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Introduzione

1) La biblioteca di Aulo Giano Parrasio

La biblioteca di Aulo Giano Parrasio (Cosenza 1470-1522)1 costituisce certamente

una  delle  testimonianze  più  tangibili  sulle  dinamiche  filologiche  della  stagione

umanistica  a  cavallo  tra  Quattro  e  Cinquecento:  la  conservazione  dei  volumi

posseduti dal calabrese, nonostante alcune importanti perdite dovute in particolar

modo alle sottrazioni di quei libri2, è avvenuta infatti in modo pressoché ottimale3.

Oggi  la  maggior  parte  del  lascito  librario  di  Parrasio  si  trova  alla  Biblioteca

Nazionale di  Napoli  (=  BNN),  ma non mancano volumi confluiti  anche in  altre

biblioteche europee4. 

1 Sulla vita di Parrasio vd. DBI LXXXI, s.v. Parisio, Giovan Paolo  (Stok 2014). Anche se datate, restano unʻ ʼ

importante punto di riferimento le biografie di Iannelli 1844, Lo Parco 1899 e Lepore 1959.
2 Sulla dispersione dei volumi parrasiani vd. in particolare Mercati 1934, 120-23 e Manfredini 1985-86, 134.

Alcuni suoi libri furono acquistati  sotto banco da parte dell olandese Jan de Witt intorno al 1688 (vd.ʼ

ancora  Manfredini  1985-86,  136);  in  seguito,  il  Perizonius  comprò  all asta  dei  codici  del  Parrasioʼ

(Vendruscolo 1996,  6-7).  Tra  le  recenti  perdite,  inoltre,  si  segnala  quella dell agosto 2017,  quando unʼ

incendio ha devastato la biblioteca della famiglia Bilotti Ruggi D Aragona nel centro storico di Cosenza:ʼ

tra i manoscritti qui conservati erano presenti alcuni posseduti dall umanista.ʼ
3 È ben nota la storia dei volumi di Parrasio: lasciati in eredità all amico napoletano Antonio Seripando nelʼ

1521 (l’atto testamentario è registrato nel ms. Neap. Lat. 61), questi poi passarono al fratello Gerolamo,

ecclesiastico agostiniano che a sua volta li donò al monastero di San Giovanni in Carbonara a Napoli. Da

qui,  a eccezione di alcuni casi, sono poi confluiti alla Biblioteca Nazionale di Napoli,  dove si trovano

ancora conservati (la dinamica è spiegata in Tristano 1988, 15-18). Tuttavia, per molti di questi codici

quella napoletana non è stata la sede definitiva: si ricorda infatti che nel 1718 vari volumi furono portati

da  Napoli  alla  Biblioteca  Imperiale  di  Vienna  e  che  tornarono  in  Italia  solo  dopo  la  prima  guerra

mondiale (per i codici restituiti dall’Austria vd. Martini 1924). 

4 Per quelli conservati alla Biblioteca Vaticana vd. Vendruscolo 2005a.
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Due sono gli inventari manoscritti che registrano i titoli dei volumi posseduti dal

cosentino, quali il testamento redatto nel 1521 (= ms. Neap. Lat. 61)5 e il catalogo

della  Biblioteca  agostiniana  di  San  Giovanni  in  Carbonara  (=  Inv.  1570)6.  Un

problema di fondo per gli studiosi di questo umanista è stato, come lo è ancora in

parecchi casi, quello di individuare una corrispondenza tra quanto di Parrasio si

possiede oggi e le voci di questi due inventari: certi titoli sono fin troppo generici

tanto  che  non  è  possibile  avanzare  alcuna  proposta  di  identificazione.  Non  è

propriamente  generica  la  seguente  voce  che  rinveniamo  nell inventario  del  ms.ʼ

Neap. Lat. 61 a f. 38r col. A (oggi Manfr. 600, Trist. 589):

«Recollectanea Parrasii ex Pindaro».

Ugualmente specifico è un altro titolo in cui compare il nome del lirico greco, a f.

38v col. B (Manfr. 670, Trist. 597/63), in mezzo a un elenco di  indices subscriptorum

auctorum in quinternis7:

«Ex Pindari commentariis».

2) Il manoscritto XIII. B. 19 della Biblioteca Nazionale di Napoli

L unico ms. parrasiano contenente materiali pindarici giace – potremmo dire quasiʼ

inesplorato – alla BNN; la sua segnatura è XIII. B. 19 (d ora in poi chiamato N). Leʼ

informazioni  sulla preparazione dei  materiali  di  N, in  particolare sul  luogo,  sul

periodo e sul contesto in cui furono approntati, è lo stesso Parrasio a fornirle nella

seguente annotazione autografa a f. I del ms. (cfr. Tav. 1):

«Ianus Parrhasius haec Venetiis excerpebat aeger ex podagra mense sextili

1509 apud Mag.um  venetumque patricium dominum Ludovicum Michaelem,

5 L inventario della biblioteca parrasiana è stato pubblicato da Manfredini 1985-86 e Tristano 1988.ʼ
6 A pubblicarlo è Gutiérrez 1966, 59-212.

7 In Tristano 1988, in realtà, sebbene il titolo sia anticipato a p. 285 con la numerazione 597/63, è assente a p.

296, dove è saltata proprio questa voce. I titoli del ms. Neap. Lat. 61 indicati come indices sono pubblicati

dalla studiosa alle pp. 288 e sgg, ma in proposito vd. infra.
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Petri filium»8.

L occasione di tale operazione filologica è quindi ben circoscritta:  nell agosto delʼ ʼ

1509 Parrasio si trovava a Venezia come ospite di Ludovico Michiel, suo vecchio

allievo  negli  anni  della  cattedra  vicentina9.  Nella  stessa  annotazione  viene

specificato anche che era  ammalato  di  gotta (aeger  ex  podagra):  una conferma di

questo dettaglio biografico proviene dal f. 120r del nostro codice N, dove l umanistaʼ

trascrive una ricetta in volgare per curare la malattia10.

Nel medesimo f. Ir si trova apposta un ulteriore annotazione, in questo caso nonʼ

vergata dalla mano di Parrasio ma probabilmente da quella di un bibliotecario (in

un momento successivo):

«ex Pindaro eiusque Interpretibus».

Solo sulla base di questo titolo si potrebbe quindi identificare N come una raccolta

di  testi  provenienti  dal lirico tebano e dai suoi commentatori;  tuttavia,  prima di

proporre una definizione più specifica di questi materiali, è necessario fornire una

descrizione del manoscritto11:

Cart., XVIin. (a. 1509), mm. 295x180, III (cart.) + 120 + III’ (cart.); sono presenti

due numerazioni in numeri arabi sul marg. sup. d., di cui una, poco più in

8 «Mag.um» era inteso come «Magnificum» da Iannelli 1844, 88 (ugualmente Siragusa 2018, 6), «Magistrum»

da Tristano 1988, 285.  L abbreviazione può valere anche per  ʼ «Magistratum» (Cappelli  1912, 212):  non

abbiamo trovato notizie su tale titolo a proposito del Michiel, ma Pietro Bembo in Historia Veneta VIII 8

(vd. Ulery 2008, 304) ricorda un «Ludovicus Michael, arcis oppidi praefectus» divenuto prigioniero dei

Francesi dopo la presa di Caravaggio (1509).

9 In proposito vd. Gualdo Rosa 2005, 30, che prende le mosse anche da questa annotazione per ricostruire

uno  dei  periodi  più  difficili  nella  vita  di  Parrasio,  il  decennio  1509-19.  Sui  rapporti  intercorsi  tra

l umanista e il Michiel si veda Iannelli 1844, 88.ʼ
10 Cfr. n. 11.

11 La  descrizione  del  manoscritto  già  in  Siragusa  2018,  dove  si  trovano  pubblicati  anche  gli  estratti

parrasiani dalle lettere del Decembrio e la ricetta per la cura della gotta.
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alto,  è in inchiostro rosso e tiene conto del  f.  I,  contrariamente all’altra,  a

matita;  a  partire  dal  f.  35  le  due numerazioni  coincidono.  La  mano della

prima numerazione è verosimilmente quella di Parrasio: l’inchiostro rosso,

inoltre, sembra identico a quello adoperato dall umanista nei ʼ marginalia; a lui

quindi tale numerazione potrebbe risalire. Il cod. è tutto vergato da Parrasio,

a eccezione della nota ex Pindaro eiusque interpretibus  di f. I e della nota diʻ ʼ

possesso del Seripando Antonii Seripandi ex Iani Parrhasii testamento  a f.ʻ ʼ

119r,  riscontrabile  in  quasi  tutti  i  codici  parrasiani.  Specchio  di  scrittura

variabile, a pagina piena (in media 30 rr.). Fasc.: 122 + (2-4)18 + (5-6)22, senza

segni di richiamo e numerazione; ff. 31v, 79r, 105r, 114v, 119v, 120v bianchi.

La filigrana è del tipo Briquet 1907, n° 2450 e sgg. La legatura appare simile a

quella dei mss. provenienti dalla Biblioteca di San Giovanni a Carbonara: la

coperta in pergamena riveste gli  assi  in cartone, rimbocco verso l’alto;  sul

dorso  compare  il  fregio  con  simbolo  del  tridente  (o  giglio),  ma  non  sul

capitello,  come  per  altri  mss.,  bensì  sotto  la  prima  delle  indicazioni

manoscritte;  sul  dorso si  legge Iani  Parrhasi  excerpta ex Pindaro eiusqueʻ

interpr.  M.  S. ,  seguita  dal  fregio e  da altre  indicazioni  manoscritte  in  unʼ

inchiostro  sbiadito;  in basso sul dorso è presente il numero di collocazione

«CCLXXX»,  altra  caratteristica  tipica  della  biblioteca  degli  agostiniani12.  Il

ms., in buono stato di conservazione, contiene: 1r-31r Ex Olympionicis Pindari

eiusque  interprete;  32r-78v  Ex  Pythiis;  79v-104v  Ex  Nemaeis;  105v-114r  Ex

Isthmiis; 115rv Pindari interpres in Olympionicis; 116r-119r excerpta da scritti di

Pier Candido Decembrio; 120r  Ad podagram remedium praesentaneum,  ricetta

medica per curare la gotta, in volgare.

12 Anche  se  il  codice  non  è  annoverato  all’interno  dell’inventario  della  biblioteca  di  San  Giovanni  in

Carbonara di Napoli (pubblicato da Gutiérrez 1966, 59-212), per Tristano 1988, 286, si può considerare

sicuro che il codice era appartenuto a quella biblioteca prima dell’ingresso nella Biblioteca Nazionale di

Napoli.
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Risulta che 115 cc. su 120 contengono estratti da Pindaro e dagli scolii agli Epinicia13:

va precisato inoltre che il materiale pindarico di N consta di due nuclei, il primo

relativo a O. I- N. IV e N. VI, mentre a partire da f. 91v si individuano estratti da N.

IV-I. V più la ripresa di I. VII e nuovamente da O. I,  Σ 127 a-c Dr. (sull’assetto del

ms.  vd.  più  specificatamente  infra al  par.  successivo). Fornire  una  trascrizione

completa delle 120 cc. di N è operazione che difficilmente poteva essere completata

all interno di un percorso triennale di dottorato: si è deciso, perciò, di focalizzare laʼ

nostra attenzione sugli estratti relativi alle odi Nemee, presenti alle cc. 79v-104v del

codice Napoletano.

3) Parrasio e la tradizione manoscritta di Pindaro

a. I manoscritti delle Nemee

Per  il  testo  delle  Nemee di  Pindaro,  la  tradizione  manoscritta14 si  fonda  sulle

recensioni Vaticana (= v), Parisina (= ζ) e Gottingensis (= γ)15. Di seguito, un elenco dei

codd. che le tramandano:

Recensio v =

- Vat. gr. 1312 (B), della fine del XII sec., contenente Ol. I-Isthm. VIII 53, con alcune

lacune;

- Laurent. Plut. 32, 52 (D), di fine XIII sec. - inizio XIV sec.16, contenente Ol. I-Isthm.

IX 9.

13 Kristeller 1963, 407 parla di «excerpts from Pindar and his scholiasts»; Manfredini 1985-86 identifica i

materiali di N con il titolo a 38r Recollectanea Parrasii ex Pindaro senza fornire una definizione per i suoi

contenuti; Tristano 1988, 393, in una breve descrizione codicologica di N parla di  excerpta  da Pindaro,

mentre  Ferreri  2007,  73  identifica  i  contenuti  come una  traduzione  degli  scolii.  Il  ms.  è  stato  anche

utilizzato per la trasmissione della lettera di Lorenzo Valla a Pier Candido (ff. 117v-118r) da Andreucci

1972, Besomi-Regoliosi 1984 e Lo Monaco 1986, senza interesse, naturalmente, per gli estratti pindarici.
14 Dopo lo studio preliminare di Turyn 1932 (e l’edizione del 1952), resta ancora un fondamentale punto di

partenza la storia del testo pindarico tracciata da Irigoin 1952.
15 Detta anche Thessalonicensis (= θ).

16 Per la cronologia di questo codice rimando a Nemee 2020, XXXV-XXXVI; Irigoin 1952 lo colloca all’inizio

del XIV sec.
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Recensio ζ =

- Paris. gr. 2403  (P)17, di fine XIII sec., contenente  Ol. I-Nem. IV 68 e VI 33-44; per

questo lavoro si è tenuto conto, inoltre, di una copia di P, il ms. Marc. gr. 475 (= Z

coll. 825), della metà del XV sec. (M)18.

- Vindobon. hist. gr. 130 (U), di inizio XIV sec., contenente Ol. I- Nem. II.

Recensio γ =

- Gotting. Philologus 29 (G), di metà del XIII sec., contenente Ol. I-Nem. III.

- Vat. gr. 121 (T), datato al 1260-1280, contenente Ol. I-Nem. III, con alcune lacune.

b. Codices pindarici utilizzati da Parrasio

I  primi  due  excerpta tramandati  dal  manoscritto  Napoletano  vertono

rispettivamente  sull etimologia  del  termine  ʼ melos e  sulla  ripartizione  delle  odi

liriche:  in  questi  testi  individuiamo  la  traduzione  latina  di  un  brano  greco  che

compare tra i capitula ad praefationem pertinentia editi da Drachmann alla fine del III

vol. degli scholia (pp. 282-83). Il testo greco, denominato ʻcapitulum fʼ dallo studioso,

è tramandato da tre manoscritti:  Marc. gr. 475 (= Z. coll. 825), da noi chiamato M;

Par. gr. 2551; Urb. gr. 151. Dei tre codici, solo M, oltre a tramandare il  capitulum f,

presenta il testo di Pindaro e degli scolii19.  Vediamo adesso come si presentano i

due excerpta in N, a f. 1r:

Melos  a  Mela  Oceani  filia,  ut  placet  Lysaniae,  vel  quod  mellis  habet

suavitatem. Interpres.

Odarum  quaedam  sunt  Monostrophae,  quaedam  Triadicae.  Sunt  autem

Monostrophae Sapphus Alcaeique et Anacreontis,  quae tribus aut quatuor

colis  habent  catastasin  terminatam,  circumscriptioneque  cohercentur.

17 Il codice è denominato V da alcuni editori (Snell-Maehler ecc.).

18 Il codice è chiamato Y da Irigoin.
19 Nel ms. Par. si rinvengono testi di grammatica e opere poetiche, tra cui di Esiodo e Mosco (Omont 1888,

2-3); nell Urb., tra i vari materiali tramandati, si ricordano le lettere di Niceforo Gregora (in proposito,ʼ

Leone 1976, 37).
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Triadicae  vero  quae  constant  ex  Strophe,  Antistrophe  et  Epodo.  Strophe

igitur  est:  certorum  κῶλων  [sic]  idest  membrorum  modulata  compositio,

dicta strophe ex eo quod canentes in orbem circumibant aram, significantes

assiduum  vitae  motum,  vel  assiduam  vitae  mutationem.  Antistrophos

<a>utem: quod inde conversi vel redeuntes modulate movebantur, quoad eo

redirent,  unde  primum  moveri  ceperant.  quod  erat  argumentum  solem

contrarium  mundo  meatum  peragere.  Epodus  autem  vocata  ἐπειδὴ

ἱστάμενοι  ἐπῇδον,  quod  stantes  canebant.  in  quo  volebant  intelligi

immobilem firmumque terrae statum. Haec Ptolemaeus ἐν τῷ περὶ στατικῆς

ποιήσεως. Idem.

Ecco il brano secondo l edizione teubneriana, in cui evidenziamo le parti presenti inʼ

Parrasio: 

Λυρικοὶ δέ εἰσιν οὗτοι·  Ἀλκμὰν Στησίχορος Ἀλκαῖος Ἴβυκος Ἀνακρέων

Σιμωνίδης Πίνδαρος Βακχυλίδης. οὕτω δὲ προσηγορεύθησαν διὰ τὸ πρὸς

λύραν ᾄδεσθαι τὰ ποιήματα αὐτῶν· διὸ δεῖ ταύτης παρ' αὐτοῖς. μέλη δὲ

τὰ ἐν αὐτοῖς ἤτοι διὰ τὸ ἀπὸ τελείων ἀφαιρεῖσθαι μέτρων· καὶ γὰρ ἡμεῖς

τὰ ἀπὸ τελείων ἀφαιρούμενα μέτρα μέλη καλοῦμεν ἢ ἀπὸ Μέλας20 τῆς

Ὠκεανοῦ  θυγατρός,  καθὰ  Λυσανίας  φησίν·  ἢ  καθόσον  μέλιτι

παραπλησίαν ἔχει τὴν ἡδονήν. δύναται δὲ καὶ διὰ τὸ κροῦμα ᾠδὴ καὶ

μέλη ὁμωνύμως λέγεσθαι. καὶ κῶλα δὲ ὁμοίως, ἐπεὶ μὴ τέλειά ἐστι μέτρα.

τῶν  δὲ  ᾠδῶν  αἱ  μέν  εἰσι  μονόστροφοι,  αἱ  δὲ  τριαδικαί.  καὶ

μονόστροφοι μὲν αἱ Σαπφοῖ καὶ Ἀλκαίῳ καὶ Ἀνακρέοντι διὰ τριῶν ἢ

τεσσάρων  κώλων  ὡρισμένην  ἔχουσαι  τὴν  κατάστασιν  καὶ  ὑπὸ

περιγραφῆς διειργόμεναι· τριαδικαὶ δὲ αἱ συνεστῶσαι ἔκ  τε  στροφῆς

20 I mss. presentano Μέλας: Boissonade 1832 (Anecd. IV, 458) congetturava Μελίας, citata favorevolmente in

apparato da Drachmann (il nome è attestato, fra l altro, anche in ʼ P. XI 4 e nel relativo scolio 6). A margine

del brano parrasiano compare la seguente annotazione autografa in inchiostro rosso: Mela Oceani Filia sed

tu vide ne Melia. Anche l umanista, pertanto, era approdato alla medesima soluzione.ʼ
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καὶ  ἀντιστρόφου καὶ ἐπῳδοῦ.  στροφὴ μὲν οὖν ἐστι  κώλων ποσῶν

εὔρυθμος  σύνθεσις  ἑτεροίας  στροφῆς  ἀντιστρόφου  καὶ  ἐπῳδοῦ.

κέκληται  δὲ  ἡ  μὲν  στροφή,  καθό  φησι  Πτολεμαῖος  ἐν  τῷ  περὶ

στατικῆς ποιήσεως21, διὰ τὸ τοὺς ᾄδοντας κύκλῳ κινεῖσθαι περὶ τὸν

βωμὸν,  σημαίνοντας τὴν τοῦ  βίου κίνησιν·  ἀντίστροφος δὲ  διὰ τὸ

ἀναστρέφοντας  αὐτοὺς  εὐρύθμως  κινεῖσθαι,  ἄχρις  ἂν  ἔλθωσιν  ἐπ'

ἐκεῖνον τὸν τόπον, ἀφ' οὗ ἤρξαντο πρῶτον κινεῖσθαι· ᾐνίσσοντο δὲ

διὰ τούτου τὴν τοῦ ἡλίου κίνησιν, ἐπειδὴ τὴν ἐναντίαν οὗτος δοκεῖ

τῷ κόσμῳ ποιεῖσθαι· ἐπῳδὸς δὲ, ἐπειδὴ ἱστάμενοι ἐπῇδον, διὰ τούτου

τὸ ἔμμονον καὶ στερρὸν τῆς γῆς παριστῶντες.

Si è già detto che, fra i tre mss. che tramandano questo testo, solo in M si trovano

anche Pindaro e gli  scholia vetera.  Si tratta di un codice che fu vergato a metà del

Quattrocento e che proviene dalla biblioteca del Bessarione. Questi i suoi contenuti: 

- 2r-53v, prolegomena ad Aristoph. et Aristoph. Plut., Nub., Eq., Pax, Vesp.;

-  154r-203v, Pindarus,  Odae,  scholiis veteribus et interpretationibus inter lineas

auctae (= O., P. et N. cum scholiis). Praecedunt:  Vita Pindari Thomana; nomina

novem lyricorum; ad praefationem capita c-d usque ad συλλαβήν, capp. f-d (pars

altera) et e (ed. Drachmann 1927, III, 307-10); scholia de metris in Olympiis I-XIV;

- 212v-242v, Lycophr. Alex. cum scholiis (Tzetz.)22.

21 Sull identità  di  Ptolemaios:  Schmidt  1964ʼ 2,  395  e  sgg.  pensava  all astronomo  Claudio  Tolomeo  per  iʼ

contenuti  del  brano  (la  questione  è  affrontata  ancora  in  Montanari  1989);  vd.  Negri  2001  per

l identificazione  con  il  γραμματικός  Ptolemaios,  detto  Epithetes  per  l opposizione  ad  Aristarco  eʼ ʼ

verosimilmente vissuto ad Alessandria nella seconda metà del II sec. a. C.

22 La descrizione del  ms.  è  ripresa  da Mioni  1985,  266-67;  la  mano da cui  fu vergato  il  codice  è  stata

identificata come quella di Giovanni Plusiadeno (cfr. Tav. 3), sul cui profilo biografico vd. Manoussakas

1959.
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Il ms. M è una delle copie del Par. gr. 2403 (= P)23, che figura tra i mss. utilizzati

nellʼedizione di Drachmann. Tra le copie di P l Irigoin annoverava il Venetus Marc.ʼ

App. gr. cl. IX 8 (W) e un manoscritto perduto, siglato ω, da cui furono copiati il

nostro codice Marciano (siglato Y dallo studioso francese) e l Estensis gr. 51 (X)ʼ 24. 

Alcune peculiarità del ms. parrasiano ci fanno sospettare un legame tra gli excerpta e

la  tradizione del  ms.  P:  il  principale  elemento che  permette  di  avanzare  questa

ipotesi  è  costituito  dall ordine  in  cui  gli  scolii  sono  tramandati  dal  codiceʼ

Napoletano.  Se  da  f.  1r,  appena  dopo  il  brano  supra  trascritto,  fino  a  f.  88v  la

tradizione è regolare  (troviamo cioè gli scolii a tutte le ʻ ʼ Olimpiche, a tutte le Pitiche e

alle Nemee I-III), a partire da 88v si registrano significative omissioni:

- alle cc. 88v-91r rinveniamo estratti dagli scolii a N. IV, nello specifico da Σ 1a Dr.

fino a N. IV 62, 101b Dr. Il ms. N omette quindi gli scolii 107a-155d Dr.;

- a 91rv leggiamo tre soli estratti dagli scolii a N. VI, ovvero 67a, 73 e 71a Dr. 

In N rinveniamo dunque non solo l omissione di una parte delle ʼ Nemee IV e VI, ma

anche l assenza di tutta la ʼ Nemea V. La situazione trova preciso riscontro nel ms. P e

quindi,  come ci  aspetteremmo e come abbiamo potuto verificare,  anche nel  suo

apografo  M.  Il  ms.  Parigino  contiene:  O.  I-  N.  IV  68;  N.  VI  38-44.  Il  quadro di

trasmissione degli  scholia in P, M e N è sovrapponibile, a eccezione del già visto

brano di Tolomeo su melos (= cap. f. Dr.), che in P manca. 

L assenza in Parrasio di qualche verso in più di ʼ N. IV rispetto a quanto tramandato

dagli altri due mss. può essere dovuta soltanto al fatto che la sua era una selezione

di scolii:

mss. contenuti

P O. I- N. IV 68; N. VI 38-44

M cap. f; O. I- N. IV 68; N. VI 38-44

N cap. f; O. I- N. IV 62; N. VI 38-44

23  Sui contenuti e sulla storia del ms., vd. Irigoin 1952, 264-66.

24  Per lo stemma della trasmissione di P vd. Irigoin 1952, 377.
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All interno della sezione dedicata alle ʼ Nemee, inoltre, la tradizione delle hypotheseis

fornisce ulteriori riscontri. Attraverso la seguente tabella si nota infatti che P e le sue

copie (tra le quali a noi interessa in particolare M) tramandano esclusivamente hyp.

a, b, d Dr. e che solo queste tre sono le hypotheseis che Parrasio traduce in N:

      N       B       D        P        T       U M

Hyp. a       x       x        x        x         x       x x

Hyp.b       x       x        x        x         x       x x

Hyp. c       x        x         x       x

Hyp.d       x        x        x         x       x x

Hyp.e       x

Due scolii ripresi da Parrasio, inoltre, sono tramandati dai soli mss. PM: Σ 89 e 110

Dr.  ad N. III. Sin dai primi passi di questa indagine è pertanto possibile rendersi

conto che il  lavoro parrasiano dovette  dipendere da un codice vicino a P e  più

precisamente al suo apografo M. I seguenti dati ci portano poi a escludere le copie

note del Marciano, che non presentano materiali utilizzati nel primo nucleo:

– il Par. gr. 2709 non contiene le glosse di M e i pochi versi, con relativi scolii, di

N. VI che risultano utilizzati nel ms. Napoletano;

– il Venetus Marc. App. gr. cl. IX 9 non presenta i materiali che introducono gli

epinicia in M e N, tra cui il brano di Tolomeo;

– il ms. Vindobonensis phil. gr. 58 contiene Olimpiche, Pitiche e le prime cinque

Nemee, omettendo i materiali che introducono gli epinici, tra cui il brano di Tolomeo

e i pochi versi di N. VI contenuti in N.

I  legami di N con M sono ben evidenti  pure sul piano delle varianti:  se alcune

lezioni  parrasiane  possono  essere  rinvenute  in  P,  in  altri  mss.  utilizzati  da

Drachmann e  nel  Marciano  M,  esclusivamente  in  quest ultimo  abbiamo  trovatoʼ

riscontro per molti casi, senza la possibilità di ipotesi alternative. 
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Sarà sufficiente anticipare alcuni tra quelli che compaiono negli estratti dalla prima

Nemea:

-  Nella citazione di Pind.  N. II 10 in  Σ 3 Dr. a N. I, il ms. M, a differenza del suo

antigrafo P e di altri codici, a f. 204r presenta un caso di saut du même au même (cfr.

Tav. 3):

Dr.:  καθὰ  καὶ  ἐπὶ  τῶν  Πλειάδων (N.  II  10)·  ἔστι  δ'  ἐοικὸς  ὀρειᾶν  τε

Πελειάδων μὴ τηλόθεν Ὠαρίωνα νεῖσθαι· ὄρειον δὲ τὸ ζῷον.

M: ὡς καθὰ καὶ ἐπὶ τῶν Πλειάδων μὴ τηλόθεν Ὠαρίωνα νεῖσθαι· ὄρείαν

δὲ τὸ ζῷον.

Analogamente N, in N. I, exc. I. 4, rr. 32-34:

 ut ἐπὶ τῶν Πλειάδων μὴ τήλοθεν Ὠαρίωνα νεῖσθαι, ὀρείαν δὲ τὸ ζῷον.

- Un altro indizio ci restituisce la versione latina di un passo dello stesso Σ 3 Dr. a N.

I 6. Ecco quanto leggiamo in Drachmann:

ἔνιοι δὲ ἱστορικώτερον ἀκούουσι.

M, a 204r, presenta la seguente variante:

ἔνιοι δὲ μυθικώτερον ἀκούουσι.

In N, a f. 80v (N. I,  exc. I. 6, r. 42), l avverbio utilizzato da Parrasio per la versioneʼ

latina non sembra lasciare alcun dubbio25:

Alii vero hoc totum fabulose exponunt.

25 Tuttavia, per alcune specificazioni, vd. infra nel commento ad loc.
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Di  seguito  presentiamo  i  dati  da  noi  raccolti,  che  confermano  una  precisa

dipendenza di N da M:

Exc. N Σ26  rr. Mss. concordi Varianti

Hyp. I 9 Θήβαις a 8 θήβαις PM θήβας BDTU

I 10 στρατευσαμέ-
νοις

a 8 στρατευσαμένοις
BPM

στρατευομένοις DTU

I 15 Homericis a 11 ὁμηρικῶν BDPM ὁμηριδῶν TU

I 17 στεφάνων a 12 στεφάνων DP (Tcp) M στεφάνου BU

II 7 filium
Opheltem

b 6 παῖδα ὀφέλτην 
DPTUM

καὶ  εὐρυδίκης παῖδα
ὀφέλτην B

II 16 certamen
instituerunt

b 13 ἀγῶνα ἦγον PM ἀγῶνα  ἦγον  ἐπιτά-
φιον BDTU

II 23 bigisque b 18 καὶ δίφρος M οὐχὶ δίφρος BDPTU

II 24 κέλλητι b 18 κέλλης PTUM κέλης BD

II 45 filii b 42 τοῖς παισὶ BDM τοῖς πᾶσι P πάσι TU

III 7 ab Hypsipyle d 6 ὑψιπύλῃ PM ὑψιπύλῃ  τῇ  λημνίᾳ
γυναικὶ DTU

III 12 Lycurgi d 12,13 λυκούργου PM λυκούργου τοῦ
ἱερέως   DTU

III 37 genere d 45 ἔθνους PM ἔθους DTU

N. I I 8 παρὰ 1a 10 παρὰ BPTUM περὶ D

I 9 λίθινον 1a 10 λίθινον M λίθινον ἔκλεκτον 
BDPTU

I 9 τῶν παλ. 1a 11 τῶν  παλ.  DPU(T l.n.)
M

τὸν  παλ. B

I 10 πρόσθεν 1a 11 πρόσθεν PTUM πρόσθε BD

I 10 μιν 1a 11 μιν TUM νιν B μὴν P μὴ D

I 10 παῖδα 1a 11 παῖδα BDTUM πέδα P

I 12 νέμονται 1a  12 νέμονται PM νέμοντο BDU

I 32, 33 ἐπὶ  τῶν 
Πλειάδων μὴ 
τήλοθεν 

3 28-30 ἐπὶ τῶν πλειάδων μὴ
τηλόθεν M 

ἐπὶ  τῶν  πλειάδων·
ἔστι  δ' ἐοικὸς ὀρειᾶν
τε  πελειάδων  μὴ
τηλόθεν BDPTU

I 33 Ὠαρίωνα
νεῖσθαι

3 30 ὠαρίωνα νεῖσθαι 
DPM

ὠαρίων ἀνεῖσθαι B 
ὠρίωνα νεῖσθαι T
ὡρίωνα νεῖσθαι U

I 34 ὀρείαν 3 30 ὀρείαν BPU (T l. n.) M ὀρειᾶν D(?)

I 41 ἀτρέσην inscr. b 32 ἀτρέσην PTM ἀτρέστην B ἀτρέσήν
D ἀτρέσιν U

26 La  numerazione  degli  scolii  è  quella  di  Drachmann  (in  alcuni  casi,  quando  Parrasio  trascrive  i  vv.
pindarici, al posto degli scolii si trovano indicati la  Nemea e il relativo verso in cui compare la lezione
riportata in tabella), mentre per i rr. devo seguire la mia numerazione.
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I 42 fabulose 3 35 μυθικώτερον M ἱστορικώτερον
BDPTU

I 66 Ἀπόλλωνος 3 57 ἀπόλλωνος PM ἀπόλλωνα BTU 
ἀπόλλωνι D

I 67, 68 χωρὶς
διατμήγουσι

3 57,58 χωρὶς διατμήγουσι M χῶρι διατμήγουσι U 
(sed χωρὶ) 
χωρίον διατμ. B
χωριδία τμηξουσι D 
χωριδιατμ. P (T l. n.)

I 68 ἄποδα 3 58 ἄποδα PM εὔποδα BDTU

II 2 κασιγνήτην 4a 2 κασιγνήτην BM κασιγνήταν Dcp. PTU

III 4 Συρακουσσᾶν N. I 2 4 συρακουσσᾶν M συρακοσσᾶν DPU

III 10 ex hac 2b 8 ἐξ ἧς DPTUM om. B

IV 2 θάσσουσι 1a 4 θάσσουσι BPTUM θάσσασι D

IV 3 Πυρήνης 1a 4 πυρήνης D Pac? TUM πειρήνης B

VI 7 ἀνακαλυπτη-
ρίοις

17 4 ἀνακαλυπτηρίοις
BPTUM

ἀνακαλύπτει  κρίοις
D

VIII 8 γὰρ 20 2 γὰρ PUM δὲ BD

VIII 8 ἐξ ἀρχῆς 20 2 ἐξ ἀρχῆς BPUM om. D

VIII 9 εἶναι 20 3 εἶναι DPUM om. B

VIII 9 καὶ 20 3 καὶ BPUM om. D

VIII 11 βουληθέντος 20 4 βουληθέντος BPUM βουληθέντα D

VIII 11 ἡ γοῦν 20 4 ἡ γοῦν cod. Monac. M ἡ γὰρ U ἤγουν BDP 

VIII 11 περσεφόνη 20 5 περσεφόνη cett. φερσεφόνη U

IX 5 καπνὸν N. I 24 6 καπνὸν M καπνῷ BDPU

XI 8 doli 36 3 δόλους BDM λόγους PU

XII 23 Aristonicus 37 15 ἀριστόνικος PUM ἄριστον οὖν BD

XIII 7 Chaeris 49c 1 χαῖρίς BPUM χαῖρε D

XVI 1 Iphiclus 56 1,2 τῷ ἰφικλεῖ PUM om. B

XVII
2, 3

ἡμῖν αἴτιος 54b 5 ἡμῖν αἴτιος M ἡμῖν ὁ θεός BPU

XVIII
12

et alii 66b 8 καὶ ἕτεροι M καὶ BDPU

XVIII
13

ut inquit 66b 9 ὥς φασι PUM om. BD

XIX 3 δακρυόεν 85a 1 δακρυόεν DPTM δακρυόεις B 
δακρύειν U

XIX 3 γελάσασα 85a 2 γελάσασα BPTUM γελάσασι D

N. II I 7 ξεῖνε 1a 11 ξεῖνε BPM ξένε TU

II 5 genus 1c 6 τὸ γένος PTUM om. BD
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II 10 Κίναιθος 1c 10 κίναιθος P U M κύναιθος BDT

III 5 ῥάβδων 1d 3 ῥάβδων PM ῥάβδου BDTU

III 7 διηνεκὲς 1d 6 διηνεκὲς M ἠνεκὲς BDPTU

III 8 δεδειγμένος 1d 7 δεδειγμένος PM δεδεγμένος BDTU

III 36 ἀοιδοὶ καὶ 
Ὅμηρος

1d 31 ἀοιδοὶ καὶ ὅμηρος PM καὶ Ὅμηρος ἀοιδοὶ 
BDTU

III 38 ἀοιδὰν 1d 33 ἀοιδὰν TUM ἀοιδὴν BD ἀοιδᾶν P

V 8 ἰδέονται 17a 9 ἰδέονται M ὑδέονται BD 
οἰδέονται PT 
εἰδέονται U

V 9 περιοῦσαι 17a 9 περ ιοῦσαι M περ ἐοῦσαι BPTU 
οὖσαι D

V 10 ὀφθαλμοῖσι 17a 10 ὀφθαλμοῖσι M ὀφθαλμοῖσιν P 
om. BDTU

V 32 ἐρόεουoσα 17c 31 ἐρόθουσα M ἐρόεσσα BDPTU

V 34 διήτε 17c 33 διήτε M δίη τε BDPTU

V 43 Κυλήνης 17c 40 κυλήνης BM κυλλήνης DPTU

V 43 ὄρεσι 17c 40 ὄρεσι BDTM ὄρεσσι PU

V 44 τεκὲν 17c 41 τεκὲν M τέχ' BDPTU

V 60 θερειάνων 17c 56 θερειάνων M θερειᾶν BDPTU

IX 12  
X 15

Cimon
Thucydides

19 10 κίμων καὶ 
θουκυδίδης PM

κίμων καὶ 
ἀλκιβιάδης καὶ 
θουκυδίδης BDTU 

N. III II 10 Ἀσωπίδι 1c 14 ἀσωπίδι PM ἀσωπίδα B ἀσωπιῶν
D

III 21 Aristoclidem 1c 19 ἀριστοκλείδῃ PM ἀριστοκλεῖ B 
ἀριστοκλῆ D

VI 2 Mimnermus 16b 3 μίμερμνος PM aegre legitur B
μίμνερκος D 

VII 10 θύγατερ 16b 10 θύγατερ PM θυγατέρα BDcp

VIII 3 ὑποκυσσαμένη 21 4 ὑποκυσσαμένη PM ὑποκυσαμένη BD

VIII 5 ἥβης
πολυήρατον
ἵκετο

21 5-
6

ἥβης πολυήρατον 
ἵκετο M

ἥβης  πολυηράτου
ἵκετο BP 
ἥρης  πολυκρόντου
ἥκετο D

VIII 6 ἤσχαλλε 21 7 ἤσχαλλε BDM ἤσχαλε P

VIII 9 ἔνδοθι 21 9 ἔνδοθι BPM ἔνδοθεν D

VIII 11 δή τοι 21 11 δή τοι PM δή τι D (Bl.n.)

VIII 12 ζεῦξαν νέας 21 11-
12

ζεῦξαν νέας BPM ζευκανῆας D

VIII 13 Theagenes 21 12 θεαγένης DPM θεογένης B

IX 2 Acarnan 27a 6 Ἀκαρνᾶνα BDM λακαρνᾶνα P
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XI 8 στῆλαί
αἰγαίωνος

40 11 στῆλαί αἰγαίωνος M στῆλαί  τ'αἰγαίωνος
BDP

XI 15 ὑπὲρ N. III 21 13 ὑπὲρ M ὕπερ BDP

XI 19 ὑπέροχος N. III 24 17 ὑπέροχος M ὑπερόχους BDP

XII 3 βαρυσκίπων 42c 6 βαρυσκίπων BPM βαρυσκίπω D

XVI 7 παντομόρφῳ 60 10 παντομόρφῳ M πανταμόρφῳ BP
ποντομόρφῳ D

XVI 8 συμπλακείς 60 11 συμπλακείς M συμπλακείς  ποτε
BDP

XVI
11-12

τε  πῦρ  τε  καὶ
ὕδωρ

60 13-14 τε πῦρ  τε  καὶ  ὕδωρ
PM

τε πῦρ ὕδωρ BD

XX 9 ἑτάροισι 64b 10 ἑτάροισι BPM ἑτάβοισι D

XXV 4 Ἰήσονα 92a 3 ἰήσονα PM ἰήονα D ἰάσονα B

XXV 5 ἔθρεψ' ἐνὶ 92a 4-
5

ἔθρεψ' ἐνὶ DM ἔθρεψεν ἐνὶ BP

XXXI 5 ἐπιμίξας N. III 61 2 ἐπιμίξας M ἐπιμείξαις BDP

XXXII 9 τὸ ἐν 129a 4 τὸ ἐν M καὶ τὸ ἐν BDP

XXXII
11

παλαιοτέροις
παλαιότερον

129a 6 παλαιοτέροις
παλαιότερον BDM

παλαιοτέροις
ἀνδράσιν P

N. IV a II 4 τόσον 6a 1 τόσον PM τόσσον BD

V 4 ἡλίου 32 5 ἡλίου PM ἠελίοιο BD

VI 23 negat 32 19 οὐκ M om. BDP

VIII 2 Coos 42b 5 κῶ BDM κώαν P(?)

VIII 5 Κῶον 42b 7 κῶονδ' PM (?) κῶ B

VIII 9 Phidippum 42b 12 φείδιππος BM φείσιππος D 
φείδιπος P

VIII 10 Antiphum 42b 12 ἄντιφος BDM ἄντιπος P

XIV  6-
7

ut  docet  etiam
Lycophron

76 6 ὡς  καὶ  λυκόφρων
ἱστορεῖ  PM

om. BD

XVII
33

ab ipsa 81b 33 ἀπ' αὐτῆς PM ἀπ' ἐκείνης BD

XXI 1 Hippolyte 92a 1 ἱππολύτης (alt.) PM ἱππολύτου (alt.) BD

XXIII 6 αὐτὸν ἂρ 95b 9 αὐτὸν ἂρ M αὐτὸν μὲν BDP

N. VIa I 5 stadiorum μγ' 67a 4 μγ'  γὰρ  σταδίων
ἐστίν M

τεσσαράκοντα τριῶν
γὰρ σταδίων BDP

Pertanto, i  dati  raccolti  basterebbero per asserire che il  ms. Napoletano dipende

esclusivamente  da  M.  Il  cod.  parrasiano,  tuttavia,  differentemente  da  P  e  dal

Marciano, a seguito del nucleo costituito da O. I-N. IV 62 e N. VI 38-44 contiene –

come anticipato supra - altro materiale tratto dagli scolii a Pindaro. 
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Ecco i contenuti di N a partire da f. 91v:

91v-104v N. IV-XI

105r-114r I. I-V, VII

115rv O. I (Σ in O. I 79, 127 a, b, c Dr.)

Parrasio poteva attingere a questi materiali esclusivamente dalla tradizione di due

codici, il ms. Vat. gr. 1312 (= B) e il Laur. 32, 52 (= D)27, anche se, in teoria, allʼepoca

potevano circolare altri manoscritti.

Si riporta una nuova tabella comparativa con i rispettivi contenuti di B, D e N:

mss. contenuti

B O. I- I. VIII 53 (desunt: O. I 1-19; O. I 46-66; O. V 9-24b; P.

I-II 56; I. VIII 15c- 40)

D O. I- I. IX 8

N cap. f; O. I- N. IV 62; N. VI 38-44; N. IV-XI; I. I-V, VII; O. I

(Σ in O. I 79, 127 a, b, c Dr.)

Come emerge, N non tramanda estratti relativi a I. VI e VIII-IX, mentre, a proposito

delle omissioni in B, queste non hanno riscontro nel ms. parrasiano che, dalla parte

iniziale sino a  N. VI 38-44, dipende da M. Ripartiamo dunque dalla trattazione di

qualche  caso  specifico  per  comprendere  da  quale  dei  due  codd.  B  e  D  il  ms.

parrasiano potrebbe dipendere:

- N.  X,  Σ  12b  Dr.:  nel  riportare  una  citazione  del  Meleagro  euripideo  (fr.  537

Kannicht), B presenta una variante, accolta da Drachmann e dagli stessi editori del

tragico28. Nell edizione moderna leggiamo:ʼ

27 Sui due mss. vd. innanzitutto Irigoin 1952, rispettivamente 157 sgg., 321 sgg. Per B vd. inoltre Grandolini

1984.

28 La lezione di B è accolta già da Nauck-Snell 1964, 531, fr. 537 e più recentemente da Jouan-Van Looy 2002,

423, fr. 27.
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εἰς  ἀνδροβρώτους  ἡδονὰς  ἀφίξεται /  κάρηνα  πυρσαῖς  γένυσι

Μελανίππου σπάσας.

B tramanda ἀφίξεται (ἐλίξεται D). La variante del Vaticano è conservata anche in N

a 101v, in N. X, exc. VIII, rr. 41-44:

εἰς  ἀνδροβώτους  ἡδονὰς  ἀφίξεται /  κάρηνα  πυρσαῖς  γένυσι

Μεναλίππου29 σπάσας.

Per altre citazioni tramandate dagli scolii, spesso il testo di D presenta omissioni

rispetto al testo conservato da B:

- nel testo di Hdt. V 67 in N. IX, Σ 30a Dr., leggiamo:

[…]  ἡ  γὰρ  χώρη  αὕτη  ἦν  Πολύβου·  ὁ  δὲ  Ἄδρηστος  ἦν  Πολύβου

θυγατριδέος […].

Il  Laurenziano  D  presenta  un  caso  di  saut  du  même  au  même allʼinterno  della

citazione erodotea:

[…] ἡ γὰρ χώρη αὕτη ἦν Πολύβου θυγατριδέος […].

Il fenomeno non è presente in Parrasio (N, f.  97v,  N. IX,  exc.  II.  1, rr. 4-7), la cui

trascrizione  per  intero  del  brano  in  greco  anche  qui  fa  propendere  per  una

dipendenza dal ms. Vaticano.

- nel brano di Menaechm. FGrHist 131 F 10, tramandato ancora dal medesimo scolio

di N. IX 30a Dr., tutte le lezioni attestate rafforzano l ipotesi del legame tra N e B. ʼ

29 Per questa lezione vd. il commento ad loc.
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Si  riporta  il  testo  come lo  leggiamo nei  tre  mss.  BDN (exc. II.  2),  evidenziando

graficamente i punti significativi:

B χρόνου παρελθόντος πολλοῦ Πρῶναξ μὲν ὁ Ταλαοῦ καὶ Λυσιμάχης τῆς

Πολύβου βασιλεύων Ἀργείων ἀποθνῄσκει, κατασταθείς ὑπὸ Ἀμφιαράου

καὶ τῶν Μελαμποδιδῶν καὶ τῶν Ἀναξαγοριδῶν· Ἄδραστος δὲ ὁ ἀδελφὸς

τοῦ  Πρώνακτος  φυγὼν  ἦλθεν  εἰς  Σικυῶνα,  καὶ  τὴν  Πολύβου  τοῦ

μητροπάτορος βασιλείαν  λαβὼν ἐβασίλευσε τῆς Σικυῶνος,  καὶ τὸ τῆς

Ἥρας τῆς  ἀλεʼ  καλουμένης ἱερὸν καθ' ὅνπερ ᾤκει τόπον ἱδρύσατο. τὴν

δὲ  ἐπωνυμίαν  ἔλαβε  ταύτην  τὸ  ἱερὸν  διὰ  τὸ  φεύγοντα  τὸν  Ἄδραστον

ἱδρύσασθαι καὶ καλέσαι ἱερὸν Ἥρας Ἀλεξάνδρου. τὸ δὲ φυγεῖν τινες

ἀλᾶσθαι ὠνόμαζον.

D χρόνου παρελθόντος πολλοῦ Πρῶναξ μὲν ὁ Ταλαοῦ καὶ Λυσιμάχης

τῆς  Πολύβου  βασιλεύων  Ἀργείων  ἀποθνῄσκει,  καταστασιασθεὶς ὑπὸ

Ἀμφιαράου καὶ τῶν Μελαμποδιδῶν καὶ τῶν Ἀναξαγοριδῶν· Ἄδραστος δὲ

ἀδελφὸς τοῦ Πρώνακτος φυγὼν ἦλθεν εἰς Σικυῶνα, καὶ τὴν Πολύβου

τὴν μητροπάτορος βασιλείαν παραλαβὼν ἐβασίλευε τῆς Σικυῶνος, καθ'

ὅνπερ ᾤκει τόπον ἱδρύσατο. τὴν δὲ ἐπωνυμίαν ἔλαβε ταύτην τὸ ἱερὸν διὰ

τὸ  φεύγοντα τὸν  Ἄδραστον ἱδρύσασθαι.  τὸ  δὲ  τινες  φυγεῖν ἀλᾶσθαι

ὠνόμαζον.

N,  97v-98r χρόνου  παρελθόντος  πολλοῦ  πρώναξ  μὲν  ὁ  Ταλαοῦ  καὶ

λυσιμάχης τῆς πολύβου βασιλεύων ἀργείων ἀποθνῄσκει.  κατασταθεὶς

ὑπὸ ἀμφιαράου καὶ τῶν μελαμποδιδῶν καὶ τῶν ἀναξαγοριδῶν. ἄδραστος

ὁ ἀδελφὸς τοῦ πρώνακτος φυγών ἦλθεν εἰς σικυῶνα, καὶ τὴν πολύβου

τοῦ μητροπάτορος βασιλείαν  λαβών. ἐβασίλευσε τῆς σικυῶνος καὶ τὸ

τῆς ἥρας τῆς ἀλεʼ καλουμένης ἱερὸν καθ' ὅνπερ ὤκει  τόπον ἱδρύσατο. τὴν

ἐπωνυμίαν  ἔλαβε  ταύτην  τὸ  ἱερὸν  διὰ   τὸ  φεύγοντα  τὸν  ἄδραστον

ἱδρύσασθαι καὶ καλέσαι ἱερὸν ἥρας ἀλεξάνδρου ἢ ἀλέου. τὸ δὲ φυγεῖν
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τινὲς ἀλᾶσθαι ὠνόμασαν.

Per la maggior parte dei casi esiste una perfetta corrispondenza del testo di N con

quello di B. 

Una discordanza sembrerebbe esserci nella parte finale della citazione, dove B legge

Ἥρας Ἀλεξάνδρου, mentre in N troviamo Ἀλεξάνδρου ἢ Ἀλέου. In realtà, questo

caso  costituisce  per  noi  ancora  un  indizio  significativo:  come  si  può  verificare

nell apparato di Drachmann, infatti, nel ms. B ai margini di questo passo era scrittoʼ

ἢ Ἀλέου (ma l editore, in apparato, alla lezione ἢ  ʼ Ἀλέου faceva seguire un punto

interrogativo,  non essendo  sicuro  della  lettura  di  B);  pertanto  ἢ  Ἀλέου sarebbe

entrato a far parte nel testo che leggiamo in N. 

In un caso, lo scolio estrapolato da Parrasio è tramandato solo da B:  N. IV, Σ 142a

Dr. 

Nel quadro delle omissioni di D, che non hanno riscontro in N, si segnalano inoltre:

-  N. X,  exc. I, rr. 1-2: Parrasio scrive  «Danaus quinquaginta  filias habuit». È

vero che la notizia è presente già in Pindaro al v. 1, ma occorre comunque

notare che in D è assente il segmento τὰς πεντήκοντα αὐτοῦ θυγατέρας

dello scolio 1b Dr. (rr. 2-3 della numerazione seguita in questo lavoro);

-  N. X,  exc. XIX, rr. 2-4: in N si legge  «Theoxenia  peragebat in quibus victori

praemium donabatur  chlamys».  Qui  Parrasio  riprende un segmento dello

scolio  82b  che  è  omesso  da  D:  τὰ  Θεοξένια  νικῶντες  χλανίσιν

ἐπιτηδειοτάταις κοσμηθέντες […].
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Come per la prima parte del codice N, presentiamo di seguito i dati raccolti, grazie

ai quali è possibile stabilire una dipendenza di N dalla tradizione di B:

Exc. N Σ rr. B D

N.

V

XII 4 εὐαγκεῖ 84a 5 εὐαγκεῖ εὐαγεῖ 

XII 6 Apollini 84a 6 ἀπόλλωνι ἀπόλλων 

XIII 12 Φόρβαντος 89b 10 φόρβαντος φόβαντος 

XIII 20 πάλην 89b 18 πάλην πάλιν 

N.
VI
b

II 11 περὶ 53a 8 περὶ παρὰ 

II 11 τούτων 53a 9 τούτων οὕτως 

IV 10 πλᾶκτρον 85b 13 πλᾶκτρον πλακτὸν 

IV 14 πόρκις 85b 18 πόρκις πόρκος 

IV 16 δίκροος 85b 19 δίκροος δίκρυος 

N.
VII

I 3 πάρεδρε N. VII 1 1 πάρεδρε πάρεδρος 

I 8 εὐφρόναν N. VII 3 5 εὐφρόναν εὐφροσύναν 

I 9 ἐλάχομεν 
ἀδελφεὰν

N. VII 4 6 ἐλάχομεν
ἀδελφεὰν 

ἀδελφεὰν ἐλάχομεν 

X 13 ἀνιόντες 53 9 ἀνιόντ(α) ἀνιόντα 

X 15 περὶ 53 11 περὶ παρὰ 

XII 51 υἱὸν 62b 39 υἱὸν om. 

XII 76 rite 68a 58 νομίμως νομίκῶς

XIII
9-10

ex Aeaci 
familia 
quispiam 
specularetur

70 11-
12

ἕνα τῶν αἰακι-
δῶν θεμίσκοπον

εἶναι 

om.

XIV
6-7

πάντων μὲν
κόρος ἐστὶ

76 8 πάντων μὲν
κόρος ἐστί 

κόρος μὲν πάντων ἐστί 

XVI
12

περὶ 94a 14 περὶ παρὰ 

XVII
5

Eumenidas 103a 4 εὐμενίδας ἐμμενίδας 

XVIII

1

Curalium 116 2 κουράλιον κουλλούριον 

XIX 2 ὅσον 127c 4 ὅσον ὅσσον τ' 

N.

VIII

V 3 ὁμόφυτος N. VIII

33

2 ὁμόφυτος ὁμόφοιτος
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N.

IX

II 5-6 Πολύβου·  ὁ
δὲ
Ἄδρηστος
ἦν

30a 6-
7

πολύβου· ὁ δὲ
ἄδρηστος ἦν 

om. 

II 22 κατασταθεὶς 30a 14 κατασταθείς καταστασιασθεὶς 

II 25 ὁ 30a 17 δὲ ὁ δὲ 

II 26 τοῦ 30a 17 τοῦ τὴν 

II 29 λαβών 30a 20 λαβὼν παραλαβὼν 

II 29 ἐβασίλευσε 30a 20 ἐβασίλευσε ἐβασίλευε 

II 35-37 καὶ καλέσαι
ἱερὸν Ἥρας
ἀλεξάνδρου
ἢ Ἀλέου

30a 26 καὶ καλέσαι
ἱερὸν ἥρας

ἀλεξάνδρου B 
ἢ ἀλέου Bmg  (?)

om. 

II 37-38 φυγεῖν
τινὲς

30a 27 φυγεῖν τινὲς τινες φυγεῖν ἀντὶ τοῦ 

II 65 Proteus 30b 32 πρῶτος προῖτος 

III 2 Oiclem 30b 2 ἰφικλῆς
ὀϊκλῆς Bs (m.

rec.)

ἰφικλῆς 

XI 11 tutores 95a 17 ἐπιτρόπους ἐπιτρόπου 

XII 9 poetae 95c 8 οἱ ποιηταὶ ὁ ποιητὴς 

XII 10 dicunt 95c 8 φασιν φησι 

XV 3 αὐτῆς 123b 1 αὐτῆς αὐτοῖς 

N. X I 1-2 Danaus 
quinqua-
ginta filias 
habuit

1b 2-
3

τὰς πεντήκοντα 
αὐτοῦ θυγατέ-
ρας

om. 

II 8 τε (alt.) 1c 9 τε (alt.) om. 

V 1 Iovis ex Io 8 5 διὸς καὶ ἰοῦς ἰοῦς καὶ διὸς 

VII 16 τὴν 12a 7 τὴν καὶ τὴν 

VII 18 γὰρ 12a 9 γὰρ om. 

VII 41 ἀνδροβώτους 12b 30 ἀνδροβώτους ἀνδροβρώτη 

VII 42 ἀφίξεται 12b 31 ἀφίξεται ἐλίξεται 

VII 42 κάρηνα 12b 31 κάρηνα κάρκνα 

VII 43 Μεναλίππου 12b 32 μελανίππου μελαλίππου 

XVI 6 Ζεύς 57c  7 ζεύς ζεῦ 

XVI 7 θεῶν 57c 8 θεῶν om. 

XIX 1 Δίϊα 82a 2 δίϊα δύια 

XIX 2-4 aut
Theoxenia
peragebat  in
quibus
victori

82b 3-
5

τὰ Θεοξένια 
νικῶντες 
χλανίσιν 
ἐπιτηδειοτάταις 
κοσμηθέντες

om. 
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praemium
donabatur
chlamys

XXIV 
2

Hecatombaea inscr. 2 ἑκατόμβαια ἑκατόμβαιος 

XXVI 11 τε χειρῶν τε N. X 48 10 τε χειρῶν τε χειρῶν τε 

XXX
15

ταχέσσι 114a 26 ταχέσσι ταχέεσσι 

XXX
19

εἰν 114a 30 εἰν δεινοῖς 

XXX 23 Νυξιδαραίς 114a 33 νυξιδαραίς νύξε δ' ἄρ' 

N.
XI

VIII 4 πρυτανεῖα N. XI 1 1 πρυτανεῖα πρυτανεῖς 

Finis
Nemaeorum

om. τέλος. Πινδάρου
ἐπίνικοι Νεμεονίκαις 

È evidente dunque come non sia azzardato ipotizzare che Parrasio dipenda da una

doppia  tradizione,  quella  di  M  e  B:  non  esiste  un  codice  solo,  tra  quelli  che

conosciamo, che rispecchi la situazione del ms. Napoletano. 

Possiamo solo avanzare l ipotesiʼ  che fu lo stesso umanista ad attingere a due diversi

codici, creando per sé una raccolta di scolii al poeta tebano quanto più completa:

Parrasio si servì del Marciano da O. I a N. IV 62 e per N. VI 38-44 (= primo nucleo),

mentre a partire da  N.  IV 69 sino a  I.  VII  utilizzò B,  che differentemente da M

presentava gli scolii per tutti gli epinici (= secondo nucleo). 

È  anche  possibile  che  i  due  codici  fossero  a  sua  disposizione

contemporaneamente30.

Sulla dipendenza parrasiana dalla tradizione manoscritta di Pindaro, quindi, sono

queste le uniche due ipotesi che attualmente siamo in grado di avanzare:

a) dipendenza diretta di N dai mss. M e B;

b) dipendenza di N da M e da una copia fedelissima di B. 

30 Vd. n. 32.
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L omissione di ʼ I. VI e VIII nel ms. Napoletano, differentemente da B, che invece le

tramanda, potrebbe farci pensare che Parrasio dipendesse da una qualche copia,

fedelissima, del ms. Vaticano, ma non direttamente da B: poiché, tuttavia, quella di

Parrasio era una selezione, non possiamo escludere che quegli epinici  siano stati

omessi intenzionalmente. È opportuno ricordare, inoltre, anche un dato geografico

sugli  spostamenti  di  B:  nei  primi  anni  del  Cinquecento  il  codice  circolava  a

Venezia31 e  in  questa  città  nel  1509,  come  abbiamo  visto,  si  colloca  il  lavoro

parrasiano su Pindaro.

4) Caratteristiche degli excerpta pindarici di N

a. Costruzione e natura degli estratti

Si è visto che i primi due testi  tramandati da N, contenuti  a f.  1r,  vertono sulla

definizione  di  melos  e  sulla  tradizionale  struttura  delle  odi  liriche.  Nel  terzo

excerptum, che si trova ancora a f. 1r, identifichiamo invece una ripresa dellʼinscr. a

allʼOlimpica  prima  (I  16,  6-11  Dr.).  Ecco  il  testo  di  N  e  quello  dellʼinscriptio  a

confronto:

N: Dinomenis idest δεινομένους liberi quatuor: Gelon, Hieron, Polyzelus32 et

Thrasybulus.  Hieron  Syracusarum  Tyrannus  in  Sicilia  filium  genuit

Dinomenem. Victor in olympico certamine voce praeconis enunciari voluit

Aetneus  ab  Aetna  quod  oppidum  condiderat  Aetnae  monti  proximum.ʻ ʼ

Idem.

inscr.  a Dr.:  […]  ἦν δὲ Ἱέρων Δεινομένους παῖς· Δεινομένους δὲ παῖδες

τέσσαρες·  Γέλων  Ἱέρων  Πολύζηλος  Θρασύβουλος·  τὸ  γένος  τύραννος

31 Vd. Irigoin 1952, 367 e Rollo 2013. A Venezia, in quegli anni, dal ms. B furono ricavate varie copie, talvolta

incomplete.

32 Inizialmente  è  riportato  il  nome  Polybulus,  che  è  presente  in  M (Πολύβουλος).  Parrasio  corregge in

Polyzelus (depennando -bu- e apponendo, s. l., -ze-) sulla base di un ms. diverso da M: per i motivi chiariti

nel  precedente  par.,  questo  codice  doveva  essere  B  (o  una  sua  fedele  copia),  che  tramanda  infatti

Πολύζηλος.
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Συρακουσίων τῶν ἐπὶ  Σικελίᾳ·  υἱὸν δὲ  ἔσχε  Δεινομένη.  νικήσας δὲ  τὰ

Ὀλύμπια  ἀνεκήρυξεν  ἑαυτὸν  Συρακούσιον  καὶ  Αἰτναῖον33,  κτίσας  τὴν

παρακειμένην [πόλιν τῇ Σικελίᾳ] πόλιν Αἴτνην ὁμώνυμον τῷ ὄρει.

È possibile notare nell immediato che Parrasio traduce abbastanza letteralmente laʼ

parte dellʼinscr. da lui escertata. Il pronome idem a chiusura del testo parrasiano si

riferisce allʼinterpres menzionato alla fine del primo excerptum di f. 1r, il brano cioè

sull etimologia di ʼ melos (cap. f. Dr.): è chiaro quindi che Parrasio intende specificare

che in entrambi i casi attinge alla stessa fonte, un medesimo interpres, il quale non

può che essere lo scoliaste. 

Non sempre, tuttavia, la natura degli excerpta parrasiani appare lineare e omogenea

come  nel  caso  di  questo  estratto:  pertanto,  sarebbe  semplicistico  identificare  la

raccolta  del  ms.  Napoletano  come  una  traduzione  degli  scholia pindarici.  Non

mancano  brani  in  cui  la  ripresa  parrasiana  dello  scolio  è  arricchita  da  chiose

dell umanista o da rimandi alla produzione letteraria antica che in qualche modoʼ

per gli argomenti trattati poteva essere messa a confronto con lo scolio pindarico

che Parrasio leggeva. Nella maggior parte dei casi, i brani di N non sono il risultato

di un operazione versoria di tipo meccanico.ʼ

b. Notabilia e abbreviazioni a margine degli excerpta

Sono numerosi i notabilia che si dispiegano a margine di quasi ogni excerptum di N: 

-  alcuni  marginalia hanno la funzione di sintetizzare i  contenuti  del  brano senza

alcun  particolare  aggiuntivo  (del  tipo:  Inopus  flumen  per  il  riporto  di  notizie

geografiche, Proserpinae raptus accanto alla trattazione di un mito, ecc.)34;

- ricorrono spesso i marginali qui/quae et unde per la spiegazione delle etimologie di

alcuni nomi o cur per l eziologia degli agoni sportivi;ʼ

-  in altri  rinveniamo gli  autori  latini  che talvolta appaiono ripresi  già nel  corpo

dell estratto (vd. ʼ infra); 
33 I codd. pindarici, a eccezione di M che omette Συρακούσιον, tramandano Συρακούσιον καὶ Αἰτναῖον:

così si spiegherebbe perchè in N è presente solo l appellativoʼ  Aetneus .ʻ ʼ
34 Vd. N. I, rispettivamente excc. II e VIII.
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- un peso importante, inoltre, è rivestito dalla presenza delle abbreviazioni ση. e ωρ.

(quasi  sempre  ripetute  tre  volte),  che  devono  essere  sciolte  rispettivamente  in

σημείωσαι e ὡραῖον ed esprimono la funzione di fai attenzione/nota bene, una sorta

di  promemoria  per  l umanista.  Queste  abbreviazioni  mettono  in  evidenza  unʼ

interesse di  Parrasio per le massime:  esse infatti  compaiono sempre e soltanto a

margine delle  sententiae pindariche trascritte dall umanista (ad es. a f. 94r,  ʼ N. VII,

exc. IV: ἀφνεὸς πενιχρός τε θανάτου παρά / σᾶμα νέονται)35. 

In altri casi vengono riportate alcune espressioni proverbiali tratte non da Pindaro

ma  ancora  dalla  latinità:  ad  es.,  in  N.  II,  exc.  IV  Parrasio  cita  Verg.  Ecl.  III  60

comparando l espressione ʼ ab Iove principium al contesto dellʼincipit pindarico in N. II

a proposito del preludio a Zeus nel canto degli Omeridi.

Tra gli elementi collocati a margine degli estratti compare spesso  l abbreviazioneʼ

γρ. per γράφεται, con la funzione di registrare una variante36:

- in  N. VII,  exc. XVIII, r. 8,  γρ.  purpuram indica il termine latino corrispondente al

greco πορφύραν e al calco porphyram;

- in  N. IX,  exc. III la situazione è complessa poiché i marginali (sul lato superiore)

γρ.  Oiclidem,  γρ.  Oiclem,  e  γρ.  Oeiclem vel  Ioclem rispecchiano la  difficoltà  di

Parrasio  nello  scioglimento  dell abbreviazione  ὀϊ.  che  compare  sul  codice  B  diʼ

Pindaro e quindi anche un dubbio per la corrispondente resa latina, che alla fine

risulta Oiclem (vd. infra il commento ad loc.);

-  ancora  in  N.  IX,  exc.  III,  a  margine  di  r.  34  è  apposto  γρ.  καππαύει  come

alternativa  della  lezione  trascritta  da  Parrasio  nel  brano  (καππάνει)  e  pertanto

indica un dubbio dell umanista su ciò che legge dal ms. pindarico (si tratta di unaʼ

banale confusione paleografica tra -ν- e -υ-).

35 Pind. N. VII 19-20.

36 In generale, sui mss. greci γρ. può indicare una variante o una congettura: vd. Wilson 2008.
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c. Citazioni latine

Tra  gli  auctores latini  menzionati  all interno  di  N,  quello  maggiormente  citato  èʼ

Virgilio: seguono i nomi di altri autori, ben noti all umanista come testimoniano gliʼ

inventari della sua biblioteca o la sua stessa produzione affidata alle stampe, quali

Stazio, Claudiano, Plinio, Ovidio, Tibullo, Properzio e, in misura minore, Catullo,

Macrobio e i Carmina Priapea; si rinvengono anche riferimenti espliciti alla filologia

contemporanea37. 

A f. 15r, ad esempio, un excerptum si apre con la citazione di Verg. Aen. VI 6, seguita

dal riporto di Hom. Od. V 490 e del lemma di uno scolio a Pind. O. VII 48 (86i Dr.)38:

Vergilius  Aeneid(is)  VI:  Quaerunt39 pars  semina flammae et  cetera.  Homerus:

σπέρμα πυρὸς σώζων. Pindarus in Olympicis: σπέρμα φλογὸς idest  ignem.

Interpres.

Il ms. Napoletano presenta numerose attestazioni di questo fenomeno: a volte, le

citazioni latine sono come qui esplicite; in altri casi la ripresa letteraria è celata40.  

d. Parrasio filologo: recuperi congetturali nella traduzione degli scholia 

Gli emendamenti di Parrasio nel testo degli scholia consistono talvolta nel ripristino

della forma corretta di un nome proprio. 

Nella sezione delle  Nemee, come nelle parti relative a  Olimpiche,  Pitiche e  Istmiche,

alcune correzioni parrasiane sono il risultato di una collazione con altre fonti (tra

cui lo stesso Pindaro e ulteriori scolii tradotti in altri luoghi del ms.). 

37 Come nel caso di f. 46v, dove leggiamo Theodorus autem torquillam [sc. appellat] per la traduzione di ἴυγξ,

l uccello dalle proprietà magiche menzionato in Pind.  ʼ P. IV 214: per questo nome Teodoro Gaza aveva

infatti creato il neologismo latino torquilla; il termine si trova nel glossario greco-latino che accompagna la

traduzione di Gaza del De Animalibus di Aristotele, pubblicata a Venezia nel 1476 (vd. Bloemendal 2010,

1269). 
38 La citazione omerica è tramandata da questo scolio.

39 Nelle moderne edizioni è accolta la lezione quaerit; certamente Parrasio citava a memoria il passo.
40 In proposito, si rimanda ad es. a Hyp. alle Nemee, exc. II, r. 12 (vd. commento ad loc.).
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Tra gli emendamenti di questo tipo, possono essere annoverati i seguenti:

- in N. V, Σ 12a, p. 90, r. 23 Dr., per il nome di Endeide i mss. BD tramandano

δηίδος  (Ἐνδηίδος  è  un  emendamento  del  Calliergi).  Parrasio  in  exc.  III

trascrive Endeide a r. 5, ristabilendo la giusta lezione sulla base di N. V 12 e di

Σ 21a, p. 92, r. 6 Dr.;                       

- in N. VII, Σ 103a, p. 131, rr. 7-8 Dr., relativamente alla famiglia degli Scopadi

i  mss.  BD  tramandano  κοπάδας,  che  Heyne  1824,  ad  loc.,  correggeva  in

σκοπάδας.  In  exc.  XVII,  rr.  1-2,  pur  trascrivendo  Copadas,  Parrasio  supra

lineam appone «aliter Scopadas» e a margine «Scopadae»: d altronde, degliʼ

Scopadi  parlano  Hdt.  VI  127,  26  e  Plut.  Cim.  X  5,  5,  testi  entrambi  noti

all umanista;ʼ

- in N. IX, Σ 30b, p. 153, r. 16 Dr., i mss. BD hanno μελαμπίδας in luogo di

μελαμποδίδας (emendamento di Beck). La lezione corretta si trova in Σ 30a,

p.  152,  r.  27  Dr.  ed  è  rispecchiata  da  Parrasio,  che  in  exc.  II  presenta

Melampodidas a r. 75.

Diversamente,  altri  interventi  dell umanista  si  configurano  come congetture  ʼ ope

ingenii. Egli  anticipa  così  alcune  proposte  di  emendamenti  avanzate  dai  filologi

ottocenteschi:

- in  N. VII, Σ 62b, p. 125, r. 13 Dr., lo scoliaste introduce una citazione dei

Tragodoumena di  Asclepiade  di  Tragilo  (FGrHist  144  F  171).  Nei  mss.  BD

leggiamo:  Ἀσκληπιάδης  διὰ  τῶν  Τραγῳδουμένων  φησὶν  οὕτως  […].

Drachmann mantiene il testo tradito registrando in apparato le congetture δὲ

ιαʹ di Boeckh e δὲ αʹ oppure δὲ δʹ del Müller. La prima proposta di Müller

coincide  con  quella  di  Parrasio,  che  in  exc.  XII,  r.  41,  colloca  il  passo  di

Asclepiade  nel  primo  libro  della  sua  opera:  «Asclepiades  autem

Τραγωδουμένων primo scribit ad hanc sententiam [...]»;

-  nel  successivo  Σ  62c,  p.  125,  rr.  20-21  Dr.  ad  N.  VII,  in  BD  leggiamo:
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δεύτερον δὲ, ὅτι πρέπον ἦν τῶν Αἰακιδῶν καὶ ὀφειλόμενον σύνοικον εἶναι

τῷ Ἀπόλλωνι […]. Si nota che è assente qualcosa da cui deve essere retto il

genitivo  τῶν  Αἰακιδῶν:  Parrasio,  in  exc.  XII,  r.  58,  integra  aliquem;  Abel

congettura il numerale ἕνα, accolto nel testo di Drachmann;

- in N. IX, Σ 57a, p. 156, rr. 7-9 Dr., il testo dei mss. BD si presenta guasto: τῷ

Περικλυμένῳ,  ὃς  ἦν  υἱὸς  Ποσειδῶνος  καὶ  Χλωρίδος  τῆς  Τειρεσίου

ὁμωνύμου τοῦ Νηλέως. In exc. VI, rr. 34-36, nella traduzione «Periclymenus

Neptumni filius et  Chloridis  eius quam genuit  Tiresias,  eodem quo Nelei

filius  nomine»  si  direbbe  che  Parrasio  abbia  inteso  ὁμωνύμου  τοῦ  nella

forma restituita da Mommsen, che è ὁμώνυμος τῷ;

- in N. IX, Σ 95c, p. 160, r. 17 Dr., leggiamo διὰ τὸ πλῆθος τῶν φυομένων.

Parrasio  in  exc.  XII  ai  rr.  3-5  traduce  «a  multitudine  caesorum

Syracusanorum»: potrebbe  trattarsi  di  un  equivoco,  ma  alla  medesima

soluzione  approdava  Heyne  correggendo  in  φονευομένων  (proposta

ricordata da Drachmann).

A fronte di questi interventi meritevoli di interesse filologico va altresì notato che in

non molti  excerpta Parrasio sembra fraintendere il testo ripreso da Pindaro o dallo

scoliaste,  aspetto  rispecchiato  da  alcuni  luoghi  della  sua  interpretazione  latina,

come, ad esempio, in N. VIb, exc. IV, rr. 1-4, dove pare essere fraintesa la spiegazione

di Σ 85b ad N. VI, p. 112, rr. 5-7 Dr. (οὐκ – κατεσκεύαστο). 

L esegeta  antico  fornisce  qui  un  chiarimento  su  ζάκοτος,  aggettivo  riferito  daʼ

Pindaro alla lancia di Achille a v. 91, affermando che non deve essere assimilato a

μείλινος o a qualcosa di simile:  Parrasio,  riprendendo di  peso il  testo di questo

scolio, restituisce esattamente il contrario di ciò che viene affermato dallo scoliaste,

scrivendo  infatti  «Achillis  hastam  Pindarus  in  Nemaeis  appellat  ζάκοτον  ut

ʻfraxineam [...]ʼ».
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e. Tracce pindariche in altri lavori di Parrasio

Si è già visto come la sola annotazione apposta da Parrasio sulla carta di guardia del

ms. Napoletano sia sufficiente a circoscrivere in un contesto ben preciso il lavoro di

escertazione degli scolii pindarici. 

Già prima del 1509, nel commentare un verso oraziano, l umanista ʼ non mancava di

riconoscere a Pindaro la preminenza rispetto ad altri lirici greci. Così leggiamo nel

commento ad Ars Poet. 83 (Musa dedit fidibus):

Primae  apud  illos  dantur  Pindaro,  quem  putat  Horatius,  spiritus

magnificentia,  sententiarum verborumque  copia  nemini  imitabilem41.  Post

hunc Stesichorus, Alcaeus, Simonides, Alcman, Anacreon, Bacchylides, sed

etiam Sappho Corinnaque mulieres memorantur.  Ex nostris solus fere legi

dignus Horatius42.

Indagando sugli approcci dell umanistaʼ  al lirico greco prima e dopo il 150943, due

41 È qui ripreso Quint.  X 1,  61:  «novem vero lyricorum longe Pindarus princeps spiritu,  magnificentia,

sententiis, figuris, beatissima rerum verborumque copia et velut quodam  eloquentiae flumine: propter

quae Horatius eum merito nemini credit imitabilem».
42 Il testo del commento di Parrasio allʼArs poetica di Orazio è citato dall edizione pubblicata ʼ post mortem a

Lione nel 1536, insieme agli antichi commenti di Acrone e Porfirione (vd. Parrhas. 1536, 76-77). La prima

edizione è comunque postuma: fu pubblicata da Bernardino Martirano nel 1531, che trascrisse il testo

parrasiano dall autografro ms. XIII. B. 23. Il lavoro su Orazio risaliva agli anni milanesi, 1499-1507 (vd.ʼ

Tristano 1988, 33, n. 97 e Ferreri 2012, 70, n. 70). 

43 Questa indagine attualmente si è limitata a una trentina di volumi parrasiani tra codici ed edizioni a

stampa della Biblioteca Nazionale di Napoli. Alcuni riscontri vengono individuati già da Luigi Ferreri nel

De rebus per epistolam quaesitis  (vd.  Ferreri 2012). Il  terminus ante quem di alcune lettere è il 1511 (sulla

datazione,  vd.  p.  XLVI),  in  un periodo,  quindi,  non molto  lontanto  da  quando Parrasio  elaborava il

materiale pindarico di N. Un solo esempio: in Ferreri, 199-202, Ep.  25, 4 leggiamo: «A. Ianus Parrhasius

Vincentio Iamchino s.  p.  d.  […].  Boeotios illiberalitate morum sues appellatos ex proverbio Pindarus

etiam confitetur […]». Cfr. N, f. 11r:  «Proverbium. Boeotia sus. Pindarus in  Olympicis ad Aeneam chori

magistrum: γνῶναί τ' ἔπειτ' ἀρχαῖον ὄνειδος ἀλαθέσι λόγοις εἰ φεύγομεν, Βοιωτίαν ὗν, Nosse deinde

an re vera veterem ignominiam effugerimus Boeotiam suem. Proverbium inde natum [O.  VI 89]». Va

segnalata l aggiunta, nel brano del ʼ De rebus, di un elemento in più rispetto allʼexcerptum di N (illiberalitate
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note parrasiane meritano di essere presentate.  Partiamo  dall incunabolo V. A.  36ʼ

della  BNN,  volume  di  Parrasio  contenente  materiale  virgiliano44.  È  importante

un annotazione autografa presente a f. XVIIIv, relativamente a ʼ Georg. I 93 (cfr. Tav.

5):

«Penetrabile. Acre, acutum. Lege excerpta ex Pindaro».

Quanto scritto da Parrasio fa riferimento a un estratto di N, f. 36r:

Vergilius  penetrabile frigus unde dixerit [Georg. I 93]. Pindarus in  Pythionicis:

ὀξεῖαν χιόνα idest acutam nivem [P. I 19-20]. Ubi interpres acutam nivem dixit

ex eo quod denso ruit agmine, vel a frigore, nam qui algent simile quidam

sentiunt iis qui punguntur [39 Dr.].

La nota di V. A.  36,  in inchiostro rosso, si  trova sul margine sinistro del  testo a

stampa: viene sottolineato penetrabile, il lemma virgiliano con cui l umanista mette aʼ

confronto la  iunctura pindarica  χιόνος ὀξείας. Molti dei  notabilia  che troviamo sul

volume sono in inchiostro nero: verosimilmente Parrasio aveva già annotato il libro,

ma solo  dopo  aver  elaborato  il  suo  excerptum potè  aggiungere  questa  nota  con

l inchiostro rosso, inchiostro che sembra identico a quello di alcune annotazioni aiʼ

margini di N. Non sappiamo se effettivamente apportò il rinvio a Pindaro proprio

mentre lavorava sul lirico tebano, ma è probabile.

Una situazione analoga a quella di V. A. 36 è presente anche in Neap. XIII. B. 17,

volume  oraziano  appartenuto  al  calabrese45.  L annotazione  parrasiana  riguardaʼ
morum).

44 Nello specifico, si trovano la  Vita  di Virgilio scritta da Donato, insieme al testo di  Bucoliche,  Georgiche,

Eneide, un commento di Servio ed Appendix Vergiliana, con parecchie annotazioni autografe del Parrasio:

vd.  Gutiérrez  1966,  189,  n°  2244  (Virgilii  carmina  cum annotationibus  Parrhasii,  manu  ad  oram exornata

Christiani Rossi [...]) e Tristano 1988, 255-56, n° 464.

45 In  questo  testo  a  stampa  sono  aggiunte  delle  cc.  contenenti  annotazioni  autografe  parrasiane,  che

compaiono anche nell interlinea del testo stampato: ʼ Horatii opere finis cum magna diligentia. Impressum per

Philippum condam Petri in Veneciis ducante Ioanne Mozenico inclito duce MCCCCLXXVIII die XVIII septembris .
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Carm. IV 6, 36, dove il poeta immagina di essere circondato da alcuni giovani che

invita a seguire il ritmo battuto dal suo pollice (lesbium pedem, il ritmo lesbio ). A f.ʻ ʼ

43r, ai margini, l umanista annota:ʼ

«lege quae Ianus excerpserat ex Pindaro»46.

Anche in questo caso, infatti, troviamo riscontro in N, a f. 34r:

Statius: Qua lege recurrat Pindaricae vox flexa lyrae [Stat.  Silv.  V 3, 151-52].

Lyricorum carmina saltabantur, ut ipse [sc. Pindarus] testatur in  Pythionicis

ad Hieronem:  τᾶς ἀκούει  μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, / πείθονται δ' ἀοιδοὶ

σάμασιν  idest  has47 audit  quidem  ingressus  hilaritatis  principium,

auscultant et cantores signis [P. I 2-3]. Hinc Horatius ait in  Odis: Observate

mei pollicis ictum [Carm. IV 6, 36].

Nel caso di XIII. B. 17 la cronologia appare più definita rispetto a quella del volume

virgiliano: con excerpserat emerge che il lavoro su Pindaro era stato eseguito tempo

addietro. 

f. Il lavoro parrasiano sugli scolii 

«Le vie umanistiche di Pindaro non furono molte e non furono piane»48 in quanto

gli Epinicia costituirono certamente un testo arduo per il lettore del tempo: pertanto,

l attenzione di Parrasio al  poeta tebano e agli  scolii  costituisce un arricchimentoʼ

Il volume contiene: Odi, Epodi, Carmen Saeculare e Sermones (vd. Tristano 1988, 177, n° 254).

46 Viene utilizzata la terza persona come in altre annotazioni parrasiane, ad es. in N,  N. VIb,  exc. II (haec

Parrhasius  addidit),  per  la  presenza  di  un  segmento  greco  aggiunto  dall umanista  rispetto  al  testoʼ

estrapolato (vd. infra).

47 Nel testo trascritto da Parrasio è presente il genitivo singolare τᾶς, ma l umanista lo traduce come se siʼ

trattasse di un accusativo plurale (τὰς). In N,  τᾶς è preceduto da  τάς, poi depennato: deve essere una

spia del fatto che Parrasio lo intendeva come accusativo plurale.

48 Così Fera 1997, 694 introducendo la versione di Bartolomeo Fonzio delle Olimpiche di Pindaro.
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notevole nella storia della filologia umanistica49. 

Non è del tutto chiara la finalità della selezione di scolii che oggi rinveniamo in N:

abbiamo visto, nelle precedenti pagine di questo lavoro, come Parrasio attingesse ai

suoi excerpta per spiegare altri autori antichi e viceversa. 

Tuttavia, gli  scolii non dovevano rappresentare per Parrasio solo dei materiali da

accostare ad altri  auctores: l ordine e l attenzione con cui tutti gli estratti sono statiʼ ʼ

trascritti ci suggeriscono che l umanista forse aveva pensato di affidare alle stampeʼ

questa raccolta di excerpta. 

Per quanto riguarda l identificazione con le due voci di inventario in cui compare ilʼ

nome di Pindaro nel ms. Neap. Lat. 61, si può convenire con Manfredini e Tristano

che i  Recollectanea Parrasii ex Pindaro  (f. 38r col. A = Manfr. 600, Trist. 589) devono

essere i materiali di N. 

Non riteniamo possibile, invece, identificare N con la voce Ex Pindari commentariis

(f. 38v col. B = Manfr. 670, Trist. 597/63) in quanto il titolo è elencato in mezzo a

indices subscriptorum auctorum in quinternis: questi indices sembrerebbero infatti degli

elenchi  di  termini  ricorrenti  negli  auctores letti  dall umanistaʼ 50 e  secondo  tale

prospettiva non potrebbero essere identificati con i materiali di N. 

Relativamente  al  criterio  di  selezione  del  materiale  scoliastico,  va  detto  che  gli

interessi  dell umanista  vanno,  in  particolar  modo,  ai  miti,  ai  culti,  ai  luoghiʼ

49 Per una panoramica sugli approcci a Pindaro nel XVI sec. a partire dall’edizione aldina del 1513, vd.

Gerber 1969, Tissoni 2003 e Tissoni in CTC 2014.
50 Manfredini 1985-86, 140, n. 44 osserva che furono interpretati erroneamente da Gutiérrez come un elenco

di nomi degli scrittori in quanto lo studioso leggeva Et Seneca, Et Ammiano, ecc. piuttosto che Ex Seneca,

Ex Ammiano,  ecc.   Tristano 1988, 289 per la voce  Ex Merula in Beroaldum (n° 597/5) parla di  indices di

termini desunti dalle Annotationes di Giorgio Merula contro Filippo Beroaldo. Anche se la voce Galeottus

de homine (Trist. n° 184) non è menzionata tra gli indices subscriptorum, i materiali presenti nel ms. Neap.

XIII. B. 22, con cui Tristano 1988, 147 identifica questo titolo, potrebbero essere utili a chiarire il significato

di index: oltre allʼIndex Galeoti et Merulae de homine, cioè un elenco di termini estrapolati dal testo medico

di Marzio Galeotti, si trovano  indices di termini tratti dalle opere di Diodoro, Pausania, Tacito, ecc.  Si

ricorda, ancora, la voce Index Augustini ad mano, identificabile con il ms. parrasiano Neap. VII. AA. 34, che

contiene delle raccolte lessicografiche da Agostino: vd. Kristeller 1963, 403 («Tabula in librum Augustini

de Civitate Dei et in librum Sententiarum») e Tristano 1988, 306.
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geografici51,  a determinati  aspetti  della civiltà antica (come, ad esempio, i  premi

conferiti ai vincitori dei vari agoni). 

In  pochissimi  testi  Parrasio  riporta  informazioni  relative  al  laudandus dell odeʼ

pindarica.  Tra  gli  estratti  delle  Nemee,  infatti,  i  soli  destinatari  menzionati  sono

Cromio (N. I,  excc. V, VIII, XIII e N. IX, exc. XI), del quale l umanista ʼ scrive ben tre

volte  Hieronis  auriga (sulla  base  di  Σ 8,  rr.  9-10  Dr.  ad  O.  I:  Χρόμιος  ἡνίοχος

Ἱέρωνος), e Aristagora, del quale si lodano le origini in N. XI, exc. IV (= Σ 43b Dr.).

Nelle altre sezioni, Olimpiche e Pitiche, sono ricorrenti i nomi di Ierone e Terone: di

entrambi viene fornita la  genealogia;  in merito a Ierone si  ricorda più volte che

fondò  Etna.  Emerge,  dunque,  un  interesse  rivolto  solo  a  destinatari  di  una

determinata rilevanza storica, tra i quali può essere inquadrato anche Aristagora,

che aveva ottenuto una carica politica a Tenedo (vd. infra, commento a N. XI).

In mezzo a tante possibilità e ipotesi avanzate in questa prima parte del presente

lavoro, siamo determinati nel voler riconoscere un merito al lavoro del Parrasio: la

cura con cui egli approntò i materiali escertati, l attenzione per  ʼ l intera raccolta diʼ

epinici52, la risoluzione felice di alcuni punti problematici del testo e l arricchimentoʼ

del  contesto  pindarico  con  precisi  rinvii  ai  loci  similes  della  latinità  ci  fanno

percepire, ancora una volta, i tratti di uno studioso dalla grande modernità.

5) Nota al testo 

Il testo degli  excerpta è stato trascritto criticamente: a sinistra della prima colonna

sono  riportati  i  notabilia a  margine  degli  estratti  parrasiani,  per  i  quali  è  stata

mantenuta la disposizione presente nelle cc. del ms.; nella prima colonna è presente

la trascrizione del testo degli  excerpta  con apparato critico; al centro, i numeri dei

righi (necessariamente con una numerazione diversa da quella di Drachmann) sono

51 Una testimonianza di questo interesse è nel ms. Neap. XIII. B. 11, noto come Dictionarium geographicum,

elencazione di voci geografiche con i relativi riferimenti agli autori antichi che era stata elaborata dal

Parrasio (una descrizione dei contenuti in Abbamonte 2015, ma vd. anche Abbamonte-Miranda 2017).

52 Differentemente da quanto si verifica con altre riprese umanistiche, in cui emerge da parte degli studiosi

una maggiore consuetudine con il testo delle Olimpiche, come, ad esempio, nell esegesi del Poliziano (vd.ʼ

Fera 1997, 699-700).
33



riferiti al testo parrasiano e al testo greco della seconda colonna, dove per il testo

degli  scolii  alle  N.  di  Pindaro  si  segue  l ed.  di  Drachmann,  del  quale  vieneʼ

mantenuta la  numerazione dei  singoli  scholia;  l apparato  critico  riprende solo  inʼ

parte quello teubneriano dal momento che ad essere riportate qui sono le lezioni

strettamente utili a questa indagine, mentre compaiono tutte quelle di M, apografo

del Parigino P, per i  motivi già chiariti  (supra,  par.  3); nei casi in cui,  invece, un

estratto prende le mosse non dagli scolii ma dal testo poetico, si riportano i vv. delle

N. secondo l ed. di B. Snell-H. Maehler, con relativo apparato critico, nel quale per iʼ

mss. sono mantenuti comunque i sigla dell ed. di Drachmann (ad es., il ms. Par. gr.ʼ

2403 viene indicato con la sigla P, anche se è siglato V nell edizione pindarica). ʼ

È necessario ricordare, inoltre, che per il testo di Pindaro a volte mi sono affidato ad

apparati più ricchi di quello teubneriano (Mommsen 1864, Turyn 1952).

Ogni  excerptum è  indicato  con  i  nn.  romani:  quando  l estratto  parrasianoʼ

corrisponde a un intarsio di più scolii, l ho suddiviso in più paragrafi, indicati conʼ

la numerazione araba.  

L'interpunzione rispetta generalmente quella parrasiana, ma sono state necessarie

alcune modifiche in casi di scarsa comprensibilità del testo.

