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Supporti antichi degli epigrammi: 

le iscrizioni

Analisi autoptiche, 

analisi su fotografie e microfilm, 

analisi su files-immagine



Gli strumenti di orientamento

• Pubblicazione di epigrammi e iscrizioni 
metriche in corpora dedicati:

• A carattere complessivo (EG - CLE - CIL XVIII)

• A carattere complessivo con articolazione tematica (GVI)

• A carattere tematico (Vérilhac, Pai'de" a[wroi, 19 7 8- 1 98 2)
• A carattere cronologico (EGIV - CEG) 

• A carattere regionale (SGO - I. Métrique - Cugusi)

• Come lo so? (strumenti di guida)
• … esperienza - learning by doing  …

• Guide de l’épigraphiste 20003 + aggiornamenti (5 suppl.) 
http://www.antiquite.ens.fr/txt/dsa-publications-guidepigraphiste-fr.htm

• Guide generali es. BCS: http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Epi.html

• Bookshelf ASGLE: http://asgle.classics.unc.edu/bookshelf/index.html



Gli strumenti di orientamento

• Pubblicazione di epigrammi e iscrizioni metriche 
insieme ad altre iscrizioni

• Pubblicazione all’interno di corpora regionali (IGUR)

• Pubblicazione all’interno di raccolte cronologiche (ILLRP)

• Pubblicazione all’interno di raccolte tematiche (ICUR-ILCV)

• Studi tipologici su monumenti, iconografia, studi di carattere storico-
archeologico su categorie sociali o sui beni culturali di un territorio

• Edizioni, riedizioni, commenti in singoli contributi o recensioni in 
riviste, miscellanee ecc…

• Come le rintraccio ?
• Concordanze cartacee ed elettroniche:

Es: CLAROS: http://www.dge.filol.csic.es/claros/cnc/cnc.htm

• Strumenti di aggiornamento:

SEG, BE, AE - SEG, BE, AE



L’importanza dell’autopsia:
la paleografia

1. Epigramma per Gastron (GVI 77)

•Provenienza: 

rinvenuto sulle pendici orientali del monte Pelio in Tessaglia

•Luogo di conservazione: 

Museo di Volo:

• http://www.culture.gr/2/21/211/21113m/e211mm01.html

•Datazione:  seconda metà del V a. C. 

•Monumento: Stele. 

•Dimensioni: h. 0,97;  l. 0,295; sp. 0,055. 

•Lettere: h. 0,038-0,05.



L’importanza dell’autopsia:
la paleografia

1. Epigramma per Gastron (GVI 77)

G av≥s s t ro¬⁄no"  t ovd⁄e s a'm a  ⁄ ±F ≤i lox⁄evno,  o}s⁄"  m avl⁄a  p ollo⁄±i'~≤ 
ajs t oi'⁄"  k ai; xe⁄i vnoi "  do⁄'k e qa n ⁄o;¬ ¬ n a jni va⁄n.

Questo è il monumento funebre dell'ospitale
Gastron, il quale con la sua morte addolorò
davvero molti cittadini e stranieri.



L’importanza dell’autopsia:
la paleografia

1. Epigramma per Gastron (GVI 77)

Concordanze da CLAROS:Concordanze da CLAROS:Concordanze da CLAROS:Concordanze da CLAROS:

http://www.dge.filol.csic.es/claros/claros.htm

• 1955 GVI 77 = 1929 Polemon 1, 1929, 37-38  

• 1955 GVI 77 = 1960 Grabgedichte 53 

• 1955 GVI 77 = 1967 Pfohl, Greek Poems 141 

• 1955 GVI 77 = 1976 Lorenz, Thess. Grabgedichte 12 

• 1955 GVI 77 = 1979 SEG 26.643 

• 1955 GVI 77 = 1981 Mickey 13 

• 1955 GVI 77 = 1983 CEG 123



L’importanza dell’autopsia:
la paleografia

1. Epigramma per Gastron (GVI 77)

Concordanze da CLAROS:Concordanze da CLAROS:Concordanze da CLAROS:Concordanze da CLAROS:

http://www.dge.filol.csic.es/claros/claros.htm
• 1929 Polemon 1, 1929, 37-38

• Grabgedichte = Peek, W., Griechische Grabgedichte, griechisch und deutsch, Berlín 
1960.

