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"erranti"

Pi?tre

1) In SEG LI (2001) [2005], ai lemmi nn? 334-336, relativi ad Egina, viene presentata la trascrizione di
e una per sua moglie
tre epigrafi
Sabina), rimaste apparentemente
(due dediche onorarie per Adriano
e senza foto) da H. R. Goette
in un contributo
in?dite fino al 2001 e pubblicate
(col testo in maiuscola
su Roma e le province,
in un volume miscellaneo
sull'isola di Egina in et? imp?riale, contenuto
apparso
inquell'anno1.
SEG LI 334
designato

e Panhellenios;
per Adriano Olympios,
Pythios
l'imperatore,
e ipocpe?c. A porre la dedica sono degli Hadrianidai:

? una dedica

ktiotti?,

vonoG?rn?

Tov ?i? AmoKp?xopa

Ka?aapa

inoltre,

?

sotto

la

Tpaiav?v

'OXv^lkiov IT?Giov
Xe?aaT?v
x
v
[sic] eavx&v kt?gtt|v Kai vo
naveA,A,r|viov
vno
|Lio0?Tr|vKai xpocp?a 'A?piavi?ai
'A?piav?v

xr|v ?mn???[ia]v rioi)]?,io\) Kav?ixoi) xov

5

[av0]\)7iaTO\) axpaTT|Yo\)v
xo? A?a%p[co]vo? xov Aa|ioKp?xo\)c.

Kpaiiaioi)

L. 3 :S. Follet (AE 2001, n? 1815) correggeTON
SEG LI 335 ? una dedica

per Sabina

(Goette) in xov.

nea Demeter,

posta dai Pamphyloi:

v?av ?iijLir|Tpa At>TOKp?xopo[c]
Ze?aaxfiv
vno
'lov
xr\v eniitekeiav
'A?piavo? yuvaiKa naiupo?xn
xov Kpaxiaioi)
?vQvnaxov
??od Kav?vcou
axpaxr\
Baai?iaaav

Xa?eivav

yowro?

xov AajLioKpaxo-uc.

A?axpcovo?

furono poste quando era stratego un certo Aischron figlio di Damokrates,
lamenzione
del
d'Acaia Iulius Candidus;
di quest'ultimo
supervisione
proconsole
personaggio
sono incise su due blocchi d'architrave,
di datarle negli anni 135-137
d.C.2 Le due iscrizioni
nenti, secondo Goette, all? stesso edificio3.

Entrambe

le dediche

su di una base di statua ed ? una dedica

SEG LI 336 ? incisa

per Adriano

Panhellenios,

permette
apparte

designato

inoltre vo[?oQ?xr\q e xpocpe?c:
[Tov A?)TOKp(XTopa Ka?oa]
*A8piav]

[pa Tp]aiavo[v
?v naveAArjviov

[---]

[v]ojio0?xr|vKai xpocp?[a]
xov KavS?xoi)

5

xov Kpa[i]

?gtod xov A?axpcovo?

ANES[?]

*
Ringrazio

la Prof.ssa

M.

L. Lazzarini

per aver

letto

il presente

articolo.

1H. R.
Goette, Kaiserzeitliches auf Aigina, inG. Brands et alii (edd.), Rom und die Provinzen: Gedenkschrift fur Hanns
Gabelmann (Bonner Jahrb?cher Suppl. 53), Mainz 2001, p. 89 (cf. anche AE 2001, nn? 1815-1817).
2
3

B. E. Thomasson,Laterculi
Egli,

tuttavia,

ammette

Praesidum
che

i due

blocchi

I, G?teborg
potrebbero

1984,

p.

essere

194, n? 33.
stati

riutilizzati

come

supporti

di

statue

90).
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F. Camia

in essa

Anche
Candidus

nelle ultime

sono menzionati

e lo stratego Aischron;
linee4.