Non ho eseguito molti interventi sul testo greco riportato negli estratti umanistici

per  rendere  chiari  i  risultati  delle  indagini  sulla  dipendenza  di  Parrasio  dalla

tradizione  manoscritta  pindarica:  in  particolare,  sic tra  parentesi  quadre  indica

voces nihili o accenti erronei. Tuttavia, il testo greco è stato corretto quando Parrasio

traduce bene una trascrizione erronea, lasciando pensare a  lapsus. Non integro lo

iota sottoscritto, quasi sempre assente.

Nel testo latino è stata ristabilita l iniziale maiuscola in presenza di nomi propri cheʼ

talvolta nel testo parrasiano compaiono con minuscola (viceversa per i nomi del

tipo Filius o Insula, che in qualche caso si trovano in maiuscola).

Relativamente al vocalismo, Parrasio in alcuni casi mantiene i dittonghi, in altri no:

manteniamo le  forme come le  leggiamo in  N (ad es.,  sia  aerumnis che  erumnis,

amaenissimus/amoenissumus/amenissimus, ecc.). 

Per  il  testo  umanistico,  in  apparato  critico  sono  registrati  tutti  gli  interventi  di
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Parrasio:  depennamenti,  inserimento  di  termini  o  di  interi  periodi  supra  lineam;

correzioni  inter  scrib.  o  successive  (come  dovrebbe  comprovare  l'utilizzo

dell'inchiostro rosso).

Un avvertimento, infine, va fatto per gli  autori citati  dagli scolii  (in particolare i

frammenti di storici e tragici): negli estratti di Parrasio i rinvii alle edizioni critiche

sono stati aggiornati rispetto all'edizione di Drachmann.
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Abbreviazioni e segni diacritici

alt.: alter
Bac: B ante correctionem
Bpc: B post correctionem
Bcp.: B compendio
Bl.n.: B legi nequit
Bmg: scholium marginale
c./cc.: charta/chartae
cod./codd.: codex/codices
col.: columna
corr.: correxit
cur.: curavit
d.: dextra
del.: delevit
ed.: edidit
exc./excc.: excerptum/excerpta
f./ff.: folium/folia
γρ.: γράφεται
I.: Isthmia
i.: infra
in marg.: in margine
inter scrib.: inter scribendum
l.: lemma

m.: manus
ms./mss.: manu scriptus/manu scripti
N.: Nemea
n. l.: non liquet
O.: Olympia
om.: omisit/omiserunt
ὡρ.: ὡραῖον
P.: Pythia
pr.: prior
r: recto
rec.: recentior
recens.: recensuit
Σ: scholium/scholia
sc.: scilicet
scrips.: scripsit
ση.: σημείωσαι
s.l.: supra lineam
sin.: sinistra
spat. vac.: spatium vacuum
v: verso
 <a> : integrazioni dell editoreʼ
[a]: espunzioni dell editoreʼ
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Sigla Codicum

Pindarus (cum scholiis)

B: Vat. gr. 1312, XII ex.; continet O. I- I. VIII 53 (desunt: O. I 1-19; O. I 46-66; O. V 9-

24b; P. III 56; I. VIII 15c- 40)

D: Laurent. plut. 32, 52, XIII ex.- XIV in.; continet O. I- I. IX 8

M: Marc. gr. 475 (Z coll. 825), XV med.; continet O. I- N. IV 68 et N. VI 33-44

P:  Paris. gr. 2403, XIII ex.; continet O. I- N. IV 68 et N. VI 33-44

T: Vat. gr. 121, 1260-1280; continet O., P. et N. I 85-II fin.

U: Vindobon. hist. gr. 130, XIV in.; continet O., P. et N. I-II
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Excerpta di Parrasio dagli scolii alle Nemee di Pindaro
(Napoli, Biblioteca Nazionale, ms. XIII. B. 19, 79v-104v):

Edizione critica e commento
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Edizione critica

Hyp.
Ex Nemaeis.

Archemo-
rus unde

Coronae
an mentio 
apud 
Homerum

(f.79v)  I.  Nemaeum  certamen
aliquibus  ab  Hercule  placet
institutum: ob extinctum leonem.
Quidam  referunt  ad  historiam
contra  Thebas  euntium  ducum:
qui  certamen  hoc  in  exequiis
Opheltae celebraverint Archemori
dein  transnominati.  ἀπὸ  τοῦ
μαντεύσασθαι  τοῖς  ἐπὶ  Θήβαις
στρατευσαμένοις  διὰ  τοῦ  ἰδίου
θανάτου.  quod  exercitumʻ
ducentibus  adversus  Thebas
auspicium  fati  sua  morte  fecit .ʼ
Est  autem  certamen  funebre.
Quod ita sane esse ex Homericis
indicant,  in  quibus  neminem
ὑπὲρ  στεφάνων  idest  superʻ
coronis  inducit  victorem.  Necʼ
ipsum  Nestorem  frequentes  eius
victorias  toties  narrantem.  Quin
aiunt  ne  nomen  quidem  τοῦ
στεφάνου  idest  coronae  fuisseʻ ʼ
notum  poetae,  eo  argumento
quod  nusquam  in  eius  carmine
coronae  extat  mentio.  Στεφάνας
enim dicit non autem στεφάνους.
Τῶν  οἳ  μὲν  καλὰς  στεφάνας
εἶχον [Il. XVIII 597] idest horumʻ
ii  quidem  pulchras  coronas
habebant . Pindari interpres.ʼ

Titulus ex 79v  Nemaeis 80r || 3 post  ob
«caedem necem leonis» del. || 15  esse  s.
l. || 16 post indicant «versibus» del. || 19
post  Nestorem  «toties»  del.  ||  22  post
coronae «poe» del. || 24 post carmine «ex»
del.

5

10

15

20

25

30

I. Τὸν ἀγῶνα τῶν Νεμέων τινὲς μὲν
ὑφ' Ἡρακλέους τεθεῖσθαί φασιν ἐπὶ
τῇ τοῦ λέοντος ἀναιρέσει, οἱ δὲ οὐχ
οὕτως,  ἀλλὰ  καὶ  ἱστορίαν  τινὰ
λέγουσιν  ἐπ'  αὐτῷ  ὡς  ἀπὸ  τοῦ
Ὀφέλτου  μὲν  πρότερον,  νυνὶ  δὲ
Ἀρχεμόρου, ἀπὸ τοῦ μαντεύσασθαι
τοῖς ἐπὶ Θήβας στρατευσαμένοις διὰ
τοῦ  ἰδίου  θανάτου.  ὁ  δὲ  ἀγὼν
ἐπιτάφιος.  καὶ  γὰρ οὕτως ἀπὸ τῶν
Ὁμηρικῶν  δεικνύουσιν,  ἐξ  ὧν
οὐδένα  νικήσαντα  ὑπὲρ  στεφάνου
εἰσάγει,  οὐδὲ  Νέστορα τὸν  πολλὰς
νίκας  ἑαυτοῦ  πολλάκις  ἐξηγούμε-
νον·  καί  φασιν  οὐδὲ  ὄνομα  τοῦ
στεφάνου εἰδέναι τὸν ποιητὴν, ἀπο-
δεικνύντες  ὡς  οὐδαμοῦ  παρὰ  τῷ
ποιητῇ  εἴρηται·  στεφάνας  μὲν  γὰρ
λέγει,  στεφάνους δὲ οὔ· τῶν οἳ  μὲν
καλὰς στεφάνας εἶχον (Σ 597) [hyp. a
Dr.].

BDPTUM  ||  8  θήβας  BDTU  : θήβαις  PM;
στρατευσαμένοις  BPM  :  στρατευομένοις
DTU || 11  ὁμηρικῶν BDPM : ὁμηριδῶν TU
|| 12 στεφάνου BU  :  στεφάνων DP (Tcp) M
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Opheltes.

Hypsipyle
cur  ancilla
Lycurgi

Thoas.
Eunus.

II.                       Aliter.
Septem duces in Thebas appulsi
Nemeam  cum  copiis  ex  aquae
penuria  siti  laborabant.  Itaque
Lemniam  nacti  Hypsipylem
quae  Lycurgi  Iovis  Nemaei
sacerdotis  filium Opheltem
gremio  ferebat,  ab  ea  deducti
sunt  in  proximum  quendam
fontem.  Interea  puer  ab
Hypsipyle  relictus  in  prato
anguis portentosae magnitudinis
ictu vel afflatu extinctus est. Quo
casu  perculsi  etiam  Argivi
perempto  iam   dracone,
certamen  instituerunt,  quod
tertio  quoque anno perageretur,
in  quo  non  nisi  militibus
eorumque  liberis  certandi
potestas  erat.  Insecuto  autem
tempore et paganis etiam patuit.
Certabatur  autem  palestra,
quadrigis bigisque non  autem
κέλλητι  idest  ʻdesultorio equo .ʼ
Incidit  autem  in  Nemeam  sic
Hypsipyle.  Cum  Lemniadum
conspiratione omne virile genus
una  nocte  extinctum  esset,
Hypsipyle  Thoanti  patri
pepercit,  eumque  in  arcam
convectum  servavit.  Ea  re  post
(80r) Argonautarum  ex  insula
profectionem detecta,  Thoantem
quidem  arcae  inclusum
praecipitem  dederunt  in  mare.
Cumque,  coacto  consilio,
viderentur aliquid  gravius  in
Hypsipylem  decreturae,  facta
certior  Hypsipyle  fuga  sibi
consuluit.  Sed cum incidisset  in
praedones ab iis Nemeam delata
Lycurgo  venditur.  Per  idem
tempus ad quaerendam matrem
Thoas  et  Eunus  Hypsipyles  ex

5

10

15

20

25

30

35

40

II. ἄλλως.  οἱ  ἑπτὰ  ἐπὶ  Θήβας
παραβαλόντες  τῇ  Νεμέᾳ  διψή-
σαντες  συνέτυχον  Ὑψιπύλῃ  τῇ
Λημνίᾳ  φερούσῃ  τὸν  Λυκούργου
τοῦ τοῦ Διὸς ἱερέως καὶ Εὐρυδίκης
παῖδα  Ὀφέλτην·  ἡ  δὲ  αὐτοῖς
ἀφηγήσατο  εἴς  τινα  πηγήν,
καταλιποῦσα  τὸν  παῖδα  ἔν  τινι
λειμῶνι·  ὃν δράκων περιειληθεὶς ἢ
ἰὸν  ἀφεὶς  ἀνεῖλεν.  οἱ  δὲ  ὑπο-
στρέψαντες  καὶ  τὸ  πάθος  θεα-
σάμενοι  τόν  τε  δράκοντα  ἀνεῖλον
καὶ  ἀγῶνα  ἦγον  ἐπιτάφιον
τριετηρικόν·  ἠγωνίζοντο  δὲ  στρα-
τιῶται  καὶ  παῖδες  στρατιωτῶν·
ὕστερον  δὲ  καὶ  ἐπὶ  τὸ  δημοτικὸν
πλῆθος  ἔδραμεν·  ἦν  δὲ  γυμνικὸς
καὶ  ἅρμα,  οὐχὶ  δίφρος οὐδὲ κέλης.
ἔτυχε δὲ οὕτως Ὑψιπύλη ἐν Νεμέᾳ·
ὡρισμένου  παρὰ  τῶν  Λημνιάδων
πᾶν  τὸ  ἄρσεν  ἀναιρεθῆναι  γένος,
ἐκ  πασῶν  Ὑψιπύλη  τὸν  πατέρα
Θόαντα  ἐνείρξασα  κιβωτῷ  ἐφύ-
λαττεν·  ὕστερον  δὲ  μετὰ  τὸ  τοὺς
Ἀργοναύτας  ἐκπλεῦσαι  φανεροῦ
γενομένου ταῖς Λημνιάσι τοῦ κατὰ
τὸν  Θόαντα  αὐτὸν  μὲν  κατε-
πόντωσαν  ἐνείρξασαι  τῇ  κιβωτῷ,
ἐψηφίσαντο  δὲ  καὶ  κατὰ  τῆς
Ὑψιπύλης θάνατον·  ἡ δὲ  μαθοῦσα
φεύγει.  ἐν  τοσούτῳ  δὲ  λῃσταῖς
περιτυχοῦσα  πιπράσκεται  Λυ-
κούργῳ. κατ' ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν
κατὰ  ζήτησιν  οἱ  ταύτης  παῖδες
Θόας  καὶ  Εὔνεως  παρέβαλον  ἐν
Νεμέᾳ,  Εὐρυδίκης  δὲ  τῆς  Λυ-
κούργου γυναικὸς  βουλομένης  διὰ
τὸν Ὀφέλτου θάνατον ἀνελεῖν τὴν
Ὑψιπύλην,  διὰ  τοῦτό  τε  ἔν  τινι
τόπῳ  λαθραίῳ  κατακλεισάσης,
Ἀμφιάραος  μαντευσάμενος  δείκ-
νυσι τοῖς παισὶ τὴν Ὑψιπύλην· ἡ δὲ
τοῦτο εὐτυχήσασα παρεκάλει τοὺς
ἥρωας τοῖς  παισὶ  συναγωνίσασθαι
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Eurydice.

Iasone  filii cum  forte  Nemeam
venissent,  Amphiarai  vaticiniis
indicatam  cognitamque  matrem
defenderunt ab Eurydice Lycurgi
uxore  saevicia,  quae  latentem
Hypsipylem  quaerebat  ad
noxam  idest  ut  interficeret .ʻ ʼ
Itaque  Hypsipyle  hoc  successu
potita ab heroibus impetravit, ut
certamen  una  cum  suis  liberis
celebrarent.

2 post duces «cum copii» del. || 3 ex s. l.
|| 4 siti  s. l. || 6 Lycurgi, Iovis  s. l.  || 7
post  sacerdotis «Lycurgi» del.;  Opheltem
«fereb» del. || 8 post ea «petunt» del. ||
12  anguis  s.  l.  ||  14  post  Argivi
«draconem  peremerunt»  del.  ||  15
perempto iam  s.  l.   || 17  perageretur  ex
peragebatur corr. inter  scrib. || 19 liberis
add. in marg. || 24 desultorio s. l. || 25
sic  s. l. || 26 post  Lemniadum «des una
nocte» del. || 31 post  post  «adventum»
del. || 32. 33  ex insula profectionem s. l.
|| 34 post quidem «in» del. || 40 post in
«l» del.
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[hyp. b Dr.].

BDPTUM || 5 καὶ εὐρ. B : om. DPTUM || 13
ἐπιτάφιον BD : om. DPM || 18 οὐχὶ δίφρος
BDTU :  καὶ δίφρος M;  κέλης BD : κέλλης
PTUM || 42 τοῖς παισὶ BDM : τοῖς πᾶσι P
πἅσι TU

RR

III.                     Aliter.
Quo  tempore  septem  duces
Argivorum  copias  ducebant  in
Thebas  ut  auxilium  Polynici
ferrent,  in  Thraciam  Lemnum
delati in summa aquarum penuria
ab Hypsipyle  quam fors  obviam
dederat  petierunt,  ut  fontem
sicubi  locorum  perita   latere
sciret,  indicare  non  gravaretur.
Itaque  gratificandi  studio
Archemorum  Lycurgi  filium
cuius  erat  nutrix  Hypsipyle
quodam in  loco  deposuit,  eaque
absente  draco spiris  involutum
infantem  necavit.  Is  casus  cum
reversos  etiam  Argivos  angeret,
quod  sua  causa  accidisset,  in
solatium  honorifice  tumulato
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III.  ἄλλως. καθ' ὃν χρόνον οἱ ἑπτὰ
τῶν  Ἀργείων  λοχαγοὶ  ἐπεστράτευ-
σαν  Θηβαίοις  Πολυνείκει  συμμα-
χοῦντες,  εἰς  Λῆμνον  τὴν  Θρᾳκικὴν
καταντήσαντες  καὶ  δίψει  συσχε-
θέντες  συνέτυχον  Ὑψιπύλῃ  τῇ
Λημνίᾳ γυναικὶ καὶ καθικέτευον ἅτε
τῶν  χωρίων  ἔμπειρον  οὖσαν  ξενα-
γῆσαι  ἐπὶ  πότιμον  ὕδωρ.  τὴν  δὲ
ἀβλαβῆ  χάριν  τοῖς  λοχαγοῖς  ἀπο-
νεῖμαι  βουληθεῖσαν καταλιπεῖν  ἐπί
τινα  τόπον  τὸν  Ἀρχέμορον  Λυ-
κούργου  τοῦ  ἱερέως  παῖδα,  ὃν  εἶχε
πρὸς ἀνατροφήν, Ἀργεῖον τὸ γένος·
ὄφιν  δὲ  τῆς  χειᾶς  ἐξελθόντα  κατὰ
τὴν  τῆς  Ὑψιπύλης  ἀπουσίαν  περι-
πλακῆναι τῷ παιδὶ καὶ ταῖς σπείραις
ἀποτεταμένον ἀποπνῖξαι τὸ βρέφος·
τοὺς δὲ ἐπανελθόντας τοξεῦσαι μὲν
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Apii
corona.

infanti  funebre  certamen
instituerunt  Nemaeum,  in  quo
iudices pullati  sedent argumento
luctus.  Deinde  extincto  ab
Hercule  leone,  certaminis  curam
suscepit,  multaque  in  melius
revocavit,  Iovique  consecravit.
Victori  sertum  datur  ex  apio
viridi. Differtque hoc ab Isthmico,
quod in illo corona datur ex apio
sicco  vel  ex  arido  datur  apio.
Nemaeo certamini primum prae-
fuere  Cleonaei  deinde  Corinthii
estque  triennale  peragiturque
mense Πανέμω ιηʹ. Nec aliis ini-
tio  licebat  certare  quam qui
militaris  erant  generis,  demum
deficiente militum genere vulgari
caepit  in  alios.  Est  autem certa-
men equestre et  gymnicum. Pin-
dari interpres.

10 post  gravaretur «ea» del.  || 11  itaque
s.l. || 13  Hypsypyle  s. l. || 18 post  quod
«eo» del. || 26 post Iovique «sacrum» del.
|| 35 licebat s. l.   
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τὸν ὄφιν, σφόδρα δὲ ἐπὶ τῷ γεγονότι
δυσφορῆσαι,  ὅτι  δὴ  ἡ  αὐτῶν  χρεία
αἰτία  τῆς  τοῦ  παιδὸς  ἀναιρέσεως
γεγένηται,  εἶτα  τῇ  συμφορᾷ  βρα-
χεῖάν  τινα  παραμυθίαν  ποριζο-
μένους  θάψαι  τὸν  παῖδα  καὶ  ἐπι-
τάφιον ἀγῶνα θέσθαι τὸν Νεμεαῖον,
καθ'  ὃν οἱ κριταὶ φαιὰς ἐσταλμένοι
στολὰς κρίνουσι τοῖς ἀγωνιζομένοις
ὑπόμνημα τοῦ πένθους ταῖς στολαῖς
ἐμφανίζοντες·  ὁ  γὰρ  ἀγὼν  ἐπι-
τάφιος.  ὕστερον  δὲ  νικήσας  Ἡρα-
κλῆς  καταγωνισάμενος  τὸν  Νε-
μεαῖον λέοντα ἐπεμελήθη τοῦ ἀγῶ-
νος  τὰ  πολλὰ  ἀνορθωσάμενος,  καὶ
Διὸς εἶναι ἱερὸν ἐνομοθέτησεν. ὁ δὲ
στέφανος  ἐκ  χλωρῶν  πλέκεται  σε-
λίνων·  διαφέρει  δὲ  τοῦ  κατὰ  τὸν
Ἰσθμόν, παρόσον ἐκεῖνος ξηρὰ ἔχει
τὰ  σέλινα.  προέστησαν  δὲ  τοῦ
ἀγῶνος πρῶτοι μὲν Κλεωναῖοι, εἶτα
Κορίνθιοι,  καὶ  ἔστι  τριετὴς,  τελού-
μενος μηνὶ Πανέμῳ ιηʹ. οὐκ ἀξιοῦν-
τες  δὲ  πρότερον  εἰ  μὴ  τοὺς  ἀπὸ
στρατιωτικοῦ  γένους,  ὕστερον  δὲ
ἐπιλειψάντων  καὶ  τοῦ  ἔθους  δια-
λυθέντος συνέβη τοὺς πάντας ἀγω-
νίζεσθαι.  ὁ  δὲ ἀγὼν ἱππικός τε καὶ
γυμνικός [hyp. d Dr.].

DPTUM || 6.7 τῇ λ. γ. DTU : om. PM || 13
τοῦ ἱερέως  DTU : τοῦ ἱερέως om. PM || 45
ἔθους DTU : ἔθνους PM
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N. I

Diana  ubi
nata.
Apollo
Deli
natus.

Nominum
affinitate
poetae
abutuntur.

Πλειὰς
sidus,
Πελειὰς
columba.

Diana
equorum
studiosa.

I. 1.  (80v)  Ortygia  e  regione
Ephesi insula,  in qua Diana nata
est,  ut  Apollo  Deli.  Auctor
Aristonicus.  2. Eiusdem  nominis
altera  Siciliae  non  uno  loco
celebratur  a  Pindaro  prope
Syracusas, quibus  iniecto  aggere
mox annexam canit Ibycus:  παρὰ
χέρσον  λίθινον  τῶν  παλάμαις
βροτῶν·  πρόσθεν  μιν  παῖδα
νήριτον  ἰχθύες  ὠμοφάγοι
νέμονται  [fr.  40  Page].  ʻIuxta
terram  lapideam  manibus
mortalium  ante  eam  [  ]  filiam
pisces crudivori  pascuntur .  ʼ 3.  In
hac  insula  Hieronis  equorum
fuisse  stabulum  quidam
tradiderunt  eaque  de  causa  a
Pindaro  bis  invocatam,  semel  in
Olympionicis iterum  in  Nemaeis.
Sed hos alii redarguunt arbitrati a
Pindaro  Ortygiam  invocari
propter  Dianam  cognomento
ποταμίαν cui insula dicata est, ut
ipse  poeta  alibi  demostravit.  4.
Addit  Aristarchus  opinione
quorundam  Dianam  in  hac
aeditam esse Ortygia: mos autem
ipsi  poetae  est  abuti  nominum
affinitate,  quaeque  de  uno  loco
traditur  historia  ad  alium
transferre,  ut  ἐπὶ τῶν Πλειάδων
μὴ  τηλόθεν  Ὠαρίωνα  νεῖσθαι
[N. II 10], ὀρείαν δὲ τὸ ζῷον utʻ
de Pliadibus non procul Orionem
habitare.  Montanam  vero  ipsum
animal . ʼ 5. Dianam vero equorum
studiosam  Sophron  ostendit  [fr.
166 K.-A.]  et  Homerus;  hic enim
χρυσήνιον vocat  [Il.  VI  205],  ille
autem ἀτρέσην.  6. Alii  vero  hoc
totum  fabulose  exponunt.
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I.  1. […]  Ἀριστόνικος  δὲ  καὶ  ἐν
Ἐφέσῳ φησὶν εἶναι Ὀρτυγίαν, ἐφ' ἧς
ἐδόκει γεγεννῆσθαι ἡ Ἄρτεμις· ὁ μὲν
γὰρ  Ἀπόλλων  ἐν  Δήλῳ,  αὐτὴ  δὲ
δοκεῖ ἐν τῇ Ἀσιατικῇ Ὀρτυγίᾳ [inscr.
b  Dr.].  2. Ἄμπνευμα:  […]  ἡ  δὲ
Ὀρτυγία  πρότερον  μὲν  οὖσα  νῆσος
εἶτα  προσχωσθεῖσα  χερρόνησος
γέγονεν,  ὡς  καὶ  Ἴβυκος  ἱστορεῖ  (fr.
22)·  παρὰ  χέρσον  λίθινον  ἔκλεκτον
παλάμαις βροτῶν· πρόσθε νιν παῖδα
νήριτον  ἰχθύες  ὠμοφάγοι  νέμοντο
[…]  [1a  Dr.].  3. […]  ἔνιοι  μὲν  οὖν
φασιν,  ὅτι  τὰ  ἱπποτροφεῖα  τοῦ
Ἱέρωνος  καὶ τοῦ Χρομίου ὁμοίως ἐν
τῇ Ὀρτυγίᾳ ἦν·  […] καὶ  ὁ Πίνδαρος
προσεφώνησεν  αὐτὴν  καὶ  τὴν  ἐπ'
αὐτῆς Ἄρτεμιν·  διὰ  τοῦτο δὲ  καὶ  ἐν
ἄλλοις φάναι τὸν Πίνδαρον (P. II 7)·
ποταμίας ἕδος Ἀρτέμιδος. […] [inscr.
b  Dr.].  4. δέμνιον  Ἀρτέμιδος:  ὁ  μὲν
Ἀρίσταρχος  τὴν  Ὀρτυγίαν  ἀκούει,
διὰ  τὸ  κατ'  ἐνίους  αὐτόθι  δοκεῖν
αὐτὴν γεγεννῆσθαι·  προσθείη δ'  ἄν
τις,  ὅτι  συνήθως  ὁ  Πίνδαρος  τοῖς
ὁμωνύμοις χωρίοις ἐπιτίθησι καὶ τὰ
ἐπὶ  τοῖς  ἄλλοις  ἱστορούμενα·  καθὰ
καὶ ἐπὶ τῶν Πλειάδων (N. II 10)· ἔστι
δ'  ἐοικὸς  ὀρειᾶν  τε  Πελειάδων  μὴ
τηλόθεν Ὠαρίωνα νεῖσθαι· ὄρειον δὲ
τὸ ζῷον […] [3 Dr.]. 5. καθὸ Σώφρων
(fr.  167  Kaib.)  μὲν  αὐτὴν  ἀτρέστην,
Ὅμηρος δὲ (Z 205) χρυσήνιον [inscr. b
Dr.]·  6. δέμνιον Ἀρτέμιδος: […] ἔνιοι
δὲ ἱστορικώτερον ἀκούουσι. τὸν γὰρ
Ἀλφειόν  φασιν  ἔρωτι  ἁλόντα  τῆς
Ἀρτέμιδος  ἐπιδιῶξαι  αὐτὴν  ἄχρι
Σικελίας· τοῦ δὲ τέλους τῆς διώξεως
αὐτόθι  γενομένου  αὐτόθι  συστῆναι
τὴν Ἀρέθουσαν. διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὴν
Ἄρτεμιν  Ἀλφειώαν  προσαγο-
ρεύεσθαι·  καὶ  ἐν  Ὀλυμπίᾳ  δὲ  ὁ
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Alphaeus
amavit
Dianam.

Arethusa 
fons. 
Diana 
Alphiosa 
quae et 
cur.

Diana
potamia.

Proserpi-
na eadem 
cum 
Diana.

Alphaeus  autem  in  amorem
Dianae  lapsus  adusque  Siciliam
fugientem  persecutus  est,  at  ubi
tandem  substitit  eius  rei
argumentum  fontem  produxit
Arethusam,  ipsaque  Diana
cognominata est Alphiosa . Quinʻ ʼ
et  in  Olympia  Alphaei  signum
iuxta  Dianam  stabat:  ob
eundemque  amnis  affectum
amoremque  in  eam  sunt  qui
Dianam  ποταμίαν  dictam
suspicentur  a  Pindaro  [P.  II  7].
Nec desunt qui velint ἀλφειώσαν
Dianam   (81r) nominari  quod
Alphaeus  eius  deae  aedem
praeterfluit  apud  Elidem.  Non
autem  perperam  δέμνιον
Ἀρτέμιδος  domicilium  sedemʻ ʼ
appellat  Pindarus.  Etenim  tota
Sicilia Proserpinae sacra est. Quod
eadem  Proserpina  eadem  cum
Diana  sit  in  Hecale Callimachus
indicat:  οἵ  νυ  καὶ  Ἀπόλλωνος
παναρκέος  Ἠελίοιο  χωρὶς
διατμήγουσι,  καὶ  ἄποδα
Δηιώνην  Ἀρτέμιδος  [fr.  103
Holl.]. Pindari interpres.

5. 6  non uno loco celebratur a Pindaro  s. l.
||  14  [spat.  vac.]  ||  21  post  arbitrati
«insulam» del. || 30 quaeque ex quod corr.
inter scrib. || 36 ipsum s. l. || 38 Sophron
ex Sophon corr. || 41 post autem ατρεσην
del.  et  rursus scrips.  cum accentibus ||
45 post  est «ibique» del;  at ubi  s. l. || 46
post eius- «-que» del. || 47 argumentum s.
l. || 48 post Diana «Alphiosa» del. || 61
domicilium, sedem s. l.
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60

65

70

Ἀλφειὸς  τῇ  Ἀρτέμιδι  συναφίδρυται·
καὶ τὴν ποταμίαν δὲ Ἄρτεμιν εἶναι οἳ
παρὰ τῷ Πινδάρῳ (P. II  7) ἀκούουσι
διὰ τὸ ἐπ' αὐτῇ τοῦ Ἀλφειοῦ πάθος·
εἶναι  δὲ  οἳ  Ἀλφειώαν  τὴν  Ἄρτεμιν
λέγουσι διὰ τὸ τὸν Ἀλφειὸν διὰ τοῦ
πλησίον  τῆς  Ἠλείας  Ἀρτεμισίου
καταφέρεσθαι. ἔχοι δ' ἂν οὐ φαύλως
δέμνιον  Ἀρτέμιδος  λέγεσθαι  τὴν
Ὀρτυγίαν,  οἷον  ἐνδιαίτημα  καὶ
διατριβήν·  ἱερὰν  γὰρ  τὴν  πᾶσαν
νῆσον  Φερσεφόνης  εἶναι·  ὅτι  δὲ  ἡ
αὐτή  ἐστι  τῇ  Ἀρτέμιδι,  Καλλίμαχος
ἐν  Ἑκάλῃ  (fr.  48)·  οἵ  νυ  καὶ
Ἀπόλλωνα παναρκέος Ἠελίοιο χῶρι
διατμήγουσι  καὶ  εὔποδα  Δηιώνην
Ἀρτέμιδος [3 Dr.].

BDPTUM  ||  10  παρὰ  BPTUM  : περὶ  D;
ἔκλεκτον BDPTU : om. M || 11 παλάμαις :
τὸν παλ. B τῶν παλ. DPU (T l. n.) M;  πρόσθε
BD : πρόσθεν PTUM;  νιν B : μιν TUM μὴν P
μὴ D;  παῖδα BDTUM :  πέδα P ||12 νέμοντο
BDTU  :  νέμονται  PM  ||  28.30 ἐπὶ  τῶν
πλειάδων·  ἔστι  δ'  ἐοικὸς  ὀρειᾶν  τε
πελειάδων  μὴ  τηλόθεν  BDPTU (πλειάδων
alt. U) :  ἐπὶ τῶν πλειάδων μὴ τηλόθεν M ||
30  ὠαρίωνα νεῖσθαι DPM : ὠαρίων ἀνεῖ.  B
ὠρίωνα νεῖ. T ὡρίωνα νεῖ. U; ὄρειον Boeckh :
ὀρείαν  BPU  (T  l.  n.)  M  ὀρειᾶν  D?  ||  32
ἀτρέστην  B  :  ἀτρέσήν  D  ἀτρέσην  PTM
ἀτρέσιν  U  ||  35  ἱστορικώτερον  BDPTU  :
μυθικώτερον  M  ||  57  ἀπόλλωνα BTU  :
ἀπόλλωνι  D  -νος  PM  ||  57.58  χῶρι
διατμήγουσι U (sed χωρὶ) : χωρίον διατμ. B
χωριδία  τμηξουσι  D  χωριδιατμ.  P  (T  l.  n.)
χωρὶς διατμήγουσι M || 58 εὔποδα BDTU :
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ἄποδα PM

Soror a 
similitudi-
ne

Inopus
fl(umen)

II.  Ortygiam  prope  Syracusas
insulam Δάλου κασιγνήτην [N. I
4]  idest  Deli  sororem  vocatʻ ʼ
Pindarus  in  Nemaeis,  transferens
ea  quae  de  diis  idest  Apollineʻ
Dianaque  memorantur  alibi,  inʼ
loca  ab  iis  nominata  idest
eiusdem  nominis .  Alii  propterʻ ʼ

nominum similitudinem,  tradunt
in  hac  Ortygia  natam  Dianam,
quemadmodum  in  Deli  Ortygia.
Quidam  sororem  Deli  sentiunt
appellatam, quasi consanguineam
propter similitudinem  nominis,
utramque  enim  pares
gemellaeque  fabulae  comitantur.
Insula Delos, insula est  et Ortygia
Syracusarum,  utraque  deos
hospitio suscepit: in hac Arethusa
fons  erumpit  per  subterraneos
meatus manans ab Alphaeo, illam
Ἰνωπός idest Inopus  irrigat quiʻ ʼ
depresso subter humum cuniculo
fluenta perducere creditur a Nilo.
Pindari interpres.

5 de s. l. || 6 post  memorantur «in hanc»
del.;  post  alibi  «insulam» del.  || 7 post
loca  «quae»  del.;  post  nominata  «sunt»
del. || 15 pares ex similes  corr. s. l. || 20
post  erumpit  «ab  Alphaeo»  del.  ||  22
irrigat s. l.; post qui «secreto» del.

5

10

15

20

25

II. Δάλου κασιγνήτα: τὴν Ὀρτυγίαν
τῆς  Δήλου  κασιγνήτην  εἴρηκε,
μετάγων τὰ ἐπὶ τῶν θεῶν λεγόμενα
κατὰ τῶν τόπων, οἵτινες ἀπ' ἐκείνων
προσηγορεύθησαν.  οἱ  δὲ  διὰ  τὴν
ὁμωνυμίαν,  ὡσανεὶ  ἔφη·  ἐν  ᾗ  ἡ
Ἄρτεμις  ἐγεννήθη  ὥσπερ  ἐν  Δήλῳ·
εἴωθε γὰρ ὁ Πίνδαρος μετάγειν τὰς
ὁμωνυμίας·  ὥστε τὸ λεχθὲν ἐπὶ τῆς
εἰς  Δῆλον  Ὀρτυγίας,  τοῦτο  ἐπὶ  τῇ
πρὸς Συρακούσαις μετήχθη. ἔνιοι δὲ
κασιγνήτην  ἀκούουσιν  ἀντὶ  τοῦ
συγγενῆ  διὰ  τὴν  ὁμοιότητα·  κοινὰ
γὰρ  τὰ  ἐφ'  ἑκατέρας  ἱστορούμενα.
καὶ  γὰρ  νῆσος  ἡ  Δῆλος,  καὶ  ἡ
Ὀρτυγία  ἡ  ἐν  Συρακούσαις  νῆσος,
καὶ  ὑπεδέξαντο  θεοὺς  ἀμφότεραι·
καὶ ἡ μὲν ἔκρυσιν διὰ πελάγους, ἡ δὲ
ἐκ  τοῦ  Νείλου  διὰ  τὸν  Ἰνωπόν  [4a
Dr.].

BDPTUM  (12-19  τοῦ  -  ἰνωπόν om.  T)  ||  2
κασιγνήτην BM : κασιγνήταν Dcp.PTU

III. 1. Pindarus  in  Nemaeis ad
Aetnaeum  Chromium  Hieronis
Aurigam:  2. Ἄμπνευμα  σεμνὸν
Ἀλφεοῦ / κλεινᾶν Συρακουσσᾶν
θάλος  Ὀρτυγία  /  δέμνιον
Ἀρτέμιδος  /  Δάλου  κασιγνήτα.
ʻSpiraculum  severum  vel  purum
Alphaei  insignium Syracusarum
germen  Ortygia   domicilium

5

III.  1.  ἅρμα  δ  ὀτρύνει  Χρομίου:
Χρόμιος ἡνίοχος Ἱέρωνος […] [8 Dr.].
2. Ἄμπνευμα  σεμνὸν  Ἀλφεοῦ,  /
κλεινᾶν  Συρακοσσᾶν  θάλος
Ὀρτυγία,  /  δέμνιον  Ἀρτέμιδος,  /
Δάλου κασιγνήτα [N.  I 1- 4].  2. […]
ὀνόματι  Ἀρέθουσαν  ἐν  ταύτῃ  τῇ
νήσῳ,  ἐξ  ἧς  οὔτε  ἀρύσασθαι  οὔτε
ἰχθῦς λαμβάνειν νόμος [2b Dr.].
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Dianae,  Deli  soror .  ʼ 3. Ex  hac
insula  per legem  non  licet
ἀρύσασθαι  οὔτε  ἰχθῦς
λαμβάνειν. Pindari interpres.

12   post   ἰχθῦς  «λαμβάνειν»  del.  et
rursus scrips.

10

1-2 BDPUM || 3-6 DPUM || 4  συρακοσσᾶν
DPU : συρακουσσᾶν M || 7-9  BDPTUM || 8
ἐξ ἧς DPTU : om. B

(81v) IV. Pyrenes aqua pura atque
perspicua.  Euripides:  θάσσουσι
σεμνὸν  ἀμφὶ  Πυρήνης  ὕδωρ
[Med.  69]  componunt  autʻ
tumulant purum  circa  Pyrenes
laticem .ʼ

5 purum ex puram corr. intra scrib.

5

IV. […] σεμνὸν δὲ εἶπεν, ἤτοι ὅτι οὐκ
ἔτυχε τῆς συνουσίας ὁ Ἀλφειὸς, ἢ διὰ
τὸ καθαρὸν, ὡς Εὐριπίδης (Med. 69)·
θάσσουσι  σεμνὸν  ἀμφὶ  Πειρήνης
ὕδωρ [1a Dr.].

BDPTUM || 4  θάσσουσι BPTUM : θάσσασι
D; πειρήνης B : πυρήνης DPac(?) TUM

Iuppiter
Aetnaeus.

V.  1.  Aetna  civitas  ab  Hierone
condita unde et ipse et eius auriga
Chromius  Aetnaeus  a  Pindaro
nominatur.  2. Impendio  Iovem
colebat,  ut  refert  Pindari
interpres.  3. Pindarus  ad
Chromium:  Ζηνὸς  αἰτναίου
χάριν  idest  ‘Iovis  Aetnaei
gratiam’.

5

10

V.  1.  Γέγραπται  ὁ  ἐπίνικος  Χρομίῳ
Αἰτναίῳ.  Ἱέρων γὰρ  οἰκιστὴς  ἀντὶ
τυράννου  βουλόμενος  εἶναι,  Κατά-
νην ἐξελὼν Αἴτνην μετωνόμασε τὴν
πόλιν, ἑαυτὸν οἰκιστὴν προσαγορεύ-
σας, καὶ ἐν ταῖς ἀναρρήσεσιν ἔν τισι
τῶν ἀγώνων Αἰτναῖον ἑαυτὸν ἀνεῖπε
[…] [inscr. a Dr.].  2. ἐν γὰρ τῇ Αἴτνῃ
Διὸς  ἱερόν  ἐστι  [4f  Dr.].  3. Ζηνὸς
Αἰτναίου χάριν [N. I 6]·

1-7 BDPUM  || 8-9 (ἐν - ἐστι) BDPM || 9-10
(Ζηνὸς Αἰτναίου χάριν)  BDPUM

γρ.
ἀνακαλυ-
πτηρίοις

VI. Siciliam (qua nulla benignior
et  ad  omnia  feracior  tellus,  vel
quae  rerum  ubertate  superat
omnes  alias  terras)  Iuppiter
Proserpinae cum Plutoni nuberet
concessit  in  ornamentum  capitis
idest  ἀνακαλυπτηρίοις idest  in
ʻsumptus ornandi  capitis .ʼ
Pindarus in Nemaeis.

5  cum  plutoni  nuberet  s.  l.  ||  7
ἀνακαλυπτηρίοις s. l.

5

VI. τὰν  Ὀλύμπου  δεσπότας:   περὶ
τῆς  ὅλης  Σικελίας  ἐστὶν  ὁ  λόγος.
δοκεῖ δὲ αὐτὴν ὁ Ζεὺς εἰς τὸν γάμον
Πλούτωνος τοῖς ἀνακαλυπτηρίοις τῇ
Φερσεφόνῃ δωρήσασθαι [17 Dr.].

BDPUM  ||  4  ἀνακαλυπτηρίοις  BPTUM  :
ἀνακαλύπτει κρίοις D   
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VII. Siciliam  Iuppiter  omnium
terrarum  fertilissimam  esse
voluit. Pindarus in Nemaeis.

5

VII.  Ζεὺς  ἔδωκεν  Φερσεφόνᾳ,
κατένευσέν  τέ  οἱ  χαίταις,
ἀριστεύοισαν  εὐκάρπου  χθονός  /
Σικελίαν  πίειραν  ὀρθώσειν  κορυ-
φαῖς πολίων ἀφνεαῖς· [N. I 14- 15].

DPUM

Proserpi-
nae
raptus.

VIII.  1.  Proserpina  rapta  est  ad
Aetnam.  Pindari  interpres in
Nemaeis in  Epinicio ad Aetnaeum
Chromium  Hieronis  aurigam in
illa  poetae  verba  εὐκάρπου
χθονός [N. I 15] idest foecundaeʻ
terrae ,  haec  ad  verbum  scribit:ʼ
λέγεται γὰρ ἡ πᾶσα Σικελία ἐξ
ἀρχῆς  Δήμητρος  εἶναι  καὶ
Κόρης, τοῦ Διὸς οὕτως ἐξ ἀρχῆς
βουληθέντος. ἡ γοῦν περσεφόνη
περὶ  τοὺς  τῆς  Αἴτνης
διατρίβουσα λειμῶνας ἡρπάσθη
παρὰ  τοῦ  Πλούτωνος.  Traditurʻ
universa Sicilia ab initio Cereris et
Proserpinae fuisse, ita a principio
Iove decernente. Proserpina igitur
dum  circa  Aetnae  pomaria  vel
viridaria versatur a Plutone rapta
est .  ʼ 2. Haec  illic, in  quo
tergiversari  non  licet:  nam  et
αἴτνη in omnibus scriptum est, et
de  Aetna  loquitur  ab  Hierone
condita,  unde  et  Hieron  et
Chromius appellatur Aetnaeus .ʻ ʼ

13 post διατρίβουσα «λειμῶνας» del. et
rursus scrips. || 18 circa ex «cira» corr. s.
l.; vel s. l.
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VIII.  1. εὐκάρπου  χθονός:  λέγεται
γὰρ  ἡ  πᾶσα  Σικελία  ἐξ  ἀρχῆς
Δήμητρος εἶναι καὶ Κόρης, τοῦ Διὸς
οὕτως ἐξ ἀρχῆς βουληθέντος. ἡ γοῦν
Φερσεφόνη  περὶ  τοὺς  τῆς  Αἴτνης
διατρίβουσα  λειμῶνας  ἡρπάσθη
παρὰ τοῦ Πλούτωνος  [20 Dr.].

BDPUM  ||  2  γὰρ  PUM  :  δὲ  BD;  ἐξ  ἀρχῆς
BPUM : om. D || 3 εἶναι DPUM : om. B; καὶ
BPUM  :  om.  D  ||  4  βουληθέντος  BPUM  :
βουληθέντα D; ἡ γοῦν cod. Monac. M : ἡ γὰρ
U ἤγουν BDP (διὸ καὶ Tricl.)  || 5 φερσεφόνη
U : περσεφ. cett.
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ὡρ. ση.ση. (82r)  IX.  Obtrectatorum
calumniae  extinguuntur  ut  ignis
infusa aqua. Pindarus in  Nemaeis:
λέλογχε  δὲ  μεμφομένοις  ἐσλὸς
ὕδωρ καπνὸν φέρειν ἀντίον [N. I
24]. Accidit autem criminantibusʻ
bonos  aquam  fumum  ferre
contrariam   idest usu venit iis quiʼ
probos insimulant, quod igni qui
neque  calorem  neque  fumum
retinere potest adversus aquam.

7 post ferre «contrarium» del.

5

10

IX.  λέλογχε  δέ:  πέφυκε  δὲ  τοῖς
μεμφομένοις  τοὺς  ἀγαθοὺς  οὕτω
τήκεσθαι  ὥσπερ  ὑπὸ  πυρὸς  ὕδωρ,
οὐκέτι δυνάμενον φέρειν τὴν θέρμην
καὶ τὸν καπνόν [34a Dr.]. Λέλογχε δὲ
μεμφομένοις ἐσλοὺς ὕδωρ καπνῷ
φέρειν ἀντίον [Pind. N. I 24]. 

BDPUM || 6 καπνῷ BDPU : καπνὸν M

ὡρ.

Sedulo.

X. Artes aliis  aliae .  Pindarus inʻ ʼ
Nemaeis: Τέχναι δ' ἑτέρων ἕτεραι
[N.  I  25].  Homerus: ἄλλῳ  μὲν
γὰρ ἔδωκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα
[Il.  XIII  730].  Alio  quidem certeʻ
dedit deus bellica facta et cetera .ʼ
XI. Artes  imitatione  Graecorum
doli,  pro  quibus  et  ipsi  τέχνας
usurpant,  unde  apud  Atticos
adverbium  ἀτεχνῶς  idest
sedulo .  Didymus  apudʻ ʼ

Pindarum.

5

10

X-XI. τέχναι δ'  ἑτέρων ἕτεραι:  [...] ἢ
τέχνας, φησὶν ὁ Δίδυμος, ἀκουστέον
τοὺς  δόλους,  ὅθεν  καὶ  τὸ  ἀτεχνῶς
παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς.  ἄλλαι δ'  ἄλλων
ἐπιτεχνήσιες.  εἴρηται  δὲ  παρὰ  τὸ
Ὁμήρου (Ν 730). ἄλλῳ μὲν γὰρ ἔδωκε
θεὸς πολεμήϊα ἔργα [36 Dr.].

BDPUM || 3 δόλους BDM :  λόγους PU

ση. XII.  1. Horatius in Arte poetica:  tu
nihil  invita  facies  dicesve  Minerva
[Ars  poet.  385].  2. Pindarus  in
Nemaeis: τέχναι δ' ἑτέρων ἕτεραι·
χρὴ  δ'  ἐν  εὐθείαις  ὁδοῖς
στείχοντα μάρνασθαι – operariʻ ʼ
conari  agere  negocia  exʻ ʼ ʻ ʼ

interpretatione Didymi  –  φυᾷ,
πράσσει  γὰρ  ἔργῳ μὲν σθένος,
βουλαῖσι  δὲ  φρὴν  [N.  I  26-27].
Artes  autem  aliorum  aliae.ʻ

oportet  autem  recta  via
incedentem  exercere  ad  quam
quisque natus  est.  Adiuvat  enim

5

10

XII. 2.  […] μήποτε δὲ τὸ μάρνασθαι
οὐκ ἔστι μάχεσθαι, ἀλλ'  ἐνεργεῖν, ὥς
φησι  Δίδυμος,  καὶ  πραγματεύεσθαι,
ὥστε εἶναι τὸ κεφάλαιον τοῦ λόγου·
προσήκει  δὲ ἀδόλως εὐθὺ πράττειν,
καθ'  ἣν  εἴληχεν  ἕκαστος  φύσιν,  ἢ
ἔργῳ  ἢ  γνώμῃ  [38  Dr.].  3. πράσσει
γὰρ  ἔργῳ  μὲν  σθένος:  συμπράσσει
καὶ  συνεργεῖ  τοῖς  μὲν  ἔργοις  ἡ
ἀνδρεία,  τοῖς  δὲ  βουλεύμασι  καὶ
λόγοις  ὁ  νοῦς·  μετέβαλε  δὲ  τὸ
Ὁμηρικόν (Π 630)· ἐν γὰρ χερσὶ τέλος
πολέμου, ἐπέων δ' ἐνὶ βουλῇ [39 Dr.].
4. χρὴ  δ'  ἐν  εὐθείαις  ὁδοῖς:
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ὡρ.

opera  fortitudo,  voluntates  aut
consilia,  cor  vel  praecordia vel
mens .  ʼ 3. Tran<s>posuit  autem
illud  Homericum:  ἐν  γὰρ  χερσὶ
τέλος  πολέμου,  ἐπέων  δ'  ἐνὶ
βουλῇ [Il.  XVI  630].  Belli  exitusʻ
est  in  manibus,  verborum  in
consilio  vel  voluntate .  ʼ 4.
Aristonicus  superius  hoc
Pindaricum  sic  exponit:  oportet
unumquemque  suae  naturae
inclinationem  sequi,  nec  ei  vim
inferre  aut  in  alia  detorquere
animum  quam  ipsa  ferat,  neque
invidia  μάρνασθαι  idest  certare
contra bonos sed exercere quae a
natura sibi tradita sunt. Et cetera.

1 post  Horatius «tu» del. || 6-8  operari –
Didymi  add. in  marg.  sin.  ||  10  post
φρὴν  «ἐσσόμενον  προϊδεῖν  συγγενὲς
οἷς ἕπεται» del. || 16. 17 vel mens s. l. ||
25  post  naturae  «vim»  del.  ||  26
inclinationem s. l. || 27 aut s. l.

15

20

25

30

Ἀριστόνικος· χρὴ καθ' ἣν γεγέννηταί
τις φύσιν, ταύτῃ ἀκολουθεῖν καὶ μὴ
βιάζεσθαι αὐτὴν εἰς ἄλλα τρέποντα,
μηδὲ  τῷ  φθόνῳ  μάρνασθαι  πρὸς
τοὺς ἀγαθούς, ἀλλὰ συνασκεῖν ἅ τις
ἔχει ἐκ φύσεως […] [37 Dr.].

BDPUM  ||  15  ἀριστόνικος  PUM  :  ἄριστον
οὖν BD

Tiresias
adusque
Herculis
aetatem.

(82v)  XIII.  Chromius  Hieronis
auriga,  cum  diuturnam
pulcherrimamque  navasset
operam suo regi, ad opes evectus
equos alere per se cepit, quibus ex
Nemaeis ludis  victoriam
reportavit.  Auctor  Chaeris  et
Pindarus  integri  carminis
argumento.  XIV. Hercules  adhuc
infans  in  cunis,  immissos  a
Iunone noverca dracones elisit. Eo
prodigio  permotus  Amphitryon
augurem  Tiresiam  consuluit,  is
autem  vaticinio  praedixit  omnes
Herculis  aerumnas.  Pindarus  in
Nemaeis.

5 post quibus «in» del.

5

10

15

XIII-XIV. ἄλλως·  […]  ὁ  δὲ  Χαῖρίς
φησιν,  ὅτι  ὁ  Χρόμιος  πολλὰ
συμπονήσας  τῷ  Ἱέρωνι  κατὰ  τὴν
ἀρχὴν  ἀμοιβῆς  ἔτυχεν  ἐξ  αὐτοῦ,
ὥστε  ἐκ  περιουσίας  καὶ
ἱπποτροφῆσαι  […]·  ὅτι  καὶ  ὁ
Ἡρακλῆς  βρέφος  ἔτι  ὢν
μεταχειρισάμενος  τοὺς  δράκοντας,
καὶ τοὺς αὖθις ἄθλους κατεπράξατο·
καὶ ὥσπερ τούτου περὶ τὸν Ἡρακλέα
γεγενημένου ὁ Ἀμφιτρύων Θηβαῖον
ὄντα τὸν Τειρεσίαν προανέκρινε περὶ
τοῦ  παιδὸς,  ὁ  δὲ  προεμαντεύσατο
τοὺς  ἐσομένους  αὐτῷ  ἄθλους  […]
[49c Dr.].

BDPUM || 1 χαῖρίς BPUM : χαῖρε D
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XV.  Edi  in  lucem  nasci  est.ʻ ʼ ʻ ʼ
Pindarus  in  Nemaeis:  αὐτίκα
θαὴταν  ἐς  αἴγλαν  παῖς  Διός  /
ὠδῖνα  φεύγων  διδύμῳ  σὺν
κασιγνήτῳ μόλεν  [N  .  I  35-36].
Quum  primum  in  clarum  diemʻ

Iovis filius nisum fugiens gemino
cum fratre prodiit .ʼ

5

XV.  αὐτίκα  θαητὰν  ἐς  αἴγλαν  παῖς
Διός  /  ὠδῖνα  φεύγων  διδύμῳ  σὺν
κασιγνήτῳ μόλεν [N . I 35-36].

BDPUM

XVI.  Iphiclus  uno  eodemque
partu cum Hercule natus est, ut in
praecedenti  dictione  Pindarus
auctor  est.  a  quo  discedit
Theocritus,  qui  canit  Herculem
una  nocte  iuniorem  Iphicloʻ ʼ

[XXIV 2].

5

XVI.  διδύμῳ  σὺν  κασιγνήτῳ:  τῷ
Ἰφικλεῖ.  ἐναντίως  τῷ  Θεοκρίτῳ.
ἐκεῖνος γάρ φησι (XXIV 2)· καὶ νυκτὶ
νεώτερον Ἰφικλῆα [56 Dr.].

BPUM || 1. 2 τῷ ἰφ. PUM :  om. B 

Thia  solis
mater.

XVII.  Solis  mater  Θεία  idest
Thia  fingitur:  θέας  γὰρ  ἡμῖνʻ ʼ

αἴτιος  ὁ  θεός.  ʻIpse  nam  deus
auctor videndi nobis est .ʼ    

5

XVII.  ἄλλως.  ἤτοι  τὴν  ὁρατὴν
αἴγλην,  τὸ  φῶς·  ἢ  τὴν  αἰτίαν  τοῦ
θεάσασθαι  ἡμᾶς·  καθὸ  καὶ  μητέρα
τοῦ Ἡλίου  Θείαν διεπλάσαντο· θέας
γὰρ αἴτιος ἡμῖν ὁ θεός [54b Dr.].

BPUM || 5 ἡμῖν ὁ θεός BPU : ἡμῖν αἴτιος M

XVIII.1.  Herculi  primum
certamen  adversus  portentosae
magnitudinis  angues  fuit,
immissos  a  Iunone  ut  in  cunis
iacentem  vorarent.  Hos  utraque
manu compressos  elisit,  ut  canit
Pindarus in  Nemaeis [N. I 42- 45].
2. Sunt  qui  sentiant  ab
Amphitryone  submissos  esse
serpentes  ad  explorandum  uter
esset  Iovis,  ut  ait  Pherecydes
[FGrHist 3 F 79b], et alii. Iphiclus
autem  (ut  inquit)  aspectu
draconum  territus  aufugit,
Hercules intrepidus permansit ac

5

10
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XVIII.  1. πειρᾶτο  δὲ  πρῶτον:  αὕτη
γὰρ πρώτη μάχη ἐγένετο Ἡρακλεῖ ἡ
πρὸς τοὺς δράκοντας [66a Dr.]. 2. εἰσὶ
δὲ  οἳ  ὑπὸ  Ἀμφιτρύωνος
ἐπιπεμφθῆναι  τοὺς  ὄφεις  λέγουσιν
ἐπὶ διαπείρᾳ τοῦ γνῶναι, πότερος εἴη
τοῦ Διός, ὡς Φερεκύδης (FHG I 77 M,
I 79 J), ἐνιαυσίοις οὖσιν ἤδη· καὶ ὁ μὲν
Ἰφικλῆς,  ὥς  φασι,  φεύγει,  ὁ  δὲ  ἐπὶ
τῆς  εὐνῆς  μείνας  ἀμφοτέρους
ἀπέπνιξε [66b Dr.].
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ambos necavit.

1 Herculi ex Herculis corr. inter scrib.; post
Herculi «omnium» del. || 8 post sentiant
«immissos»  del.  ||  9  post  Amphitryone
«serpentes» del. || 13 post ut «inquunt»
del. et scrips. inquit s. l.; post inquit «ad»
del.;  aspectu ex aspectum corr. intra scrib.
|| 15 post ac «utruque» del. || 16 ambos
s. l.

BDPUM (1-3 πειρᾶτο - δράκοντας om. BD) ||
8  καὶ  BDPU  : καὶ  ἕτεροι  M  ||  9  ὥς  φασι
PUM : om. BD (hab. Tricl.)

(83r)  XIX.  1.  Statius  lacrymae
mixtae  risu [Silv. II  1,  47].  2.
Homerus  δακρυόεν  γελάσασα
[Il. VI 484].

1 Statius s. l. || 3 Homerus s. l.

XIX. 2. […] Ὅμηρος (Z 484)· δακρυόεν
γελάσασα [85a Dr.].

BDPTUM || 1 δακρυόεν DPTM : δακρυόεις B
δακρύειν  U  ||  2  γελάσασα  BPTUM  :
γελάσασι D

XX. Tiresias augur et  vates Iovis
veridicus.  Pindarus  in  Nemaeis:
Διὸς ὑψίστου προφάταν ἔξοχον /
ὀρθόμαντιν Τειρεσίαν  [N.  I 60-
61]  idest  Iovis  altissimi  vatemʻ
praestantissimum  et  verissimum
Tiresiam .ʼ

5

XX. γείτονα  δ'  ἐκκάλεσαν  Διὸς
ὑψίστου προφάταν ἔξοχον: ἐκάλεσεν
δὲ  τὸν  ἔξοχον  προφήτην  τοῦ  Διὸς,
πλησίον   ὄντα,  τὸν  ἀληθῆ  μάντιν
Τειρεσίαν [90 Dr.].

BPTUM      

XXI. 1. Hercules Hesionem Filiam
Laomedontis interempto ceto cui
erat exposita servavit, ut est apud
Homerum [Il. XX 146-47]. 2. Quod
fore  vaticinatus  est  apud
Pindarum Tiresias.

5

XXI. 1.  θῆρας ἀϊδροδίκας: ἀπέκτεινε
γὰρ  καὶ  τὸ  κῆτος  τὸ  ἐν  τῇ  Τρωάδι.
μέμνηται  δὲ  τούτου καὶ  Ὅμηρος  (Υ
146)· τό  ῥά  οἱ  Τρῶες  καὶ  Παλλὰς
Ἀθήνη  /  ποίεον,  ὄφρα  τὸ  κῆτος
ὑπεκπροφυγὼν ἀλέοιτο [96 Dr.].

BDPTUM

XXII.  1.  Claudianus.  Herculis  et
forti monstra subacta manu [De rapt.
II  praef.  30].  2. Tiresias  apud

XXII.  2.  ὅσσους  μὲν  ἐν  χέρσῳ
κτανών,  /  ὅσσους  δὲ  πόντῳ  θῆρας
ἀϊδροδίκας [N. I 63-64].
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Pindarum in  Nemaeis: ὅσσους μὲν
ἐν  χέρσῳ κτανών ὅσσους  /  δ᾿ἔν
πόντῳ θῆρας ἀϊδροδίκας [N. I 63-
64] quot in terra interficiens quotʻ
autem in ponto monstra et cetera .ʼ

5

BDPUM

Giganto-
machia.

XXIII. Hercules  apud  Phlegram
diis  auxilio  fuit  in  mundi
dimicatione  contra  Gigantas.  Id
quod  fore  Tiresias  apud
Pindarum vaticinatur in  Nemaeis:
καὶ  γὰρ  ὅταν  θεοὶ  ἐν  /  πεδίω
Φλέγρας  Γιγάντεσσι  μάχαν  /
ἀντιάζωσι  βελέων ὑπὸ ῥιπαῖσι
κείνου  φαιδίμαν  γαία
πεφυρήσεσθαι  κόμαν  [N.  I  66-
68].   Quomque  dii  bellumʻ
quidem gerent in campo Phlegrae
cum  Gigantibus  telorum  huius
ictibus et cetera .  ʼ Ostendit autem
Gigantas  ab  Hercule  sagittis
extinctos.  XXIV.  Phlegra locus  et
Thraciae  pagus,  ubi  Gigantes
deleti  sunt  a  diis.   Inter
praeliandum  Terra dixisse fertur,
Gigantas vinci non posse nisi duo
semidei diis auxilio forent. Itaque
evocatis Hercule et Libero victoria
stetit  penes  deos.  Pindari
interpres.

15 ab s. l.  || 16 post Phlegra «l Thraciae»
del. || 17 post Gigantes «a diis» del.

5
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XXIII-XXIV. Φλέγρα τόπος ἐν Θρᾴκῃ
καὶ  κώμη,  ἔνθα  οἱ  Γίγαντες
ἀνῃρέθησαν  ὑπὸ  θεῶν.  τῶν  δὲ
ἐχόντων  τὴν  μάχην  πρὸς  τοὺς
Γίγαντας καὶ μὴ περιγινομένων τῆς
μάχης,  φασὶν εἰρηκέναι τὴν Γῆν μὴ
ἄλλως  ἁλῶναι  τούτους,  εἰ  μὴ
συμμαχήσειαν  αὐτοῖς  δύο  τῶν
ἡμιθέων·  Ἡρακλέους  τοίνυν  καὶ
Διονύσου  συνελθόντων  ἐκράτησαν
οἱ θεοὶ τῶν Γιγάντων. προεῖπεν οὖν ὁ
μάντις  ὅτι  καὶ  τὴν  ἐκεῖ  τὴν  ἐν  τῇ
Φλέγρᾳ πρὸς  τοὺς  Γίγαντας  μέλλοι
ἔσεσθαι,  ὅτε  ὁ  πόλεμος  τῶν  θεῶν
ὑπὸ  τοῖς  τοῦ  Ἡρακλέους  τόξοις
πεσοῦνται [...] [101 Dr.]. 

BDPTUM  ||  3-6  μαχομένων  δὲ  τῶν
γιγάντων τοῖς  θεοῖς  καὶ  περιγινομένων ἐν
τῇ μάχῃ M 

(83v)  XXV.    Hercules  exantlatis
erumnis  Heben  idest  deamʻ
Iuventatem  duxit  uxorem.ʼ
Nuptiae  celebratae  sunt  apud
Iovem.  Quod  Tiresias  apud
Pindarum  fore  vaticinatur  in
Nemaeis.

5

XXV. ἔννεπεν αὐτὸν μὲν ἐν εἰρήνᾳ: ὁ
νοῦς· καὶ τοῦτο δὲ προεῖπεν αὐτῷ ὁ
μάντις,  ὅτι  καὶ τοῦ λοιποῦ αὐτὸς,  ὁ
Ἡρακλῆς,  ἐν  εἰρήνῃ  καὶ  ἡσυχίᾳ
διάξει,  ταύτην  ἀμοιβὴν  τῶν  ἑαυτοῦ
πόνων  λαβών,  καὶ  ὅτι  λήψεται  μὲν
γυναῖκα τὴν θαυμασίαν Ἥβην παρ'
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2 deam s. l.

10

αὐτῷ τῷ Διῒ τελουμένης τῆς εὐωχίας
τοῦ  γάμου,  οὗτινος  Διὸς  καὶ
θαυμάσει τὴν σύνοδον, εἷς δὲ ἐκ τῶν
θεῶν γενόμενος σύννομος ἔσται τοῖς
οὐρανίοις θεοῖς [105 Dr.].

BDPTUM 

XXVI.  Poenam  Pindarus  in
Nemaeis in bonam partem accipit
etiam pro benefactorum praemio.
Καμάτων  μεγάλων  ποινὰν
λαχόντ'  ἐξαίρετον.  Laborumʻ
magnorum  poenam  sortitum
exquisitam  idest  praemium  [ʼ N. I
70]. Nam de Hercule loquitur, qui
erumnarum  compensationem
accepit Heben.

3  post  pro  «praemio»  del.  ||  6  post
magnorum «praem» del.

5

10

XXVI.  Ποινάν:  τὴν  ποινὴν  ὁ
Πίνδαρος  ἰδίως  ἐπὶ  ἀγαθοῦ  τάσσει,
ὅταν  ἀμοιβὴ  γένηται  ἀντὶ
κακοπαθείας  εἰς  ἀγαθόν  [...]  [108
Dr.].

PTUM
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N. II

Fundamen
-tum
iacere.

Arsinoes
connu-
bium.

I. Iactus  idest  καταβολὰςʻ ʼ
antiqui  Graeci  principiaʻ ʼ
dixerunt.  Pindarus  in  Nemaeis:
καταβολὰν  ἱερᾶν  ἀγώνων.
ʻIactum  idest  principium
sacrorum certaminum  [ʼ N.  II  4].
Callimachus:  Ἀρσινόης  ὦ  ξεῖνε
γάμον  καταβάλλομ᾿  ἀείδειν.
Arsinoes  o  hospes  connubiumʻ

iacio  canere  [fr.  392  Pf.].ʼ
Translatio  sumpta  ab  iis  <qui>
domos aedificant  et  fundamenta
iaciunt.

5

10

15

I.  ὃν  τρόπον,  φησίν,  οἱ  Ὁμηρίδαι
ῥαψῳδοῦντες  ἀπὸ  τοῦ  Διὸς
ἄρχονται, οὕτω καὶ οὗτος ὁ ἀνὴρ τὴν
καταβολὴν, τουτέστι τὴν ἀρχὴν καὶ
τὸν  θεμέλιον  τῶν  ἱερῶν  ἀγώνων
ἀπὸ  τοῦ  Διὸς  πεποίηται,  Νέμεα
νικήσας πρῶτον. Διῒ  δὲ ἀνάκειται ὁ
Νεμεακὸς  ἀγών.  ὅτι  δὲ  καταβολὰς
ἔλεγον τὰς ἀρχὰς οὑτινοσοῦν ἔπους,
Καλλίμαχός  φησιν  (fr.  196)·
Ἀρσινόης,  ὦ  ξεῖνε,  γάμον
καταβάλλομ' ἀείδειν. μετῆκται δὲ ἡ
λέξις  ἀπὸ  τῶν  τὰς  οἰκίας
κατασκευαζόντων  καὶ  βαλλόντων
τοὺς θεμελίους [...] [1a Dr.].

BPTUM  (1-3   ὃν   -  ὁ  om.  B)  ||   11  ξεῖνε
BPUM : ξένε TU

Cinaethus
Chius.

Apollinis
Hymnus.

Rhapsodus
omnium
primus.

II. Homeridas  antiqui vocabantʻ ʼ
Homeri  nepotes,  quique  eius
poema  canebant ex successione,
posteri  vero  ῥαψῳδοὺς  etiamsi
genus ab Homero non ducebant.
Inter  quos  insigne  nomen
Cinaethi fuit, quem multos ab se
compositos  versus  Homeri
poematibus inseruisse rumor est.
Erat  autem  Κίναιθος  genere
Chius,  cui,  ex  iis  quae
circumferuntur  Homeri  titulo
inscripta  carmina,  Apollinis
attribuunt  hymnum.  Hic  ergo
Cinaethus omnium primus apud
Syracusas  officio  Rhapsodi
functus Homeri carmina recitavit,
circiter  Olympiadem  ξθʹ  ut
scribit Hippostratus [FGrHist  568
F 5]. Pindari interpres.

4 post  vero  «etiam» del.  || 7  multos  ex
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II. Ὅθεν  περ  καὶ  Ὁμηρίδαι:
Ὁμηρίδας  ἔλεγον  τὸ  μὲν  ἀρχαῖον
τοὺς ἀπὸ τοῦ Ὁμήρου γένους, οἳ καὶ
τὴν ποίησιν αὐτοῦ ἐκ διαδοχῆς ᾖδον·
μετὰ δὲ ταῦτα καὶ οἱ ῥαψῳδοὶ οὐκέτι
τὸ  γένος  εἰς  Ὅμηρον  ἀνάγοντες.
ἐπιφανεῖς  δὲ  ἐγένοντο  οἱ  περὶ
Κύναιθον, οὕς φασι πολλὰ τῶν ἐπῶν
ποιήσαντας  ἐμβαλεῖν  εἰς  τὴν
Ὁμήρου ποίησιν.  ἦν  δὲ  ὁ  Κύναιθος
τὸ  γένος  Χῖος,  ὃς  καὶ  τῶν
ἐπιγραφομένων Ὁμήρου ποιημάτων
τὸν εἰς Ἀπόλλωνα γεγραφὼς ὕμνον
ἀνατέθεικεν  αὐτῷ.  οὗτος  οὖν  ὁ
Κύναιθος  πρῶτος  ἐν  Συρακούσαις
ἐραψῴδησε τὰ Ὁμήρου ἔπη κατὰ τὴν
ξθʹ  Ὀλυμπιάδα,  ὡς  Ἱππόστρατός
φησιν (FHG   IV 433) [1c Dr.].

BDPTUM || 6 τὸ γένος PTUM : om. BD || 10
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multuos corr. inter scrib. || 11 ex s. l. ||
15. 16 apud Syracusas s. l.

κύναιθος BDT : κίναιθος PUM 

Homeri
poemata
carptim
edita.

Hesiodus
Homeri
aequalis.

Apollo
Latonae

III. Rhapsodos  - ῥαψῳδοὺς - aliiʻ ʼ
dictos  autumant  quasi
ῥαβδωδοὺς,  ex eo quod Homeri
carmina  recitabant  ad  baculosʻ ʼ
idest  μετὰ  (84r) ῥάβδων.
Callimachus. καὶ τὸν ἐπὶ ῥάβδω
μῦθον  ὑφενόμενον  /  διηνεκὲς
ἀείδω  δεδειγμένος  [fr.  30,  5-8
Mass.]. Alii dicunt Homeri poesin
initio non unitam, sed in diversa
quasi membra  sparsam  a
rhapsodis in ordinem seriemque
et  velut  acu  sartam  in  unum
corpus  ac  volumen  esse
redactam,  et  inde  rhapsodosʻ ʼ
appellatos,  cuius  opinionis
videtur  fuisse  etiam  Pindarus.
Quidam  tradunt:  initio  Homeri
poesim  carptim  perque  partes
editam,  qui  certabant  in  terse
canere  solitos,  quam  quisque
optaret partem, victori praemium
fuisse ἀρνὸν idest agnum , indeʻ ʼ
primum  vocatos  ἀρνωδούς,
deinde cum tota poesis in unum
sarcta  corpus  a  singulis
certatoribus  tota  recitaretur,
appellari  coeptos esse ῥαψωδοὺς
[FGrHist 308 F 2]. Haec Dionysius
Argivus.  Philocorus  autem
nomen  inditum  putat  ἀπὸ  τοῦ
ῥάπτειν [FGrHist 328 F 212] idest
sartiendo  et  componendoʻ

cantum .  quod indicat  Hesiodusʼ
per haec:  Ἐν Δήλῳ τότε πρῶτον
ἐγὼ  ἀοιδοὶ  καὶ  Ὅμηρος  /
μέλπομεν,  ἐννεαροῖς  [sic]
ὕμνοις  ῥάψαντες  ἀοιδὰν  /
Φοῖβον  Ἀπόλλωνα  χρυσάορον
ὃν τέκε Λητώ [fr. 357 M.-W.]. Inʻ
Delo  olim  primum  ego  et
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III. ἄλλως.  τοὺς  ῥαψῳδοὺς  οἱ  μὲν
ῥαβδῳδοὺς  ἐτυμολογοῦσι  διὰ  τὸ
μετὰ  ῥάβδου  δηλονότι  τὰ  Ὁμήρου
ἔπη  διεξιέναι.  Καλλίμαχος  (fr.  138)·
καὶ  τὸν  ἐπὶ  ῥάβδῳ  μῦθον
ὑφαινόμενον /  ἠνεκὲς  ἀείδω
δεδεγμένος.  οἱ  δέ φασι τῆς Ὁμήρου
ποιήσεως  μὴ  ὑφ'  ἓν  συνηγμένης,
σποράδην δὲ  ἄλλως καὶ  κατὰ μέρη
διῃρημένης, ὁπότε ῥαψῳδοῖεν αὐτὴν,
εἱρμῷ  τινι  καὶ  ῥαφῇ  παραπλήσιον
ποιεῖν,  εἰς  ἓν  αὐτὴν ἄγοντας.  οὕτω
καὶ ὁ Πίνδαρος ἐκδέδεκται. οἱ δὲ, ὅτι
κατὰ μέρος πρότερον τῆς ποιήσεως
διαδεδομένης  τῶν  ἀγωνιστῶν
ἕκαστος ὅ τι βούλοιτο μέρος ᾖδε, τοῦ
δὲ  ἄθλου  τοῖς  νικῶσιν  ἀρνὸς
ἀποδεδειγμένου  προσαγορευθῆναι
τότε  μὲν  ἀρνῳδούς,  αὖθις  δὲ
ἑκατέρας  τῆς  ποιήσεως
εἰσενεχθείσης  τοὺς  ἀγωνιστὰς  οἷον
ἀκουμένους  πρὸς  ἄλληλα  τὰ  μέρη
καὶ τὴν σύμπασαν ποίησιν ἐπιόντας,
ῥαψῳδοὺς προσαγορευθῆναι.  ταῦτά
φησι Διονύσιος ὁ Ἀργεῖος (FHG  III
26).  Φιλόχορος  (FHG I  417)  δὲ  ἀπὸ
τοῦ  συντιθέναι  καὶ  ῥάπτειν  τὴν
ᾠδὴν  οὕτω  φησὶν  αὐτοὺς
προσκεκλῆσθαι. δηλοῖ δὲ ὁ Ἡσίοδος
λέγων (fr. 265)· ἐν Δήλῳ τότε πρῶτον
ἐγὼ καὶ Ὅμηρος / ἀοιδοὶ μέλπομεν,
ἐν  νεαροῖς  ὕμνοις  ῥάψαντες
ἀοιδὴν,  /  Φοῖβον  Ἀπόλλωνα
χρυσάορον,  ὃν  τέκε  Λητώ.
ῥαψῳδῆσαι  δέ  φησι  πρῶτον  τὸν
Ἡσίοδον  Νικοκλῆς  (FHG  IV  464).
Μέναιχμος  δὲ  ἱστορεῖ  τοὺς
ῥαψῳδοὺς  στιχῳδοῦς  καλεῖσθαι  διὰ
τὸ  τοὺς  στίχους  ῥάβδους  λέγεσθαι
ὑπό τινων [1d Dr.].
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f(ilius)
Hesiodus
rhapsodus
omnium
primus.

Homerus  poetae   cecinimus  [  ]
hymnis  sartientes  cantum
Phoebum  Apollinem  radiantem
quem  peperit  Latona .  Nicoclesʼ
auctor  est  Hesiodum  omnium
primum fuisse rhapsodum [FHG
IV  464].  Menaechmus  ait
ῥαψωδοὺς  appellatos  esse  quasi
στιχωδοῦς  [FGrHist 131  F  9]
idest  versificatores ,  quodʻ ʼ
quidam ῥάβδους appellent ipsos
versus. Pindari interpres.

10 post  non  «fuisse» del.  || 12 post  in
«unum volumen esse redactam ac» del.
|| 12.13  ordinem seriemque et  s. l. || 25
post unum «redacta» del. || 26  sarcta s.
l.  ||  27  certatoribus   s.  l.  ||  30  post
Argivus  «Pindari  interpres»  del.  ||  42
[spat.  vac.]  ||  48  Menaechmus  ex
Menaechus corr. inter scrib.

45

50

BDPTUM || 3 ῥάβδου BDTU : ῥάβδων PM ||
6  ἠνεκὲς  BDPTU  : διηνεκὲς  M  ||  7
δεδεγμένος BDTU :  δεδειγμένος PM  || 31
καὶ  ὅμηρος ἀοιδοὶ  BDTU  : ἀοιδοὶ  καὶ  ὅμη.
PM || 33 ἀοιδὴν BD : ἀοιδὰν TUM ἀοιδᾶν P

Vergilius
a Iove 
principium.

IV.  Homeridae  qui  et  Rhapsodi.
Pindarus  in  Nemaeis:  Ὅτεν  [sic]
περ  καὶ  Ὁμηρίδαι  /  ῥαπτῶν
ἐπέων  τὰ  πόλλ'  ἀοιδοί  /
ἄρχονται,  Διὸς  ἐκ  προοιμίου
idest  Quemadmodum  etʻ
Homeridae  rhapsodiarum
pleraque poetae ordiuntur a Iove
proemia .ʼ

8 plaeraque ex plaerasque corr. inter scrib.

5

IV. Ὅθεν περ καὶ Ὁμηρίδαι / ῥαπτῶν
ἐπέων  τὰ  πόλλ'  ἀοιδοί  /  ἄρχονται,
Διὸς ἐκ προοιμίου [N. II 1-3].

BDPUM

(84v) V. 1. Pliadas  Simonides [fr.ʻ ʼ
20,  5  Poltera]  et  Pindarus
Peliadas  idest  columbasʻ ʼ ʻ ʼ

appellant.  Est  autem  sidus  ex
Arati  descriptione  septem
stellarum,  sed  tamen  sex
apparent.  Aratus.  ἑπτάποροι  δὴ
ταὶ γε κατ' ἀνθρώπούς ἰδέονται
/  ἓξ  οἶαί  περιοῦσαι  ἐπόψιαί
ὀφθαλμοῖσι  [257-58].  2.

5

10

V. 1.  ὀρειᾶν  γε  Πελειάδων:  τῶν
Πλειάδων τῶν ἀστέρων· ὃ ἔθος αὐτῷ
τε Πινδάρῳ λέγειν καὶ Σιμωνίδῃ (fr.
18)  τὰς  Πλειάδας.  ἔστι  δὲ  ἄστρον
κατὰ τὴν ἱστορίαν καὶ τὸν λόγον ἐξ
ἑπτὰ ἀστέρων συγκείμενον, κατὰ δὲ
τὴν  ὄψιν  ἓξ,  ὡς  καὶ  Ἄρατος  (257)·
ἑπτάποροι δὴ ταί γε κατ' ἀνθρώπους
ὑδέονται  /  ἓξ  οἶαί  περ  ἐοῦσαι
ἐπόψιαι  ὀφθαλμοῖσιν.  πλησιάζουσι
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Orion
Pliadas
insequitur.

Pleione
quae.
 

Maia
Mercurii
mater.

Cyllenius
unde
Mercurius.

Aristarchus  in  Nemaea Pindari
scribit  Orionem  Pliadibus
incumbere  [fr.  74  Maehl.],  alibi
vero Pliadas  Orionem sequi. Nec
amplius  unius  signi  spacio
Pliadas  ab  Orione  distare.  Quas
Aratus  aliquando  plurative
Pliadas  [322],  aliquandoʻ ʼ
Pleionem  idest   Πληϊόνηνʻ ʼ

singulariter  appellat.  Huius
amore  captum  Orionem  videtur
indicare Pindarus, atque eam diu
persecutum,  donec  a  Iove
monimenti  causa mutati  sunt  in
stellas.  Ob  eamque  rem tradunt
Orionem cum Pliadibus occidere.
Queritur  autem cur  ὀρείας  εἶπε
τὰς  Πλειάδας  idest  ʻmontanas
dixit  Pliadas ,  et  quidam  saneʼ
respondent  quod Nymphae
fuerunt  eiusmodi  stellae.
Τηϋγέτη  τ'  ἐρόεουoσα  [sic]  καὶ
Ἠλέκτρη  κυανῶπις  /  Ἀλκυόνή
τε καὶ Ἀστερόπη διήτε Κελαινὼ,
Μαῖά  τε  καὶ  Μερόπη  τὰς
γείνατο  φαίδιμος  Ἄτλας  [Hes.
fr.  169  M.-W.].  Simonides  unam
tantum  Pleiadum Maiam vocavit
ὀρείαν  idest  montanam  perʻ ʼ
haec.  Μαιάδος  οὐρείας
ἑλίκοβλεφάρου [fr. 20, 2 Poltera].
Et  hoc  ab  historia.  ἀυτὴ  γὰρ
Κυλήνης ἐν ὄρεσι θεῶν κήρυκα
τεκὲν  Ἑρμήν  [Hes.  fr.  170  M.  -
W.].  Ipsa  enim  Cylenes  inʻ
verticibus  deum  praeconem
peperit  Mercurium .   Quidamʼ
sentiunt  ὀρείας  esse  dictas  ab
Atlante  patre  qui  monti
cognominis  est,  ut  Atlantis  filias
ὀρείας quasi non ab  homine sed
ab  Atlante  monte  nominaverit
abusus  similitudine  nominis  ut
solet. Aliis ita dictas placet quod
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δὲ τῷ Ὠρίωνι αἱ Πλειάδες [17a Dr.]. 2.
ἄλλως.  Ἀρίσταρχος·  ἐν  τούτοις  μὲν
ταῖς  Πλειάσι  φησὶ  τὸν  Ὠρίωνα
ἐπέχειν,  ἐν  ἄλλοις  δὲ   (fr.  74)  τὴν
Πληιόνην  φησὶν  αὐτὸν  διώκειν,
ὑποτιθέμενος  τὸ  σύστημα  τῶν
Πλειάδων ἓν ζῴδιον […].  διό φησιν
Ἄρατος  (322)·  […]  καὶ  ὁτὲ  μὲν
Πληϊάδας καλεῖ πληθυντικῶς, ὁτὲ δὲ
Πληϊόνην  ὡς  μίαν  (fr.  74)·  τρεχέτω
μετὰ Πληϊόναν, ἅμα δ'  αὐτῷ κύων.
δοκεῖ  γὰρ κατ'  αὐτὸν τὸν Πίνδαρον
ἐρασθῆναι  αὐτῆς  ὁ  Ὠρίων,  καὶ
διώκειν αὐτὴν ἐπὶ πολλοὺς χρόνους·
ὑπομνήματα  δὲ  τούτων  ὁ  Ζεὺς
κατηστέρισε.  παρὸ  δή  φησιν·  ὁ
Ὠρίων ἐπιὼν ταῖς Πληϊάσι. ζητεῖται
δὲ διὰ τί  ὀρείας εἶπε τὰς Πλειάδας·
καὶ  τινὲς  μὲν  ἔφασαν,  ὅτι  Νύμφαι
ἦσαν, ὧν οἱ ἀστέρες οὗτοι (Hesiod. fr.
275)·  Τηϋγέτη  τ'  ἐρόεσσα  καὶ
Ἠλέκτρη  κυανῶπις,  /  Ἀλκυόνη  τε
καὶ  Ἀστερόπη  δίη  τε  Κελαινώ,  /
Μαῖά  τε  καὶ  Μερόπη,  τὰς  γείνατο
φαίδιμος Ἄτλας.  Σιμωνίδης δὲ μίαν
τῶν  Πλειάδων  Μαῖαν  ὀρείαν
προσηγόρευσεν  εἰπών  (fr.  18)·
Μαιάδος  οὐρείας  ἑλικοβλεφάρου·
κατὰ  λόγον·  αὕτη  γὰρ  (Hesiod.  fr.
276)  Κυλλήνης  ἐν  ὄρεσσι  θεῶν
κήρυκα τέχ' Ἑρμῆν.  τινὲς δὲ ἐπὶ τὴν
τῶν ὁμωνύμων ὕλην ἀποχωροῦντες
Ἄτλαντός  φασι  λεγομένας
θυγατέρας, ἐπειδὴ ἐκεῖ τι κληΐζεται,
κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς ὁμωνυμίαν ὡς
ἐξ  ὄρους  γεγεννημένας  ὀρείας
προσηγορεῦσθαι.  οἱ  δὲ οὕτως·  καθὸ
Πελειάδας αὐτὰς εἶπε, καὶ ὀρείας· αἱ
γὰρ περιστεραὶ ὄρειαί εἰσιν· εἴωθε δὲ
ὁ  Πίνδαρος  ταῖς  ὁμωνυμίαις
ἐπαναπαύεσθαι ἔθει ἰδίῳ ἔνιοι δὲ διὰ
τὸ ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τοῦ Ταύρου κεῖσθαι,
κατὰ ὕφεσιν τοῦ υ [λέγεσθαι], ὡς καὶ
τὸ  (Pind.  fr.  308)  Κλειὸς  ἕκατι,  ἀντὶ
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sint in cauda tauri, ut υ subtracto
vocaverit  ὀρείας pro ὀυρείας, ut
κλειὸς [Pind.  Pa.  VIIa C1 Ruth.]
pro  κλειοὺς.  Crates  autem  hoc
Pindari  ὀρειᾶν  Πελειάδων
castigat  θερειάνων  [sic]
Πληιάδων,  quoniam  aestate
oriuntur.  (85r) Sed  huic  lectioni
refragatur illud quod non aestate
solum sed etiam bruma oriuntur.
Pindari interpres.

15 post  amplius  «uno signo» del.  || 21
post  captum  «Pindarus»  del.  ||  24
monimenti  causa  s.  l.  ||  43  post  ἐν
«ουρεσι»  del.  ||  62   huic  ex  huc  corr.
inter scrib.
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τοῦ  Κλειοῦς.  […].  ὁ  δὲ  Κράτης
γράφει  θερειᾶν  Πελειάδων,  ὅτι
θερείας  ἐπιτέλλουσι·  τούτῳ  δὲ
ἀντιπράσσει ἥ τε ἀντίστροφος καὶ τὸ
μὴ μόνον θέρους αὐτὰς ἐπιτέλλειν,
ἀλλὰ καὶ χειμῶνος. [...] [17c Dr.].

BDPTUM (1-4 τῶν - πλειάδας om. BD; 18-23
καὶ - ὠρίων om. D) || 9 ὑδέονται BD : οἰδ. PT
εἰδ. U ἰδ. M; περ ἐοῦσαι BPTU : οὖσαι D περ
ιοῦσαι M || 10 ὀφθαλμοῖσιν P : ὀφθαλμοῖσι
M  om.  BDTU  ||  31  ἐρόεσσα  BDPTU  :
ἐρόθουσα M || 33 δίη τε BDPTU : διήτε M ||
40 κυλλήνης DPTU : κυλήνης BM; ὄρεσσι PU
:  ὄρεσι  BDTM  Tzetzes  ||  41  τέχ'  BDPTU  :
τεκὲν  M  ||  51  ἐπαναπαύεσθαι  BDTU  :
ἐπαναπεύεσθαι PM  || 56 θερειᾶν BDPTU :
θερειάνων M       

VI. Οὖρον Graeci ventum vocant
a  terra  spirantem.  Pindari
interpres.

VI.  [...] εἰ μὴ καθὸ ἀπόγειον ἄνεμον
λέγομεν, οὕτως οὐρείας τὰς οὐραίας
ἀκουστέον [...] [17c Dr.].
 
BDPTUM

Aeantis 
curia vel 
tribus.

Oenopis 
tribus.

VII. Acharnes  idest  Ἀχαρνεῖς
δῆμος  idest  populus  eiusʻ ʼ
curiae , idest φυλῆς, vel tribusʻ ʼ ʻ ʼ

quae  dicitur  Αἰάντις  ut
Aristarchus  auctor  est,  ut
Asclepiades  et  alii,  reprehenso
Aristarcho, tribus Oenopidis esse
contendunt, inde Timodem[m]us,
fuit  a  Pindaro  celebratus  in
Nemaeis. VIII. Miltiades originem
suam  referebat  ad  Aiacem.
Didymus. IX. Cimon Atheniensis,
ut  refert  Didymus,  ad  Aiacem
genus  suum  referebat.  X.

5

10

VII-XI.  [...]  ἄντικρυς  γὰρ  αὐτὸν
Ἀχαρνέα  φησὶ  τῶν  δήμων.
Ἀρίσταρχος  μὲν  οὖν  τῆς  Αἰαντίδος
φυλῆς  εἶναι,  οὐκ  ὀρθῶς·  οἱ  γὰρ
Ἀχαρνεῖς τῆς Οἰνηΐδος φυλῆς εἰσιν.
οἱ δὲ περὶ Ἀσκληπιάδην φασὶν […].
Δίδυμος δέ φησιν, ὅτι ἴσως ἄμεινον
λέγειν,  ὅτι  εἰς  Αἴαντα  ἀνέφερε   τὸ
γένος,  ὥσπερ  καὶ  Μιλτιάδης  καὶ
Κίμων  καὶ  Ἀλκιβιάδης  καὶ
Θουκυδίδης  ὁ  συγγραφεύς  ὁ
Ὀλόρου. ἴσως δὲ, ὅτι διὰ τιμῆς ἦγον
οἱ  Ἀθηναῖοι  τὸν  Αἴαντα,  ὡς  μὴ
μόνον  φυλὴν  Αἰαντίδα  ἀποδεῖξαι,
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Aeantis
tribus.

Thucydides  Atheniensis  Olori
filius genus  suum  referebat  ad
Aiacem.  Didymus.   XI. Aiax
Athenis  in  summo  honore  fuit,
unde  φύλη   [sic]  idest  tribusʻ ʼ
Αἰάντις ab eo dicta, atque κλίνη
idest  torus  ei  sternebatur  μετὰʻ ʼ
πανοπλίας  idest  omnis  generisʻ
armorum .  Didymus  [fr.  41ʼ
Brasw.]

3  idest φυλῆς  s.  l.  ||  6.  7  reprehenso
Aristarcho s. l.

15

20

ἀλλὰ  καὶ  κλίνην  αὐτῷ  μετὰ
πανοπλίας κοσμεῖν […] [19 Dr.].

BDPTUM  ||  5  οἰνηΐδος Holsten  ad  Steph.
Byz.  :  οἰνόπιδος BPTUM οἰνοπίδος D || 10
καὶ ἀλκιβιάδης BD : ὁ ἀλκ. T ἀλκ. U  om. PM

XII. Olympicum  certamen
Athenis  etiam  celebrabatur  in
honorem  Iovis.  eius  meminit
Pindarus in Nemaeis [N. II 23-24].