• Pfohl, Greek Poems = Pfohl, G., Greek Poems on Stones. Vol. I. Epitaphs. From the 
Seventh to the Fifth Centuries B.C., Leiden 1967.

• Lorenz, Thess. Grabgedichte = Lorenz, B., Thessalische Grabgedichte vom 6. bis zum 
4. Jahrhundert v.Chr., Innsbruck 1976.

• SEG = Supplementum Epigraphicum Graecum: Hondius, J.J.E., Woodhead, A.G. y otros, 
I-XXV, Leiden 1923-71; Pleket, H.W., Stroud, R.S. y otros, XXVI-XXVII, Alphen 1978-
79; XXVIII-XLIX, Amsterdam 1980-2003.

• Mickey = Mickey, K., Studies in the Greek Dialects and the language of Greek Verse 
Inscriptions, Oxford 1981.

• CEG = Hansen, P.A., Carmina Epigraphica Graeca, I, Saeculorum VIII-V a. Chr. n.; II, 
Saeculi IV a. Chr. n., Berlín-Nueva York 1983-89, 2 vols. (I: nos. 1-465; II: nos. 466-
903)

1961 Jeffery, LSAG, p. 98 ss., n. 12



L’importanza dell’autopsia:
la paleografia
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Ed. pr.

Arvanitopoulos, «Polemon»
1 (1929), pp. 37-38 

immagine:   p. 421, Abb. 11



L’importanza dell’autopsia:
la paleografia

Questa iscrizione tessalica di V sec. a. C. possiede diversi elementi 
interessanti sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista 
linguistico. 

Di grande utilità per lo studio delle iscrizioni di epoca arcaico-classica ed 
in particolare della loro veste grafica è il sito

http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/

nel quale è confluita la fondamentale opera di L.H. Jeffery (nota come
Anne Jeffery), The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford 1961 (LSAG) 
e gran parte dell’archivio della studiosa. 

Conoscendo l’indicazione bibliografica LSAG, p. 99 ss., n. 12 e la 
provenienza dell’iscrizione (monte Pelion) sarà semplice effettuare la 
ricerca (region, Thessaly, 99.12). Nella scheda relativa all’epigramma 
sono presenti le immagini degli appunti della studiosa:



L’importanza dell’autopsia:
la paleografia



L’importanza 
dell’autopsia:paleografia



L’importanza dell’autopsia: 
la paleografia



L’importanza dell’autopsia:
la paleografia



L’importanza dell’autopsia:
la paleografia e il contesto

Epigramma per Demophilos: I Métriques 56

Provenienza: scavi di Giza

Luogo di conservazione: Museo del Cairo 

Datazione:

èpoque impériale avancée (II-III d.C: ?) Bernand

420-330 a.C. Bingen (rec. In ChdEg 44, 1969, p.377)

Monumento: Stele di pietra calcarea con sagoma di 
frontone rotondo

Dimensioni: h 41x19 7,5 spess. 

Lettere: 10-20 mm

Immagine: I Métrique tav, XXIX



L’importanza dell’autopsia: la 
paleografia e il contesto

w i[m o i shv ge  Fal-
hvnh  a[nw r o " e{o  w|-
d≥ uJpo vkeitai ⁄
D hmo fivl o  yuch ;-
5
sw'm av t≥ ojdur o m -
evnh .  

Hélas, oui, ta Phalènè,

morte prématurament,

repose ici et pleure l’âme et

le corps de son D[mophile

1 . wi[m oi  2 . Fal hvnh  
3 .  a[nw r o " 4 . Dh mo fivl o
Bernand:

1 . oi[m o i
2. Nome raro

3 .  a[w r o "
4 . Dh mo fivl o( u)
Bingen
1.Sappho 94,4 LP

2. Data?

3. V a.C.

4. grafia regolare

5. Vicinanza a Memphis-
Hellenomemphiti o
Naucratis

Nuove edizioni?



L’importanza dell’autopsia: la 
paleografia e il contesto

Bernand I Métrique tav. XXIX



L’importanza dell’autopsia: il 
monumento

Monumento di Ptolemagrios (Imétriques 114-115)

Luogo di conservazione: Museo del Cairo

Datazione : età auguistea - III sec. d.C.

