Heros e nomi degli eroi omerici
a cura di Alessandra Coppola

Le schede che qui presentiamo in allegato sono la raccolta delle attestazioni epigrafiche di
heros e termini collegati e dei nomi degli eroi omerici, su pietra, ceramica e mosaici. La
schedatura non ha pretese di completezza e sarà oggetto di future integrazioni, ma serve
al momento a offrire una prima indicazione utile per confronti e studi specifici.
La raccolta delle iscrizioni eroiche su vaso (di Pietro Zaccaria) si basa sul pdf di
Himmerwahr (Corpus of Attic Vase Inscriptions), aggiornato da Wachter al 2010, e sul
catalogo di R. Wachter, Non Attic Vase Inscriptions, Oxford 2001. Sono stati raccolti tutti i
casi, anche quelli dubbi dovuti a difficoltà di lettura o di interpretazione (identificazione).
A queste schede di sintesi è aggiunto un indice dei nomi di eroi omerici e di altri fra i
principali eroi presenti nel catalogo Himmerwahr (CAVI, anche in questo caso si sono
schedati anche i casi presentati come dubbi).
Lo spoglio delle iscrizioni con nomi eroici su pietra e mosaico (di Giulia Tozzi) è stato
realizzato sul SEG e sul catalogo on line Packhum, e consta di singole schede di iscrizioni
distribuite per aree geografiche e dell'indice generale basato sui nomi degli eroi.
Gli indici riguardati le parole heros, in ogni caso e genere, heroon, heroikòs e apheroizo,
(anche nei casi dubbi o restituiti) sono stati ricavati dalla schedatura delle occorrenze
realizzata attraverso il catalogo on line Packhum (aggiornato al 2017): riguardano eroi
del mito e, nella stragrande maggioranza, persone reali. Le iscrizioni con eroi non umani
sono stati evidenziati con un asterisco (eroi mitici, eroi con la parola heros nel nome, la
divinità trace, eroi generici affiancati agli dei).
File pdf allegati
Iscrizioni su ceramica
A -Iscrizioni su ceramica (P. Zaccaria)
B- Indice eroi in Immerwahr
Iscrizioni su pietra e mosaico (G. Tozzi):
A - iscrizioni su pietra:
I- Attica, p. 1
II- Peloponneso, p. 26
III- Grecia Centrale, p. 35
IV- Grecia Settentrionale, p. 83
V- Tracia e Basso Danubio, p. 95
VI- Costa Settentrionale del Mar nero, p. 104
VII- Isole dell'Egeo, p. 114
VIII- Asia Minore, p- 136
IX- Cipro, p. 162
X- Siria e Oriente Greco, p. 164
XI- Egitto, Nubia e Cirenaica, p. 167
XII- Nord Africa e Tripolitania, p. 172
XIII- Italia e Occidente Greco, p. 173
XIV- Dubia, p. 194

B Iscrizioni su mosaico
IV- Grecia Settentrionale, p. 1
VI- Tracia e Basso Danubio, p. 2
VII- Isole dell'Egeo, p. 3
VIII- Asia Minore, p. 4
IX - Cipro, p. 5
X- Siria e Oriente Greco, p. 7
XIII- Italia e Occidente Greco, p. 10
C - Indice iscrizioni su pietra e su mosaico per nome dell'eroe
D - abbreviazioni

Le parole (A. Coppola):
A- Indice heros
B- Indice heroion
C- Indice apheroizo
D- Indice heroikòs