XII.  […] τίθεται δὲ ἐν Ἀθήναις Διὸς
ἀγὼν, τουτέστι τὰ Ὀλύμπια [35 Dr.].

BDPTUM
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N. III

Aegina
Asopis
unde.

I.  Asopus  Phliasiae  terrae
flumen  ad  Nemeam.  Eius
meminit  Pindarus in  Nemaeis ex
Aristarchi  interpretatione.  II. 1.
Asopi plures fluvii et in iis unus
Aeginae,  de  quo  Pindarus  in
Nemaeis, ut  placet  Didymo,  qui
putat inde Aeginam Asopida  aʻ ʼ
Callistrato  nominatam  [fr.  42
Brasw.].  Hoc versu:  Ἀσωπίδι  ἐν
Αἰγίνῃ.  Sed  rectius  est  (85v)
intelligere  Asopida  a  Callistrato
appellatam  Aeginam  patrony-
micos: Asopi enim filia fuit Aeaci
mater  a  qua  nomen  insulae
datum [Σ ad I. V 44a, 15-18 Dr.] 2.
Ovidius  in  Amoribus:  fertur  in
Aegina collectam Asopide flammam
[Amor. III 6, 41]. III. Asopus item
Boeotiae flumen de quo Pindarus
ad  Aristoclidem  ex  interpreta-
tione quorundam.

2 post  Nemeam  «Pindari  interpres» del.
||  4  Aristarchi s.  l.  ||  6  post  Pindarus
«ut» del. || 18  Aegina  ex  Aeginam  corr.
inter scrib.
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I-III. ὁ  γὰρ Ἀσωπὸς οὐκ ἐν Αἰγίνῃ,
ἀλλὰ  περὶ  Φλειοῦντά  ἐστι  καὶ
Νεμέαν.  ὁ  μὲν  οὖν  Ἀρίσταρχός
φησιν,  ἤτοι  τὸν  χορὸν  ὑπὸ  τὸν
καιρὸν  τῆς  νίκης  αὐτοσχέδιόν  τινα
ἐπίνικον  ᾆσαι,  ἢ  τὸν  Ἀρχιλόχου
Καλλίνικον,  οὗ  καὶ  τὸν  Πίνδαρον
μνημονεύειν  διὰ  τούτων  (O.  IX  1).
[...]. ὁ δὲ Δίδυμος διηπατῆσθαί φησι
τοὺς  ὑπομνηματισαμένους  τῇ
ὁμωνυμίᾳ  τῶν  ποταμῶν·  οἱ  γὰρ
Ἀσωποὶ πλείους, ὧν ἕνα φησὶν εἶναι
καὶ  τὸν  ἐν  Αἰγίνῃ·  ὁ  δὲ
Καλλίστρατος  Ἀσωπίδα  ἐν  Αἰγίνῃ.
δύναται  δὲ  καὶ  ἐπὶ  τοῦ  ἐν  Βοιωτίᾳ
Ἀσωποῦ  ποταμοῦ  ἀκούεσθαι,  ὡς
τῶν  ἐξ  Αἰγίνης  χορευτῶν  τῷ
Πινδάρῳ  προσλιπαρούντων  ἕνεκα
τοῦ  γράφειν  Ἀριστοκλείδῃ  τὸν
ἐπίνικον [1c Dr.].

BDPM  ||  14  ἀσωπίδα  B  : ἀσωπίδι  PM
ἀσωπιῶν  D  ||  19  ἀριστοκλείδῃ  PM  :
ἀριστοκλεῖ B ἀριστοκλῆ D

Demetrion
mensis.

Deorum
omnium
dies festus.

IV.  ἱερομηνίαι  dicuntur  in
quocumque  mense  festi  dies,
quales  olim  diis  erant  dicati.
Philochorus  auctor  est
Athenienses  decrevisse  totum
δημητριῶνα  mensem  vocari
ἱερομηνίαν quasi totum festumʻ ʼ
[FGrHist 328 F 166], quippe quo
deorum  omnium  sollemnia
peragebant.

4 post est «δημητριῶνα mensem» del.

5

10

IV. ἱερομηνίᾳ  Νεμεάδι:  […].  οἱ  δὲ
ἱερὸν  μῆνα  καθόλου  λέγουσι
κεκλῆσθαι,  ἐν  ᾧ  τὰ  Νέμεα  οἷαι
δήποτε  θεοῖς  ἀνειμέναι·  τὸν  οὖν
Δημητριῶνα  μῆνά  φησι  Φιλόχορος
(FHG I  413)  ὅλον  ψηφίσασθαι  τοὺς
Ἀθηναίους  ἱερομηνίαν  λέγεσθαι,
οἷον ὅλον ἑορτήν. ..... […] [4 Dr.].

BDPM
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V. Aegina insula una Sporadum e
regione  Atticae  Argivorum
colonia.  Pindarus  eiusque
interpres in Nemaeis.

V. νᾶσον Αἴγιναν: Αἴγινα μία νῆσος
τῶν Σποράδων ἀντικρὺ κειμένη τῆς
Ἀττικῆς,  ἄποικος  τῶν  Ἀργείων  [5
Dr.].

 BDPM

Caelus
idem 
qui Creon.

VI. Musa  caeli  filia ut
Mimnermus  [fr.  22  III  Gentili-
Prato] et Alcman [fr. 81 Calame]
canit,  et  Pindarus in  Nemaeis  ex
Aristarchi interpretatione.
VII. Creon ante Saturnum rerum
potitus est,  ut tradit Ammonius,
idemque esse cum caelo videtur.
Pindarus  in  Nemaeis:
πολυνεφέλα  κρέοντι  θύγατερ
idest ʻnebulosi caeli Filia  [ʼ N.  III
10].  Est   enim  ʻantiptosisʼ idest
casus  pro  casu  proʻ ʼ

πολυνεφέλου  κρέοντος
οὐρανοῦ θύγατερ.

1 post ut «canit» del. || 5 Aristarchi s. l.
||  10  post  πολυνεφέλα  «κρε»  del.  et
κρέοντι scrips.
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VI-VII.  ὁ μὲν Ἀρίσταρχος Οὐρανοῦ
θυγατέρα  τὴν  Μοῦσαν  δέδεκται,
καθάπερ  Μίμνερμος  [fr.  13]  καὶ
Ἀλκμὰν  [fr.  119]  ἱστοροῦσιν·  ὁ  δὲ
Ἀμμώνιος  προστίθησιν,  ὅτι  διὰ
τοῦτο  κρέοντα  κέκληκε  τὸν
Οὐρανὸν,  ὅτι  πρὶν  Κρόνον
βασιλεῦσαι  οὗτος  ἐβασίλευσεν.
ἤλλακται δὲ ἡ πτῶσις, ἀντὶ τοῦ τοῦ
πολυνεφέλου οὐρανοῦ θύγατερ […]
[16b Dr.].

BDPM || 3 μίμνημος editio Romana (B aegre
legitur) :  μίμνερκος D μίμερμνος PM || 10
θύγατερ PM : θυγατέρα BDcp    

Aeacus
Iovis  et
Aeginae
f(ilius)

Naves
omnium
primae

(86r)  VIII. Myrmidones  ex
formicis in homines. Hesiodus: ἣ
δ' ὑποκυσσαμένη τέκεν  αἰακον
ἱππιοχάρμην  /  αὐτὰρ  ἐπεί  ῥ'
ἥβης  πολυήρατον  ἵκετο
μέτρον /  μοῦνος ἐὼν ἤσχαλλε,
πατὴρ  δ'  ἀνδρῶν τε  θεῶν τε  /
ὅσσοι ἔσαν μύρμηκες ἐπηράτου
ἔνδοθι  νήσου  /  τοὺς  ἄνδρας
ποίησε,  βαθυζώνους  τε
γυναῖκας.  /  οἳ  δή  τοι  πρῶτοι
ζεῦξαν  νέας  ἀμφιελίσσας  [fr.
205 M.-W.].  Theagenes [FGrHist
300, fr. 1a] in eo quem de Aegina
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VIII. Μυρμιδόνες  ἵνα  πρότεροι
ᾤκησαν:  περὶ  τῶν  Μυρμιδόνων
Ἡσίοδος μὲν οὕτω φησίν (fr. 76)·  ἣ δ'
ὑποκυσαμένη  τέκεν  Αἰακὸν
ἱππιοχάρμην.  /  αὐτὰρ  ἐπεί  ῥ'  ἥβης
πολυηράτου ἵκετο μέτρον,  /  μοῦνος
ἐὼν  ἤσχαλλε.  πατὴρ  δ'  ἀνδρῶν  τε
θεῶν  τε,  /  ὅσσοι  ἔσαν  μύρμηκες
ἐπηράτου  ἔνδοθι  νήσου,  /  τοὺς
ἄνδρας  ποίησε  βαθυζώνους  τε
γυναῖκας. / οἳ δή τοι πρῶτον ζεῦξαν
νέας  ἀμφιελίσσας.  Θεογένης  (FHG
IV 511) δὲ ἐν τῷ περὶ Αἰγίνης οὕτω
γράφει· ἄλλοι δέ τινες πιθανώτερον
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scripsit  insula:  verisimilius  –
inquit  -  alii  de  Myrmidonibus
exponunt.  Infrequente  et  pene
vacua  cultoribus  insula,  tradunt
incolas  in  speluncis  et
subterraneis  cavernis  habitasse
eodemque  coactos  ex
agricolatione  fructus  condere
solitos, egestam vero ex iis antris
humum  ad agricolationis  usum
campis iniicere, cum saxis aspera
sit  insula  ac  tota  propemodum
lapidosa.  Quare  qui  eos  instar
laborantium  formicarum  facere
spectabant  a  similitudine
Myrmidonas  appellare  coepe-
runt.  Post  quos  Aeacus  ex
Argolide  ducta  colonia  insulam
tenuit  atque  legibus  et  optimis
institutis  excoluit,  itaque cum
traduxisset  agrestes  homines  in
mitiorem  vitae  rationem  dictus
est ex formicis homines effecisse.
Pindari interpres in Nemaeis.

1 post Myrmidones «ex homines» et «in»
(hoc s.l.) del. || 17 post pene «vacu» del.
||  24  post  humum  «rupibus  iniicere»
del.;  post  usum  «rupibus»  del.  || 25
campis  s.  l.  ||  27  post  Quare  «cum
facerent instar laborantium formicarum,
ab iis qui in eos incidebant ab iis» del.;
post  qui  «spectabant»  del.  ||  28
laborantium  s.  l.  ||  33  post  atque
«excoluit» del.
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ἐξηγοῦνται  περὶ  τούτων.
ὀλιγανθρωπούσης  γὰρ  τῆς  νήσου
φασὶ  τοὺς  ἐνοικοῦντας  αὐτὴν  ἐν
σπηλαίοις  καταγείοις  διαιτᾶσθαι,
αὐτοὺς  παντελῶς  ἀκατασκεύους
ὄντας,  καὶ  τοὺς  μὲν  γινομένους
καρποὺς εἰς ταῦτα καταφέρειν,  τὴν
δὲ  ἐκ  τούτων  ὀρυττομένην  γῆν  ἐπὶ
τὰ  γεώργια  ἀναφέρειν,  οὔσης
ἐπιεικῶς ὑπάντρου τε καὶ ὑποπέτρου
τῆς  νήσου, μάλιστα δὲ τῶν πεδινῶν
τόπων αὐτῆς. διόπερ ἀφομοιούντων
αὐτοὺς, ὡς εἶδον ταῦτα πράττοντας,
τῶν  ἔξωθεν  ἐρχομένων  μύρμηξι,
Μυρμιδόνας  κληθῆναι.  μεθ'  ὧν
συνοικίσαντα  τὸν  Αἰακὸν  τοὺς  ἐκ
Πελοποννήσου  μεθ'  ἑαυτοῦ
παραγενομένους, ἐξημερῶσαί τε καὶ
νόμους  δοῦναι  καὶ  σύνταξιν
πολιτικὴν,  ᾗ  χρησαμένους  αὐτοὺς
παντελῶς  δοκεῖν  ἐκ  μυρμήκων
γενέσθαι [21 Dr.].

BDPM  ||  4  ὑποκυσαμένη  BD  :
ὑποκυσσαμένη  PM  Tzetzes  (?)  ||  5.6  ἥβης
πολυηράτου  ἵκετο  BP  :  ἥρης  πολυκρόντου
ἥκετο  D  ἥβης  πολυήρατον  ἵκετο  M  ||  7
ἤσχαλλε BDM :  ἤσχαλε P; δ' BPM : om. D ||
9 ἔνδοθι BPM : ἔνδοθεν D || 11 δή τοι PM :
δή τι D (B  l.n.) || 11.12  ζεῦξαν νέας BPM :
ζευκανῆας D || 12  θεογένης B,  pars  codd.
Tzetzae : θεαγένης DPM Tzetzes Chil.

Leucarus.
Sed  tu  vide
ne
Leucadus.
Theseus
pancratio
adversus
Minotau-
rum certavit.

IX. Pancratium  Leucarus
Acarnan  omnium  primus
artificiose  fabricavit,  ut  placet
Aristoteli  [fr.  475  Rose].  Qui
videri  volunt  antiquius  aiunt
Theseum  cum  Minotauro
παγκρατιαστικῶς certasse.
 

5

IX. παγκρατίου στόλῳ: στόλῳ μὲν τῇ
στάλσει.  εἰσι  δὲ  οἳ  τὸ  παγκράτιον
ἀπαρχαΐζοντες καὶ τὸν Θησέα φασὶ
τῷ  Μινωταύρῳ  παγκρατιαστικῶς
ἀγωνίσασθαι.  Ἀριστοτέλης  δὲ
Λεύκαρόν  φησι  τὸν  Ἀκαρνᾶνα
πρῶτον  ἔντεχνον  τὸ    παγκράτιον
ποιῆσαι (fr. 475) [27a Dr.]  .
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BDPM || 6 ἀκαρνᾶνα BDM : λακαρνᾶνα P

(86v) X. Hercules  heros et  deus.
Pindarus in  Nemaeis de Hercule:
ἥρως  θεὸς  [N.  III  22].  Aiunt
Apollinem,  post  Herculis  ab
humanis  excessum,  a  Graecis
interrogatum,  quo  honore
prosequi  deberent  Herculem,
respondisse:  Nunc  ut  ʻ heroem,
cras ut deum . Pindari interpres.ʼ

5

X. ἥρως θεὸς ἃς ἔθηκεν: ὁ Ἡρακλῆς.
διατί  δὲ αὐτὸν ἥρωα καὶ θεὸν εἶπε;
λέγεται  γὰρ  ὅτι  τῆς  Ἑλλάδος
προσελθούσης  τῷ  Ἀπόλλωνι  καὶ
ἐρωτώσης,  ὅπως  δεῖ  τιμᾶν  τὸν
Ἡρακλέα  μετὰ  τὴν  ἀποθέωσιν,
εἶπεν ὁ θεός· νῦν μὲν ὡς ἥρωα, τῇ δὲ
ἐπιούσῃ ὡς θεόν [38a Dr.].

BDPM                   

Herculis
columnae

Briaraei
columnae

Aegaeonis
columnae

ὑπέροχος
ἀντὶ
ὑπερόχους
δωρικῶς
idest
ingentiaʻ

monstra .ʼ

XI.  1. Hercules  occidentis  ora
atque  extrema  Lybia  peragrata
duas statuit columnas, alteram in
Libya,  alteram  in  Europa
expeditionum  suarum  testes.  2.
Eae  quoque  columnae  Briarei
fuisse  dicuntur,  ut  ait  Pindarus.
στῆλαί  αἰγαίωνος  ἁλὸς
μεδέοντι  γίγαντος  [PEG,  Titan.
fr.  16  Bernabé].  Columnaeʻ
Aegaeonis  mari  imperantis
gigantis .  ʼ 3. Pindarus in  Nemaeis
de  columnis  Herculis  haec:
οὐκέτι  πρόσω  /  ἀβάταν  ἅλα
κιόνων  ὑπὲρ  Ἡρακλέος  περᾶν
εὐμαρὲς / ἥρως θεὸς / ἃς ἔθηκε
ναυτιλίας  ἐσχάτας  /  μάρτυρας
κλυτὰς  δάμασε  δὲ  θῆρας  ἐν
πελάγει  /  ὑπέροχος,  ἰδίᾳ τ'
ἐρεύνασε τεναγέων / ῥοάς, ὁπᾷ
πόμπικον  [sic]  vel  πόμπιμονʻ ʼ
κατέβαινε νόστου τέλος [N.  III
20-25].  Nequaquam  ulteriusʻ
impervium mare columnas super
Herculis, quas heros deus statuit
navigationis    extremae  testes
inclytas,  domuit  autem monstra
pelagi  ingentia.  Sponteque

5

10

15

20

25

XI.  1.  […]  λέγεται  γὰρ  ὁ  Ἡρακλῆς
διαπλεῦσαι  τὰ  δυτικὰ  μέρη  καὶ
Λιβύην  καὶ  ἔτι  περαιτέρω,  καὶ
θεασάμενος  ἄπειρον  τὸ  πέλαγος
ὅρους τοῦ πλοῦ δύο κίονας ἔστησε,
τὸν  μὲν  ἕτερον  ἐν  Λιβύῃ,  τὸν  δὲ
ἄλλον εἰς τὸ ἕτερον κλίμα  [38b Dr.].
2. […]  αἱ  δὲ  Ἡράκλειαι  στῆλαι  καὶ
Βριάρεω  λέγονται  εἶναι,  καθά
φησι  .......  (Fr.Ep.Gr.  ed.  Kinkel  p.  7)·
στῆλαί  τ'  Αἰγαίωνος  ἁλὸς  μεδέοντι
Γίγαντος  [40  Dr.].  3.  […]  οὐκέτι
πρόσω  /  ἀβάταν  ἅλα  κιόνων  ὕπερ
Ἡρακλέος  περᾶν  εὐμαρές,  /  ἥρως
θεὸς  ἃς  ἔθηκε  ναυτιλίας  ἐσχάτας  /
μάρτυρας κλυτάς· δάμασε δὲ θῆρας
ἐν  πελάγεϊ  /  ὑπερόχους,  ἰδίᾳ  τ'
ἐρεύνασε    τεναγέων  /  ῥοάς,  ὁπᾷ
πόμπιμον  κατέβαινε  νόστου  τέλος
[N. III 20-25].

 

64



exploravit angustiarum fretum et
cetera .ʼ

5  post  testes  «aeq»  del.  ||  12  post
Pindarus «στήλαι» del. || 28 post pelagi
«superbus» del. 

30

BDPM  ||  11  στῆλαί  τ'  αἰγαίωνος BDP  :
στῆλαί αἰγαίωνος M || 13  ὕπερ BDP : ὑπὲρ
M || 17  ὑπερόχους BDP : ὑπέροχος M

XII. Hercules  ultro  quosdam
labores  exantlavit.  Callimachus:
χαῖρε  βαρυσκίπων  ἐπιτακτὰ
μὲν  ἑξάκι  δοιά  /  ἐκ  δ'
αὐταγρεσίης  πολλάκις  πολλὰ
κάμων.  Salve    [  ]   imperataʻ
quidem bis sex saepe   [ ]     qui
multa laborasti  [ʼ Aet. fr. 23, 21-22
Pf. = fr. 25, 21-22 Mass.].

6 [spat. vac.] || 7 [spat. vac.]

5

XII.  ἰδίᾳ:  οὐκέτι  προστάξαντος
Εὐρυσθέως,  ἀλλ'  ἀφ'  ἑαυτοῦ  καὶ
κατὰ  τὸ  φιλόπονον  αὐτοῦ
διηρεύνησεν,  ὅθεν  ἦν  δυνατὸν
ἐπανελθεῖν  τινας  Καλλίμαχος  (fr.
120)·  χαῖρε  βαρυσκίπων,  ἐπιτακτὰ
μὲν ἑξάκι  δοιά.  /  ἐκ δ'  αὐταγρεσίης
πολλάκι πολλὰ καμών [...] [42c Dr.].

BDPM|| 1-4 οὐκέτι - διηρεύνησεν PM :  ἀντὶ
τοῦ  ἀφ' ἑαυτοῦ οὐκ ἐπιτάξαντος εὐρ. ἀλλὰ
κ. τ. φ. αὐτός δι' ἑαυτοῦ ηρεύνησεν BD || 6
βαρυσκίπων BPM : βαρυσκίπω D   

 ση. ωρ. ση. XIII. Bonos  viros  laudare
nunquam est  intempestivum, ut
Pindarus ait in Nemaeis.

5

XIII.  ἄλλως. τὸ  ἐσλός  ἀντὶ  τοῦ
ἐσλούς·  οἷον  δίκαιόν  ἐστι  τοὺς
ἀγαθοὺς ἐπαινεῖν [...] [49b Dr.].

BDPM || 1-3  ἄλλως  -  ἐπαινεῖν BD :  ἐσλόν
αἰνεῖν‧ ἀντὶ τοῦ  ἐσλούς ἀγαθοὺς ἐπαινεῖν
PM 

(87r)  XIV. Pelias  hasta  fraxinea
fuit  a  Chirone  fabricata.
Homerus: Πηλιάδα μελίην, τὴν
πατρὶ φίλῳ τάμε Χείρων [Il. XVI
143, XIX 390]. Peliada fraxinum,ʻ
quam  patri  idest  Peleo caro
struxit  Chiron .  Pindarus  inʼ
Nemaeis ab  Homero  discedit,
hastamque Peleum sibi fabricasse
non a Chirone canit accepisse.

5

10

XIV.  ὑπέραλλον  αἰχμάν:  [...]
ἀναφέρει δὲ ἐπὶ τὰ Ὁμηρικά (Τ 390)·
Πηλιάδα  μελίην,  τὴν  πατρὶ  φίλῳ
τάμε  Χείρων.  ἀντιτάττεται  δὲ  τοῖς
Ὁμήρου·  ὁ  μὲν  γὰρ  ὑπὸ  Χείρωνός
φησι  τμηθῆναι  αὐτὴν  καὶ  δοθῆναι
Πηλεῖ,  οὗτος δὲ ὑπὸ Πηλέως φησὶν
αὐτὴν τμηθῆναι [...][57 Dr.].
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6 post patri «amico» del.; idest Peleo s.l. BDPM

Iolcos
op(pidum)

XV. 1. Peleus  Iolcon  oppidum
Thessaliae  populatus  est  Iasonis
et Tyndaridarum auxilio adiutus
ut  Pherecydae  tradit  historia
[FGrHist  3 F 78].  2. Pindarus ab
eo  solo  ac  sine  copiis
expugnatam  vult  ut  Acasti
iniurias ulcisceretur Peliae filii.

6 ac sine copiis s.l.|| 7 post vult «prope»
del.; ut s.l.; post Acasti «simultates» del.
|| 8 ulcisceretur s.l.

5

XV. 1.  οὐ  γὰρ  μόνος  εἷλε  τὴν
Ἰωλκόν, ἀλλὰ μετὰ Ἰάσονος καὶ τῶν
Τυνδαριδῶν,  ὡς  ἱστορεῖ  Φερεκύδης
(FHG I 73 M., I 78 J.) [57 Dr.].  2.  ὃς ὁ
Πηλεὺς  καὶ  τὴν  Ἰωλκὸν  ἐπόρθησε
μόνος πολεμήσας πρὸς Ἄκαστον τὸν
Πελίου παῖδα [58 Dr.].

BDPM|| 3 ὡς BDM : om. P

Thetidis
metamor-
phos.

XVI. Thetis  in  varias  rerum
formas  se  vertebat,  in  ignem,
feram,  ne  Peleo  nuberet.  Sed  is
urgens  evicit.  Huius
transformationis  meminit
Sophocles  in  Troilo:  τῇ
παντομόρφῳ  Θέτιδι
συμπλακείς [fr. 618 Radt].  Et in
Achillis ἐρασταῖς  idest
amatoribus  τίς γάρ με μόχθοςʻ ʼ

οὐκ ἐπεστάτει, λέων δράκων τε
πῦρ τε καὶ ὕδωρ [fr. 150 Radt].

5

10

XVI.  ποντίαν  Θέτιν  κατέμαρψεν:
ἀντὶ  τοῦ  περιεγένετο  αὐτῆς  τῶν
ἐπιβουλῶν·  διωκομένη  γὰρ  ὑπ'
αὐτοῦ  μετέβαλλε  τὰς  μορφὰς,  ὁτὲ
μὲν  εἰς  πῦρ,  ὁτὲ  δὲ  εἰς  θηρία·  ὁ  δὲ
καρτερήσας περιγέγονε. περὶ δὲ τῆς
μεταμορφώσεως  αὐτῆς  καὶ
Σοφοκλῆς φησιν ἐν Τρωΐλῳ (fr. 561)·
ἔγημεν  ὡς  ἔγημεν  ἀφθόγγους
γάμους,  /  τῇ  παντομόρφῳ  Θέτιδι
συμπλακείς  ποτε.  Καὶ  ἐν  Ἀχιλλέως
ἐρασταῖς (fr. 154)· τίς γάρ με μόχθος
οὐκ ἐπεστάτει; λέων δράκων τε, πῦρ,
ὕδωρ […] [60 Dr.].

BDPM || 9.10  ἔγημεν – γάμους BD : om. PM
|| 10 παντομόρφῳ M Heath : πανταμόρφῳ
BP ποντομόρφῳ D || 11  ποτε BDP : om. M
|| 13.14 τε πῦρ ὕδωρ BD : τε πῦρ τε καὶ ὕδωρ
PM

Terror
etiam viros
domat.

XVII. Peleus  (ut  est  apud
Pindarum)  praesentis  animi  fuit
ac  in  omnibus  periculis
impavidus.  Pindarus.  οὐδέ  νιν
ποτὲ  φόβος  ἀνδροδάμας  /
ἔπαυσεν  ἀκμὰν  φρενῶν.  Necʻ
unquam  terror,  qui  viros  etiam
domat – vel qui cadere posset in
viros -,  eius  animi  vigorem

5

XVII.  οὐδέποτε  δὲ  αὐτοῦ  τὴν
ἀνδρείαν ἐκ τῶν φρενῶν φόβος τις
ἔπαυσεν […] [66b].
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retudit  [ʼ N. III 38-39].

8.9 vel qui cadere posset in viros s.l.

10

BDPM

 Iolas.

 Arcesilas.

XVIII. Iolaus  Herculis  auriga  a
Pindaro nominatur Iolas  [ʻ ʼ N. III
37] ut Arcesilaus Arcesilas  [ʻ ʼ P. IV
2, 65, 250, 298;  P. V 5, 103;  N. XI
11].

Laomedon-
tis interitus

XIX. Hercules  expugnata  Troia
Laomedontem  interfecit,
expeditionis  socio  Telamone
quem  Pindarus  in  Nemaeis
eodem  curru  cum  Hercule
vectum canit Iolao aurigante.

4 quem s.l.; in Nemaeis s.l.

5

XIX.  [...]  φησὶν  οὖν,  ὅτι  καὶ  ὁ
Τελαμὼν  παραστάτης  ὢν  τοῦ
Ἡρακλέους ἅμα τῷ Ἰόλᾳ ἐπόρθησε
τὸν Λαομέδοντα [61d Dr.].

BDPM

Hippolytae
baltheus.

Menalippe 
[sic] a 
Telamone 
interempta.

(87v)  XX. 1. Hercules  in
Amazonas  expeditionem
sumpsit, ut Hippolytae baltheum
referret  Eurystheo.  2. Quo
tempore  Telamonis  virtus
maxime enituit, ut canit Pindarus
in  Nemaeis  et  haec  indicant
carmina:  Τελαμὼν  ἄκορητος
ἀϋτῆς  /  ἡμετέροις  ἑτάροισι
φόως  πρώτιστος  ἔθηκε  /
κτείνας  ἀνδρολέτειραν
ἀμώμητον  Μελανίππην  /
αὐτοκασιγνήτην  χρυσοζώνοιο
ἀνάσσης  [SH fr.  1168].  Alii
dicunt  etiam  Peleum  huius
expeditionis  fuisse  socium,
Hellanicus  autem  omnes  Argo-
nautas  Herculem  secutos  in
Amazonas [FGrHist 4 F 106].

4  Eurystheo ex  Eurysteo corr.  s.l.  ||  16
post omnes «quicumque navigarunt in
ar(go)» del.

5

10

15

XX. 1. καί  ποτε  χαλκότοξον
Ἀμαζόνων μετ' ἀλκάν: χρόνῳ δέ τινι
καὶ  ἐπὶ  τὰς  πολεμικὰς  Ἀμαζόνας
ἀπιόντι  τῷ  Ἡρακλεῖ  συνηκολούθη-
σε,  φησίν,  ὅτε πρὸς τὴν Ἱππολύτην
διὰ τὸν ζωστῆρα ἦλθεν [64a Dr.].  2.
ἄλλως.  περὶ  τοῦ  καὶ  ἐπὶ  τὰς
Ἀμαζόνας συστρατεῦσαι...... (Hesiod.
fr.  278)  Τελαμὼν  ἀκόρητος  ἀϋτῆς  /
ἡμετέροις  ἑτάροισι  φόως πρώτιστος
ἔθηκε  /   κτείνας  ἀνδρολέτειραν
ἀμώμητον  /  Μελανίππην,  /  αὐτο-
κασιγνήτην  χρυσοζώνοιο  ἀνάσσης.
ἔνιοι δέ φασιν, ὅτι καὶ Πηλεὺς αὐτῷ
συνεστράτευσεν, Ἑλλάνικος δὲ πάν-
τας  τοὺς  ἐν  τῇ  Ἀργοῖ  πλεύσαντας
Ἡρακλεῖ συστρατεῦσαί φησιν (FHG I
49 M., I 134 J.) [64b Dr.].

BDPM ||10 ἑτάροισι BPM : ἑτάβοισι D
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XXI. Achilles  ut  est  apud
Homerum  medicinam  tantum
didicit  a  Chirone,  sed  Pindarus
aliique  post  Homerum  poetae
fingunt  apud  Chironem  etiam
nutritum.

5 post etiam «educatum» del.

5

XXI. ἢ  οὕτως·  παρὰ  μὲν  Ὁμήρῳ
μόνον παιδεύεται διδασκόμενος τὴν
ἰατρικήν, παρὰ δὲ τοῖς νεωτέροις καὶ
τρέφεται παρὰ Χείρωνι [76b Dr.].

BDPM

Statius  in
Achilleide.

XXII. 1. Achilles apud Chironem
corpus  exercebat  in  venatione
non  imbellium  ferarum,  sed
aprorum leonumque et id genus
aliarum. Pindarus in Nemaeis [N.
III 46-47].
2. Unde Statius ultimi  Achilleidis
argumentum  ferme  sumpsit
[Achill. II 110-25].

5

XXII.  1.  σώματι  δὲ  παρὰ  Κρονίδαν
κένταυρον:  τῷ  δὲ  αὑτοῦ  σώματι
ἐνεργῶν  ὁ  Ἀχιλλεὺς  ἄσθματος
πλήρης  ἑξέτης  ὢν  κυνηγῶν  θῆρας
ἐφόρει  παρὰ  Κρονίδην  κένταυρον,
ἤτοι τὸν Χείρωνα [...] [82 Dr.]·

BDPM

Philyrae
domus.

XXIII. Chironis antrum Pindarus
in  Nemaeis appellat  Philyraeʻ
domos  [ʼ N.  III  43],  quoniam
Chiron  Philyrae  filius  fuit.  et
Saturni ut testatur Apollonius [II
1232-41].

5

XXIII.  […] ἐκ Κρόνου γὰρ οὗτος καὶ
Φιλύρας,  ὡς καὶ  Ἀπολλώνιος ἐν τῷ
δευτέρῳ (1235) μαρτυρεῖ [82 Dr.].

BDPM || 3 δευτέρῳ BD : δωδεκάτῳ PM

Achillis
pernicitas

XXIV. Achilles  apud  Chironem
cervos  cursu  praevertebat,
Pindarus  in  Nemaeis:  ἐθάμβευν
Ἄρτεμις τε καὶ θρασεῖ' Ἀθάνα, /
κτείνοντ'  ἐλάφους ἄνευ κυνῶν
δολίων θ' ἑρκέων. Admirata est
stupuit  Dianaque  et  audax
Minerva conficientem cervos sine
canibus  et  dolosis  indaginibus
[N. III  50-51].  Achillis  autem
celeritatem celebrat et Homerus:
πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς [Il. I 58].

6  δολίωθ' N : correxi  || 12 post ὠκὺς

5

10

XXIV. τὴν δὲ ἰσχὺν καὶ τὴν ταχυτῆτα
τοῦ Ἀχιλλέως διὰ τούτων  παρίστησι·
καὶ Ὅμηρος (Α 58) μαρτυρεῖ·  πόδας
ὠκὺς Ἀχιλλεύς [89d Dr.].

PM
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«Ἀχυ» del.

(88r) XXV. Iason apud Chironem
educatus  est,  ut  canit  etiam
Hesiodus: Αἴσων, ὃς τέκεθ' υἱὸν
Ἰήσονα  ποιμένα  λαῶν  /  ὃν
Χείρων  ἔθρεψ'  ἐνὶ  Πηλίῳ
ὑλήεντι  [fr.  40  M.-W.].  Aesonʻ
qui  genuit  filium Iasonem
ductorem  populorum  quem
Chiron  educavit  in  Pelio
frondoso .ʼ
XXVI. Aesculapius  apud
Chironem  nutritus  est,  ut
Socrates  Argivus  ait  [FGrHist
310, fr. 13].

5 post χείρων «ἔτρεψ ενι» del. et rursus
scrips. cum accentibus

5

10

XXV-XXVI.  […] ὅτι δὲ ἐτράφη παρὰ
τῷ Χείρωνι ὁ Ἰάσων, Ἡσίοδός φησιν
(fr. 19)· Αἴσων, ὃς τέκεθ' υἱὸν Ἰήσονα,
ποιμένα  λαῶν,  /  ὃν  Χείρων  ἔθρεψ'
ἐνὶ  Πηλίῳ  ὑλήεντι.  ἀλλὰ  καὶ  ὁ
Ἀσκληπιὸς  παρὰ  Χείρωνι,  φησίν,
ἐτράφη, ὡς καὶ Σωκράτης ὁ Ἀργεῖός
φησι (FHG IV 496) [92a Dr.].

BDPM || 3 ἰήσονα PM : ἰήονα D ἰάσονα B ||
4.5 ἔθρεψ' ἐνὶ DM : ἔθρεψεν ἐνὶ BP

XXVII. Thetidem  Peleo  iunxit
Chiron  adhibitis  nuptialibus
epulis  etiam  diis.  Epulae
celebratae  sunt  in  Pelio  monte.
Pindarus in Nemaeis.

1 post Thetidem «c(um)» del.

5

XXVII.  νύμφευσε  δ'  αὖθις:
ἐγαμοστόλησε  τῷ  Πηλεῖ,  φησί,  τὴν
Θέτιν ὁ Χείρων· ὑπεδέξατο γὰρ τοὺς
θεοὺς ἐπὶ τὴν δαῖτα [97a Dr.].

BDPM

XXVIII. Memnon  Aethiopum
dux  in  Troiam  cum  magna
suorum  manu  Priamo  patruo
venit  auxilio:  sed,  ab  Achille
occisus,  domum  non  rediit.
Pindarus  in  Nemaeis  [N.  III  60-
63].

5

XXVIII.  ὑπὸ  Τροΐαν  δορίκτυπον
ἀλαλὰν  Λυκίων  τε  προσμένοι  καὶ
Φρυγῶν  /  Δαρδάνων  τε,  καὶ
ἐγχεσφόροις  ἐπιμείξαις  Αἰθιόπεσσι
χεῖρας ἐν φρασὶ πάξαιθ', ὅπως σφίσι
μὴ  κοίρανος  ὀπίσω  /  πάλιν  οἴκαδ'
ἀνεψιὸς  ζαμενὴς  Ἑλένοιο  Μέμνων
μόλοι [Pind. N. III 60-63].

BPM

XXIX. Memnon  Aurorae  filius
fuit  et  Tithoni  fratris  Priami.
Proinde  Pindarus  in  Nemaeis
ἀνεψιὸν  Ἑλένου  idest  Heleniʻ
patruelem  vocat [ʼ N. III 63]. XXX. 5

XXIX-XXX.  ἀνεψιὸς  ζαμενής:
ἀνεψιὸς  τοῦ  Ἑλένου  ὁ  Μέμνων,
εἴπερ Τιθωνὸς καὶ Πρίαμος ἀδελφοί
εἰσιν,  ὧν  οὗτοι  παῖδες.  τὸ  δὲ  ζα
ἐπιτατικόν,  ὡς  καὶ  τὸ  ζάθεον,
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Helenum  Pindarus  in  Nemaeis
appellat  ζαμενὴν  ob  augurandi
peritiam [N. III 63].

2 Tithoni ex Titoni corr. || 7 post appellat
«ζαθεὸν ζαθέον» del.

ζαχρηής, ζάπλουτος [110 Dr.].

PM

Vergilius
Nunc  quibus
Aurorae
venisset
f(ilius) armis 

XXXI. Aethiopum  qui  duce
Memnone  venerunt  in  Troiam
Pindarus arma describit hunc in
modum:  καὶ  ἐγχεσφόροις
ἐπιμίξας  /  Αἰθιόπεσσι  χεῖρας.
Et  hastiferis  admiscensʻ

Aethiopibus  manus  [ʼ N. III  61-
62].

5

XXXI.  […]  καὶ  ἐγχεσφόροις
ἐπιμείξαις / Αἰθιόπεσσι χεῖρας [Pind.
N. III 61-62].

BDPM || 2 ἐπιμείξαις BDP : ἐπιμίξας M

Aetas
hominis
accipit
virorum
virtutes.

Vergilius 
Omnia  fert
aetas.

XXXII. Virtutes   quattuor
attribuit  Pindarus  in  Nemaeis
hominis  aetati:  ἐλᾶ  δὲ  καὶ
τέσσαρας ἀρετάς μακρὸς αἰὼν
[N.  III  74].  ʻAccipit  autem  et
quattuor  virtutes  longa  aetas .ʼ
Aristarchus  ait  tres  pro  singulis
aetatibus,  quas  enumerat:  τὸ  ἐν
παισὶν  εἶναι  παῖδα.  τὸ  ἐν
ἀνδράσιν  ἄνδρα,  καὶ  ἐν
παλαιοτέροις  παλαιότερον
idest Inter pueros esse puerum,ʻ
inter  viros virum, inter  seniores
seniorem .  Quartam  vero:ʼ
παρόντος  φροντίζειν  μόνον
idest praesentia tantum curare .ʻ ʼ

2 post Nemaeis «natu grandioribus» del.
|| 3  hominis aetati s.l.

5

10

15

XXXII.  ἐλᾷ δὲ καὶ τέσσαρας ἀρετάς:
Ἀρίσταρχος·  τρεὶς  μὲν  τὰς  καθ'
ἡλικίαν,  ἃς  προεξηρίθμηται,  τὸ  ἐν
παισὶν  εἶναι  παῖδα,  καὶ  τὸ  ἐν
ἀνδράσιν  ἄνδρα,  καὶ  τὸ  ἐν
παλαιοτέροις  παλαιότερον.  καὶ
τετάρτην δέ φησιν ἐλᾶν ἀρετὴν τὸν
τῶν  ἀνθρώπων  βίον.  τετάρτη  οὖν
ἐστιν  ἀρετὴ αὕτη πρὸς αἷς  εἴρηκεν,
ὡς δεῖ περὶ τοῦ παρόντος φροντίζειν
καὶ μὴ περὶ τῶν ἐσομένων πάντων,
ἀλλὰ  πρὸς  τὸ  παρὸν  δύνασθαι
ἁρμόζεσθαι [129a Dr.].

BDPM || 4 καὶ BDP :  om. M || 5 τὸ BDP :
om.  M  ||  6  παλαιοτέροις  παλαιότερον
BDM : παλαιοτέροις ἀνδράσιν P

XXXIII.  (88v)  Lac  melle
temperatum  suavem  potionem
facit,  ut  in  Nemaeis canit
Pindarus.

XXXIII. κιρναμένα δ  ἔερσ  ἀμφέπει
πόμ ἀοίδιμον: ἡ δρόσος, φησίν, ἡ τοῦ
μέλιτος  κιρναμένη  πρὸς  τὸ  γάλα
ποιεῖ τὸ πόμα ἀοίδιμον  [...] [135 Dr.].

BDPM
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Aeolia  lyra
unde.

XXXIV. Aeolus Athamantis  filius
fuit,  a  quo  quibusdam  videtur
Aeolios  a  Pindaro  Thebanos
appellari  et  carmen  suum.  Alii
malunt  ex  eo  quod Aeolensium
coloni Thebani fuerint, vel quod
ipse  Pindarus  origine  fuerit
Aeolensis.

5

XXXIV. Αἰολίσιν:  […]  Αἰολεὺς  γὰρ
ἄνωθεν ὁ Πίνδαρος, ὅτι οἱ κατ' αὐτὸν
Θηβαῖοι  Αἰολέων  ἄποικοι  τυγχά-
νουσιν  ὡς  ἀπὸ  Αἰόλου  τοῦ  Ἀθά-
μαντος παιδός [136b Dr.].

BDPM
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N. IVa

ση.
ωρ. ση.

I. Laeticia  laborum  solatium.
Pindarus  in  Nemaeis:  Ἄριστος
εὐφροσύνα  πόνων  κεκριμένων
ἰατρὸς   [N.  IV  1].  ʻOptimus
laeticia  laborum  exantlatorum
medicus .ʼ

5

I. Ἄριστος εὐφροσύνα: ὁ λόγος· τῶν
πόνων  κρίσιν  λαβόντων  καὶ
συντελεσθέντων  ἄριστος  ἰατρός
ἐστιν ἡ εὐφροσύνη [1a Dr.].

BDPM

ση.
ωρ. ση.

II. Calida  lavatio  labore  fessos
artus  fovet  ac  reparat.  Pindarus
in  Nemaeis:  οὐδὲ  θερμὸν  ὕδωρ
τόσον γε μαλθακὰ τεύχει / γυῖα
τόσσον  εὐλογία  φόρμιγγι
συνάορος [N. IV 4-5]. Nec aquaʻ
calida  tantum  mollit  ac  recreat
membra,  quantum  laudatio
cytharae concinens .ʼ

6  συνάυρος N : correxi

5

II. οὐδὲ θερμὸν ὕδωρ τόσσον γε: οὐδ'
οὕτω  τὰ  θερμὰ  λουτρὰ  μαλάσσει
κεκμηκότα τὰ γυῖα καὶ πεπονημένα,
ὅσον ἡ εὐλογία ἀνίησιν [6a Dr.]. οὐδὲ
θερμὸν  ὕδωρ  τόσον  γε  μαλθακὰ
τεύχει  /  γυῖα,  τόσσον  εὐλογία
φόρμιγγι συνάορος [Pind. N. IV 4-5]. 
  

BDPM || l. BD : οὐδὲ θ. ὕ. τόσον PM

ση.
ωρ. ση.

III. Lyrarum  monimenta  diu-
turniora  sunt  rebus  gestis,  nam
fortiter  et  pulchre  facta  nisi  me-
moriae commendentur, intereunt.
Pindarus  in  Nemaeis:  ῥῆμα  δ'
ἐργμάτων χρονιώτερον βιοτεύει
[N.  IV  6].  Cantus  vel  ʻ carmen
operibus diuturnius vivit .ʼ

5

10

III. ῥῆμα  δ'  ἑργμάτων  χρονιώτερον
βιοτεύει: παντὸς ἔργου χρονιώτερόν
ἐστι τὸ ῥῆμα, τουτέστιν ὁ ὕμνος· οἷον
τὰ  λεγόμενα  πάντα  ἢ  γραφόμενα
χρονιώτερά ἐστι τῶν ἔργων. τὰ μὲν
γὰρ ἔργα τῷ γεγονέναι παρήκει, τὰ
δὲ  γραφόμενα  αἰώνια  παραδίδοται
[10a  Dr.].  ὁ  δὲ  νοῦς·  ὁ  γὰρ  διὰ  τῶν
λόγων  ἔπαινος  αὐτῶν  τῶν  καλῶς
πεπραγμένων  πολλῷ  μακρότερον
διασῴζεται καὶ μνημονεύεται, ὅσπερ
ἂν  λόγος  μάλιστα  καὶ  ἔπαινος
τετυχηκὼς  Χαρίτων  λέγηται  ἐκ
διανοίας συνετῆς [10b Dr.].

BDPM
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Thebe
Asopi
f(ilia).

IV. 1. Aegina  et  Thebe  sorores
Asopi  filiae,  de  quarum
nominibus  urbes  duae  dictae
sunt. Pindarus et eius interpres in
Nemaeis.  2. Aiunt  Atheniensibus
in  Thebanos bellum gerentibus,
editam  esse  sortem,  ut  Thebani
consanguineos  auxilio  vocarent,
intelligebat  autem  Aeginenses.
Idem.

5 post Aiunt «obsesse» del.

5

10

IV. 1. […]  Αἴγινα  γὰρ  καὶ  Θήβη
ἀδελφαὶ,  ἐξ  ὧν  αἱ  πόλεις
ὠνομάσθησαν  […]  [21c  Dr.].  2. […]
Θήβη γὰρ καὶ Αἴγινα Ἀσωπίδες,  καί
φασι  Θηβαίοις  πολεμοῦσιν
Ἀθηναίοις  ἐκπεσεῖν  λόγιον,  τοὺς
συγγενεῖς ἑλέσθαι συμμάχους, δι' οὗ
τοὺς Αἰγινήτας δηλοῖ [30 Dr.].

BDPM

Hyperion
sol unde.

Oedipus
pro
Oedipodio
-nides.

Iolaaeum
Gymna-
sium.

Heraclaea
certamina.

(89r) V. Amphitryonem  proʻ ʼ
Amphitryonidem   Pindarusʻ ʼ

usurpat in  Nemaeis.  Et Homerus:
Ὑπερίονος ἡλίου [Il. VIII 480; Od.
I  8,  XII  263]  idest  Hyperionisʻ
solis  pro  ʼ Hyperionidae.  Et
Euripides:  ἀπώλεσ'  Οἰδίπους δὲ
με χρυσοῦν ἐνεγκὼν ὅρμον εἰς
Ἄργους πόλιν [fr. 70 Kannicht].
Perdidit  ʻ Oedipus  autem  me

aureum  portans  monile  in
Argivam  urbem .  ʼ Non  enim
Oedipus  intulit  sed Polynices  ac
Eriphyle  dono  dedit.  Pindari
interpres.
VI. Iolaaea  certamina  Thebisʻ ʼ
Iolao  celebrabantur  Iphicli  filio
Amphitryonis  nepoti,  de  cuius
etiam  nomine  Gymnasiumʻ
Thebis  Iolaaeum .  ʼ Certaminum
meminit  etiam  Pindarus  in
Nemaeis.  Ubi  Didymus  Iolaaea
certamina  peragi  Thebis  negat,
sed tantummodo stadium in iis et
gymnasium  esse  Iolaaeum,  ut
auctor est is qui de certaminibus
graece scripsit [fr. 47 Brasw.]. Non
Iolaaeos  ludos  sed Heraclaeosʻ ʼ ʻ ʼ

in  Iolaaeo  gymnasio  celebrari
circa Amphitryonis tumulum, ubi

5

10
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30

V-VI.  οὕνεκεν  Ἀμφιτρύωνος:  ἀντὶ
πατρωνυμικοῦ  τοῦ  Ἀμφιτρυωνίδου·
οὐ γὰρ Ἀμφιτρύωνι ἄγεται ὁ ἀγών.
ὡς  δὲ  Ὅμηρος  λέγει  Ὑπερίονος
Ἠελίοιο,  ἀντὶ  τοῦ  Ὑπεριονίδου·  καὶ
Εὐριπίδης  (fr.  70)·   ὃς  Οἰδίπουν
ἀπώλεσ', Οἰδίπους δ' ἐμέ, /  χρυσοῦν
ἐνεγκὼν ὅρμον εἰς Ἄργους πόλιν. οὐ
γὰρ  ὁ  Οἰδίπους  ἤνεγκε  χρυσοῦν
ὅρμον εἰς Ἄργος, ἀλλ' ὁ Πολυνείκης,
καὶ  ἔδωκεν  Ἐριφύλῃ.  ἔστιν  οὖν,
Οἰδιποδιονίδης δ' ἐμὲ, ὁ Πολυνείκης·
οὕτω  καὶ  τοῦτο  οὕνεκεν
Ἀμφιτρυωνίδου·  Ἰόλαον  γὰρ  εἶπεν·
οὗτος  γὰρ  Ἰφικλέους,  ὁ  δὲ
Ἀμφιτρύωνος·  διὸ καὶ τὸ ἐν Θήβαις
γυμνάσιον  ἀπ'  αὐτοῦ  Ἰολάειον
καλεῖται  καὶ  ὁ  ἀγὼν  Ἰολάεια.
Δίδυμος  δέ  φησιν  <οὐκ>  ἄγεσθαι
Ἰολάεια ἐν Θήβαις ἀγῶνα γυμνικόν,
αὐτὸ  δὲ  μόνον  τὸ  στάδιον   καὶ
γυμνάσιον  εἶναι  Ἰολάειον,  καθὼς ὁ
περὶ  ἀγώνων  ἀναγραψάμενος  οὐκ
Ἰολάειά  φησιν  ἄγεσθαι  ἀλλ'
Ἡράκλεια.  Τὸν  ἀγῶνα  οὖν  τῶν
Ἡρακλείων φησὶν ἐν τῷ τοῦ Ἰολάου
γυμνασίῳ  διακεῖσθαι  παρὰ  τὸ  τοῦ
Ἀμφιτρύωνος μνῆμα, ἔνθα φασὶ καὶ
τὸν Ἰόλαον κεκενοταφῆσθαι· τὸ γὰρ
κατ'  ἀλήθειαν  αὐτοῦ  μνῆμα  ἐν
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traditur  Iolaus  habere
monumentum sine corpore,  cum
re vera tumulatus in Sardinia sit.

2 Amphitryonidem ex Amphitryonides corr.
inter  scrib.  ||  7  post  Euripides  «ὃς  οἱ
χρυσὸν»  del.  ||  8  post  χρυσοῦν
«ἐνεγκ» del.  || 22 post  Nemaeis «apud
quem» del.; ubi s.l. || 23 Thebis s.l. || 28
post Iolaaeos «celebrari» del.

Σαρδοῖ εἶναι [32 Dr.].

BDPM  ||  5  ἠελίοιο BD  :  ἡλίου  PM  || 12
οἰδιποδιονίδης DPM  :  οἰδιπονίδης B  || 19
οὐκ M suppl. Abel : om. BDP 

VII. Telamon  Herculis  socius
expugnavit  Troiam,  et  Meropas
idest Coos. Pindarus in Nemaeis.

5

VII. ξὺν  ᾧ  ποτε  Τρωΐαν:  […]
Τελαμὼν  ἐπόρθησε  τὴν  Τροίαν,
ἐπόρθησε δὲ σὺν αὐτῷ καὶ τοὺς νῦν
μὲν  Κῴους  λεγομένους  νησιώτας,
τότε δὲ Μέροπας […] [40 Dr.].

BDPM

Meropes
insulam
Con tenue-
runt.
Con
expugna-
vit
Hercules.
Chalciope
Eurypili
f(ilia).
Phidippus
Herculis
f(ilius).
Antiphus
Herculis
f(ilius).

VIII. Hercules  ex  Asia  rediens,
eversa Troia Meropas idest Coosʻ ʼ
expugnavit,  qui terrigenae fuisse
videntur.  Homerus:  καί  μιν
ἔπειτ΄ἄρα  Κῶον  εὐναιομένην
ἀφίκανεν [Il.  XIV 255 = XV 28].
Expugnavit  autem captus  amore
Chalciopes  Eurypyli  regis  filiae,
ex  qua  genuit  Phidippum  et
Antiphum qui sub Agammenone
stipendia  fecerunt  in  Troiam.
Meminit  expeditionis  in  Con
Pindarus in Nemaeis.

5  post  ἐυναιομένην  «αμφ»  del.  ||  10
-ne s.l.

5

10

VIII.  1.  καὶ  Μέροπας:  τοὺς  Κῴους·
δοκοῦσι  γὰρ  εἶναι  γηγενεῖς·  ἀπὸ
Μέροπος  δὲ  Μέροπες  οὕτως
γράφεται [42a Dr.]. 2. ὅτι δὲ Ἡρακλῆς
ἐπόρθησε  τὴν  Κῶ  ἀπὸ  τῆς  Ἀσίας
κατιὼν, καὶ Ὅμηρος μαρτυρεῖ (Ξ 255,
Ο  28)·  καί  μιν  ἔπειτα  Κόωνδ'  εὖ
ναιομένην ἀπένεικας.  ἔλαβε  δὲ  καὶ
Χαλκιόπην  ἐξαίρετον  τὴν
Εὐρυπύλου τοῦ βασιλέως θυγατέρα,
ἀφ'  ἧς  ἔσχεν  υἱὸν  Θεσσαλὸν,  οὗ
παῖδες  Φείδιππος  καὶ  Ἄντιφος  ἐν
Ἰλίῳ στρατεύσαντες [42b Dr.].
 

BDPM (1-4 τοὺς - γράφεται om. BD) || 5  κῶ
BDM : κώαν P(?)  || 7 κόωνδ'  D :  κῶονδ'  P
M(?) κῶ B || 12 φείδιππος BM : φείσιππος D
φείδιπος P; ἄντιφος BDM : ἄντιπος P
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Alcyoneus
gigas  ab
Hercule
domitus.

(89v) IX. 1. Hercules Alcyoneum
Gigantem  domuit  adiutus  a
Telamone,  ut  canit  Pindarus  in
Nemaeis [N.  IV  25-27].  Hic  est
Alcyoneus cuius boves ex Erithia
abegit  Hercules,  ortoque  inde
proelio  non  prius  interfecit
Alcyoneum  quam  κδ'  socios
amisit  et  currus  duodecim,
bellum  vero  sumpsit  in
Alcyoneum voluntate Iovis hostis
omnium  Gigantum.  2. Nonnulli
scribunt Alcyoneum ad Isthmum
Corinthi forte Herculi occurrisse,
ibique  conserta  manu  duodecim
currus Herculi contrivit et milites
quatraginta  quattuor  ictu
molarium.  Donec  Hercules
opposita  clava  ingentem  ab  eo
iactum  lapidem  reppulit,  qui
nunc etiam visitur apud Isthmon,
atque  ita  necavit.  Pindari
interpres.  

3 Telamone ex Tlelamone corr.
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IX. 1. B D καὶ τὸν μέγαν πολεμιστὴν
ἔκπαγλον  Ἀλκυονῆ:  οὗτος  ὁ
Ἀλκυονεὺς  εἷς  τῶν  Γιγάντων
λέγεται  περὶ  τὸν  Ἰσθμὸν  τῆς
Κορίνθου  συμβεβληκέναι  Ἡρακλεῖ
|| P M οὗτος δὲ εἷς ἦν τῶν Γιγάντων
|| B D P M οὗ τὰς βοῦς Ἡρακλῆς ἐξ
Ἐρυθείας παρήλαυνε· καὶ τῆς μάχης
αὕτη  αἰτία  ἐγένετο  τῇ  βουλῇ  τοῦ
Διός·  πολέμιος γὰρ  ἦν τοῖς  Γίγασιν
[43b Dr.].
2. ἄλλως. οὗτος ὁ Ἀλκυονεὺς εἷς τῶν
Γιγάντων  λέγεται  περὶ  τὸν  Ἰσθμὸν
τῆς  Κορίνθου  συμβεβληκέναι
Ἡρακλεῖ,  καὶ  μετὰ  τὸ  συντρίψαι
αὐτοῦ  δώδεκα  ἅρματα  καὶ
εἰκοσιτέσσαρας  ἄνδρας   λίθῳ
μεγίστῳ,  τὸ  τελευταῖον  κατ'  αὐτοῦ
τὸν  λίθον  ἔρριψεν,  ὅντινα  τῷ
ῥοπάλῳ  ἀποσεισάμενος  οὕτως
ἀπέκτεινε  τὸν  Ἀλκυονέα,  καί  φασι
κεῖσθαι  τὸν  λίθον  ἐν  τῷ  Ἰσθμῷ.
λέγεται  δὲ  τότε  συμπαρεῖναι  τῷ
Ἡρακλεῖ  καὶ  τὸν  Τελαμῶνα  [43d
Dr.].   

BDPM  (1-5  οὗτος  -  ἡρακλεῖ BD;  6  οὗτος  -
γιγάντων PM)

Pitho.

Io  Iovem
sibi
conciliavit
amatorio.

X. Iynx Echus ut alii filia, ut alii
Pithus,  quae  cum  Iovem
potionasset  ad  Ius  amorem,  vel
Iovi  dedit  amatorium  ut  Io
conciliaret.  Unde a Iunone versa
est  in avem quae maximam vim
habere creditur in veneficiis. Eius
meminit  Pindarus  in  Nemaeis.
Historiam narrat interpres.

5

X.  ἴυγγι δ' ἕλκομαι ἦτορ: πόθεν δὲ ἡ
ἴυγξ;  οἱ  μέν  φασιν  Ἠχοῦς,  οἱ  δὲ
Πειθοῦς γεγενῆσθαι θυγατέρα, ἥτις
φαρμάσσουσα τὸν Δία εἰς τὸν Ἰοῦς
πόθον κατὰ χόλον Ἥρας εἰς ὄρνεον
μετεβλήθη,  ᾧ  κέχρηνται  αἱ  τὰ
ἐρωτικὰ  σκευάζουσαι  γυναῖκες  [...]
[56a Dr.].

BDPM

ωρ.  ση.
ωρ.
    

XI. 1. Invidus obtrectator insidiis
in  me  non  succedentibus  ac
opinione et spe sua frustratus in

XI. 1.  ὁ δὲ νοῦς· οὗτος γὰρ ἂν ὁ τὸν
φθόνον ἐν ὀφθαλμοῖς  ἔχων ἐχθρὸς
τὴν  ἑαυτοῦ  προαίρεσιν  καὶ  τὴν  ἐπ'
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caligine  moeroris  inglorius
volutabitur.  2. Equidem  quam
conditionem mihi  deus  et  fatum
tribuerunt, hanc a longo annorum
curriculo  honestiorem  pulchrio-
remque fore confido.
3. Pindarus in Nemaeis:  φθονερὰ
δ' ἄλλος ἀνὴρ βλέπων / γνώμαν
κενεὰν σκότω κυλίνδει  /  χαμαι
πετοῖσαν. ἐμοὶ δ' ὀποίαν ἀρετάν
ἔδωκε πότμος ἄναξ, / εὖ οἶδ' ὄτι
χρόνος  ἕρπων  πεπρωμέναν
τελέσει   [N.  IV  39-43].  Invidaʻ
autem  alius  vir  intuens
opinionem vanam  tenebris
volutat  humi  repentem.  Mihi
autem  quancumque  virtutem
dedit  [  ]  rex   bene video  quod
tempus  obrepens  fatalem
perficiet .ʼ

4  caligine  s.l.  ||  8  post  curriculo
«meliorem»  del.;  honestiorem  s.l.  ||  21
[spat. vac.]
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ἐμοὶ προσδοκίαν κενὴν καὶ ματαίαν
ἔχων  καὶ  τὸν  σκοπὸν  χαμαὶ  καὶ
ἀσκόπως  ἐνεχθέντα,  ἐν  τῷ  τῆς
ἀδοξίας  καὶ  λύπης  κυλισθήσεται
σκότῳ ὁ βάσκανος [64d Dr.].  2.  ἐμοὶ
δ'  ὁποίαν  ἀρετὰν  ἔδωκε  πότμος
ἄναξ: ἐμοὶ δέ, φησίν, ἣν ἔδωκε τάξιν
ὁ  θεὸς  καὶ  ἡ  εἱμαρμένη,  ταύτην
πεπίστευκα  ὅτι  καὶ  ὁ  μακρὸς
διαθέων χρόνος πληρώσει εὔμοιρον
καὶ  καλήν  [66a  Dr.].  3. φθονερὰ  δ'
ἄλλος  ἀνὴρ  βλέπων  /  γνώμαν
κενεὰν  σκότῳ  κυλίνδει  /  χαμαὶ
πετοῖσαν.  ἐμοὶ  δ'  ὁποίαν  ἀρετάν
ἔδωκε  Πότμος  ἄναξ,  /  εὖ  οἶδ'  ὅτι
χρόνος  ἕρπων  πεπρωμέναν  τελέσει
[Pind. N. IV 39-43].

BDPM

(90r)  XII. Lydiorum  modorum
meminit  Pindarus  in  Nemaeis:
λυδία  σὺν  ἁρμονία  μέλος
πεφιλημένον  idest  ʻLydia  cum
harmonia melos  iucundum  [ʼ N.
IV 45].

5

XII.  Λυδίᾳ  σὺν  ἁρμονίᾳ  μέλος
πεφιλημένον  Οἰνώνᾳ τε καὶ Κύπρῳ
[Pind. N. IV 45].

BDPM

XIII. Oenone  priore  nomineʻ ʼ
Aegina dicta est insula. Pindarus
et eius interpres in Nemaeis.

XIII.  […]  Οἰνώνη  δὲ  τὸ  πρότερον
ἐκαλεῖτο  ἡ  Αἴγινα  ἀπὸ  Οἰνώνης
τινός [71 Dr.].

BDPM

XIV. Teucer  excisa  Troia
Salaminam  reversus,  Telamoni
suspectus  quasi  necis  auctor

XIV.  […] ὁ γὰρ Τεῦκρος ἐλθὼν μετὰ
τὴν ἅλωσιν τῆς Ἰλίου ἐν Σαλαμῖνι,
καὶ ὑπονοηθεὶς ὑπὸ τοῦ Τελαμῶνος
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Aiaci  fuisset,  inde  fugiens
habitatum  Cyprum venit, eaque
potitus est insula, ut docet etiam
Lycophron  [450]  et  Pindarus  in
Nemaeis.

2 post Salaminam «rediens» del.; reversus
s.l. || 3 post quasi «mort(is)» del.

5
ὡς  αἴτιος  γεγονὼς  τοῦ  φόνου  τοῦ
Αἴαντος, φυγὼν ᾤκησε τὴν Κύπρον
καὶ ἔσχεν αὐτῆς τὴν ἀρχὴν, ὡς καὶ
Λυκόφρων (450) ἱστορεῖ [76 Dr.].

BDPM || 6.7 ὡς - ἱστορεῖ om. BD

Phaenna
insula.

XV. Leucen  Euxini  marisʻ ʼ
insulam  Pindarus  in  Nemaeis
appellat  φαεννὰν  [N.  IV  49]
μεταληπτικῶς  idest  perʻ
metalepsim  quoniam  φαεινὸνʼ
est  idem  quod  λευκὸν.  Leuceʻ ʼ
vero  dicta  est  ab  avium  coloris
albi  multitudine  quae  illic
nidificat,  vel  quod appellantium
opinione  videtur  alba.  Pindari
interpres.

5

10

XV.  ἐν δ' Εὐξείνῳ πελάγει: […] ὁ δὲ
Πίνδαρος  φαεννὰν  νῆσον  τὴν
Λευκήν·  μεταληπτικῶς  δέ  φησι·
φαεινὸν γὰρ τὸ λευκόν ἐστιν. Λευκὴ
δὲ  καλεῖται  διὰ  τὸ  πλῆθος  τῶν
ἐννεοσσευόντων  ὀρνέων  [ἤτοι
ἐρωδιῶν]·  φαντασίαν  γὰρ  τοιαύτην
τοῖς πλέουσι παρέχει [79a Dr.].

BDPM || 1 ab ὁ δὲ nov. Σ inc. PM || 6.7  ἤτοι
ἐρωδιῶν BD  :  om. PM (“recte,  puto” Abel)
seclusit Drachmann

XVI. Erodii  gregatim  Leucen
Euxini  maris  insulam  tenent,
eamque  navigantibus  indicant.
Pindari interpres.

5

XVI.  ἄλλως: τὴν λεγομένην Λευκὴν
ἀκτὴν  ἐν  τῷ  Εὐξείνῳ  πόντῳ,  ἐν  ᾗ
πλεῖστοι ἐρωδιοὶ φαινόμενοι ἐκεῖθεν
τοῖς  πλέουσι  μηνύουσιν  αὐτήν  […]
[79b Dr.].

BDPM

Hanc
insulam
sortitus  est
Achilles  ut
canit
Pindarus.

Thetidium
in
Thessalia

XVII. 1. Achilles  amore  captus
Iphigeniae  quam  pater
Agamemnon  sibi  sponsam
simulaverat,  a  caede  servatam
abductamque  a  Diana  adusque
Tauroscythas  ad  Leucen  usque
insulam  persecutus  est.  Auctor
Pindarus  eiusque  interpres in
Nemaeis. 2. Thetis  imperavit
Phtiae,  ut  inquit  Pindarus, ubi
Thetidium fuit  eius sacellum, ut

5

10

XVII.  1.  […]  ἐπειδὴ  μνηστευομένου
τοῦ  Ἀχιλλέως  τὴν  Ἰφιγένειαν
ἀχθεῖσάν τε διὰ τὴν αὐτοῦ πρόφασιν
εἰς Αὐλίδα, γενομένης ἀπλοίας τοῖς
Ἕλλησιν  εἰς  Ἴλιον  ἠθέλησαν
σφαγιάσαι  ὑπὲρ  εὐπλοίας,  καὶ  τῆς
Ἀρτέμιδος αὐτὴν ἁρπασάσης καὶ ἐπὶ
Ταύρους  τῆς  Σκυθίας  τόπον
ἀγαγούσης  ἐπεδίωκεν  ἐρῶν  ὁ
Ἀχιλλεὺς, καὶ συνηκολούθησε μέχρι
ταύτης  τῆς  νήσου  τῆς  λεγομένης
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cur.

Achillis
arma.

Thetis a 
Vulcano 
vulnerata.

Pelei
domicili-
um.
Phthia
civit(as).
Pharsalus
op(pidum).
Thetidium
op(pidum).

Euripides  in  Andromache tradit
[19].  3. Phylarchus ait  Thetidem
arma  Achilli  petituram
Vulcanum convenisse in caelum,
illum  vero  eius  amore  diu  ante
captum non aliter impetraturam
dixisse  quam  si  sui  copiam
faceret,  Thetidem  accepisse
conditionem  fallendi  consilio
[FGrHist  81  F  81].   Itaque  a
Vulcano petiit ut sibi liceret arma
induere,  et  explorare  an  Achilli
quadrarent  eiusdem  secum
staturae.  Passum esse Vulcanum,
Thetim  vero  (90v) armatam  se
coniecisse  in  pedes,  quam  cum
Vulcanus  inquit  assequi
desperaret,  ictu  mallei  percussit
in  talo,  ex  quo  vulnere  cum
laboraret  in  Thessaliam
profectam in hoc oppido curatam
esse ab ipsa Thetidio  nominato.ʻ ʼ
ad  hanc  sententiam  Phylarchus.
4.  Pherecydes in  primo  sic:
ἔπειτα Πηλεὺς ὤχετο εἰς Φθίαν,
καὶ  Θέτιν  ἐπὶ  τῶν  ἵππων
τούτων  ἄγων  καὶ  οἰκεῖ  ἐν
Φαρσάλω  καὶ  τῶ  ἀπ΄ἀυτῆς
θετιδίω  κληθέντι  [FGrHist  3  F
59].  ʻDeinde  Peleus  in  Phtian
vectus  iis  ipsis  equis  avecta
Thetide  habitavit  in  Pharsalo  et
ab  ea  appellato  Thetidio .ʻ ʼ
Pindari interpres.

1  post  Achilles  «Iphigeniae»  del.  ||  3
post  sibi  «desponderat»  del.  ||  3.4
sponsam  simulaverat  s.l.  ||  8  eiusque
interpres s.l. || 10  ut inquit Pindarus  s.l.
||  11  Thetidium s.l.  ||  16  post  Achilli
«impetr» del. || 30 post  inquit  «exinq»
(?)  del.  ||  33  post  nominato
«Pherecy(des)»  del.  ||  37  post  ἵππων
«τοῦτων» del. et rursus scrips. cum alio
accento

15

20

25

30

35

40

45

Λευκῆς [79b Dr.].  2.  ἡ δὲ Θέτις ἄρχει
καὶ δεσποτεύει τῆς Φθίας, ἔνθα ἐστὶ
καὶ  τὸ  Θετίδειον  ἱερὸν,  ὡς  καὶ
Εὐριπίδης  ἐν  Ἀνδρομάχῃ  (19)  [81a
Dr.].  3.  ἄλλως. Φύλαρχός φησι (FHG
I 357) Θέτιν πρὸς Ἥφαιστον ἐλθεῖν
εἰς  τὸν  Ὄλυμπον,  ὅπως  Ἀχιλλεῖ
ὅπλα κατασκευάσῃ· τὸν δὲ ποιῆσαι·
ἐρωτικῶς δὲ ἔχοντα τῆς Θέτιδος, οὐ
φάναι  ἂν  δώσειν  αὐτῇ,  εἰ  μὴ  αὐτῷ
προσομιλήσαι·  τὴν  δὲ  αὐτῷ
ὑποσχέσθαι·  θέλειν  μέντοι
ὁπλίζεσθαι,  ὅπως ἴδοι,  εἰ  ἁρμόζει ἃ
πεποιήκει  ὅπλα  τῷ  Ἀχιλλεῖ·  ἴσην
γὰρ  αὑτὴν  ἐκείνῳ  εἶναι.  τοῦ  δὲ
παραχωρήσαντος  ὁπλισαμένην  τὴν
Θέτιν φυγεῖν·  τὸν δὲ  οὐ δυνάμενον
καταλαβεῖν  σφῦραν  λαβεῖν  καὶ
πατάξαι  εἰς  τὸ  σφυρὸν  τὴν  Θέτιν·
τὴν δὲ κακῶς διατεθεῖσαν ἐλθεῖν εἰς
Θετταλίαν καὶ ἰαθῆναι ἐν  τῇ πόλει
ταύτῃ  τῇ  ἀπ'  αὐτῆς  Θετιδείῳ
καλουμένῃ [81b Dr.]. 4. [...] ἐν πρώτῳ
Φερεκύδης  οὕτω  γράφει  (FHG  I  72
M., I 59 J.)· ἔπειτα Πηλεὺς ᾤχετο εἰς
Φθίαν  [καὶ]  Θέτιν  ἐπὶ  τῶν  ἵππων
τούτων ἄγων, καὶ οἰκεῖ ἐν Φαρσάλῳ
καὶ ἐν Θετιδείῳ, ὃ καλεῖται ἀπὸ τῆς
Θέτιδος ἡ πόλις [81c Dr.].

BDPM || 33 αὐτῆς PM Tzetzes : ἐκείνης BD 
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XVIII. Neoptolemus  Achillis
filius excisa Troia tenuit Epirum.
Pindarus in Nemaeis.

5

XVIII.  ὁ  δὲ  Ἀχιλλέως  παῖς
Νεοπτόλεμος  ἄρχει  τῆς  πολλῆς
Ἠπείρου […] λέγεται δὲ ὅτι μετὰ τὰ
ἐν Ἰλίῳ ταύτης τῆς Ἠπείρου  ἦρξεν ὁ
Νεοπτόλεμος [82a Dr.].

BDPM

Larini
boves  qui
et unde.

XIX. Boves  Epirotici  fuerunt
eximiae  magnitudinis,  eorum
meminit  Pindarus  in  Nemaeis.
Originem  traxerunt  ab  armento
Geryonis,  unde  subtracti  sunt  a
Larino  quodam  a  quo  etiam
ʻLarini  nominantur.  Pindariʼ
interpres.

1  boves  ex  boes  corr.  s.l.  ||  2  post
magnitudinis «quorum» del.; eorum s.l.

5

XIX. τόθι πρῶνες: τὰ ἄκρα τῶν ὀρῶν.
βουβόται  δὲ  οἱ  καλλίστους  βοῦς
τρέφοντες.  λέγονται  γὰρ  ἐκ  τοῦ
γένους  τῶν  τοῦ  Γηρυονέως  βοῶν
αὐτόθι  μεμενηκέναι,  κλέψαντος
παρ' Ἡρακλέους Λαρίνου τινὸς, ἀφ'
οὗ  καὶ  λαρινοὶ  καλοῦνται  οἱ  ἐκεῖ
βόες [...] [84 Dr.].

BDPM || 6 λαρίνου BPM  : χαρίνου D

XX. Iolcus ad radices Pelii montis
oppidum Thessaliae. Pindarus in
Nemaeis.

XX.  Παλίου  δὲ  πὰρ  ποδὶ  λατρείαν
Ἰαωλκόν: τὴν  δὲ  κειμένην  Ἰωλκὸν
πρὸς  τοῖς  κάτω  μέρεσι  τῆς
Θεσσαλίας [...] [88a Dr.].

BDPM

Pelei
tempe-
rantia.
Muliebres
insidiae.
Peleus  ab
Acasto  in
discrimen
adductus.
Horatius:
integer
vitae
et cetera.
Acastus  a

XXI. Hippolyte θυγάτηρ γέγονε
Κρηθηὶς idest filia fuit Cretheis ,ʻ ʼ
uxor  Acasti,  quae  lapsa  in
amorem Pelei,  cum frustra  eum
temptasset   ingenio  muliebribus
calumniis  occupavit,  apudque
Acastum  virum  Peleum
insimulavit, ac si ab eo de stupro
compellaretur,  Acastus  re  facile
credita,  Peleum  per  quandam
causam  duxit  in  deserta  montis
Pelii,  ferisque  escam  reliquit
inermem.  Aiunt  deos
innocentiam  castumque  Pelei
propositum  miseratos,

5

10
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XXI.  Ἱππολύτας: Ἱππολύτης
θυγάτηρ  γέγονε  Κρηθηῒς  Ἀκάστου
γαμετὴ,  ἥτις  τῷ  Πηλεῖ  ἐρωτικῶς
διατεθεῖσα  καὶ  μὴ   πείσασα
συνελθεῖν  αὐτὸν  φθάσασα  τῷ
Ἀκάστῳ  ὡς  ἄσεμνον  ἢ  βίαιον
διέβαλεν.  ὁ  δὲ  κατακούσας  καὶ
προφασισάμενος  ἤγαγεν  ἐπὶ  τὰ
ἀπέρημα  τοῦ  Πηλίου  ὄρους,  καὶ
καταλείψας  θηρίοις  ὑποπεσεῖν
αὐτὸν  ὑπαναχωρεῖ.  φασὶ  δὲ  τοὺς
θεοὺς τῆς σωφροσύνης οἰκτείραντας
τὸν Πηλέα Ἥφαιστον ἐξαποστεῖλαι·
τὸν  δὲ  μάχαιραν  ἔχοντα  τῷ  Πηλεῖ
δωρήσασθαι,  ᾗ  τὰ  προσπίπτοντα
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Peleo  cur
occisus.

Vulcanum  misisse,  (91r) a  quo
cum  Peleus  accepisset  ensem
confectis  feris  in  Thessaliam
reversus  Iolcon  expugnavit
Acastumque  et  Hyppolyten
interfecit.  Pindarus  in  Nemaeis
atque eius interpres.

1 post Hippolyte «crethei» del.

20

τῶν  θηρίων  διαχρώμενος  εἰς
Θεσσαλίαν  κατῆλθε,  καὶ  κατελθὼν
κατεπολέμησεν  Ἄκαστον  καὶ  τὴν
Ἰωλκόν [92a Dr.].

BDPM || 1 ἱππολύτης PM : ἱππολύτου BD

Cocalus
Camici rex.

Minois
mors

XXII. Daedalus  ex  Creta  cum
fugisset  ad  Cocalum  pervenit
Camici  in  Sicilia  regem,  cuius
filiabus persuasit,  ut  eo
appulsum  seque  petentem  ad
noxam  Minoem  infusa  ferventi
aqua necarent. Pindari interpres.

1 post  Daedalus  «in Siciliam» del.  || 6
ferventi s.l. (del. calida)

5

XXII. […] ὁ γὰρ Δαίδαλος ἐκ Κρήτης
εἰς  Σικελίαν  ἀφικόμενος  πρὸς
Κώκαλον βασιλεύοντα τῆς Καμίκου,
πείθει  τὰς θυγατέρας Κωκάλου διὰ
τῆς  ὀροφῆς  ποιῆσαι  κατάρρουν,  δι'
οὗ  ἐπεκχυθὲν  θερμὸν  ὕδωρ
ἐπενεχθήσεται  τῷ Μίνῳ λουομένῳ,
καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἀπόλωλεν ὁ
Μίνως [...] [95b Dr.].

BDPM

Pelei
gladius.

XXIII. Peleus  ab Acasto  relictus
inermis  est  in  Pelii  montis
desertis  ut  a  Centauris
perderetur.  Hesiodus:  ἥδε  δέ  οἱ
κατὰ  θυμὸν  ἀρίστη  φαίνετο
βουλὴ  /  αὐτὸν  ἂρ  εὔχεσθαι,
κρύψαι  δ'  ἀδόκητα μάχαιραν /
καλὴν, ἣν οἱ ἔτευξε περικλυτὸς
Ἀμφιγυήεις  ὡς  τὴν  μαστέυων
οἶος κατὰ Πήλιον αἰπὺ  /  αἶψ'
ὑπὸ  Κενταύροισιν  ὀρεσκώοισι
δαμείη [fr. 209 M.-W.].

2 post in «Pelii» del. et rursus scrips.

5

10

XXIII. τούτῳ  οὖν  φησι  τῷ  τρόπῳ
κεχρῆσθαι καὶ κατὰ τοῦ Πηλέως τὸν
Ἄκαστον· ἀφῆκε γὰρ αὐτὸν ἐπὶ τῆς
ἐρημίας  ὡς  ἀπολούμενον  ὑπὸ  τῶν
Κενταύρων· […] ταῦτα δὲ ἱστοροῦσι
πολλοὶ  μέν,  ἀτὰρ  δὴ  καὶ  Ἡσίοδος
λέγων οὕτως (fr. 79)· ἥδε δέ οἱ κατὰ
θυμὸν  ἀρίστη  φαίνετο  βουλή·  /
αὐτὸν  μὲν  εὔχεσθαι,  κρύψαι  δ'
ἀδόκητα  μάχαιραν   /  καλὴν,  ἣν  οἱ
ἔτευξε περικλυτὸς Ἀμφιγυήεις· /  ὡς
τὴν  μαστεύων  οἶος  κατὰ  Πήλιον
αἰπὺ  /  αἶψ'  ὑπὸ  Κενταύροισιν
ὀρεσκῴοισι δαμείη [95b Dr.].

BDPM || 9 αὐτὸν μὲν BDP : αὐτὸν ἂρ M
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XXIV. Daedala  dicuntur  operaʻ ʼ
omnia  argumentosa,  etiam  a
Vulcano  fabricata.  Pindarus  in
Nemaeis Δαιδάλου  μάχαιραν
dixit ensem Pelei  quem constatʻ ʼ
opus fuisse Vulcani.

2 post a segmentum obliquum est || 3.4
in Nemaeis s.l.

5

XXIV. δαίδαλον  δὲ  εἶπε  τὴν
μάχαιραν  διὰ  τὸ  ὑπὸ  Ἡφαίστου
κατεσκευάσθαι.  ἐπιεικῶς  δὲ  τὰ
Ἡφαίστου  ἔργα  δαίδαλά  φησι  [...]
[95c Dr.].

BDPM

XXV. Ignis  omnia  domat.
Pindarus  in  Nemaeis  πῦρ
παγκρατὲς  idest  ignis  quiʻ
superat omnia .ʼ

2 post  πῦρ «πανκ» del.

XXV. πῦρ  παγκρατές:  τὸ  πάντων
κρατοῦν  καὶ  δεσπόζον  διὰ  τὸ
φθαρτικὸν  τῆς  δυνάμεως  [...]  [101b
Dr.].

BDPM
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N. VIa

I. Isthmon  Pindarus  in  Nemaeis
appellat  πόντου  γέφυραν  idest
maris  pontem ,  quod  angustaʻ ʼ

cervice  porrigitur  inter  duo
maria spacio stadiorum μγ'.

2  ζέφυραν N : correxi

5

I. πόντου  τε  γέφυρα:  ὡς  καὶ  ἐν
Ἰσθμοῖ  νενικηκότος  αὐτοῦ·  πόντου
γὰρ  γέφυρα  ὁ  Ἰσθμός·
τεσσαράκοντα  τριῶν  γὰρ  σταδίων
ἀμφιθάλασσος ἦν [...] [67a Dr.].

BDPM  ||  4  τεσσαράκοντα  τριῶν  γὰρ
σταδίων BDP : μγ' γὰρ σταδίων ἐστίν M 

Statius
in
Theb(aide).

II. Nemea  Phliasiis in montibus
sita  est  prope  Phliuntem
civitatem de qua Homerus [Il. II
571].  Pindarus  in  Nemaeis:
δασκίοις  Φλιοῦντος  ὑπ'
ὠγυγίοις  ὄρεσιν  [N.  VI  43-44].
ʻUmbrosis Phliuntis sub antiquis
montibus .ʼ

marg. ante Thebaide «Sylvis» del.

5

II. δασκίοις:  […] κεῖται  δὲ  ἡ  Νεμέα
παρὰ τὰ Φλιάσια ὄρη, παράκειται δὲ
καὶ  πόλις  ὁμώνυμος  ἡ  Φλιοῦς,  ἡ
πρότερον Ἀραιθυρέα καλουμένη, ἣν
καὶ  Ὅμηρος  οὕτω  φησί  (Β  571)  [73
Dr.].

BDPM

Herba
leonis.
Leonis
nemaei
cubile.
Archemori
cruor
in apium.

(91v) III. 1.  Apium Pindarus in
Nemaeis appellat  βοτάναν
λέοντος  idest  herbam  leonisʻ ʼ
[N. VI 42]  quoniam leoni cubile
praestitisset  apud  Nemaeam
versanti  vel  quod  eo  occiso
Nemaei  ludi  sunt  instituti  ut
placet  quibusdam.  2. Nec
omittam  quod  Pindari  refert
interpres aliquos  sensisse  ex
Archemori cruore natum apium.

5
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III. 1.  βοτάνα τέ νίν ποθ' ἁ λέοντος:
βούλεται  ἡ  ἱστορία  ἐκ  τοῦ
Ἀρχεμόρου αἵματος ἀναδεδόσθαι τὸ
βοτανίδιον·  οἱ  δὲ,  ὃ  καὶ  βέλτιον,
βοτάνη  λέοντος  ἡ  Νεμέα,  παρόσον
κατ'  αὐτὴν  διῆγεν  ὁ  λέων
βοσκόμενος [71a Dr.]. ἄλλως. βοτάνη
λέοντος τὸ σέλινον δεκτέον. σέλινον
γὰρ ἤτοι καθολικῶς ἡ Νεμέα, ἢ τὸ ὁ
αὐτόθι  στέφανος,  σέλινον  δεκτέον,
ὅτι  ὁ  Ἡρακλῆς  καταγωνισάμενος
τὸν  λέοντα  τοῦτο  ἐνομοθέτησεν
εἶναι τὸ στέμμα [71b Dr.]. 

BDPM
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N. IVb

I. Orbem  terrarum  prisci
bifariam dividebant, in Europam
et Asiam. Pindari interpres.

I.  Γαδείρων  τὸ  πρὸς  ζόφον  οὐ
περατόν: […] εἰς δύο γὰρ διῄρητο τὸ
παλαιὸν  μέρη  ἡ  οἰκουμένη,
Εὐρώπην καὶ Ἀσίαν [112a Dr.].

BD

Lygdinus
lapis

II. Parius  lapis  eximii  candoris
est. Pindarus in Nemaeis: στάλαν
θέμεν  Παρίου  λίθου
λευκότεραν  [N.  IV  81]  idest
columnam  ponere  Parii  lapidisʻ

albentem .  Parius  autem  lapisʼ
Lygdinus  appellatur,  ut  refertʻ ʼ

interpres.

2 στάλαν ex στήλαν (?) corr.

5

II.  Πάριος  δὲ  λίθος  ἐστὶν  ὁ
καλούμενος λύγδινος [129c Dr.].

BD

III. Isthmionicae  idest  apudʻ
Isthmia  victores  ʼ arido
coronabantur  apio.  Pindari
interpres.

III.  ἵν'  ἐν  ἀγῶνι:  ὡς  νενικηκότος
αὐτοῦ  τοῦ  Καλλικλέους  Ἴσθμια
τοῦτό  φησιν·  ξηροῖς  γὰρ  σελίνοις
ἐστέφοντο κἀκεῖ [142a Dr.].

B
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N. V

ση. ωρ. ση.

Antistro-
phos 
figura.

I.  ἁσυχία φιλεῖ μὲν συμπόσιον.
Silentium  amat  convivium .ʻ ʼ

Pindarus.  Incertum  ubi.  Nam
carmen  hoc  citat  interpres ut
Pindari  [N.  IX  48],  cum  vellet
arguere  eum  frequenter  uti
figura antistropho: nam convivio
gratum est silentium, non contra.

5

I. οὔπω γένυσι φαίνων τέρειναν: […]
χρῆται  δὲ  τῇ  τοιαύτῃ  ἀναστροφῇ
συνεχῶς·  ἁσυχία  φιλεῖ  μὲν
συμπόσιον  (N.  IX  48)·  οὐ  γὰρ  ἡ
ἡσυχία φιλεῖ τὸ συμπόσιον, ἀλλὰ τὸ
συμπόσιον τὴν ἡσυχίαν [10a Dr.].

BD

Ingenii
monimenta
diuturniora
quam
statuae.

II. Statuae manent immobiles et
vix  uno  tamen  loco  virtutibus
eorum  quibus  positae  sunt
inscriptione  titulorum  testimo-
nium  reddunt.  Ingenii
monimenta vagantur per  orbem
terrarum,  ut  etiam  de  suo
carmine  suo  iure  praedicat  ad
Pytheam Pindarus in Nemaeis [N.
V 1-2].

4 inscriptione titulorum s.l. || 8 suo s.l.

5

10

II.  Οὐκ ἀνδριαντοποιός εἰμι: [...] καί
φησι  μὴ  κατασκευάζειν  ἔργα  τὴν
αὐτὴν  κατέχοντα  χώραν,  καθὼς  οἱ
ἀνδριαντουργοὶ  τοὺς  χαλκοῦς
ἀνδριάντας, ἀλλὰ τὰ ποιήματα ἅπερ
πανταχόσε διϊκνεῖται [...] [1a Dr.].

BD

Aeacus
Iovis  et
Aeginae
f(ilius).
Endeis
Chironis
f(ilia).
Phocus
Aeaci
f(ilius)  ex
Psamathe.

III. Aeacidas  a Saturno Ioveque
et  Nereidibus  originem  ducere
canit  Pindarus  in  Nemaeis.
Aeacus enim Iovis et Aeginae ex
Endeide  Chironis  Telamonem
genuit et Peleum. Chiron autem
Saturni  filius et Philyrae fuit.  Ex
Nereidum  vero  stirpe  Phocus
Aeaco  patre  natus  ex  Nereide
Psamathe,  et Achilles  quem
Peleo  peperit  Thetis.  Pindari
interpres.  

10 post quem «Thetis» del.

5

10

III.  ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ζηνὸς ἥρωας:
συλλήψει κέχρηται ἀπὸ Κρόνου καὶ
Διὸς καὶ Νηρεΐδων λέγων εἶναι τοὺς
Αἰακίδας.  Αἰακὸς  γὰρ  Διὸς,  Αἰακοῦ
δὲ  καὶ  Ἐνδηΐδος  τῆς  Χείρωνος
Τελαμὼν  καὶ  Πηλεὺς,  ὁ  δὲ  Χείρων
Κρόνου.  πάλιν  ἀπὸ  τῶν  Νηρεΐδων
Φῶκος καὶ  Ἀχιλλεύς·  Ἀχιλλεὺς μὲν
γὰρ  παῖς  Θέτιδος  ἔκγονος  ὢν
Αἰακοῦ,  Φῶκος  δὲ  Ψαμάθης
Νηρεΐδος καὶ αὐτοῦ Αἰακοῦ [12a Dr.].

BD || 5 Ἐνδηίδος editio Romana : δηίδος BD
Tricl.
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Aeaci
preces  a
Iove
exauditae.

Hellenium
promonto-
rium.

(92r)  IV. Hellenius  Iuppiter  in
Aegina  colitur  hac  de  causa:
cum Graeciam  nimius  ac
diuturnior  anni  torreret  aestus,
per legatos ab Aeaco petierunt ut
is  a  patre  Iove  tanti  mali
remedium  rogaret.  Aeacus
ascenso  quodam  promontorio
supplex  et  supinis  in  caelum
manibus  orare  patrem  coepit.
Eius  preces  hymber  subsecutus
est.  Inde  promontorio  inditum
nomen  Hellenio  et  Iovis  in  eo
constructo templo Iovis Hellenii,
quoniam  pro  comuni  ἑλλήνων
salute   vota  suscepit  Aeacus.
Historiam refert Pindarus ac eius
interpres in Nemaeis.

