di Borea. 
 

10. 

Il vecchissimo Teride, che si procurava da vivere 
con le nasse 
dalla ricca pesca, che nuotava meglio di un 
gabbiano, 
predatore di pesci, lanciatore di reti, esploratore di 
caverne, 
mai navigante su nave dai molti remi, non fu 
tuttavia 
Arturo ad ucciderlo, né una violenta tempesta 
spazzò via le sue molte decine di anni; 
ma morí in una capanna fatta di giunchi, come 
una lucerna 
spentasi da sé, dopo lunghissimo tempo. 
Questa tomba non la innalzarono i figli o la sposa, 
ma il tiaso dei suoi compagni, pescatori con la 
fiocina. 
 

11. 

Io sono sepolto sia in terra che in mare; questa 
strana sorte 
ottenne dalle Moire Tharsis, figlio di Carmide. 
Infatti, tuffandomi sull’ancora pesante, rimasta 
impigliata, 
immergendomi a fondo nei flutti del mare Ionio, 
la liberai; ma mentre emergevo a fatica 
dall’abisso, 
e già protendevo le mani verso i marinai, 
fui divorato; un enorme squalo feroce si lanciò 
contro di me, e mi inghiottí fino all’ombelico. 
I marinai trassero su dal mare quella metà di me, 
inerte peso; l’altra metà la divorò il mostro. 
Su questa spiaggia seppellirono i miseri resti 
 
12. 
Risuonante mare, perché mai, selvaggiamente 
infuriato, 
precipitasti giú nelle onde, con tutto il suo carico, 
Teleutagora, figlio di Timares, che navigava 
con una piccola nave, rovesciandogli addosso 
avidi marosi? 
Egli, da qualche parte, sul vasto mare, è stato 
pianto morto 
da aironi e da gabbiani divoratori di pesci; 
e Timares, guardando questa tomba vuota di suo 
figlio, 
lamenta il compianto Teleutagora, il suo ragazzo. 
 

13. 

Qui giace la vecchia Maronide, amante del vino, 
la spugna degli orci, sulla cui tomba 

c’è un calice attico, segno ben riconoscibile a tutti. 
Piange, anche sotto terra; non per i figli, 
non per il marito, che lasciò senza mezzi per 
vivere, 
ma esclusivamente per una sola cosa, perché il 
calice è vuoto. 
 
14. 

Pastori, che venite a pascolare su questo dorso 
di montagna capre e pecore dalla morbida lana, 
in nome della Terra, concedete a Clitagora un 
piccolo 
ma gentile favore, per la sotterranea Persefone! 
Vicino a me belino le pecore, e il pastore, sulla 
rozza 
pietra, suoni dolcemente la zampogna, mentre 
pascolano; 
e all’inizio della primavera, il contadino, colti fiori 
di campo, incoroni con una ghirlanda la mia 
tomba, 
e qualcuno, premendo la mammella gonfia di latte 
di una pecora dal bell’agnellino, bagni, 
spruzzandolo, 
il basamento della mia tomba. Esistono, 
anche per i morti, esistono, favori reciproci. 
 

15. 

Uomo, infinito fu il tempo di prima, finché venisti 
alla luce, e anche quello futuro, nell’Ade, sarà 
infinito. 
Quale parte di vita ti rimane, se non quanto 
un punto, o qualche cosa di piú meschino di un 
punto? 
Breve e angusta, la tua vita; e per di piú, non è 
lieta, 
ma ben piú amara dell’odiosa morte. 
Messi insieme da un tale ammasso d’ossa, 
gli uomini aspirano al cielo altissimo e alle nubi; 
uomo, guarda come tutto è vano, poiché 
all’estremo del filo, 
stoffa non ancora tessuta, c’è già un verme; 
il tuo scheletro messo a nudo è molto piú 
ripugnante 
dell’involucro membranoso e secco di un ragno. 
Ma tu, uomo, cercando in te stesso con quanta 
forza puoi, 
di giorno in giorno fòndati su una vita semplice; 
vivi, finché vai avanti, ricordandoti sempre 
di questo, di quale paglia sei fatto. 
 

16. 

Non ti logorare, uomo, trascinando una vita 
randagia, 
da una terra all’altra vagando senza meta, 
non ti logorare; ma ti accolga un nido, anche se 
nudo, 
che un focherello riscaldi bruciando vivace, 
e che tu abbia una semplice focaccia, non di fior 
di farina, 
impastata con le tue stesse mani nella madia, 
e menta o timo, o il sale dolceamaro 
ti facciano da companatico. 



 
Traduzione - Nosside 

 

 

1. 

Niente di piú dolce dell’amore; ogni splendore 
gli è secondo; perfino il miele sputo dalla bocca. 
Questo afferma Nosside: chi Cipride non ha baciato, 
non sa quali fiori siano le sue rose. 
 

2. 

O straniero, se navighi verso Mitilene dai bei cori, 
che accese il fiore della grazia di Saffo, 
di’ che io fui cara alle Muse, e che mi diede i natali 
la terra di Locride; sappi che il mio nome è Nosside. Va’. 
 

3. 

Queste armi le gettarono dalle spalle sciagurate i Bruzii, 
bersagliati dalle mani dei Locresi agili in battaglia; 
ora stanno nei templi degli dèi, celebrando il loro valore, 
e non rimpiangono le braccia dei vili che hanno abbandonato. 
 

4. 

Il quadro mostra il ritratto di Timareta; rende bene la fierezza 
e la grazia di lei, dallo sguardo soave. 
Guardandolo, perfino la cagnetta da guardia 
scodinzolerebbe, credendo di vedere la signora della casa. 
 

 

 

5. 

Hera veneranda, che spesso, scendendo dal cielo, 
volgi lo sguardo a questo Lacinio che esala profumo d’incenso, 
ricevi il peplo di bisso che la nobile Teofili, figlia di Cleoca, 
ha tessuto per te insieme a sua figlia Nosside. 
 

 

 

6. 

È chiaro che Afrodite si rallegrerà 
nel ricevere questa reticella di Samita; 
infatti è elegante, e profuma soavemente del nettare 
con il quale anch’ella cosparge il suo bell’Adone. 
 

7. 

 

Ma questa è proprio Melinna! Vedi, che volto grazioso! 
Sembra che mi guardi con dolcezza; 
come rassomiglia in tutto alla mamma questa bambina! 
Bello, quando i figli sono simili ai genitori. 
 

8. 

Passa vicino a me con una risata squillante e dimmi 
una parola amica. Io sono Rintone di Siracusa, 
un piccolo usignolo delle Muse; ma colsi 
la mia edera facendo parodie della tragedia. 
 