Monumento: pilastrino

Dimensioni:

Lettere:

Primo frammento edito da Milne (prov. 
Alessandria) JHS 21 (1901)

Secondo frammento edito da Guerard ASAE 39 
(1939)

Lastra con 12 esametri di un lato del pilastrino 
(lato Poseidon) ed. pr. Schubart 1903 (foto)



L’importanza dell’autopsia: il 
monumento

Monumento di Ptolemagrios (Imétriques 114-115)

Luogo di conservazione: Museo del Cairo

Datazione : età auguistea - III sec. d.C.

Monumento: pilastrino

Dimensioni:

Lettere:

Immagini: ASAE 39 (1939) e digitali

http://www.telemaco.unibo.it/epigr/agrios.htm

Primo frammento edito da Milne (prov. Alessandria) JHS 
21 (1901)

Secondo frammento edito da Guerard ASAE 39 (1939)

Lastra con 12 esametri di un lato del pilastrino (lato 
“Poseidon”) ed. pr. Schubart 1903 (foto)



L’importanza dell’autopsia: il 
monumento

Monumento funerario

4 rilievi (ritratti del defunto e simboli 
di divinità:

aquila - Zeus

Cerbero - Ades, 

scudo - Ares

animale marino- Poseidon 

4 lato largo e 3 lato stretto

divinità canopiche

4 Versi omerici

Zeus Il. II, 412

Ades perduto

Ares Il V, 31

Poseidon Od. IX, 528

2 poemetti per lato

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.



L’importanza dell’autopsia: il 
monumento

)

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

Zeus Ades Ares        Poseidon
2 esametri+   6 esametri+ distici esametri
X distici 7 giambi s.



L’importanza dell’autopsia: il 
monumento

)

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

L’ordine dei poemi: (contenuto o/e monumento?)
Ares Poseidon Zeus Ades (Milne, Guéraud)
Zeus Poseidon Ares Ades (Wilhelm)  
Poseidon Zeus Ares Ades (Bernand)
Zeus, Ades, Ares, Poseidon (Criscuolo) 



L’importanza dell’autopsia: 
l’iconografia

A. Epigramma con rilievo per Echenikos (GVI 170)

Provenienza: rinvenuta in un'antica necropoli tra i monti del Pindo, 
presso Kalojeri (a Sud di Trikkala), nel territorio dell'antica Gomphoi. 
(cf. Rhomaios e Biesantz)

Luogo di conservazione: piazza della chiesa di Kalojeri

Datazione: IV sec. a. C. (Bull. Ep., SEG, Peek, McDevitt); 375-350 a. C. 
(Biesantz); poco dopo il  350 a. C. (Dohrn), 370-330 a. C. (Lippold)

Monumento: stele di marmo bianco a grana grossa con anthemion
dipinto e rilievo rappresentante il defunto vestito da soldato, con due 
lance nella mano sinistra e le dita della destra delicatamente 
appoggiate sulla testa di un bambino/a, il quale, a sua volta, regge 
nella sua destra un uccellino. Il testo è inciso verticalmente dall' alto 
verso il basso nel campo del rilievo, sul margine sinistro della stele 
sopra la testa del bambino. Dimensioni: h. 1,66; l. 0,61-0,71; Sp. 0,08 
(v. foto)

Insieme alla stele una base, ora perduta. Dimensioni: h. 0,78; l. 0.55;
Sp.0,25 



L’importanza dell’autopsia: 
l’iconografia

Bibliografia

1919 K. A. Rhomaios «AD»  5 (1919), pp. 123-132

1921 A. Plassart, «Bull. Ep.» (1921), p. 441

1924 SEG II 358

1950 Lippold, G., Griechische Plastik, München 1950, p. 248, n. 12

1955 GV 170

1965 Biesantz, p. 20, K33, Taf. 14-15

1968 Dohrn, Antike Plastik 8 (1968), p. 47 ss.

1970 Clairmont, Gravestone 82

1976 Lorenz, Thess. Grabgedichte 18

1981 Mickey 23

1982 Woysch-Méautis, La représentation des animaux et des etres 
fabuleux sur les monuments funeraires grecs: de l'époque archaique à
la fin du 4. siècle a. J.-C., Lausanne 1982, p. 122, n. 230

1989 CEG 640

Immagini: «AD» (1919), Fig. p. 123; Biesantz, Taf. 14-15 K 33; 

Clairmont, 82, Pl. 32; Woysch-Méautis tab. 34.230 (cf. fig. 4)



L’importanza dell’autopsia: 
l’iconografia

GIV 170
sa 'm a  g u na; k a i; pa i'd e " ejpevsth sa n  ⁄ ∆E c e n ivk wi, 

e i[ ti"  k hjn  ∆A ivd a i k e imevn wi e[s sti c a vri" :

La moglie ed i figli eressero il monumento sepolcrale ad
Echenikos, se mai una ricompensa esiste anche per chi 

giace nell'Ade.