12 ex promontorium «promontorio» corr.
||  13  ex  Hellanio  «Hellenio»  corr.  (-e-
s.l.); in eo s.l.

5

10

15

IV.  τάν  ποτ'  εὔανδρόν  τε: […]
Ἑλλήνιος δὲ Ζεὺς τιμᾶται ἐν Αἰγίνῃ
παρὰ τῷ οὕτως Ἑλληνίῳ ἀκρωτηρίῳ
καλουμένῳ. φασὶ γὰρ αὐχμοῦ ποτε
πιέζοντος  τὴν  Ἑλλάδα,  ἔνιοι  δὲ
κατακλυσμοῦ,  συνελθόντας  τοὺς
Ἕλληνας  καθικετεῦσαι  τὸν  Αἰακὸν
ὡς  ὄντα  παῖδα  Διὸς  ἐξαιτήσασθαι
τῶν  τότε  συστάντων  κακῶν  τὴν
ἴασιν·  τοῦτον  δὲ  εὐξάμενον
ἀποθεραπεῦσαι  τὰ  δεινὰ,  καὶ  οὕτω
διὰ  τὴν  τῆς  Ἑλλάδος  σωτηρίαν
Ἑλλήνιον  παρὰ  τοῖς  Αἰγινήταις
τιμῆσαι Δία [17b Dr.].

BD

V.  Telamon  et  Peleus  Aeaci  ex
Endeide  filii.  Pindarus  in
Nemaeis.  VI.  1. Phocus  Aeaci
filius ex  Psamathe  Nereide.
Pindarus  in  Nemaeis.  2. Hunc
Peleus  in  gymnasio disco
percussit,  Telamon  adacto  ferro
confecit.  Unde  uterque  Aegina
profugus ad declinandam caedis
invidiam  alter  in  Salaminam
migravit  insulam,  alter  in
Thessaliam.  3. Callimachus  [fr.
25  Pf.  =  fr.  27  Mass.].  4. Et
Apollonius  Argonauticorum
primo [I 93]. Pindari interpres.

5

10

15
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V-VI. Ἐνδαΐδος ἀρίγνωτες υἱοί: τίνες
δὲ  πάντες  ὁμοῦ  ἐλιτάνευσαν  περὶ
τῶν  προειρημένων;  οἱ  ἔνδοξοι
παῖδες τῆς Ἐνδηΐδος, φησί, Τελαμὼν
καὶ Πηλεύς καὶ ὁ Φῶκος ὁ τῆς θεοῦ
Ψαμάθης  παῖς,  ὅντινα  ἡ  Ψαμάθη
ἐγέννησε  παρὰ  τοῖς  αἰγιαλοῖς  τῆς
θαλάσσης,  εἰκότως  ὡς  Νηρηΐς  [21a
Dr.].  αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν: [...] φασὶ
γὰρ  Πηλέα  καὶ  Τελαμῶνα  ἐν
γυμνασίοις  ἀνελόντας  Φῶκον,  τὸν
μὲν δίσκῳ τύψαντα, τὸν Πηλέα, τὸν
δὲ Τελαμῶνα σιδήρῳ τὰ μετάφρενα,
καὶ  οὕτω  τὸ  μύσος  φεύγοντας  τῆς
Αἰγίνης  ἐκπεσεῖν,  καὶ  τὸν  μὲν
Τελαμῶνα εἰς Σαλαμῖνα τὴν πρὸς τῇ
Ἀττικῇ, τὸν δὲ Πηλέα εἰς Θετταλίαν
μετοικῆσαι […] [25a Dr.]·  μήποτε δὲ
καὶ  τὸ  παρὰ  Καλλιμάχῳ  (fr.  136)·
ἔκλυε, τῶν μηδὲν ἐμοὺς δι'  ὀδόντας
ὀλίσθοι, Πηλεύς […] [25b Dr.]. ὡς καὶ
Ἀπολλώνιος ἐν τῷ καταλόγῳ φησί (I
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25

93)· Τελαμὼν μὲν ἐν Ἀτθίδι νάσσατο
νήσῳ,  Πηλεὺς δ' ἐν Φθίῃ ἐριβώλακι
ναῖε λιασθείς [25a Dr.].

BD

VII. Hippolyte  Acasti  uxor
insidiis  Peleum  petiit  eique
criminando  quasi  pudiciciam
suam  temptasset  necem  struxit,
ut  canit  Pindarus  in  Nemeis,  a
quo  Κρηθηὶς  Ἱππολύτα  dicitur
idest Cretheis Hippolyte a patreʻ
Cretheo , ut sentit ʼ interpres.
VIII. Acastus  Peliae  filius
Magnesiae rex fuit,  ut  est  apud
Pindarum.

2 post eique «necem» del. || 6 post quo
«Κρηθη» del.  et  Κρηθηὶς  scrips.;  post
Κρηθηὶς  «Ἱππολ(ύτα)»  del.  et  rursus
scrips.

5

10

VII-VIII.  Μαγνήτων  σκοπὸν
πείσαισ'  ἀκοίταν:  τὸν  Ἄκαστον  τῆς
Μαγνησίας  τὸν  ἐπίσκοπον  καὶ
βασιλέα. ποικίλοις οὖν, φησί, λόγοις
ἀπατήσασα  τὸν  ἑαυτῆς  ἄνδρα  ἡ
Κρηθηῒς  ἐπεβούλευσε  τῷ Πηλεῖ·  τὸ
δὲ  πλάσμα  ψεύστης  ἦν  λόγος,  ὅτι
ἄρα  ἐπειρᾶτο  ὁ  Πηλεὺς
ἐπιβουλεῦσαι τῇ κοίτῃ τοῦ Ἀκάστου
καὶ  μοιχεῦσαι  τὴν  Κρηθηΐδα·  ἦν  δὲ
τὸ  ἐναντίον·  πολλὰ  γὰρ  αὐτὸν  τὸν
Πηλέα  ἐκ  πάσης  ψυχῆς  ἐλιτάνευε
καὶ  παραπείθειν  ἐπεχείρει
συνελθεῖν αὐτῇ [50 Dr.].

BD

Aegaeum
mare unde.

IX. Peleus  et  Neptumnus  in
matrimonio  duas  sorores
habuere:   Peleus  Thetim,
Neptumnus  Amphitritem,
utramque  Nerei  ex  Doride
filiam. Pindarus.
(92v)  X. Aegas  insulam  in
conspectu  Euboeae  Pindari
reddit  interpres,  a  qua  mare
dictum  sit  Aegaeum.  Pindarus
ait  ex  hac  insula  Neptumnum
frequenter  Isthmon  itare.  Est
enim Neptumno sacra insula, ut
Homerus etiam testatur [Il.  VIII
203].

2 sorores s.l.

5

10
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IX-X. γαμβρὸν Ποσειδάωνα πείσαις:
πείσας  ὁ  Ζεὺς  σύγγαμβρον  αὐτῷ
γενέσθαι τὸν Ποσειδῶνα· ὁ μὲν γὰρ
τὴν  Θέτιν,  ὁ  δὲ  τὴν  Ἀμφιτρίτην
ἔγημεν. Αἰγαὶ δὲ νῆσός ἐστι πρὸς τῇ
Εὐβοίᾳ, καὶ ἀπὸ ταύτης τὸ πέλαγος
Αἰγαῖον  προσαγορεύεται.  ἀπὸ  τῶν
Αἰγῶν  οὖν  φησι  τὸν  Ποσειδῶνα
συνεχῶς  ἐπὶ  τὸν  Ἰσθμὸν
πορεύεσθαι. ὅτι δὲ Ποσειδῶνος ἱερὰ
αὕτη. φησὶ καὶ Ὅμηρος (Θ 203)· οἳ δέ
τοι  εἰς  Ἑλίκην  τε  καὶ  Αἰγὰς  δῶρ'
ἀνάγουσι πολλά τε καὶ χαρίεντα […]
[67a Dr.].

BD
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Apollo
conditor.

Hydropho-
ria
certamina.

XI. 1. Delphicus  apud Aeginam
mensis  agebatur  Apollini  sacer,
ut  canit  Pindarus  in  Nemaeis:
μεὶς  ἐπιχώριος  ὃν  φίλησ᾿
Ἀπόλλων. Mensis gentilis quemʻ
dilexit  Apollo  [ʼ N.  V   44].  Hoc
enim  mense  Aeginetae  rem
divinam faciunt Apollini οἰκιστῆ
idest  conditori  καὶ  δωματῖτηʻ ʼ
idest  domorum  structori ,  utʻ ʼ
auctor  est  Pythaenetus  [FGrHist
299 F 6].  2. Pindari interpres ait
eo  mense  ludos  Apollini
celebrari   Ὑδροφόρια  idest
ʻHydrophoria .ʼ

3 post  in  «Isthmiacis» del. || 4 post ὃν
«φηλ» del. || 13 post mense «at» del.
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XI. 1. ἁ Νεμέα μὲν ἄραρε μείς τ' ἐπι-
χώριος:  παρ'  Αἰγινήταις  Δελφίνιος
μὴν  ἄγεται  Δελφινίου  Ἀπόλλωνος
ἱερός, ἐν ᾧ ἴσως φησὶ γεγενῆσθαι τὰ
Νέμεα.  πεφιλῆσθαι  γάρ  φησι  τὸν
μῆνα  τοῦτον  ὑπὸ  τοῦ  Ἀπόλλωνος·
καὶ εἴη ἂν ὁ μὴν οὗτος, ἐν ᾧ θύουσιν
Αἰγινῆται  Ἀπόλλωνι  οἰκιστῇ  καὶ
δωματίτῃ,  καθά  φησι  Πυθαίνετος
(FHG  IV  487)  [81a  Dr.].  2.  μεὶς
ἐπιχώριος  ὁ  Δελφίνιος  μὴν  καλού-
μενος, καθ'  ὃν τελεῖται Ἀπόλλωνος
ἀγὼν  Ὑδροφόρια  καλούμενος  […]
[81b Dr.].

BD

Alcathous

Pothia
certamina.

XII.  1. Alcathoea  certamina
Megaris  Alcathoo  peragebantur
in  arce  Nisaea.  2. Pindarus  in
Nemaeis:  Νίσου  τ'  ἐν  εὐαγκεῖ
λόφω [N. V  46]. Sunt qui dicant
Apollini  Megaris  agi  certamina
nomine  Pothia  vel  Pathia .ʻ ʼ ʻ ʼ
Pindari interpres.

5

XII.  1.  ἄλλως. ἐν  Μεγάροις  τῷ
εὐθέτῳ  χωρίῳ  ὁμοίως  ἐνίκησε  τὰ
Ἀλκαθοῖα.  Νῖσος  δὲ  βασιλεὺς
Μεγάρων  [..] [84b Dr.]. 2. Νίσου τ' ἐν
εὐαγκεῖ  λόφῳ:  τουτέστιν  ἐν
Μεγάροις.  διατίθεται  δὲ  Ἀπόλλωνι
καὶ Πύθια καλεῖται ὁ ἀγών [84a Dr.].

BD || 5 εὐαγκεῖ B : εὐαγεῖ D || 6 ἀπόλλωνι
B : ἀπόλλων D

Pancratii
inventor.

Palestrae
inventor.

XIII.  1. Theseus  in  labyrintho
contra  Minotaurum  pugnans
inermis  et  gladio  carens,
impetum  monstri  pancratio
sustinuit  ac  domuit. Unde
pancratium  dicitur  invenisse
ἄνευ  μυρμήκων  idest  sineʻ
formicis ,  id  quod  innuereʼ
Pindarus  videtur  in  Nemaeis.  2.
Alii  tradunt  Athenis  inventam
esse  παλαιστρικὴν  ὑπὸ
Φόρβαντος  τοῦ  παιδοτρίβους
[sic]  [FGrHist  3  F  98]  idest  aʻ

5

10

XIII. 1. χρὴ δ' ἀπ' Ἀθανᾶν:  […] τοῦτο
δέ φησιν, ἐπειδὴ πρότερον ὁ Θησεὺς
Ἀθηναῖος ὢν εὗρε παγκράτιον ἄνευ
μυρμήκων·  ἡνίκα  γὰρ  ἐν  τῷ
Λαβυρίνθῳ  ἐξησθένει  πρὸς  τὴν
ἰσχὺν  τοῦ  Μινωταύρου,  παγκρατίῳ
αὐτὸν διαπαλαίων περιγέγονεν· […]
[89a  Dr.].   2.  ἄλλως.  ἐν  Ἀθήναις
φασὶν  εὑρῆσθαι  τὴν  παλαιστρικὴν
ὑπὸ  Φόρβαντος  τοῦ  παιδοτρίβου
Θησέως· τινὲς δὲ τοὐναντίον Θησέα
μὲν παρ' Ἀθηνᾶς τὴν πάλην μαθεῖν,
Φόρβαντα  δὲ  ὑπὸ  Θησέως.
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Phorbas
Thesei
Auriga.

Luctae
inventor.

Phorbante  paedotriba Thesei .ʼ
Pherecydes  ipsum  Phorbantem
fuisse refert  aurigam Thesei, qui
cum  Theseus  Amazonem
rapuerit.  Polemon  historiae
mandavit  ab  Atheniense
Phorbante  πάλην idest  luctamʻ ʼ
esse  inventam  [FHG III  132]
quod  autem  Theseus  Athenis
ἔμαθεν  idest  didicitʻ ʼ luctam
docet Hister [FGrHist 334 F 31].

1  post  Theseus  «adver(sus)»  del.  ||  5
post ac  «domum» del. || 18 in Polemon
«-n» s. l.

15

20

Φερεκύδης  (FHG I  97  M,  I  98  J.)  δὲ
ἡνίοχον  τὸν  Φόρβαντά  φησι
Θησέως,  σὺν  ᾧ  καὶ  τὴν  Ἀμαζόνα
ἁρπάζει.  καὶ  Πολέμων  δὲ  ἱστορεῖ
(FHG  III  132)  πάλην  εὑρηκέναι
Φόρβαντα Ἀθηναῖον. ὅτι δὲ Θησεὺς
παρ'  Ἀθηνᾶς  ἔμαθε  τὴν  πάλην,
Ἴστρος ἱστορεῖ (FHG I 421) [89b Dr.].

BD (11-13 τινὲς δὲ - ὑπὸ θησέως om. B) || 10
φόρβαντος B :  φόβαντος D || 18 πάλην B :
πάλιν D

Themistius.

(93r) XIV. Aesculapii certaminaʻ ʼ
idest  Ἀσκληπιεῖα  peragebantur
Epidauri,  in quibus Themistium
bis  victorem  declaratum  canit
Pindarus in Nemaeis.

marg.  sup.  in  foll.  93r-100r  titulum ex
ex Isthmicis «ex Nemaeis» corr.

5

XIV. καὶ πύκτην οὖν αὐτὸν ὕμνει καὶ
παγκρατιαστὴν,  διπλόαν  νικῶντα
ἀρετὴν  ἐν  Ἐπιδαύρῳ,  ὡς  διττὰ
Ἀσκληπιεῖα νενικηκότος αὐτοῦ ἢ ὡς
δύο στεφάνους εἰληφότος ἑνὶ ἀγῶνι
πυγμῆς  καὶ  παγκρατίου.  ταῦτα  δὲ
ἐπὶ τοῦ Θεμιστίου λέγει [94b Dr.].

BD
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N. VIb

I. Homines  indole  rebusque
gestis  imprimisque  mente
cognationem quandam cum diis
habent,  ut  canit  Pindarus  in
Nemaeis.

2 post gestis «et» del.; imprimisque s.l.

5

I.  Ἓν ἀνδρῶν ἓν θεῶν: […] εμφαίνει
δὲ διὰ τοῦ προοιμίου, ὅτι κοινωνίαν
τινὰ  πρὸς  τοὺς  θεοὺς  οἱ  ἄνθρωποι
ἔχομεν τῇ εὐφυΐᾳ καὶ τοῖς ἔργοις τοῦ
νοῦ […] [1 Dr.].

BD

Budion
Aeginae rex

Budidarum
familia
quae  et
unde

II. Oenone  idest  Οἰνώνηʻ ʼ
dicebatur  Aegina  ab  Oenone
Budiónis filia, ut ait Pythaenetus.
Ab  hoc  Budione  Budidarum
familia nobilis  Aeginae fuit: eius
meminit Pindarus in  Nemaeis ex
interpretatione Didymi  [fr.  53
Brasw.].  Pythaeneti  verba  sunt
haec ἐν πρώτω Αἰγινητῶν idest
ex  ʻ primo de rebus Aeginensium :ʼ

περὶ  δὲ  ταῦτα  τούτων
λεγομένων  λέγεται  Βουδίωνα
τυγχάνειν  ὅς ὄνομα τῆς νήσου
διενήνεγκεν πρὸς Οἰνώνην τὴν
ἑαυτοῦ θυγατέρα [FGrHist 299 F
2].

10  de rebus  s.l. || 13 in marg. sin.  haec
Parrhasius addidit

5

10

15

II. Βασσίδαισιν  ἅ  τ'  οὐ  σπανίζει:  ὁ
Δίδυμός  φησι  προσήκειν  γράφειν
Βουδίδαι.  γενέσθαι  γάρ  τινα
Βουδίωνα  ἐν  Αἰγίνῃ,  ἀφ'  οὗ
κατάγεσθαι  γενεὰν  τὴν  Βουδιδῶν.
μνημονεύειν δέ φησι τοῦ Βουδίωνος
Πυθαίνετον (FHG IV 487) ἐν πρώτῳ
Αἰγινητικῶν γράφων οὕτως· περὶ δὲ
ταῦτα  τούτων  λεγομένων  λέγεται
Βουδίωνα  τυγχάνειν  διενηνεγμένον
πρὸς Οἰνώνην τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα
[53a Dr.].

BD || 8  περὶ  B  :  παρὰ D ||  9  τούτων B  :
οὕτως D

III. Memnon  Aurorae  filius et
Tithoni  rex  A<e>thiopiae  cum
Troianis  auxilio  venisset  in  acie
ab  Achille  trucidatus  est:  inde
Pindarus  in  Nemaeis ait
Aecidarum  gloriam  pervagatam
adusque Aethiopiam.

5

III. Μέμνων υἱὸς μὲν ἦν Τιθωνοῦ καὶ
Ἡμέρας,  βασιλεὺς  δὲ  Αἰθιόπων.
Οὗτος  ἐναντιούμενος  τοῖς  Ἕλλησιν
ὑπὲρ  τῶν  Τρώων  ἀνῃρέθη  ὑπὸ
Ἀχιλλέως  καὶ  διὰ  τοῦτό  φησι τὴν
τῶν  Αἰακιδῶν  δόξαν  καὶ  μέχρις
Αἰθιόπων διαπτῆναι […] [85b Dr.].
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Lesches
Iliados
poetae.

IV. Achillis  hastam Pindarus  in
Nemaeis appellat  ζάκοτον  ut
fraxineam  duplicique  ferroʻ

praefixam .  Aeschylus  inʼ
Nereidibus:  κάμακος  εἶσι,
κάμακος  γλώσσημα διπλάσιον
[fr.  152  Radt].  Et  Sophocles  ἐν
Ἀχιλλέως  ἐρασταῖς   idest  ʻin
Achillis  amatoribus :  ἢ  δορὸςʼ
διχόστομον  πλᾶκτρον  [fr.  152
Radt].  Historia  sumpta  est  ἀπὸ
τῆς  Λέσχου  μικρᾶς  Ἰλιάδος
idest  a  Leschae  ʻ parva  Iliade :ʼ
ἀμφὶ  δὲ  πόρκις  χρύσεος
ἀστράπτει,  καὶ  ἐπ'  αὐτῶ
δίκροος δίη [PEG,  Il.  parva,  fr.  5
Bernabè]. Et cetera.

9 post amatoribus «ὦ (?)» del. || 15 post
αὐτῶ «δικροος» del. et rursus scrips.
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IV.  [...] οὐκ  ἐκ  παραδρομῆς  δὲ
ζάκοτον εἶπε τὸ δόρυ τοῦ Ἀχιλλέως,
ὡσανεὶ μείλινον ἤ τι τοιοῦτον αὐτὸ
ἔφη ἐν κοινότητι, ἀλλ' ὅτι ἰδιαίτερον
παρὰ  τὰ  ἄλλα  κατεσκεύαστο.
δίκρουν γὰρ, ὥστε δύο ἀκμὰς ἔχειν
καὶ  μιᾷ  βολῇ  ὥστε  δισσὰ  τὰ
τραύματα  ἀπεργάζεσθαι.  καὶ
Αἰσχύλος  ἐν  Νηρεΐσι  (fr.  152)·
κάμακος  εἶσι,  κάμακος  γλώσσημα
διπλάσιον.  καὶ  Σοφοκλῆς  ἐν
Ἀχιλλέως ἐρασταῖς (fr. 156)· ἢ δορὸς
διχόστομον  πλᾶκτρον·  /  δίπτυχοι
γὰρ ὀδύναι  μιν  ἤρικον  /  Ἀχιλληΐου
δόρατος.  μετάγουσι δὲ τὴν ἱστορίαν
ἀπὸ  τῆς  Λέσχου  μικρᾶς  Ἰλιάδος
λέγοντος οὕτως (fr. 5 Kinkel)· ἀμφὶ δὲ
πόρκης /  χρύσεος ἀστράπτει, καὶ ἐπ'
αὐτῷ δίκροος δίη [85b Dr.].

BD  ||  13  πλᾶκτρον  B  :  πλακτὸν  D  ||  18
πόρκης  Beck  :  πόρκις  B  πόρκος  D  ||  19
δίκροος B : δίκρυος D

(93v)   V. Milesias  idestʻ ʼ
μιλησίας Aliptes unctorque fuit
aetate  sua  maximus  a  Pindaro
celebratus in Nemaeis [N. VI 65]

5

V.  δελφῖνί  κε  τάχος  δι'  ἅλμας  ἶσον
εἴποιμι Μελησίαν: Μελησίας εἷς τῶν
ἐνδόξων ἀλειπτῶν· ἐπαινεῖ δὲ αὐτοῦ
τὸ  τάχος,  ἐπεὶ  ταχὺ αὔξει  τοὺς  ὑπ'
αὐτοῦ ἀλειφομένους καὶ κατάγει εἰς
τοὺς ἀγῶνας […] [108a Dr.].
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N. VII

Lucinae
genus  et
potestates.

Hebe  cur
pulchra

Aetatis  flos
amenissi-
mus.

I. 1. Ilithyiae potestates exprimit
Pindarus  in  Nemaeis hunc  in
modum:  Εἰλείθυια  πάρεδρε
Μοιρᾶν  βαθυφρόνων  παῖ
μεγαλοσθενέος  ἄκουσον  /
Ἥρας,  γενέτειρα τέκνων,  ἄνευ
σέθεν  οὐ  φάος  οὐ  μέλαιναν
δρακέντες  εὐφρόναν  /  τεὰν
ἐλάχομεν     ἀδελφεὰν ἀγλαό-
γυιον  Ἥβαν  [N.   VII  1  -  4].
Ilithyia  assestrix  ʻ Parcarum

prudentium  idest  quae  Parcis
assides  prudentibus Filia
potentissimae  audi  Iunonis,
genetrix  liberorum.  Nam sine te
neque  lumen  neque  atram
videntes  noctem  tuam adimus
sororem  formosam  Iuventatem .ʼ
2.  Parcis assidere  dicit, quoniamʻ ʼ
et  ipsae  nascentibus  assistunt  et
vitae  sortem  nent.  3. Sine  ea
neque diem neque noctem videre
neque  ad  Hebem  pervenire
<possumus>  quia  qui  non
nascuntur,  neque  solis  radios
neque  tenebras  aspiciunt  neque
adolescunt.  4. Pulchram  veroʻ ʼ
dixit Hebem, quod is flos aetatis
est  amaenissimus.  Pindari
interpres.

8 post τεὰν «εν» del. || 9 ἐνάχομεν N :
correxi || 24 supplevi; non s.l. || 28 post
aetatis «etiam» del.
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I.  1.  Ἐλείθυια, πάρεδρε  Μοιρᾶν
βαθυφρόνων,  παῖ  μεγαλοσθενέος,
ἄκουσον, / Ἥρας, γενέτειρα τέκνων·
ἄνευ σέθεν / οὐ φάος, οὐ μέλαιναν
δρακέντες  εὐφρόναν  /  τεὰν
ἀδελφεὰν  ἐλάχομεν  ἀγλαόγυιον
Ἥβαν  [Pind.  N. VII  1-4].  2. […]
πάρεδρε  δὲ  τῶν  συνετῶν  Μοιρῶν.
τοῦτο  δέ  φησιν,  ἐπεὶ  δοκοῦσι  παρὰ
τὸν τῶν ὠδίνων καιρὸν παρεστάναι
καὶ  ἐπικλώθειν  τὰ  τῆς  εἱμαρμένης
[1b Dr.]. 3. ἢ γὰρ ἐν νυκτὶ ἢ ἐν ἡμέρᾳ
γεννώμεθα,  οὐκ  ἄνευ  σοῦ  τὴν  σὴν
ἀδελφὴν ἐλάχομεν τὴν Ἥβην· οἷον,
εἰ  μὴ  ἐγεννήθημεν,  οὐδ'  ἂν
ἠκμάσαμεν  [3b Dr.].  4. ἀγλαόγυιον
δὲ  αὐτήν  φησιν,  ἐπεὶ  ὃν  ἡβῶμεν
χρόνον,  εὐπρεπέστεροι  αὐτοὶ
ἑαυτῶν γινόμεθα.  κἂν γὰρ αἰσχροὶ
ὦσί  τινες  τὰς φύσεις,  διαφορώτεροι
ἑαυτῶν γίνονται κατὰ τὸν τῆς ἀκμῆς
χρόνον [3c Dr.].

BD  ||  1  Ἐλείθυια  Tricl.  : εἰλείθυια BD  ;
πάρεδρε B : πάρεδρος D || 5  εὐφρόναν B :
εὐφροσύναν D || 6 ἀδελφεὰν ἐλάχομεν D :
ἐλάχ. ἀδελφ. B

Peleus
inventor
pentathli.

II. Pentathlon  invenisse  dicitur
Aeaci  filius Peleus,  ut  Pindari
scribit interpres in Nemaeis.

II. […] Πηλεὺς δοκεῖ εὑρηκέναι τὸν
πένταθλον  Αἰγινήτης  ὑπάρχων καὶ
Αἰακίδης [9b Dr.].
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ση. ὡρ. ση.
     

Facta 
praeclara 
sine lyris 
intereunt.

III. Ταὶ  μεγάλαι  γὰρ  ἀλκαὶ
ἔργοις  δὲ  καλοῖς  [N.  VII  12  et
14]:  magnae  enim  vires  cumʻ
rebus  etiam  pulchris  intereunt,ʼ
si lyrarum monimentis caruerint,
ut ait Pindarus in Nemaeis.

3 post m- (in magnae) «-aximae res» del.
et   -agnae  enim  s.l.  ||  4  post  pulchris
«aliter in tenebris iacent» N (s. l.) || 5
post  si  «praecone  et  laudatore»  del.;
lyrarum monimentis s.l.

5

III.  ταὶ μεγάλαι γὰρ ἀλκαί:   αἱ γὰρ
μεγάλαι  δυνάμεις  καὶ  τὰ  μείζονα
κατορθώματα  ὕμνων  χρῄζοντα
σκότον  καὶ  ἀφάνειαν  ἔχουσιν  [18a
Dr.].   ἢ  οὕτως·  αἱ  μεγάλαι  ἀλκαὶ
ὕμνων  δεόμεναι  σκότον  πολὺν
ἔχουσι, τουτέστιν ἀφανεῖς γίνονται,
ἐὰν μὴ ὑμνηθῶσιν [18b Dr.].

BD

ση. ὡρ. ση.
     

(94r)  IV. Mors  aequat  omnes.
Pindarus in  Nemaeis:  ἀφνεός τε
πενιχρός  τε  θανάτου  παρά  /
σᾶμα  νέονται  [N.  VII  19-20].
Divesque et pauper mortis iuxtaʻ

monimentum habitant .ʼ
5

IV. ἀφνεὸς  πενιχρός  τε  θανάτου
παρά / σᾶμα νέονται [Pind. N. VII 19-
20].

BD || 1 ἀφνεὸς Tricl. :  ἀφνεὸς τε BD

 ση.       ὡρ. V. Prudentis officium providere.
Pindarus  in  Nemaeis:  σοφοὶ  δὲ
μέλλοντα  τριταῖον  ἄνεμον
ἔμαθον.   Prudentes  autemʻ
futurum  in  triduum  ventum
praesentiunt  [ʼ N. VII  17].  VI.
Pindarus ubique  se  lucri
cupidum  demonstrat,  ab  iisque
quos  laudat  ferme  improbius
pecuniam petit.

9 post ferme «impio» del.

5

10

V-VI.  σοφοὶ  δὲ  μέλλοντα  τριταῖον
ἄνεμον:  […]  οὕτω  καὶ  τοὺς
ἀνθρώπους τοὺς συνετοὺς προσῆκόν
ἐστι  μὴ  τῷ  παρόντι  πλούτῳ
βουκολεῖσθαι  τὰς  ἐλπίδας,  ἀλλὰ
φροντίζειν τοῦ μετὰ ταῦτα καὶ ἄξιόν
τι  δρᾶν,  ὅπως  καὶ  μετὰ  ταῦτα
ὑμνηθέντες  ἀθάνατον  ἔχωσι  τὴν
εὐδοξίαν. καὶ γὰρ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ
πένητες ὁμοίως τελευτῶσι. [...] ὅτι δὲ
φιλοκερδὴς  πανταχοῦ  ὁ  Πίνδαρος,
ἐκ τῶν φθασάντων δῆλός ἐστιν [25a
Dr.].
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VII. Aiax  Telamonius  omnium
Graecorum  fortissimus  excepto
Achille.  Homerus  [Il.  II  768]  et
Pindarus in Nemaeis.

VII.  Ὅμηρος  (Β  768)·  ἀνδρῶν  δ'  αὖ
μέγ'  ἄριστος  ἔην  Τελαμώνιος  Αἴας,
ὄφρ' Ἀχιλεὺς μήνιεν [39b Dr.].

BD

ση.  ὡρ. ση.
     

VIII.  Pindarus  in  Nemaeis:
τυφλὸν  δ'  ἔχει  /  ἦτορ  ὅμιλος
ἀνδρῶν ὁ  πλεῖστος  [N.  VII  23-
24].  Caecam  autem  habetʻ
mentem  caterva  hominum
armata vel plurima .ʼ

5

VIII.  τυφλὸν  δ'  ἔχει  /  ἦτορ  ὅμιλος
ἀνδρῶν ὁ πλεῖστος [Pind.  N. VII 23-
24].

BD

IX. 1. Aiax  iniquo  militum
iudicio  posthabitus  Ulyssi  in  se
manum  vertit.  Pindarus  in
Nemaeis: ὁ καρτερὸς Αἴας ἔπαξε
διὰ  φρενῶν  λευρὸν  ξίφος.
Fortis  ʻ Aiax  impegit  per

praecordia obliquum ensem  [ʼ N.
VII 26-27]. 2. Euphorion de plaga
Aiacis:  πλευρά  τε  καὶ  θώρηκα
διήρεικεν  ἰνίου  ἄχρις.  Latera-ʻ
que et pectus transfodit [ ] tenusʼ
[fr. 72 Clúa].

11  [spat.vac.]

5

10

IX. 1. ἄλλως. […] ὁ Αἴας [...], εἰ μὴ διὰ
τὴν τῶν κρινάντων ὄχλων ἀμαθίαν,
καὶ διὰ τὴν ὀργὴν ἐνέπηξε κατὰ τῶν
φρενῶν ἑαυτοῦ τὸ ξίφος [35b Dr.].  2.
λευρὸν  ξίφος:  […]  οὕτω  γὰρ  καὶ  ὁ
Εὐφορίων  (fr.  40)  τὴν  πληγὴν
ὑπεστήσατο· πλευρά τε καὶ θώρηκα
διήρικεν ἰνίου ἄχρις [39a Dr.].
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Cichyrum
op(pidum).
Cichyrus
Mermi
f(ilius).
Mermus
Cichyri
pater

Lege
Plinium.
Ilus
Mermeri-
des.

Molis  loci
nomen
Melis  loci
nomen.

X. Ephyra  civitas  Epiri  de  qua
Pindarus in Nemaeis. Hanc aliqui
tradunt  esse  transnominatam
Cichyron  idest  Cichyrum  ἀπὸ
Κιχύρου  τοῦ  Μέρμου  idest  aʻ
(94v) Cichyro Mermi filio  vel abʼ ʻ
ave  Cichyro  quae  et  Mermus .ʼ
Ephyrae  quattuor  inveniuntur.
Ephyra quae ex Corintho, de qua
Homer(us):  ἔστι  πόλις  Ἐφύρη
[Il. VI 152]. Secundam Thessaliae
memorat idem poeta: ἐξ Ἐφύρης
ἀνιόντες παρ'  Ἴλου
Μερμερίδαο  [Od.  I  259].  Tertia
περὶ  μoλιν  vel  μῆλιν,  cuius
[cuius]  Hippias  meminit
[FGrHist  6  F  12].  Quarta
Thesprotiorum in  Epiro,  de qua
Pindarus in Nemaeis.

marg. Ilus ex Ilys corr. || 13 ἄνιοντες N
:  correxi  ||  15   μoλιν  cum  accento
circumflexo [sic]
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10

15

X.   τᾷ  καὶ  Δαναοὶ  πόνησαν:  […]
Ἔφυραν δὲ εἶπε νῦν τὴν ἐν Ἠπείρῳ,
ἣν Κιχυρόν φησι μετωνομάσθαι ἀπὸ
Κιχύρου  τοῦ  Μέρμου.  τέσσαρας  δὲ
ἀναγράφει τὰς Ἐφύρας· πρώτην μὲν
τὴν  αὖθις  Κόρινθον  ὀνομασθεῖσαν·
Ὅμηρος  (Ζ  152)·  ἔστι  πόλις  Ἐφύρη.
ἑτέραν  δὲ  τὴν  περὶ  Θεσσαλίαν·
Ὅμηρος (α 259)· ἐξ Ἐφύρης ἀνιόντα
παρ'  Ἴλου  Μερμερίδαο.  τρίτην  δὲ
περὶ  Ἦλιν,  ἧς  Ἱππίας  μνημονεύει
(FHG II 61 M., I 158 J.). τετάρτην τὴν
ἐν Θεσπρωτοῖς […] [53 Dr.].

BD || 9 ἐφύρης D : ἐφέρης B (?); ἀνιόντα D :
ἀνιόντ(α) B || 11 περὶ Ἦλιν Palmer ap. Ox.
(τὴν περὶ Ἦλιν Abel add. p. 519) : περὶ μῆλιν
B παρὰ μῆλιν D

Molossia
unde

Locorum
nomina per
prolepsim.

XI. Pyrrhus Achillis  filius excisa
iam  Troia  Molossiam  tenuit  in
Epiro.  Pindarus  in  Nemaeis:
Πριάμοιο  πόλιν  Νεοπτόλεμος
ἐπεὶ  πράθεν Μολοσσίᾳ /  δ'  ἐν
βασίλευεν ὀλίγον /  χρόνον [N.
VII 35/38-39].  Priami  urbemʻ
Neoptolemus  ubi  cremavit  in
Molossia autem regnavit  exiguo
tempore . In quo observandum aʼ
Pindaro  temporis  rationem
mutari. Nam  Molossia non dum
dicebatur  adepta  nomen  a
Molosso  Neoptolemi  et
Andromachae  filio.  Pindari
interpres.
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10

15

XI. Μολοσσίᾳ δ' ἐν βασίλευεν ὀλίγον
χρόνον:  ἀνάγει  τοὺς  χρόνους·
ὕστερον  γὰρ  ἀπὸ  Μολοσσοῦ  τοῦ
Νεοπτολέμου  καὶ  Ἀνδρομάχης
τοὔνομα  ἔλαβεν  ἡ  Μολοσσία  [...]
[56a Dr.].

94



12 post Molossia «longe post» del. BD

Pyrrhi
Neoptole-
mi caedes.

XII. 1. Delphos orbis umbilicumʻ ʼ
non uno loco Pindarus appellat.
Neoptolemus ex  Epiro  cum
Delphos  adisset  illic  extinctus
est.  Pindarus  in  Nemaeis de
Neoptolemo:  τοι  γὰρ  μέγαν
ὀμφαλὸν  εὐρυκόλπου  /  ἔμολε
χθονὸς ἐν Πυθίοισι δὲ δαπέδοις
/  κεῖται  [N.  VII  33-35].  Nempeʻ
magnum  umbilicum  spaciosae
petiit  terrae  in  Delphicis  autem
campis iacet .  ʼ 2. Auctores autem
variant  in  causa  cur  Apollinis
adierit oraculum. Quidam dicunt
eum  venisse  consultum
quomodo  liberos  ex  Hermione
susciperet ex qua non dum pater
erat idest prolem non habuerat .ʻ ʼ
Alii, cum clam bellum moliretur
et  Peloponnesi  rebus  inhiaret,
initium diripiendi facere voluisse
(95r) a fano delphico.  Nonnulli
sentiunt  eo  venisse  poenas  ab
Apolline  sumpturum quod eius
patrem virum optimum telis  ad
portas  Ilii  Scaeas  cum  Paride
confodisset,  ut  est  apud
Homerum [Il. XXII 359]. Horum
nemini  Pindarus  accedit,
affertque hanc aliam causam. 
3. Cum  Neoptolemus  ex  Ilio
manubiarum  partem  deo  Del-
phos  attulisset  ac  rem  divinam
faceret,  indigenas  (ut  moris  est)
exta rapuisse,  eam rem Neopto-
lemi  comites  ut  indignam
prohibere  conatos,  indeque orta
pugna  Neoptolemum  a  victi-
mario occisum. 
4. Asclepiades  autem  Τραγω-
δουμένων primo scribit ad hanc
sententiam:  De  necis  genereʻ
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XII. 1. τοι  παρὰ  μέγαν  ὀμφαλὸν
εὐρυκόλπου  /  μόλον  χθονός  ἐν
Πυθίοισι δὲ δαπέδοις / κεῖται [Pind.
N.  VII 33-35].  2.  ᾤχετο δὲ πρὸς θεόν:
διάφοροι  αἰτίαι,  δι'  ἃς  ἦλθεν  εἰς
Δελφοὺς  Νεοπτόλεμος·  καὶ  οἱ  μέν
φασιν  ὅτι  παίδων  αὐτῷ  οὐ
γινομένων ἐξ  Ἑρμιόνης  ἦλθε  παρὰ
τοῦ  θεοῦ  πευσόμενος  ὡς
παιδοποιήσεται·  οἱ  δὲ  ὅτι
ἐπιτιθέμενος  τοῖς  Πελοποννήσου
πράγμασι  διαρπάσαι  πρῶτον
ἐπέβαλε  τὸ  ἐν  Δελφοῖς  ἱερὸν  ἤτοι
χρηστήριον·  ἄλλοι  δὲ  ὅτι  δίκας
αἰτήσων  τοῦ  πατρὸς  τὸν  θεόν·  ὅτε
κέν  σε  Πάρις  καὶ  Φοῖβος  Ἀπόλλων
ἐσθλὸν ἐόντ'  ὀλέσωσιν ἐπὶ  Σκαιῇσι
πύλῃσιν  (Χ  359).  οὐκ  ἔοικε  δὲ
συγκατατίθεσθαι  ὁ  Πίνδαρος
ταύταις  ταῖς  αἰτίαις,  ἀλλ'  ὅτι
τιμήσων ἦλθε τὸν θεόν  [58 Dr.].  3.
ἔλασεν  ἀντιτυχόντ'  ἀνὴρ  μαχαίρᾳ:
φασὶ τοῦ Νεοπτολέμου θύοντος τοὺς
Δελφοὺς  ἁρπάζειν  τὰ  θύματα,  ὡς
ἔθος  αὐτοῖς·  τὸν  δὲ  Νεοπτόλεμον
δυσανασχέτως  ἔχοντα  διακωλύειν·
αὐτοὺς δὲ διαχρήσασθαι αὐτὸν ξίφη
ἔχοντας  [62a  Dr.].  4.  ἄλλως.
Ἀσκληπιάδης  διὰ  τῶν
Τραγῳδουμένων (FHG III   303 M.,  I
171 J.) φησὶν οὕτως· περὶ μὲν οὖν τοῦ
θανάτου σχεδὸν ἅπαντες οἱ ποιηταὶ
συμφωνοῦσι,  τελευτῆσαι μὲν αὐτὸν
ὑπὸ Μαχαιρέως, ταφῆναι δὲ τὸ μὲν
πρῶτον  ὑπὸ  τὸν  οὐδὸν  τοῦ  νεώ,
μετὰ  δὲ  ταῦτα  Μενέλαον  ἐλθόντα
ἀνελεῖν,  καὶ  τὸν  τάφον  ποιῆσαι  ἐν
τῷ τεμένει.  τὸν δὲ Μαχαιρέα φησὶν
υἱὸν εἶναι Δαίτα [62b Dr.]. 5. τρεῖς δὲ
αἰτίας  ὑπὲρ  τοῦ  θανάτου  τοῦ
Νεοπτολέμου  πορίζεται·  πρῶτον
μὲν,  ὅτι  τὸ  πεπρωμένον  αὐτῷ
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aliter
Machaereo
Machareus
Pyrrhi
percussor.

Machareus
Daetae
filius.
Daetas
Macharei
pater

Delphica
sacra

Heroes
Delphis
honoraban-
tur.

omnes propemodum poetae con-
cinunt, interemptum scilicet esse
a  Machareo  primoque  tumu-
latum  sub  limine  vel  templi
vestibulo, deinde a Menelao cum
Delphos ad oraculum venisset ei
monumentum  esse  structum  ἐν
τῷ τεμένει idest  in luco vel aede.
Τὸν  δὲ  Μαχαιρέα  φησὶν  υἱὸν
εἶναι Δαίτα [FGrHist  144 F 171]
idest  ipsum  vero  Machaereum
tradunt  esse  Filium  Daetae .   ʼ 5.
Pindarus  in  Nemaeis tris  affert
causas  eius  laeti:  primam ut
debitum fati redderet. Secundam
quia  par  esset  aliquem
Aeacidarum  bene  de  deo
meritorum  Apollinis  esse
contubernalem.  ʻNam  sepultus
est  in  fani  vestibulo  vel  limineʼ
idest  ὑπὸ τὸν οὐδὸν τοῦ ἱεροῦ.
Tertiam  ut  praesit  heroum
sollemnibus.  Nam  Delphis
peractis  deorum  sacrificiis
inferiae reddebantur heroibus. 6.
In  heroicis item  pompis  apud
Delphos  agebantur  heroibus
xenia, in quibus ipse deus heroas
ad xenia  vocare  videbatur.  Esse
ergo fatale in heroicis pompis et
conventibus  ubi  voce  praeconis
ʻheroes  praedicabantur,  imponiʼ
quasi custodem qui exploraret an
rite  peragerentur.  Pindari
interpres.

3  cum  s.l.  ||  13  Apollinis  s.l.  ||  20
Peloponnesi  s.l.  ||  21  post  diripiendi
«fecisse» del. || 30  hanc  s.l. || 31 post
Ilio  «inquit» del. || 32.33 manubiarum –
ac  in  marg.  ||  38  post  Neoptolemum
«occubuisse»  del.  ||  38.39  a  victimario
occisum  s.l. || 43 post  poetae  «sibi» del.
|| 47 post cum «forte» del. || 48 post ei
«sepul(chrum)»  del.  ||  49  post

45

50

55

60

65

70

75

ἀπέδωκε· δεύτερον δὲ, ὅτι πρέπον ἦν
<ἕνα>  τῶν  Αἰακιδῶν  καὶ
ὀφειλόμενον   σύνοικον  εἶναι  τῷ
Ἀπόλλωνι· ἐτάφη γὰρ ὑπὸ τὸν οὐδὸν
τοῦ ἱεροῦ·  ἡ δὲ τρίτη,  ὅτι  ἐπισκοπεῖ
τὰς  τελουμένας  θυσίας  τοῖς  ἥρωσι.
λέγεται  γὰρ,  ὅτι  μετὰ  τὸ  θῦσαι
ἐναγισμοὺς ἐπέσπενδον [62c Dr.].  6.
ἡρωΐαις  δὲ  πομπαῖς:  γίνεται  ἐν
Δελφοῖς ἥρωσι ξένια, ἐν οἷς δοκεῖ ὁ
θεὸς  ἐπὶ  ξένια  καλεῖν  τοὺς  ἥρωας.
εἶναι οὖν μόρσιμον ἐν ταῖς πομπαῖς
ταῖς ἡρωΐαις καὶ ταῖς  πανηγύρεσιν,
ἐν  αἷς  ἐκήρυσσον  τοὺς  ἥρωας,
θυσίαις ταῖς πολυθύτοις ἐπισκοπεῖν
μετὰ  Θέμιδος  καὶ  τὰ  νομίμως
γινόμενα  αὐτοῖς  ξένια  ἐφορῶντα
[68a Dr.].  

BD ||  29 διὰ BD : δὲ ιαʹ  Boeckh δὲ αʹ s.  δʹ
Müller || 39 υἱὸν B : om. D || 44 ἕνα Abel ||
58  θέμιδος B   :  θέμιλος  D;  νομίμως  B  :
νομίκῶς D
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monumentum  «feciss(e)» del. || 56 post
primam «quod» del.; ut s.l. || 64 post ut
«custodiat»  del.;  praesit  s.l.  ||  70  post
deus «ad» del.

(95v)  XIII. Neoptolemi  necis
causas  tris  affert  Pindarus  in
Nemaeis:  unam quod erat in fatis
eum  ita  diem  claudere  idest
ʻDelphis extingui ;  ʼ alteram quod
Parcae  decreverant  ut  unus
Aeacidarum vita functus in fano
Delphici  Apollinis  conderetur;
tertiam  ut  ex  Aeaci  familia
quispiam  specularetur  an
heroicae  pompae  rite  celebra-
rentur. Pindari  interpres.

4  ex  cladere «claudere»  corr.  ||  7  ex
Aeacidum «Aeacidarum»  corr.  ||  10
post quispiam «curaret» del.

5

10

XIII.  εὐώνυμον  ἐς  δίκαν  τρία  ἔπεα
διαρκέσει:  Ἀρίσταρχος  οὕτως·  ἐπεὶ
μέμψις  τοῖς  Αἰγινήταις  πρὸς  τὸν
ποιητὴν ἦν χάριν τοῦ Νεοπτολέμου,
εἰς  τὴν  ἀπολογίαν  τὴν  περὶ
Νεοπτόλεμον δικαίως διαρκέσει τρία
ἔπεα,  φησίν·  ὅτι  μόρσιμον ἦν αὐτῷ
οὕτω  τελευτῆσαι,  καὶ  ὅτι
πεπρωμένον  ἦν  ἕνα  τῶν  Αἰακιδῶν
ἀποθανόντα  τεθῆναι  ἐν  τῷ  ναῷ,
τρίτον ὅτι ταῖς ἡρωΐαις πομπαῖς ἕνα
τῶν Αἰακιδῶν θεμίσκοπον εἶναι […]
[70 Dr.].

BD || 11.12  ἕνα – εἶναι om. D

ὡρ. ὡρ. ὡρ.

Satietas
rerum
omnium.

XIV. Pindarus in  Nemaeis: κόρον
δ' ἔχει / καὶ μέλι καὶ τὰ τέρπν'
ἄνθεα  Ἀφροδίσία. ʻSatietatem
vero  habet  et  mel  et  iucundi
flores  Veneris  [ʼ N.  VII  52-53].
Homerus:  πάντων  μὲν  κόρος
ἐστὶ.  ʻOmnium  quidem  rerum
satietas est  [ʼ Il. XIII 636].

2 post μέλι «ὲ» del.

5

XIV.  ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ
γλυκεῖα  ἔργῳ: βούλεται  ἤδη  λῆξαι
τῆς  περὶ  Νεοπτόλεμον  παρεκβά-
σεως. ἀναπαύσομαι ἤδη λέγων περὶ
αὐτοῦ,  ἐπεὶ  κόρος  ἔπεστι  πᾶσι.
κόρον γὰρ ἔχει καὶ τὸ μέλι, φησί, καὶ
τὰ Ἀφροδίσια. παρὰ τὸ Ὁμηρικόν (Ν
636)· πάντων μὲν κόρος ἐστί [76 Dr.].

BD || 8 πάντων μὲν κόρος ἐστί B : κόρος μὲν
πάντων ἐστί D

XV. Acheos  Epirotas  appellatʻ ʼ
Pindarus  in  Nemaeis  eos  qui
Neoptolemum  secuti  sunt  ex
Thessalia  coloni  in  Epirum.
Pindari   interpres.  XVI.
Neoptolemum  Pindarus  apud
Delphos  occubuisse  cecinit
pugnantem  pro  extis,  eius

5

XV-XVI. ἐὼν  δ'  ἐγγὺς  Ἀχαιὸς  οὐ
μέμψεταί μ' ἀνήρ: Ἀχαιὸν ἄνδρα τὸν
Ἠπειρώτην· ἢ αὐτὸν τὸν Νεοπτόλε-
μον ἢ ἕνα τῶν Ἠπειρωτῶν. Ἀχαιὸς
γὰρ οὐ καθάπαξ ὁ Ἠπειρώτης, ἀλλὰ
Μυρμιδών·  Ἀχαιοὶ  γὰρ  οἱ  ἀπὸ  τῆς
Θεσσαλίας  ταχθέντες  ὑπὸ  Νεοπτο-
λέμῳ  ἀπεπλάγχθησαν  εἰς  τὴν
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carmen est  hoc ex  Paeane quem
delphico  composuit  Apollini:
ἀμφιπόλοισι  μαρνάμενον
μυρίαν  περὶ  τιμὰν  [sic]
ἀπόλωλεν  [D6  117-18  Ruth.].
Cum  ministris  idest  ʻ victimariis

pugnans carneum vel  victimalem
circa  honorem  periit .  Pindariʼ
interpres.

1 post  appellat «etiam» del.  || 14  idest
victimariis s.l. || 15 vel victimalem s.l.

10

15

20

Μολοσσίαν  καὶ  κατῴκησαν  εἰς  τὴν
Ἤπειρον  […].  ἐκεῖνοι  γὰρ  ᾐτιῶντο
τὸν Πίνδαρον,  ὅτι  γράφων Δελφοῖς
τὸν  Παιᾶνα  ἔφη  (Paean  VI  117)·
ἀμφιπόλοισι  μαρνάμενον  μοιριᾶν
περὶ  τιμᾶν  ἀπολωλέναι.  Ἀπολο-
γούμενος γάρ τι ἀντεισήγαγε τοῦτο
ὁ  Πίνδαρος,  ὅτι  οὐκ  ἔφησε  περὶ
χρημάτων  γεγονέναι  τῷ  Νεοπτο-
λέμῳ  τὴν  μάχην,  ἀλλὰ  περὶ  τῶν
νομιζομένων τιμῶν τοῖς Δελφοῖς […]
[94a Dr.].

BD || 14 περὶ D : παρὰ D

Scopadae.

Eumenidae
Siculi cur.

XVII. Alevadas  et  Copadas  -
aliter  Scopadas  -  Pindarusʻ ʼ
appellat  Thessalos  ab  Aleva  et
Copa  vel  ʻScopa ,  sicutʼ
Eumenidas  ipsos  ʻ ʼ Siculos  ab

Eumene. Pindari interpres.

1 Alevadas et Copadas (s. l.) del. et rursus
in l. scrips. || 2 aliter Scopadas s.l.

5

XVII.  Εὐξενίδα  πάτραθε  Σώγενες:
[…]  ὡς  Σκοπάδας  καὶ  Ἀλευάδας
εἴωθε  καλεῖν  τοὺς  Θεσσαλούς,  καὶ
Ἐμμενίδας  τοὺς  ἐπὶ  Σικελίας  [...]
[103a Dr.].

BD || 2 σκοπάδας Heyne : κοπάδας BD || 3
θεσσαλούς B : θετταλούς D || 4  ἐμμενίδας
D : εὐμενίδας B

(96r)  XVIII. Curalium  Pindarus
in  Nemaeis appellat  ποντίαν
ἔερσαν  idest  marinum  rorem ,ʻ ʼ
quia  curalium  sub  aqua  vimen
est  et  lentum  flexibileque
virgultum, simulac extrahitur in
duriciem viget.  Alii porphyramʻ ʼ
–  γρ.  purpuram  -    intelligunt
idest ostrei cruorem  quo vestesʻ ʼ
inficiuntur.

4 post quia «curalii» del. || 8 purpuram
s.l. || 9 post ostrei «cruorum» del.

5

10

XVIII.  καὶ  λείριον  ἄνθεμον:  τινές
φασιν εἶναι κουράλιον,  εἰρῆσθαι δὲ
αὐτὸ ποντίαν ἔερσαν διὰ τὸ δοκεῖν,
ἕως  μέν ἐστι κατὰ βάθους, ἁπαλὸν
εἶναι  καὶ  φυτῷ  ὅμοιον·  ὅταν  δὲ
ἀνασπασθῇ  καὶ  γένηται  ἔξω  τοῦ
ὕδατος,  ἀπολιθοῦσθαι  τοῦ  ἡλίου
καταλάμψαντος αὐτῷ. οἱ δὲ ποντίαν
δρόσον τὴν πορφύραν φασὶ διὰ τὴν
τοῦ κογχυλίου βαφὴν […] [116 Dr.].

BD || 2 κουράλιον B : κουλλούριον D
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ὡρ. ση. ὡρ.
Vicinus 
bonus in 
parte 
felicitatis.

XIX. Hesiodus:  πῆμα  κακὸς
γείτων,  ὅσον  ἀγαθὸς  μέγ'
ὄνειαρ  [Op.  346]. Damnumʻ
malus  vicinus,  quantum  bonus
magnum  commodum .ʼ   Prover-
bium: χωλῶ παροικεῖς, κἂν ἑνὶ
σκάζειν  μάθοις.  Claudi  accolaʻ
et uno pede alternare disces .ʼ

7 μάθεις N : correxi

5

XIX.  […]  ὥσπερ  ἡ  παροιμία  ἔχει·
χωλῷ  παροικεῖς,  κἂν  ἑνὶ  σκάζειν
μάθοις·  […]  παρὸ  καὶ  Ἡσίοδος  (op
346)· πῆμα  κακὸς  γείτων,  ὅσσον  τ'
ἀγαθὸς μέγ' ὄνειαρ· […] [127c Dr.].

BD || 4 ὅσσον D : ὅσον B

Neoptole-
mus cur 
Delphis 
interemp-
tus.

XX.  Pindarus  in  Paeanibus
Achillis   filium Neoptolemum
Delphis  extinctum  cecinit  ob
sacrilegium  idest  cum  Deiʻ
fanum  diripere  temptasset .  Idʼ
postea  corrigit  in  Nemaeis
Aeginensium  gratia  quibus
blanditur  negatque  unquam
Neoptolemum fuisse sacrilegum,
sed  pro  porrectis  estis  (ut  par
erat) dimicantem cecidisse.

5

10

XX. […]  ὁ  δὲ  Ἀριστόδημος,  ὅτι
μεμφθεὶς  ὑπὸ  Αἰγινητῶν  ἐπὶ  τῷ
δοκεῖν  ἐν  Παιᾶσιν  εἰπεῖν  τὸν
Νεοπτόλεμον  ἐπὶ  ἱεροσυλίᾳ
ἐληλυθέναι εἰς Δελφοὺς, νῦν ὥσπερ
ὑπεραπολογεῖται  εἰπὼν,  ὅτι  οὐχ
ἱεροσυλῶν  ἐτελεύτησεν,  ἀλλ'  ὑπὲρ
κρεῶν  φιλοτιμηθεὶς  ἀνῃρέθη  […]
[150a Dr.].

BD

Neoptole-
mus
Delphis
interemp-
tus.

Aletes
Corinthus.

XXI. Διὸς  Κόρινθος  –  aliter
διοσκόρινθος  -   idest  Iovisʻ
Corinthus  ʼ – vel Dius Corinthusʻ ʼ
-  in eos poverbio [sic] dicitur qui
idem  saepius  inculcant.
Adagium manavit hinc: Ale[n]tes
Dodonaei  Iovis  oraculum
consuluit  de  Corinthi  regno.
Reddita  sors  est  eum  Corintho
potiturum  cum  terrae  glaebam
dono acciperet.  Observato igitur
festo  die  quem  πολυστέφανον
vocant,  Aletes ingressus urbem a
rustico panem petiit  ille glebam
porrexit.  Moris  erat  Corinthiis
inferias et  iusta  vita  functis,
exolvere  itaque  cum  extra
urbem  circa  monimenta essent

5

10

15

XXI.  ἅτε μαψυλάκας Διὸς Κόρινθος:
[…] Διὸς Κόρινθος δὲ παροιμία ἐστὶν
ἐπὶ  τῶν  τὰ  αὐτὰ  λεγόντων·  ἡ  δὲ
παροιμία  ἐντεῦθεν  ἕρπει.  Ἀλήτης
ἐλθὼν  περὶ  τῆς  ἐν  Κορίνθῳ
βασιλείας προσῆλθε τῷ μαντείῳ τῷ
ἐν  Δωδώνῃ,  ὅ  ἐστι  τοῦ  Διός,  καὶ
ἔχρησεν  αὐτῷ  τότε  κρατήσειν,  ὅτε
τις  δῷ  βῶλον  γῆς·  ἐπιθέσθαι  δὲ
ἡμέρᾳ πολυστεφάνῳ. ἐλθὼν οὖν ἐν
Κορίνθῳ ᾔτει τινὰ ἄρτον ἀγροῖκον ὁ
Ἀλήτης, ὁ δὲ λαβὼν βῶλον ἔδωκεν.
ἐτελεῖτο δὲ καὶ θυσία τοῖς νεκροῖς ἐν
Κορίνθῳ,  δι'  ἣν  τῆς  πόλεως  ἐν
μνήμασιν  οὔσης  ἐπέρχεται  ὁ
Ἀλήτης,  καὶ  εὑρὼν  Κρέοντος
θυγατέρας  περὶ  συνθήκας
γενομένας,  ἔφησέ  τε  ἐὰν  κρατήσῃ,
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occupati Aletes arrepta occasione
supervenit  invenitque  Creontis
filias  περὶ συνθήκας γενομένας
(96v); iis  Aletes  ait:  si   per  eas
urbe  potiretur,  uxorem
ducturum earum natu minimam.
Puella  accepit  conditionem  et,
patefacta  porta,  Aletem  intra
muros  accepit.  Aletes  itaque
responsi  memor  appellavit
urbem  Διοσκόρινθον,  quod  ea
potitus  esset  Iovis  oraculo.
Pindari interpres.

10 post  cum  «sibi» del. || 17 post  cum
«essent  occupati»  del.  ||  17.18  extra
urbem s.l.

20

25

30

ἕξειν  τὴν  νεωτέραν  αὐτῶν  πρὸς
γάμον,  καὶ  πείθεται  ἡ  κόρη  καὶ
προδίδωσι  τὴν  πόλιν  τὰς  πύλας
ἀνοίξασα. καὶ κρατεῖ ὁ Ἀλήτης, καὶ
ὠνόμασεν  αὐτὴν  Διὸς  Κόρινθον,
ἐπειδὴ διὰ τῆς μαντείας τοῦ Διὸς ἡ
ἀρχὴ εἰς αὐτὸν ἦλθεν [155a Dr.].

BD || l.  διοσκόρινθος B (et sic fere ubique B
D) : διὸς διοσκόρινθος D

Bacchiadae.

XXII. Quoties  aliquid inculcatur
ad fastidium, dici solet: οὐκ εἰμὶ
διοσκόρινθος.  ʻEquidem  non
sum  Iovis  Corinthus .  ʼ Origo
proverbii  videtur  hinc  esse
tracta.  Et  cetera.  Proverbii
meminit  Pindarus  in  Nemaeis.
XXIII. Megarenses Corinthiorum
coloni: quoties aliquis ex familia
Bacchiadum  fato  fungebatur  et
vitam  cum  morte  commutabat,
edicto  cogebantur  iuxta  viri  ac
mulieres  ire  Corinthum  et
exequiis  interesse  et  funeri
lachrymas  et  fletus  adhibere.
Demon in  proverbiis [FGrHist 327
F 19].

1 post  Quoties  «aliquid» del.  et  rursus
scrips.  ||  5  post  proverbii  «dedu(?)

5

10

15

20

XXII-XXIII.  Ἄλλως.  παροιμία ἐστὶν
ἐπὶ  τῶν  τὰ  αὐτὰ  λεγόντων  ὁ  Διὸς
Κόρινθος,  ὅταν  δυσεξελίκτως
ἀναπολῶσι  τὰ αὐτὰ πολλάκις.  ἐγὼ
οὖν,  φησίν, οὐκ εἰμὶ  Διὸς Κόρινθος.
δοκεῖ  οὖν  ἀπὸ  τοιούτου  τινὸς
εἰρῆσθαι  ἡ  παροιμία·  Μεγαρέας
φασὶ  Κορινθίων  ἀποίκους,  καὶ
πολλὰ τοῖς Κορινθίοις κατ' ἰσχὺν τῆς
πόλεως  ὑπείκειν·  ἄλλα  τε  γὰρ
πλείονα  τοὺς  Κορινθίους
προστάσσειν, καὶ τῶν Βακχιαδῶν εἴ
τις τελευτήσαι, διῴκουν δὲ οὗτοι τὴν
πόλιν,  ἔδει  Μεγαρέων  ἄνδρας  καὶ
γυναῖκας  ἐλθόντας  εἰς  Κόρινθον
συγκηδεύειν  τὸν  νεκρὸν  τῶν
Βακχιαδῶν.  ὡς  δὲ  ὕβρεως  οὐδὲν
ἀπέλειπον  οἱ  Κορίνθιοι,  τὰ  δὲ  τῶν
Μεγαρέων ἔρρωτο  [...] ὅθεν φησὶν ὁ
Δήμων (FHG I  379)  ἔτι  καὶ  νῦν ἐπὶ
τῶν ἄγαν σεμνυνομένων, κακῶς καὶ
δειλῶς  ἀπαλλαττόντων  τὴν
παροιμίαν  ταύτην  τετάχθαι  [155b
Dr.].

BD
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tracta»  del.;  videtur  s.  l.  ||  12  post
cogebantur «viri» del.; viri s. l.
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N. VIII

I.  1. Aegina  propter  elegantiam
formae  a  Iove  rapta  2. Peperit
Aeacum Oenones insulae regem.
Pindarus in Nemaeis.

5

I. 1.  Ὥρα πότνια, κᾶρυξ Ἀφροδίτας:
συντάττει  τὸ προοίμιον ὁ Πίνδαρος
[…]  λέγων  τὴν  Αἴγιναν  δι'
ὡραΐσματος  ὑπὸ  Διὸς  ἀνηρπάσθαι
[1a Dr.].  2.  ἔβλαστε δ' υἱὸς Οἰνώνας:
[…]  υἱὸς  γὰρ  [τῆς]  Οἰνώνης  τῆς
Αἰγίνης ὁ Αἰακὸς, χειρὶ καὶ  βουλαῖς
ἄριστος βασιλεὺς […] [12 Dr.].

BD

II. Lydium melos vel Lydii modo
varii  sunt,  ut  Pindari  interpres.
Eorum  meminit  Pindarus  in
Nemaeis.

5

II.  ὑπὲρ  τῶνδε  ἅπτομαι  φέρων
Λυδίαν  μίτραν: ἀλληγορικῶς  τὸν
ποικίλον  ὕμνον  οὕτω  φησὶν,  ὅτι
ἐντεχνεῖς οἱ  Λύδιοι  περὶ  τὴν
μουσικήν.  τὸ  γὰρ  Λύδιον  μέλος
ποικίλον [24a Dr.].

BD

III. Cinyras  opulentissimus
Cypri rex, ut Pindarus indicat in
Nemaeis.  Eius meminit Homerus:
τόν  ποτέ  οἱ  Κινύρας  δῶκε
ξεινήϊον εἶναι [Il. XI 20]. Quemʻ
quondam  ei  Cinyras  dedit
hospitii monimentum .ʼ

5

III. σὺν θεῷ γὰρ φυτευθεὶς ὄλβος
ἀνθρώποισι  παρμονώτερος:  […]
ὅστις  ὄλβος  ἐπλούτισε  καὶ
εὐδαίμονα πεποίηκε τῷ πλούτῳ τὸν
Κινύραν ἐν Κύπρῳ τῇ νήσῳ. τούτου
καὶ Ὅμηρος μνημονεύει  (Λ 20)·  τόν
ποτέ οἱ Κινύρας δῶκε ξεινήϊον εἶναι
[28 Dr.].

BD

(97r) IV. Aiax iniquis Graecorum
suffragiis  in  armorum  iudicio
posthabitus  Ulyssi  incubuit
gladio.  Pindarus  in  Nemaeis:
κρυφίαισι  idest  iniquis γὰρ  ἐν
ψάφοις  Ὀδυσσῆ  Δαναοὶ
θεράπευσαν, / χρυσέων δ' Αἴας
στερηθεὶς  ὅπλων  φόνω
πάλαισεν  [N.  VIII  26-27].
Clanculariis  ʻ - idest  iniquis

5

10

IV. κρυφίαισι  γὰρ  ψάφοις
Ὀδυσσῆ:  κρυφίαισιν,  ἤτοι  ταῖς
ἀδίκοις  ἢ  ταῖς  κρύφα  φερομέναις
ψήφοις·  οὕτω  γὰρ  φέρονται.
Ὀδυσσέα  γοῦν  βασκήναντα  τῷ
Αἴαντι οἱ Ἀχαιοὶ κρυφίας ἐνεγκόντες
ψήφους  περὶ  τῶν  Ἀχιλλέως  ὅπλων
ἐθεράπευσαν  οὐκ  ὀρθῶς.  […]  [44
Dr.]. 
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Pindari  interpres -  enim
suffragiis  Ulyssi  gratificati  sunt
Graeci.  Aureis  autem  Aeas
privatus armis caede se confecit .ʼ

10.11  idest iniquis Pindari interpres s. l. BD

ὡρ. ση. ὡρ. V. 1. Pindarus in Nemaeis: Ἐχθρὰ
δ' ἄρα πάρφασις ἦν καὶ πάλαι /
αἱμυλίων  μύθων  ὁμόφυτος,
δολοφραδὴς κακοποιὸν ὄνειδος
[N. VIII  32-33].  Inimica  autemʻ
deceptio  erat  et   antiquitus
blandae  orationis  [  ]  pellax
malefica  iniuriaʼ.  2. Hoc  autem
ait  quod  Ulysses  ad  fraudem
composita  oratione  praepositus
est Aiaci. Pindari interpres.

3  αἱμυλίων  ex  αἱμυλίον  corr.  ||  7
[spat.vac.]

5

10

V. ἐχθρὰ  δ’  ἄρα  πάρφασις  ἦν  καὶ
πάλαι, / αἱμύλων μύθων ὁμόφοιτος,
δολοφραδής,  κακοποιὸν  ὄνειδος
[Pind.  N.  VIII  32-33].  ἐχθρὰ  δ'  ἄρα
πάρφασις  ἦν:  ἄλλως.  ταῦτά  φησι
δυσανασχετῶν  ἐπὶ  τῷ  ἀδίκως
ἀναιρεθῆναι  τὸν  Αἴαντα  διὰ  τὰ
ψεύδη τοῦ Ὀδυσσέως. διὸ καί φησιν·
ἦν  ἄρα  τις  καὶ  παρὰ  τοῖς  ἥρωσιν
ἀπάτη, οὐ  μόνον παρ' ἡμῖν [54b Dr.].

BD  ||   2  αἱμυλίων  BD;  ὁμόφοιτος  D  :
ὁμόφυτος B

ὡρ. ση. ὡρ.

Aether
humidus

VI. Rorem  Pindarus  in  Nemaeis
herbiferum  vocat,  quoniamʻ ʼ

foecundus  est  et  plantas  omnis
auget.   Pindarus  in  Nemaeis:
χλωραῖς  ἐέρσαις  pro
χλωροποιοῖς  δρόσοις  idest
viridia  proferentes  rores .  ʻ ʼ VII.

Virtus  in  homine  sapiente  et
iusto crescit, ut arbor humectata
rore.  Pindarus  in  Nemaeis:
αὔξεται   δ'  ἀρετά  χλωραῖς
ἐέρσαις ὡς ὅτε δένδρον / ἀΐσσει
σοφοῖς  ἀνδρῶν  ἀερθεῖσ'  ἐν
δικαίοις τε πρὸς ὑγρόν / αἰθέρα
[N.  VIII  40-42]. Augetur  autemʻ
virtus  viridibus  roribus
quemadmodum  planta  surgit
sapientibus  hominum  evecta  in
iusticiisque  in  humidum

5

10

15

VI-VII.  αὔξεται  δ'  ἀρετὰ  χλωραῖς
ἐέρσαις:  ἀντὶ  τοῦ  ταῖς  χλωροποιοῖς
δρόσοις·  αὗται  γὰρ  τῶν  φυτῶν
αὐξητικαί.  τὸ  δὲ  ἑξῆς  αὔξεται  δὲ
ἀρετὰ ἐν σοφοῖς τε καὶ δικαίοις τῶν
ἀνδρῶν  ἀερθεῖσα,  ὡς  ὅτε  δένδρον
χλωραῖς ἐέρσαις πρὸς ὑγρὸν αἰθέρα
[68a Dr.].
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aetherem idest aerem  .ʼ 20

BD

ση. VIII. Euripides: εἰς ὄμματα εὐρὺ
φωτὸς  ἐμβλέψει  γλυκὺ  [Ion
732].  ʻIn  oculos  latum  hominis
inspectatur  suave ,  ʼ in  quo
ostendit  oculis  inesse  dulce
spectaculum.

5

VIII.  μαστεύει  δὲ  καὶ  τέρψις  ἐν
ὄμμασιν:  ἐπιζητεῖ δὲ  καὶ  ἡ  τῶν
ὀμμάτων  τέρψις  τὸ  πιστὸν  ὥστε
θέσθαι  ἐν  ὄμμασι,  τουτέστι
θεωρῆσαι·  καὶ  ἡμεῖς  δὲ  φιλοῦντες
ὑμᾶς  κατὰ  ἀλήθειαν,  θεωροῦντες
τερπόμεθα.  Εὐριπίδης  (Ion  732)·  εἰς
ὄμματ' εὐρὺ φωτὸς ἐμβλέψει γλυκύ
[73 Dr.].

BD || 8  ἐμβλέψαι codd. Eur. : ἐμβλέπειν B s.
l.

Thebanum
bellum
antiquiss-
(imum).

(97v)  IX. Carminis  origo
vetustissima  Pindarus  enim
scribit  in  Nemaeis:  ἦν  γε  μὰν
ἐπικώμιος ὕμνος / δὴ πάλαι καὶ
πρὶν γενέσθαι / τὰν Ἀδράστου
τὰν  δὲ  Καδμείων ἔριν  [N.  VIII
51-53].  Fuit  enimveroʻ
laudativum carmen iam olim et
antequam  nasceretur  inter
Adrastum  et  Cadmaeos
contentio idest  antequam Nemaea
certamina statuerentur .ʼ

8 post et «prius» del.

5

10

IX.  ἦν  γε  μὰν  ἐπικώμιος  ὕμνος  δὴ
πάλαι:  τουτέστι  τὰ  ἐγκώμια
ἐγράφετο  καὶ  πάλαι,  πρὶν  καὶ  τοὺς
Ἀργείους  ἐπιστρατεῦσαι  ταῖς
Θήβαις,  τουτέστι  πρὶν  τὰ  Νέμεα
τεθῆναι  ἦν  ἐγκώμια.
στρατευσάντων  γὰρ  τῶν  περὶ
Ἄδραστον  ἐπὶ  Θήβας  ὁ  Ἀρχέμορος
ὑπὸ τοῦ δράκοντος διεφθάρη,  οἱ  δὲ
ἐπ'  αὐτῷ  τοῦ  μόρου  ἄρξαντι  τὰ
Νέμεα ἔθηκαν [85 Dr.].

BD
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N. IX

Pythia
Sycione
celebrantur.

Crissa
op(pidum).
Clisthenes
Sicyonius.

I. 1. Sicyone Pythia celebrabantur
hac  de  causa:  ʻcum  bellum
Crisaeum  produceretur  in
summa  copia  comeatum  quae
oportune  Crissam  mari
convehebantur, aiunt Clisthenem
Sicyonium,  constructis  sua
pecunia  navibus,  obsessam
Crisam  commeatu  prohibuisse.
Eam  rem  Amphyctionas
habuisse  adeo  gratam,  ut  et
Clistheni  largirentur  tertiam
manubiarum partem et Sicyoniis
ut  Pythia  peragerent .  ʼ Auctor
Halicarnaseus. Pindari interpres.
Dubium  vero  Andronem  an
Dionysium  designet  an  Hero-
dotum cum nomen non ponat. 2.
Pindarus  in  Nemaeis ut
auctoritatem ludis ex antiquitate
conciliet, ait Adrastum ea Pythia
constituisse  cum Sicyone regna-
ret.

3  post  produceretur  «oportunitate»  del.
|| 3. 4 in summa copia s. l. || 6 ex autem
«aiunt»  corr.  ||  7  ex  constructa
«constructis»  corr.  ||  21  ea  s.l.;  post
Pythia «Sicyone» del.

5

10
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20

I. 1. Περὶ τῶν ἐν Σικυῶνι Πυθίων ὁ
Ἁλικαρνασεὺς  (Herod.  V  67?)  οὕτω
γράφει· ........  φησὶ δὲ ἐν τῷ πολέμῳ
τῶν Κρισαίων κατὰ θάλασσαν ῥᾳδί-
ως τὰ ἐπιτήδεια ποριζομένων καὶ διὰ
τοῦτο  μακρᾶς  γινομένης  τῆς  πολι-
ορκίας,  Κλεισθένην  τὸν  Σικυώνιον
ναυτικὸν ἰδίᾳ παρασκευάσαντα κω-
λῦσαι  τὴν  σιτοπομπίαν  αὐτῶν,  καὶ
διὰ ταύτην τὴν εὐεργεσίαν τὸ τρίτον
τῶν λαφύρων ἔδοσαν τῷ Κλεισθένει
καὶ Σικυωνίοις. ἀφ' οὗ καὶ Σικυώνιοι
τὰ Πύθια πρῶτον παρ' ἑαυτοῖς ἔθε-
σαν […] [inscr.].  2.  ἅ τε Φοίβῳ θῆκεν
Ἄδραστος:  ἅτινα,  τὰ  Πύθιά  φησι·
κατ' αὐτὸν τὸν Πίνδαρον· ἀνατίθησι
γὰρ τὴν τῶν Πυθίων θέσιν ἐν Σικυ-
ῶνι Ἀδράστῳ, ποιητικὴν ἄγων ἄδει-
αν,  Κλεισθένους  αὐτὰ  διαθέντος,
καθὰ δεδήλωται (sch. inscr.).  ἵν'  οὖν
ἐνδοξότερον  ἀποφήνῃ  τὸν  ἀγῶνα,
ὧνπερ,  φησίν,  ἄθλων μνημονεύσας
ἐγὼ καὶ τῶν ἐνδόξων μνησθήσομαι
τιμῶν τοῦ ἥρωος Ἀδράστου [20 Dr.].

BD

Polybus
Sicyonis
rex.

II. 1. Adrastus  Argo  profugus
Sicyone  regnavit.  Herodotus:  οἱ
δὲ  Σικυώνιοι  εἰώθεισαν  κάρτα
τιμᾶν  τὸν  Ἄδραστον.  ἡ  γὰρ
χώρη  αὕτη  ἦν  Πολύβου·  ὁ  δὲ
Ἄδρηστος  ἦν  Πολύβου
θυγατρίδεος,  ἄπαις  δὲ  ὁ
Πόλυβος  τελευτῶν  διδοῖ
Ἀδρήστω  τὴν  χώρην  [V  67].
Sicyonii putantur valde venerariʻ

5

10

II. 1. φεῦγε γὰρ Ἀμφιάρηον: περὶ τῆς
Ἀδράστου εἰς Σικυῶνα μεταστάσεως
Ἡρόδοτος μὲν οὕτω φησίν (V 67)· οἱ
δὲ  Σικυώνιοι  εἰώθεισαν  μεγαλωστὶ
κάρτα  τιμᾶν  τὸν  Ἄδρηστον.  ἡ  γὰρ
χώρη αὕτη ἦν Πολύβου· ὁ δὲ Ἄδρησ-
τος ἦν Πολύβου θυγατριδέος, ἄπαις
δὲ ὁ Πόλυβος τελευτῶν διδοῖ Ἀδρήσ-
τῳ τὴν χώρην.  Μέναιχμος δὲ ὁ Σικυ-
ώνιος οὕτω γράφει (Scriptt. Rer. Al. p.
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Pronax
Talai
f(ilius).
Adrasti
frater.

Adrastus
Sicyonem
fugit.

Adrastus
Sicyonis
rex.

Iunonis
Alexandri
templum.

Lysimache
Polybi
f(iliae).

Adrastum.  Haec  enim  regio
Polybi  fuit,  Adrastus  autem
Polybi nepos ex filia fuit. Itaque
decedens Polybus absque liberis
Adrasto  regionem  dedit .ʼ
Menaechmus  Sicyonius  hunc  in
modum  scribit:  χρόνου
παρελθόντος  πολλοῦ  Πρώναξ
(98r) μὲν  ὁ  Ταλαοῦ  καὶ
Λυσιμάχης  τῆς  Πολύβου
βασιλεύων  Ἀργείων  ἀπο-
θνῄσκει.  κατασταθεὶς  ὑπὸ
Ἀμφιαράου  καὶ  τῶν  Μελαμ-
ποδιδῶν  καὶ  τῶν  Ἀναξα-
γοριδῶν.  Ἄδραστος  ὁ  ἀδελφὸς
τοῦ  Πρώνακτος  φυγών  ἦλθεν
εἰς  Σικυῶνα,  καὶ  τὴν Πολύβου
τοῦ  μητροπάτορος  βασιλείαν
λαβών  ἐβασίλευσε  τῆς  Σικυῶ-
νος  καὶ  τὸ  τῆς  Ἥρας  τῆς  Ἀλεʼ

καλουμένης  ἱερὸν  καθ'  ὅνπερ
ὤκει   τόπον  ἱδρύσατο.  τὴν
ἐπωνυμίαν  ἔλαβε  ταύτην  τὸ
ἱερὸν  διὰ   τὸ  φεύγοντα  τὸν
Ἄδραστον  ἱδρύσασθαι  καὶ
καλέσαι  ἱερὸν   Ἥρας ἀλεξάν-
δρου  ἢ  Ἀλέου.  τὸ  δὲ  φυγεῖν
τινὲς ἀλᾶσθαι ὠνόμασαν idest
ʻrevoluto multo deinde tempore
Pronax  quidem  Talai  et
Lysimaches filiae Polybi regnans
argis  obiit.  Pulsus  adversa
factione  Amphiarai  et  Melam-
podidarum  et  Anaxagoridarum
Adrastus Pronactis frater fugiens
venit  Sicyonem,  et  Polybi  avi
materni regnum capiens regnavit
Sicyone  et  Iunonis  Alexandri
cognominatae  sacellum,   iuxta
locum  ubi  habitavit,  erexit.
Appellationem  accepit  hanc  sa-
cellum,  quia  profugus  Adrastus
id  statuit,  et  vocavit  Aedem
Iunonis  Alexandri.  Fugere  enim
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145)·  χρόνου  παρελθόντος  πολλοῦ
Πρῶναξ  μὲν  ὁ  Ταλαοῦ  καὶ  Λυσι-
μάχης τῆς Πολύβου βασιλεύων Ἀρ-
γείων ἀποθνῄσκει, καταστασιασθεὶς
ὑπὸ Ἀμφιαράου καὶ τῶν Μελαμπο-
διδῶν  καὶ  τῶν  Ἀναξαγοριδῶν·
Ἄδραστος  δὲ  ὁ  ἀδελφὸς  τοῦ  Πρώ-
νακτος  φυγὼν  ἦλθεν  εἰς  Σικυῶνα,
καὶ τὴν Πολύβου τοῦ μητροπάτορος
βασιλείαν  παραλαβὼν  ἐβασίλευσε
τῆς Σικυῶνος, καὶ τὸ τῆς Ἥρας τῆς
Ἀλέας καλουμένης ἱερὸν καθ' ὅνπερ
ᾤκει  τόπον  ἱδρύσατο.  τὴν  δὲ  ἐπω-
νυμίαν ἔλαβε ταύτην τὸ ἱερὸν διὰ τὸ
φεύγοντα τὸν Ἄδραστον ἱδρύσασθαι
καὶ  καλέσαι  ἱερὸν Ἥρας Ἀλέας.  τὸ
δὲ φυγεῖν τινες ἀλᾶσθαι ὠνόμαζον.
Διευχίδας δὲ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Μεγα-
ρικῶν (FHG IV 389) τὸ μὲν κενήριον
τοῦ  Ἀδράστου  ἐν  Σικυῶνί  φησιν,
ἀποκεῖσθαι  δὲ  αὐτὸν  ἐν  Μεγάροις
[30a  Dr.].  2.  οἱ  δέ  φασι·  Προῖτος
ἐβασίλευσε  τοῦ Ἄργους,  τῶν θυγα-
τέρων  δὲ  αὐτοῦ  μανεισῶν  Μελάμ-
πους μάντις ὢν παρεγένετο· ὁμολο-
γηθέντος δὲ αὐτῷ μισθοῦ τῶν δυεῖν
μερῶν τῆς βασιλείας, ἐκάθηρεν αὐ-
τάς· ὡς δὲ ἐκάθηρεν, ἔλαβε κατὰ τὴν
ὑπόσχεσιν,  καὶ  τὸ  μὲν  ἥμισυ  ἐκοι-
νώσατο  τῷ  ἀδελφῷ  Βίαντι,  τὸ  δὲ
ἥμισυ κατέσχεν αὑτῷ, ὥστε γενηθῆ-
ναι τὴν ὅλην βασιλείαν τριμερῆ, Με-
λαμποδίδας,  Βιαντίδας,  Προιτίδας
[…] [30b Dr.].
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Adrasti
mors.

Proetides  a
Melampo
curatae.

Melampo-
didae,
Biantidae,
Proetidae:
Argivorum
reges.

quidam  dixerunt  ἀλάσθαιʼ
[FGrHist 131 F 10]. Διευτύχιδας [sic]
idest Dieutychidas  ʻ ʼ in  Megaricis:
τὸ μὲν κενήριον τοῦ Ἀδράστου
ἐν  Σικυῶνί  φησιν,  ἀποκεῖσθαι
δὲ αὐτὸν ἐν Μεγάροις [FGrHist
485  F  3],  idest  Inane  quidemʻ
Adrasti  monimentum  Sicyone
dicit,  occubuisse  autem  eum
Megaris . ʼ 2.  Alii scribunt hunc in
modum: Proteus ʻ Argivorum rex
eius  filiabus in  furorem  versis,
cum  Melampo  vate  et  augure
pactus  est  Argivi  regni
dimidium,  ut  eas  curaret.  Iis
itaque ab insania purgatis accepit
ex condictione Melampus Argivi
regni  dimidium,  quod  rursum
cum  Biante  fratre  partitus  est.
unde  omne  regnum  Argivorum
fuit penes  Melampodidas, Bian-
tidas et Proetidas .ʼ

30 τῆς s.l. || 36.37 post ἀλεξάνδρου «ἢ
Ἀλέοῦ » del. et in marg. ἢ Ἀλέου scrips.
|| 55 post ἀλάσθαι «Διυ(τύχιδας)» del.

55

60

65

70

75

BD  ||  6.7  πολύβου  -  ἦν  B  om.  D  ||  14
καταστασιασθεὶς D : κατασταθείς B || 17 ὁ
B  :  om.  D  ||  19  τοῦ  B  :  τὴν  D  ||  20
παραλαβὼν  D  :  λαβὼν  B;  ἐβασίλευσε  B  :
ἐβασίλευε  D  ||  26  καὶ  –  ἀλέας  B om.  D;
Ἀλέας Mommsen  : ἀλεξάνδρου B (ἢ ἀλέου ?
Bmg) || 27 φυγεῖν τινες B  : τινες φυγεῖν ἀντὶ
τοῦ D || 32  προῖτος D :  πρῶτος B || 42.43
μελαμποδίδας Beck : μελαμπίδας BD
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Antiphates
Melampi
f(ilius).
Oicles
Antiphatae
f(ilius).
Amphiara-
us  Oiclis
f(ilius).
Talaus
Biantis
f(ilius).
Adrastus
Talai
f(ilius).
Megapen-
thes  Proeti
f(ilius).
Hipponus
Megapen-
thae
f(ilius).
Capaneus
Hipponi
f(ilius).
Sthenelus
Capanei
f(ilius).
Talaus  ab
Amphiarao
caesus.

Adrastus et
Amphiara-
us  in  gra-
tiam  redi-
erunt.

γρ.
καππαύει
idest
Eriphylem
dedit
Amphiarao
quasi
iuramen-
tum fidele.

γρ. Oïclidem
γρ. Oiclem

γρ. Oeiclem vel Ioclem

(98v)  III. 1. Melampodis  igitur
Antiphates  Oiclem genuit,  ex
quo  natus  Amphiaraus.  Ex
Biante  Talaus  Adrasti  pater.
Proeti  f(ilius) Megapenthes,
huius  Hipponus  a  quo
Capaneus,  Stheneli  pater.  Orta
autem  contentione  inter
Amphiaraum  et  Adrastum,
Talaus  ab  Amphiarao  est
interemptus,  Adrastusque
profugus ad Polybum Sicyonem
confugit,  in  uxoremque  Polybi
filia  ducta,  Polybo  sine  virili
prole  defuncto  successit  in
regnum. Ex hac historia Pindarus
ait  in  Nemaeis:  φεῦγε  γὰρ
Ἀμφιάρηόν  ποτε  θρασυμήδεα
καὶ  δεινὰν στάσιν  /  πατρώων
οἴκων  ἀπό  τ'  Ἄργεος  ἀρχοὶ  δ'
οὐκ  ἔτ'  ἔσαν  Ταλαοῦ  παῖδες
βιασθέντες  λύα   [N.  IX  13-14]
idest  Fugit  enim  Amphiaraumʻ
quondam hostem vel audacem et
saevam  seditionem  paternis  ex
domibus  atque  argis,  nec  inter
principes  erant  Talai  filii vim
facile  passi .  Deinde  compositisʼ
rebus Amphiaraus et Adrastus in
gratiam  redierunt  Eriphyleque
eius  sorore  Amphiarao  iuncta
Adrastus  Argos  rediit.  2.
Pindarus  in  Nemaeis:   κρέσσων
δὲ  καππάνει  δίκαν  τὰν
πρόσθεν  ἀνὴρ /  ἀνδροδάμαντ'
Ἐριφύλαν ὅρκιον ὡς ὅτε πιστὸν
/  δόντες  ϊὀκλείδα  γυναῖκα
ξανθοκομᾶν  Δαναῶν  ἦσαν
μέγιστοι  [N.  IX  15-17]  idest
ʻmelior  autem  caeteris  vir
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III.  1.   […]  Μελάμποδος  μὲν  οὖν
Ἀντιφάτης,  οὗ  Ὀϊκλῆς,  οὗ  Ἀμφιά-
ραος·  Βίαντος  δὲ  Ταλαὸς,  οὗ  Ἄδρα-
στος·  Προίτου  δὲ  Μεγαπένθης,  οὗ
Ἱππόνους.  οὗ  Καπανεὺς,  οὗ  Σθένε-
λος.  διαφορὰ  δὲ  ἐγενήθη  τοῖς  περὶ
Ἀμφιάραον καὶ Ἄδραστον, ὥστε τὸν
μὲν  Ταλαὸν  ὑπὸ  Ἀμφιαράου  ἀπο-
θανεῖν, τὸν δὲ Ἄδραστον φυγεῖν εἰς
Σικυῶνα  καὶ  γῆμαι  τὴν  Πολύβου
θυγατέρα,  τελευτήσαντος  δὲ  τοῦ
Πολύβου χωρὶς ἐπιγονῆς ἀρσενικῆς
τὸν Ἄδραστον ἔχειν τὴν Σικυωνίων
βασιλείαν. εὐλόγως οὖν εἶπε· φεῦγε
γὰρ Ἀμφιάρηον ὁ Ἄδραστος διὰ τὴν
στάσιν  τὴν  πρὸς  τοὺς  Μελαμπο-
δίδας. ὕστερον μέντοι συνεληλύθασι
πάλιν, ἐφ' ᾧ συνοικήσει τῇ Ἐριφύλῃ
ὁ  Ἀμφιάραος  […]  [30b  Dr.].  2.
κρέσσων  δὲ  καππαύει  δίκαν  τὰν
πρόσθεν  ἀνήρ.  /  ἀνδροδάμαντ'
Ἐριφύλαν,  ὅρκιον  ὡς  ὅτε  πιστόν,  /
δόντες  Οἰκλείδᾳ  γυναῖκα,  ξανθο-
κομᾶν  Δαναῶν  /  ἦσαν  μέγιστοι
[Pind.  N.  IX 15-17].  3.  ὁ δὲ νοῦς· ὁ δὲ
συνετὸς  ἀνὴρ  καὶ  κρείσσων  τῶν
λοιπῶν ὁ Ἄδραστος κατέπαυσε τὴν
μάχην  τὴν  προτέραν  οὕτω·  τὴν
ἀδελφὴν  αὐτοῦ  τὴν  Ἐριφύλην  τὴν
τὸν  πρότερον  ἄνδρα  δαμάσασαν
ἔδωκε τῷ Ἀμφιαράῳ, ἥτις ὥσπερ τις
ὅρκος  πιστότατος  δοθεῖσα  τῷ
Ὀϊκλέος  παιδὶ  Ἀμφιαράῳ  καὶ  γυνὴ
αὐτῷ  γενομένη  ἔσβεσε  τὴν  μάχην,
καὶ οὕτω τῶν ξανθοκόμων Ἑλλήνων
ἐγένοντο  περιφανέστεροι  οἱ  περὶ
Ἄδραστον. [35d Dr.].  4.  ἀνδροδάμαν
δὲ τὴν τὸν ἄνδρα ἀνελοῦσάν φησιν·
ἡ γὰρ Ἐριφύλη τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα
Ἀμφιάραον προὔδωκεν εἰς φόνον.
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Amphiara-
us
Eryphilam
cur  in
uxorem
duxerit.