le tre iscrizioni

2) In realt?,

il proconsole
Iulius
present? nelle altre due dediche,
dedica pone dei problemi di trascrizione,
soprattutto

i due personaggi
tuttavia,

questa

da Megara

provengono

IG VII
Graecae
Inscriptiones
(rispettivamente:
ad
altrettante
otto
riferibili
dediche
di
gruppo

nei VII volume delle
ed erano gi? state pubblicate
ad un
infatti, appartengono
72; 73; 70 fr b). Esse,
e quattro per Sabina),
statue5 (quattro per Adriano

e da una quarta
(Hylleis, Dymanes,
Pamphyloi)
se ne
Delle otto dediche originarie
tribu di nuova istituzione,
chiamata, in onore di Adriano, Hadrianis6.
due
Sabina
tre
a
Adriano
VII
sono cons?rvate,
(IG
(IG
70-72),
per
per
quanto mi risulta, solo cinque,
innalzate

a Megara

dalle

tre tribu doriche

tradizionali

VII 73-74)7. SEG LI 334 (= IG VII 72) ? la dedica della statua di Adriano posta dalla tribuHadrianis;
SEG LI 335 (= IGVU 73) ? la dedica della statuadi Sabina posta dalla tribudei Pamphyloi; infine, SEG
LI 336 (= IG VII 70 fr b) ? lameta destra della dedica relativa alla statua di Adriano innalzata dai
ad Egina, corne indicato gi?
da Megara
(1. 7). Le tre pi?tre furono trasp?rtate, in et? moderna,
Dymanes
la base di statua era spezzata
nei caso di IG VII70,
in IG VII, nei lemmi ad esse relativi8; in particolare,
ad
fu
trasferito
e
di
destra
solo
in due frammenti
(b)
(a b), dei quali
Egina9, corne risulta anche da
quello
la trascrizione:
un confronto
tra SEG LI 336 e IG Vu 70, di cui riporto qui, per comodit?,
Tov ?i? amoKp?cTOpa

K[aiaapa

Tp]aiav?v

'A?piatv?v]

n[t>0i]ov

5

llaveAXriviov
'OM|itiiov
Ee?aoT?v
xov ?awcDV kt?ottiv K[ai v]o|xo0?xr|v Kai Tpocp?[a]
xov Kpa
vko xi\v 87U|n???iav To[d?,?]o\) Kav?itot)
xiaxoi) ?vQvn?xov
aT[pax]r|YO'uVTo? A?a%pcovo?
xov AanoKp

coD? A[a)|i]ave?.

A questo gruppo di dediche va inoltre associata un'altra iscrizione
(IG VU 3491) su base di statua, posta
neos Pythios,
oltre ehe euer ge
ad Adriano Olympios,
dalla boule e dal demos di Megara
Panhellenios,
che le spese di erezione della statua furono soste
nella quale viene specificato
tes, ktistes e nomothetes,
nute dallo

stratego Aischron.
un caso di pi?tre "erranti"; fino ad ora non risulta che gli Egineti
Abbiamo
quindi a che fare con
una
nella loro isola (mentre ad Atene dedicarono
abbiano posto dediche ad Adriano
nelTOlympieion
statua dell'imperatore)10.

Universit?

di Roma

Francesco

"La Sapienza"

Camia

1817 (S. Follet).
4Cf.A?2001,n?
5 I due blocchi di architrave su cui sono incise le due dediche SEG LI 334-335 furono quindi evidentemente reimpiegati
corne

supporte

di statue

(v. supra,

nota

3).

6 Cf. le statue innalzate adAtene nei Teatro di Dioniso da ciascuna delle dodici tribu (IG II?III2 3287).
7 Cf. A. R.
New York
London
The restless
1997, pp. 177-178.
emperor,
Birley, Hadrian.
?
translata
(in domo archontis',
...olim Megaris
IG VII 72: "Basis marmoris
postea
leucophaei
... Postea
esf.
translata
vidit
Fourmontus
"Basis marm?rea,
Aeginam
Megaris
quam
9 IG VII70:

"Fragmenta

duo marmoris

albi.

a

...
Megaris

exscripsit

P. Foucart,

b Aeginam

Aeginam"',

IG VII

73:

translatum!\

10 IG II-III2 3291. Da
17
Egina provengono dediche per altri imperatori; cf. IG IV 15 (Lucio Vero); 16 (Commodo);
(Caracalla ?); 19 (Filippo 1'Arabo).
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