L’importanza dell’autopsia: 
l’iconografia

La dedica è posta dalla moglie e dai 
figli  del defunto. Se nel bambino 
accanto all’uomo dobbiamo vedere 
uno dei paiÍdej menzionati 
nell’epigramma e non uno scudiero la 
scelta iconografica sarebbe tutt’altro 
che scollegata dal testo metrico.
Echenikos è ritratto nelle vesti di 
guerriero forse proprio perché morto 
in battaglia, ma nello stesso tempo è 
rappresentato nel suo ruolo di 
genitore per trasmettere l’idea del 
distacco dalla famiglia, messaggio che 
in parte si percepisce anche dai versi



L’importanza dell’autopsia: 
l’iconografia

Provenienza: Demetrias
Luogo di consevazione: Museo di Volo
Datazione: III/II a. C.

Bibliografia:
1928 Arvanitopulos, Graptai Stelai, pp. 147-149
1955 GV 1606
1960 Peek, GG 142
1981 Mickey 35
1992 Del Barrio, EFG 224
Immagini: Arvanitopoulos, Graptai Stelai
Metro: tre distici elegiaci.



L’importanza dell’autopsia: 
l’iconografia

La stele dipinta e l’epigramma per Hediste (GVI 1606)

lu p ro;n ejf≥  › Hdi vs t hi  M oi'ra i  t ovt e nh'm a  a jp ≥ ajt ravk tw n 
k lw's a n, o{t e w jdi'no" nu vm fh  a jp hnt iva s en:
s cet livh. ou j  ga ;r e[m elle t o; nhv p i on a jnk a li ei's qai ,
m a st w'i  t e ajrdeu vs ei n cei'lo" eJoi'o brevfou " .
e}n ga ;r ejs ei 'de favo" k ai; a jp hvga gen ei j"  e{na  t u vm bo n 
t ou;" di ss ouv" , a jk rivtw " t oi's de m olou 's a , T u vch.

Dai loro fusi le Moire hanno tessuto un filo doloroso per Hediste nel momento in cui, 
giovane sposa, affrontò le doglie del parto. Sciagurata, poiché non era destinata a 
tenere in braccio il neonato e dissetare al seno le labbra del suo piccolo. Vide infatti 
la luce di un solo giorno e poi Tyche si abbattè implacabile su di  loro e li condusse 
entrambi ad una sola tomba.



L’importanza dell’autopsia: 
l’iconografia

Monumento: stele dipinta.
In una stanza resa prospetticamente 
in primo piano è ritratta la partoriente 
distesa sul letto, ai piedi del quale 
siede il marito che veglia su di lei, in 
secondo piano una domestica (forse 
una balia) seduta tiene il neonato in 
braccio. Una quarta persona, 
probabilmente di sesso femminile, sta 
entrando nella stanza. 

La stele funeraria di Hediste 
rappresenta uno dei rari casi di stretta 
connessione tra rappresentazione 
figurata ed iscrizione



Immagini digitali e cataloghi 
fotografici

Come trovare le immagini analogiche o 
digitali (uso degli strumenti bibliografici e 
uso delle banche dati di immagini)

Siti dei musei (es. Louvre):

http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp
oppure http://cartelfr.louvre.fr/

Siti dedicati a particolari classi di iscrizioni:

http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/



Immagini digitali e cataloghi 
fotografici

Come trovare le immagini analogiche o digitali (uso 
degli strumenti bibliografici e uso delle banche dati di 
immagini)

Siti di sedi che possiedono collezioni di calchi, di fotografie o 
di iscrizioni
http://www.csad.ox.ac.uk/CSAD/Catalogue.html
http://omega.cohums.ohio-state.edu/epigraphy/index.html
http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/ig
/de/blanko.2005-03-02.8449377664

Progetti di archiviazione di immagini
http://www.dyabola.de/de/indexfrm.htm?page=http://www.d
b.dyabola.de/dyabola3/start.htm 8qEsNG2Z

Progetti di raccolta di informazioni sulle collezioni (es. lapidari 
nella rete)
http://www.units.it/~epilab/lapidesonweb/index.html