Eriphyla
viricida

Adrastus  sedavit  et  composuit
pristinam  pugnam,  dataque  in
uxorem  Amphiarao  Oiclis  filio
Eriphyle  viricida,  ut  maximum
fidei  vinculum,  flavorum
Danaorum maximi extiterunt . ʼ 3.
Scilicet  Adrastus  nam  plurative
dixit  usitata  Graecis  figura,  ut
intelligas οἱ περὶ Ἄδραστον idest
qui  sunt  circa  ʻ Adrastum  idestʼ
ipse  Adrastus .   ἀνδροδάμανʻ ʼ

Eriphylem  dixit,  vel  πρότερον
ἄνδρα  δαμάσασαν  idest  quaeʻ
priorem  virum  domuit  elatoʼ
enim  priore  viro  nupsit
Amphiarao  (99r) vel quod necis
auctor  Amphiarao  fuit.  4.
Homerus:  στυγερήν  τ'  Ἐριφύ-
λην  /  ἣ  χρυσὸν  φίλου  ἀνδρὸς
ἐδέξατο  τιμήεντα  [Od.  XI  326-
27]. Invisamque Eriphylem quaeʻ
aurum  caro  viro  preciosius
recepit .  Pindari interpres.ʼ

2 Oiclem ex «Iphiclem» corr. s.l. || 13 in
s.l.  ||  28  facile  s.l.  ||  31  post  sorore
«Adr» del. || 43 post Amphiarao «Ioclei»
del.;  Oiclis  s.l.  ||  51  post  Adrastus
«Androdam» del. et graece scrips. || 52
post  vel  «quod a» del.  || 54 ex  domus
«domuit»  corr.;  post  domuit  «amisso»
del.; elato s.l.

45

50

55

60

μέμνηται τούτου καὶ Ὅμηρος (λ 326)·
στυγερήν  τ'  Ἐριφύλην,  ἣ  χρυσὸν
φίλου ἀνδρὸς ἐδέξατο τιμήεντα [35c
Dr.].

BD || 2 ὀϊκλῆς B s. l. (m. rec.) : ἰφικλῆς BD   

IV. Adrastus  et  Amphiaraus
exercitum  duxerunt  in  Thebas
adversis  avibus,  et  improbante
Iove.  Pindarus in  Nemaeis:   καί
ποτ'  ἐς  ἑπταπύλους  Θήβας
ἄγαγον  στρατὸν  ἀνδρῶν
αἰσιῶν / οὐ κατ' ὀρνίχων ὁδόν,
οὐδὲ  Κρονίων  ἀστεροπὰν
ἐλελίξαις  οἴκοθεν  μαργου-
μένους  /  στείχειν  ἐπώτρυν',
ἀλλὰ  φείσασθαι  κελεύθου.  /

5

10

IV. καί  ποτ'  ἐς  ἑπταπύλους  Θήβας:
ἐντεῦθεν δὴ καὶ εἰς τὰς Θήβας ποτὲ
τὰς ἑπταπύλους στράτευμα ἤγαγον
οὐκ  αἰσίοις  οἰωνοῖς  χρησάμενοι  οἱ
περὶ Ἀμφιάραον καὶ Ἄδραστον· οὐδὲ
γὰρ  ὁ  Ζεὺς  ἀστραπὴν  δεξιὰν
μηνύσας  μαργῶντας  αὐτοὺς  καὶ
ἐπειγομένους  ἀπὸ  τῶν  οἴκων
ἀπιέναι  προσέταξεν,  ἀλλὰ  μᾶλλον
ἀποσχέσθαι τῆς ἀφίξεως. οὐδὲν γὰρ
αὐτοῖς δεδώκει δεξιὸν σημεῖον. εἰς δὲ
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φαινομέναν  δ'  ἄρ'  ἐς  ἄταν
σπεῦδεν  ὅμιλος  ἱκέσθαι  /
χαλκέοις ὅπλοισιν ἱππείοις σὺν
ἔντεσιν   [N.  IX  18-22]  idest  Etʻ
aliquando  in  septem  portarum
Thebas  duxerunt  exercitum
virorum,  malis  avibus  neque
enim  Iuppiter  dextro  fulmine
significavit  expectatos  domum
redituros,  sed  potius  ut  ab  ea
temperarent  expeditione.  Sed  ii
in  apertam  cladem  praecipites
ierunt,  aereis  cum  armis  idestʼ
peditibus ,  intelligit  autemʻ ʼ
clipeos , et cum turmis equitumʻ ʼ ʼ

et cetera.

19 enim s.l.

15

20

25

φανερὰν ἄτην καὶ βλάβην τὸ τούτων
ἔσπευδε  στράτευμα  [καὶ]
παραγενέσθαι  σὺν  τοῖς  χαλκοῖς
ὅπλοις,  φησὶ  τοῖς  πεζοῖς,  καὶ  τοῖς
ἱππεῦσιν [41 Dr.].

BD

Pericly-
menus
Neptumni
f(ilius).

V. Amphiaraus  acerrime
pugnans in acie contra Thebanos
incidit  in  Periclymenum
Neptumni filium, cuius impetum
cum  sustinere  non  posset  in
fugam  versus  est.  Incumbente
ergo  Periclymeno  eiusque  terga
iam iam percussuro, Iuppiter ut
a  turpi  laeto  eximeret
Amphiaraum  misso  fulmine
ingentem terrae hiatum patefecit,
a quo Amphiaraus cum armis et
equis  integer  absorptus  est.
Pindarus  in  Nemaeis:  ὁ  δὲ
Ἀμφιάρει  σχίσαις  κεραυνῶ
παμβία  /  Ζεὺς  τὰν
βαθύστερνον  χθόνα  κρύψε  δ'
ἅμ'  ἵπποις  /  δουρὶ
Περικλυμένου  πρὶν  νῶτα
τυπέντα  μαχατὰν  /  θυμὸν
αἰσχυνθῆμεν.  ἐν  γὰρ
δαιμονίοισι       φόβοις φεύγοντι
καὶ παῖδες θεῶν  [N.  IX 24-27].
Sed  Amphiaraum  Iuppiter  ictuʻ

fulminis  omnia  superantis  in
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V-VI.  ὁ  δὲ  Ἀμφιάρηϊ  σχίσσε:
τουτέστιν·  ὁ  δὲ  Ζεὺς  τῷ  Ἀμφιαράῳ
διέσχισε  τὴν  γῆν  κεραυνὸν  βαλὼν,
ὥστε καταποθῆναι αὐτὸν τῷ πάντα
βιαζομένῳ κεραυνῷ. τοῦτο οὖν λέγει
ὡς τοῦ Ἀμφιαράου συνισταμένου τῷ
Περικλυμένῳ,  ὃς  ἦν  υἱὸς
Ποσειδῶνος  καὶ  Χλωρίδος  τῆς
Τειρεσίου  ὁμώνυμος  τῷ  Νηλέως.
πρὶν  οὖν  φησὶν  ὑπὸ  τοῦ
Περικλυμένου  τρωθῆναι  τὰ  νῶτα
τὸν  Ἀμφιάραον  φεύγοντα
καταποθῆναι·  ἀεὶ  γὰρ  ἐπεδίωκεν
αὐτόν [57a Dr.]. ὁ δὲ νοῦς οὕτως· ὁ δὲ
Ζεὺς  τῷ  Ἀμφιαράῳ  διέσχισε  καὶ
διέστησε  τὴν  γῆν  τὴν  πλατεῖαν,
ἄνωθεν  ἐπιπέμψας  τὸν  κεραυνὸν
τὸν  πάντας  βιάζεσθαι  δυνάμενον,
καὶ  οὕτως  ὑπὸ  τὴν  γῆν  ἐκρύφθη  ὁ
Ἀμφιάραος  ἅμα  τῷ  ἅρματι  τῷ
ἑαυτοῦ, πρὶν ἢ τῷ τοῦ Περικλυμένου
δόρατι τρωθῆναι τὰ νῶτα φεύγοντος
αὐτοῦ, καὶ αἰσχύνην προστρίψασθαι
τῇ  ἀνδρειοτάτῃ  ψυχῇ  αὐτοῦ,  τοῦ
Ἀμφιαράου,  τὸν  τοιοῦτον  θάνατον
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Chloris
Tiresiae
f(ilia).

hiatum patefacta campestri terra,
abdidit  una  (99v) cum  equis,
antequam  Periclymenus  eius
humeros  hasta  percuteret,
bellacemque  eius  animum
verecundia  confunderet.  In
pavoribus enim caelitus et a diis
iniectis etiam deorum filii pedem
referunt .  ʼ VI. Periclymenus
Neptumni filius et Chloridis eius
quam genuit Tiresias, eodem quo
Nelei  filius nomine,  bello
Thebano  cum  Amphiarao
congressus eum in fugam vertit,
fugientemque  averso  vulnere
cecidisset,  nisi  Iuppiter  ictu
fulminis  in  hiatum  patefacto
campo  Amphiaraum  cum  equis
abdidisset,  ut  ab  ea  nota
eximeret. Pindarus in  Nemaeis et
eius interpres.

21  αἰσχυνθῆμιν  N:  correxi  || 22
δαιμονέοισι  N:  correxi ex  φεύγονται
«φεύγοντε»  corr.  N  :  correxi  ||  26
campestri s.l. 
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[57b Dr.].

BD || 9 ὁμώνυμος τῷ Mommsen : ὁμωνύμου
τοῦ BD

VII. Ismenus,  agri Thebani
fl(umen),  iuxta  quem  Thebani
cum septem ducibus Argivorum
saepissime  manum  conseru-
erunt. Pindarus in Nemaeis. 5

VII.  ὁ  δὲ  νοῦς·  τοιγαροῦν  παρ'
αὐταῖς  ταῖς  ὄχθαις  τοῦ  Ἰσμηνοῦ
πεσόντες  αὐτόθι  καὶ  τὴν  οἴκοι
ἀνακομιδὴν  ἀπέθεντο,  θανάτῳ
λυθέντες  καὶ  ἑαυτῶν  τὰ  σώματα
τροφὴν  δόντες  τῷ  πυρί.  ἑπτὰ  γὰρ
ὅλαι  πυρκαϊαὶ  τὰ  τῶν  νέων
κατευωχήθησαν  καὶ  κατέφλεξαν
σώματα [...] [53c Dr.].

BD

ὡρ. ση. ὡρ. VIII.  Pindarus  in  Nemaeis:
παῦροι  δὲ  βουλεῦσαι  φόνου  /
παρποδὶου  νεφέλαν  τρέψαι
ποτὶ δυσμενέων ἀνδρῶν στίχας

VIII.  παῦροι  δὲ  βουλεῦσαι  φόνου:
ὀλίγοι,  φησί,  φόνου  ἐνεστηκότος
βουλεύσασθαι  δυνατοὶ  τὴν  τοῦ
πολέμου νεφέλην τρέψαι πρὸς τοὺς
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/ χερσὶ καὶ ψυχᾶ δυνατοί [N. IX
37-39]· Pauci vero consulere anteʻ
pedes  posita  caede  nubem
immittere  contra  inimicorum
hominum  acies  manibus  et
mente potentes ,   idest pauci inʼ ʻ
ipso  praelii  fervore  imminente
laeti  periculo  consilio  simul  et
manu  valent,  ita  ut  in  acies
hostium intrepide  irrumpant,  et
sibi suisque prospiciant .ʼ

8 post contra «hostium» del.
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πολεμίους  κτείνοντες  αὐτοὺς,  καὶ
χερσὶ καὶ ψυχαῖς, καὶ ἐν τῷ δρᾶσαι
καὶ φονεῦσαι τοὺς πολεμίους, καὶ ἐν
τῷ  βουλεύσασθαι  πῶς  δεῖ  ἀνελεῖν
αὐτούς  […] [89 Dr.].

BD

Hippocra-
tes  Geloum
tyrannus.

IX.  1. Elorus,  Siciliae  fl(umen),
secundum  quem  Geloum
tyrannus  Hippocrates  adversus
Syracusanos  bellum  gessit,  ut
scribit Timaeus [FGrHist 566 F 4].
eius  amnis  et  belli  meminit
Pindarus in  Nemaeis.  2. In Eloro
sacri  pisces  esse  traduntur,  qui
escam  capiunt  e  manu.  Pindari
interpres.
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IX. 1.  βαθυκρήμνοισι δ' ἀμφ' ἀκταῖς
Ἑλώρου:  περὶ  τοῦτον  τὸν  ποταμὸν
συνέστη  Ἱπποκράτει  τῷ  Γελῴων
τυράννῳ  πρὸς  Συρακουσίους
πόλεμος·  […]  περὶ  δὲ  τούτου  τοῦ
πολέμου Τίμαιος  ἐν  τῇ  ιʹ  δεδήλωκε
[...] [95a Dr.]. 2. […] ἔχει δὲ ὁ ποταμὸς
ἱεροὺς  ἰχθύας,  οἳ  παρὰ  τῶν
διαβαινόντων  δέχονται  τροφήν  [...]
[95c Dr.].

BD 

Gelo
Tyrannus
Geloum.

Aristonus
quis.

(100r)  X. Hippocrates  defuncto
iam  Cleandro  successit,  ac  ut
Gelois  gratificaretur  in
societatem  tyranidis accepit
Gelonem,  eumque  equitatui
praeposuit.  Auctor  Timaeus
[FGrHist  566 F 4].  XI. Chromius
et  Aristonus  Gelonis  sorores  in
matrimonio  habuerunt,  itaque
moriens  Gelon  hos  liberis  suis
tutores reliquit.  Auctor Timaeus
[FGrHist 566 F 21].
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X-XI.  βαθυκρήμνοισι δ'  ἀμφ' ἀκταῖς
Ἑλώρου:[…]  ὅτι  μὲν  οὖν  Γέλωνα
ἱππαρχεῖν  κατέστησεν Ἱπποκράτης,
σαφὲς  ὁ  Τίμαιος  ποιήσει  γράφων
οὕτως  (FHG  I  212)·  Ἱπποκράτης  δὲ
μετὰ τὴν  Κλεάνδρου τελευτὴν ἅμα
μὲν  τοῦ  Γέλωνος  ἐν  τῇ  τεταγμένῃ
μεμενηκότος,  ἅμα  δὲ  τοῖς  Γελῴοις
χαρίσασθαι  βουλόμενος,
μεταπεμψάμενος  αὐτὸν  καὶ
παρακαλέσας  ἐπὶ  τὰς  πράξεις,
ἁπάντων  τῶν  ἱππέων  τὴν
ἐπιμέλειαν ἐκείνῳ παρέδωκεν. ὅτι δὲ
καὶ  ὁ  Γέλων  τῷ  Χρομίῳ  ἐχρῆτο
ἑταίρῳ,  δῆλον  πάλιν  ἐξ  ὧν  φησι
Τίμαιος ἐν τῇ βʹ γράφων οὕτως (FHG
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10  ex  liberorum  «liberis»  corr.  (-is  s.l.),
sed  -orum non  del.;  idem  ex  suorum
«suis»

20

I 212)· ἐπιτρόπους δὲ τοῦ παιδὸς μετ'
ἐκεῖνον κατέστησεν Ἀριστόνουν καὶ
Χρόμιον τοὺς κηδεστάς· τούτοις γὰρ
ὁ  Γέλων  δέδωκε  τὰς  ἀδελφάς  [95a
Dr.].

BD ||  17 ἐπιτρόπους B : ἐπιτρόπου D

XII.  ʻAriasporos  idestʼ
Ἀρειάσπορος ad Elorum Siciliae
flumen  locus  ita  dictus  a
multitudine caesorum Syracusa-
norum  ab  Hippocrate  Geloum
tyranno  socio  et  praefecto
copiarum Chromio.  Pindarus  in
Nemaeis et  eius  interpres:  Ἄρεα
enim  poetae  idest  ʻMartemʼ
bellum dicunt. Idem.

2.3 Siciliae flumen s.l. || 3 post a «caede»
del.  ||  4  multitudine caesorum  s.l.  ||  4
post  Syracusanorum  «facta»  del.  ||  7
Chromio s.l. || 10 idest s.l.

5
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XII.  [...]  ὁ  δὲ  τῆς  Ἀρείας  πόρος
ἀνεξήγητός  ἐστι·  διὸ  καὶ  ἄδηλον,
εἴτε  Ἀρείας εἴτε  Ῥείας λεκτέον εἴτε
ὑφ'  ἓν  Ἀρειάσπορον.  καὶ  καλεῖσθαι
μέχρι τοῦ νῦν Ἀρείας πόρον διὰ τὸ
πλῆθος  τῶν  φυομένων,  ἢ  ἀπὸ  τοῦ
συμβεβηκέναι ἐκεῖσε πόλεμον. Ἄρεα
δὲ οἱ ποιηταὶ τὸν πόλεμόν φασιν [95c
Dr.].

BD || 6  φυομένων] φονευομένων Heyne  ||
8 οἱ ποιηταὶ B : ὁ ποιητὴς D; φασιν B :  φησι
D

ὡρ. ση. ὡρ. XIII.  Pindarus  in  Nemaeis:
ἡσυχία δὲ φιλεῖ μὲν συμπόσιον
[N. IX 48]· idest silentium autemʻ
amat quidem symposium .ʼ

2 μὲν s.l.

XIII. ἡσυχία δὲ φιλεῖ μὲν συμπόσιον
[Pind. N. IX 48].

BD

Pythia
certamina
Sicyone.
Phialae
victoriae
praemium.

XIV. Sicyonii  victoribus  in
Pythiis  apud  se  certaminibus
argenteas  phialas  in  praemium
dabant. Pindarus in Nemaeis.

XIV.  ἀργυρέαισι  δὲ  νωμάτω
φιάλαισι: […]  ἐν  γὰρ  τοῖς  κατὰ
Σικυῶνα  Πυθίοις  ἀργυραῖ  φιάλαι
ἔπαθλα. […] [121 Dr.].

BD

XV. Sicyonem  sacram  Pindarus
appellavit  in  Nemaeis. ἡ  γὰρ
Μηκώνη ἐπ' αὐτῆς ἐστιν ἐφ' ἧς

XV.  [...]  ἡ  γὰρ  Μηκώνη  ἐπ'  αὐτῆς
ἐστιν, ἐφ' ἧς οἱ θεοὶ διεδάσαντο τὰς
τιμάς.  Ἡσίοδος (theog. 535)· καὶ γὰρ
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Mecone
civitas.

οἱ  θεοὶ  διεδάσαντο  τὰς  τιμὰς.
Hesiodus: καὶ γὰρ ὅτ' ἐκρίνοντο
θεοὶ  θνήτοι  τ'  ἄνθρωποι  /
Μηκώνη  [Theog.  535-36].
Callimachus:  Μηκώνην  μακά-
ρων ἕδραν [fr. 119 Pf. =  fr. 69, 1
Mass.].

5

10

ὅτ'  ἐκρίνοντο  θεοὶ  θνητοί  τ'
ἄνθρωποι  /  Μηκώνῃ.  καὶ
Καλλίμαχος  (fr.  195)·   Μηκώνην
μακάρων  ἕδρανον  αὖτις  ἰδεῖν  [...]
[123b Dr.].

BD 
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N. X

(100v)  I. Danaus  quinquaginta
filias habuit.  Pindarus  in
Nemaeis:   Δαναοῦ  πόλιν
ἀγλαοθρόνων  τε  πεντήκοντα
κορᾶν Χάριτες [N.  X 1].  Danaiʻ
civitatem  scilicet  ʼ canam
splendidarum sedium  quinqua-ʻ

ginta natarum Gratias .ʼ

5

I. ὁ δὲ λόγος· ὑμνεῖτε, ὦ Χάριτες, τὴν
τοῦ  Δαναοῦ  πόλιν  καὶ  τὰς
πεντήκοντα  αὐτοῦ  θυγατέρας  [1b
Dr.].

BD || 2.3  τὰς - θυγατέρας B : om. D

Iuno
Argiva.

II. Argis  impendio  colebatur
Iuno.  Pindarus  in  Nemaeis:
Ἄργος  Ἥρας  δῶμα  θεόπρεπες
[sic] [N. X 2] idest Argos Iunonisʻ
sedes  augustissima .  Iuno  apudʼ
Homerum:  ἦτοι  ἐμοὶ  τρεῖς  μὲν
πολυφιλτάτοι  [sic]  εἰσὶ
πόληες, /  Ἄργός τε Σπάρτη τε
καὶ  εὐρυάγυια  Μυκήνη  [Il.  IV
51-52].  Mihi  quidem  tresʻ
carissimae sunt  urbes  Argosque
Sparteque et magna Mycene .ʼ

5

10

II.  ὁ δὲ νοῦς ὅλος·  τὴν τοῦ Δαναοῦ
πόλιν  καὶ  τῶν  πεντήκοντα
θυγατέρων αὐτοῦ, φημὶ δὲ τὸ Ἄργος,
ἥτις  πόλις  Ἀργείων  οἰκητήριον
θειωδέστατόν  ἐστι  τῆς  Ἥρας,
ὑμνήσατε,  ὦ Χάριτες.  ἔστι  δὲ  παρὰ
τὸ Ὁμηρικόν (Δ 51)·  ἦτοι ἐμοὶ τρεῖς
μὲν  πολὺ  φίλταταί  εἰσι  πόληες,  /
Ἄργος τε Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια
Μυκήνη [...] [1c Dr.].

BD || 9  τε (alt.) B : om. D

Verg(ilius)
Aeneid(is)
VI

III. 1.  Ardere fulgere.  Pindarus
in  Nemaeis: φλέγεται δ' ἀρεταῖς
μυρίοις. Ardet autem virtutibusʻ
innumeris  [ʼ N. X  3].  2. Hinc
Aeneid(is) VI  Vergilius:  Aut
ardens  evexit  ad  aethera  virtus
[130].  3. Et in IV:  tyrioque ardebat
murice Laena [262].

5

III.  1.  φλέγεται  δ'  ἀρεταῖς  μυρίαις
[Pind. N. X 3].

BD

IV. Medusa  de  praestantia
formae cum Minerva contendere
non dubitavit. Irata dea Perseum
Orci  galea  instructum  trans
oceanum misit  ad amputandum 5

IV.  μακρὰ  μὲν  τὰ  Περσέως: […]
Μέδουσα,  μία  δὲ  τῶν  Γοργόνων
αὕτη,  ἤρισέ  ποτε  περὶ  κάλλους  τῇ
Ἀθηνᾷ,  ἡ  δὲ  πρὸς  τὴν  πρόκλησιν
ἀγανακτήσασα  πείθει  Περσέα  εἰς
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Gorgoni caput, quod ipsa thoraci
suo  post  iniecit.  Pindari
interpres.

10

15

20

25

τὸν  Ὠκεανὸν  δια-
βῆναι,  παρασχοῦσα  αὐτῷ  καὶ  τὴν
Ἄϊδος  κυνέην,  εἴη  δ'  ἂν  ἡ  ἀορασία,
καὶ  ἀποτεμεῖν  τῆς  Γοργόνος  τὴν
κεφαλήν,  ὁ  δὲ  τῷ  αὐτοῦ  τάχει
θαρρῶν  καὶ  τῇ  τῆς  Ἀθηνᾶς
συμπραξίᾳ ἐπὶ τὸν ἆθλον στέλλεται,
καὶ  κατειληφὼς  τὰς  Γοργόνας  καὶ
ἰδὼν  διαδούσας  ἀλλήλαις  τὸν
ὀφθαλμόν,  ἑνὶ  γὰρ  αἱ  πᾶσαι
ἐχρῶντο, ἁρμοζόμενον τὸ διδόμενον
πρὸς  τὸ  ἐγχείρημα  σκοπήσας
ἀποτέμνει  τῆς  Μεδούσης  τὴν
κεφαλὴν καὶ δίδωσι τῇ Ἀθηνᾷ· ἡ δὲ
δεξαμένη ἐνέθηκε τῷ ἑαυτῆς στήθει,
ὅπως  ἂν  ἐν  τῇ  παραθέσει  ἡ  τοῦ
κάλλους  εἴη  διάκρισις.  ἐδυνήθη  δὲ
καὶ  τῇ  τῆς  Γοργόνος  κεφαλῇ  τὴν
Ἀνδρομέδαν  τοῦ  κήτους
ἀπολύσασθαι·  δείξας  γὰρ  τῷ  κήτει
τὴν Γοργόνα καὶ  ἀπολιθώσας αὐτὸ
ἀπέλυσε τῆς βορᾶς τὴν παρθένον. οἱ
γὰρ  ὁρῶντες  τὴν  κεφαλὴν  τῆς
Γοργόνος ἀπελιθοῦντο [6 Dr.].

BD

Io Inachi 
filia.

V. Epaphus Iovis  ex Io filius ea
quam genuit Inachus Argivorum
flumen ex  nympha, rex Aegypti
fuit. Pindarus in Nemaeis: πολλὰ
δ'  Αἰγύπτω  κατώκισθεν  ἄστη
ταῖς Ἐπάφου παλάμαισι  [N. X
5].  Multae in Aegypto conditaeʻ
sunt urbes Epaphi manibus .ʼ

2  Argivorum s.l.  ||  5  post  Αἰγύπτῳ
«καστ.» del.  

5

V.  πολλὰ  δ'  Αἰγύπτῳ  κατῴκισθεν
ἄστη: πολλὰ δ' ἂν εἴη λέγειν, ὅπως
ἐν  τῇ  Αἰγύπτῳ  κατῳκίσθησαν
πόλεις ὑπὸ τῶν τοῦ Ἐπάφου χειρῶν.
Ἔπαφος  δὲ  Διὸς  καὶ  Ἰοῦς,  Ἰὼ  δὲ
Ἰνάχου  τοῦ  ἐν  Ἄργει  ποταμοῦ  καὶ
νύμφης·  οὗτος  οὖν  ὁ  Ἔπαφος
ἐβασίλευσεν Αἰγύπτου […] [8 Dr.].

BD || 5 διὸς καὶ ἰοῦς B : ἰοῦς καὶ διὸς D  

VI. Hypermestra Danai filia cum
caeterae  sorores  primitiali  nocte
viros  interemissent  Lynceo
pepercit.  Pindarus  in  Nemaeis:

VI.   ἄλλως.  καὶ  τοῦτο  εἰς  ἔπαινόν
φησι.   τῶν  γὰρ  ἄλλων  Δαναΐδων
κοινῇ  γνώμῃ  ἐπιθεμένων  τοῖς
Αἰγυπτιάδαις,  μόνη ἡ Ὑπερμήστρα,
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οὐδ'  Ὑπερμήστρα  παρε-
πλάγχθη  (101r) μονόψαφον ἐν
κολεῶ κατασχοῖσα ξίφος [N.  X
6].   Neque  vero  ʻ Hypermestra
deerravit  [  ]  sui  suffragii  in
vagina  quae  continuit  ensem .ʼ
Sui  suffragii  dixit,  quod  cumʻ ʼ

sorores  unanimiter  in
voluntatem  patris  coniurassent,
ipsa  singulari  proprioque
suffragio  censuit  innocentiam
esse  servandam,  itaque  Lynceo
pepercit.

9 [spat. vac.]

5

10

15

ἐπεὶ  διεφύλαξεν  αὐτὴν  ἁγνὴν
παρθένον ὁ Λυγκεὺς,  οὐκ ἐφαίνετο
ἰσόψηφος  ταῖς  ἀδελφαῖς,  ἀλλὰ
μονόψηφος  ἐγένετο,  ψῆφον  ἤνεγκε
μόνη καθ' ἑαυτὴν, ἀπολυτικήν τινα
ταύτην,  ἐν  κολεῷ  κατασχοῦσα  τὸ
ξίφος·  τουτέστι  μόνη  παρὰ  τὰς
ἄλλας  Δαναΐδας,  ἰδίᾳ  ψήφῳ
χρησαμένη,  οὐκ  ἔσπασε  κατὰ  τοῦ
Λυγκέως τὸ ξίφος [10b Dr.].

BD

ση.
Hermione
Diomedis
uxor.

Vergilius: 
Tu das 
epulis 
accumbere 
divum.

Argyrippa
Civitas.
Metapon-
tum
Civitas.
Thurii
civitas.
Diomedaea
insula.

VII.  Diomedes  obita  die
consecratus  est  opera  Minervae
quae destinatam Tydeo patri filio
dedit  immortalitatem.  Pindarus
in  Nemaeis:  Διομήδεα  δ'
ἄμβροτον  ξανθά  ποτε
Γλαυκῶπις ἔθηκε θεὸν [N. X 7].
Diomedem  vero  immortalemʻ

flava quondam  Minerva  posuit
vel statuit deum . Ibycus ad hancʼ
sententiam. Diomedes Hermione
matrimonio  sibi  iuncta  cum
Castore  Polluceque  consecratus
atque in caelum relatus est, cum
iis  enim  discumbit.  Eius  verba
sunt haec: τὴν Ἑρμιόνην γήμας
ὁ Διομήδης ἀποθανατίσθη σὺν
τοῖς   Διοσκούροις  καὶ  γὰρ
συνδιαιτᾶται  αὐτοῖς  [fr.  13
Page].  Polemon  etiam  tradit  in
Argyrippis  augustae  religionis
esse Diomedis aedem, Metaponti
quoque  pro  deo  honorari,
Thuriis item positis statuis quasi
numen coli. Est et maris Adriatici
insula Diomedaea in qua perinde
ac  genius  honoratur  [FHG III
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VII.  Διομήδεα  δ'  ἄμβροτον  ξανθά
ποτε  γλαυκῶπις  ἔθηκε  θεόν:  καὶ
οὗτος  Ἀργεῖος,  ὃς  δι'  ἀρετὴν
ἀπηθανατίσθη·  καὶ  ἔστι  περὶ  τὸν
Ἀδρίαν  Διομήδεια  νῆσος  ἱερὰ,  ἐν  ᾗ
τιμᾶται ὡς θεός. καὶ Ἴβυκος οὕτω (fr.
38)·   ........  τὴν  Ἑρμιόνην  γήμας  ὁ
Διομήδης  ἀπηθανατίσθη  σὺν  τοῖς
Διοσκούροις·  καὶ  γὰρ  συνδιαιτᾶται
αὐτοῖς.  καὶ  Πολέμων  ἱστορεῖ  (FHG
III  122)·  ἐν  μὲν  γὰρ  Ἀργυρίπποις
ἅγιόν  ἐστιν  αὐτοῦ  ἱερόν·  καὶ  ἐν
Μεταποντίῳ  δὲ  διὰ  πολλῆς  αὐτὸν
αἴρεσθαι  τιμῆς  ὡς  θεὸν,  καὶ  ἐν
Θουρίοις εἰκόνας αὐτοῦ καθιδρύσθαι
ὡς θεοῦ [12a Dr.].  VIII.  ἄλλως. οὐχὶ
δὲ καὶ τὸν Διομήδην ἡ Ἀθηνᾶ θεὸν
ἐποίησε;  κατὰ  γὰρ  τὸν  Θηβαϊκὸν
πόλεμον  Μελάνιππος,  ἦν  δὲ  οὗτος
ἥρως Θηβαῖος, ἔτρωσε τὸν Τυδέα· ὁ
δὲ  πρὸς   τὴν  πληγὴν  θυμήνας
καθικέτευσε  τὸν  Ἀμφιάραον
ἀνελεῖν  τὸν  Μελάνιππον  καὶ
προσαγαγεῖν  αὐτοῦ  τὴν  κεφαλήν.
προσαχθείσης δὲ αὐτῷ τῆς κεφαλῆς
καὶ τῆς ὀργῆς νικησάσης τὸν δέοντα
λογισμὸν,  ἀπεγεύσατο  τῶν
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Menalip-
pus
Thebanus

Tydeus
Menalippi
caput
depastus.

122]. VIII. Quod autem Pindarus
ait a Pallade factum immortalem
sic  habet.  Bello  thebano
Menalippus  (is  erat  Thebanus
heros) Tydeum vulneravit.  Isque
ex  vulnere  efferatus  ab
Amphiarao  petiit  ut  interfecti
Menalippi  caput  ad se  deferret.
Amphiaraus  occiso  Menalippo
morem  gessit.  Itaque  Tydeus
impotentia victus irae Menalippi
carnem  cerebrumque  depastus
est,  ut  (101v) Euripides  in
Meleagro refert: εἰς ἀνδροβώτους
ἡδονὰς  ἀφίξεται  κάρηνα
πυρσαῖς  γένυσι  Μεναλίππου
σπάσας [fr.  383 Kannicht]  idest
In [  ] voluptates egressus caputʻ

flavis malis Menalippi lacerans .ʼ
Afferebat  interea  Tydeo  Pallas
immortalitatem,  sed  invento
carnes  humanas  gustasse  non
dedit.  Quare  quod munus  patri
dare non potuit Diomedi largita
est.  Pindari  interpres.  Diomedis
mortem apud historicos invenire
non est. Pindari interpres.

10 post Ibycus «hunc in modum» del. ||
15  post  discumbit  «Polemon  etiam
tradit»  del.  ||  23  post  quoque  «rem
divinam»  del.  ||  33 post  vulnere
«furibundus»  del.;  efferatus s.l.  ||  45
[spat.vac.] || 48 post  invento  «carnibus
humanis» del.

30

35

40

45

50

Μελανιππείων  κρεῶν,  ὡς  καὶ
Εὐριπίδης ἐν τῷ Μελεάγρῳ φησίν (fr.
537)·  εἰς  ἀνδροβρώτους  ἡδονὰς
ἀφίξεται,  κάρηνα  πυρσαῖς  γένυσι
Μελανίππου  σπάσας.  τετρωμένῳ
οὖν  τῷ  Τυδεῖ  ἡ  Ἀθηνᾶ  τὴν
ἀθανασίαν  παρήγαγε,  καὶ  οὐκ
ἀπήλαυσε  τῆς  δωρεᾶς  ἔτι  διὰ  τὴν
τῶν  ἀνθρωπείων   κρεῶν  βρῶσιν·
εἶτα  ὡς  αὐτὸς  οὐκ  ἠδυνήθη  τῆς
ἀθανασίας τυχεῖν, ἠξίωσε τὴν θεὸν
ἐπὶ  τὸν  Διομήδην  τὸ  δῶρον
μεταθεῖναι.  τιμᾶται  γοῦν  καὶ  παρὰ
Θουρίοις καὶ Μεταποντίοις ὡς θεὸς
Διομήδης,  καὶ  οὐκ  ἔστι  παρὰ  τοῖς
ἱστορικοῖς  εὑρέσθαι  αὐτοῦ  τὸν
θάνατον [12 b Dr.].

BD  || 7 τὴν B : καὶ τὴν D || 9 γὰρ B : om. D
|| 30 ἀνδροβρώτους Grottius : ἀνδροβώτους
B ἀνδροβρώτη D || 31 ἀφίξεται B : ἐλίξεται
D; κάρηνα B  : κάρκνα D || 32 μελανίππου B
:  μελαλίππου D

IX. Amphiaraus  hiatu  terrae
absorptus  opinionem  divinitatis
emeruit.  Pindarus  in  Nemaeis:
γαῖα  δ'  ἐν  Θήβαις  ὑπέδεκτο
κεραυνωθεῖσα  Διὸς  βέλεσι
μάντιν   Ὀικλείδαν  πολέμοιο
νέφος  [N. X  8].  Tellus  apudʻ
Thebas  accepit  icta  Iovis  telis
vatem  Oiclidem  belli  nubem .ʼ

5

IX. γαῖα δ' ἐν Θήβαις ὑπέδεκτο: καὶ ὁ
Ἀμφιάραος Ἀργεῖος.  Θηβαῖοι  οὖν
οὐκ ἔχουσιν ὡς θεὸν  τὸν  Ὀϊκλέους
παῖδα  Ἀμφιάραον,  σχισθείσης  ὑπὸ
κεραυνοῦ  τῆς  γῆς  καὶ  δεξαμένης
αὐτόν;  ὁ  γὰρ  Ζεὺς  εἰς  τιμὴν αὐτοῦ
σχίσας  τὴν  γῆν  τῷ  κεραυνῷ
καταδεχθῆναι  ἐποίησεν  αὐτὸν  σὺν
τῷ  ἅρματι,  καὶ  ἐποίησεν  αὐτὸν
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Sed  hoc  amphibolon:  utrum
tellus  acceperit  Amphiaraum
belli nubem, an cum belli nubes
idest  hostilis  acies  ingrueret  in
eum. Pindari interpres.

9 post vatem «ὀικ» del. et latine scrips.

10

15

ἀθάνατον·   […]  ἀμφίβολον  δὲ
πότερον  τὸν  Ἀμφιάραον  ἐδέξατο  ἡ
γῆ πολέμου ὄντα νέφος, ἢ ὅτε τὸ τοῦ
πολέμου νέφος τοῖς Ἀργείοις ἐπῆλθε
τὸ  ἀπὸ  Θηβῶν,  τότε  ὁ  Ζεὺς
κηδόμενος  τοῦ  Ἀμφιαράου
ἐκέλευσεν  αὐτὸν  ὑπὸ  τῆς  γῆς
δεχθῆναι  καὶ  εἶναι  ἀθάνατον  [14
Dr.].

BD

X. Alcmenam  Danaemque
Argivas  Iuppiter  amavit  ex
alteraque  genuit  Herculem,  ex
altera  Perseum.  Pindarus  in
Nemaeis.

3 post alteraque «Perseum» del.

5

X.   ὅτι  καὶ  γυναιξὶν  ἀριστεύει  τὸ
Ἄργος,  οὐχ  ἕτερος  μάρτυς  ἀλλ'  ὁ
Ζεύς, ὃς καὶ πρὸς Ἀλκμήνην ἀφίκετο
καὶ Δανάην Ἀργείας οὔσας [17 Dr.].

BD

Amphitry-
on  in
Teleboas.

Hercules
Iovis  ex
Alcmena.
Iphiclus
Amphitryo
-nis f(ilius).

XI.  1. Cum  bellum  gereret
Amphitryon  in  Teleboas,
Iuppiter eius imagine sumpta ad
Alcmenam  quasi  vir  accessit,
cum  eaque  concubuit,  2.
eademque  nocte  reversus
Amphitryon  habuit  rem  cum
uxore.  Itaque  maturo  partu
Alcmena  ex  Iove  edidit
Herculem,  ex  Amphitryone
Iphiclum. Pindarus in Nemaeis.
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XI. 1.  οὐχὶ δὲ ὁ Ζεὺς παρεγένετο εἰς
τὴν  ἐκείνου  σποράν;  ὅτε  γὰρ  τοῖς
ὅπλοις  ἀναιροῦντος  αὐτοῦ  τοὺς
Τηλεβόας,  τηνικαῦτα  τὴν  ὄψιν
ἀφομοιωθεὶς ὁ Ζεὺς τῷ Ἀμφιτρύωνι
καὶ  οὕτως εἰς  τὸν οἶκον ἐλθὼν τῆς
Ἀλκμήνης ἐπλησίασεν αὐτῇ καὶ τὸν
Ἡρακλέα  ἔσπειρεν.  ἆθλον  γὰρ  ἡ
Ἀλκμήνη  τὸν  ἑαυτῆς  γάμον
προὔθηκε  τῷ  τοὺς  Τηλεβόας
καταπολεμήσοντι·  ἔπραττε  τοῦτο
Ἀμφιτρύων,  καὶ  ἐκείνου  περὶ  τὸν
πόλεμον  ἀσχολουμένου  ὁ  Ζεὺς
ἀφομοιωθεὶς  συνῆλθεν  αὐτῇ  [24b
Dr.].  2.  ὁ δ'  ὄλβῳ φέρτατος  ἵκετ'  ἐς
κείνου  γενεάν:  κοινωσόμενος  τῷ
Ἀμφιτρύωνι τὴν γενεὰν ὁ Ζεὺς [ἵκετ'
εἰς  ἐκείνου  γενεάν].  πῶς  δὲ
παρεγένετο συγγενέσθαι; ὁ μὲν γὰρ
Ζεὺς  τῇ  προτέρᾳ  ἡμέρᾳ  ἐγέννησε
τὸν  Ἡρακλέα,  ὁ  δὲ  Ἀμφιτρύων  τῇ
ἑξῆς  τὸν  Ἰφικλέα,  καὶ  ἐμίχθη  τὰ
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γένη ἀμφοτέρων [24a Dr.].

BD (1- 4 οὐχὶ - τηνικαῦτα om. B)

Iuno
pronuba

(102r)  XII. Iunonem  Τελείαν
vocat  Pindarus  in  Nemaeis et
Aeschylus  hoc  versu:  Ἥρα
τελεία Ζηνὸς εὐναία δάμαρ [fr.
737 Radt]. Iuno perfecta Iovis [  ]ʻ
uxor . Est enim et ipsa γαμηλίαʼ
idest  ʻPronuba  et  ζυγία  idestʼ
Iugaria .  Est  autem  matrimo-ʻ ʼ

nium τέλειον  idest  perfectum ,ʻ ʼ
quoniam  vitae  rationes  omnis
absolvit  et  perficit  idest
perfectas  reddit .  Pindariʻ ʼ

interpres.

5 [spat.vac.] || 9 post  perfectum «quae»
del.

5

10

XII. […] λέγει δὲ μητέρα τελείαν τὴν
Ἥραν.  καὶ  Αἰσχύλος  (fr.  383)·  Ἥρα
τελεία,  Ζηνὸς  εὐναία  δάμαρ.  ἔστι
γὰρ αὐτὴ γαμηλία καὶ ζυγία. ἔστι δὲ
ὁ γάμος τέλος διὰ τὸ τελειότητα βίου
κατασκευάζειν [31 Dr.].

BD  ||  4.5  ἔστι  δὲ  ὁ  γάμος  τέλος
Hemsterhuyus ap. Ruhnk ad Tim. 225 : ἔστι
δὲ ὁ γάμος τέλειος B  τέλειος  δὲ ὁ γάμος D

XIII. Isthmion ob angustias idest
arctas  fauces  Pindarus  inʻ ʼ

Nemaeis appellat  πόντου πύλας
idest  ponti  portas .  ʻ ʼ XIV.
Adrastus  Sicyone  primum
regnavit.  Homerus:  ἔνθ'
Ἄδραστος  πρῶτ'  ἐμβασίλευσεν
[Il. II 572]. ubi Adrastus primumʻ
regnavit . ʼ XV. Nemaea certamina
peragebantur  Adrasti  lege  ut
canit  Pindarus  in  Nemaeis:  τρὶς
δὲ  καὶ  σεμνοῖς  δαπέδοις  ἐν
Ἀδραστείω νόμω  [N. X 28]. Terʻ
autem et in venerandis campis in
Adrastea  lege .  ʼ Designat  autem
ter in Nemea victorem.

5

10
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XIII-XV. […] πόντου γὰρ πύλας εἶπε
τὸν Ἰσθμὸν διὰ τὸ στενόν· τρὶς δὲ τὰ
Νέμεα κατὰ τὴν Ἀδράστου διοίκησιν
καὶ  νομοθέτησιν  τελούμενα   […].
σεμνοῖς  δὲ  δαπέδοις,  τοῖς  Νεμείοις
φησὶν ὁ  Δίδυμος·  πλησίον γάρ ἐστι
Σικυῶνος.  Ὅμηρος  (Β  572)·  ὅθ'
Ἄδρηστος πρῶτ' ἐμβασίλευσεν  […]
[49b Dr.].

BD
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XVI. Ultimus  pro  primo.
Pindarus  in  Nemaeis:  ἐσχάτων
ἀέθλων  κορυφαῖς   [N.  X  32].
extremorum  certaminumʻ

fastigiis  idest  primorum .ʼ ʻ ʼ
Sophocles:  Ζεύς  ἐν  ἐσχάτοις
θεῶν  [fr. 907 Radt]. Iuppiter inʻ
ultimis  deorum  idest  inʼ ʻ
supremis  et  primis .  Pindariʼ
interpres.

5

10

XVI.  […]  διὰ  δὲ  τοῦ  ἐσχάτου
σημαίνει τὸ πρῶτον τῶν ἄθλων· καὶ
γὰρ  τὸ  πρῶτον  ἔσχατόν  ποτε
δύναται  γενέσθαι,  καὶ  τὸ  ἔσχατον
πρῶτον. κέχρηται καὶ Σοφοκλῆς τῷ
ἐσχάτῳ  ἀντὶ  τοῦ  πρώτου  (fr.  821)·
ἤδη γὰρ ἕδρᾳ Ζεύς, φησίν, ἐν ἐσχάτῃ
θεῶν, ἀντὶ τοῦ ἐν τῇ πρώτῃ [57c Dr.].

BD || 7 ζεύς B : ζεῦ D || 8 θεῶν B : om. D

(102v)  XVII. Panathenaea
Athenis  ludi  celebrabantur  in
quibus  olei  cadum  victor
accipiebat. Callimachus: καὶ παρ'
Ἀθηναίοις γὰρ ἐπὶ τέγος ἱερὸν
ἧνται  /  κάλπιδες,  οὐ  κόσμου
σύμβολον, ἀλλὰ πάλης [fr.  384
Pf.].  Et  apud  Atheniensesʻ
quidem  super  tecto  sacro  stant
amphorae,  non  ornamenti
signum, sed luctae . Pindarus inʼ
Nemaeis: γαῖα δὲ καυθείσα πυρὶ
καρπὸς  ἐλαίας   ἔμολεν  [N.  X
35].  Terra  autem  cocta  igniʻ
fructus olivae venit .  Amphoraeʼ
autem  plenae  oleo  ordine
statuebantur  in  spectaculo
certaminis.  ut  Pindari  scribit
interpres.

14 post Terra «-r» del. || 16 in ordine
«-ne» sub. l., cum signo
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XVII. γαίᾳ δὲ καυθείσᾳ πυρὶ καρπὸς
ἐλαίας  ἔμολε:  γαῖαν  [δὲ]
κεκαυμένην εἶπε τὴν ὑδρίαν ἐν ᾗ τὸ
ἔλαιον·  ὀπτᾶται γὰρ ὁ κέραμος. διὰ
δὲ  τούτου  σημαίνει  τοὺς  τὰ
Παναθήναια  νενικηκότας·  τίθενται
γὰρ  Ἀθήνησιν  ἐπάθλου  τάξιν
ἐλαίου  πλήρεις  ὑδρίαι.  διὸ  καὶ
Καλλίμαχος  (fr.  122)·  καὶ  παρ'
Ἀθηναίοις  γὰρ  ἐπὶ  τέγος  ἱερὸν
ἧνται  /  κάλπιδες,  οὐ  κόσμου
σύμβολον, ἀλλὰ πάλης.  γῇ οὖν διὰ
πυρὸς καυθείσῃ ὁ καρπὸς τῆς ἐλαίας
ἔμολε, τὸ ἔλαιον [64a Dr.].

BD

XVIII. Argos  Iunoni  sacrum.
Pindarus in  Nemaeis:  Ἥρας τὸν
ἐυάνορα  λαὸν  [N.  X  36] idest
ʻIunonis  nobilem  populumʼ
idest ʻArgosʼ. 5

XVIII.  Ἥρας  δὲ  εὐάνορα  λαὸν  τὸ
Ἄργος·  ὁ  γὰρ  Θειαῖος  Ἀργεῖος  […]
[64b Dr.].

BD
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XIX. Pellena civitas Achaiae Δίϊα
idest  Iovis ludos aut  Theoxenia
peragebat  in  quibus  victori
praemium  donabatur  chlamys.
Pindarus  in  Nemaeis:  ἐκ  δὲ
Πελλάνας ἐπιεσσάμενοι νῶτον
μαλακαῖσι  κρόκαις  [N.  X  44].
ʻEx  Pellana  amicti  humerum
mollibus chlamydibus .ʼ

5

XIX. ἐκ δὲ Πελλάνας:  […] ὁ δὲ ἀγὼν
Διός·  καλεῖται  δὲ  Δίϊα  [82a  Dr.].  ἢ
οὕτως·  ἐκ  τῆς  Πελλήνης  δὲ  τὰ
Θεοξένια νικῶντες  χλανίσιν
ἐπιτηδειοτάταις  κοσμηθέντες  [82b]
Dr.].

BD (3-5  τὰ - κοσμηθέντες om. D) || 2 δίϊα B :
δύια D 

Clipeus
victoriae
praemium.
Clitor
op(pidum).
Lycaea
certamina.

XX.  1. Lebetem  vel  aeneum
clipeum  victoriae  praemium
dabant.  2. Clitor  et  Tegea
Arcadiae  civitates  in  Lycaeis  et
Achaiae pleraeque omnes urbes,
ut  docet  Pindarus  in  Nemaeis et
eius  interpres.  XXI.  Clitor  et
Tegea  civitates  Arcadiae.
Pindarus  in  Nemaeis:  ὅν  τε
Κλείτωρ καὶ Τεγέα ἔθηκε [N. X
46-47]. Quemque Clitor et Tegeaʻ
posuit . ʼ XXII. Achaiae civitates in
edito sitae.  Pindarus in  Nemaeis:
καὶ  Ἀχαιῶν  /  ὑψίβατοι  πόλιες
[N.  X  46-47].  et  Achaeorumʻ
arduae civitatesʼ.

14 post καὶ «ἀχεῶν» del.
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XX-XXII.  ἀλλὰ  χαλκὸν  μυρίον  οὐ
δυνατὸν ἐξελέγχειν: […] λέβητα γὰρ
ἐτιμῶντο  ἐν  πολλοῖς  τῶν  ἀγώνων
καὶ  ἀσπίδα  χαλκῆν  [84  Dr.]. ὅν  τε
Κλείτωρ  καὶ  Τεγέα:  ὅντινα  χαλκὸν
αἱ περὶ Κλείτορα καὶ Τεγέαν πόλεις
Ἀργολικαὶ ἆθλον ἔθηκαν, ὃν καὶ τὸ
Λύκαιον ἔθηκε χαλκὸν παρὰ τῷ τοῦ
Διὸς βωμῷ τοῖς δυναμένοις νικῆσαι
[…] [87 Dr.]. ὅν τε Κλείτωρ καὶ Τεγέα
καὶ  Ἀχαιῶν  /  ὑψίβατοι  πόλιες  καὶ
Λύκαιον πὰρ Διὸς θῆκε δρόμῳ, / σὺν
ποδῶν χειρῶν τε νικῶντι σθένει [N.
X 46-48].

BD || 12 θῆκε Morel : ἔθηκε BD 

(103r)  XXIII.  Pamphaes  idest
Παμφάης  Argivus  fuit  Castoris
et  Pollucis  hospes,  ut  canit
Pindarus  in  Nemaeis,  athletaque
celeberrimus. 5

XXIII. Κάστορος  δ'  ἐλθόντος  ἐπὶ
ξενίαν:  τοῦ  δὲ  Κάστορος
ἐπιξενωθέντος παρὰ τῷ Παμφάῃ τῷ
προγόνῳ  σου,  ὦ  Θειαῖε,  ἅμα  τῷ
ἀδελφῷ  Πολυδεύκει,  θαυμαστὸν
οὐδὲν  ἀγαθοὺς  καὶ  θαυμασίους
γεγενῆσθαι  τοὺς  προγόνους  σου
ἀγωνιστάς [91Dr.].
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Hecatom
-baea
certamina

Heraea
certamina

Aegyptus
Beli f(ilius).

Agenor
Beli
f(ilius).

XXIV. Iunonis apud  Argos
Hecatombaea ludi celebrabantur,
alio  nomine  dicta  Ἥραια  idest
Heraea .  ʻ ʼ In  iis  enim  Iunoni

mactabant  Hecatomben  idest
centum boves , ex quo certaminaʻ ʼ

sunt appellata. Pindari interpres.
XXV. Danaus  Aegyptus  et
Agenor  Belii Filii fuerunt.  Ex iis
Danaus  Argos  tenuit,  Aegyptus
terram sibi cognominem, Agenor
Phoeniciam. Pindari interpres.

5

10

XXIV-XXV  Ἐν  Ἄργει  τελεῖται  τῇ
Ἥρᾳ ἀγὼν ἱερὸς Ἑκατόμβαια, ὃν καὶ
Ἥραια  καλοῦσιν·  ἐν  γὰρ  τῇ  τοῦ
ἀγῶνος  πανηγύρει  ἑκατὸν  βοῦς
θύουσι τῇ Ἥρᾳ. ὁ δὲ Δαναὸς Βήλου
παῖς ὢν τοῦ Ἄργους ἐβασίλευσεν, ὁ
δὲ Αἴγυπτος τῆς ὁμωνύμου χώρας, ὁ
δὲ Ἀγήνωρ τῆς Φοινίκης [inscr.].

BD || 2 ἑκατόμβαια B : ἑκατόμβαιος D

XXVI. 1. Tripodes aeneos multae
Greciae civitates in certaminibus
victori  praemium  dabant.  2.
Pindarus  in  Nemaeis:  ἀλλὰ
χαλκὸν  μυρίον  οὐ  δυνατὸν
ἐξελέγχειν,  μακροτέρας  γὰρ
ἀριθμῆσαι  σχολᾶς  /  ὅν  τε
Κλείτωρ καὶ Τεγέα, καὶ Ἀχαιῶν
/  ὑψίβατοι πόλιες καὶ Λύκαιον
πὰρ  Διὸς  ἔθηκε  δρόμω,  /  σὺν
ποδῶν  τε  χειρῶν  τε  νικᾶσαι
σθένει. Sed aeris ingentem vimʻ
impossibile  indicare,  longioris
enim  numerare  studii,   quod
Clitor  et  Tegea  et  Achaeorum
editae  urbes  et  Lycaeum  Iovi
posuit,  cursuque  pedum,
manumque superare robore idest
lucta pancratio ac pugna  [ʼ N. X 45-
49].

1 post aeneos «in Graecia multae» del. ||
12 post vim «vix» del.
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XXVI.  1.  ἀλλὰ  χαλκὸν  μυρίον  οὐ
δυνατὸν ἐξελέγχειν: […] λέβητα γὰρ
ἐτιμῶντο  ἐν  πολλοῖς  τῶν  ἀγώνων
καὶ ἀσπίδα χαλκῆν [84 Dr.].  2.  ἀλλὰ
χαλκὸν  μυρίον  οὐ  δυνατόν
ἐξελέγχειν  –  μακροτέρας  γὰρ
ἀριθμῆσαι σχολᾶς – / ὅν τε Κλείτωρ
καὶ  Τεγέα  καὶ  Ἀχαιῶν  /  ὑψίβατοι
πόλιες  καὶ  Λύκαιον  πὰρ  Διὸς  θῆκε
δρόμῳ,  /  σὺν  ποδῶν  χειρῶν  τε
νικῶντι σθένει [Pind. N. X 45- 48].

BD  ||  9  θῆκε  Morel  :  ἔθηκε  BD  ||  10  τε
χειρῶν τε B : τε χειρῶν D || 11  νικῶντι Snell
:  νικᾶσαι BD

XXVII. Castor  et  Pollux alternis
apud Iovem degunt  in caelo,  et
in  terris  apud  Therapnas

XXVII.  μεταμειβόμενοι  δ'  ἐναλλάξ:
μεταβάλλοντες  δ'  αὐτοὶ  οἱ
Διόσκουροι  καὶ  ἐκ  διαδοχῆς
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oppidum  Laconiae.  Pindarus  in
Nemaeis:  μεταμειβόμενοι  δ'
ἐναλλὰξ ἁμέραν (103v) τὰν μὲν
παρὰ πατρὶ φίλω/ Διὶ νέμονται,
τὰν  δ'  ὑπὸ  κεύθεσι  γαίας   ἐν
γυάλοις  Θεράπνας  /  πότμον
ἀμπιπλάντες ὁμοῖον  [N. X 55-
58].  Permutantes  alternis,  hancʻ
quidem  diem  apud  patrem
Iovem degunt,  hanc in antris  et
specubus  Therapnae  unam
eandemque  et  parem  explentes
fortunam .  Homerus  inʼ
evocatione  Manium,  de
Tyndaridis:  ἄλλοτε μὲν ζώουσ'
ἐτερήμεροι,  ἄλλοτε  δ'  αὖ
τεθνᾶσι,  τιμὴν  δὲ  λελόγχασιν
ἶσα  θεοῖσι  [Od.  XI  303-4].
Interdum  quidem  vivuntʻ

alternis diebus, aliquando autem
rursus occidunt. Honorem autem
sortiti  sunt  diis  aequalem .  Inʼ
quo  observandum  Pindaro
placere  non  alternis  mori,  sed
altera  die  simul  apud  Iovem
degere,  altera  Therapnis,  atque
ita semper immortales esse.

9  post  πότμον  «ἀμπλι»  del.  et
ἀμπιπλάντες scrips.
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ἐναλλάσσοντες  τὰς  ἡμέρας,  μίαν
μὲν διάγουσιν ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς θεοί,
μίαν  δὲ  ἐν  τοῖς  ὑπογείοις  τῆς
Θεράπνης,  ὁμοίαν  καὶ  ἴσην
ἐκπληροῦντες  τύχην.  ἰστέον  δὲ  ὅτι
περιπέπτωκε  τοῖς  ἐν  τῇ
Νεκυομαντείᾳ λεγομένοις  περὶ τῶν
Διοσκούρων (λ 303 – 4)· ἄλλοτε μὲν
ζώουσ'  ἑτερήμεροι,  ἄλλοτε  δ'  αὖτε,
τεθνᾶσιν,  τιμὴν  δὲ  λελόγχασιν  ἶσα
θεοῖσι.  φησὶ γὰρ τοὺς Διοσκούρους
μίαν  μὲν  ἡμέραν  ὑπὲρ  γῆς  εἶναι,
ἑτέραν δὲ  ὑπὸ γῆν,  ὥστε κατὰ μὲν
τὸν  διεσκευακότα  τὰ  παρ'  Ὁμήρῳ
παρ'  ἡμέραν  αὐτοὺς  ἀποθνῄσκειν,
κατὰ δὲ Πίνδαρον μίαν μὲν ἡμέραν
παρὰ  τοῖς  ἀθανάτοις  διαιτᾶσθαι,
μίαν  δὲ  ἡμέραν  ὁρῶντας  τὰ  παρ'
ἀνθρώποις  σὺν  αὐτοῖς  εἶναι  [103
Dr.].

BD

Idas
Apharei
filius.

Phoebe
Ilaira
Leucippi
f(iliae).

XXVIII. 1. Lynceus  et  Idas
Aphareo  patre  nati  matrimonio
sibi iunxerunt Phoeben et Ilairam
Leucippi  filias.  Itaque  cum
Tyndaridas  nuptialibus epulis
adhibuissent ii  raptis e convivio
puellis  aufugerunt.  Insequenti-
bus autem  Lynceo et Ida pugna
conserta  est,  in  qua,  caeso
Castore,  Pollux,  ope  Iovis,  ictu
fulminis  hostes  exanimantis,
utrumque  trucidavit  idest

5

10

XXVIII. 1.  τὸν γὰρ Ἴδας ἀμφὶ βουσί
πως: ἡ ἱστορία ἐστὶ τοιαύτη. Λυγκεὺς
καὶ  Ἴδας  οἱ  Ἀφαρέως  παῖδες
ἐμνηστεύσαντο  τὰς  δύο  Λευκίππου
θυγατέρας  Φοίβην  καὶ  Ἐλάειραν,
κατὰ  δὲ  τὴν  τῶν  γάμων  εὐωχίαν
τοὺς  Διοσκούρους  εἰς  ἑστίασιν
ἐκάλεσαν·  οἱ  δὲ  τὰς  κόρας
ἀφαρπάσαντες  ἀπέφευγον,  οἱ  δὲ
ἐπεδίωκον,  καὶ  συνίσταται  τοῖς
Ἀφαρητιάδαις  καὶ  τοῖς  Διοσκούροις
μάχη  περὶ  τῶν  γάμων,  καὶ
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Idas  Martis
f(ilius).

Lynceum et Idam. Sed Pindarus
in  Nemaeis,  non  ob  raptas
Leucippidas,  sed  ob  abactos
boves, ortum inter eos praelium
sentit, hunc in modum scribens:
φθιμένου   Κάστορος  ἐν
πολέμω. /  τὸν  γὰρ  Ἴδας  ἀμφὶ
βουσὶ  πως  χολωθεὶς  ἔτρωσε
χαλκέας  λόγχας  αἰχμᾶ  [N.  X
59-60]. Caeso ʻ Castore in praelio,
hunc enim Idas de bobus iratus
vulneravit  aereae  hastae
cuspide .  ʼ 2. Idas  autem  Martis
erat  filius quamquam  Apharei
diceretur.

5  Tyndaridas  s.l.  ||  6  post  adhibuissent
«Castorem et Pollucem» del. || 14 post
Nemaeis  «ortum  inter  eos  praelium
sentit» del.
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ἀναιρεῖται  Κάστωρ·  εἶτα
Πολυδεύκης  ἀνεῖλεν  ἀμφοτέρους,
συμπράξαντος  τοῦ  Διὸς  καὶ
κεραυνὸν αὐτοῖς ἐπιπέμψαντος. ὁ δὲ
Πίνδαρος οὐ διὰ τὰς νύμφας φησὶν
αὐτοῖς γεγενῆσθαι τὴν στάσιν, ἀλλὰ
διὰ βοῶν ἀπελασίαν [...] [112a Dr.].

BD

XXIX. Lynceus  oculorum  acie
superavit  omnes  mortales.
Pindarus in Nemaeis: κείνου γὰρ
ἐπιχθονίων  πάντων  γένετ'
ὀξύτατον  /  ὄμμα  [N.  X  62-63].
Huius  enim  prae  ceterisʻ

omnibus  mortalibus  fuit
acutissimus visusʼ.

5

XXIX.  […]  τοῦ  γὰρ  Λυγκέως  ὑπὲρ
πάντας ἀνθρώπους ὀξύτατον ἦν τὸ
ὄμμα  [114b Dr.].

BD

Lynceus
acutiss(imi)
visus.

(104r)  XXX. Castor  et  Pollux
abactis Leucippi bobus in monte
Taygeto  post  querquum
subsederunt  in  insidiis,  ut
insequentes  Idam  Lynceumque
exciperent incautos atque a tergo
adorirentur  sed  indicio  Lyncei
qui  acumine  visus  omnes
mortales  superabat,  detecti,
Castor  ab  Ida  percussus  hasta
caesus  est.  Historiam  refert

5

10

XXX. ἀπὸ Ταϋγέτου πεδαυγάζων ἴδε
Λυγκεὺς δρυὸς ἐν στελέχει ἥμενος: ὁ
μὲν  Ἀρίσταρχος  ἀξιοῖ  γράφειν
ἥμενον,  ἀκολούθως  τῇ  ἐν  τοῖς
Κυπρίοις λεγομένῃ ἱστορίᾳ· ὁ γὰρ τὰ
Κύπρια  συγγράψας  φησὶ  τὸν
Κάστορα  ἐν  τῇ  δρυῒ  κρυφθέντα
ὀφθῆναι  ὑπὸ  Λυγκέως·  τῇ  δὲ  αὐτῇ
γραφῇ  καὶ  Ἀπολλόδωρος  (III  11,  2)
κατηκολούθησε.  πρὸς  οὕς  φησι
Δίδυμος·  ἀμφοτέρων  ὑπὸ  τῇ  δρυῒ
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Pelopone-
sus unde.
Tantalides
Pelops.

Stasinus  Homeri  gener  is  qui
Cypria cecinit  hunc  in  modum:
αἶψα  δὲ  Λυγκεὺς  /  Ταΰγετον
προσέβαινε  ποσὶ  [sic]  ταχέσσι
πεποιθὼς   /  ἀκρότατον  δ'
ἀναβὰς  διεδέρκετο  νῆσον
ἅπασαν / Τανταλίδου Πέλοπος
τάχα δ' εἴσιδε κύδιμος ἥρως /εἰν
ὀφθαλμοῖσιν  ἔσω δρυὸς  ἄμφω
κοίλης / Κάστορα θ' ἱππόδαμον
καὶ  ἀεθλοφόρον  Πολυδεύκεα/
Νυξιδαραίς et cetera [PEG, Cypr.
fr. 15 Bernabè]. Continuo autemʻ
Lynceus  Taygetum  conscendit,
celeritate  pedum  fretus,
superatoque  summo  vertice
speculatur  insulam  totam
Tantalidae Pelopis. Actutum vero
vidit insignis heros in  conspectu
latentes in  cava  querquu
Castorem  equorum  domitorem,
et  pugilem Pollucem  vel
certaminum  victorem  Pollucem .ʼ
Pindarus  in  Nemaeis ex
interpretatione Aristarchi  et
Apollodori  tantum  Castorem
tradit  in  trunco  quercus  in
insidiis  subsedisse  ἀπὸ
Ταυγέτου  ποδ' ἀυγάων [sic] ἴδε
Λυγκεὺς  δρυὸς  ἐν  στελέχει
ἥμενον. Ita enim legebant et non
ἥμενος  idest  a  Taygetoʻ
speculatus vidit Lynceus quercus
in  trunco  sedentem  [ʼ N.  X  61],
quod  is  qui  Cypria scripsit
Castorem tradit  insidiatum. Sed
utrumque Didymus arguit, quod
Cypriorum poeta  canit  et
Castorem et Pollucem subsedisse
in insidiis. Itaque legendum esse
cum  accentu  pene  ultimae
ἡμένος  pro  ἡμένους  idest
sedentes  [fr. 61 Brasw.]. Pindariʻ ʼ

interpres.
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λοχώντων, τοῦ τε Κάστορος καὶ τοῦ
Πολυδεύκους, μόνον ὁ Λυγκεὺς τὸν
Κάστορα εἶδε; μήποτε οὖν, φησί, δεῖ
ἀναγινώσκειν  τὴν  παραλήγουσαν
συλλαβὴν ὀξυτόνως τοῦ ἡμένος ὡς
ἠρμένος, ἵνα κατ' ἀμφοῖν ἀκούηται·
ἴδε  Λυγκεὺς  δρυὸς  ἐν  στελέχει
ἡμένος, ἀντὶ τοῦ ἡμένους, δηλονότι
τοὺς Διοσκούρους· ὡς ἀελλόπος καὶ
τρίπος· οὐχ ἕδος ἐστὶ, γεραιέ (Λ 648),
ἀντὶ  τοῦ οὐχ ἕδους.  παρατίθεται δὲ
καὶ  τὸν τὰ Κύπρια γράψαντα οὕτω
λέγοντα  (fr.  9  Kinkel)·  αἶψα  δὲ
Λυγκεὺς  /  Τηΰγετον  προσέβαινε
ποσὶν  ταχέεσσι  πεποιθώς.  /
ἀκρότατον  δ'  ἀναβὰς  διεδέρκετο
νῆσον  ἅπασαν  /  Τανταλίδου
Πέλοπος,  τάχα  δ'  εἴσιδε  κύδιμος
ἥρως  /  δεινοῖς  ὀφθαλμοῖσιν  ἔσω
δρυὸς  ἄμφω  κοίλης,  /  Κάστορά  θ'
ἱππόδαμον  καὶ  ἀεθλοφόρον
Πολυδεύκεα. / νύξε δ' ἄρ' ἄγχι στὰς
μεγάλην  δρῦν  /  καὶ  τὰ  ἑξῆς  [114a
Dr.].
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2  post  abactis  «Idae  Lynceique»  del.;
Leucippi  s.l.;  post  bobus  «apud montem
Taygetum» del.  || 3  post  quercuum  s.l.
|| 5 ex  insequentem  «insequentes» corr.
|| 7 post  adorirentur  «a Lynceo tamen
Idae fratre» del.; sed indicio Lyncei s.l. ||
9  post superabat «deprehensi» del. || 27
post  vertice  «con»  del.  ||  33  post
Pollucem  «hoc  idem  tradit»  del.  ||  46
scripsit s.l. || 51 post esse «pene ultima»
del.

BD || 26 ταχέεσσι D : ταχέσσι B || 30 δεινοῖς
D : εἰν B || 33 νύξε δ' ἄρ' D :  νυξιδαραίς B

Castor ab 
Ida 
interemp-
tus.

Idas  a  Iove
fulminatus.
Lynceus  a
Polluce
extinctus.

(104v) XXXI. 1. Castor et Pollux
adversus  Idam  Lynceumque
pugnaverunt  hoc  pacto:
Lyncaeus  in  [in]  cavo  querquus
in insidiis subsidentes Castorem
Pollucemque  conspicatus,
indicavit  Idae.  Ille  missa  hasta
Castorem  confodit.  Eo  casu
permotus Pollux in eos impetum
fecit,  illi  columnam e  sepulchro
patris Apharei vulsam  magna vi
in  adversum  Pollucis  pectus
contorserunt.  2. Eo ictu frustrato
Pollux aeream lanceam condidit
in  latera  Lyncei.  3. Iuppiter
autem  qui  supererat  Idam
fulminavit.  Superiora  Pindarus
in  Nemaeis,  cuius apposui verba
quae pertinent ad Idae interitum:
Ζεὺς  δ'  ἐπ'  Ἴδα  πυρφόρον
πλᾶξε ψολόεντα κεραυνὸν  [N.
X 71].   Iuppiter autem in Idamʻ
igniferum iecit ardens fulmenʼ.

1 post Pollux «una cum» del. || 12 post
adversum «Castoris» del.; Pollucis s.l.

5

10

15

20

XXXI. 1.  λαιψηροῖς δὲ πόδεσιν ἄφαρ
ἐξικέσθαν: τάχιστα δὲ ἐκ τοῦ ὄρους
πρὸς  τοὺς  Διοσκούρους  δραμόντες
παρεγένοντο  καὶ  μέγιστον  ἔργον
κατεπράξαντο  τρώσαντες  τὸν
Κάστορα  τάχιστα.  ἀλλὰ  μὴν  καὶ
ὑπέστησαν  δεινὸν  ἔργον  οἱ
προειρημένοι  τοῦ  Ἀφαρέως  παῖδες
ὑπὸ  τῶν  Διοσκούρων·  εὐθέως  γὰρ
ἦλθεν  ὁ  Πολυδεύκης  τοῦ  ἀδελφοῦ
πεσόντος·  οἱ  δὲ  ἐλθόντι  αὐτῷ
ἀνθυπέστησαν ἐξ ἐναντίας περὶ τὸν
τάφον τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ἀφαρέως,
καὶ  ἐνέβαλον  τῷ  στέρνῳ  τοῦ
Πολυδεύκους  στήλην  ἑνὸς  τῶν
κειμένων  ἁρπάσαντες  ἀπὸ  τοῦ
τύμβου τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ἀφαρέως·
[...]  [118  Dr.].  2.  ἐφορμαθεὶς  δ'  ἄρ'
ἄκοντι θοῷ: ὁ δὲ Πολυδεύκης, φησίν,
ἐφορμήσας τῷ ταχεῖ δόρατι ἐνέβαλε
ταῖς  τοῦ  Λυγκέως  πλευραῖς  τὸν
σίδηρον  [129  Dr.].  3.  Ζεὺς δ' ἐπ' Ἴδᾳ
πυρφόρον  πλᾶξε  ψολόεντα
κεραυνόν· [Pind. N. X 71].

BD

ὡρ. ση. ὡρ. XXXII. Pindarus  in  Nemaeis:
χαλεπὰ  δ'  ἔρις  ἀνθρώποις
ὁμιλεῖν  κρεσσόνων  [N.  X  72].
Dura  autem  mortalibus  estʻ

XXXII.  χαλεπὰ  δ'  ἔρις  ἀνθρώποις
ὁμιλεῖν κρεσσόνων [Pind. N. X 72].
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contentio,  cum  prestantioribus
congredi  et cetera.ʼ

5

BD

ση. ση. ση. XXXIII. Pindarus  in  Nemaeis:
παῦροι  δ'  ἐν  πόνω  πιστοὶ
βροτῶν  καμάτου  μετα-
λαμβάνειν  [N.  X  78]. Pauciʻ
autem  in  labore  fidi  mortalium
laboris  participare   idest  quiʼ ʻ
velint  in  tempore  amicorum
difficili  participes  esse  adversae
fortunaeʼ.

5

XXXIII. ὁ  δὲ  νοῦς·  οὐδὲ  ὀλίγων  δὲ
ἀνθρώπων  ἐστὶν  ἐν  τοῖς
ὑπερβάλλουσι κινδύνοις τῶν δεινῶν
κοινωνεῖν [147b Dr.].

BD

Castor
Tyndari
filius et
Ledae.
Pollux Iovis
et Ledae 
f(ilius).

Clytemne-
stra
Tyndari
f(ilia).
Helena
Iovis  et
Nemesis
f(ilia).

XXXIV. Castor  et  Pollux  (ut  est
apud  Hesiodum)  Iovis  Filii
fuerunt  [fr.  24  M.-W.].  Pindarus
autem  secutus  alios  auctores  in
Nemaeis  ait  Pollucem  Iovis  et
Ledae  esse,  Castorem  Tyndari.
Sicut  Hercules  Iovis  et  (105r)
Alcmenae,  Iphiclus  Amphitryo-
nis  et  Alcmenae.  Dicitur  enim
quod  Pollux  et  Helena  sunt  ex
Iove  et  Leda,  Castor  et
Clytemnestra  ex  Tyndaro  et
Leda.  Sed  Hesiodus  Helenam
non  Ledae  sed  Nemesi  tribuit
Oceani  filiae [fr.  24  M.-W.].
Pindari interpres.  

9 post  et  «alcl.»  del.  || 13  Helenam  ex
Helenem corr. s.l.

5

10

15

XXXIV. ἐσσί μοι υἱός· τὸν δ' ἔπειτα: ὁ
μὲν  Ἡσίοδος  (fr.  91)  ἀμφοτέρους
Διὸς εἶναι γενεαλογεῖ· ὁ δὲ Πίνδαρος
ἑτέροις  τῶν  ἱστορικῶν
ἐξακολουθήσας  τὸν  μὲν
Πολυδεύκην  ἐκ  Διός,  τὸν  δὲ
Κάστορα ἐκ Τυνδάρεω εἶναί  φησιν,
ὡς  καὶ  Ἡρακλῆς  μὲν  ἐξ  Ἀλκμήνης
καὶ  Διός,  Ἰφικλῆς  δὲ  ἐξ
Ἀμφιτρύωνος.  λέγεται  γὰρ  τοῦτο,
ὅτι  Πολυδεύκης  καὶ  Ἑλένη  ἐκ  Διός
εἰσι  καὶ  Λήδας,  Κάστωρ  δὲ  ἐκ
Τυνδάρεω. ὁ μέντοι Ἡσίοδος (fr.  92)
οὔτε  Λήδας  οὔτε  Νεμέσεως  δίδωσι
τὴν  Ἑλένην,  ἀλλὰ  θυγατρὸς
Ὠκεανοῦ καὶ Διός [150a Dr.].  

BD   
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N. XI

I. Tenedos  insula  Troadis  est  et
Libyae. Pindari interpres.  

I. […] Τένεδος δέ ἐστι καὶ τῆς Λιβύης
καὶ τῆς Τροίας [inscr. c Dr.].  

BD

II. Vesta colebatur ab antiquis in
curia,  ut  ostendit  Pindarus  in
Nemaeis ex  interpretatione
Dionysii   Phaselitae  et  Didymi
[fr. 62 Brasw.].   

1 ex colebantur «colebatur» corr.; post in
«regia ac praetorio» del. || 2 curia s.l

5

10

II.  Οὐδὲ  ὅλως,  φησὶν  ὁ  Δίδυμος,
ἐχρῆν  τὴν  ᾠδὴν  ταύτην  εἰς  τοὺς
ἐπινίκους  συνεῶσθαι·  οὐ  γὰρ  ἱερὸν
ἀγῶνα  νενίκηκεν  ὁ  Ἀρισταγόρας,
ἀλλὰ  περιχώρους.  γεγράφθαι  <δέ>
φησι τὴν ᾠδὴν εἰς πρυτανεύοντα καὶ
τῆς  πόλεως  προεστῶτα  τὸν
Ἀρισταγόραν […]  φησὶν  ὁ  Δίδυμος,
εἰς τὰ Παρθένια, καθὰ καὶ τοῖς περὶ
τὸν Φασηλίτην ἀρέσκει [inscr. a Dr.].

BD

III. Vesta  habebat  omnium
sacrificiorum  quasi  praegusta-
tionem, quia nemo rem divinam
faciebat  alicui  deo,  quin  prius
Vestae litaret, ut Pindarus indicat
in  Nemaeis et  Sophocles  hoc
versu:  ὦ  πρῶρα  λοιβῆς  Ἑστία
[fr.  726  Radt]  idest  o  proraʻ
libationis  Vesta .  Pindariʼ
interpres.

5

10

III.  οἵ  σε  γεραίροντες:  οἵτινές  σε
τιμῶντες οἱ πρυτάνεις ἐν δικαιοσύνῃ
διαφυλάσσουσι  τὴν  Τένεδον,
πολλάκις  μὲν  σπονδαῖς
ἐξιλεούμενοι  πρώτην  τῶν  ἄλλων
θεῶν, πολλάκις δὲ καὶ ταῖς θυσίαις.
πρώτην δὲ ταύτην εἶπε, καθόσον ἀπ'
αὐτῆς  ἤρχοντο.  καὶ  Σοφοκλῆς  (fr.
658)·  ὦ πρῷρα λοιβῆς Ἑστία […]  [5
Dr.].

BD

Aristagoras
Spartanus.

Aristagoras
Tenedius

IV. Orestes ex Laconia Aristagora
Spartano  comite  coloniam
deduxit  in  Aeolidem,  auctor
Hellanicus  [FGrHist  4  F  117].
Apud  Pindari  Nemaea legimus
Aristagoram  domicilium  Tenedi
posuisse,  ex  eoque  natum
Pisandrum  quem  sui  generis
auctorem  praedicabat  alter

5

IV-V. ἢ  οὕτω·  συμβαλεῖν  λίαν
εὐμαρὲς  ἦν  καὶ  σημειώσασθαι  τὸν
ἰδόντα  τὸν  Ἀρισταγόραν,  ὅτι  τὸ
πάλαι  αὐτοῦ αἷμα καὶ  τὸ  γένος  ἦν
ἀπὸ Πεισάνδρου τοῦ Σπαρτιάτου· ὡς
ἀπό τινος Πεισάνδρου τῶν παλαιῶν
ὄντος  τοῦ  Ἀρισταγόρου.  οὗτος  δέ,
φησί,  σὺν  Ὀρέστῃ  ἀπῴκησεν  ἐκ
Σπάρτης καὶ τὴν Τένεδον κατῴκησε.
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Aristagoras  Tenedius,  quem
laudat  Pindarus.  V. Melanippus
heros  Thebanus,  in  acie  cum
Tydeo  congressus,  eum  laetali
vulnere  confodit.  Unde  Tydeus
ira  percitus  allatum  sibi
Melanippi  caput  adusque
cerebrum  depastus  est.  Ob
eamque  rem  Pallas  aversata
Tydeum,  quam  ferebat
immortalitatem noluit  ei  largiri.
Huius  Melanippi  meminit
Pindarus in Nemaeis.   

8  post  Pisandrum  «ad  quem  genus
referebat» del.; sui s.l. || 11  Melanippus
ex «Menalippus» corr.

10

15

20

Τενέδιος γὰρ ὁ Ἀρισταγόρας. περὶ δὲ
τῆς  Ὀρέστου  εἰς  τὴν  Αἰολίδα
ἀποικίας Ἑλλάνικος ἐν αʹ Αἰολικῶν
ἱστόρηκεν (FHG I O M, I 117 J.). ὁ δὲ
Μελάνιππος  οὗτος  Θηβαῖος  ἦν  ἐπὶ
τοῦ  πολέμου  συστὰς  τῷ  Τυδεῖ.
τούτου δοκεῖ διὰ τὴν ὀργὴν λαβὼν ὁ
Τυδεὺς  τὴν  κεφαλὴν  καὶ  ῥήξας
ἐκροφῆσαι  τὸν  ἐγκέφαλον·  διὸ  καὶ
ἀπεστράφη ἡ Ἀθηνᾶ τότε κομίζουσα
αὐτῷ τὴν ἀθανασίαν [...] [43b Dr.].

BD  

ση. ὡρ. ση. (105v)  VI. Pindarus  in  Nemeis:
ἀρχαῖαι  δ'  ἀρεταί  /  ἀμφέροντ'
ἀλλασσόμεναι γενεαῖς ἀνδρῶν
σθένος,  /  ἐν  σχερῶ  δ'  οὔτ'  ὦν
μέλαιναι  καρπὸν  ἔδωκαν
ἄρουραι  [N. XI 37-39]. Maiorumʻ
virtutes  redivivae  pululant,
effoetis invicem virorum viribus.
Neque  vero  omni  tempore
fertiles agri fructum ferunt .ʼ

8 effoetis ex «effoetaes» corr.

5

10

VI.  ἀρχαῖαι  δ'  ἀρεταί  /  ἀμφέροντ'
ἀλλασσόμεναι  γενεαῖς  ἀνδρῶν
σθένος·  /   ἐν  σχερῷ  δ'  οὔτ'  ὦν
μέλαιναι  καρπὸν  ἔδωκαν  ἄρουραι
[Pind. N. XI 37-39].

BD

ὡρ. ση. ὡρ. VII. Pindarus  in  Nemaeis:
κερδέων  δὲ  χρὴ  μέτρον
θηρεύεμεν   [N. XI  47].
Lucrorum vero oportet modumʻ

venari vel servare .ʼ

VII.  κερδέων  δὲ  χρὴ  μέτρον
θηρευέμεν [Pind. N. XI 47].

BD

VIII. Vesta  Rheae  Filia  Iovis  ac
Iunonis  soror.  Pindarus  in
Nemaeis:  Παῖ  Ῥέας  ἅ  τε
πρυτανεῖα  λέλογχας  Ἑστία
Ζηνὸς  ὑψίστου  κασιγνήτη  καὶ
ὁμοθρόνου  Ἥρας   [N.  XI  1].

5

VIII.  Παῖ  Ῥέας,  ἅ  τε  πρυτανεῖα
λέλογχας,  Ἑστία,  /  Ζηνὸς  ὑψίστου
κασιγνήτα  καὶ  ὁμοθρόνου  Ἥρας
[Pind. N. XI 1].
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Filia  Rheae  quaeque  curiasʻ
sortita es Vesta Iovis alti soror et
eodem solio fultae Iunonis .ʼ

BD || 1 πρυτανεῖα B : πρυτανεῖς D

Finis Nemaeorum. τέλος.
Πινδάρου ἐπίνικοι Νεμεονίκαις.

D
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Commento
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Hyp.

>> Negli estratti tramandati alle cc. 79v-80r del codice Napoletano, Parrasio traduce

le hypotheseis a-b, d alle Nemee: come in hyp. a-d alle Pitiche (presenti in N, 33r-34v) e

hyp. a-d alle  Istmiche  (N, 107 r-v), l argomento di questi  ʼ excerpta  verte sui miti di

fondazione  delle  gare  sportive  (si  ricorda  che  per  le  Olimpiche non  esistono

hypotheseis),  in  merito  alla  quale  le  varianti  riportate  da  Parrasio  sono  quelle

attestate nelle tre  hypotheseis presenti nel ms. pindarico a sua disposizione, su cui

vd. supra; per le varianti relative all origine dei giochi di Nemea vd., tra tutti, Mariʼ

2008).  L interesse  dell umanista  per  l argomento  è  testimoniato  inoltre  sia  daʼ ʼ ʼ

parecchi  notabilia  che rinveniamo a margine degli  excerpta  relativi a diversi epinici

pindarici  oltre  a  quelli  alle  Nemee qui  presentati  sia  dal  ricco  apparato  di  note

autografe a corredo degli altri autori classici entro i quali si muove la sua attività

esegetica. Qualche esempio in N: a f. 3v, a margine di un excerptum dalla II Olimpica,

è  annotato  «Olympicum  certamen  a  quo  et  quando  institutum»;  a  f.  6r

«Olympiacum  certamen  quando  celebratur»;  dopo  il  titolo  Ex  Pythiis,  a  f.  33r

«Pythia  certamina  cur  instituta  sint:  ita  Pindari  docet  interpres»;  un  altro  caso,

infine,  a  f.  108r,  dove  si  legge «Isthmicum  certamen  cur  institutum  et  quando

instauratum». 

Exc. I

>> Nella  hyp.  a,  qui tradotta da Parrasio, la nascita dei giochi Nemei è connessa

secondo due versioni differenti all’uccisione del leone per mano di Eracle o a un

episodio avvenuto al momento della marcia dei Sette verso Tebe (maggiori dettagli

di  questa  seconda variante  sono tramandati  dalla  hyp.  b:  vd.  quindi  exc.  II).  La

traduzione parrasiana è sostanzialmente fedele all’originale: la maggiore ampiezza

del brano umanistico rispetto al testo dello scolio è dovuta all’inserimento da parte

di Parrasio di alcuni segmenti in greco, seguiti dalla loro traduzione, o di alcune

specificazioni di carattere versorio.
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rr. 1-3.  Nemaeum...  leonem:  resa latina del segmento ai rr. 1-3 dello scolio  (Τὸν –

ἀναιρέσει).                 r. 2. placet: è impiegato da Parrasio al posto del verbum dicendi

φασιν (r. 2), qui  come altrove.                  r. 3.  ob extinctum leonem: per questa

versione cfr. anche N. VIa, exc. III. 1, rr. 5-8 (apud - quibusdam).

rr. 4-5.  Quidam...  ducum: introduce il racconto della vicenda dei Sette;  con  refero

viene eliminata la negazione ai rr. 3-4 dello scolio (οἱ δὲ οὐχ οὕτως), che evidenzia

la contrapposizione tra questa e la prima variante riportata. La restante parte del

segmento (ad – ducum) è un’aggiunta di Parrasio e chiarisce il contesto entro il quale

è collocato l’episodio che l’umanista sta per riportare.

rr. 6-13.  qui...  fecit: ripresa dei rr. 5-9  (ἐπ' – θανάτου), con trascrizione in greco e

traduzione a partire da ἀπὸ (r.  8 del  brano latino).                      r.  8.  dein

transnominati: esplica  πρότερον  e  νυνὶ  (r.  6)  sulla  doppia  denominazione  di

Ofelte/Archemoro.            rr. 8-13. ἀπὸ...  fecit: spiegazione etimologica del nome

Aʻ rchemoroʼ (cfr. marg. Archemorus unde).                    

rr. 14-30.  Est...  habebant: la traduzione dei rr. 9-20 dello scolio (ὁ - εἶχον) è molto

letterale;  si  nota  solo  la  presenza  di  eo  argumento  (r.  23)  al  posto  del  participio

ἀποδεικνύντες (rr. 16-17).              r. 15. ex Homericis: trova riscontro in ἀπὸ τῶν

ὁμηρικῶν di BDPM (rr. 10-11); ὁμηριδῶν in TU.              

Exc. II

>> Gli agoni di Nemea, secondo la hyp. b qui ripresa, furono fondati dai Sette eroi

argivi  in  onore  di  Ofelte,  ucciso  da  un  serpente  quando  la  nutrice  Issipile  si

allontanò  per  indicare  loro  una  fonte  d’acqua.  Un  accenno  a  questo  episodio

compare già in  exc.  I,  rr.  4-14, dove l’attenzione verte però sulla spiegazione del

nome di Archemoro (dato a Ofelte post mortem). In questo estratto si parte invece dal

momento della fondazione ma vengono rievocate anche alcune vicende antecedenti

a essa.

rr. 1-13. Aliter... est: viene narrato il momento dell’uccisione di Ofelte, attraverso la

traduzione, letterale, dei rr. 1-10 dello scolio (ἄλλως – ἀνεῖλεν).                   rr. 8-9.
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deducti sunt: è  impiegato il  passivo,  di  cui  il  soggetto è  duces  (r.  2),  al  posto di

ἀφηγήσατο (r. 7), riferito a Issipile che indica la fonte agli argivi.              r. 12.

portentosae  magnitudinis: non  è  azzardato  ipotizzare  che  Parrasio  riprende  la

iunctura da  Liv.  Per.  XVIII,  dove è  impiegata  in  riferimento  al  serpens ucciso  da

Attilio  Regolo.  Così  in  Livio:  «Attilius  Regulus  in  Africa  serpentem portentosae

magnitudinis cum magna clade militum occidit […]». La medesima iunctura si trova

anche in una nota di indubbia autografia parrasiana nel ms. Neap. XIII. B. 17, f. 30r,

a margine di Hor.  Carm. I 22, 13: il poeta latino descrive qui la visione di un lupo

incontrato  tra  i  monti  della  Sabina  impiegando  l espressione  ʼ quale  portentum  e

Parrasio riporta a margine l annotazione ʼ lupus portentosae magnitudinis. Un ulterioreʼ

attestazione ancora in N, N. I, exc. XVIII. 1, rr. 2-3: adversus portentosae magnitudinis

angues (in luogo del solo πρὸς τοὺς δράκοντας dello scolio 66a, r. 3).            r. 13.

extinctus est: come nel caso di deducti sunt ai rr. 8-9, Parrasio utilizza qui il passivo,

di  cui è soggetto il  puer Ofelte (r.  10),  in luogo di ἀνεῖλεν (a r.  10 con soggetto

δράκων).          

rr. 13-26. Quo... Hypsipyle: descrizione dell’atto di fondazione degli agoni a seguito

dell’uccisione del serpente da parte dei Sette; si tratta della traduzione dei rr. 10-18

dello scolio (οἱ – κέλης).                        r. 16. certamen instituerunt: la tipologia degli

agoni istituiti non è specificata da Parrasio, come non lo è neppure in parte della

tradizione manoscritta (DPM: ἀγῶνα ἦγον); contrariamente, i mss. BTU parlano di

un agone funebre (r. 13: ἀγῶνα ἦγον ἐπιτάφιον).                  rr. 16-17.  quod...

perageretur: perifrasi per la spiegazione di τριετηρικόν (r. 14).               rr. 22-24.

Certabatur... equo: per bigisque (r. 23) Parrasio segue M, che è il solo manoscritto ad

avere  il  καὶ  prima  di  δίφρος  invece  che  la  negazione  οὐχὶ.  A r.  24  κέλης  (ma

Parrasio e i codd. PTUM presentano κέλλης) viene tradotto con desultorius equus

(cavallo da corsa), anche se è verosimile, dietro questa scelta versoria, che l’umanista

sia consapevole di un dibattito umanistico a proposito dell’interpretazione di equos

desultorios in Svet.  Iul. 39 («circensibus spatio circi ab utraque parte producto et in

gyrum  euripo  addito  quadrigas  bigasque  et  equos  desultorios  agitaverunt

nobilissimi iuvenes»). Il Merula, nelle sue Annotationes contro lo Svetonio del 1493
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curato da Filippo Beroaldo, prende infatti le mosse da una spiegazione del lemma

fornita da quest ultimo, condividendola parzialmente, secondo quanto leggiamo inʼ

Fera 1991,  55-56,  che  pubblica  il  testo  da  una  copia  di  queste  Annotationes

appartenuta al Parrasio e conservata ai ff. 1r-13v dell attuale ms. IV. F. 35 della BNN,ʼ

testimone che «costituisce il già robusto impianto e l avviata elaborazione di unaʼ

circostanziata  e  polemica  recensione all edizione svetoniana» (così  Fera  1988,  73):ʼ

«equos  desultorios]  desultorii  equi  a  desiliendo  dicti.  Merula:  moris  erat

antiquorum  equitum  duos  equos  suos  secum  ducere  ut,  altero  aut  fesso  aut

vulnerato,  in  integrum  desilirent.  Turcae  in  proelium  exeuntes,  tum  etiam  itali

milites,  quibus  uberior  merces  penditur,  non  nisi  duplice  cum equo  cum hoste

congrediuntur.  Desultorem  ego  interpretatus  sum  eum  qui  uno  equo  currendo

certat proposito praemio; hunc affirmaverim a Graecis celeta vocari et Varronem

distinxisse quadrigarium atque desultorem ab equite [De re rust.  II  7, 15], qui in

bello in adversarium invehitur».

rr. 25-55. Incidit...  celebrarent: oltre a quella tebana, la figura di Issipile è connessa

alla saga degli Argonauti. La hyp. b, della quale vengono tradotti qui da Parrasio i

rr. 19-44  (ἔτυχε – συναγωνίσασθαι), attraverso un  flashback riferisce un episodio

che vede il coinvolgimento di Issipile: le donne di Lemno, prima del passaggio degli

Argonauti dall’isola, avevano ucciso tutti gli uomini che la abitavano, a eccezione di

Issipile, la quale risparmia in segreto la morte al padre Toante (rr. 34-35:  quidem –

mare).  Una volta scoperto il tradimento, le Lemniadi vogliono uccidere la donna,

che riesce a fuggire ma che allo stesso tempo viene catturata dai pirati e venduta

come schiava a Licurgo, re di Nemea e padre di Ofelte. Viene da qui la connessione

con l’origine dei giochi Nemei riferita ai rr. 1-24 (ai rr. 25-26 la formula che connette

i due racconti: Incidit autem in Nemeam sic Hypsipyle).            rr. 29-30. Hypsipyle...

pepercit: cfr. N. X, exc. VI, per la situazione della Danaide Ipermestra, simile a quella

di Issipile (rr. 1-4:  Hypermestra –  Lynceo pepercit).                   rr. 36-38.  Cumque...

decreturae: resa  del  più  breve  segmento  ai  rr.  29-30  (ἐψηφίσαντο  –  θάνατον).

r. 41. Nemeam delata: elemento aggiunto da Parrasio, che qui traduce i rr. 31-33 (ἐν

– Λυκούργῳ).               rr. 42-51. Per... interficeret: è il riporto di un altro episodio
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narrato dallo scolio (rr. 33-42: κατ' – Ὑψιπύλην). Toante ed Euneo, i due figli di

Issipile nati dall’unione di quest’ultima con Giasone, giunsero per caso a Nemea

alla ricerca della madre (rr. 43-46:  ad quaerendam matrem -  venissent): fu decisivo il

loro intervento; salvarono infatti Issipile dalla condanna a morte voluta da Euridice,

moglie di Licurgo, in seguito alla morte di Ofelte.            r. 44. Eunus: in latino esiste

anche la variante Euneus; i codd. presentano tutti Εὔνεως.                        r. 47.

indicatam cognitamque: endiadi in luogo di δείκνυσι (rr. 41-42), riferito ad Anfiarao

che rivela a Toante ed Euneo dove si trova nascosta la madre.                    rr. 48-51.

defenderunt...  interficeret:  Parrasio  rielabora  liberamente  alcuni  elementi  riferiti

dalla  hyp.  ai  rr.  36-42  (Εὐρυδίκης –  Ὑψιπύλην),  focalizzando  l’attenzione sulla

vendetta  di  Euridice  a  danno  di  Issipile  (vd.  infra per  alcune  specificazioni).

r. 48:  defenderunt: in realtà questo fatto non è propriamente riportato dallo scolio,

ma  sicuramente  Parrasio  recupera  qui  εὐτυχήσασα (r.  43),  che  indica  il  buon

andamento della vicenda.                rr. 48-51. ab... interficeret: il desiderio di vendetta

da  parte  di  Euridice  viene  espresso  attraverso  i  tre  specifici  elementi  saevicia,

quaerebat  ad  noxam e  ut interficeret,  che  esprimono  tutti  il  senso  di  βουλομένης

ἀνελεῖν (rr.  37-38),  tradotto letteralmente solo dall’ultimo verbo.  Per  quaerere  ad

noxam cfr. N. IVa, exc. XXII, rr. 5-6, dove, similmente,  petentem ad noxam è riferito a

Minosse (ma lì si tratta di una ripresa diodorea: vd. infra n. ad loc.).          rr. 48-49.

ab...  saevicia: probabile confusione di Parrasio. Eurydice può essere sia un ablativo

che un genitivo (trascritto senza dittongo):  se lo si  intende come genitivo, allora

uxore dovrebbe essere corretto in uxoris.

rr. 52-55.  Itaque...  celebrarent:  l’attenzione torna nuovamente al contesto agonale,

attraverso  la  resa  dei  conclusivi  rr.  43-44  dello  scolio  (ἡ –  συναγωνίσασθαι).

rr. 52-53. hoc successu potita: traduzione del participio εὐτυχήσασα a r. 43.

Exc. III

>> La  hyp. d, tradotta da Parrasio in questo estratto, coniuga le due versioni sulla

fondazione dei giochi Nemei, cioè quella relativa agli eroi argivi e quella connessa a

Eracle, su cui vd. già exc. I, rr. 1-3. Tuttavia, la prospettiva con cui viene qui riportata
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questa  leggenda  è  diversa  rispetto  a  quella  della  hyp.  a,  dal  momento  che  nel

presente  excerptum le  due  versioni  non  sono  alternative:  solo  in  un  momento

successivo alla morte di Ofelte e alla fondazione dei giochi Eracle uccide il leone

nemeo e rinnova gli agoni consacrandoli a Zeus. 

rr. 1-23.  Aliter...  luctus: traduzione dei rr. 1-31 della  hyp. (ἄλλως – ἐπιτάφιος). In

questa  sezione  è  narrato  ancora  l’episodio  dei  Sette  con  Issipile  e  quello  della

conseguente morte di  Ofelte  (su cui  cfr.  exc.  I,  rr.  4-14).               marg.  RR:

annotazione  parrasiana  in  inchiostro  rosso  a  margine  dell’apertura  di  questo

excerptum. In base alle indagini svolte su una trentina di codd. parrasiani non è stato

possibile individuare, attualmente, altri casi simili. Una possibilità di scioglimento è

Require  Require  (suggerimento  del  Prof.re  Vincenzo  Fera):  potrebbe  indicare

l’intenzione dell umanista di cercare altre fonti sui racconti dei riti di fondazione deiʼ

giochi.                    r. 7.  Hypsipyle: sono omesse qui, come nei codd. PM, alcune

specificazioni presenti nei codd. DTU (rr.  6-7: τῇ  λημνίᾳ γυναικὶ).         rr.  7-8.

quam...  dederat: nel testo greco ai rr. 9-10 leggiamo ξεναγῆσαι ἐπὶ πότιμον ὕδωρ,

che qui Parrasio riprende anche se non in modo letterale. Latere sciret non è espresso

dallo scolio  ma si  tratta di  una deduzione dell’umanista sulla base di  ἔμπειρον

οὖσαν (r. 8).              r. 12. Lycurgi: accanto al nome di Licurgo, ai rr. 12-13 i mss.

DTU presentano τοῦ ἱερέως; la specificazione manca - oltre che in N - anche nei

codd.  PM.            r.  13.  cuius erat nutrix Hypsipyle: resa  dei  rr.  13-14  (ὃν -

ἀνατροφήν).                 r.  17.  Argivos: chiarisce τοὺς ἐπανελθόντας (r.  19).

angeret: esprime quanto riferito ai rr. 20-21 (σφόδρα – δυσφορῆσαι) in merito al

sentimento  provato  dagli  argivi  a  seguito  della  morte  di  Ofelte  (d’altronde  è

presente in loro il senso di colpa per quanto accaduto: ὅτι – γεγένηται ai rr. 21-23).

rr. 21-23.  in...  luctus: sintetizza il segmento καθ' – ἐμφανίζοντες ai rr. 27-30, che

verte ancora sul rito di fondazione dei giochi.

rr.  23-26.  Deinde...  consecravit:  traduzione  dei  rr.  31-35  dello  scolio  (ὕστερον  –

ἐνομοθέτησεν), che è perfettamente letterale. 

rr. 28-30. Differtque... apio: l’interesse per i premi agonali è costante tra gli excerpta
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parrasiani; questo segmento, che traduce i rr. 37-39 (διαφέρει – σέλινα), verte sulla

differenza tra l’apium conferito ai vincitori nemei rispetto a quello dato in premio

nei giochi dell’Istmo, su cui vd. anche  N.  IVb,  exc. III («Isthmionicae idest  ʻapud

Isthmia  ʼ victores arido coronabantur apio. Pindari  interpres»).        r. 30. sicco...

arido: i due aggettivi costituiscono delle alternative versorie per la resa di ξηρὰ (r.

38).

rr.  31-39.  Nemaeo...  gymnicum: le  informazioni  qui  riprese  dai  rr.  39-48

(προέστησαν – γυμνικός) presentano dei dati rilevanti (relativamente cioè ai primi

partecipanti degli agoni, allo svolgimento delle gare durante il mese di Panemos,

ecc.).              rr. 34-35. Nec aliis initio licebat: rende il participio οὐκ ἀξιοῦντες (rr.

42-43),  ma  aliis  si  spiega  grazie  a  εἰ  μὴ  e  agli  elementi  che  seguono  (la

partecipazione ai giochi all’inizio non era estesa a tutti: vd. infra alla n. successiva).

r.  37.  deficiente militum genere: nello scolio,  ai  rr.  45-46, il  genitivo assoluto τοῦ

ἔθους  διαλυθέντος  esprime  la  cessazione  di  un  costume,  quello  di  permettere

solamente  ai  soldati  di  prendere  parte  alle  gare,  ma  Parrasio,  scrivendo  genere,

evidentemente legge ἔθνους, che è la lezione dei mss. PM.
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N. I

Exc. I

>>  Lʼexcerptum è  costituito  da  un  ampio  intarsio  di  scolii  differenti.  L umanistaʼ

prende le  mosse  da un problema affrontato  dagli  esegeti  antichi  nellʼinscr.  b  in

merito alla presenza di  due diverse località  che portavano entrambe il  nome di

Ortigia e situate, rispettivamente, una in Asia e una davanti alla città di Siracusa.

1. rr. 1-4. Ortygia... Aristonicus: l Ortigia asiatica nei pressi di Efeso di cui parla loʼ

scoliaste (rr. 1-5:  Ἀριστόνικος - Ὀρτυγίᾳ) non è indicata come isola, diversamente

da quanto scrive invece Parrasio. Il luogo a cui fa riferimento lʼinscr. b qui ripresa,

insieme a Strab. XIV 1, 20 e ad alcuni autori latini (Tac. Ann. III 61;  Plin. N. H. V 31,

115),  si  trovava  infatti  sulla  terraferma. Anche se  Ὀρτυγία,  oltre  a  essere  la

denominazione di una località efesina e di una siracusana, è pure l antico nomeʼ

dell isola  di  Delo  (cfr.  Callim.  ʼ Hymn.  II  59),  si  esclude  che  Parrasio  intendesse

proprio questa, che cita immediatamente dopo come patria di Apollo e che intende

quindi  come  località  differente  da  quella  menzionata  prima,  l Ortigia  patria  diʼ

Diana. Probabilmente, l umanista trasferisce a quella efesina l insularità dell Ortigiaʼ ʼ ʼ

siracusana.

2.  rr.  4-7.  Eiusdem...  Syracusas:  qui  Parrasio  introduce  gli  scolii  ripresi  con una

propria  annotazione  ricordando  che  Ortigia  è  stata  celebrata  anche  altrove  da

Pindaro (l umanista poteva leggere infatti dell isola in ʼ ʼ O. VI 92, dove è espresso il

suo legame con la città siceliota, e in P. II 6).                      r. 5. non uno loco: ritorna in

N. VII, exc. XII.1, r. 2, in riferimento al ripetuto uso pindarico di γᾶς ὀμφαλός come

epiteto di Delfi.

rr. 7-8.  quibus...  Ibycus:  lo scolio pindarico, in cui si parla della trasformazione in

penisola  di  Ortigia  dopo la  sua annessione a  Siracusa,  è  anticipato  da elementi

aggiunti da Parrasio. I termini impiegati in questo segmento compaiono anche a f.

11r,  tra  gli  estratti  ex  Olympionicis  («Ortygia  contra  Syracusas  insula  de  qua

Pindarus in Olympionicis. Nunc iniecto aggere Syracusis annexa est. Interpres» = Σ

141



156a Dr. ad O. VI 93) e a f. 39v, ex Pythionicis («Ortygia Syracusis obiecta fuit insula

modico distans intervallo: mox iniecto aggere Syracusis annexa est, in ea aliquando

visebatur aedes Dianae ποταμίας idest fluvialis , ita cognominatae vel ab Alphaeoʻ ʼ

qui captus amore Dianae fugientem adusque Ortygiam secutus est, vel quod eius

deae templum ad Arethusae fontem stabat, Arethusa vero mutuat aquas et manat

ab Alphaeo. Pindarus in Pythionicis et eius interpres» = Σ 12a Dr. ad P. II 6). Le altre

fonti  antiche  sul  collegamento  di  Ortigia  alla  terraferma  note  a  Parrasio  erano

sicuramente Σ 10 Dr. a P. II e Strab. I 3, 18 (in proposito, vd. anche Pitiche 1995, 366-

67).

rr.  8-15.  Ibycus...  pascuntur: al  riporto  in  greco  di  Ibyc.  fr.  40  Page  segue  la

traduzione latina del  passo,  posto  inter  cruces  nelle  edizioni  moderne in  quanto

problematico; al r. 14 Parrasio lascia uno spazio vuoto dal momento che omette la

traduzione di νήριτον (lo aveva comunque trascritto a r. 11).                                 

3. rr. 15-25. In... demostravit: vengono ripresi alcuni segmenti dellʼinscr. b ma sono

aggiunti anche altri elementi (rr. 18-20: a Pindaro – Nemaeis). Nello specifico, Parrasio

trae dallo scolio la notizia sulla presenza di un allevamento di cavalli a Ortigia (rr.

13-16: ἔνιοι – ἦν), che riporta ai rr. 15-18 (In – tradiderunt), e quella sull appellativoʼ

di Diana ποταμίας in  P. II 7 (rr. 18-20: διὰ – Ἀρτέμιδος), che rielabora ai rr. 21-25

(Sed –  demostravit).                 rr. 15-16.  In  hac insula: variatio utile a evitare la

ripetizione di Ortygia, specificata invece nel punto dello scolio qui ripreso (rr. 15-16).

r. 18. eaque de causa: recupera διὰ τοῦτο al r. 18.             18-20. a Pindaro... Nemaeis:

si tratta di un osservazione di Parrasio, il quale afferma che Ortigia fu invocata dueʼ

volte da Pindaro,  in Olympionicis  e  in Nemaeis.  Se il punto di partenza di questo

segmento  è  costituito  da  inscr.  b,  rr.  18-20  (διὰ –  Ἀρτέμιδος), va  comunque

evidenziato che lo scolio cita P. II 7, mentre Parrasio parla di Olimpiche.       rr. 21-25.

Sed...  demostravit: quanto affermato ai rr. 18-20 dello scolio (διὰ – Ἀρτέμιδος) è

ripreso qui con una certa libertà. Il segmento ut – demostravit è aggiunto: con alibi si

intende P. II  7, citato dallo scolio a r. 20.       

4. rr. 26-37. Addit...  animal:  Parrasio traduce i rr. 21-31 dello scolio (ὁ – ζῷον), dal

quale estrapola, in greco, anche la citazione di N. II 10 (la versione latina di questo v.
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è ai rr. 34-37: ut – animal). L esempio di ʼ N. II è ripreso da Aristarco, che si sofferma

su una caratteristica pindarica per spiegare l interpretazione di δέμνιον Ἀρτέμιδοςʼ

(vd. Σ 3,  r.  21):  in II  10 il  poeta colloca Orione  non lontano dalle  Pleiadi e  infatti,

secondo il mito, quando erano fanciulle esse furono inseguite da Orione; vennero

trasformate  poi  in  colombe (πελειάδες)  e  successivamente  in  una  costellazione.

Pertanto,  si  trasferisce  l aggettivo  ὄρειον  (è  una  correzione  di  Boeckh;  i  codd.ʼ

presentano ὀρείαν) dalla colomba alle stelle (Σ 3,  rr.  30-31:  ὄρειον δὲ  τὸ ζῷον).

rr. 32-34.  ut...  ζῷον: la parte trascritta in greco inizia con  ἐπὶ τῶν Πλειάδων, che

nello  scolio  introduce  la  citazione  pindarica  (r.  28),  seguito  da  μὴ  τήλοθεν

Ὠαρίωνα νεῖσθαι, che è appunto il verso di Pindaro, e da ὀρείαν δὲ τὸ ζῷον, cioè

l esplicazione  del  v.  fornita  dallo  scoliaste  (rr.  30-31).  Così  riportato,  il  primoʼ

segmento è frammisto al v. pindarico: ci troviamo dinanzi a un caso di saut du même

au  même  che  si  spiega  grazie  a  un  preciso  riscontro  con  il  testo  di  M  (vd.

introduzione al par. 3).

5. rr. 37-41. Dianam... ἀτρέσην: presentazione dei connotati di Artemide attraverso

la ripresa di due epiteti attribuiti alla dea.         r. 41. ἀτρέσην: il ms. N presenta

ἀτρέσην,  come P,  la  sua copia M e T,  ma la forma non è attestata nella grecità

(Hordern  2004,  195,  fr.  166,  accogliendo  il  testo  di  Drachmann  basato  su  B  e

presentando  in  apparato  anche  la  proposta  di  Kaibel,  cioè  la  forma  dorica

ἀτρέσταν,  avanza  l ipotesi  di  correggere  in  Ἀρεθουσίην).  La  lezione  corretta  èʼ

ἄτρεστος (detto dellʼassenza di tremore, e, per esteso, dellʼessere intrepido). L umanistaʼ

doveva  ricondurre  l aggettivo  all esperienza  equestre  di  Artemide:  la  dea  èʼ ʼ

intrepida proprio perchè è  studiosa  (r. 38) di cavalli, nel senso di «amante», come

chiarisce l epiteto ʼ χρυσήνιος in Hom. Il. VI 205.      

6. rr. 41-70. Alii... interpres: la sezione conclusiva del brano traduce un ampia parteʼ

dello scolio 6, anch essa collocata alla fine (rr. 34-59:  ʼ ἔνιοι – Ἀρτέμιδος); si tratta

della  spiegazione,  attraverso  il  mito,  degli  appellativi  conferiti  ad  Artemide  (in

particolare si parla dell inseguimento da parte di Alfeo e delle vicende connesse aʼ

questo episodio).                 r. 42. fabulose: è vero che qui la materia è favolosa e che

nella  scoliastica  antica  il  termine  ἱστορία  in  determinati  contesti  può  assumere
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l accezione di «narrazione mitografica codificata» (Calvani Mariotti- Derenziniʼ  1977,

163, sulla base di Σ ad O. III 50b Dr., P. VII 9b Dr., I. I 15b Dr.), però, in uno scolio a

O. XIII (74f Dr.), ἱστορικός viene reso con  historica fide. Qui Parrasio ha  davanti il

testo di M, che è il solo ms. a presentare la variante μυθικώτερον.        exponunt: uso

del  verbum dicendi al  posto di  ἀκούουσι (r.  35).                rr.  52-53.  affectum

amoremque: endiadi per esprimere πάθος a r. 46 dello scolio.         

Exc. II

>> I rapporti tra Ortigia e Delo costituiscono l argomento principale dello scolio 4aʼ

qui ripreso: il  lemma greco Δάλου κασιγνήτα, con cui Pindaro definisce Ortigia

sorella di Delo al v. 4 della Nemea, costituisce il punto di partenza dellʼexcerptum.

rr.  1-25.  Ortygiam...  interpres:  si  tratta  della  traduzione  dello  scolio  4a,  con

l inserimento di alcune aʼ ggiunte esplicative dello stesso Parrasio.      rr. 1-2.  prope

Syracusas  insulam: specificazione  di  carattere  geografico  sulla  localizzazione  di

Ortigia.        rr. 5-6.  Apolline Dianaque: chiarisce  de diis a r. 5.        rr. 7-8.  idest

eiusdem nominis: interpretazione di οἵτινες - προσηγορεύθησαν (rr. 4-5) alla luce

del concetto espresso attraverso διὰ τὴν ὁμωνυμίαν (rr. 5-6).                    rr. 15-16.

pares  gemellaeque: endiadi  per  κοινὰ  (Σ r.  13),  riferito  ai  racconti  che

accomunavano Delo e Ortigia. 

rr. 19-24. in...  Nilo:  il punto di partenza è costituito dai rr. 18-19 dello scolio (καὶ -

Ἰνωπόν).        rr.  20-21.  per  subterraneos meatus: l espressione compare  già  inʼ

Boccaccio, De montibus,  s.  v. Arethusa  (ʻ ʼ «Arethusa fons est Sycilie Syracusarum...

cuius undis cum misceri vellet se Alpheus, deorum miseratione per subterraneos

meatus evasit  in  Syciliam»)  e  nel  commento  di  Pomponio  Leto  a  Aen.  III  696

(«Alpheus,  fluvius  ex  Elide,  per  subterraneos  meatus  magnum  spatium  maris

emetitur;  et  Arethusam facit  fontem»).  Entrambi i  testi  erano letti  dall umanista,ʼ

come testimoniato dall’inventario in Neap.  Lat.  61 (della seconda opera,  inoltre,

Parrasio possedeva un edizione a stampa oggi alla BNN: S. Q. X. H. 16, su cui vd.ʼ

Manfredini 1985-86, 188).       rr. 21-24. illam... Nilo: va ricordato che una leggenda
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di Delo narrava che  l'acqua del fiume  Inopo provenisse da quella del Nilo, come

racconta  Paus.  II  5,  3  (οἶδα  δὲ  καὶ  Δηλίων  τοιοῦτο  ἀκούσας  ἕτερον,  ὕδωρ  ὃ

καλοῦσιν Ἰνωπὸν εἶναί σφισιν ἐκ τοῦ Νείλου). 

Exc. III

>>  Lʼincipit  della  prima  Nemea  fa  da  sfondo  allʼexcerptum:  i  versi  pindarici  sono

introdotti  dalle  informazioni  sul  laudandus Cromio  (rr.  1-3);  ai  rr.  3-10 troviamo

appunto il riporto in greco e la traduzione dei vv. 1-4, mentre a chiusura è prelevata

dallo scolio 2b una curiosità su Ortigia.

1.  rr.  1-3.  Pindarus...Aurigam: la  notizia è ripresa da Σ 8,  r.  2  (Χρόμιος ἡνίοχος

Ἱέρωνος).

2. r. 7.  severum vel purum: alternative versorie per la resa dell aggettivo σεμνὸν (r.ʼ

3).

3. rr. 10-13. Ex hac... λαμβάνειν: Parrasio riporta la notizia sul divieto di pescare a

Ortigia.           r. 11. per legem non licet: il costrutto è attestato in Cicerone (In Verr., II

1, 110 ecc.).

Exc. IV

>> Lʼexcerptum consiste nel riporto di Eur. Med. 69, che è un prelievo dallo scolio 1a.

rr. 1-2. pura atque perspicua: l endiadi, che ben evidenzia la natura sacra della fonteʼ

di Pirene, riprende διὰ τὸ καθαρὸν ai rr. 2-3 dello scolio.             r. 3. Πυρήνης: il

ms.  B  ha  πειρήνης (r.  4);  per  Drachmann  la  variante  di  P  è  di  incerta  lettura

(πυρήνης è riportato in apparato dubitativamente), ma la lezione della sua copia M,

che è πυρήνης, potrebbe risolvere questa incertezza.

rr. 4-5. componunt aut tumulant: dei due verbi che dovrebbero tradurre θάσσουσι

(sedere),  in  realtà  il  primo  corrisponde  a  τάσσω,  mentre  l alternativa  versoriaʼ

tumulant a θάπτω. 
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Exc. V

>> Lʼexcerptum è così costruito: una ripresa di parte dellʼinscr. a Dr. ai rr. 1-4 (Aetna -

nominatur);  il  riporto  di  una  notizia  prelevata  dallo  scolio  4f  (rr.  4-6:  Impendio –

interpres) e, a chiusura, la trascrizione di Pind.  N. I 6. L umanista qui è interessatoʼ

alla denominazione di «Etneo» riferita a Zeus nel v. trascritto.

1. rr. 1-4. Aetna... nominatur: sintesi dei contenuti presenti ai rr. 1-7 dellʼinscr., ma la

specificazione  auriga su Cromio proviene dallo scolio 8 (vd.  exc. III, rr. 1-2: Σ r. 2

ἡνίοχος).

2.  rr.  4-5.  Impendio Iovem colebat: si  tratta della ripresa dello scolio  4f  (rr.  8-9);

l avverbio ʼ impendio è adoperato dall umanista anche in altri casi con lo stesso verboʼ

(in  N.  X,  exc.  II,  rr.  1-2  Argis  impendio colebatur  Iuno;  nel  commento parrasiano a

Claud. De raptu, in praef. I 10 di Nettuno leggiamo illic impendio colebatur).

Excc. VI-VII

>> I due excerpta vertono sul medesimo motivo: la fertilissima terra di Sicilia come

dono di nozze a Persefone da parte di Zeus. Il primo testo riprende lo scolio 17; in

exc. VII Parrasio sintetizza i contenuti dei vv. 14-15 dell ode pindarica.ʼ

VI.  rr.  1-4.  qua...  terras: il  segmento  posto  da  Parrasio  tra  parentesi  consiste  in

un annotazione relativa alla ʼ fecondità della Sicilia, motivo che compare già a f. 37r

di N, a margine (Siciliae fecunditas,  in riferimento a P. I 29); nei termini pindarici

ἀριστεύοισαν εὐκάρπου χθονός (v. 14), su cui vd.  exc. VII, è condensato quanto

riportato in questa annotazione ed è espresso bene con benignior e feracior.

rr. 7-8. ἀνακαλυπτηρίοις...  capitis:  τὰ ἀνακαλυπτήρια al neutro indica la festa

dello svelamento con i relativi doni; nella traduzione  di uno scolio a  O. II 9 (15d

Dr.), contenuto a f. 3v di N, τὰ ἀνακαλυπτήρια è reso da Parrasio con in pretium

Calyptrae (in proposito, il Prof.re Fabio Vendruscolo mi suggerisce un confronto con

Plat. Alc. 1, 123c, dove καλύπτρα indica propriamente il dono del velo).

VII. rr. 1-3.  Siciliam...  voluit: sintetizza i contenuti dei vv. pindarici, dai quali  si
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recupera κατένευσέν per esprimere il volere di Zeus (r. 3: voluit) ed ἀριστεύοισαν

εὐκάρπου χθονός, che Parrasio rende con omnium – fertilissimam. 

Exc. VIII

>> L estratto è costituito da un intarsio di prelievi sia dagli scolii sia da Pindaroʼ

insieme ad elementi aggiunti da Parrasio: un breve segmento all inizio del branoʼ

sintetizza la materia trattata, il rapimento di Proserpina (rr. 1-2: Proserpina - Aetnam);

seguono la ripresa dello scolio 20 con alcune specificazioni (rr. 2-20: Pindari -  est) e

una chiosa dell umanista in merito alla dibattuta  ʼ quaestio sul luogo in cui sarebbe

avvenuto il rapimento (rr. 20-25: Haec - Aetneus).

rr. 1-2. Proserpina... Aetnam: Parrasio riprende qualche elemento dello scolio 20 (rr.

5-6: Φερσεφόνη - ἡρπάσθη), entrando in medias res nella materia di questo estratto.

rr. 2-7.  Pindari...  scribit:  l intero periodo ha la funzione di introdurre lo scolio, daʼ

cui è recuperato il lemma εὐκάρπου χθονός, tradotto ai rr. 6-7 (foecundae terrae).

rr.  3-4.  in...  aurigam: ulteriore  specificazione sul  destinatario  dell ode pindarica,ʼ

come in  exc. III, rr. 1-3 e in  exc. V, rr. 1-4.    r. 7.  ad verbum: indica che lo scolio è

trascritto in greco (vd. rr. 8-14).

rr. 8-14. λέγεται... Πλούτωνος: trascrizione dello scolio 20.       

rr.  14-20.  Traditur...  est: si  tratta  della  traduzione dello  scolio,  che è  abbastanza

letterale. Per la resa latina di λειμῶνας Parrasio fornisce le due alternative versorie

pomaria e viridaria (rr. 18-19), più specifiche rispetto al termine greco, che è generico:

i due vocaboli indicano rispettivamente i giardini con alberi da frutto e quelli con

specie di piante sempreverdi.

rr. 20-25. Haec... Aetnaeus: chiosa di Parrasio in merito all identificazione del luogoʼ

in cui Proserpina venne rapita. Le fonti antiche sono discordanti (Onorato 2008, 199-

200, n. ad Claud. De raptu I, 122): in Hymn. Hom. Dem. 17 il luogo è identificato con

la pianura di Nisa; in Paus. I 38, 5 il rapimento di Kore avviene nei pressi di Eleusi,

mentre  in  uno  scolio  a  Hes.  Theog.  914  leggiamo  che  «alcuni  affermano  che

Persefone fu rapita dalla Sicilia, Bacchilide da Creta [fr. 47 Maehl.], Orfeo dai luoghi
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vicino all’Oceano [fr.  389,  18 Bernabè]»;  Diod.  V,  2-5 riporta che il  fatto sarebbe

avvenuto nei  prati  che si  trovano nei  pressi  di  Enna,  luogo degno della  dea  in

quanto ricco di viole e fiori di ogni tipo (la versione dello storico siciliano compare

anche in Cic.  In Verr. II 4, 106, al quale a sua volta si attiene Ovid.  Metam. V 386).

Parrasio risolve la questione concludendo che il nome di Etna compare in omnibus

(pare riferirsi alle fonti letterarie sul rapimento, gli auctores). Anche nel commento a

Claud.  De raptu  Proserpinae,  relativamente  a  Aetnae  Cereri  proles  in I  122 (chiara

allusione all ambientazione siciliana del mito),  l umanista affronta la questione aʼ ʼ

proposito delle varianti Aetna o Haenna, citando diverse fonti, ma non Pindaro (vd.

Parrhas. 1539, p. 44-45).

Exc. IX

>> Nel brano, dopo un prelievo dello scolio 34a, compaiono il riporto greco della

sententia di Pind. N. I 24 (con la versione latina) e una nuova ripresa del medesimo

scolio.

rr. 1-3. Obtrectatorum... aqua: riprende qualcosa dallo scolio 34a, che viene tradotto

letteralmente ai rr. 8-11 (idest –  aquam).  Obtrectatorum calumniae è desunto da  τοῖς

μεμφομένοις τοὺς ἀγαθοὺς (Σ rr. 1-2).

rr.  3-8.  Pindarus...  contrariam: trascrizione  e  traduzione  del  v.  24;  si  nota  che

λέλογχε è inteso impersonalmente, come risulta dalla traduzione accidit (r. 6).      r.

5. καπνὸν: la traduzione latina dei versi pindarici ai rr. 6-8 è problematica a causa

della presenza di questo accusativo, che ha riscontro solo in M (la giusta lezione

καπνῷ è attestata da tutti gli altri mss. esaminati).

rr. 8-11. idest... aquam: ripresa della parafrasi esplicativa contenuta nello scolio 34a. 

Excc. X-XI

>> Nel primo estratto (exc. X) il contesto pindarico (v. 25) è arricchito dal riporto di

Hom. Il. XIII 730-34, citazione estrapolata dallo scolio 36: il motivo gnomico è quello

della presenza di qualità diverse tra gli uomini. Dallo stesso scolio dipende anche il
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successivo  exc.  XI, dove  è riportata l interpretazione di Didimo in merito al v. diʼ

Pindaro. 

X.  r.  1.  Artes  aliis  aliae:  traduzione  dei  rr.  4-5  dello  scolio  (ἄλλαι  δ'  ἄλλων

ἐπιτεχνήσιες), che parafrasano il v. 25. 

XI. rr. 7-12. Artes... Pindarum: versione latina dello scolio (rr. 1-4: ἢ – Ἀττικοῖς); a r.

10  con  sedulo  si traduce  ἀτεχνῶς  secondo  l interpretazione  di  Didimoʼ . Sedulo

recupera  il  significato  antico  di  questo  avverbio,  senza  inganno (da  cui  poi

diligentemente: Cupaiuolo 1967, 107).

Exc. XII

>> Una citazione da Hor. Ars. poet. 385 introduce lʼexcerptum. Ai rr. 3-17 seguono la

ripresa, in greco, di N. I 26-27 e la sua versione latina (all interno del passo greco èʼ

riportata  inoltre  la  spiegazione -  ancora didimea –  del  significato  di  μάρνᾰμαι,

interpretazione che Parrasio preleva dallo scolio 38); compaiono infine il riporto di

Hom.  Il. XVI 630 (che è un prelievo dello scolio 39) e ai rr. 23-31 il commento di

Aristonico al v. 25 di questa  Nemea (r.  14: χρὴ δ' ἐν εὐθείαις ὁδοῖς), tratto dallo

scolio 37.

1. rr. 1-2. Horatius... Minerva: attraverso il v. oraziano l umanista entra in ʼ medias res

nel contenuto della  sententia  pindarica,  relativa alla necessità di agire secondo la

propria natura. Minerva qui simboleggia l inclinazione naturale (nella latinità, perʼ

questa accezione cfr. Cic.  De offic. I 31, 110 e  Ad fam. III 1, 15 e XII, 25, 1), come

d altronde si evince dalla spiegazione che del verso oraziano Parrasio fornisce nelʼ

suo commento ad Ars poet. 385: «Minerva invita] Repugnante natura» (così a p. 194

nell edizione ʼ post mortem del 1536).

2.  rr.  6-8.  operari...  Didymi:  in  mezzo  alla  trascrizione  dei  vv.  pindarici,  sopra

μάρνασθαι Parrasio appone un segno di richiamo, rinviando a quanto annotato a

margine relativamente a questo verbo; si tratta della spiegazione di Didimo fornita

dallo scolio 38, dove μάρνασθαι è chiarito con ἐνεργεῖν e πραγματεύεσθαι (rr. 2 e
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3);  operari riprende il primo verbo greco, mentre  conari e  agere nogocia dovrebbero

essere un endiadi per la resa di πραγματεύεσθαι.ʼ

rr.  11-17.  Artes...  mens: resa  dei  vv.  26-27.  Nello  specifico,  ai  rr.  14-17  Parrasio

sembra  recuperare  parte  dello  scolio  (rr.  9-11:  συμπράσσει  –  νοῦς):  con  il  solo

adiuvat sono  resi  i  due  verbi  συμπράσσει  e  συνεργεῖ,  mentre  con  enim opera

fortitudo si traduce τοῖς μὲν ἔργοις ἡ ἀνδρεία. Seguono le alternative versorie per

βουλαῖσι  e  φρὴν  (r.  10):  per  il  primo  termine  l umanista  propone  ʼ voluntates o

consilia (alternativa  che  compare  anche  a  r.  22  quando  traduce  un  v.  omerico),

mentre φρὴν è tradotto con cor o praecordia oppure mens.

3. rr. 17-22. Tran<s>posuit... voluntate: ripresa dei rr. 11-13 dello scolio (μετέβαλε –

βουλῇ); al r. 22 con  consilio  e voluntate  Parrasio presenta la duplice possibilità di

intendere ἐνὶ βουλῇ del riporto omerico in termini di assemblea o decisione, che sono

delle rese entrambe possibili.

4. rr. 23-31. Aristonicus... cetera: si tratta della spiegazione di Aristonico relativa al

passo pindarico trascritto ai  rr.  4-6 e 8-10.             r.  23.  Aristonicus:  il  nome

dell esegeta  è  presente qui  e  nei  mss.  PUM (diversamente daʼ i  mss.  BD,  dove il

commento è lasciato anonimo: qui leggiamo ἄριστον οὖν).       rr. 23-24.  superius

hoc Pindaricum: aggiunta parrasiana che rimanda ai vv. pindarici precedentemente

trascritti.          rr. 28-31. neque... sunt: traduzione del segmento μηδὲ - ἀγαθούς ai rr.

18-20 dello scolio.

Excc. XIII-XIV

>> Nel primo estratto rinveniamo alcune informazioni prelevate dalla conclusione

dello  scolio  49c  in  merito  alla  vittoria  conseguita  da  Cromio.  Nellʼexc.  XIII  è

riportata l interpretazione di ʼ N. I 33 da parte di Cheride,  interpres di Pindaro poco

noto (grammatico di II/I sec. a. C. e allievo di Aristarco, su cui F. Montana in LGGA,

s. v. Chaeris  e  in part., per l esegesi a Pindaro, Calvani 2012). ʻ ʼ ʼ Lo stesso scolio è il

punto di partenza anche per il successivo exc. XIV.

XIII.  rr.  1-9.  Chromius...  argumento:  traduzione  dei  rr.  1-6  dello  scolio  (ὁ  –
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ἱπποτροφῆσαι) con aggiunta di elementi  propri.          rr.  1-2.  Hieronis auriga:

specificazione di Parrasio.           rr. 2-4. cum diuturnam... suo regi: chiarisce πολλὰ

συμπονήσας τῷ Ἱέρωνι (rr.  2-3).             rr. 5-7.  quibus...  reportavit: Parrasio

chiarisce il contesto della prima Nemea.

XIV.  rr.  9-16.  Hercules...  aerumnas:  traduzione  dei  rr.  6-14  dello  scolio  (ὅτι  –

ἄθλους), con omissione di qualche elemento.         rr. 9-10. adhuc infans in cunis:

l espressione, con cui si rende ʼ βρέφος ἔτι ὢν (r. 7), è utilizzata da Boccaccio, sempre

in  riferimento  a  Eracle,  in  De  Mul.  Clar. XXIII:  «in  cunis,  adhuc  infans,  angues

duraverat».

rr.  10-11.  immissos...  elisit: Parrasio aggiunge,  rispetto allo  scolio,  che i  serpenti

erano stati inviati dalla matrigna (noverca) Era; l episodio è ai vv. 11-33 dell ode. Laʼ ʼ

vicenda è ripresa nellʼexc. XVIII.1 ai rr. 4-5:  «immissos [scil.  angues]  a Iunone ut in

cunis iacentem vorarent» (anche in questo caso il particolare non è presente nello

scolio da cui dipende il brano parrasiano, lo scolio 66a).

Exc. XV

>> Questo estratto si  apre con un segmento che introduce i  vv. pindarici  (35-36)

trascritti e tradotti ai rr. 2-8.

r. 1. Edi..est: l accostamento è presente in vari lessici di età moderna. ʼ

r. 3. θαὴταν: errore di trascrizione da parte di Parrasio; θαητὰν è la lezione di tutti

i mss.  

Exc. XVI

>> Parrasio mostra interesse per l’espressione διδύμῳ σὺν κασιγνήτῳ, che compare

nel  passo  pindarico  trascritto  nel  precedente  estratto  (vv.  35-36):  riprendendo  i

contenuti dello scolio 56, l umanista si sofferma su una variante teocritea in meritoʼ

alla nascita di Eracle e Ificlo (contrariamente a Pindaro, che colloca la loro nascita

nello stesso momento, in Theocr. XXIV 2 il secondo è infatti più giovane di Eracle

perchè tra le due nascite trascorse una notte).
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rr.  1-4.  Iphiclus...  est:  Parrasio  rimanda  al  precedente  excerptum.  Per  praecedenti

dictioni cfr.  exc. XII, rr. 23-24  («superius hoc Pindaricum sic exponit»). Qui l interoʼ

periodo sintetizza sostanzialmente τῷ Ἰφικλεῖ ai rr. 1-2 dello scolio.

rr.  4-6.  a...  Iphiclo: traduzione  dei  rr.  2-4  dello  scolio,  dove  è  citata  la  variante

teocritea.           r. 4. a quo discedit: resa dell avverbio ʼ ἐναντίως.

Exc. XVII

>> Lʼexcerptum verte su θαητὰν ἐς αἴγλαν al v.  36:  lo scolio 54b si sofferma sul

rapporto che intercorre tra θεός, il dio, e θέα, la visione (in proposito, Briand 2015,

137: «sur  Nem. I, 35, au sujet de la naissance splendide d’Héraclès, sa venue  vers

l’éclat spectaculaire du jour, que les scholies remotivent, rendant θαητός  visible par

λαμπρός brillant et θαυμαστός prodigieux, et insistant sur le rôle de la lumière dans

la vision et son origine cosmique, jusqu’à jouer de la paronymie θεός  dieu / θέα

vision»). Parrasio qui si limita a tradurre il segmento finale dello scolio (rr. 3-5).

r. 2. fingitur: ripresa di διεπλάσαντο a r. 4.        

Exc. XVIII

>> Il brano è costituito da due diversi prelievi: nello specifico, sono fornite alcune

informazioni relative al ben noto episodio dell’uccisione dei serpenti per mano di

Eracle. Il  primo segmento (rr. 1-7) consiste nella ripresa dello scolio 66a (bisogna

ricordare che questo scolio è tramandato solo dai mss. PUM) e dalla parafrasi di N. I

42-45,  dove  è  rievocata  la  prima  impresa  di  Eracle.  Dallo  scolio  66b,  invece,

dipendono i contenuti della seconda parte del brano (rr. 8-16): secondo una variante

dello  storico  Ferecide  qui  riportata,  i  serpenti  furono  inviati  da  Anfitrione  per

sapere chi tra i due gemelli appena nati fosse figlio di Zeus e, di conseguenza, chi

invece il suo; il coraggio di Eracle alla vista dei serpenti costituì la prova della sua

discendenza divina.

1.  rr.  1-7.  Herculi...  Nemaeis:  lo  scolio  66a  è  ripreso  solamente  ai  rr.  1-3,  dove

peraltro viene aggiunto portentosae magnitudinis, connotato dei serpenti non riferito
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dallo scolio (a r. 3, genericamente τοὺς δράκοντας). L’aggiunta parrasiana è identica

a quella di Hyp.  exc. II, r. 12: vd. n.  ad loc.         rr. 4-6. immissos...  elisit: recupero

delle notizie già trascritte  in  exc.  XIV,  rr.  9-11,  dove la terminologia adoperata è

simile a quella del presente segmento.

2. rr. 8-16. Sunt... necavit: la traduzione dello scolio 66b omette ἐνιαυσίοις οὖσιν (r.

8) ed ἐπὶ τῆς εὐνῆς (rr. 9-10); il secondo elemento era stato ripreso a r. 4 (in cunis).

r. 12. et alii: corrisponde a καὶ ἕτεροι, tramandato solo dal codice M.

Exc. XIX

>> Lʼexcerptum consiste nel prelievo, dallo scolio 85a, di Hom. Il. VI 484. Il riporto

omerico è anticipato da un altra ripresa poetica: si tratta di Stat.  ʼ Silv. II 1, 47. La

natura del riporto si configura come un moderno apparato dei loci similes: Parrasio

riconosce nella iunctura staziana una precisa corrispondenza con quella omerica (le

Silvae  lo accompagnano per tutta la sua attività filologica: vd. Abbamomte 2003 e

Gatti 2018, in part. 181-93). L accoʼ stamento tra il luogo staziano e Hom. è presente

anche nelle moderne edizioni del poeta latino (Van Dam 1984, 98, n. ad loc.).

Exc. XX

>> Al v. 60 Tiresia profetizza le imprese di Eracle: Parrasio prende le mosse dallo

scolio 90, che commenta questo verso pindarico.

rr. 1-2. Tiresias... veridicus: ripresa dei rr. 3 e 4-5 dello scolio (a rigore προφήτην τοῦ

Διὸς e τὸν ἀληθῆ μάντιν Τειρεσίαν). 

Exc. XXI

>>  Tra  le  imprese  profetizzate  da  Tiresia,  secondo lo  scolio  96  Pindaro  al  v.  63

alluderebbe a una fatica nello specifico, l uccisione del κῆτος che minacciava Esioneʼ

(cfr. Hom. Il. XX 146-47). Parrasio, nella rielaborazione dellʼexcerptum, parte dunque

dallo scolio, con esplicito rimando al v. pindarico.
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1. rr. 1-4. Hercules... Homerum: ripresa dei rr. 1-3 dello scolio, ma qualche elemento

sembra provenire da altre fonti. Per cui erat exposita, che non è presente nello scolio,

cfr. Hyg.  Fab. XXXI: «cetum cui Hesione fuit apposita Troiae occidit»). Cfr. inoltre

Apollod.  II  5,  9:  […]  ἐὰν προθῇ Λαομέδων Ἡσιόνην τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ

κήτει βοράν, οὗτος προύθηκε ταῖς πλησίον τῆς θαλάσσης πέτραις προσαρτήσας

[…] κτείνας τὸ κῆτος Ἡσιόνην ἔσωσε [sc. Ἡρακλῆς]. 

2.  rr.  4-6.  Quod...  Tiresias: chiosa  parrasiana  in  cui  si  rinvia  al  luogo  pindarico

commentato dallo scolio (vd. anche exc. XXII, rr. 2-3).

Exc. XXII

>> Il brano verte ancora sulle profezie di Tiresia. L umanista antepone la citazioneʼ

di Claud. De rapt. II praef. 30 al riporto di N. I 63-64. 

2. r. 8. et cetera: si trova al posto di ἀϊδροδίκας, che non viene tradotto (è attestato

oltre Pind., soltanto in Soph. fr. 985 Radt).

Excc. XXIII-XXIV

>> Ai vv. 67-68 Tiresia profetizza l interventoʼ  decisivo di Eracle presso i campi di

Flegra (avrebbe soccorso le divinità nella lotta contro i giganti). Parrasio riprende

questi contenuti in  exc.  XXIII attingendo in parte allo scolio 101, che traduce più

letteralmente nel  successivo  exc.  XXIV,  e  trascrivendo il  testo  pindarico  e  la  sua

versione latina.

XXIII. rr. 1-3. Hercules... Gigantas: il segmento introduttivo riprende qualcosa dello

scolio 101 (rr. 9-11: Ἡρακλέους – Γιγάντων).

rr. 3-5. Id...  Nemaeis: il periodo connette sul piano contenutistico l inizio del branoʼ

con la citazione pindarica trascritta immediatamente dopo; cfr.  exc. XXI. 2, rr. 4-6

(Quod – Tiresias).

rr. 6-14.  καὶ...  cetera:  trascrizione e traduzione dei vv. 66-68, con omissione della

parte finale.                 r. 14. ostendit: deve rendere προεῖπεν dello scolio (r. 11), non
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il pindarico ἔνεπεν del v. 68, che non viene trascritto nel riporto in greco.

rr.  15-16.  Gigantas...  extinctos: ripresa  dello  scolio  101  (rr.  15-16:  ὑπὸ  τοῖς  τοῦ

Ἡρακλέους τόξοις πεσοῦνται).

XXIV. rr. 16-18. Phlegra... diis: traduzione letterale dei rr. 1-3 dello scolio (Φλέγρα –

θεῶν).

rr. 18-21. Inter... forent: il segmento qui tradotto riprende lo scolio ai rr. 6-9 (φασὶν –

ἡμιθέων).

rr.  21-23.  Itaque...  deos: in  sostanza  vengono  sintetizzati  i  rr.  9-11  dello  scolio

(Ἡρακλέους – Γιγάντων).      r. 22. evocatis: è dedotto dal periodo ipotetico ai rr.

19-22,  ma  anche  da  συνελθόντων  (r.  10),  che  è  la  conseguenza  di  evocatis.

victoria: è il soggetto di questo periodo; nello scolio il concetto è espresso con un

verbo (r. 10: ἐκράτησαν).

Exc. XXV

>> Lo scolio 105 verte sulle nozze di Eracle ed Ebe: Parrasio sintetizza i contenuti di

questo scolio. 

rr. 1-5. Hercules... Iovem: ripresa dei rr. 7-9 dello scolio (Ἥβην – γάμου).            rr. 1-

2.  exantlatis  erumnis: resa  dei  rr.  5-6 dello  scolio  (ἀμοιβὴν τῶν ἑαυτοῦ  πόνων

λαβών);  exantlo (variante di  exanclo) ricorre nelle  Metamorfosi di  Apuleio,  dove è

sempre riferito  alla grandi  fatiche o comunque a situazioni  di  estrema difficoltà

come  nel  caso  del  brano  parrasiano  (laboribus;  difficultatibus e  terroribus;  saevis

casibus; tantis laboribus; laboribus). La stessa iunctura è impiegata dal calabrese anche

in una lettera del 13 settembre 1510, inviata da Venezia al Cesario, dove rievoca le

proprie fatiche nel raggiungere la città: exanclatis quibusdam aerumnis, evasi per ignes

et hostile ferrum Venetias (la lettera è pubblicata da Iannelli 1844, 88-89 e da Lo Parco

1899, 80; per alcune specificazioni, vd. inoltre Gualdo Rosa 2005, 30-31).

rr. 5-7. Quod... Nemaeis: vd. excc.  XXI. 2, rr. 4-6 (Quod – Tiresias) e XXIII, rr. 3-5 (Id –

Nemaeis), con relativo commento.
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Exc. XXVI

>> Della felicità ottenuta da Eracle parla anche l ultimo estratto della prima ʼ Nemea:

compaiono la ripresa di un segmento dello scolio 108, il riporto greco-latino del v.

70 e, infine, una chiosa parrasiana.

rr. 1-3. Poenam... praemio: richiama i rr. 1-4 dello scolio.

rr. 8-10.  Nam...  Heben: la chiosa rimanda sicuramente ai contenuti dello scolio 105

(per cui vd. quindi exc. XXV, rr. 1-3).
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N. II

Exc. I

>> In questo estratto Parrasio estrapola i contenuti dello scolio 1a, brano che verte

sul parallelismo, già presente in Pind. N. II 1-5, tra il preludio a Zeus nel canto degli

Omeridi e la vittoria di Timodemo, destinatario dell ode (anche questo successo traeʼ

infatti  origine da Zeus,  come chiarito ai rr.  1-7 dello scolio:  ὃν τρόπον - Νέμεα

νικήσας πρῶτον).  Al  riporto greco-latino di  Pind.  N.  II  4  seguono la ripresa di

Callim.  fr.  392  Pf.  e  la  versione  latina  di  un  ulteriore  segmento  dello  scolio:  la

riflessione dell umanista riguarda non il  paragone pindarico bensì l accezione diʼ ʼ

καταβολή al v. 4 della seconda Nemea.

rr. 1-3. Iactus... dixerunt: resa dei rr. 8-9 dello scolio (ὅτι – ἔπους).        r. 1. iactus: il

termine, con il quale Parrasio traduce καταβολή, è esplicato con principium (rr. 2 e

5); l annotazione autografa a margine dell estratto chiarisce la sua etimologia, cioèʼ ʼ

quella del porre le basi , ʻ ʼ fundamentum iacere. Si nota che iactus compare insieme ad

altri  significati  (solutio,  pensio,  destructio,  constitutio)  s.v. Καταβολή,  in  un

vocabolario greco-latino appartenuto a Parrasio,  l attuale  ms.  Neap.  II.  D.  33 (inʼ

modo insolito, i lemmi latini qui si trovano sulla col. sin.: vd. Rollo 2017, 38, n. 43).

Per  la  traduzione del  v.  pindarico,  Parrasio  si  serve comunque dello  scolio,  che

spiega il termine ai rr. 4-5 (τουτέστι – ἀγώνων), segmento che traduce letteralmente

con idest e gli elementi che seguono.

rr.  7-8.  Ἀρσινόης...  ἀείδειν: la  citazione  callimachea,  il  cui  testo  concorda  con

quello dei codd. BPM (al posto di  ξεῖνε i mss. TU a r. 11 presentano ξένε), ha la

funzione di chiarire una questione tecnica affrontata nello scolio greco (rr. 12-15) e

riproposta  anche nell estratto  umanistico  (rr.  11-13),  il  trasferimento  del  termineʼ

καταβολή da un piano materiale, ovvero il costruire  e porre fondamenta , allaʻ ʼ ʻ ʼ

sfera poetica, il preludio del canto .ʻ ʼ

rr.  11-13.  Translatio...  iaciunt:  traduzione  dei  rr.  12-15  dello  scolio  (μετῆκται  –

θεμελίους), in cui il termine translatio sostituisce il verbo μετῆκται a r. 12.
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Exc. II

>> Il  brano consiste  in  una ripresa fedele  dello  scolio  1c:  oltre  alla  notizia sulla

presenza di Cineto a Siracusa durante la 69a Olimpiade (504-501 a. C.), ritroviamo

una  descrizione  della  natura  degli  Omeridi  fino  al  loro  mutamento  in  una

corporazione di professionisti (VI sec. a. C.). 

rr.  1-3.  Homeridas...  successione:  resa,  molto  letterale,  dei  rr.  2-4  dello  scolio

(Ὁμηρίδας – ᾖδον).             r. 3.  ex successione: traduzione di  ἐκ διαδοχῆς a r. 4

(similmente, tra le interpretazioni moderne, De Martino 1983, 156 e Cerri 2000, 45-6

traducono  rispettivamente  per  successione  ereditaria  e  per  tradizione  ereditaria);

l umanista potrebbe intendere anche che i cantori si davano il cambio al momentoʼ

dell esecuzione,  interpretazione  oggi  in  Sbardella  2012,  25-29  (una  soluzioneʼ

intermedia è quella di Nagy 2011, 301-2: «the synchronic succession of relay singing

may  be  a  ritualized  way  of  representing  the  diachronic  succession  of  singing

Homer’s songs from one generation to the next»).    

rr. 4-5. posteri... ducebant: traduzione dei rr. 5-6 (μετὰ – ἀνάγοντες); nello scolio, in

BD manca τὸ γένος, che qui invece è tradotto (genus).

rr. 6-9. Inter... est: traduzione dei rr. 7-10 dello scolio (ἐπιφανεῖς – ποίησιν).     r. 6.

insigne nomen: chiarisce ἐπιφανεῖς (r. 7), riferito alla preminenza di Cineto rispetto

agli altri cantori.           Cinaethi: traduzione di οἱ περὶ Κύναιθον ai rr. 7-8, ma su οἱ

περὶ + acc.  nominis proprii vd. commento a  N. IX,  exc. III, rr. 47-51, dove la scelta

versoria, per la medesima struttura, è chiarita da Parrasio.      r. 9. rumor est: riflette

la natura aneddotica con cui Parrasio interpreta il generico φασι (Σ r. 8).

rr. 10-19.  Erat...  Hippostratus: nella resa dei rr. 10-18 dello scolio (ἦν – φησιν) la

forma Κίναιθος per il nome del poeta è concorde con quella dei mss. PUM (in BD la

lezione corretta Κύναιθος).

Exc. III

>> Nellʼexcerptum vengono ripresi interamente i contenuti dello scolio 1d, intarsio di

fonti poetiche (Callimaco) e storiche (Dionigi Argivo; l attidografo Filocoro; Nicocle;ʼ
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Menecmo) sull etimologia del nome ʼ ῥαψῳδοί. 

rr.  1-5.  Rhapsodos...  ῥάβδων:  il  segmento riprende i  rr.  1-4  dello  scolio  (τοὺς -

διεξιέναι).      

rr. 6-8. Callimachus... δεδειγμένος: nel riporto di Callim. fr. 30, 5-8 Mass., διηνεκὲς

ha riscontro solo nel cod. M, δεδειγμένος anche in P.

rr.  9-17.  Alii...  Pindarus:  resa dei rr.  7-13 (οἱ – ἐκδέδεκται),  in cui emerge che il

risultato  finale  dell impresa  rapsodica  consiste  in  un  corpo  unico  contenente  iʼ

poemi omerici  per intero. Ferreri 2007, 73:  «[Parrasio] proietta sulla fonte la sua

interpretazione della redazione dei poemi omerici: il volume unico costituisce un

rimedio alla dispersione iniziale perchè offre una veste editoriale consona».

rr. 18-30. Quidam...  Argivus: resa dei rr. 13-25 dello scolio (οἱ – Ἀργεῖος), anche in

questo caso molto letterale. Le considerazioni dello scoliaste riguardano ancora il

piano  etimologico  (ἀρνῳδός  era  il  nome  inizialmente  dato  al  cantore  poiché

riceveva un agnello in premio).

rr. 30-34. Philocorus... cantum: per la proposta etimologica riportata da Filocoro (Σ

rr. 26-29) Parrasio trascrive ἀπὸ τοῦ ῥάπτειν e traduce  sartiendo et componendo; in

realtà  con  il  secondo verbo  si  traduce  ἀπὸ τοῦ συντιθέναι  (a  cui  è  coordinato

ῥάπτειν nello scolio a r. 27). Si nota inoltre che, pur traducendo entrambi i verbi,

Parrasio si limita a riportare in greco il solo ῥάπτειν.

rr. rr. 34-45. Hesiodus... Latona: trascrizione e versione latina di Hes. fr. 357 M. - W.

r. 36.  ἐγὼ ἀοιδοὶ καὶ Ὅμηρος: è concorde con PM; καὶ ὅμηρος ἀοιδοὶ in BDTU.

r. 38. ἀοιδὰν: ha riscontro in TUM (ἀοιδὴν BD; ἀοιδᾶν P).

rr. 42-43. Cecinimus [ ] hymnis: le parentesi quadre indicano lo spazio vuoto lasciato

dall umanista  in  corrispondenza  di  ἐννεαροῖς,  di  cui  omette  la  traduzione  purʼ

riportando il termine in greco (r. 37); si tratta infatti di un errore di distinctio di ἐν

νεαροῖς (lezione tramandata da tutti i mss.). L aggettivo è riferito alla novità che perʼ

Esiodo rivestiva il proprio canto.
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Exc.  IV

>> Nel breve excerptum sono ripresi i vv. 1-3 della seconda Nemea.

r. 1.  Homeridae qui et Rhapsodi:  segmento introduttivo; potrebbe dipendere dallo

scolio  1e  (Ὁμηρίδαι  πρότερον  μὲν  οἱ  Ὁμήρου  παῖδες,  ὕστερον  δὲ  οἱ  περὶ

Κύναιθον  ῥαβδῳδοί).         r.  2.  Ὅτεν: errore  di  trascrizione  per  ὅθεν della

tradizione manoscritta.        marg. Vergilius a Iove principium:  riferimento al noto

emistichio virgiliano di Ecl. III 60.

Exc. V  

>> Nell estratto individuiamo la versione dello scolio 17a e la ripresa, con alcuneʼ

omissioni, dello scolio 17c. 

1. rr. 1-4. Pliadas... appellant: traduzione dei rr. 1-4 dello scolio (τῶν – Πλειάδας);

si  omette la specificazione dell ἔθος (attribuito a Pindaro e Simonide). Per ʼ Peliadas

idest columbas cfr. N. I, exc. I, in marg. ai rr. 32-34, dove è presente il luogo pindarico

qui discusso (è lo scolio 3 a N. I a citarlo).

rr.  4-7.  Est...  apparent: introduzione al  testo di  Arato;  descriptio rende κατὰ τὴν

ἱστορίαν καὶ τὸν λόγον (r. 5).           r. 7. apparent: il verbo è impiegato al posto di

κατὰ δὲ τὴν ὄψιν (rr. 6-7).       

2. rr. 11-20. Aristarchus...  appellat:  accorpamento di due diverse parti dello scolio;

nello  specifico,  il  segmento ai  rr.  11-16 (Aristarchus –  distare)  riprende i  rr.  12-17

(Ἀρίσταρχος  –  ζῴδιον)  con  qualche  specificazione,  mentre  ai  rr.  16-20  (Quas –

appellat) si traducono i rr. 18-20 (καὶ – μίαν).       r. 11. in Nemaea Pindari: chiarisce

ἐν τούτοις dello scolio (r. 12).    

rr.  20-25.  Huius...  stellas:  resa  dei  rr.  23-26  dello  scolio  (δοκεῖ  –  κατηστέρισε),

relativi  all episodio di catasterismo. Parrasio connette i due diversi periodi con unaʼ

subordinata  temporale  (r.  23:  donec),  dando  un interpretazione  corretta:ʼ

l inseguimento  delle  Pleiadi  da  parte  di  Orione  cessa  al  momento  della  loroʼ

trasformazione in stelle (r. 26: κατηστέρισε).
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rr. 25-31. Ob... stellae: ripresa dei rr. 26-30 dello scolio (παρὸ – οὗτοι). La traduzione

è  letterale;  si  nota  l unione  di  φησιν  (r.  26)  e  del  segmento  che  segue  conʼ

conseguente resa di Ὠρίων come soggetto dell infinitiva ʼ occidere.

rr. 32-36. Τηϋγέτη... Ἄτλας: nella trascrizione del fr. esiodeo ἐρόεουoσα è erroneo

(potrebbe dipendere da ἐρόθουσα di M, con errore della lettura di -θ-; ἐρόεσσα è la

lezione degli altri mss.).

rr. 37-47. Simonides... Mercurium: traduzione dei rr. 35-41 dello scolio (Σιμωνίδης –

Ἑρμῆν)  con  l inserimento  in  greco  dei  due  fr.  poetici,  anche  se  è  tradotto  soloʼ

Esiodo.       

rr.  47-54.  Quidam...  solet:  Parrasio  rielabora  i  rr.  41-47  dello  scolio  (τινὲς  –

προσηγορεῦσθαι).       r. 48. sentiunt: al posto di φασι (r. 43), come in N. VII, exc.

XII, r. 23, ecc.       ὀρείας  esse dictas: recupero di quanto detto già prima dallo

scoliaste ai rr. 27-28 (ζητεῖται – Πλειάδας).          r. 49. patre: aggiunta di Parrasio

rispetto allo scolio, chiaramente sulla base di θυγατέρας (r. 44).            rr. 53-54.

abusus... solet: riprende i rr. 49-51 dello scolio (εἴωθε – ἐπαναπεύεσθαι). Al posto

di  ἐπαναπαύεσθαι,  Parrasio legge ἐπαναπεύεσθαι,  che non capiva in quanto è

una vox nihili di M: lo traduce, a senso, con abusus.

rr. 54-58. Aliis... κλειοὺς: lo scoliaste ai rr. 47-48 discute dell uso di ὀρείας al postoʼ

di ὀυρείας senza la trascrizione dei due termini e riportando come esempio Pind.

Pa. VIIa C1 Ruth.; Parrasio inserisce le due voci rendendo immediato il problema

dell assenza di - υ (r. 53: κατὰ ὕφεσιν τοῦ υ).ʼ

rr. 58-65. Crates... interpres: le questioni di filologia pindarica affrontate dallo scolio

17c  (rr.  55-60:  ὁ  –  χειμῶνος)  vengono  riprese  qui  da  Parrasio,  che  rende  più

chiaramente alcuni punti; si nota, inoltre, che come in altri casi vengono tralasciati

gli argomenti metrico-prosodici accennati dallo scoliaste.           r. 60.  castigat:

esplicitazione di γράφει del testo greco (r. 56); indica l emendamento di Cratete sulʼ

testo pindarico.                    θερειάνων: è in M (θερειᾶν negli altri mss.).         r. 62.

huic lectioni: chiarimento di τούτῳ (r. 57) ancora a proposito della correzione di

Cratete.
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Exc. VI  

>> Nello scolio 17c (p. 35, 18-20 Dr.) si discute dell aggettivo οὐραῖαι in Hom.  ʼ Il.

XXIII 520, che per lo scoliaste deve essere riferito alla coda a meno che non lo si

intenda  con  il  senso  di  οὔριος  (favorevole).  Lʼexcerptum parrasiano  è  totalmente

svincolato  da  questo  tipo  di  considerazioni,  pur  prendendo  le  mosse  da  esse:

attraverso la ripresa del segmento εἰ μὴ - λέγομεν (rr. 1-2 = p. 36, 1-2 Dr.) l umanistaʼ

riporta tutt altra questione e annota che i  Greci  (identificati  nella prima personaʼ

plurale λέγομεν) chiamano οὖρος il  vento che si solleva dalla terra (r.  2:  a terra

spirantem); in realtà, con il termine greco si intende, più specificatamente, il vento

dalla natura propizia.

Excc. VII-XI

>> In questa serie di  excerpta l umanista riprende lo scolio 19, in cui ci  si  chiedeʼ

perchè  Pindaro  parla  di  Salamina  nell ode  dal  momento  che  il  pancraziasteʼ

Timodemo, destinatario della seconda Nemea, proviene da Acarne (exc. VII). Nello

stesso scolio è presente inoltre una disputa tra i commentatori (connessa alla prima

questione): per Aristarco il demo di Acarne apparteneva alla tribù Eantide, secondo

altri  a quella Oneide (ancora  exc.  VII).  Segue un elenco di coloro che vantano la

discendenza da Aiace (excc. VIII-X) e una notizia sul suo culto ad Atene (exc. XI),

informazioni presenti in un frammento di Didimo (vd. Braswell 2013, 203-205, fr.

41).

VII. rr. 1-5.  Acharnes...  est:  resa dei rr. 1-5 dello scolio con l inserimento di alcuneʼ

specificazioni di carattere versorio (populus,  curiae,  tribus).           r. 2.  populus: il

termine sembra assumere qui,  come spesso avviene anche nel  caso  di  δῆμος,  il

significato di località.

rr. 5-10.  ut... Nemaeis: sintesi della disputa tra filologi attraverso la rielaborazione

dei rr. 4-6 dello scolio (οἱ – φασὶν).          rr. 6-7. reprehenso Aristarcho: l ablativoʼ

assoluto  chiarisce  οὐκ  ὀρθῶς  (r.  4),  giudizio  che  lo  scoliaste  riferisce  a  quanto

sostenuto da Aristarco.                 r. 7.  Oenopidis: l'errore (in luogo della forma

162



corretta Οἰνηΐδος)  è  unanime  nella  tradizione  manoscritta  (οἰνόπιδος  BPTUM;

οἰνοπίδος D).          rr.  8-10.  inde...  Nemaeis: aggiunta di Parrasio;  sintetizza il

problema principale affrontato nello scolio.

VIII-X.  Miltiades...  Cimon...  Thucydides:  nello  scolio,  ai  rr.  9-11,  tra  coloro  che

vantavano  di  discendere  da  Aiace  sono  elencati  Milziade,  Cimone,  Alcibiade  e

Tucidide.  Parrasio  non  parla  di  Alcibiade,  il  cui  nome  è  omesso  nei  mss.  PM.

VIII.  r.  11.  referebat: l introduzione  dell imperfetto  può  essere  attribuita  alʼ ʼ

traduttore indipendentemente da ciò che leggeva (il presente ἀναφέρει in M).

IX. r. 12.  Atheniensis: il dettaglio sulla provenienza di Cimone non compare nello

scolio greco ma viene aggiunto da Parrasio (così anche al r. 15 su Tucidide).    

X. rr. 17-23. Aiax... Didymus: traduzione dei rr. 12-16 dello scolio (ἴσως – κοσμεῖν),

con  trasferimento  del  soggetto  da  οἱ  Ἀθηναῖοι  (Σ  r.  13)  ad  Aiax (r.  17).  Per

l interpretazione di κλίνη (ʼ exc. r. 20), qui reso con torus, vd. oggi Braswell 2013, 205,

dove lo studioso presuppone elementi storici assenti nello scolio.

Exc. XII

>> L estratto riprende un segmento dello scolio 35, con un rimando a  ʼ N. II 23-24,

dove Pindaro, quando rievoca le vittorie ottenute dagli avi di Timodemo, menziona

gli agoni olimpici: la connessione tra queste gare e Zeus costituisce la materia del

breve excerptum.
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N. III

Excc. I-III

>> Ad apertura della terza Nemea Pindaro invoca la Musa veneranda supplicandola

di  giungere  a  Egina  (vv.  1-3),  patria  del  vincitore  Aristoclide:  essa  è  attesa  dai

giovani cantori presso le acque chiamate Asopie  dal poeta (vv. 3-5: ὕδατι γάρ /ʻ ʼ

μένοντ'  ἐπ'  Ἀσωπίῳ  μελιγαρύων  τέκτονες  /  κώμων  νεανίαι,  σέθεν  ὄπα

μαιόμενοι). Prendendo le mosse dalla menzione di questo luogo, nello scolio 1c il

commentatore  si  sofferma  sulla  sua  natura  e  sintetizza  le  diverse  proposte  di

identificazione in merito al luogo che circolavano tra gli esegeti antichi (Privitera

1988 affronta il problema concludendo che l acqua Asopia non è un fiume bensì laʼ

fontana  Asopide  di  Egina;  vd.  inoltre  Nemee 2020,  commento  ad  loc.).  Parrasio,

mosso da un interesse costante verso questioni di geografia e toponomastica antica,

ricava dallo scolio i primi tre excerpta della terza Nemea.

I. rr. 1-4. Asopus... interpretatione: rielaborazione dei rr. 1-4 dello scolio (ὁ – φησιν);

le motivazioni di Aristarco non sono riportate.        r. 1. Phliasiae terrae: resa latina

di περὶ Φλειοῦντα (r. 2); la Fliasia era infatti il territorio in cui sorgeva l antica cittàʼ

di Fliunte (vd. Mari 2008, 102 sui rapporti di Fliunte e gli agoni nemei).        r. 2. ad

Nemeam: per la vicinanza di Fliunte e Nemea, tra le fonti note a Parrasio, cfr. Strab.

VIII 6,19, 377 c. e N. VI, Σ 73.

II. 1. rr. 5-11. Asopi... Αἰγίνῃ: ripresa dei rr. 9-13 (ὁ – Αἰγίνῃ) con qualche modifica

nella disposizione dei contenuti rispetto allo scolio. Il segmento Asopi – Aeginae (rr.

5-6) è la traduzione dei rr. 11-13 (οἱ – Αἰγίνῃ) ed è legato al nome di Didimo (nello

scolio la sua interpretazione è a partire dal r.  11).         r. 7.  ut placet Didymo:

sintetizza la questione ai rr. 20-23, traducendo liberamente φησι (r. 9).         r. 10. Hoc

versu:  d altronde  Parrasio  non  conosce  Callistrato  (grammatico  alessandrino  eʼ

allievo  di  Aristofane  di  Bisanzio);  evidentemente  lo  inquadra  come  poeta.

Ἀσωπίδι: concorda con i mss. PM (ἀσωπίδα in B; ἀσωπιῶν in D).

rr. 11-16.  Sed...  datum: Parrasio, chiosando, non concorda con l interpretazione diʼ
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Didimo (vd. rr. 7-9) e lega la denominazione al patronimico di Egina, che è infatti

una  delle  figlie  del  dio  fluviale  Asopo.  L interesse  dell umanista  per  questaʼ ʼ

denominazione emerge anche nella nota in inchiostro rosso a margine del brano:

Aegina Asopis unde.         rr. 13-14. patronymicos: uso dell avverbio greco.         ʼ    rr.

13-16. Asopi... datum: questa informazione è presente in Σ ad I. V 44a, 15-18 Dr. Qui

si parla del fiume tebano: τουτέστιν ἐν τῇ Αἰγίνῃ· οὕτω γὰρ τὸ πρότερον ἐκαλεῖτο

πρὶν  ἢ  ὑπὸ  Διὸς  Αἴγιναν  τὴν  Ἀσωποῦ  τοῦ  Βοιωτιακοῦ  ποταμοῦ  θυγατέρα

αὐτόθι ἐνεχθῆναι.

2. rr. 17-18. Ovidius... flammam: Parrasio rimanda a Ovid. Amor. III 6, 41, fornendo

un altra  attestazione  dell uso  del  patronimico.  Tuttavia,  i  codd.  ovidiani  nonʼ ʼ

presentano la lezione aegina ma le varianti ebanthe/ebante/evadne e simili. La maggior

parte delle moderne edizioni,  a partire da quella di  Riese 1871, accoglie  evanthe,

correzione apportata da una mano recente sul ms. Berolin. Hamilt. 471 (vd. oggi

l apparato di Ramírez De Verger 2003, che in parte tiene conto anche del codiceʼ

parrasiano Neap. IV. F. 13, contenente lʼArs amatoria e, appunto, gli Amores). In IV. F.

13 (come mi comunica Antonio Rollo che ha verificato per me) si legge  fertur in

Evanne collectam Esopide flammam. La confusione di Parrasio pare dovuta al fatto che

di questa figlia di Asopo chiamata Evante non si hanno altre attestazioni, mentre

Egina è la più nota (per un elenco delle figlie di Asopo vd. inoltre Σ ad O. VI 144e,

rr. 9-12 Dr.).

III.  rr.  19-22.  Asopus...  quorundam:  sintesi  dei  rr.  16-20  dello  scolio.      r.  21.

Aristoclidem:  la forma concorda con quella dei codd. PM (ἀριστοκλείδῃ); in BD

leggiamo  rispettivamente  ἀριστοκλεῖ  e  ἀριστοκλῆ.            rr.  21-22.  ex

interpretatione quorundam: è ricavato da δύναται δὲ καὶ...ἀκούεσθαι (rr. 15-16).

Exc. IV

>> Tra le curiosità erudite  che caratterizzano la raccolta parrasiana sono diverse

quelle  relative  allo  svolgimento  di  feste  e  gare  antiche:  in  questo  excerptum  si

riportano i  contenuti  dello scolio 4 con un frammento di Filocoro in merito alla

sacralità  che  il  mese  di  Demetrione  rivestiva  per  gli  ateniesi.  Stranamente  è
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tralasciata proprio la parte relativa alle Nemee.

rr. 1-3. ἱερομηνίαι...  dicati: traduzione dei rr. 1-4 (οἱ – ἀνειμέναι) con l omissioneʼ

di qualche elemento.

rr. 4-10.  Philocorus...  peragebant:  in parte è una ripresa dello scolio (rr. 4-8:  τὸν –

ἑορτήν), mentre il segmento quippe – peragebant è inserito da Parrasio.       marg. dies

festus: l annotazione non è corretta; probabilmente, ʼ dies è al posto di mensis.

Exc. V

>> Si tratta di un excerptum geografico in merito alla posizione di Egina di fronte ad

Atene.

rr. 1-2.  e regione Atticae: traduzione  di ἀντικρὺ κειμένη τῆς Ἀττικῆς a r. 2 dello

scolio 5; anche se è poco attestata, l accezione ʼ di fronte a per e/ex con ablativo ricorre

in altri luoghi della latinità (cfr. Caes.  De bell.  Gall. VII 35, 2:  castris positis e regione

unius eorum pontium).

Excc. VI-VII

>>  Entrambi  gli  estratti  dipendono  dallo  scolio  16b.  Nellʼexc.  VI  Mimnermo  e

Alcmane costituiscono le fonti per la genealogia delle Muse, più specificatamente le

Muse figlie di Urano (Paus. IX 29, 4 attribuisce a Mimnermo due generazioni di

Muse, la più antica risalente a Urano, la più recente a Zeus: fr. 22 I Gentili-Prato).

Lʼexc.  VII  è  di  natura  stilistica  e  riguarda  l uso  pindarico  dell antiptòsi,  figuraʼ ʼ

retorica che consiste nello scambio di casi (r. 13:  casus pro casu):  al v. 10 leggiamo

infatti  οὐρανοῦ πολυνεφέλα κρέοντι  θύγατερ;  lo  scambio sarebbe tra  il  dativo

κρέοντι e il genitivo atteso κρεόντος.

VI. rr. 1-5.  Musa...  interpretatione:  ripresa dei rr. 1-4 dello scolio (ὁ – ἱστοροῦσιν).

La  grafia  del  nome  di  Mimnermo  è  corretta  da  Parrasio  (forse  sulla  base  di

μίμερμνος, comunque erroneo, dei mss. PM).
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VII. rr. 6-15.  Creon...  θύγατερ:  ripresa dei rr. 4-10 dello scolio (ὁ – θύγατερ) con

l inserimento del relativo v. pindarico.      ʼ r. 6.  Creon: Parrasio sembra intenderlo

come nome proprio.                         r. 14. κρέοντος: non è presente nei mss. BDP; in

M,  a  f.  206v,  questo  punto  dello  scolio  è  poco  leggibile  (sembra  esserci  scritto

πολυνεφέλου οὐρανοῦ θύγατερ); forse Parrasio ha integrato κρέοντος sulla base

del testo pindarico.                    

Exc. VIII

>> Lʼexcerptum consiste in una ripresa integrale dello scolio 21: nel brano, dopo il

consueto segmento introduttivo, ai rr. 2-12 troviamo la trascrizione di Hes. fr. 205

M.-W.  (qui  l oggetto  del  canto  è  Egina,  che,  in  seguito  all unione  con  Zeus,ʼ ʼ

partorisce  Eaco,  capostipite  dei  Mirmidoni).  Nella  seconda  parte  (rr.  13-38),

attraverso un racconto di Teogene (su cui vd. Ceccarelli 2017b), viene data notizia

del modo di vivere degli abitanti di Egina, assimilabile a quello delle formiche (da

qui  la  denominazione  Myrmidones):  si  tratta,  quindi,  di  una  spiegazione

razionalistica del mito.

rr.  1-2.  Myrmidones...  homines:  il  segmento  introduttivo  sintetizza  la  materia

dell intero ʼ excerptum; a rigore si riprendono gli elementi finali dello scolio (rr. 35-36:

ἐκ μυρμήκων γενέσθαι).   

rr. 2-12. ἣ...  ἀμφιελίσσας: trascrizione del fr. esiodeo.        r. 5. πολυήρατον:

l unico riscontro si ha con il cod. M.ʼ

rr.  13-37.  Theagenes...  effecisse:  traduzione  integrale  dei  rr.  12-36  dello  scolio

(Θεογένης – γενέσθαι).          r. 13. Theagenes: il nome concorda con quello dei mss.

DPM (θεογένης in B).            r. 15.  scripsit: non traduce γράφει (Σ r. 14) ma si

riferisce in generale alla materia trattata da Teogene. Nello scolio il verbo γράφει

introduce  la  versione riportata  da  questo  autore  relativamente  ai  Mirmidoni:

Parrasio lo traduce con un incidentale (r. 16:  ʼ inquit).       r. 16.  de Myrmidonibus:

esplicita περὶ τούτων (r. 15).         rr. 17-18.  Infrequente et pene vacua cultoribus:

endiadi  per  la  resa  di  ὀλιγανθρωπούσης  a  r.  16.      rr.  19-20.  in  speluncis  et
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subterraneis cavernis: endiadi per ἐν σπηλαίοις καταγείοις (rr. 17-18).         rr. 21-

24. eodemque... humum: rielaborazione dei rr. 19-23 dello scolio con una certa libertà

(αὐτοὺς – ἀναφέρειν).         rr. 23-24.  egestam...  humum: resa dei rr. 21-22 (τὴν –

γῆν);  egestam è  concordato con  humum e  traduce ὀρυττομένην γῆν;  ex iis  antris

esplicita ἐκ τούτων (r. 22).                  rr. 24-31. ad... coeperunt: traduzione letterale

dei rr. 22-29 (ἐπὶ – κληθῆναι).              rr. 31-37. Post... effecisse: resa dei rr. 29-36

(μεθ' – γενέσθαι), ma in alcuni punti Parrasio sembra attingere a una fonte diversa

dallo scolio pindarico. Al posto di ἐκ Πελοποννήσου (rr. 30-31) ai rr. 31-32 impiega

ex  Argolide:  è  vero  che  potrebbe  trattarsi  di  una  sineddoche  (in  uno  scolio  di

Aristonico a Hom.  Il. VI 152 è chiarito un caso in cui il poeta con Ἄργος intende

tutto il  Peloponneso),  ma la più specifica menzione ἐξ Ἄργους compare in uno

scolio di Tzetzes a Il. I 180 (Σ 72 Lolos = Σ 180, 234-35 Papathomopoulos). In questo

scolio leggiamo: […] Θεαγένης φησί […] Αἰακὸς δὲ αὐτοῖς ἐξ Ἄργους ἐπελθὼν

καὶ  βασιλεύσας  τῆς  χώρας  ἔδειξεν  αὐτοῖς  ἐµπορίαν  καὶ  πανηγύρεις  καὶ

συνελεύσεις  ποιεῖν  καὶ  πάντα  ἁπλῶς  ὅσοις  ἀτικοὶ  ἄνθρωποι  χρῶνται·  ὅθεν

εἰρήκεσαν  ὡς  ἐκ  µυρµήκων  αὐτοὺς  ἀνθρώπους  ἐποίησεν.  Da  qui  Parrasio

potrebbe aver  ripreso  letteralmente  βασιλεύσας τῆς  χώρας (insulam  tenuit)  e  il

segmento  finale  (ὅθεν  -  ἐποίησεν  =  dictus –  effecisse).  Si  nota  inoltre  che  anche

Tzetzes  presenta  la  forma  Θεαγένης  per  il  nome  dello  storico.  È  utile  quindi

ricordare  che  Parrasio  possedeva  un  ms.  contenente  il  poema  omerico  con  il

commento  di  Tzetzes:  Cambridge  Trinity  College,  ms.  R.  16.  33  (su  cui  vd.

Vendruscolo 2005b, 49 e Daneloni 2009).         r. 35.  agrestes homines: ripresa del

concetto espresso ai r. 21-22 (ex agricolatione).  

Exc. IX

>> Lʼexcerptum ai rr. 1-4 (Pancratium – Aristoteli) è costituito dalla ripresa di un passo

di Aristotele (fr. 475 Rose), che Parrasio legge nello scolio 27a: la fonte dichiara che il

primo pancraziaste della storia fu Leucaro. Prima della citazione, lo scolio riporta

anche un altra versione, secondo la quale Teseo era stato il  primo ad aver presoʼ

parte  a  questa  gara  (l occasione  riecheggiata  è  quella  della  famosa  lotta  colʼ
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Minotauro). L ordine delle due versioni è invertito nel brano parrasiano, forse perʼ

l autorevolezza del testimone esplicito.ʼ

rr.  1-4.  Pancratium...  Aristoteli:  ripresa  dei  rr.  5-8  dello  scolio  (Ἀριστοτέλης  –

ποιῆσαι).      r. 1. Leucarus: a margine di questo nome Parrasio annota «Leucarus.

Sed  tu  vide  ne  Leucadus».  L intervento  dell umanista  non  è  chiaro,  data  laʼ ʼ

mancanza di altre attestazioni in cui  compaia la variante proposta a margine.  Il

nome Λεύκαρος ricorre in Epicharm. fr. 85, 249 Austin, in Callim. epigr. 59 Pf. (A. P.

XI  362,  2)  e  in  diverse  iscrizioni  provenienti  dalla  Grecia  insulare  (vd.  LGPN  I,

LGPN IIIA,  LGPN  IIIB e IV,  s.v.).  Una possibilità è che l umanista sia intervenutoʼ

sulla forma del nome in base a quanto poteva leggere sotto la voce Λευκαρίων nei

due etymologica Magnum e Genuinum (vd. Tristano 1988, 297 n° 597/17 e 311 n° 648:

si tratta di voci generiche ma che potrebbero riferirsi ai due  etymologica),  dove è

sintetizzato  il  passaggio  da  δ  a  ρ  per  Λευκαρίων.  Et.  Magn.:  Λευκαρίων·  οἷον·

Πύρρα ἢ Λευκαρίων. Δευκαλίων καθ' ὑπέρθεσιν Λευκαδίων, τροπῇ τοῦ Δ εἰς τὸ

Ρ Λευκαρίων.  Et.  Gen.: Λευκαρίων: Καθ' ὑπέρθεσιν Δευκαλίων· καὶ Λευκάδιον,

τροπῇ τοῦ δ εἰς ρ, Λευκάριον.  

rr. 4-7. Qui... certasse: traduzione dei rr. 2-5 (εἰσι – ἀγωνίσασθαι).

Exc. X

>> Lʼexcerptum  riporta un aneddoto tramandato dallo scolio 38 quando è spiegata

l espressione ἥρως θεὸς, riferita a Eracle in ʼ N. III 22. Lo scoliaste afferma che circola

il seguente racconto (r. 3: λέγεται): a coloro che chiedevano ad Apollo come onorare

Eracle,  il  dio  rispondeva  «un  giorno  come  un  eroe,  l altro  come  un  dio»ʼ ,

specificando  perciò  la  doppia  natura  umana-divina  dell eroe  (sul  duplice  cultoʼ

eracleo cfr. Hdt. II 44, 5 e Paus. V 25, 12, fonti entrambe note a Parrasio).

r. 1. Hercules heros et deus: segmento introduttivo che riprende il lemma pindarico,

trascritto di seguito al r. 3 (ἥρως θεὸς).   

rr. 3-9. Aiunt... deum: traduzione dei rr. 3-8 dello scolio (λέγεται – θεόν).        r. 3.
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Aiunt: in luogo di λέγεται a r. 3.        rr. 4-5.  post...  excessum: rende μετὰ τὴν

ἀποθέωσιν (r. 6).

Exc. XI

>> Lʼexcerptum si apre con una ripresa dello scolio 40 ed è seguito dal riporto di N.

III 20-25.

1.  rr.  1-5.  Hercules...  testes:  sintesi  dei  contenuti  presenti  nella  parte  finale  dello

scolio 38b (rr. 1-7: λέγεται – κλίμα).

rr.  6-7.  Eae...  Pindarus: traduzione dei  rr.  8-10  (αἱ  –  φησι).  Gli  editori  moderni

indicano una lacuna in corrispondenza del r. 10 dello scolio poiché non è riferito

l autore del verso citato (Barigazzi 1966, 135 e altri pensano a un poeta arcaico; unaʼ

rassegna delle differenti proposte in Debiasi 2004, 84-87). Parrasio, che trascrive e

traduce la citazione (rr.  7-12), entra, forse inconsapevolmente, nel problema della

paternità:  laddove  nel  testo  greco  a  καθά  φησι  (rr.  10-11)  non  segue  il  nome

dell autore, l umanista risolve la questione attribuendo la citazione a Pindaro (r. 7:ʼ ʼ

ut ait Pindarus).         

2. rr. 14-22. οὐκέτι... τέλος: trascrizione dei vv. pindarici; ὑπὲρ (r. 15) e ὑπέροχος (r.

19) coincidono con il testo di M (rispettivamente ὕπερ e ὑπερόχους negli altri mss).

r. 19. ὑπέροχος: a margine leggiamo ὑπέροχος  ἀντὶ ὑπερόχους δωρικῶς;  quella

che può sembrare la tipica nota esplicativa situata ai margini dell estratto è in realtàʼ

la  ripresa  di  uno  scolio  differente  da  quello  da  cui  prende  le  mosse  il  brano

parrasiano. Così infatti lo scolio 42a: ὑπερόχος ἰδίᾳ τ' ἐρεύνασε: Δωρικῶς ἀντὶ τοῦ

ὑπερόχους, οἷον ὑπερέχοντας καὶ μεγίστους (si nota che ὑπέροχος di N concorda

con BiDP, nel lemma). Parrasio mostra interesse per la forma dorica in relazione al

senso: al r. 28 aveva tradotto superbus (cfr. apparato) ma poi corregge in ingentia in

base allo scolio che riporta in margine.         r. 21. πόμπικον  vel πόμπιμον :ʻ ʼ

BDPM tramandano πόμπιμον. La presenza di πόμπικον non pare dunque dovuta

a una diversa lezione che Parrasio leggeva ma a un aggiunta dello stesso umanistaʼ

prima di riportare la giusta lezione; le due forme derivate da πόμπή (processione)
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sono attestate nella grecità.          

rr. 23-30.  Nequaquam...  cetera:  traduzione dei vv. pindarici con qualche omissione

(vd. n. successiva).         r. 30.  et cetera: omissione della traduzione dei vv. 24-25

nonostante il riporto in greco degli stessi vv. pindarici (rr. 20-22: ὁπᾷ - τέλος). 

Exc. XII

>> Oltre  a un segmento introduttivo sui  contenuti  di  questo  excerptum,  Parrasio

trascrive e traduce un fr. di Callimaco tramandato dallo scolio 42c.

rr. 1-2. Hercules... exantlavit: sintetizza il concetto espresso dal callimacheo πολλὰ

καμών (exc., rr. 5-6) e dagli elementi legati (per ultro vd. n. a r. 5).     r. 2. exantlavit:

vd. N. I, exc. XXV, rr. 1-2 (exantlatis erumnis).

r. 3. βαρυσκίπων: malgrado i due elementi costitutivi del composto non fossero

rari, Parrasio trascrive questo aggettivo ma non lo traduce e lascia uno spazio vuoto

(r.  6);  si  tratta di  un composto di  probabile formazione callimachea (vd.  Dettori

2013, 114-15).

r. 5. αὐταγρεσίης: non viene tradotto neanche questo hapax malgrado sia reso bene

al r. 1 con ultro (al r. 7 viene lasciato infatti uno spazio vuoto).

Exc. XIII

>> L estrattoʼ  consiste nella ripresa della γνώμη pindarica in N. III 29 sulla lode da

riservare agli uomini di valore. 

rr. 1-2.  Bonos...  intempestivum: probabile resa del segmento ai rr. 2-3 dello scolio

(οἷον  – ἐπαινεῖν),  anche  se  mediante  l uso  della  negazione  e  del  conseguenteʼ

aggettivo con significato in qualche modo opposto a δίκαιόν (r. 2: intempestivum). 

Exc. XIV

>> Il brano riprende lo scolio 57: si commenta la iunctura ὑπέραλλον αἰχμάν, lʼasta

enorme di cui canta Pindaro in N. III 33, quell asta che Peleo fabbricò per se stesso (v.ʼ
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33:  Πηλεὺς  ἄναξ,  ὑπέραλλον  αἰχμὰν  ταμών).  La  versione  di  Pindaro  –  come

osserva lo scoliaste – diverge da quella omerica di  Il. XVI 143 e XIX 388-91 (nello

specifico, lo scolio greco cita il v. 390), dove a fabbricare l asta non è Peleo, bensìʼ

Chirone. 

rr. 1-2. Pelias... fabricata: introduzione alla citazione omerica.

rr. 3-7. Homerus... Chiron: trascrizione e versione latina del v. omerico; a r. 6 si nota

l inserimento di ʼ idest Peleo, che chiarisce πατρί (r. 3).

rr. 7-10. Pindarus... accepisse: rielaborazione di quanto riferito dallo scolio in merito

alla variante pindarica.

Exc. XV

>> Nella prima sezione di questo brano Parrasio estrae alcuni contenuti provenienti

ancora dallo scolio 57 (rr. 1-4:  Peleus -  historia); dallo scolio 58 dipende la seconda

sezione (rr. 5-8: Pindarus - filii). Il commentatore si sofferma sulle diverse versioni in

merito alla conquista di Iolco da parte di Peleo: per alcuni egli compie l impresa conʼ

l aiuto di forze esterne, per Pindaro si trovava da solo.ʼ

1. rr. 1-4. Peleus... historia: resa, in termini affermativi, dei rr. 1-3 dello scolio 57 (οὐ

– Φερεκύδης) rispetto alla negazione e all avversativa impiegate nello scolio.ʼ

2. rr. 5-8.  Pindarus...  filii: traduzione dei rr. 4-7 dello scolio (ὃς – παῖδα) con una

certa  libertà.  Il  verbo  ulciscor,  diversamente  da  πολεμέω  (al  r.  6  πολεμήσας),

connota l atto di Peleo in termini di vendetta, aspetto ribadito anche dall accusativoʼ ʼ

iniurias a r. 8 (è meno specifica la lezione simultates, poi cancellata: vd. apparato). Si

tratta  di  un aggiunta  di  Parrasio,  che  conosceva,  tramite  più  vie,  la  vicendaʼ

dell inganno di Acasto.ʼ

Exc. XVI

>>  Il  brano  riprende  lo  scolio  60,  che  tramanda  due  frammenti  sofoclei  sulla

conquista di Teti da parte di Peleo.
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rr. 1-12.  Thetis...  ὕδωρ: traduzione letterale dei rr. 2-14 dello scolio (ἀντὶ – ὕδωρ)

con aggiunta della finale ne Peleo nuberet a r. 3 e qualche omissione dei vv. sofoclei

riportati.                    r. 7. παντομόρφῳ: è concorde solo con il cod. M.           r. 8.

συμπλακείς: a seguire manca ποτε, che è presente in tutti i codici a eccezione di M.

Exc. XVII

>> Il brano è costituito da un prelievo dello scolio 66b e dal riporto di N. III 38-39,

dove viene messo in luce il coraggio di Peleo.

rr. 1-4.  Peleus...  impavidus:  resa libera dello scolio 66 con l aggiunta, tra parentesi,ʼ

del riferimento a Pindaro ai rr. 1-2. Parrasio ribalta la prospettiva con cui lo scoliaste

evidenzia il  coraggio di  Peleo,  esprimendolo in termini  affermativi  (nello  scolio,

invece, ai rr. 1-3 οὐδέποτε τις φόβος ἔπαυσεν ecc.).

rr. 4-10. Pindarus... retudit: trascrizione con versione latina dei vv. pindarici; ai rr. 8

– 9 come traduzione di ἀνδροδάμας (exc., r. 5) viene aggiunto  supra lineam e con

l inchiostro rossoʼ  il segmento vel – viros (in alternativa alla prima versione qui viros

etiam domat).  L interpretazione parrasiana varia  quindi  tra  un terrore  ʼ che  domina

anche gli uomini  e uno che può abbattersi sugli uomini.               r. 10.  retudit: resa,

libera, di ἔπαυσεν (exc., r. 6).

Exc. XVIII

>>  La  menzione  dell auriga  Iolao  al  v.  37  fornisce  a  Parrasio  lo  spunto  perʼ

quest annotazione, in cui mette in risalto l uscita in -ας del nominativo pindarico inʼ ʼ

luogo di -αος del greco classico e ricorda che  è adoperato anche per il  nome di

Arcesilao (lo incontra infatti in P. IV 2, 65, 250 e 298, in P. V 5 e 103 e in N. XI 11).

Exc. XIX

>> Parrasio prende le mosse da un segmento dello scolio 61d arricchendo il contesto

con un rimando a Pindaro.
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rr.  1-6:  Hercules...  aurigante: ai  vv.  36-37  Pindaro  non  parla  di  Eracle,  ma  di

Telamone  e  Iolao;  lo  scoliaste  introduce  Eracle,  dicendo  che  Telamone  era  suo

παραστάτης (r. 2). Parrasio ribalta la situazione e pone Eracle come soggetto: solo

dopo riporta che Telamone era suo  socius (παραστάτης ὢν), dal momento che si

trovava sullo stesso carro con Eracle mentre Iolao faceva da auriga.       rr. 4-6.

quem... aurigante: riferimento a N. III 36-37.

Exc. XX

>>  Parrasio  riprende  gli  scolii  64a-b,  pur  integrandoli  con  particolari  in  essi

mancanti.

1. rr. 1-4. Hercules... Eurystheo: l argomento dello scolio 64a costituisce solo il puntoʼ

di partenza per Parrasio.        r. 3. baltheum: la forma è attestata  nell Umanesimo inʼ

luogo di  balteum del latino classico (ad es. nel Piccolomini, su cui vd. Perosa 2000,

344 per le attestazioni).

2. rr. 4-14. Quo... ἀνάσσης: dopo una propria introduzione (ut canit Pindarus: cfr. N.

III 36 e IV 25), Parrasio a partire dal r. 8 trascrive il fr. tramandato dallo scolio ai rr.

9-13 (Τελαμὼν – ἀνάσσης); con et haec indicant carmina (rr. 7-8) interviene sul testo

lacunoso che anticipa la citazione.        rr.  4-5.  Quo tempore: riprende lo scolio

precedente (r. 2: χρόνῳ δέ τινι).          rr. 17-18. Argonautas: il segmento πάντας –

πλεύσαντας (Σ rr. 15-16) dapprima viene tradotto letteralmente (omnes quicumque

navigarunt  in  Argo);  dopo  averla  depennata,  Parrasio  semplifica  la  perifrasi  con

Argonautas.

Excc. XXI-XXIV

>> Achille trascorre l infanzia presso il centauro Chirone, dal quale apprende varieʼ

discipline. Relativamente a questo episodio della vita di Achille negli  exxc.  XXII-

XXIV rinveniamo la trattazione degli argomenti seguenti: l insegnamento ad Achilleʼ

dell arte della medicina (XXI) e delʼ la caccia (XXII); la denominazione casa di Filira

per la grotta di Chirone (XXIII); la velocità di Achille nell inseguimento delle fiereʼ
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(XXIV).

XXI. rr. 1-6.  Achilles...  nutritum: interpretazione dello scolio 76b (rr. 1-4:  παρὰ –

Χείρωνι).         rr. 3-4. Pindarus... poetae: per παρὰ τοῖς νεωτέροις Parrasio intende

Pindaro e i poeti successivi a Omero.            rr. 4-5. poetae fingunt: nello scolio la

divergenza degli altri poeti da Omero è espressa con il solo δὲ a r. 3; l umanistaʼ

conferisce  maggiore  autorevolezza  a  Omero  attraverso  quest espressione,  in  usoʼ

nell Umanesimo e  impiegata  altrove  anche dallo  stesso  (ad  es.  nel  commento  aʼ

Claud. De raptu in Parrhas. 1539, 150, r. 18).

XXII. 1. rr. 1-5. Achilles... aliarum: traduzione dello scolio 82 (rr. 2-6: τῷ – Χείρωνα)

con l aggiunta di riprese dallo stesso Pindaro, come esplicitato ai rr. 5-6.     ʼ r. 3. non

imbellium ferarum: l espressione traduce θῆρας (r. 4) e rimarca, tramite una ripresaʼ

staziana, la  ferocia degli  animali catturati  da Achille.       r.  3.  sed: l avversativaʼ

inserita  da Parrasio rafforza l immagine di  straordinarietà  nell azione di  Achille.ʼ ʼ

rr. 4-5.  aprorum... aliarum: la specificazione sulla tipologia di animali catturati da

Achille non è presente nello scolio 82. Qui il dettaglio proviene infatti da N. III 46-

47: μάχᾳ λεόντεσσιν ἀγροτέροις ἔπρασσεν φόνον, / κάπρους τ' ἔναιρε·

2. rr. 7-8.  Unde...  sumpsit:  rinviando a Stazio, Parrasio annota che l autore latinoʼ

attinge al lirico greco. In  Statius ultimi Achilleidis  identifichiamo II 110-25, passo in

cui Achille narra i momenti della fanciullezza trascorsi insieme a Chirone (traduz.

di Nuzzo 2012: «Avevo appena trascorso / dodici anni di questa esistenza selvaggia,

e  Chirone /  già mi  forzava a lasciarmi  alle  spalle  i  cavalli  dei  Làpiti  /  e  i  cervi

fulminei... Era questo il mio vanto di bimbo. / E che dirò delle cacce nei boschi, dei

borri ormai privi / di ruggiti di belve? Mai volle che in mezzo ai dirupi / dell’Ossa

inseguissi cerbiatti atterriti  o abbattessi con l’asta / linci codarde: dovevo stanare

terribili orsi e cinghiali / dal dente fulmineo, o se vi fosse una tigre gigante / o una

leonessa fresca di parto in un covo fra i monti»).  Al  v.  121 i  cerbiatti  sono detti

inbelles: da qui Parrasio riprende  imbellium ferarum al r. 3. Tuttavia, al v. 122, sono

presenti  anche  le  linci  codarde:  è  probabile,  dunque,  che  ai  rr.  3-5  mediante

l opposizione nel segmento ʼ non imbellium – genus aliorum Parrasio faccia riferimento
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anche alle linci.

XXIII. rr. 1-5. Chironis... Apollonium: la grotta in cui viveva Chirone viene chiamata

casa di Filira da Pindaro per il fatto che il Centauro era figlio di Zeus e Filira, come

testimoniato appunto dai versi di Apoll. Rhod. a cui accenna lo scolio 82. Questa

spiegazione (Σ rr. 1-2: ἐκ – Φιλύρας) è fornita ai rr. 1-4 dell estratto (ʼ Chironis – fuit).

r.  5.  ut  testatur  Apollonius:  l attribuzione  al  secondo  libro  delle  ʼ Argonautiche è

presente nei mss. BD; diversamente, il copista di P scrive erroneamente δωδεκάτῳ,

presente anche in M. Il fatto che Parrasio non faccia riferimento al libro di Apollonio

potrebbe costituire una prova e silentio della dipendenza dal codice M: consapevole

che  la  lezione  δωδεκάτῳ era  erronea,  per  questo  motivo  potrebbe  aver  omesso

intenzionalmente la specificazione sul libro.

XXIV. rr. 1-12. Achilles... Ἀχιλλεύς: si trovano frammiste le riprese da Pind. vv. 50-

51 e dallo scolio 89d (tramandato solo da P e quindi da M).       rr. 1-2.  Achilles...

praevertebat:  dovrebbe  sintetizzare  il  contenuto  dei  vv.  pindarici  trascritti

immediatamente dopo a partire dal  r.  3.  Il  poeta canta infatti  che Achille era in

grado di cacciare i cervi senza l aiuto di cani, astuzie e reti: ciò era possibile grazieʼ

alla velocità che lo caratterizzava.          r. 2. cursu praevertebat: cursu compare con

praeverto in Verg.  Aen. VII 807  («dura pati cursuque pedum praevertere ventos»).

r.  6.  δολίων  θ': sul  ms.  leggiamo  δολίωθ'  ma  deve  trattarsi  di  un  lapsus dal

momento che Parrasio traduce bene δολίων ed ἑρκέων, rendendo i due termini con

un aggettivo e un sostantivo (r. 9: dolosis indaginibus).

Excc. XXV-XXVI

>> Oltre ad Achille, anche Giasone e Asclepio vennero educati da Chirone secondo

la tradizione ripresa da Pindaro. I due estratti sono ricavati entrambi dallo scolio 92.

XXV. rr. 1-6.  Iason...  ὑλήεντι: in questa sezione ai rr. 1-2 (Iason –  est) troviamo la

traduzione dei  rr.  1-2  dello  scolio  (ὅτι  –  Ἰάσων);  seguono la  trascrizione del  fr.

esiodeo e la sua traduzione.     

XXVI. rr. 11-13. Aesculapius...  ait: traduzione dei rr. 6-8 (Ἀσκληπιὸς – φησι), con
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omissione dell incidentale φησί (r. 2) di cui è soggetto Pindaro.ʼ

Exc. XXVII

>> Parrasio traduce il breve scolio 97a, aggiungendo qualcosa.

rr.  1-4.  Thetidem...  diis: nello  scolio  abbiamo  due  differenti  periodi;  Parrasio

trasferisce al primo periodo ὑπεδέξατο – δαῖτα (rr. 3-4) e rende ἐπὶ τὴν δαῖτα con

un ablativo assoluto (rr. 2-3: adhibitis nuptialibus epulis).

rr. 3-4.  Epulae...  monte:  sul monte Pelio come luogo delle nozze lo scolio non dice

nulla;  si  tratta  comunque  di  un  episodio  ampiamente  attestato  nella  tradizione

letteraria, su cui Pindaro si soffermava nella  Nemea V. Al v. 22 di quell epinicio siʼ

trova la localizzazione.

Exc. XXVIII

>> Il testo prende le mosse da N.  III 60-63, dove si ricorda che l etiope Memnone,ʼ

trovandosi a Troia, non potè più fare ritorno in patria: giunto in soccorso di Priamo,

morì infatti per mano di Achille.

rr. 1-3. Memnon... manu: è chiarito il contesto dei vv. pindarici. Aethiopum dux è una

specificazione presente nello scolio 101c (τῶν Αἰθιόπων τὸν βασιλέα Μέμνονα).

Parrasio  sembra  riprendere  parzialmente  Ps.  Apollod.  V  3:  Ὅτι  Μέμνονα  τὸν

Τιθωνοῦ καὶ Ἠοῦς μετὰ πολλῆς Αἰθιόπων δυνάμεως παραγενόμενον ἐν Τροίᾳ

καθ᾽  Ἑλλήνων καὶ πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων κτείναντα καὶ Ἀντίλοχον κτείνει ὁ

Ἀχιλλεύς. In particolare, si nota una certa corrispondenza tra  cum magna suorum

manum e μετὰ πολλῆς Αἰθιόπων δυνάμεως (viene usato  suorum in quanto degli

Etiopi si è già detto in connessione a dux).    

rr. 3-5.  manu...  occisus:  Parrasio qui trasferisce a Priamo la parentela espressa da

Pindaro  in  relazione  a  Eleno  (vd.  exc.  XXIX).  Per  questo  segmento  l umanistaʼ

potrebbe  aver  ripreso  Ovid.  Metam.  XIII  595-97,  dove  vengono  rievocati,  come

nell estratto, l aiuto portato da Memnone a Priamo, la parentela tra i due (il secondoʼ ʼ
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è  patruus dell etiope) e la morte per mano di Achille:  ʼ «Memnonis orba mei venio,

qui fortia frustra / pro patruo tulit arma suo primisque sub annis / occidit a forti, sic

vos voluistis, Achille». 

Excc. XXIX-XXX

>> L impiego in  ʼ N.  III  63 dei termini riferiti  a Memnone, quali  ἀνεψιός (è detto

cugino di Eleno) e ζαμενής (su cui infra), è oggetto di discussione nello scolio 110:

da questo testo, tramandato esclusivamente da PM, Parrasio elabora i due excerpta.

XXIX. rr. 1-2.  Memnon... Tithoni: la menzione dei genitori di Memnone, Aurora e

Titone, non è presente nello scolio. 

rr. 3-5.  Proinde...  vocat: in conseguenza a quanto riferito ai rr. 1-2, Eleno, figlio di

Priamo, è dunque ἀνεψιός di Memnone.  

XXX. rr. 6-8. Helenum... peritiam: per la resa di ζαμενής Parrasio recupera uno dei

significati  con  cui  lo  scolio  spiega  questo  aggettivo,  ζάθεον  (il  significato  di

«inspired» è escluso da Braswell 1979, per il quale si deve intendere la forza fisica

sia qui che in P. IV 10 e IX 38 e nel fr. 156, 1 Maehl.: in proposito, vd. anche Pitiche

1995, 430).

Exc. XXXI

>> Lʼexcerptum è caratterizzato da un introduzione a  ʼ N. III 61-62 e dal riporto con

traduzione di questi versi. L interesse parrasiano riguarda gli attributi conferiti dalʼ

poeta  agli  Etiopi  che  si  trovavano  sotto  la  guida  di  Memnone nella  spedizione

troiana: sono infatti chiamati portatori di aste.

rr.  1-4.  Aethiopum...  modum:  Parrasio introduce la  citazione pindarica  chiarendo

quale termine intende mettere in evidenza (r. 3:  arma).       marg. Nunc...  armis: in

Verg.  Aen.  I  751  Aurorae  filius è  chiaramente  Memnone.  Come  nell immagineʼ

pindarica anche qui è ritratto in armis.

rr. 4-7. καὶ... manus: trascrizione e traduzione dei versi pindarici.      
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Exc. XXXII

>>  Il  verso  74  è  commentato  dallo  scolio  129a.  Parrasio  ai  rr.  1-3  introduce  la

citazione pindarica (Virtutes -  aetati), che trascrive e traduce ai rr. 3-6 (ἐλᾶ – aetas);

segue  una  ripresa  della  spiegazione  di  Aristarco,  della  quale  l umanista  riportaʼ

alcuni segmenti in greco.

rr.  8-11.  τὸ...παλαιότερον: trascrizione del segmento ai rr.  3-6 dello scolio (τὸ –

παλαιότερον). Dopo παῖδα (r. 9), Parrasio omette καὶ, come il ms. M; ugualmente,

dopo  καὶ  (r.  10)  viene  omesso  τὸ,  che  manca  ancora  in  M.  Per  παλαιοτέροις

παλαιότερον (r. 10), N è concorde con BDM (παλαιοτέροις ἀνδράσιν in P).

Exc. XXXIII

>> Nell estratto individuiamo la traduzione letterale di un segmento dello scolio 135ʼ

(rr. 2-4: ἡ – ἀοίδιμον), in cui è spiegato il v. 76.

Exc. XXXIV

>> Lʼexcerptum è ricavato dallo scolio 136b, con qualche modifica nella disposizione

dei  contenuti.  La  ripresa  è  funzionale  alla  spiegazione  di  Αἰολίς  in  N.  III  79

(Αἰολίσσιν ἐν πνοαῖσιν αὐλῶν).

rr. 1-2. Aeolus... fuit: ripresa dei rr. 4-5 dello scolio (ὡς – παιδός).

rr.  2-4.  a...  suum: in N, f.  3r,  relativamente a  Αἰοληίδι μολπᾷ in Pind.  O.  I  102,

Parrasio  traduce  gli  scolii  164a-b,  19-23  Dr.  Mediante  l unione  dei  due  scoliiʼ

l umanista  costruisce  il  seguente  ʼ excerptum:  «Aeolium  cantum:  sunt  qui  varium

velint intelligi. Nam varia sunt lyrica carmina. Pindarus Αἰολίδι μολπῆ [sic], in qua

tamen aliqui significari Thebanam putant a Aeolidibus qui Thebas habitaverunt, alii

quod origine fuerit Aeolius poeta Pindarus, alii quod Aeolica modulatione cantus

utatur in poematis. Interpres».

rr. 4-8. Alii... Aeolensis: resa dei rr. 1-4 dello scolio (Αἰολεὺς- τυγχάνουσιν).
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N. IVa

Exc. I

>> Una sintesi dello scolio 1a e il riporto del  v. 1 aprono la sezione di  excerpta: si

tratta della sentenza con cui Pindaro introduce l occasione dell epinicio, la vittoriaʼ ʼ

del lottatore egineta Timasarco ai giochi di Nemea.  La  γνώμη è la seguente: per

l atleta  l εὐφροσύνα  funge  da  ʼ ʼ ottimo  medico  delle  premiate  fatiche  (Ἄριστος

εὐφροσύνα πόνων κεκριμένων ἰατρός).

r. 1. laborum solatium: ricorre in Plin. N. H. XXII 15, 7.

rr. 2-6.  Ἄριστος...  medicus:  trascrizione e traduzione del v. 1.     r. 5.  exantlorum

laborum: ritorna exantlo, impiegato da Parrasio in contesti simili a questo (vd. N. I,

exc. XXV, commento a rr. 1-2).

Exc. II

>> Il presente excerptum appare strutturato con una sintesi dei contenuti dello scolio

(6a), il riporto in greco della citazione pindarica (vv. 4-5) e la sua traduzione.

rr.  1-2.  Calida...  reparat:  traduzione dei  rr.  2-3  dello  scolio  (τὰ –  πεπονημένα);

κεκμηκότα è ripreso con fessos; labore corrisponde a πεπονημένα.        r. 1. Calida

lavatio: cfr. Celso, che in I 3 evidenzia i benefici del bagno caldo (Calida lavatio et

pueris et senibus apta est).      r. 2. fovet ac reparat: endiadi per la resa, non proprio

letterale, di μαλάσσει a r. 2 dello scolio.

rr. 3-9. οὐδὲ... concinens: trascrizione e versione latina dei vv. 4-5.   

Exc. III

>> Parrasio, prendendo le mosse dallo scolio 10a, riporta il v. 6 in greco e lo traduce;

per la terminologia impiegata nella traduzione di qualche segmento dello scolio 10a

non si esclude la ripresa di alcuni elementi dello scolio 10b.

180



r. 1-4. Lyrarum... intereunt: il segmento riprende i contenuti dello scolio 10a ma non

letteralmente  (il  concetto  di  Lyrarum –  gestis è  presente  ai  rr.  4-5  dello  scolio:

γραφόμενα - ἔργων); nel brano parrasiano, diversamente dal commento antico, il

motivo del ricordo delle grandi azioni viene espresso in termini negativi. Il periodo

ipotetico (rr. 3-4: nisi - commendentur) ha lo scopo quindi di enfatizzare la necessità

della lode epinicia, al cui posto si trova la storia in Cic., De Orat. II 9, 36 («Historia

vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis,

qua voce alia, nisi oratoris, immortalitati commendatur?»)             r. 1.  Lyrarum

monimenta: chiarisce τουτέστιν ὁ ὕμνος (r.  3),  mentre Pindaro dice  parola (v.  6:

ῥῆμα).           r. 4. memoriae: potrebbe riprendere μνημονεύεται a r. 11 dello scolio

10b.

rr. 5-8. ῥῆμα... vivit: trascrizione e versione latina del v. pindarico; la traduzione di

ῥῆμα in cantus/carmen probabilmente è influenzata dalla spiegazione dello scolio 10,

r. 3 (τουτέστιν ὁ ὕμνος).

Exc. IV

>> Nellʼexcerptum, che dipende dagli scolii 21c e 30, rinveniamo alcune informazioni

sulla genealogia di Egina, sorella di Tebe, come lei figlia di Asopo; a questa notizia

si  aggiunge  quella  sui  rapporti  tra  le  città  di  Egina  e  Tebe  in  una  determinata

circostanza  (per  l episodio  abbiamo  un  riscontro  in  Hdt.  V  79-80:  dopo  essersiʼ

consultati  con  la  Pizia,  i  Tebani  chiesero  aiuto  agli  Egineti  per  contrastare  la

supremazia ateniese).

1. rr. 1-4.  Aegina...  sunt:  resa dei rr. 1-3 dello scolio 21c (Αἴγινα - ὠνομάσθησαν),

con qualche specificazione.       r. 2. Asopi filiae:  pur dipendendo dallo scolio 21c,

Parrasio estrae questo dettaglio dallo scolio 30 (a r. 4 leggiamo infatti Θήβη γὰρ καὶ

Αἴγινα Ἀσωπίδες).

Exc. V-VI

>> I due excerpta dipendono dallo scolio 32, in cui si parla di gare non in onore di
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Anfitrione ma del figlio Iolao e pertanto Ἀμφιτρύωνος è inteso come patronimico.

Lo scoliaste ricorda che questa forma è utilizzata dal poeta ἀντὶ πατρωνυμικοῦ τοῦ

Ἀμφιτρυωνίδου (rr. 1-2) e riporta diversi casi della poesia greca in cui compare la

medesima situazione: la ripresa di questi esempi costituisce il tessuto del quinto

excerptum parrasiano. Nel secondo testo il problema è quello di stabilire a chi erano

dedicati gli agoni di cui si parla: la versione dello scolio è fedele, con l inserimentoʼ

di qualche specificazione.

V. rr. 1-2. Amphitryonem... Nemaeis: il punto di partenza è il segmento iniziale dello

scolio  (rr.  1-2:  ἀντὶ  -   Ἀμφιτρυωνίδου),  ma Parrasio  aggiunge il  verbo  usurpare,

chiarendo subito il  problema su cui  verte il  brano. Lʼusurpatio è  da intendere in

termini di abusio (nome latino per la figura retorica della κατάχρησις).

rr. 3-6. Homerus... Hyperionidae: trascrizione e traduzione della formula omerica ai

rr. 4-5 dello scolio.        

rr. 6-12. Et... urbem: trascrizione e traduzione (rr. 6-9 e 10-12) di Eur. fr. 70 Kannicht,

che  lo  scolio  tramanda  ai  rr.  6-8  (ὃς  –  πόλιν).  A margine  della  versione  latina

Oedipodionides concorda con Οἰδιποδιονίδης (r. 12), lezione di DPM (οἰδιπονίδης in

B).

rr.  12-14.  Non...  dedit:  versione dei  rr.  8-11  dello  scolio  (οὐ  –  Ἐριφύλῃ)  con

l omissione del complemento oggetto χρυσοῦν ʼ ὅρμον già riportato nella traduzione

del fr. euripideo (aureum monile).

VI. rr. 16-20.  Iolaaea...  Iolaaeum:  rielaborazione dei rr. 15-18 dello scolio (οὗτος –

Ἰολάεια); l attenzione viene posta prima su ἀγὼν, che nel testo greco è alla fine delʼ

periodo, mentre solo dopo si parla del gymnasium. Ai rr. 17-18 Iolao è detto filius e

nepos  rispettivamente  di  Ificle  e  Anfitrione:  viene  chiarito  dunque  οὗτος  -

Ἀμφιτρύωνος (rr. 15-16).

rr. 20-22. Certaminum... Nemaeis: si tratta di un aggiunta parrasiana; similmente, inʼ

N  nel  primo  estratto  delle  Istmiche troviamo  «Ludorum  varia  genera

commemorantur a Pindaro. Thebis Iolaaea vel Heraclaea […]».
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rr. 22-33. Ubi... sit: ripresa letterale dei rr. 19-31 dello scolio (Δίδυμος – εἶναι).       r.

22. Ubi: il locativo è preferito ad apud quem, che è trascritto da Parrasio in un primo

momento ma poi depennato e che non è mai utilizzato altrove tra i nostri excerpta,

differentemente da  ubi  (per il quale si contano altre nove attestazioni).        r. 23.

negat: riprende φησιν οὐκ a r. 19 (la negazione, introdotta per congettura da Abel, è

presente nel codice M).       rr. 25-27. ut...  scripsit: ripresa, ampliata,  del participio

ἀναγραψάμενος  al  r.  23  dello  scolio;  non  è  chiaro  a  quale  autore  si  faccia

riferimento (Braswell 2013, 215).               

r. 32. monumentum sine corpore: espressione esplicativa di κεκενοταφῆσθαι (r. 29);

cenotaphium  è  infatti  di  rara  attestazione  in  latino  (compare  frequentemente  in

Onorato e Giustiniano); in tumulis sine corpore Ovid. Metam. XI 429.

Exc. VII

>> Il breve estratto riprende qualcosa dello scolio 40.

rr. 1-3. Telamon... Nemaeis: in sostanza si traducono i rr. 2-4 dello scolio (Τελαμὼν –

Κῴους). La specificazione Herculis socius, riferita a Telamone, chiarisce σὺν αὐτῷ (r.

3).

Exc. VIII

>> Il brano è costituito dalla ripresa degli scolii 42 a-b, che vertono sulla presa di

Cos. Le notizie estrapolate dai due diversi  scholia si trovano frammiste. Sul piano

filologico si nota che lo scolio 42a è tramandato solo dalla linea di P.

rr. 1-4. Hercules... videntur: traduzione di ὅτι δὲ Ἡρακλῆς ... ἀπὸ τῆς Ἀσίας κατιὼν

ai rr. 4 e 5-6 dello scolio 42b.

rr.  4-6.  Homerus...  ἀφίκανεν: nella  trascrizione  del  passo  omerico  a  r.  5  Κῶον

potrebbe  dipendere  da  M,  dove  la  lettera  che  segue  -ν-  è  poco  leggibile  (forse

presenta κῶονδ' come in P); B e D hanno rispettivamente κῶ e κόωνδ'.

rr. 7-11. Expugnavit... Troiam: il passo ripreso corrisponde ai rr. 8-13 dello scolio 42b

183



(ἔλαβε  –  στρατεύσαντες),  con  qualche  specificazione  e  con  l omissione  delʼ

riferimento a Tessalo che si trova a r. 11 dello scolio (è presente anche in M). Da

questa omissione proviene l errore a margine, dove Fidippo e Antifo risultano figliʼ

di Eracle.       r. 10. sub Agammenone: l informazione sul capo acheo non è presenteʼ

nello  scolio;  evidentemente  l umanista  sente  la  necessità  di  ricordare  che  laʼ

spedizione troiana a cui presero parte Fidippo e Antifo fu la seconda.       

Exc. IX

>> Questo estratto è il risultato dell unione di due scolii, 43b/d: qui rinveniamo ilʼ

ricordo  della  sconfitta  del  Gigante  Alcioneo  da  parte  di  Eracle,  coadiuvato  da

Telamone, episodio cantato da Pindaro ai vv. 25-27. 

1. rr. 1-4.  Hercules...  Nemaeis:  segmento introduttivo con una sintesi dei contenuti

pindarici. 

rr. 4-5.  Hic est Alcyoneus: può riprendere  οὗτος ὁ  Ἀλκυονεὺς sia dai rr. 2-3 dello

scolio 43b che dal r. 12 del 43d (per i motivi filologici chiariti nell introduzione siʼ

propende per il secondo scolio, dal momento che questa sezione di  Σ 43b non è

tramandata  da  PM).         rr.  5-6.  cuius....  Hercules: è  la  traduzione  di  οὗ  –

παρήλαυνε  ai  rr.  7-8,  mentre  il  successivo  ablativo  assoluto  ortoque  inde  proelio

riprende quanto riferito a r. 8 (καὶ τῆς μάχης).            rr. 7-9.  non...  duodecim:

riprende lo scolio 43d ma Parrasio inverte gli elementi (rr. 15-17: καὶ – ἄνδρας).

rr. 10-12. bellum... Gigantum: traduzione dei rr. 8-10 dello scolio 43b (καὶ – Γίγασιν).

2. rr. 12-22. Nonnulli... necavit: in questa sezione la ripresa è più omogenea rispetto

alla prima parte. Si tratta sostanzialmente della traduzione dello scolio 43d (rr. 12-

24:  οὗτος – Τελαμῶνα).           rr. 12-13.  Nonnulli scribunt: indica che esiste una

variante per il racconto riportato nella prima sezione. Parrasio lo scrive sulla base di

ἄλλως e λέγεται (rr. 12 e 13).        r. 14.  forte: l avverbio è inserito sulla base diʼ

συμβεβληκέναι  a  r.  14.      r.  17.  quatraginta  quattuor: i  codd.  presentano

εἰκοσιτέσσαρας (r.  17);  evidentemente si  tratta di  una confusione dell umanista.ʼ

r. 18. molarium: rispetto al generico lapis, utilizzato al r. 20, molaris esprime meglio
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la pesantezza del masso scagliato da Alcioneo, come vuole il testo greco (cfr. rr. 17-

18: λίθῳ μεγίστῳ); va notato che qui il termine è utilizzato al plurale, per il quale

non troviamo riscontro nei mss.        rr. 20-22. qui... necavit: inversione delle notizie

riferite ai rr. 21-22 dello scolio; il segmento καί – Ἰσθμῷ è anticipato  con un relativo

(qui – Ishmon).       

Exc. X

>> Lo scolio 56a, qui ripreso da Parrasio, narra il mito di Iynx, trasformata in uccello

da Era per vendetta (aveva aiutato Zeus a conquistare Io). 

rr. 1-7. Iynx... veneficiis: resa dei rr. 1-7 dello scolio (πόθεν – γυναῖκες) con qualche

modifica nella sintassi rispetto a quella del testo greco.        r. 1. ut alii...  ut alii:

doppia ellissi del verbum dicendi.     rr. 2-5. cum... conciliaret: per φαρμάσσουσα (r.

4), Parrasio fornisce due versioni differenti.      r. 5. Unde: sostituisce κατὰ χόλον (r.

5).    rr. 6-7. quae... veneficiis: nello scolio, ai rr. 6-7 (ᾧ – γυναῖκες) è detto dell usoʼ

che  le  donne  fanno  della  ἴυγξ.  L uccello  è  infatti  ben  noto  nell antichità  per  laʼ ʼ

seduzione  amorosa,  suo  connotato:  Parrasio  mette  in  risalto  le  sue  proprietà

magiche, espresse già da Pindaro al v. 35.

Exc. XI

>> Il brano è costituito dalla ripresa degli scolii 64d e 66a e dal riporto dei versi 39-

43, dove Pindaro sentenzia in merito allʼoscuro destino riservato agli invidiosi.

1. rr. 1-5. Invidus... volutabitur: resa dei rr. 1-8 dello scolio 64d (οὗτος – βάσκανος).

r.  1. Invidus  obtrectator: il  primo  termine  sintetizza  la  perifrasi  φθόνον  ἐν

ὀφθαλμοῖς  ἔχων  al  r.  2  dello  scolio  ma  corrisponde  anche  a  βάσκανος  (r.  8);

obtrectator può tradurre ἐχθρὸς (r. 2). Si nota che  invidia e  obtrectatio, qui riferiti a

una medesima persona come unico connotato (cfr. Cic. Ad fam. X 8, 7, ab obtrectatione

invidorum), compaiono spesso insieme nella latinità ma su due piani differenti (l usoʼ

è ancora ciceroniano:  Rep. I 31,  obtrectatores autem et invidi  ecc.).        rr. 2-3.  ac...
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frustratus: ripresa  dei  rr.  3-4  (προαίρεσιν  –  ματαίαν);  frustratus rende  bene  il

concetto espresso dai due accusativi κενὴν καὶ ματαίαν.                rr. 3-5.  in...

volutabitur: traduzione dei rr. 6-8 (ἐν – βάσκανος), anche se il soggetto βάσκανος

qui non è presente (vd. invidus a r. 1); il termine ἀδοξία è reso con un aggettivo (r. 4:

inglorius), mentre si usa il genitivo per λύπη (r. 4: moeroris).

rr. 5-9. Equidem... confido: traduzione dello scolio 66a, relativo a N. IV 41-42. Nello

specifico, vengono tradotti i rr. 10-14 (ἐμοὶ – καλήν): si nota che πληρώσει (r. 13) è

reso con fore e i due comparativi (honestiorem pulchrioremque).

rr. 10-23. Pindarus... perficiet: trascrizione e versione latina dei vv. 39-43.            r. 21.

[ ]: le parentesi quadre indicano lo spazio vuoto al posto di πότμος, che non viene

tradotto (è trascritto r. 14); evidentemente l umanista non ha identificato il termineʼ

con la personificazione del Fato.

Exc. XII

>>  L estratto  si  apre  con  unaʼ  sintesi  sui  contenuti  di  N.  IV  45,  seguita  dalla

trascrizione e dalla traduzione latina di questo verso.

rr.  1-2.  Lydiorum...  Nemaeis:  introduzione di  Parrasio al  riporto pindarico.  Sulle

caratteristiche della melodia lidia verte anche un estratto a f. 96v, dove è evidenziata

la  ποικιλία  del  canto:  «Lydium  melos  vel  Lydii  modo  varii  sunt,  ut  Pindari

interpres. Eorum meminit Pindarus in Nemaeis».        r. 5. iucundum: la traduzione di

πεφιλημένον è molto approssimativa; Parrasio non riporta infatti ciò che segue il

participio (il canto è gradito a Οἰνώνᾳ τε καὶ Κύπρῳ, ecc.).

Exc. XIII

>> Viene tradotto un breve segmento dello scolio 71 relativo a Enone, antico nome

di Egina.

rr. 1-2. Oenone... insula: notizia sul cambiamento del nome di Enone. Più completa

l informazione  ʼ in  un  estratto  di  N.  VIb,  exc.  II,  rr.  1-2:  «Oenone  idest  Οἰνώνη
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dicebatur Aegina ab Oenone Budionis filia, ut ait Pythaenetus».

Exc. XIV

>> Si tratta della traduzione dello scolio 76, in cui si racconta che Teucro, scacciato

da Salamina, giunge a Cipro e prende possesso dell isola. ʼ

rr.  1-7.  Teucer...  Lycophron:  traduzione,  molto  letterale,  dello  scolio  (rr.  1-7:  ὁ  –

ἱστορεῖ).         r. 1.  excisa Troia: la  iunctura, che ricorre anche nellʼexc. XVIII da

questa Nemea (dove è ripreso lo scolio 82a: vd. r. 2) è virgiliana (Aen. II 637). Qui è

impiegata per la resa di  μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Ἰλίου (rr. 1-2).      rr. 6-7.  ut docet

etiam Lycophron: il  riferimento a Licofrone è presente nella tradizione di P (per

Abel  1884,  ad loc.  questo  segmento è  stato  aggiunto  in  P da una mano recente:

seppur  così  fosse,  va  comunque  ricordato  che  compare  anche  in  M  e  pertanto

l aggiunta  non  può  risalire  oltre  la  metà  del  Quattrocento,  quando  il  codiceʼ

Marciano fu copiato dall antigrafo ʼ Parigino).

Exc. XV

>> Nel brano si riprende lo scolio 79a, dove è riferito che il poeta chiama splendente

l isola  Bianca  facendo  uso  della  metalessi  (il  significato  dell aggettivo  φαεινόςʼ ʻ ʼ ʼ

equivale pertanto a quello di λευκός).

rr.  1-10.  Leucen...  alba: versione  dello  scolio  79a  (rr.  1-8:  ὁ  –  παρέχει),  con  la

trascrizione in greco di alcuni termini (ugualmente accompagnati dalla traduzione).

Ai rr. 1-6 la resa è letterale (Leucen - λευκὸν): sono tradotti i rr. 1-4 dello scolio (ὁ -

ἐστιν).                      rr. 7-9. ab... nidificat: lo scolio ai rr. 5-6 parla della moltitudine di

uccelli che nidificano sull isola (τὸ πλῆθος τῶν ἐννεοσσευόντων ʼ ὀρνέων). Parrasio

riprende queste notizie (avium...multitudine quae illic nidificat), ma rispetto allo scolio

aggiunge che gli uccelli sono di colore bianco (rr. 7-8: coloris albi). La notizia è riferita

anche da Philostr.  Maior  Heroic.  746 Kayser:  οἰκεῖν μὲν δὴ λευκοὺς ὄρνιθας ἐν

αὐτῇ φασιν  (Parrasio  poteva  conoscere  questo  testo,  come sembra  testimoniare
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nell inventario di Neap. Lat. 61 la voce ʼ «Filostratus Heroyca»; fuori strada Tristano

1988,  n° 182,  secondo la quale potrebbe trattarsi  dell opera  ʼ Acto tragico intitulato

Phylotauro di Bernardino Filostrato; lʼEroico tra l altro era stata pubblicato a Veneziaʼ

da Aldo nel 1503).  Ammiano Marcellino in XXII 8, 35, descrivendo Leuce informa

che è abitata da  candidae aves  simili agli alcioni: «In hac Taurica insula Leuce sine

habitatoribus  ullis  Achilli  est  dedicata  […].  Ibi  et  aquae  sunt  et  candidae  aves

nascuntur halcyonibus similes […]». Ancora, in Prisciano Perieget. 558-59 leggiamo:

«Quam Leucen perhibent, adversa Borysthenis amni, / Pascit aves quoniam multas

candore nivali».

Exc. XVI

>> Si tratta della versione latina di un segmento dello scolio 79b.

rr.  1-3.  Erodii...  indicant:  traduzione  dei  rr.  1-4  (τὴν  –  αὐτήν)  con  una  certa

semplificazione della sintassi (eliminazione della relativa).         r. 1. Erodii: calco di

ἐρωδιοί al posto di ardea, termine con cui in latino sono indicati gli aironi.             

Exc. XVII

>> Il brano è costituito da quattro sezioni: individuiamo la ripresa degli scolii 79b e

81 a-c.

1.  rr.  1-9.  Achilles...  Nemaeis:  dello  scolio  79b si  riprende il  racconto  relativo  a

Ifigenia  scampata  al  sacrificio  grazie  ad  Artemide  e  inseguita  fino  a  Leuce  da

Achille,  innamorato  di  lei  (rr.  6-12:  καὶ  –  Λευκῆς).         rr.  3-4.  sibi  sponsam

simulaverat:  simulo  sostituisce  despondeo,  come  si  osserva  dal  depennamento  di

desponderat; il verbo iniziale, promettere in moglie una donna a qualcuno, non specifica

che  si  trattava  in  realtà  di  un  inganno.       r.  4.  a  caede  servatam: traduce

ἁρπασάσης (r. 7), ma caedis si spiega con il racconto del sacrificio di Ifigenia (r. 6:

σφαγιάσαι),  non riportato  da  Parrasio  se  non tramite  questo  accenno.      r.  7.

persecutus est: traduce i due verbi ἐπεδίωκεν e συνηκολούθησε (rr. 9-10).
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2. rr. 9-12. Thetis... tradit: traduzione dei rr. 12-15 dello scolio 81a (ἡ – Ἀνδρομάχῃ),

con l inserimento di un rimando a Pindaro a r. 10. Si parla del legame di Teti conʼ

Ftia, località nella quale si trovava un recinto sacro a lei consacrato (cfr. Eur. Androm.

19).       r. 9. imperavit: resa dell endiadi costituita da ἄρχει e ʼ δεσποτεύει ai rr. 12-13

dello scolio; si nota inoltre l utilizzo di un tempo storico invece del presente (ancheʼ

a r. 11 fuit al posto di ἐστὶ).

3. rr. 13-34.  Phylarchus...  Phylarchus: ripresa integrale dello scolio 81b (rr.  16-34:

Φύλαρχός – καλουμένῃ) con un aneddoto tramandato da Filarco (FGrHist 81 F 81)

in merito a Teti (la ninfa sfugge a Efesto, innamorato di lei, tramite un inganno: il

dio,  impossibilitato  a  seguirla  per  via  della  sua zoppìa,  la  ferisce  pesantemente

scagliandole contro  un martello).       rr.  18-19.  copiam facere:  Parrasio  evita di

tradurre προσομιλήσαι (r. 22) con termini che si riferiscono al rapporto sessuale e

lo rende più genericamente, sottintendendo la natura della richiesta avanzata da

Efesto (lett. dare la possibilità).        rr. 19-20. accepisse... consilio: rende ὑποσχέσθαι

(r. 23); viene messa in risalto l intenzione di Teti, concretizzata poi nella fuga (rr. 26-ʼ

27:  se coniecisse in pedem).        r. 33.  ab ipsa: corrisponde ad αὐτῆς dei mss. PM;

ἐκείνης in BD.

4. rr. 35-44. Pherecydes... Thetidio: trascrizione in greco dei rr. 34-40 dello scolio 81c

(ἐν – πόλις) con la traduzione latina; in questa sezione si racconta dell arrivo diʼ

Peleo a Ftia con i propri cavalli e del successivo trasferimento a Farsalo insieme a

Teti.

Exc. XVIII

>> Lʼexcerptum è di argomento epirota. Che Neottolemo, una volta distrutta Troia,

abbia  preso  il  controllo  dell Epiro  lo  riferisce  lo  scolio  82a,  qui  sintetizzato  daʼ

Parrasio.

rr. 1-2. Neoptolemus...  Epirum:  la medesima notizia compare due volte nello scolio

(ma il riferimento a Ilio è solo a r. 4).      r. 2. excisa Troia: cfr., in questa Nemea, exc.

XIV, r. 1.
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Exc. XIX

>> Parrasio riprende le argomentazioni dello scolio 84.

rr.  1-2.  Boves...  magnitudinis:  eximiae magnitudinis  rende l aʼ ccusativo καλλίστους

dello scolio (r. 2), sebbene l espressione parrasiana faccia riferimento alla grandezzaʼ

dei  buoi  piuttosto  che  alla  bellezza;  Parrasio  opera  allo  stesso  modo  nella

descrizione dellʼanguis che uccide Ofelte in Hyp. Exc. II, r. 12. Eximiae magnitudinis è

comunque attestato in Val. Max. I 8, 6 (anguis eximiae magnitudinis) e soprattutto in

Curzio Rufo (è detto di un  equus in III 3, 11, di una generica  fera in VIII 1, 15, di

pecore in 12, 11 e di un leone in IX 1, 32).

Exc. XX

>> Lʼexcerptum è di argomento geografico e concerne l ubicazione di Iolco, città dellaʼ

Tessaglia: la notizia è escertata dallo scolio 88a.

rr. 1-2. Iolcus... Thessaliae: traduzione dei rr. 2-4 (τὴν – Θεσσαλίας).

Exc. XXI

>> Nel  brano sono estrapolati  i  contenuti  dello  scolio  92a,  con la trascrizione in

greco di alcuni termini (accompagnati comunque dalla versione latina). Lo scolio

commenta i vv. 54-60, dove Pindaro canta di Peleo e degli inganni tramati contro di

lui da parte di Ippolita e Acasto.

rr. 1-21. Hippolyte... interfecit: Parrasio traduce lo scolio 92a (rr. 1-19), ma in alcuni

punti sembra dipendere da un altra fonte.         ʼ rr. 4-6.  cum...  occupavit: le false

accuse rivolte  da Ippolita a  Peleo sono quelle  di  poca serietà  e  di  violenza,  ma

Parrasio aggiunge muliebres calumniae  con un tocco di misoginia.      rr. 10-11.  per

quandam causam: rende προφασισάμενος a r. 8.     r. 14. innocentiam castumque:

endiadi per la resa di σωφροσύνη (r. 12). A margine di questi due termini leggiamo

integer  vitae  et  cetera:  il  riferimento  è  a Hor.  Carm.  I  22;  l integrità  morale  e  laʼ
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mancanza di colpe espresse da Orazio (ancora al v. 1: scelerisque purus, sintetizzato

da Parrasio in un generico et cetera),  sono parallele a quelle di Peleo. Accanto al

lemma integer vitae in Neap. XIII. B. 17 (edizione a stampa delle Odi oraziane), a f.

29r Parrasio annota:  innocentiam vitae  laudat  [sc.  Horatius] idest paupertatem animi.

rr. 19-21. Iolcon... interfecit: nello scolio si parla della presa di Iolco e dello scontro

con Acasto (rr. 18-19: κατεπολέμησεν - Ἰωλκόν), ma non si dice nulla sull uccisioneʼ

di Ippolita. Parrasio potrebbe ricordare Apollod. III 13, 7:  Πηλεὺς δὲ μετὰ ταῦτα

σὺν Ἰάσονι καὶ Διοσκούροις ἐπόρθησεν Ἰωλκόν, καὶ Ἀστυδάμειαν τὴν Ἀκάστου

γυναῖκα φονεύει […].

Exc. XXII

>> In  questo estratto ritroviamo alcune argomentazioni  dello  scolio  95b,  dove si

narra dell arrivo di Dedalo in Sicilia presso il  re Cocalo: nella corte del sovranoʼ

siciliano giunge in un secondo momento anche Minosse, trovandovi la morte. In

riferimento a questo episodio il brano di Parrasio non attinge però esclusivamente

alla tradizione scoliastica, ma in qualche punto sembra dipendere da un altra fonte.ʼ

rr.  1-4.  Daedalus...  persuasit:  traduzione  letterale  dei  rr.  1-4  dello  scolio  (ὁ  –

Κωκάλου).

rr.  4-6.  ut...  noxam: nello scolio non è riferito che Minosse, una volta arrivato in

Sicilia, chiede a Cocalo che gli venga consegnato Dedalo per vendicarsi, come lascia

intendere  petentem  ad  noxam,  concordato  con  Minoem.  Questa  aggiunta  sembra

richiamare Diod. IV 79, 2, che narra il medesimo episodio: qui Minosse ἐξῄτει τὸν

Δαίδαλον εἰς τιμωρίαν, segmento che sembra corrispondere perfettamente a quello

di N. Parrasio comunque aderisce alla versione dello scolio, dove Dedalo convince

le figlie di Cocalo a creare uno scolo attraverso il  tetto per mezzo del  quale far

colare dell acqua bollente da versare su Minosse mentre si lava, causando così laʼ

sua morte; in Diod. è lo stesso Cocalo ad affogare Minosse nell acqua del bagno (leʼ

altre fonti seguono una o l altra versione: in proposito vd. Della Corte 1975, 189-90,ʼ

relativamente a Tzetz.  Chil.  I  509-12,  che sulla base di  Ps.  Apollod.  Epit.  I  14-15
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concorda sul ruolo delle figlie del re). 

rr. 6-7. infusa... necarent: recupera θερμὸν ὕδωρ e ἀπόλωλεν ὁ Μίνως (rr. 6 e 8-9).

Exc. XXIII

>>  Excerptum di  natura  mitologica:  troviamo  nuovamente  il  racconto

dell abbandono di Peleo da parte di Acasto tra le alture del Pelio (cfr. ʼ exc. XXI). Qui

Parrasio riprende lo scolio 95b, da cui estrapola una citazione esiodea.

rr. 1-4. Peleus... perderetur: traduzione del segmento ai rr. 3-5 dello scolio (ἀφῆκε –

Κενταύρων).        rr. 2-3. in Pelii montis desertis: il dettaglio è aggiunto da Parrasio;

nel brano greco è detto che Peleo fu lasciato ἐπὶ τῆς ἐρημίας (rr. 3-4), ma in P la

lettura delle ultime tre lettere di questo genitivo (-ίας) appare incerta a Drachmann,

che segnala la perplessità in apparato; la copia marciana di P (M, f. 209v) presenta

invece  ἐρημον  (ἐπὶ  τῆς  ἐρημον  è  erroneo:  evidentemente  il  copista  di  M  non

riusciva a leggere, come Drachmann, il termine in P).

Exc. XXIV

>> Troviamo una ripresa dello scolio 95c e la trascrizione del v. 59: viene spiegato

perchè la spada di Peleo, anche se fu fabbricata da Efesto, è chiamata spada diʻ

Dedalo  da Pindaro. Questa la spiegazione dello scolio: tutte le opere di una certaʼ

fattura (Parrasio a r. 2 scrive argumentosa) sono chiamate opere di Dedalo .ʻ ʼ

Exc. XXV

>> Questo estratto è costituito da una ripresa dello scolio 101b e dalla trascrizione

del v. 62 con la traduzione latina (si tratta della iunctura πῦρ παγκρατὲς).

r. 1. Ignis omnia domat: ripresa di τὸ πάντων κρατοῦν ai rr. 1-2 dello scolio.
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N. VIa

>> Nella linea di P la trasmissione di N. IV si interrompe al v. 68, la quinta Nemea è

assente e di N. VI vengono tramandati soltanto i vv. 38-44: la medesima situazione è

registrata nel ms. Napoletano (anche se, in realtà, per N. IV la selezione di Parrasio

si arresta al v. 62 e al relativo scolio 101b). Per un quadro più chiaro del problema

rimando all introduzione.ʼ

Exc. I

>> Ripresa dello scolio 67a, che spiega l espressione πόντου γέφυρα impiegata dalʼ

poeta al v. 39 relativamente all Istmo di Corinto.ʼ

rr.  1-3.  Isthmon...  pontem:  introduzione  di  Parrasio;  ζέφυραν  è  un  errore  per

γέφυραν, ma viene tradotto con pontem, che corrisponde alla forma corretta.

rr. 3-5.  quod...  μγ':  traduzione dei rr. 2-5 dello scolio (πόντου – ἦν).         rr. 3-4.

angusta cervice: con l espressione si fa riferimento alla strettezza del passaggio. Laʼ

medesima iunctura è attestata in Plin. N. H. IV 9 quando lo scrittore latino descrive

l Istmo:  […]  «ʼ Isthmos  appellatur.  […]  utrimque  lateribus  angusta  cervice

Peloponnesum contineat Hellas». Cfr., inoltre, N. X, exc. XIII: «Isthmion ob angustias

idest arctas fauces Pindarus in Nemaeis appellat πόντου πύλας idest ponti portas».

rr. 4-5. inter duo maria: resa di ἀμφιθάλασσος (r. 5).            r. 5. μγ': concorda con

M; τεσσαράκοντα τριῶν γὰρ σταδίων nei mss. BDP.

Exc. II

>> Nellʼexcerptum Parrasio prende le mosse da un segmento dello scolio 73, relativo

all ubicazione di Nemea; compare inoltre il riporto dei vv. 43-44 (con traduzione). ʼ

rr. 1-3.  Nemea...  Homerus:  traduzione dei rr. 1-5 (κεῖται – φησί); Parrasio omette

solo  il  dettaglio  sull omonimia  di  Fliunte  con  i  vicini  monti  (r.  3:  ὁμώνυμος).ʼ
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marg.  Statius  in  Thebaide: l annotazione marginale  deve riferirsi  a  ʼ Theb.  IV 45,

unico luogo staziano in cui si parla di Fliunte (che è detta pecorosa).

Exc. III

>> Lʼexcerptum verte sull espressione ʼ βοτάνη λέοντος al v. 42 (si tratta del premio

conferito  ai  vincitori  dei  giochi  di  Nemea).  Parrasio  riprende  gli  scolii  71a-b  e

inserisce qualche considerazione propria.

1. rr. 1-8.  Apium...  quibusdam:  ai rr. 1-3 la citazione pindarica introduce l estratto,ʼ

ma per  apium è recuperato τὸ σέλινον a r. 8 dello scolio 71b; ai rr. 4-6 (quoniam –

versanti) troviamo la resa dei rr. 5-7 dello scolio 71a (βοτάνη – βοσκόμενος), in cui

lo scoliaste  riferisce una delle  interpretazioni  per l espressione usata da Pindaroʼ

(nello scolio in realtà è la  seconda tra le due interpretazioni riportate,  ma qui  è

presentata come prima); ai rr. 6-8 (vel -quibusdam) Parrasio si svincola dal testo dello

scolio  e recupera uno dei  racconti  sulla fondazione dei  giochi  nemei,  che aveva

trattato  riprendendo  le  hypotheseis  (vd.  Hyp.  I,  rr.  1-3:  «Nemaeum  certamen

aliquibus  ab  Hercule  placet  institutum:  ob  extinctum  leonem»).  Evidentemente

Parrasio rimanda alla hypothesis perchè nello scolio qui tradotto è ricordata anche la

vicenda di Archemoro, che compariva sempre in Hyp. I (rr. 4 e sgg.). 

2. rr. 8-11.  Nec...  apium: intervento di Parrasio. L umanista specifica di non volerʼ

tralasciare uno dei racconti sullʼapium dato in premio ai vincitori agonali: secondo

questa versione, riferita dallo scoliaste ai rr. 2-3 (βούλεται - βοτανίδιον), l erba eraʼ

nata dal sangue di Archemoro.  
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N. IVb

>> A partire dall ultimo estratto di f.  91v Parrasio segue la linea di B: dopo i treʼ

excerpta relativi  a  N.  VI,  l umanista  attinge infatti  ad alcuni  scolii  alla  ʼ Nemea IV

assenti nella tradizione parigina (vd. introduzione).

Exc. I

>> Ripresa dello scolio 112a in merito all antica divisione del mondo in Europa eʼ

Asia.

rr. 1-3. Orbem... Asiam: resa dei rr. 2-4 dello scolio (εἰς – Ἀσίαν).         r. 2. bifariam

dividebant: cfr.  Hyg.  Astr.  I  8,  1  («Asiam ab  Europa Tanaïs  dividit,  bifariam se

coniciens in paludem quae Maeotis appellatur»).

Exc. II

>> Il brano è costituito dal riporto del v. 81, dalla traduzione di questo v. e dalla

ripresa dello scolio 129c.

rr. 1-2. Parius... est: per questo segmento non abbiamo riscontri letterali nello scolio,

anche  se  lo  splendore  del  marmo  di  Paro  è  espresso  sia  in  Pindaro  (con  un

paragone) che nello scolio. Non è escluso che Parrasio per la terminologia attinga a

Isid., Etym., XVI 5, 8: «Parius candoris eximii, lygdinus cognomento» (per Isidoro di

Siviglia nella biblioteca parrasiana vd. Tristano 1988, ni 209 e 585).

rr. 5-6.  Parii lapidis albentem:  il comparativo λευκότεραν (trascritto a r. 4) è reso

con il participio di albeo; pertanto, il genitivo Parii lapidis diventa di materia. 

rr. 6-7. Parius... appellatur: traduzione del segmento finale dello scolio 129c (rr. 1-2:

Πάριος - λύγδινος).

Exc. III

>>  Il  segmento,  che  riprende  lo  scolio 142a  (tramandato  esclusivamente  da  B),
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ricorda lʼapium secco dato in premio ai vincitori dei giochi dell Istmo.ʼ

rr.  1-3.  Isthmionicae...  apio:  in questo segmento sono tradotti  i  rr.  3-4 (ξηροῖς –

κἀκεῖ). In proposito, cfr. Hyp. III, rr. 28-30: «differtque hoc ab Isthmico, quod in illo

corona datur ex apio sicco vel ex arido datur apio».
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N. V

Exc. I

>> Lʼexcerptum, oltre alla ripresa dello scolio 10a, è caratterizzato da un intervento

dell umanista, che non ricorda dove si trovi la ʼ γνώμη pindarica citata nello scolio.

rr.  1-3.  ἁσυχία...  Pindarus:  trascrizione e  traduzione di  N.  IX 48.  Silentium  non

rende bene ἁσυχία.

rr.  3-8.  incertum...  Pindari: Parrasio  dichiara  di  non ricordare in  quale luogo di

Pindaro  ricorre  il  v.  citato  dallo  scolio;  il  commentatore  spiega  l uso  pindaricoʼ

dell anastrofe al v. 6 sostenendo che in realtà ʼ è il simposio ad amare la tranquillità e non

viceversa (in proposito, vd. Cannatà Fera 2018, 244-45). 

Exc. II

>> Parrasio rielabora quanto affermato da Pindaro nellʼincipit (vv. 1-5) tralasciando

l aneddoto del relativo scolio 1a.ʼ

rr.  1-5.  Statuae...  reddunt:  parafrasi  dei  vv.  1-5.  Il  poeta,  mediante un paragone,

oppone i propri inni alle statue: a differenza di queste, che sono immobili, la poesia

permette che la gloria del committente, l egineta Pitea, viaggi nello spazio.ʼ

rr.  5-7.  Ingenii...  terrarum: la mobilità del canto poetico è espressa attraverso un

segmento  dello  scolio  1a  a  cui  Parrasio  sembra  attingere  in  questo  punto

dell estratto (rr. 5-6: ἀλλὰ – διϊκνεῖται).ʼ

rr. 7-9. ut... Nemaeis: Parrasio si riferisce allʼincipit dell inno e scrive ʼ suo iure perchè

Pindaro usa la prima persona (v. 1: οὐκ ἀνδριαντοποιός εἰμι).

Exc. III

>>  Lo  scolio  12a,  qui  ripreso  da  Parrasio,  fornisce  un  elenco  genealogico  degli

Eacidi: questi – riporta Pindaro ai vv. 7-8 – traevano origine da Crono, Zeus e dalle

Nereidi.
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rr. 1-3.  Aeacidas...  Nemaeis: si tratta di un rimando a  N. V 7-8 (ἐκ δὲ Κρόνου καὶ

Ζηνὸς  ἥρωας αἰχματὰς φυτευθέντας  καὶ  ἀπὸ χρυσεᾶν Νηρηΐδων /  Αἰακίδας

ἐγέραιρεν), anche se Parrasio sembra riprendere lo scolio 12a (rr. 2-4:  συλλήψει –

Αἰακίδας), pur omettendo di parlare del fenomeno della sillessi a cui fa riferimento

lo scoliaste.

rr. 4-11. Aeacus... Thetis: traduzione dei rr. 4-11 dello scolio (Αἰακὸς – Αἰακοῦ), con

qualche modifica nella presentazione dei contenuti.        r. 4. et Aeginae: il dettaglio,

che  non  compare  nello  scolio,  è  unʼaggiunta  dell umanista.     ʼ r.  5.  Endeide:  è

ristabilita la giusta lezione sulla base di  N.  V 12 e dello scolio 21a; i mss. B e D

tramandano infatti δηίδος.       r. 7. et Philyrae: anche qui unʼaggiunta di Parrasio

come a r. 4.        rr. 8-11. Phocus... Thetis: il fatto che a r. 8 dello scolio si legge Φῶκος

καὶ Ἀχιλλεύς induce evidentemente l umanista a parlare prima della discendenzaʼ

di Foco, contrariamente al brano greco (rr. 8-10: Ἀχιλλεὺς – Φῶκος). La sequenza

d altronde corrisponde all ordine cronologico.    ʼ ʼ   r. 11. Peleo: aggiunta di Parrasio

per specificare che Achille viene una generazione dopo Foco.

Exc. IV

>> L eziologia del  culto di  Zeus Ellenio a Egina costituisce la materia  di  questoʼ

brano: Parrasio riporta i contenuti dello scolio 17b con qualche inserto proveniente

da un altra fonte.ʼ

rr.  1-2.  Hellenius...  causa:  traduzione del  r.  2  (Ἑλλήνιος –  Αἰγίνῃ);  hac  de  causa

sostituisce  φασί  (Σ  r.  4),  che  introduce  il  motivo  del  culto  di  Zeus  Ellenio  in

territorio egineta.

rr. 3-7. cum... rogaret: resa dei rr. 4-10 dello scolio (φασὶ – ἴασιν). Attraverso nimis e

diuturnior  Parrasio  rafforza  quanto  espresso  dal  genitivo  assoluto  αὐχμοῦ

πιέζοντος; omette invece di parlare del κατακλυσμός (r. 6).      r. 5. per legatos: il

dettaglio è presente in Paus. II 29, 8, a cui Parrasio pare attingere ai rr. 7-12 di questo

estratto.     r. 6. a patre Iove: nello scolio la parentela è espressa per Eaco, παῖς Διὸς

(r. 8), mentre qui è capovolta.
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rr. 7-16. Aeacus... Aeacus: in questa parte del brano Parrasio non sembra dipendere

dallo scolio. Ai rr. 7-12 (Aeacus – est) la fonte utilizzata potrebbe essere Paus. II 29, 8:

καὶ ὁ μὲν τῷ Πανελληνίῳ Διὶ θύσας καὶ εὐξάμενος τὴν Ἑλλάδα γῆν ἐποίησεν

ὕεσθαι (in particolare, si nota la corrispondenza di eius preces hymber subsecutus est

con il segmento εὐξάμενος -  ὕεσθαι). Ai rr. 12-16 (Inde – Aeacus) si può identificare

la ripresa, letterale, di Isocr. Evag. 15, da cui Parrasio estrae anche ἑλλήνων in greco:

ἱερὸν ἐν Αἰγίνῃ κατεστήσαντο κοινὸν τῶν Ἑλλήνων, οὗπερ ἐκεῖνος ἐποιήσατο

τὴν εὐχήν.                rr. 9-10. supplex...orare: cfr. Verg. Aen. IV 205 «multa Iovem

manibus supplex orasse supinis».

Excc. V-VI

>> Il punto di partenza di questo brano è costituito dal v. 12, seguito dalla ripresa di

più scolii (nell ordine di dipendenza: 21a, 25a, 25b e nuovamente 25a). Si discuteʼ

delle vicende connesse ai discendenti di Eaco.

V. rr. 1-2. Telamon... filii: la notizia è presente al v. 12, ma la specificazione su Peleo

si trova nello scolio 21a a r. 5

VI. 1. rr. 3-4. Phocus... Nereide: prelievo dallo scolio 21a (ai rr. 5-6  ὁ Φῶκος - παῖς e

a r. 8 εἰκότως ὡς Νηρηΐς).

2.  rr.  5-12.  Hunc...  Thessaliam: traduzione  dello  scolio  25a  (rr.  9-18:  φασὶ  –

μετοικῆσαι).           rr. 9-10. caedis invidiam: invidia caedis è attestato in Ps. Aurelio

Vittore, De vir. ill. 66, 13.

3.  r.  12.  Callimachus: il  rinvio  al  poeta  si  limita  solo  al  nome,  mentre  lo  scolio

tramanda anche il frammento (rr. 20-21).

4.  rr.  14-15.  Argonauticorum  primo: lo  scoliaste  riferisce  che  la  citazione  di

Apollonio si trova ἐν τῷ καταλόγῳ (r. 22), cioè nel catalogo degli eroi presente nel I

libro delle  Argonautiche; Parrasio riporta  primo, collocando quindi correttamente la

citazione.
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Excc. VII-VIII

>> Entrambi gli estratti riprendono letteralmente lo scolio 50.

VII. rr. 1-8. Hyppolite... interpres: ripresa dei contenuti ai rr. 7-10 (ὅτι – Κρηθηΐδα).

Per la vicenda cfr.  N. IVa,  exc. XXI, dove ricorre, come in questo brano, la forma

desueta Hippolyte.   

VIII. rr. 9-10.  Acastus...  fuit:  ripresa dei rr. 2-4 (τὸν – βασιλέα); Parrasio  traduce

βασιλέα (rex), ma omette ἐπίσκοπον e aggiunge Peliae filius, specificazione assente

nello scolio ma ripresa da N. IV 60.

Excc. IX-X

>> Parrasio ricava i due estratti dallo scolio 67a.

IX. rr. 1-6. Peleus... filiam: resa dei rr. 2-5 dello scolio, con qualche specificazione di

Parrasio.         r. 1. Peleus et Neptumnus: Peleo e Poseidone sono detti σύγγαμβροι

poiché hanno sposato due sorelle, Teti e Anfitrite (Poll. III 36 equipara il termine a

συγκηδεσταί).     rr. 5-6. utramque... filiam: la notizia è aggiunta da Parrasio.

X. rr.  7-14.  Aegas...  testatur:  Parrasio traduce letteralmente i  rr.  5-11 dello  scolio

(Αἰγαὶ – Ὅμηρος), senza la citazione omerica (Il. VIII 203).

Exc. XI

>> Lʼexcerptum è caratterizzato dal riporto di Pind.  N. V 44 con traduzione e dalla

ripresa di due segmenti estrapolati dagli scolii 81a-b: qualche notizia sul Δελφίνιος,

mese che a Egina era sacro ad Apollo, e sullo svolgimento delle idroforie (le corse

dei portatori di anfore) costituiscono l oggetto del brano.ʼ

1. rr. 1-2. Delphicus... sacer: ripresa dei rr. 2-4 (Αἰγινήταις – ἱερός).

rr. 3-6. ut... Apollo: trascrizione e traduzione del v. 44.

rr. 6-11. Hoc... Pythaenetus: traduzione letterale dei rr. 7-9 dello scolio.    
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Exc. XII

>> Il brano, che costituisce una ripresa delle informazioni fornite dagli scolii 84a-b, è

relativo agli agoni di Megara.

1.  rr.  1-3.  Alcathoea...  Nisaea: pur  riprendendo  i  rr.  1-4  dello  scolio  84b  (ἐν  –

Μεγάρων), Parrasio chiarisce che i giochi di Megara erano dedicati ad Alcatoo, in

seguito divenuto sovrano della stessa città; la specificazione è forse desunta da  I.

VIII 67 (Ἀλκαθόου τ' ἀγὼν).

rr.  3-5.  Pindarus...  λόφω: nel  riporto  del  v.  46  εὐαγκεῖ  concorda  con  B  (in  D

εὐαγεῖ). 

2. rr. 5-7. Sunt... Pathia: riprende la spiegazione dello scolio 84a (rr. 5-7: τουτέστιν –

ἀγών). Sunt qui dicant  è ricavato da ἄλλως dello scolio 84b, che in questo estratto

viene  anticipato  (r.  1).      r.  7.  Pothia  vel  Pathia: in  BD si  legge  Πύθια (r.  7);

evidentemente Parrasio era incerto nella lettura (in B il termine si trova a f. 206r ma

allo stato attuale è leggermente sbiadito solo l inchiostro della prima lettera e quindiʼ

la  lettura  non si  presenta  problematica);  in  alternativa,  l umanista  ʼ connetteva  le

Pitiche esclusivamente a Delfi,  sebbene delle Pitiche megariche si parli anche nello

scolio 147 alla Nemea III.

Exc. XIII

>> La prima parte dellʼexcerptum è caratterizzata dal racconto della leggendaria lotta

di Teseo con il Minotauro avvenuta presso il labirinto, che Parrasio riprende da un

segmento dello scolio 89a; segue la traduzione integrale dello scolio 89b, dal quale

sono estrapolate alcune testimonianze relative all origine di questa gara.ʼ

1.  rr.  1-5.  Theseus...  domuit:  rielaborazione  dei  rr.  4-7  dello  scolio  (ἡνίκα  –

περιγέγονεν).

rr. 5-9. Unde... Nemaeis: ripresa dei rr. 1-4 in merito al origine del pancrazio.         ʼ rr.

7-8.  ἄνευ...  formicis: μύρμηξ  indica  sia  la  formica  che  il  guanto  (per  questa

accezione nel lessico sportivo vd. Poliakoff 1982, 54-61. Sulla confusione tra i due
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significati  gioca  una  battuta  antica  in  Philogelos  sive  facetiae,  172,  210  Thierf.:

Κυμαῖος πύκτην ἰδὼν πολλὰ τραύματα ἔχοντα ἠρώτα, πόθεν ἔχει ταῦτα. τοῦ δὲ

εἰπόντος· Ἐκ τοῦ μύρμηκος – ἔφη· Διὰ τί γὰρ χαμαὶ κοιμᾷ;). Al guanto si riferisce

lo scolio con l espressione ἄνευ μυρμήκων (rr. 3-4), ripresa da Parrasio e tradottaʼ

letteralmente  sine formicis anche se è da lui intesa molto bene, come dimostra la

traduzione inermis et gladio carens al r. 3. 

2. rr. 10-24.  Alii...  Hister:  la ripresa dello scolio 89b (rr. 8-21:  ἄλλως - ἱστορεῖ) è

abbastanza letterale. Parrasio non traduce i rr. 11-13 (τινὲς – Θησέως), segmento

assente anche nel  codice B.        rr.  11-12.  παλαιστρικὴν...  παιδοτρίβους: nel

riporto greco è omesso il genitivo Θησέως (comunque tradotto a r. 14: Thesei).      r.

12. παιδοτρίβους: non ha riscontri nella tradizione manoscritta (-ς finale si spiega

forse per influenza del precedente Φόρβαντος e del successivo Θησέως ai rr. 10-11

dello scolio).    

Exc. XIV

>> Parrasio sintetizza i contenuti dello scolio 94b, in cui si parla degli agoni che si

svolgevano ad Epidauro in onore di Asclepio.

rr.  1-3.  Aesculapii...  Epidauri:  l umanista estrae le notizie riportate in merito allaʼ

vittoria di Temistio e le utilizza per parlare in generale delle gare di Epidauro; in

sostanza riprende  ἐν Ἐπιδαύρῳ e Ἀσκληπιεῖα ai rr. 3 -4.       r. 2.  peragebantur:

perago è impiegato da Parrasio in contesti agonali anche in Hyp. exc. II r. 17 ecc.

rr. 3-4. in... canit: qui Parrasio estrapola ὡς διττὰ e νενικηκότος ai rr. 3-4 e traduce i

rr. 6-7 (ταῦτα - λέγει).
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N. VIb

Exc. I

>> L umanista traduce lo scolio 1 per spiegare ʼ Ἓν ἀνδρῶν, ἓν θεῶν γένος al v. 1 di

questa Nemea.

r. 1-4.  Homines...  habent: traduzione dei rr. 2-5 dello scolio (ὅτι - νοῦ); il  riporto

parrasiano è in terza persona, differentemente dallo scolio, in cui leggiamo ἔχομεν

(r. 3).             rr. 1-2. rebusque gestis: traduce τοῖς ἔργοις (r. 4), che nello scolio regge

τοῦ νοῦ; mente (r. 2) è tradotto quindi in maniera autonoma.

Exc. II

>> Parrasio traduce in parte lo scolio 53 e inserisce alcune notizie estrapolate da

fonti diverse.

rr. 1-3. Oenone... Pythaenetus: in merito all antica denominazione di Egina, Parrasioʼ

recupera i contenuti di un estratto di N. IVa, dove è tradotto lo scolio 71 (Exc. XIII:

«Oenone priore  nomine  Aegina  dicta  est  insula.  Pindarus  et  eius  interpres  in

Nemaeis»),  premettendoli  a  un  prelievo  dello  scolio  53a  (rr.  10-11:  Βουδίωνα  -

θυγατέρα).

rr. 4-5. Ab... fuit: traduzione dei rr. 3-5 (Βουδίωνα - θυγατέρα).

rr.  6-7.  ex  interpretatione  Didymi: il  grammatico  propone  infatti  di  leggere

Βουδίδαι al posto di Βασσίδαισιν a v. 31.

rr.  8-15.  Pythaeneti...  θυγατέρα: trascrizione  di  Pythaen.  FGrHist  299  F  2,

tramandato anche dallo scolio 175bis di Tzetz. a Lycophron. (ἡ γὰρ Αἴγινα πρῶτον

Οἰνώνη ἐλέγετο ἀπὸ Οἰνώνης τῆς Βουδίωνος θυγατρός, καθά φησι Πυθαίνετος

ἐν  τῶι  ᾱ  τῶν  Αἰγινητ<ικ>ῶν·  Αἴγινα  δὲ  µετεκλήθη,  ὡς  πάντες  φασίν,  ἀπὸ

Αἰγίνης  τῆς  Ἀσωποῦ:  vd.  BNJ 299  F  2b  in  Ceccarelli  2017a).  Pertanto,  è  utile

ricordare che, oltre agli Epinicia, il codice M tramanda il testo dellʼAlessandra con gli

scolii di Tzetzes (ff. 212v-242v). 
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r. 13. ὅς ὄνομα τῆς νήσου: il segmento è sottolineato sul testo da Parrasio, che sul

margine sinistro specifica trattarsi di una sua aggiunta (haec Parrhasius addidit). La

sintassi  si  presenta  problematica:  se  nello  scolio,  a  r.  10,  leggiamo  τυγχάνειν

διενηνεγμένον, Parrasio usa invece un verbo di modo finito (r. 14: διενήνεγκεν).

Exc. III

>> Viene tradotto lo scolio 85b, in cui si parla dell uccisione di Memnone, re etiope,ʼ

per mano di Achille. 

Exc. IV

>> Nello scolio 85b è spiegato il significato di ζάκοτος, aggettivo con cui Pindaro

definisce la lancia di Achille in N. VI 53 (ἔγχεος ζακότοιο): Parrasio traduce pochi

elementi dello scolio, trascrivendo in greco le citazioni tramandate.

rr. 3-4. fraxineam... praefixam: è fraintesa la spiegazione dello scoliaste, il quale non

dice che il  pindarico  ζάκοτος deve essere assimilato a μείλινος o a qualcosa di

simile (r. 3), ma sostiene esattamente il contrario.

Exc. V

>> Ai vv- 93-96 Pindaro menziona Melesia, alipte dei destinatari Alcimedonte in O.

VIII 54, Timasarco in N. IV 93 e Alcimida in N. VI 65: nello scolio 108a, qui ripreso

da Parrasio, si dice che godeva di una grande fama.

rr. 1-2. Milesias idest μιλησίας: errore per Μελησίας, forse per la somiglianza con

Μιλήσιος.

204



N. VII

Exc. I

>> Il brano è costituito da un introduzione a ʼ N. VII 1-4, dal riporto in greco di questi

versi con traduzione (un invocazione a Ilizia, dea della nascita) e dalla ripresa deiʼ

relativi  scholia 1b e 3b, c: in particolare, viene spiegato il significato di πάρεδρε e

ἀγλαόγυιον, aggettivi riferiti dal poeta rispettivamente a Ilizia (v. 1) e alla sorella

Hebe (v. 4).

1.  r.  1.  Potestates: il  termine  enuclea  gli  attributi  che  Pindaro  riferisce  a  Ilizia

nellʼincipit innico, πάρεδρος delle Parche e γενέτειρα τέκνων.        

rr. 3-10. Εἰλείθυια... Ἥβαν: trascrizione dei vv. pindarici.              r. 3.  πάρεδρε:

coincide con B; πάρεδρος in D.      r. 8. εὐφρόναν: coincide con B; εὐφροσύναν in

D. 

rr. 12-13. idest... prudentibus: perifrasi per la spiegazione di  assestrix al r. 11 (a sua

volta traduzione di πάρεδρε al r. 3) e dei genitivi riferiti a questo termine, Μοιρᾶν

βαθυφρόνων (exc. r. 4).

2. r. 19. Parcis assidere dicit: segmento di raccordo usato da Parrasio per collegare i

versi pindarici alla continuazione dell estratto.ʼ

rr. 20-21. et... nent: spiegazione di assestrix. Le espressioni Nascentibus assistere e vitae

sortem nere rendono il segmento τὸν - εἱμαρμένης ai rr. 10-11 dello scolio.

3. rr. 21-27. Sine... adolescunt: è ripresa la parafrasi esplicativa dello scolio greco (rr.

12-16:  ἢ γὰρ - ἠκμάσαμεν).                 rr. 22-23. videre... pervenire: manca il verbo

che regge i due infiniti; pertanto, è stato integrato possumus a r. 24.                  

3. rr. 27-29.  Pulchram...  amaenissimus: ripresa dello scolio 3c sulla spiegazione di

ἀγλαόγυιον, detto di Hebe al v. 4.

Exc. II

>> Parrasio riprende dallo scolio 9b la notizia sulla nascita del pentatlo: la paternità

è attribuita a Peleo.
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r. 1. dicitur: il verbum dicendi è impiegato al posto di δοκεῖ (Σ r. 1).

Exc. III

>> Troviamo la trascrizione di due vv. pindarici (12 e 14) con la versione latina e un

segmento che esemplifica la spiegazione dei vv. fornita dai relativi scolii 18a-b.

rr. 4-5.  intereunt...  caruerint: il medesimo concetto è espresso già nello scolio 18a,

ma  qui  viene  ripreso  il  segmento  finale  dello  scolio  18b  (rr.  7-8:  τουτέστιν  –

ὑμνηθῶσιν).  Intereunt esprime la  condizione nella  quale rischiano di  trovarsi  le

azioni  che  non  vengono  cantate  dal  poeta  (r.  5,  si  -  caruerint =  r.  8,  ἐὰν  μὴ

ὑμνηθῶσιν). In  proposito,  cfr.  N.  IVa,  exc.  III,  rr.  1-5  (lyrarum -  intereunt),  dove

compare il  riporto  di  Pind.  N.  IV 6  e  del  relativo scolio  10a:  è  interessante  che

l umanista  lì  anticipi  il  contesto  della  ʼ Nemea  VII pur  senza  menzionarla;  ciò

potrebbe costituire una prova del  fatto che quando verga N Parrasio non è alla

prima lettura degli epinici.                 

Excc. IV-VI

>> I primi due estratti  prendono le mosse da Pind.  N.  VII 17-20: nello specifico,

compare la trascrizione del v. 19 e del v. 17. L umanista parte da una condizioneʼ

generale, cioè che la morte riguarda tutti gli esseri umani (exc. IV), presentando in

un secondo momento il caso dei σοφοί (exc. V). Lʼexc. VI dipende dallo scolio 25a,

da cui Parrasio estrapola un giudizio su Pindaro.

IV. r. 1. Mors aequat omnes: in base al contesto pindarico, omnes sono sia i ricchi sia

i poveri (ἀφνεὸς τε πενιχρός al v. 19; il concetto è chiarito dallo scolio 25a, per cui

vd.  exc.  V,  rr.  9-10,  καὶ  –  τελευτῶσι).  Cfr.  Claud.  De raptu II  302:  «omnia mors

aequat».  Per il  motivo della morte che equipara ricchi  e poveri,  vd.  inoltre Hor.

Carm.  I  4,  14  e  sgg.:  «Pallida  Mors  aequo  pulsat  pede  pauperum  tabernas   /

regumque turres».

V. r. 4. Prudentes: traduce σοφοί a v. 17 (per le interpretazioni moderne vd. Nemee
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2020, commento ad loc.). 

VI. rr. 7-10. Pindarus... petit: viene riportata l accusa di avidità rivolta a Pindaro (Σʼ

25a, rr. 11-13: ὅτι - ἐστιν).

Exc. VII

>> Parrasio riporta quanto espresso da Hom.  Il. II 768, citazione tramandata dallo

scolio 39b: si loda la forza di Aiace, superiore a tutti a eccezione di Achille.

Exc. VIII

>> La trascrizione di N. VII 23-24 e la versione latina costituiscono il testo di questo

estratto.

r. 6. armata vel plurima: alternative versorie per ὅμιλος e πλεῖστος. A proposito di

armata, si  ricorda  che  ὅμιλος  ἀνδρῶν  e  πλεῖστος  ὅμιλος  sono  attestati

rispettivamente in Hom. Il. X 338 e XV 616.

Exc. IX

>> In questo estratto, oltre qualche ripresa dello scolio 39a, è presente il riporto di

Pind. N. VII 26-27: l episodio riferito è quello del suicidio di Aiace.ʼ

1.  rr.  1-3.  Aiax...  vertit: l ingiusta  attribuzione  delle  armi  di  Achille  a  Odisseoʼ

piuttosto  che  ad Aiace  da  parte  dell esercito  greco  hanno  indotto  il  secondo  alʼ

suicidio  (egli  infatti  è  vittima  di  un  iniquum  iudicium).  Il  segmento  parrasiano

riprende  la  conclusione  dello  scolio  35b,  che  fornisce  una  spiegazione  per

giustificare l atto del suicidio (rr. 1-ʼ 4: εἰ - ξίφος). Per iudicio posthabitus Ulyssi a r. 2

cfr. N. VIII, exc. IV, rr. 2-3, dove è presente il medesimo argomento.

2. r. 10. ἰνίου: nella versione latina del fr. di Euforione in corrispondenza di questo

termine Parrasio a r. 11 lascia uno spazio vuoto e omette la sua traduzione.
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Exc. X

>>  Relativamente  all arrivo  di  Neottolemo  a  Efira  ai  vv.  34-37,  lo  scolio  53  quiʼ

ripreso ricorda che nel mondo antico erano quattro le località chiamate con questo

nome.

rr. 1-18. Ephyra... Epiro: sostanzialmente, si tratta della traduzione dei rr. 1-13 dello

scolio  53  (Ἔφυραν  –  Θεσπρωτοῖς),  con  alcuni  riporti  in  greco  e  qualche

specificazione di natura versoria.        rr. 2-7.  Hanc...  Mermus: Cichyron  è l’antico

nome di Efira.  Per ἀπὸ  Κιχύρου τοῦ Μέρμου si nota  l alternanza  ʼ a – filio e  ab –

Mermus (cfr. le annotazioni a margine «Cichyrus Mermi f(ilius)» e «Mermus Cichyri

pater»).       r. 8.  inveniuntur: al posto di ἀναγράφει a r. 5 dello scolio,  introduce

l’elenco  delle  quattro  località  che  portavano  il  nome  di  Efira.    r.  9.  Ephyra...

Corintho: a margine l umanista annota ʼ lege Plinium. In N. H. IV 11 leggiamo infatti:

«in  medio  hoc  intervallo,  quod  Isthmon  appellavimus,  adplicata  colli  habitatur

colonia Corinthus, antea Ephyra dicta [...]».            r. 15. περὶ μολιν vel μῆλιν: in

μολιν,  -ο-  presenta  l accento  circonflesso  come μῆλιν;  potrebbe  trattarsi  di  unaʼ

difficoltà di lettura da parte di Parrasio (legge il testo di B, dove è presente  περὶ:

παρὰ in D). Cfr. le annotazioni a margine «Molis loci nomen» e «Melis loci nomen».

Exc. XI

>> Nel brano, dopo una parafrasi dei vv. 35-39, seguono il riporto in greco (di cui è

omessa la sezione centrale) e una ripresa dello scolio 56a. 

r. 1-3.  Pyrrhus... Epiro: Pyrrhus è l altro nome di Neottolemo. Cfr. Vell. Paterc. I 1:ʼ

«Pyrrhus, Achillis filius, Epirum occupavit». Excisa Troia ricorre in Verg. Aen. II 637

(vd. N. IV 1 ed exc. XIV, r. 1).

rr. 4-6. Πριάμοιο... χρόνον: nel riporto pindarico sono omessi i vv. 36-37.    

rr. 7-10. Priami... tempore: traduzione letterale dei vv. pindarici trascritti ai rr. 4-6.

rr. 10-15. In...  filio: In quo observandum è parrasiano, temporis rationem mutari  rende

ἀνάγει  τοὺς  χρόνους  al  r.  2  dello  scolio;  il  segmento  Nam –  filio (rr.  12-15)
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corrisponde alla traduzione del segmento ὕστερον - Μολοσσία (Σ rr. 3-5).  Nei vv.

pindarici leggiamo che Neottolemo regnò per non molto tempo in quella regione

dell Epiro chiamata Molossia; lo scoliaste fa notare però che la località prese il nomeʼ

di Molossia solamente in un secondo momento (le denominazione deriva infatti da

Molosso,  figlio  di  Neottolemo e Andromaca:  così  anche in Paus.  I  11,  1).  Come

emerge dalla nota marginale  «Locorum nomina per prolepsim, Parrasio definisce

con il  termine  prolepsis quanto  spiegato  nello  scolio:  l anticipazione consiste  nelʼ

chiamare «Molossia» l Epiro in un contesto cronologico in cui Molosso, dal quale laʼ

regione prende questo nome, non era ancora nato.

Exc. XII 

>> L estratto è costituito da sei sezioni: nella prima Parrasio osserva che Delfi è dettaʼ

ombelico  della  terra  in  vari  ʻ ʼ loci pindarici  e  cita  i  vv.  33-35  dell ode,  doveʼ

l espressione è impiegata quando il poeta canta dell arrivo di Neottolemo a Delfi;ʼ ʼ

nel secondo segmento, in cui è ripreso lo scolio 58, compare una dissertazione sui

motivi che avevano spinto Neottolemo a recarsi nel luogo; le dinamiche intorno alla

sua  morte  sono  discusse  nelle  sezioni  3-5,  tramite  la  ripresa  degli  scolii  62  a-c;

nell ultimo  segmento,  infine,  a  proposito  dell interpretazione  di  ἡροΐαις  δὲʼ ʼ

πομπαῖς (v. 46) sono estrapolati i contenuti dello scolio 68a, dove il commentatore

pensa agli ξένια, le feste in cui Apollo riceveva gli eroi (su questo scolio, variamente

interpretato e corretto, ora Kurke 2011, 82-84).

1.  rr.  1-2.  Delphos...  appellat: Parrasio anticipa  la  materia  del  brano  con

un introduzione propria.                                       ʼ r. 2. non uno loco: Delfi viene

chiamata γᾶς ὀμφαλός da Pindaro in P. VIII 59, XI 10 ecc. (cfr. P. VI, Σ 1g, rr. 22-23

Dr.: εἰς τὴν Πυθὼ παριόντες, ἥ ἐστιν ὀμφαλὸς τῆς γῆς).   

rr. 3-5. Neoptolemus... est: sintesi sull argomento dell estratto. Il segmento recuperaʼ ʼ

elementi di differente provenienza:  ex Epiro è scritto sulla base del precedente exc.

XI (rr. 2-3: in Epiro); cum Delphos adisset riprende ἦλθεν εἰς Δελφοὺς ai rr. 5-6 dello

scolio 58; il motivo della morte di Neottolemo a Delfi (illic extinctus est) è tratto dagli

209



scolii 62a-c.

rr. 6-12. τοι... iacet: la sezione è costituita dal riporto in greco di N. VII 33-35 e dalla

traduzione latina di questi versi.

2. rr. 12-30.  Auctores...  causam: ripresa integrale dello scolio 58. La questione qui

verte sui motivi dell arrivo diʼ  Neottolemo  a Delfi:  secondo alcuni,  egli  interrogò

l oracolo  in  quanto,  nonostante le  nozze con Ermione,  non era  ancora  divenutoʼ

padre;  per  altri  l eroe  cominciò  con  Delfi  quando  intendeva  conquistare  ilʼ

Peloponneso; per altri, infine, il suo obiettivo era quello di vendicare la morte del

padre Achille, avvenuta per mano di Apollo e Paride alle porte Scee; lo scoliaste,

notando che nessuna di queste varianti è stata ripresa da Pindaro, riferisce che, per

il poeta, Neottolemo aveva solo intenzione di onorare il dio.                         rr. 12-14.

Auctores...  oraculum: la versione latina presenta qualche modifica rispetto al testo

dello  scolio;  Parrasio  introduce  gli  auctores per  parlare  di  διάφοροι  αἰτίαι  (r.  5)

sull’arrivo di Neottolemo a Delfi e anticipa, rispetto al testo greco, che egli andò a

consultare l’oracolo. Nello scolio, infatti, se ai rr. 5-6 si legge ἦλθεν εἰς Δελφοὺς,

soltanto ai rr. 8-9 rinveniamo la specificazione ἦλθε παρὰ τοῦ θεοῦ πευσόμενος:

nel brano parrasiano i due segmenti sono uniti.          rr. 14-18. Quidam... habuerat:

in questa sezione sono tradotti abbastanza letteralmente i rr. 6-10 dello scolio 58

(καὶ - παιδοποιήσεται). La perifrasi quomodo liberos ex Hermione susciperet rende ὡς

παιδοποιήσεται ai rr. 9-10 (la proposizione viene anticipata, in quanto nello scolio

compare alla fine). Il  genitivo assoluto παίδων αὐτῷ οὐ γινομένων (Σ rr. 7-8) è

espresso  da  Parrasio  con  ex  qua  non  dum  pater  erat, ma  è  meglio  esplicitato,

attraverso  un  consueto  idest,  con  prolem  non  habuerat.

rr. 19-22. Alii... delphico: qui il testo di Parrasio dipende dai rr. 10-14 dello scolio 58

(οἱ  -  χρηστήριον),  anche  se  il  confronto  tra  i  due  testi  non  è  immediato.  In

particolare, il segmento ὅτι - πράγμασι ai rr. 10-12 è sdoppiato: Parrasio rende bene

il senso generale con cum clam bellum moliretur, ma aggiunge a r. 20 Peloponnesi rebus

inhiaret.  L avverbio  ʼ clam,  infine,  recupera  quanto  è  implicito  nel  participio

ἐπιτιθέμενος (Σ r. 11). Strab. IX 3, 9 utilizza il medesimo verbo per il racconto di

questa vicenda: ὡς μὲν ὁ μῦθος, δίκας αἰτοῦντα τὸν  θεὸν τοῦ πατρῴου φόνου,
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ὡς δὲ τὸ εἰκός, ἐπιθέμενον τῷ ἱερῷ (il segmento δίκας – φόνου corrisponde inoltre

a quanto è detto subito dopo nello scolio, rr. 14-15: ἄλλοι δὲ ὅτι δίκας αἰτήσων τοῦ

πατρὸς τὸν θεόν·).           r. 22. a fano delphico: riprende ἱερὸν ἤτοι χρηστήριον ai

rr. 13-14 dello scolio.                       rr. 22-27. Nonnulli... confodisset: fino a patrem è

tradotto il segmento ἄλλοι - θεόν dei rr. 14-15 dello scolio, mentre nella seconda

parte compare la parafrasi  della  citazione omerica riportata.  Virum optimum,  che

riprende ἐσθλὸν (r. 17), collega dunque i due differenti prelievi.              r. 23.

sentiunt: variatio per dicunt (r. 14), traduce ancora φασιν (r. 7).                        rr. 28-30.

Horum...  causam:  al termine dello scolio 58 in merito alla morte di Neottolemo si

dice  che  la  versione  pindarica  non  è  concorde  con  quanto  riferito  supra.

Differentemente dal testo greco, Parrasio non riporta subito la spiegazione data da

Pindaro e  parla  genericamente  di  alia  causa (Σ rr.  20-21:  ὅτι  τιμήσων ἦλθε τὸν

θεόν): la presenza dell eroe greco a Delfi per motivi religiosi è riferita infatti nellaʼ

successiva sezione ai rr. 31-39.

3.  rr.  31-39.  Cum...  occisum: riprendendo  lo  scolio  62a,  l umanista  fornisce  laʼ

versione pindarica sulla morte di Nettolemo: l eroe fu ucciso a Delfi (lo scoliaste ciʼ

informa anche sul particolare che era costume degli abitanti di quel luogo derubare

gli  ospiti  che  recavano  doni  votivi  al  santuario:  ut  moris  est  a  r.  34).  Sul  piano

sintattico, si ha un ellissi del verbo reggente, per il quale sottintendiamo  ʼ dicunt  (=

φασὶ in Σ r. 23).                   rr. 31-34. Cum... faceret: la perifrasi è impiega per la resa

di τοῦ Νεοπτολέμου θύοντος τοὺς Δελφοὺς a eccezione di ex Ilio, che è aggiunto

da Parrasio.  Cum rem divinam faceret rende bene θύοντος, mentre cum manubiarum

partem deo Delphos attulisset sembra riprendere Pind. N. VII 40 (ᾤχετο δὲ πρὸς θεόν,

κτέατ' ἄγων Τροΐαθεν ἀκροθινίων).                     r. 35. exta: uso metonimico nella

traduzione di τὰ θύματα (r. 24), in quanto il termine latino indica le interiora delle

vittime sacrificali, mentre il sostantivo greco si riferisce alle offerte con un senso più

generale.                                             rr. 35-37. eam... conatos: è tradotta la parte finale

dello  scolio  62a  (rr.  25-28:  τὸν  -  ἔχοντας),  con  il  recupero  di  qualche  elemento

pindarico; nel testo greco è Neottolemo che, non potendo sopportare la rapina a suo

danno  (δυσανασχέτως  ἔχοντα),  ostacola  chi  lo  aveva  derubato  (διακωλύειν),
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mentre nel brano parrasiano sono i suoi compagni a tentare di opporsi (Neoptolemi

comites) a quell azione (detta ʼ indigna dall umanista). ʼ È possibile che comites dipenda

dal  pindarico  βοαθόοι  di  v.  33  (ma  il  testo  è  problematico:  vd.  Nemee 2020,

commento  ad loc.).                rr. 38-39.  a victimario occisum: Parrasio identifica

l assassino di Neottolemo in un ʼ victimarius; l addetto ai sacrifici in questo scolio nonʼ

è però menzionato poiché αὐτούς (r. 27) è riferito in generale agli abitanti di Delfi.

In Pindaro, al v. 42 si trova il singolare ἀνὴρ, ma  victimarius deve dipendere dal

successivo scolio 62b, nel quale, a r. 34, è fornito il nome di Macaireo (da μάχαιρα: è

pertanto un nome parlante).

4.  rr.  40-42.  Asclepiades...  sententiam: a r.  41,  primo è  riferito  al  primo  libro

dell’opera di Asclepiade di Tragilo (IV sec. a. C.); Parrasio sembra correggere, come

poi avrebbe fatto Müller, διὰ (a r. 29 dello scolio) in δὲ αʹ (su questo emendamento

non sono d accordo Nauck 1850, 698 e Drachmann).ʼ

rr. 42-50. De... aede: si tratta della traduzione integrale della citazione di Asclepiade

tramandata nello scolio 62b (rr. 31-39: περὶ – Δαίτα).      r. 45.  Machareo: si noti

l alternanza  tra  le  forme  ʼ Machareus/Machaereus (vd.  anche  in  marg.).      r.  47.

vestibulo: alternativa  a  limine (r.  46)  per  la  traduzione  di  τὸν  οὐδὸν  (r.  35).

r. 48.  Delphos ad oraculum:  specificazione di Parrasio sul luogo in cui era giunto

Menelao (rr. 47-48 cum venisset = r. 36 ἐλθόντα).          

5. rr. 55-65. Pindarus... sollemnibus: in questa sezione è ripreso interamente lo scolio

62c, nel quale sono elencate le tre cause della morte di Neottolemo sulla base dei vv.

45-47.                  r. 55.  Pindarus: esplicitazione del soggetto di πορίζεται (r. 41).

r.  57.  debitum  fati:  traduce  il  participio  perfetto  τὸ  πεπρωμένον  (r.  42).

rr.  57-61.  Secundam...  contubernalem: nella  traduzione  dei  rr.  43-46  (δεύτερον  –

Ἀπόλλωνι),  aliquem è  aggiunto da Parrasio;  la mancanza di qualcosa è avvertita

dagli editori moderni, che integrano ἕνα (Abel e Drachmann).                    rr. 61-62.

nam...  limine: per  la  traduzione di  ὑπὸ τὸν οὐδὸν τοῦ ἱεροῦ,  espressione dello

scolio  62c  trascritta  da  Parrasio  a  r.  63,  tornano  le  due  alternative  versorie  già

individuate ai rr. 46-47, qui invertite nella disposizione.               r. 66.  peractis

deorum sacrificiis: l ablativo assoluto traduce μετὰ τὸ θῦσαι, al r. 49 dello scolioʼ

212



62c.

Exc. XIII 

>> Dopo la trattazione della morte di Neottolemo nelle sezioni 3-5 del precedente

estratto, si affronta lo stesso problema per l espressione pindarica ʼ τρία ἔπεα al v. 48:

Parrasio riprende il testo del relativo scolio 70.

rr. 3-12.  unam...  celebrarentur:  traduzione dei rr. 7-12 (Σ:  ὅτι – εἶναι); il segmento

finale dello scolio (rr.  11-12: ἕνα – εἶναι),  tradotto dall umanista ai  rr.  9-10 (ʼ ex –

specularetur) è omesso dal ms. D.               r. 4.  diem claudere: l espressione, cheʼ

indica il  morire, è proverbiale e traduce τελευτῆσαι (r. 8); viene chiarita al r. 5 con

Delphis extingui.             r. 6.  Parcae decreverant: nello scolio al r.  9 compare il

participio  perfetto  πεπρωμένον,  che  indica  ciò  che  è  accordato  dal  fato  (cfr.  il

commento a  exc.  XII,  r.  57);  qui,  nel  richiamare il  ruolo delle Parche, Parrasio lo

rende all attivo.       ʼ rr. 9-12. tertiam... celebrarentur: il ruolo del θεμίσκοπος (r. 12) è

chiarito bene dalla perifrasi  specularetur an heroicae pompae rite celebrarentur  (rr. 10-

12), della quale alcuni termini compaiono già in exc. XII, rr. 77-78.

Exc. XIV

>> Ai rr. 1-5 compaiono il riporto dei vv. 52-53 e la corrispondente versione latina;

seguono la  trascrizione e  la  traduzione di  Hom.  Il.  XIII  636,  dove è  espresso  il

carattere universale della sazietà (κόρος). L emistichio è estrapolato dallo scolio 76.ʼ

Excc. XV-XVI

>> All inizio dello scolio 94a il commentatore chiarisce Ἀχαιός al v. 64. Ripartendoʼ

dal testo dello scolio, Parrasio elabora i due excc. XV e XVI, omettendo l elementoʼ

del biasimo rivolto contro Pindaro.

XV.  rr.  1-4.  Acheos...  Epirum: il  r.  1  recupera  il  segmento  ai  rr.  2-3  dello  scolio

(Ἀχαιὸν ἄνδρα τὸν Ἠπειρώτην); nella parte restante è ripreso quanto leggiamo ai
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rr. 6-10 (Ἀχαιοὶ – Ἤπειρον), con l omissione del particolare sulla Molossia.ʼ

XVI.  rr.  6-16.  Neoptolemum...  periit:  l ordine  con  cui  vengono  presentate  leʼ

argomentazioni  è  diverso  rispetto  al  testo  di  partenza.  Nello  specifico,  la

spiegazione dello scoliaste anticipa il fr. pindarico: ai rr. 6-8 (Neoptolemum –  extis)

sono  sintetizzati  i  rr.  16-19  dello  scolio  (ἔφησε  –  Δελφοῖς);  la  parte  successiva

recupera  i  contenuti  presenti  ai  rr.  11–14  (Πίνδαρον  –  ἀπολωλέναι),  costituiti

principalmente  dal  riporto  pindarico,  di  cui  Parrasio  fornisce  la  versione latina.

r.  12.  μυρίαν...  τιμὰν:  erronei;  Parrasio  li  intende  come  accusativi.      περὶ:

concorda con B; παρὰ in D.        r. 13. victimariis: cfr. exc. XII. 3, rr. 37-39  («indeque

orta pugna Neoptolemum a victimario occisum»).

Exc. XVII

>> Al v. 70 Pindaro si rivolge a Sogenes con il vocativo  Εὐξένιδα, che connota il

γένος del vincitore. Nello scolio 103a è chiarita la derivazione dell aggettivo (ἀπόʼ

τινος  Εὐξένου  τῆς  ὅλης  φατρίας  ἀφηγουμένου)  anche  attraverso  altri  esempi

provenienti dal lirico. 

rr.  1-4.  Copadas...  Scopa: i  manoscritti  tramandano  Κοπάδας  (l emendamentoʼ

Σκοπάδας di  Heyne  è  riportato  in  apparato  dal  Drachmann).  Parrasio  anticipa

pertanto la correzione: aliter (s.l.) forse venne apposto dall’umanista in un secondo

momento (poteva conoscere la forma corretta da altre fonti: Hdt. VI 127, 26 e Plut.

Cim. X 5, 5 tra quelle a lui note). Una fonte per Parrasio poteva essere anche Eust.

Comment. in Dionysii periegetae orbis descr. 427, 7: ᾌδονται δὲ βασιλεῖς Θεσσαλίας

οἱ Ἀλευάδαι, εὐγενὲς δὲ γένος ἐκεῖσε καὶ οἱ Σκοπάδαι, ἀπὸ ἀνδρῶν παλαιῶν

γενεαλογούμενοι, ὧν ὁ μὲν Ἀλεύας, ὁ δὲ Σκόπας ἐκαλεῖτο. Si ricorda infatti che

l umanista possedeva un codice contenente il commento di Eustazio a Dionigi, ilʼ

ms. Vat. Barb. gr. 144, su cui vd. Vendruscolo 2005a, 518-19.          r. 4. vel Scopa: la

funzione di  vel è paragonabile a quella di  aliter a r. 1; introduce quindi una forma

diversa per il nome trascritto.

r.  5.  Eumenidas: è  strano  che  Parrasio  segua  il  testo  di  B  senza  correggere
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εὐμενίδας,  erroneo,  dal  momento  che  la  lezione  corretta  Ἐμμενίδας  (in  questo

scolio tramandata da D) aveva potuto conoscerla da O. III 38 e P. VI 5.

Exc. XVIII

>>  Lʼexcerptum  verte  sulla  spiegazione di  λείριον  ἄνθεμον al  v.  79  mediante  lo

scolio 116, in cui viene riferito che secondo alcuni nella  iunctura pindarica si deve

identificare il corallo, per altri la porpora. 

r. 1. Curalium: corrisponde a κουράλιον (lezione di B); κουλλούριον in D.

rr.  2-3.  appellat...  rorem: per  la resa di κουράλιον Parrasio trasferisce al testo di

Pindaro quella che invece è l interpretazione di  “alcuni” (Σ r. 2).ʼ

r. 6.  extrahitur: sintetizza γένηται ἔξω τοῦ ὕδατος (rr. 6-7), omettendo  τοῦ ἡλίου

καταλάμψαντος αὐτῷ (Σ rr. 7-8).

rr. 7-8. porphyram γρ. purpuram: in questo caso γράφεται indica la corrispondenza

versoria tra il calco greco e la forma latina.

r. 8. intelligunt: ancora un verbo di percezione in luogo del verbum dicendi presente

nel testo greco (r. 9: φασὶ). Similmente, cfr. N. VII, exc. XII. 2, 23, per l’uso di sentio.

rr. 9-10. idest...  inficiuntur: spiega βαφήν (r. 10), che si riferisce sia all’immersione

per la tintura sia alla stessa tinta.

Exc. XIX

>> Il brano è di carattere paremiografico. Compaiono la trascrizione in greco con

traduzione di Hes. Op. 346 e del proverbio equivalente a Chi va con lo zoppo impara a

zoppicare (vd. Tosi 20172, n° 706): nello scolio è presente παροικέω, abitare vicino, reso

con il verbo latino  accolo  a r. 7. Parrasio riprende lo scolio 127c, intervenendo con

qualche modifica sulla disposizione dei contenuti (ai rr. 1-5 è presente il segmento

παρὸ – ὄνειαρ di Σ rr. 3-5; ai rr. 5-9 ὥσπερ – μάθοις dei rr. 1-3).

Exc. XX

>> Anche nel presente excerptum Parrasio parla della morte di Neottolemo (cfr. exc.
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XII),  riprendendo lo scolio  150a:  il  commentatore osserva che Pindaro in questa

Nemea corregge  quanto  aveva  detto  in  un  peana  (fr.  D6  Ruth.),  nel  senso  che

Neottolemo non muore a Delfi in quanto è colpevole di sacrilegi ma mentre va ad

onorare il dio. La traduzione dello scolio è sostanzialmente letterale, ma non viene

detto che quella riportata è l’interpretazione di Aristodemo (cfr. Σ 150a, r. 1).

rr. 1-5.  Pindarus...  temptasset:  chiarimento sulla prima versione del racconto data

dal poeta (Σ rr. 3-5: ἐν - Δελφοὺς).          rr. 3-4. ob sacrilegium: rende ἐπὶ ἱεροσυλίᾳ

(Σ r. 4), chiarito ai rr. 4-5 con Dei fanum diripere.                                

rr. 5-8. Id... blanditur: nel segmento sono frammisti alcuni elementi dei rr. 5-6 (νῦν

ὥσπερ ὑπεραπολογεῖται εἰπὼν) e dei rr. 1-2 (ὅτι μεμφθεὶς ὑπὸ Αἰγινητῶν).

rr. 8-11. negatque... cecidisse: recupero del segmento finale dello scolio (rr. 6-8: οὐχ –

ἀνῃρέθη).

Excc. XXI-XXIII

>>  I  tre  estratti  prendono  le  mosse  da  una  παροιμία  variamente  attestata  nella

grecità antica: οὐκ εἰμὶ Διὸς Κόρινθος. Lo scolio 155a, ripreso in  exc. XXI, precisa

che il proverbio è riferito a coloro che ripetono sempre le stesse cose e ne spiega

l origine (in proposito, viene riportato un episodio sul leggendario sovrano Alete eʼ

sulla conquista di Corinto); nello scolio 155b, da cui dipende lʼexc. XXII, si afferma

che οὐκ εἰμὶ Διὸς Κόρινθος è una frase utilizzata da chi si mostra infastidito da

coloro che, appunto, pronunciano le stesse cose più volte. Nella seconda parte dello

scolio  155b  è  riportata  la  trattazione  di  Demone  (scrittore  di  antichità  ateniesi

vissuto nel III sec. a. C.) relativamente ai rapporti tra Megaresi e Corinzi: nellʼexc.

XXIII Parrasio riprende quindi la notizia sui doveri che i Megaresi svolgevano nei

confronti dei Corinzi, come addirittura il prendere parte al lutto di qualcuno dei

Bacchiadi, la nobile famiglia della città dell Istmo. ʼ

XXI. rr. 1-2. Διὸς... διοσκόρινθος: aliter introduce la variante dello scolio rispetto

alla lezione del testo pindarico. Se infatti nell ode in B si legge Διὸς Κόρινθος, nelʼ
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relativo scolio, sempre in B, rinveniamo διοσκόρινθος (in D διὸς διοσκόρινθος).  

rr. 6-30. Adagium... oraculo: nella versione dello scolio 150a alcuni elementi rivelano

che Parrasio attinge a una traduzione dello stesso scolio che compare negli Adagia di

Erasmo  da  Rotterdam  (si  ricorda,  inoltre,  che  l inventario  di  San  Giovanni  inʼ

Carbonara riporta il titolo Erasmi proverbiorum collectanea cum Iani glossis, Gut. 1420:

sul  volume,  probabilmente  perduto,  vd.  Tristano  1988,  120-21).  Tra  gli  Adagi

trascritti e commentati dall olandese, uno è intitolato  ʼ Iovis Corinthus  (Lelli 2013 n°

1050). Nella sua spiegazione, Erasmo parte dal v. pindarico e dallo scolio 155a qui

ripreso da Parrasio, traducendolo in latino.                 r. 6. Adagium manavit hinc: la

formula, per introdurre i proverbi, è frequente in Erasmo e in varie opere a stampa

del Seicento.                   rr. 7-8. Dodonaei Iovis oraculum consuluit: Iovis è dovuto

alla  specificazione dello  scolio  attraverso il  relativo ὅ ἐστι  τοῦ Διός (r.  7);  per  i

restanti termini cfr. Erasm.  «consuluit Dodonaeum oraculum»,  a cui segue  «quod

tum Iovis erat», traduzione del relativo greco.                       rr. 13-15. ingressus...

porrexit: similmente, in Erasmo si ritrovano «ab rustico, petiit» e «glebam porrexit».

r.  15.  Moris erat Corinthiis: rende in maniera molto approssimativa ἐτελεῖτο ἐν

Κορίνθῳ ai rr. 13-14.         rr. 23-24.  uxorem ducturum: cfr.  illam ducturum uxorem,

ancora nell’Adagium erasmiano.                rr. 26-27.  intra muros accepit: viene

dedotto  dal  segmento  προδίδωσι  τὴν  -  ἀνοίξασα  (rr.  21-22),  di  cui  è  tradotto

letteralmente il solo participio (patefacta porta =  τὰς πύλας ἀνοίξασα).        r. 28.

responsi memor: aggiunta parrasiana sulla base di διὰ τῆς μαντείας τοῦ Διὸς (r.

24), che viene comunque tradotto letteralmente subito dopo (rr. 29-30).

XXII.  rr.  1-2.  inculcatur  ad  fastidium:  l’espressione  chiarisce  l’avverbio

δυσεξελίκτως (lett. in modo contorto), che dovrebbe riferirsi al fastidio procurato da

chi ripete in continuazione le medesime cose (r. 4: ἀναπολῶσι τὰ αὐτὰ πολλάκις).

r. 3. equidem: traduce οὖν (Σ 155b, r. 4), malgrado non sia trascritto nel riporto greco

ai rr. 2-3.

XXIII.rr.  10-11.  fato...  commutabat:  la  perifrasi  amplia τελευτήσαι al  r.  13 ed è

proverbiale. Sulpicio, in una lettera a Cicerone (IV 5) impiega vitam commutare cum

morte, espressione frequente in vari glossari del Cinquecento.
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N. VIII

Exc. I

>> Nell estratto si trovano frammiste due informazioni provenienti dagli scolii 1a eʼ

12: l’episodio del rapimento della ninfa Egina per mano di Zeus ha la funzione di

introdurre la figura di  Eaco, nato da questa unione e re dell’isola di Enone, poi

chiamata Egina.

1. r. 1-2. Aegina... rapta: ripresa dei rr. 3-4 dello scolio 1a (τὴν - ἀνηρπάσθαι).

2.  rr.  2-3.  Peperit  Aeacum: su Eaco nato da Egina cfr.  N.  III,  exc.  II.  1,  rr.  14-15.

r. 3.  Oenones insulae: per il genitivo del nome dell’isola è mantenuta la desinenza

greca; qui compare inoltre la  variatio tra i nomi  Aegina/Oenone sia per indicare la

ninfa eponima dell isola che l isola stessa (in Pind. Eaco è detto ʼ ʼ υἱός Οἰνώνας al v.

7;  nello scolio 12, rr. 6-7, sono riportati entrambi i nomi). La questione è ricordata

anche in altri estratti: in N. IVa, exc. XIII, rr. 1-2, sul cambiamento toponomastico si

legge «Oenone priore nomine Aegina dicta est insula»; similmente, in N. VIb, exc. II,

rr. 1-2, «Oenone idest Οἰνώνη dicebatur Aegina ab Oenone».

Exc. II

>> Al v. 15, attraverso l immagine della ʼ Λυδία μίτρα, Pindaro mette in evidenza il

carattere  di  variegatezza  (πεποικιλμέναν)  dell ode  composta  per  il  vincitoreʼ

Dinide.  Lo  scolio  24a,  qui  ripreso  da  Parrasio,  verte  sulla  ποικιλία  del  Λύδιον

μέλος.

r. 1.  Lydii modo: dell armonia lidia è detto in ʼ N. IVa, exc. XII, r. 1 (sulla base del v.

45 di quell ode).ʼ

Exc. III  

>> Al v. 18 Pindaro accenna alla ricchezza del re cipriota Cinira. Lo scoliaste (Σ 28),

nel commento al luogo pindarico, cita Hom. Il. XI 20, dove – anche se nello scolio
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non  è  specificato  –  il  sovrano  è  ricordato  per  aver  donato  una  corazza  ad

Agamennone in segno di ospitalità. L’estratto parrasiano è costituito da un accenno

al passo pindarico e dalla trascrizione del v. omerico con la relativa versione latina.

rr. 1-2. Cinyras...rex: nello scolio la notizia sulla ricchezza del sovrano è riferita ai rr.

3-5 (ὅστις – Κινύραν).

r. 7. hospitii monimentum: è da intendere con il significato di in segno di ospitalità.

Exc. IV

>> Ritorna in questo estratto il ricordo di un episodio già ripreso da Parrasio in N.

VII, exc. IX: ai vv. 26-27 di questa Nemea Pindaro infatti canta ancora della vicenda

relativa all attribuzione delle armi di Achille a Odisseo, a discapito di Aiace. Nelʼ

presente  brano  i  materiali  escertati  provengono  dai  suddetti  vv.  pindarici  e  dal

relativo scolio 44, ma non è da escludere la dipendenza, per la specificazione di

alcune notizie, dall’estratto di N. VII.

rr.  1-2.  iniquis...  iudicio: in  N.  VII,  exc.  IX, r.  1,  iniquum è lo  iudicium dei  soldati

nell atto dell assegnazione delle armi.ʼ ʼ

rr. 2-3. iudicio posthabitus Ulyssi: ricorre già in N. VII, exc. IX, r. 2.

rr.  3-4.  incubuit  gladio: Parrasio  recupera  ἔπαξε  ξίφος  di  N.  VII,  26-27,  passo

trascritto in greco sempre in exc. IX, rr. 4-5.

rr. 5 e 10. idest iniquis: in entrambi i casi l esplicitazione parrasiana è in inchiostroʼ

rosso e  supra lineam, la prima utilizzata per spiegare κρυφίαισι (r. 5), l’altra per la

traduzione dello stesso termine greco con Clanculariis (r. 10); idest qui non introduce

un alternativa versoria. Accanto a ʼ iniquis del r. 10, in inchiostro rosso e supra lineam

c è anche ʼ Pindari interpres: la spiegazione di κρυφίαισι è fornita infatti dallo scolio

44,  dove il  giudizio  dei  soldati  è  ἄδικος oppure  nascosto  (rr.  2-4:  κρυφίαισιν  -

ψήφοις).

r. 13. Aeas: il nome di Aiace, prima riportato all interno della citazione in greco (r. 7:ʼ

Αἴας),  diverge  da  tutte  le  altre  ricorrenze  del  nome  in  N,  ovvero  Aiax (forma
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attestata tra l altro in questo stesso estratto al r. 1). ʼ

Exc. V

>> Il riporto di Pind.  N. VIII 32-33, la corrispondente versione latina e i contenuti

dello  scolio  54b,  che  spiega  questi  versi,  costituiscono  il  testo  dell’estratto

parrasiano: l’excerptum  è connesso a quello precedente. Qui viene infatti riferito il

motivo della vittoria di Odisseo su Aiace per il possesso delle armi di Achille (rr. 9-

10: ad fraudem composita oratione).

r. 3.  ὁμόφυτος: è erroneo e si trova in B, al posto di ὁμόφοιτος; Parrasio infatti non

lo traduce, lasciando uno spazio vuoto a r. 7 (è indicato con le parentesi quadre).

rr.  8-11.  Hoc..  interpres: il  segmento,  che dipende dallo  scolio  54b,  verte  ancora

sull inganno  subito  da  Aiace  a  causa  delle  parole  fraudolente  di  Odisseo;  nelloʼ

specifico vengono ripresi i i rr. 5-8 dello scolio (ταῦτά - Ὀδυσσέως).

Excc. VI-VII

>> Il commento di  N. VIII 40 è fornito dallo scolio 68a a proposito della  iunctura

pindarica  χλωραῖς  ἐέρσαις  (verdi  rugiade),  espressione  usata  dal  lirico  in  un

paragone relativo alla virtù umana, che cresce grazie agli uomini saggi e giusti così

come una vite cresce grazie alla presenza delle verdi rugiade. La spiegazione dei

versi pindarici è riportata negli excerpta VI e VII, tra i quali è inserita la trascrizione,

con un ampliamento del contesto (rr. 11-15), dei versi a cui si riferisce lo scolio.

VI.  rr.  1-4.  Rorem...  auget: herbiferum rende  χλωροποιοῖς  al  r.  2  dello  scolio  e

chiarisce l aggettivo pindarico. Questa funzione è espressa meglio con  ʼ foecundus  e

con plantas omnis auget, che traduce τῶν φυτῶν αὐξητικαί (Σ rr. 3-4).                    r. 1.

rorem: il termine già in N. VII, exc. XVIII, r. 3.                             

VII. rr. 8-20. Virtus...  aerem: in questa sezione, il segmento ai rr. 8-10 (virtus -  rore)

traduce i rr. 5-7 dello scolio 68a, dove è specificato meglio il paragone pindarico, con

un trasferimento al singolare dei plurali σοφοῖς, δικαίοις e χλωραῖς ἐέρσαις.       r.

220



12. δένδρον: forma più comune per δένδρεον, costante nella tradizione pindarica.

r. 20. aetherem idest aerem: in realtà esiste una sostanziale differenza tra l αἰθήρʼ  e

l ἀήρ, dove il primo termine si riferisce a «la partie rayonnante, la plus pure et laʼ

plus èlevée de l atmosphère» (Chantraine in  ʼ DELG,  s.v. Αἴθω), mentre il secondo

indica la parte più bassa della stessa atmosfera (per questa distinzione cfr. Σ 2 Erbse

a  Il. II 458); tuttavia, nella poesia antica non c’è distinzione tra i due termini (per

alcuni exempla della poesia greca e latina, vd. Nemee 2020, commento ad loc.).

Exc. VIII

>>  Lʼexcerptum si  apre  con  il  riporto  di  un  verso  dello  Ione euripideo  (732):  la

citazione è prelevata dallo scolio 73. Dopo la traduzione latina del verso tragico,

Parrasio aggiunge, in inchiostro rosso, un breve segmento esplicativo.

rr.  4-6.  in...  spectaculum: è  ripreso  l’inizio  dello  scolio  73  (rr.  2-5:  ἐπιζητεῖ –

θεωρῆσαι).       

Exc. IX

>>  La  sezione  dei  materiali  provenienti  dall ottava  ʼ Nemea si  chiude  con  questo

brano, sostanzialmente costituito dal riporto di alcuni versi pindarici (51-53).

rr. 1-2. Carminis origo vetustissima: l espressione traduce il segmento τουτέστι τὰʼ

ἐγκώμια ἐγράφετο καὶ πάλαι dello scolio greco (rr. 2-3) e funge da introduzione ai

versi dell ode citati di seguito.ʼ

r. 6. δὲ: erroneo per il pindarico τε.

rr.  11-12.  idest...  statuerentur: idest  non  introduce  un’alternativa  versoria  per  la

traduzione dei versi pindarici, ma la loro spiegazione. Viene ripreso il segmento τὰ

Νέμεα ἔθηκαν ai rr. 10-11 dello scolio 85 (per questo motivo, cfr. Hyp. I, rr. 1-14; II,

rr. 1-20; III, rr. 1-23).
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N. IX

Exc. I

>> L estratto è formato da due sezioni, una dipendente dall’ʼ inscriptio all’ode (rr. 1-

18),  mentre  l’altra,  più  breve,  riprende  qualcosa  dello  scolio  20  (rr.  19-23).

Nellʼinscriptio,  in merito alle  fonti  letterarie  sulla  celebrazione dei  giochi  Pitici  a

Sicione (nella trattazione del mito di Adrasto ai vv. 11-12 dell ode si dice infatti cheʼ

gli agoni furono fondati da questo eroe), viene menzionato uno scrittore, indicato

genericamente  con  Ἁλικαρνασεύς:  le  ipotesi  moderne  sulla  sua  identificazione

sono diverse;  Parrasio  non tralasciava  di  affrontare  il  problema.  Dallo  scolio  20

l’umanista infine riprende quanto riferito in merito alla paternità della fondazione

degli agoni a opera di Adrasto: per lo scoliaste si tratta di una “licenza poetica” di

Pindaro (rr. 18-19: ποιητικὴν - ἄδειαν) in quanto a istituirli fu in verità Clistene.

1. r. 2. hac de causa: Parrasio si allontana dal testo greco, che ha οὕτω γράφει (rr. 2-

3), per introdurre il racconto riportato dallo scoliaste. Nello scolio ὁ Ἁλικαρνασεὺς

introduce  questa  notizia  (rr.  1-2),  ma  Parrasio  omette  momentaneamente  il

riferimento all’autore del racconto, affrontando il problema successivamente, ai rr.

16-19 (Dubium – ponat).

rr. 2-14.  Cum...  peragerent: si tratta della traduzione dei rr. 3-14 dell’inscriptio, ma

l’ordine in cui i contenuti vengono presentati non sempre rispecchia quello del testo

greco.                                               r. 4. comeatum: la forma con scempiamento si

alterna a commeatu (r. 9).               r. 5. oportune: forse non è avverbio ma femminile

plurale  corrispondente  a  τὰ ἐπιτήδεια  (Σ r.  5).               rr.  8-9.  obsessam...

prohibuisse:  si  riferisce  alla  Prima  Guerra  Sacra  (592/582  a.  C.),  nella  quale

l’anfizionia costituita dai Tessali, Atene e Sicione si schierò contro i Focesi di Crisa

per la  difesa  di  Delfi;  in  questa  circostanza un ruolo  importante  fu rivestito  da

Clistene. Ai rr. 5-7 dello scolio la notizia sull’assedio della città di Crisa (καὶ διὰ

τοῦτο μακρᾶς γινομένης τῆς πολιορκίας) anticipa quella sulla costruzione di navi,

a proprie spese, ad opera di Clistene; contrariamente, nel brano parrasiano le due
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informazioni sono invertite.                                     rr. 10-11. Amphyctionas habuisse

adeo  gratam:  l’intervento  di  Clistene  era  stato  apprezzato,  come  espresso  dal

termine εὐεργεσία a r. 10; tuttavia, nello scolio gli anfizioni non sono menzionati,

diversamente da Parrasio, che quindi colloca bene l’episodio riportato.               r. 13.

manubiarum partem: l’espressione, che traduce τὸ τρίτον τῶν λαφύρων (rr. 10-11)

intendendo il bottino, ricorre anche in N. VII, exc. XII. 3, r. 32.

rr.  14-18.  Auctor...  ponat: come ὁ Ἁλικαρνασεὺς è indicato genericamente dallo

scoliaste l’autore da cui vengono riprese le notizie riportate nell’inscriptio (rr. 1-2) e

Parrasio ai rr. 14-15 scrive auctor Halicarnaseus. Ai rr. 16-18 è affrontato il problema

di stabilire a quale scrittore lo scoliaste faccia riferimento. Sono tre i nomi proposti

da Parrasio: Androne, Dionigi, Erodoto. Il primo, che è autore di Genealogie in 8 libri

(IV sec. a. C.), è un nome che l’umanista forse poteva conoscere tramite uno scolio

di Tzetze tramandato dal manoscritto M (ad Lyc. 894: Ἄνδρων δὲ ὁ Ἁλικαρνασσεὺς

Ὠκεανόν φησι...). Il Dionigi a cui fa riferimento deve essere sicuramente il famoso

storico e retore: pare improbabile che debba trattarsi di Dionigi il Musico, autore di

un trattato musicale in età adrianea nel quale vorrebbe identificarlo Griffin 1979

(conosciamo questo Dionigi attraverso un riassunto in cinque libri di un certo Rufo,

a sua volta confluito nelle Egloghe di Sopatro, a loro volta riassunte nel Codice 161

di  Fozio).  Per  Erodoto  propende  Drachmann,  che  connette  la  vicenda  dello

svolgimento dei giochi Pitici nella località di Sicione a Hdt. V 67, dove è raccontato

che Clistene, in guerra contro gli Argivi, proibì che lì venissero celebrati gli agoni

rapsodici a causa dei canti di Omero, poiché in questi era costante la lode di Argo e

dei suoi abitanti. Parrasio riporta i nomi degli scrittori di Alicarnasso che conosceva

(sappiamo adesso che si trattava  di nomi noti e talvolta ricorrenti insieme tra gli

illustri  di Alicarnasso: in proposito, vd. Iʻ ʼ sager 1998, Zecchini 1999, 60 e Tufano

2019, 99).

2.  rr.  19-23.  Pindarus...  regnaret: lo  scolio  20  chiarisce  che  la  paternità  della

fondazione  degli  agoni  ad  opera  di  Adrasto  è  una  “licenza  poetica”  (rr.  18-19:

ποιητικὴν ἄδειαν) in quanto a istituirli fu Clistene; l utilizzo di ʼ ut finale nel breve

segmento (r. 19) sottolinea, sulla base del testo greco, il fatto che l attribuzione adʼ
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Adrasto  era  da  ascrivere  al  solo  Pindaro,  che  aveva  lo  scopo  di  evidenziare

l antichità degli stessi agoni in virtù del proprio scopo celebrativo.ʼ

Exc. II

>> In questo brano Parrasio focalizza l attenzione sull esilio di Adrasto a Sicione,ʼ ʼ

dove si rifugia presso il nonno paterno Polibo: si tratta di una ripresa integrale dello

scolio 30a più alcuni contenuti tratti dal 30b.

1.  rr.  1-2.  Adrastus...  regnavit: l introduzione ai  contenuti  dell estratto  traduce  iʼ ʼ

segmenti φυγὼν ἦλθεν εἰς Σικυῶνα (r. 18) e ἐβασίλευσε τῆς Σικυῶνος (rr. 20-21),

entrambi presenti nella citazione di Menecmo tramandata dallo scolio.

rr. 2-15. οἱ...  dedit: il passo di Hdt. V 67 qui trascritto (exc., rr. 2-9: οἱ - χώρην) e

tradotto (rr. 10-15:  Sicyonii -  dedit) è successivo a quello che secondo Drachmann

deve  essere  identificato  nel  segmento  περὶ τῶν  ἐν  Σικυῶνι  Πυθίων  ὁ

Ἁλικαρνασεὺς all inizio dellʼ ʼinscr.  a questa  Nemea.      rr. 5-6.  Πολύβου...  ἦν: il

segmento non è presente in D.      r. 10. putantur: non è presente nel testo greco ma

rende liberamente εἰώθεισαν (r. 4).  

rr. 17-55. χρόνου... ἀλάσθαι: Menaech. FGrHist 131 F 10 è qui la fonte trascritta (rr.

17-  38:  χρόνου -  ὠνόμασαν)  e  tradotta  (rr.  38  –  55:  idest -  ἀλάσθαι)  in  merito

all uccisione di Pronax, fratello di Adrasto, per mano di Anfiarao in una lotta argivaʼ

(quest ultimo  si  impossessa  pertanto  del  regno  e  per  questo  motivo  Adrasto  èʼ

costretto  a  fuggire  a  Sicione).      r.  22.  κατασταθεὶς: concorda  con  B;

καταστασιασθεὶς in D.       r. 25. ὁ: è assente in D.      r. 28. τοῦ: è la lezione di B;

τὴν in D.       r. 29. λαβών ἐβασίλευσε: λαβὼν ἐβασίλευσε in B; παραλαβὼν

ἐβασίλευε D.      rr. 36-37. ἥρας ἀλεξάνδρου ἢ ἀλέου: il segmento viene omesso

in D, mentre in B si legge Ἥρας Ἀλεξάνδρου. In realtà ἢ Ἀλέου, presente nel testo

di  N, proviene sempre dalla tradizione vaticana: si  trova infatti  ai  margini dello

scolio  in B,  da dove evidentemente è  confluito nel  testo parrasiano.  Drachmann

registra  in  apparato  dubitativamente  la  variante  marginale  ἢ  Ἀλέου:  il  dubbio

dell’editore  moderno è  eliminato  dal  testo  di  N.         rr.  37-38.  φυγεῖν  τινὲς:
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φυγεῖν τινες in B;  τινες φυγεῖν ἀντὶ  τοῦ in D.      r.   41.  Lysimaches: il  nome

mantiene il genitivo greco in -es.

r. 56-57. Διευτύχιδας  idest Dieutychidas:  il nome dello storico è Dieuchidas, ma

questa  variante  tramandata  dallo  scolio  e  ripresa  da  Parrasio  si  ritrova  in  Σ  ad

Aristoph. Vesp. 875.

2.  rr.  64-76.  Alii...  Proetidas: la  sezione  dipende  dallo  scolio  30b,  nel  quale  si

tramanda che il re argivo Preto per curare l insania delle proprie figlie sacrificò ilʼ

regno dividendolo con Melampo, il veggente che aveva accettato di curare le figlie

del re in cambio di una parte del regno, a sua volta diviso con il fratello Biante.

r. 67.  vate et augure: endiadi per μάντις (r. 35).        r. 65. Proteus: sembra dipendere

da πρῶτος di  B;  in D προῖτος.         r.  75. Melampodidas: i  mss.  tramandano

μελαμπίδας  (la  lezione  corretta  μελαμποδίδας,  qui  rispecchiata  da  Parrasio,  si

trova nello scolio 30a, rr. 15-16, pur esso ripreso da Parrasio).

Exc. III

>> L’estratto è costituito da quattro sezioni: ai rr. 1-32 (Melampodis – rediit) è presente

una ripresa di due differenti luoghi dello scolio 30b, tra i quali compare il riporto

greco-latino  di  Pind.  vv.  13-14  (Parrasio  prende  le  mosse  dall elencazioneʼ

genealogica dei tre personaggi argivi Anfiarao, Adrasto e Stenelo e prosegue con il

racconto della contesa sorta tra Anfiarao e Adrasto: il testo di N è una traduzione

letterale della parte centrale escertata dallo  stesso scolio);  ai  rr.  33-46 (Pindarus -

extiterunt)  si  trova  il  riporto,  con  traduzione,  dei  vv.  15-17  (sul  motivo  di

riappacificazione tra Anfiarao e Adrasto grazie alle nozze del primo con la sorella

del  secondo,  episodio  ricordato  anche  nello  scolio  30b);  la  sezione  ai  rr.  47-57

(Scilicet –  fuit) riprende i contenuti dello scolio 35d, dove lo  scoliaste commenta

l interpretazione dell aggettivo ἀνδροδάμαν a v. 16; ai rr. 58-63 (ʼ ʼ Homerus - interpres),

infine,  viene  soltanto  ripresa  e  tradotta  una  citazione omerica  tramandata  dallo

scolio 35c, ancora su Erifile. 
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1. rr. 1-32.  Melampodis...  rediit: ai rr. 1-16 (Melampodis -  regnum) si individua una

ripresa  dei  rr.  1-14  dello  scolio  (Μελάμποδος  -  βασιλείαν),  mentre,  dopo  la

citazione pindarica trascritta e tradotta ai rr. 17-28, il segmento finale ai rr. 28-32

riprende nuovamente lo scolio (rr. 17-19), seppur con qualche elemento parrasiano.

r. 2.  Oiclem: è in inchiostro rosso e corregge Iphiclem dopo essere stato depennato

(cfr. apparato). Ἰφικλῆς è la lezione dei mss. BD, ma la variante ὀϊκλῆς compare

supra lineam in  B:  in  N  Iphiclem depennato  e  il  successivo  Oiclem rispecchiano

pertanto  la  situazione  del  ms.  B.  Relativamente  a  questo  nome,  un  ulteriore

elemento significativo compare sul margine superiore, dove si legge γρ.  Oïclidem

γρ. Oiclem γρ. Oeiclem vel Ioclem (cfr. Tav. 2), in cui, a eccezione di γρ. Oiclem, gli altri

elementi vengono depennati: una mano recente in B appone ὀϊ. sopra il testo dello

scolio  (cfr.  Tav.  3),  da  intendere  come  sostituzione  di  ἰφι-  mentre  -κλῆς  resta

invariato; la ripetizione di vari γρ. e i due depennamenti ci fanno ipotizzare che

Parrasio, incerto sulla lettura della variante s. l. di B, abbia ristabilito la lezione che

gli pareva più corretta (alla luce anche delle successive ricorrenze nello stesso scolio:

rr.  23 e 33).              rr. 7-11. Orta... interemptus: la versione latina non mantiene la

struttura sintattica dell originale (ʼ Σ rr. 6-8: διαφορὰ – ἀποθανεῖν).             r. 17. Ex

hac historia: ribadisce il  valore consequenziale di εὐλόγως οὖν εἶπε (r.  14), ma,

diversamente dallo scolio, non è presente qui alcun apprezzamento.                rr. 17-

28. φεῦγε...  passi: nello scolio 30b, dopo εὐλόγως οὖν εἶπε (r.  14) è presente la

spiegazione  di  Pind.  vv.  13-14,  in  parte  parafrasati.  Qui  Parrasio  omette

momentaneamente la spiegazione di quei versi ma si limita a trascriverli in greco e

a tradurli (rispettivamente ai rr. 17-22 e 23-28).                   rr. 29-30.  in gratiam

redierunt: corrisponde a συνεληλύθασι πάλιν (rr. 17-18).                 r. 32. Adrastus

Argos  rediit: Adrasto  fa  ritorno ad Argo in  Pind.  I.  VII  10-11 e  in  Paus.  II  6,  6

(Ἀδράστου δὲ ἐς Ἄργος κατελθόντος), che qui potrebbe essere la fonte di Parrasio;

nel passo pindarico, infatti, Adrasto torna ad Argo dalla spedizione tebana e non da

Sicione, come invece nello scolio e in Pausania.

2. rr. 33-46. κρέσσων...  extiterunt:  si tratta del  riporto in greco dei vv. 15-17 con

traduzione,  dove  è  presente  il  motivo,  già  commentato  nello  scolio  30b,  della
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riappacificazione tra Anfiarao e Adrasto.                        r. 34. καππάνει: BD

tramandano καππαύει e γρ. καππαύει scrive Parrasio a margine di καππάνει; è

possibile che Parrasio non decifrasse bene la terzultima lettera e che fosse incerto tra

-ν- e -υ-.                          r. 41. Adrastus: chiarisce ἀνὴρ (a r. 35 del testo umanistico).

3. rr. 47-57.  Scilicet...  fuit: questa sezione dell’estratto verte sia su un’espressione

utilizzata nello scolio 35d in merito a ξανθοκομᾶν δαναῶν μέγιστοι del v. 17 sia su

ἀνδροδάμαν, aggettivo riferito da Pindaro a Erifile nel v. 16 e discusso anch’esso

nello  stesso  scolio;  Parrasio  inverte  l’ordine  nella  trattazione.

rr.  47-51.  Scilicet...  Adrastus: relativamente  a  οἱ  περὶ  Ἄδραστον  (Σ rr.  36-37),

Parrasio  qui  elabora una propria constatazione sull uso della  perifrasi  οἱ  περὶ  +ʼ

nome proprio in alternativa al semplice ὁ + nome proprio (sui caratteri inclusivoʻ ʼ

ed esclusivo  di οἱ περὶ + acc. ʻ ʼ nominis proprii, con un attenzioneʼ  specifica all operaʼ

di Strabone, vd. Radt 1988 e 2002).                     rr. 51-57.  ἀνδροδάμαν... fuit: lo

scoliaste commenta che ἀνδροδάμαν, aggettivo riferito a Erifile nel v. 16, sia stato

utilizzato  da Pindaro o per  il  fatto  che la donna uccise il  marito  precedente ad

Anfiarao o perchè fu lei stessa la causa della morte dei Sette in marcia verso Tebe,

tra  cui  Anfiarao,  dopo  averlo  spinto  a  partire.  Parrasio  riprende questa  duplice

interpretazione e traduce viricida (r. 44).

4. rr. 58-63.  Homerus...  recepit: della vicenda di Erifile canta Hom.  Od. XI 326-27,

come ricorda  lo  scolio  35  qui  ripreso.  La  citazione è  connessa  a  quella  che  nel

precedente  segmento  parrasiano  compare  come  la  seconda  interpretazione

dell aggettivo ἀνδροδάμαν (rr.  56-57:  ʼ vel  quod necis  auctor  Amphiarao fuit):  Erifile

tradisce il compagno - ricorda il v. epico – per ottenere in cambio una collana d oro;ʼ

pertanto,  tale spiegazione è connessa a quanto viene riferito da Parrasio.          r. 60.

τιμήεντα: viene reso con il comparativo preciosius (r. 62).

Exc. IV

>>  Riguardo  al  successo  dell avanzata  dei  Sette  verso  Tebe  non  erano  di  buonʼ

auspicio né l ornitomanzia e neanche Zeus: è quanto viene detto nello scolio 41,ʼ

brano che in questo excerptum Parrasio sintetizza prima di citare e tradurre il testo
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pindarico (vv. 18-22) a cui lo scolio è relativo.

rr.  1-4.  Adrastus...  Iove: Parrasio riprende lo scolio 41 presentando i due sinistri

presagi espressi al r. 3 da adversis avibus e ai rr. 3-4 da improbante Iove, riferito agli

auspici sanciti dalle azioni di Zeus ai rr. 5-10 dello scolio e all’opposizione del dio

alla partenza dei due eroi (ἀποσχέσθαι τῆς ἀφίξεως al r. 10). La litote pindarica

οὐκ αἰσίοις οἰωνοῖς, mantenuta nello scolio a r. 4, è chiarita ai rr. 10-11 (οὐδὲν γὰρ

αὐτοῖς δεδώκει δεξιὸν σημεῖον).                                        

rr. 4-24. καί... armis: trascrizione e traduzione latina di Pind., vv. 18-22 (rr. 4-15 e 15-

24); al r. 24 è omessa la traduzione di ἱππείοις (r. 14), ma il termine viene ripreso ai

rr. 25-27, dove Parrasio recupera la spiegazione dello scolio 41.

rr. 24-26.  idest...  cetera: come anticipato, per spiegare χαλκέοις ὅπλοισιν ἱππείοις

σὺν ἔντεσιν ai rr. 14-15 del brano latino, Parrasio conclude l estratto riprendendo loʼ

scolio (rr. 14-16), che qui traduce letteralmente, a eccezione di  intelligit (r. 25) che

compare al posto del verbum dicendi φησὶ (r. 15), come altrove.

Excc. V-VI

>> Questi  due estratti  dipendono dagli  scolii  57a-b:  nel  primo,  in  particolare,  la

ripresa  dello  scolio  (rr.  1-13)  è  seguita  dal  riporto  di  Pind.  N.  IX  24-27  con  la

traduzione latina (rr.  14-23 e 24-34),  dove viene descritto  l episodio di  Anfiarao,ʼ

inghiottito  da  un  baratro  creato  da  Zeus  prima  che  Periclimeno,  inseguendolo,

potesse colpirlo; nel secondo excerptum viene ripresa la sezione centrale dello stesso

brano  in  merito  alla  genealogia  di  Periclimeno,  ma  Parrasio  insiste  anche  sul

racconto già riportato prima della citazione pindarica.

V. rr. 1-8. Amphiaraus... percussuro: lo scolio 57a qui viene ripreso a partire dal r. 3,

mentre il segmento introduttivo è verosimilmente elaborato da Parrasio sulla base

delle fonti a lui note, soprattutto la  Tebaide di Stazio.               rr. 1-2.  acerrime

pugnans: la  iunctura ricorre  in  Front.  Strateg.  II  6,  4  (è  riferita  ai  Romani  che

combattono contro Annibale presso il lago Trasimeno).                    rr. 3-8. incidit...
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percussuro: questa sezione sintetizza notevolmente i contenuti ai rr. 5-13 dello scolio

57a (τοῦτο – καταποθῆναι). Nello specifico,  incidit in Periclymenum (r. 3) riprende

τοῦ  Ἀμφιαράου  συνισταμένου  τῷ  Περικλυμένῳ  ai  rr.  6-7.  Nella  causale  cum

sustinere non posset (r. 5) è condensata l’idea espressa ai rr. 10-11 (πρὶν οὖν φησὶν

ὑπὸ τοῦ Περικλυμένου τρωθῆναι: cfr.  Σ 57b, rr. 21-22 πρὶν - τρωθῆναι), sebbene

questo segmento venga ripreso più letteralmente ai rr. 6-8 (Incumbente – percussuro):

in fugam versus est è la naturale conseguenza (cfr. a r. 12 τὸν Ἀμφιάραον φεύγοντα,

ma vd. anche Σ 57b, rr. 22-23 φεύγοντος αὐτοῦ).        

rr. 8-13. Iuppiter...  est: dopo la rielaborazione dello scolio 57a, nello stesso estratto

Parrasio  dipende anche dal  57b,  qui  ripreso  con una  disposizione dei  contenuti

divergente da quella che compare nel testo greco. Nello specifico, la proposizione

finale  ut a  turpi  laeto  eximeret è  una rielaborazione della parte finale dello scolio

(αἰσχύνην - θάνατον ai rr. 23-25). Il segmento ai rr. 10-11 misso – patefecit riprende,

con un’inversione,  διέστησε - κεραυνὸν ai rr.  16 – 17,  mentre la conclusione di

questa parte, che è ai rr. 12-13 (a –  est), traduce i rr. 19-21 (καὶ – ἑαυτοῦ);  a quo è

riferito  al  baratro  creato  da  Zeus  sotto  la  terra  e  quindi  rende,  evitando  la

ripetizione, ὑπὸ τὴν γῆν al r. 19.

rr.  14-34.   ὁ...  referunt: si  tratta della trascrizione e traduzione dei  vv. 24-27, ma

alcuni  termini  greci  presentano  errori  senza  una  soluzione  sulla  base  della

tradizione manoscritta indagata. Si tratta di αἰσχυνθῆμιν, δαιμονέοισι e φεύγοντε

ai  rr.  21-22  in  luogo  di  αἰσχυνθῆμεν,  δαιμονίοισι  e  φεύγοντι:  la  traduzione  è

comunque corretta (rispettivamente verecundia a r. 31, a diis a r. 32 e pedem referunt ai

rr. 33-34), deve trattarsi di lapsus.

VI. rr. 34-37. Periclymenus... nomine: si tratta di un prelievo ancora dallo scolio 57a

in merito alla genealogia di Periclimeno, solamente accennata al r. 4 del precedente

estratto. In effetti, il testo ai rr. 7-9 dello scolio (ὃς - Νηλέως) si presenta guasto ed è

possibile che per questo motivo sia stato ripreso successivamente: Parrasio sembra

averlo inteso nella forma restituita da Mommsen, che congettura ὁμώνυμος τῷ in

luogo di  ὁμωνύμου τοῦ dei manoscritti.  La fonte su Periclimeno figlio di Neleo

poteva essere Hom. Od. XI, 281-86.
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rr.  38-39.  cum...  vertit: rende il  segmento finale dello  scolio  57a (rr.  12-13:  τὸν -

καταποθῆναι).

rr. 40-45. fugientem...  eximeret: l’aiuto dato da Zeus ad Anfiarao (ne parla lo scolio

57b ai rr. 14-23) viene qui espresso attraverso il periodo ipotetico. Nello specifico è

posta in termini negativi la condizione in cui si sarebbe trovato l’eroe se Zeus non

avesse aperto un solco: per lo stesso uso del periodo ipotetico in Parrasio cfr. N. IVa,

exc. III, rr. 1-4, dove senza la lode epinicia il ricordo delle grandi imprese verrebbe

meno.                   r. 44. nota: è un calco del greco τὰ νῶτα (Σ rr. 11 e 22).

Exc. VII

>> Il brano risponde agli interessi parrasiani per l erudizione geografica. Qui è dataʼ

notizia del fiume Ismeno, luogo in cui i Sette Tebani si scontrarono contro gli Argivi:

in Pindaro (v.  22) e nel relativo scolio 53c il fiume è ricordato come luogo della

morte  e  della  cremazione  degli  Argivi.  Parrasio,  pur  prendendo  le  mosse

sicuramente  dalla  menzione pindarica  e  dallo  scolio,  sembra  elaborare  l’estratto

anche con elementi propri.

rr. 1-2.  agri Thebani flumen:  la localizzazione dell’Ismeno è una specificazione di

Parrasio.

r. 2. iuxta quem: è possibile che riprenda ἀεὶ dello scolio 57a (vd. exc. V, r. 13).

Exc. VIII

>> Nell estratto compaiono il riporto dei vv. 37-39 (rr. 1-5), la relativa traduzione (rr.ʼ

6-10) e una parafrasi di questi versi basata sostanzialmente sul testo dello scolio 89. 

rr.  6-10.  Pauci...  potentes: nel tradurre,  Parrasio mantiene la struttura della frase

pindarica con l iperbato di παῦροι (r. 2) a δυνατοί (r. 5); ʼ

rr. 10-15.  pauci...  prospiciant: si tratta della ripresa di  Σ 89, in cui i versi pindarici

sono parafrasati. La resa parrasiana non è sempre lineare rispetto al testo greco.

rr. 10-11.  in ipso praelii fervore: dovrebbe restituire ἐν τῷ δρᾶσαι καὶ φονεῦσαι
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τοὺς πολεμίους ai rr. 6-7, esprimendo dunque il valore di contemporaneità tra le

decisioni e il momento effettivo del combattimento.          rr. 11-12. imminente laeti

periculo: riprende φόνου ἐνεστηκότος al r. 2.                  rr. 13-14. ut... irrumpant: la

proposizione  finale  rende  πῶς  δεῖ  ἀνελεῖν  αὐτούς  (rr.  8-9),  ma  intrepide è  un

elemento aggiunto.           

Exc. IX

>> Parrasio costruisce questo  excerptum  sulla base delle notizie fornite dagli scolii

95a, c: nel parlare del fiume siracusano dell’Eloro, l umanista torna qui su fatti diʼ

erudizione geografica.  Si  parla  di  questo fiume perchè Pindaro ai  vv.  39  e  sgg.,

quando canta le imprese di Cromio, fa riferimento anche alla battaglia dell’Eloro,

avvenuta nel 492 a. C. (in proposito, vd. Copani 2005a).

1. r. 1. Siciliae flumen: specificazione parrasiana aggiunta rispetto allo scolio.

rr.  2-5.  Geloum...  Timaeus: Parrasio  traduce  letteralmente  i  rr.  2-5  dello  scolio  e

aggiunge, estrapolandolo, il riferimento a Timeo, che è la fonte citata dallo scolio in

merito alla battaglia (r. 6). 

2. rr. 7-9.  In...  manu: si riporta qui la leggenda sulla sacralità dei pesci dell Eloro,ʼ

particolare  presente  nello  scolio  95c  (in  proposito,  vd.  Copani  2005b,  246).  Il

prelievo dello scolio risponde all’interesse parrasiano nel coniugare fatti storici e

notizie leggendarie.

Excc. X-XI

>> Ancora dallo scolio  95a sono ricavati  questi  due  excerpta,  entrambi basati  sui

racconti  di  Tim.  FGrHist 566  F  4  e  21  tramandati  da  questo  scolio.  Le  notizie

escertate da Parrasio nell’exc.  X riguardano il passaggio della tirannide gelota da

Cleandro al fratello Ippocrate (per un quadro sulla dinamica si veda Copani 2005a,

651). Nel successivo exc. XI l’attenzione è rivolta ai legami tra Gelone e i Dinomenidi

(Cromio e Aristonoo).
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X. rr. 1-6.  Hippocrates...  Timaeus: si tratta di una sintesi notevole dei rr. 5-13 dello

scolio 95a; in particolare, la proposizione finale ut Gelois gratificaretur ai rr. 2-3 rende

ἅμα  δὲ  τοῖς  Γελῴοις  χαρίσασθαι  βουλόμενος  dei  rr.  8-9,  mentre  in  societatem

tyranidis accepit Gelonem ai rr. 3-5 chiarisce μεταπεμψάμενος αὐτὸν (r. 10).

XI. rr. 7-9. Chromius... habuerunt: ciò che nello scolio viene riferito solo alla fine (rr.

19-20) qui è anticipato, in modo da rendere più chiari i motivi dell’affido dei figli da

parte di Gelone ai cognati.

rr.  9-11.  itaque...  reliquit: quanto  detto  viene  posto  come  conseguenza  della

parentela di Gelone con i Dimonenidi (diversamente, nello scolio è anticipato ai rr.

17-19).            r. 10. liberis: diverge dai mss., che presentano il singolare τοῦ παιδός

(r.  17).  Probabilmente,  il  plurale dipende dal  fatto che i  tutori  erano più di  uno

(ἐπιτρόπους in B, da cui tutores a r. 11).

Exc. XII

>> Il presente excerptum verte su una denominazione del fiume Eloro (sul quale vd.

già  supra,  exc.  IX),  chiamato  Ἀρείας  πόρος  in  Pind.  N.  IX  49,  espressione

relativamente alla quale sono diverse le interpretazioni antiche e moderne (Copani

2005a, 674 intende il guado di Atena Areia, divinità venuta in soccorso dei greci nella

vittoria sui Persiani  a Platea nel  479 a.  C: Pindaro attraverso questa espressione

alluderebbe a un ricordo ancora vivo nella mente dei Greci). Lo scolio 95c, qui in

parte ripreso da Parrasio, focalizza l attenzione su come questa località debba essereʼ

realmente chiamata, partendo però da una strana  affermazione poiché è detto cheʻ ʼ

essa è  riferita  allo  Stretto di  Messina (πᾶς ὁ περὶ τὸν πορθμὸν καὶ  τὸ Ῥήγιον

τόπος).  Lo scoliaste  prosegue informando che nel  fiume,  l Eloro,  si  trovano deiʼ

pesci sacri e pone l interrogativo su come deve essere chiamato il luogo (Ἀρείαςʼ

πόρος o Ῥείας πόρος oppure con la sola parola Ἀρειάσπορον?): si aggiunge che la

sua denominazione Ἀρείας πόρος era dovuta ai prodotti offerti dalla natura o alla

battaglia  che  vi  aveva  avuto  luogo  (connettendo  ἀρείας  con  Ares,  dio  dellaʻ ʼ

guerra).  Parrasio,  tralasciando la prima parte dello scolio, muove i suoi interessi

entro la questione linguistica.
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rr. 2-3.  ad Elorum Siciliae flumen: consueta specificazione di Parrasio (similmente,

per questo fiume, cfr. exc. IX, r. 1).

rr.  3-10.  locus...  dicunt: la  ripresa dai  rr.  4-8 dello  scolio  è  evidente;  tuttavia,  va

notato che l alternativa dello scolio a proposito dell’interpretazione di Ἀρειάσποροςʼ

non trova riscontro in Parrasio, che traduce τὸ πλῆθος τῶν φυομένων (rr. 5-6) con

multitudine  caesorum Syracusanorum,  equivocando forse sul  participio;  in realtà,  è

questa la soluzione che dava Heyne correggendo in φονευομένων.

Exc. XIII

>>  Il  riporto  di  una  sententia pindarica  caratterizza  questo  estratto:  qui  viene

trascritto e tradotto il v. 48, che già era stato citato e tradotto dall’umanista in N. V,

exc. I, rr. 1-2, dove è a sua volta ripreso dallo scolio 10a a N. V.

r. 2. ἡσυχία δὲ: diversamente, in N. V, exc. I, r. 1, leggiamo ἁσυχία e δὲ manca; il

differente vocalismo rispecchia  quello  degli  scolii  che  Parrasio  riprende nei  due

estratti.

Exc. XIV

>> Nel breve  excerptum si dà notizia dei premi per i vincitori delle gare Pitiche di

Sicione, informazione che Parrasio estrae da un segmento dello scolio 121.

Exc. XV

>> L ultimo brano verte sull aggettivo riferito da Pindaro a Sicione al v. 53 (ἐκ τᾶςʼ ʼ

ἱερᾶς Σικυῶνος). In particolare, l umanista ripropone i contenuti di una parte delloʼ

scolio 123b, ove sono riportate due citazioni di Esiodo e Callimaco, che chiamano

questo luogo con il nome Mecone (come in Strab. VIII 382, ecc.). Entrambi i riporti

sono trascritti in greco senza la traduzione: Hes.  Theog. 535-36 fa riferimento alla

presenza degli dei a Mecone; di Callim. fr. 69, 1 Mass. l’umanista omette di ricopiare

la parte finale (il suo interesse, d altronde, concerne solo il fatto che quel luogo siaʼ

μακάρων ἕδρα).
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N. X

Exc. I

>> La sezione si apre con la ripresa del v. 1 attraverso la parafrasi dello scolio 1b: qui

sono ricordati il leggendario sovrano argivo Danao e un episodio connesso alle sue

cinquanta figlie.

r.  1-2.  Danaus...  habuit: per altre informazioni sul re Danao cfr.  l’exc.  XXV, dove

Parrasio riprende il testo dell’inscriptio  a proposito della sua genealogia. È strano

che tali notizie compaiano solo tra gli estratti finali di questa sezione.

rr. 3-8. Δαναοῦ... Gratias: trascrizione e traduzione del v. 1.              r. 5. Χάριτες: in

base alla traduzione (r. 8:  Gratias), Parrasio sembra interpretarlo come accusativo

plurale.          r. 6. scilicet canam: per l’umanista l’invito delle Grazie equivale a una

prima persona singolare.

Exc. II

>> Teeo, destinatario di questa ode, aveva ottenuto due vittorie ad Argo alle feste

Ecatombee, che si svolgevano in onore di Era: l’estratto verte sul culto argivo della

dea, riprendendo il  pindarico v. 2 e Hom.  Il.  IV 51, che Parrasio estrapola dallo

scolio 1c.

rr. 1-2. Argis... Iuno: su impendio vd. N. I, exc. V, r. 4.

r. 8. τε (alt.): è assente in D.

r. 12. magna: traduce in modo generico εὐρυάγυια (r. 9), letteralmente «dalle ampie

strade».

Exc. III

>>  Nellʼexcerptum  Parrasio  è  interessato  al  significato  di  φλέγεται  nel  v.  3:  in

proposito, dopo la trascrizione di questo verso (rr. 2-3) e la sua traduzione (rr. 3-4),

l’umanista richiama due citazioni virgiliane.
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1. r. 1.  Ardere fulgere:  ad  ardeo, che traduce il pindarico φλέγεται (r. 2), Parrasio

associa fulgeo. Probabilmente il secondo infinito indica come dovrebbe essere inteso

qui  φλέγω,  non  con  il  significato  generico  di  «bruciare»  ma  con  quello  di

«splendere» (in Pindaro il verbo è connesso alle virtù). 

rr. 2-3. φλέγεται... μυρίοις: va ricordato che in Pindaro il soggetto della frase è la

città di Argo, menzionata al v. 1 dell ode, la quale splende di ʼ infinite virtù.

2. rr. 4-8. Hinc... Laena: le due citazioni virgiliane inserite da Parrasio muovono su

due piani differenti. Il richiamo a Aen. VI 130 è dovuto alla iunctura ardens virtus ,ʻ ʼ

in cui riecheggia φλέγεται ἀρεταῖς; nel passo di IV 262 il verbo è riferito a uno

splendore  più concreto (quello della veste purpurea).ʻ ʼ

Exc. IV

>> A partire dal v. 4 l ode è caratterizzata da unʼ elencazione delle leggende argive:ʼ

tra questi racconti, quello di Perseo e la Gorgone Medusa. Nello scolio 6 si narra che

Perseo uccise Medusa a seguito di una richiesta di Atena: la Gorgone aveva osato

infatti sfidarla in bellezza. Parrasio prende le mosse da questo episodio, prelevando

le notizie per lui più significative e mettendole insieme.

rr.  1-3.  Medusa...  dubitavit: si  tratta della traduzione dello scolio 6, rr.  2-4, dove

ἤρισέ (r. 3) è reso con l’infinito contendere, retto da non dubitavit, aggiunta parrasiana

che  rafforza  l idea  della  determinatezza  di  Medusa  nel  competere  con  la  dea.ʼ

Parrasio poteva conoscere questa storia anche tramite altre fonti: sulla stessa linea

dello  scolio  6  si  colloca  infatti  lo  scolio  24b  a  P.  XII,  in  cui  al  v.  16  leggiamo

εὐπάραον di Medusa, non perchè – afferma lo scoliaste - fosse realmente bella ma

piuttosto perchè osò sfidare Atena in fatto di bellezza (εὐπάραον δέ φησιν τὴν

Μέδουσαν,  οὐχ ὅτι  οὕτω φύσεως εἶχεν,  ἀλλ᾽  ὅτι  περὶ  ἑαυτῆς ἡ Μέδουσα ὡς

εὐμόρφου διέκειτο· διὸ καὶ περὶ κάλλους τῇ Ἀθηνᾷ ἐφιλονείκησεν). Anche Serv.

auct. riferisce questa versione nel commento a Aen. VI 289: «sed Medusa, erecta favore

Neptuni, ausa est crines suos Minervae capillis praeferre: qua re indignata dea, crines eius in

serpentes vertit eamque excidi a Perseo fecit luminibus orbata».
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rr. 3-7.  Irata...  iniecit: prosegue la ripresa dallo scolio 6, dal quale Parrasio estrae

segmenti collocati in punti differenti del brano greco che qui si trovano frammisti.

Nello specifico: Irata dea (r. 3) traduce ἀγανακτήσασα (r. 5) ed è soggetto di misit (r.

5), che sostituisce πείθει διαβῆναι (Σ rr. 5 - 6); a Perseum (r. 3) è riferito Orci galea

instructum (r. 4), che traduce παρασχοῦσα αὐτῷ καὶ τὴν Ἄϊδος κυνέην ai rr. 7-8

dello scolio (Orci galea è il leggendario elmo in Hyg. Astr. XI, 12, 1: è anche il titolo di

uno degli Adagia di Erasmo, II 10, 75, opera nota a Parrasio); dopo ad amputandum

Gorgoni  caput  ai  rr.  5-6,  che  è  il  compito  affidato  da  Atena  a  Perseo  (rr.  9-10:

ἀποτεμεῖν τῆς Γοργόνος τὴν κεφαλήν), quod ipsa Thoraci suo post iniecit traduce ἡ

δὲ δεξαμένη ἐνέθηκε τῷ ἑαυτῆς στήθει, segmento collocato soltanto ai rr. 19-20

dello scolio.

Exc. V

>> L elencazione dei fasti argivi prosegue al v. 5 con la menzione di Epafo, figlio diʼ

Zeus e della ninfa Io, originario di Argo: egli fondò numerose città dell Egitto. Nellaʼ

prima parte del brano umanistico si riprende qualche elemento dallo scolio 8, nella

seconda Parrasio attinge direttamente a Pindaro.

Exc. VI

>> Compare un altra leggenda legata ad Argo, quella di Ipermestra, l unica delleʼ ʼ

cinquanta Danaidi a risparmiare la morte al marito. L’inizio e la fine dell estrattoʼ

provengono dallo scolio 10b; nei rr. centrali compaiono il riporto e la traduzione del

v. 6.

rr. 1-4. Hypermestra... pepercit: è ripreso in parte l’inizio dello scolio (rr. 1-5), dove

cum - interemissent rende il genitivo assoluto ἄλλων Δαναΐδων τῶν ἐπιθεμένων (Σ

rr. 2-3). Primitiali nocte e Lynceo pepercit provengono da uno scolio a Giovanale, Sat.

VI  655:  «Coactus  est  Danaus  quinquaginta  habuit  filias  […]  ut  primitiali  nocte

maritos suos singulae necarent, quod quidem omnes fecere, praeter Hypermestram,

quae Lyno sive Lynceo pepercit».
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rr. 5-10. οὐδ'...  ensem: nella trascrizione e traduzione del v. 6 si nota che Parrasio

lascia  uno  spazio  vuoto  a  seguito  di  deerravit (r.  9),  ma  non  omette  nulla;

evidentemente non era sicuro dell’uso di deerro per la resa di παρεπλάγχθη (rr. 5-

6).

rr.  11-17.  Sui  suffragii...  pepercit: per  spiegare  il  pindarico  μονόψαφον  (r.  6),

Parrasio  si  riallaccia  al  testo  dello  scolio.      rr.  11-13.  quod...  coniurassent:  per

coniurare in voluntatem patris si intende «giurare insieme nel compiere ciò che voleva

il padre» (Danao desiderava infatti che i mariti delle figlie venissero uccisi per mano

delle  stesse);  unanimiter  riprende  κοινῇ  γνώμῃ  al  r.  3  dello  scolio,  riferito  alla

decisione unanime delle quarantanove sorelle.             rr. 14-16. ipsa... servandam: il

segmento ipsa - censuit traduce ἰδίᾳ ψήφῳ χρησαμένη ai rr. 12-13; innocentiam esse

servandam  fa riferimento al fatto che,  per via del comportamento rispettoso verso

Ipermestra durante la prima notte di nozze, fu risparmiata la morte a Linceo (egli

infatti aveva mantenuto integra la verginità della Danaide, come riferito ai rr. 5-6

dello scolio: ἐπεὶ διεφύλαξεν αὐτὴν ἁγνὴν παρθένον ὁ Λυγκεὺς). 

Excc. VII-VIII

>> Al v. 7 Pindaro canta di Diomede, figlio di Tideo e valoroso guerriero a Troia:

grazie ad Atena l eroe ottiene l immortalità e gli onori divini ʼ ʼ post mortem (vd. scolii

12a-b). Una volta introdotto il contesto (sulla base del testo pindarico), l umanistaʼ

riprende lo scolio 12a nell’exc. VII e parte dello scolio 12b nell’exc. VIII.

VII. rr. 1-4.  Diomedes...  immortalitatem: Parrasio riporta qui, riprendendo quanto

detto  al  v.  7,  che  Atena  concesse  a  Diomede l’immortalità  che  precedentemente

intendeva dare al padre Tideo.

rr. 5-10. Διομήδεα... deum: trascrizione e traduzione del v. 7, in cui si notano le due

alternative versorie posuit e statuit per la resa di ἔθηκε al r. 7.

rr.  10-19.  Ibycus...  αὐτοῖς:  differentemente dalla consueta tecnica di  escertazione

adoperata, Parrasio dapprima traduce il fr. ibiceo e solo dopo lo trascrive in greco

(rr.  16-19:  τὴν – αὐτοῖς).  Qui  Diomede sposa Ermione,  figlia di  Elena (è quindi
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nipote dei Dioscuri).            rr. 13-14.  consecratus...  est: endiadi per  la resa di

ἀπηθανατίσθη (Σ r. 8).      r. 16.  τὴν: è preceduto  καὶ da in D.             r. 18.

γὰρ: è omesso di D.         marg. Vergilius... divum: nella nota a margine Parrasio

rinvia a Verg. Aen. I 79, passo che sembra connettere al fr. di Ibico, dove è presente

l’immagine  di  Diomede  che  partecipa  ai  banchetti  dei  Dioscuri  (Σ r.  9:

συνδιαιτᾶται); similmente, grazie a Giunone, nel luogo virgiliano anche a Eolo è

consentito di prendere parte ai banchetti delle divinità (epulis divum).

rr. 20-25. Polemon... coli: traduzione dell’ultima parte dello scolio 12a (rr. 11-16: ἐν –

θεοῦ). Il passo verte sul culto di Diomede ad Argirippa (sullo scolio da cui questo

segmento è ripreso e sul culto di Diomede nei territori dell Adriatico vd. Rossignoliʼ

2004, 192, n. 8  e 195-97).                       rr. 24-25. quasi numen coli: specifica il senso di

ὡς θεοῦ a r. 16.

rr. 25-27. Est... honoratur: si tratta della traduzione dei rr. 4-6 all’inizio dello scolio

12a (καὶ – θεός).  

VIII. rr. 28-54.  Quod...  interpres: Parrasio riprende dallo scolio 12b il racconto su

Melanippo, che, dopo aver colpito Tideo, fu ucciso da Anfiarao (Tideo in punto di

morte si nutre del capo di Melanippo: Atena voleva concedergli l immortalità, maʼ

dopo averlo visto cibarsi di carne umana diede a suo figlio Diomede l immortalitàʼ

non concessa più a lui).         rr. 28-30. Quod... habet: Parrasio esplicita qui il senso

dell’interrogativa  che  è  presente  ai  rr.  16-18  dello  scolio  18b  (οὐχὶ  –  ἐποίησε;).

rr. 32-35.  Isque... deferret: ripresa dei rr. 20-24 dello scolio (ὁ –  κεφαλήν), dove ci

sono  due  proposizioni  (ἀνελεῖν...  προσαγαγεῖν),  qui  unificate  da  Parrasio  (ut

interfecti...  deferret).         rr.  36-37.  Amphiaraus...  gessit: rende  liberamente

προσαχθείσης δὲ αὐτῷ τῆς κεφαλῆς (Σ r. 25).       r.  41. ἀνδροβώτους: la sua

traduzione è omessa a r. 45 (l’umanista lascia uno spazio vuoto). La lezione di N

(concorde  con  B;  ἀνδροβρώτη  in  D)  è  infatti  erronea  (la  giusta  lezione

ἀνδροβρώτους viene ristabilita da Grotius 1626, 395).       r. 42.  ἀφίξεται: è la

lezione di B; ἐλίξεται in D.      κάρηνα: concorda con B; κάρκνα in D.     r. 43.

μεναλίππου: nel  codice  Napoletano  le  lettere  -λ-  e  -ν-  sono  invertite  (in  B  è

presente la giusta lezione Μελανίππου; Μελαλίππου in D); la forma parrasiana
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potrebbe essere influenzata da Dante, Inf. XXXII 131 (in N. XI, exc. V, r. 11 Parrasio

corregge Menalippus in Melanippus).                      

Exc. IX

>>  L’estratto  verte  sulla  spiegazione  del  v.  8:  Parrasio  riprende  in  parte

l’interpretazione  di  πολέμοιο  νέφος  (nembo  di  guerra),  espressione  che  Pindaro

utilizza in questo verso quando canta di Anfiarao, il vate figlio di Oicle. Il problema

è  affrontato  dallo  scolio  14,  in  cui  il  commentatore  scrive  ἀμφίβολον  (r.  10)

riferendosi  a  due  spiegazioni  per  l’espressione  del  lirico:  secondo  lo  scoliaste,

Pindaro potrebbe fare riferimento ad Anfiarao o intendere che le nubi di guerra si

erano abbattute su di lui. 

rr. 1-3. Amphiaraus... emeruit: il segmento dipende dai rr. 2-4 dello scolio (Θηβαῖοι

– Ἀμφιάραον); Parrasio riferisce – parlando in generale - che Anfiarao fu onorato

come  un  dio,  mentre  lo  scoliaste  si  sofferma  sul  caso  specifico  dei  Tebani

affermando che essi, invece, οὖν οὐκ ἔχουσιν ὡς θεὸν.

rr.  10-14.  Sed...  interpres:  la  prima  sezione  (rr.  10-12:  utrum –  nubem)  traduce

letteralmente lo scolio (rr. 10-12: ἀμφίβολον – νέφος); nella seconda, ai rr. 12-14 (an

– eum), la ripresa è priva di alcune informazioni fornite dallo scoliaste. Parrasio si

limita a riportare che  una nube di  guerra (Σ r.  13:  πολέμου νέφος) si  abbatte su

Anfiarao (in eum); la notizia sul conflitto tebano di cui parla lo scolio (rr. 13-14: τοῖς

– Θηβῶν) è sintetizzata con l’espressione hostilis acies.

Exc. X

>> Al v.  10,  nel  proseguire con le lodi  rivolte ai  personaggi di  Argo,  Pindaro si

sofferma sulle figure femminili, grazie alle quali la città primeggiava sin dai tempi

antichi: Alcmena e Danae, entrambe amate da Zeus. Nel breve  excerptum Parrasio

parla  di  queste  due  unioni  prendendo  le  mosse  dallo  scolio  17,  dal  quale  trae

solamente i  nomi delle due donne,  ma con l’aggiunta dei  nomi dei  figli  nati  da

questi amori.
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Exc. XI

>> Questo estratto è connesso al precedente:  nel primo segmento (rr.  1-5:  Cum -

concubuit), estrapolato dallo scolio 24b, si ricordano le modalità con cui Zeus riuscì a

conquistare Alcmena (aveva assunto le sembianze del compagno Anfitrione, che in

quel momento si trovava in guerra); dallo scolio 24a proviene la seconda parte (rr. 6-

11:  eademque -  Iphiclum), relativa a Eracle e Ificlo, i figli che Alcmena ha avuto dai

due rispettivi legami con Zeus e Anfitrione.

Nel testo dello scolio 24b, il manoscritto D presenta all’inizio un segmento che è

assente nella tradizione di B (rr. 1-4: οὐχὶ – τηνικαῦτα), ma la notizia presente nel

brano di Parrasio sull’impegno di Anfitrione in guerra contro i Teleboi è tramandata

sia dal segmento esclusivo di D (rr. 2-4: ὅτε γὰρ τοῖς ὅπλοις ἀναιροῦντος αὐτοῦ

τοὺς Τηλεβόας) sia dalla parte dello scolio in comune (rr. 10-11: τῷ τοὺς Τηλεβόας

καταπολεμήσοντι). 

1. r. 3.  Iuppiter...  sumpta:  rende τὴν ὄψιν ἀφομοιωθεὶς ὁ Ζεὺς τῷ Ἀμφιτρύωνι ai

rr. 4-5 dello scolio (similmente, ai rr. 13-14: ὁ Ζεὺς ἀφομοιωθεὶς).

rr. 3-4. ad… accessit: nella ripresa di εἰς τὸν οἶκον ἐλθὼν τῆς Ἀλκμήνης ai rr. 6-7,

quasi vir è un’ulteriore specificazione sulla base di quanto riportato già a r. 3.

2. rr. 6-8.  eademque... cum uxore: Parrasio riprende ὁ δὲ Ἀμφιτρύων τῇ ἑξῆς ai rr.

21-22 dello scolio 24a, ma ἑξῆς deve riferirsi a ἡμέρᾳ (r. 20), mentre qui il momento

del  concepimento  di  Ificlo  viene  collocato  eademque  nocte (rispetto  al  momento

dell’unione di Zeus e Alcmena).

r. 8. maturo partu: la iunctura, che è un’aggiunta di Parrasio, è attestata in Apul. Met.

VI 24, 15 (nascitur illis maturo partu filia).

rr. 9-11. Alcmena... Iphiclum: ripresa dei rr. 19-22 dello scolio (ὁ – Ἰφικλέα), ma qui

il soggetto è trasferito dai padri ad Alcmena; pertanto, il generare diventa partorire.

Exc. XII

>>  Nellʼexcerptum  Parrasio  riprende  lo  scolio  31  in  merito  alla  spiegazione  di

γαμηλία e ζυγία, epiteti della dea Era.
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rr.  1-12.  Iunonem...  reddit: la  traduzione  dello  scolio  31  è  letterale;  la  maggiore

ampiezza dell’escerto rispetto al testo dello scolio è dovuta al fatto che l’umanista

chiarisce alcuni termini sul piano versorio.                rr. 5-6.  Iuno...  uxor: nella

versione latina di  Aesch.  fr.  737 Radt a r.  5  Parrasio omette di  tradurre εὐναία,

trascritto a r. 4.                     rr. 6-8.  Est...  Iugaria: Parrasio spiega i due epiteti

γαμηλία e ζυγία rispettivamente con gli equivalenti latini Pronuba e Iugaria.          rr.

8-12.  Est...  reddit:  absolvere e  perficere costituiscono  un’endiadi  per  la  resa  di

κατασκευάζειν (r. 6).

 Excc. XIII-XV

>> Al v. 27 sono rievocati da Pindaro i trionfi ottenuti ἐν πόντοιο πύλαισι (alle porte

del mare) dal  laudandus Teeo e nello scolio 49b l esegeta spiega questa espressioneʼ

connettendola  alla  strettezza  dell Istmo di  Corinto:  Parrasio  la  riprende nellʼ ʼexc.

XIII.  Nello  stesso  scolio,  inoltre,  compaiono  alcune  informazioni  connesse  alle

vittorie  nemee,  informazioni  riportate,  con  un’inversione,  rispettivamente  negli

excerpta XIV e XV.

XIII. rr. 1-4.  Isthmion...  portas: la ripresa dello scolio in questo  excerptum consiste

nella sola spiegazione del pindarico πόντου πύλας attraverso διὰ τὸ στενόν (r. 2).

Cfr. App. Verg. 463: «angustis inclusum faucibus Isthmon».

XIV. rr.  5-9.  Adrastus...  regnavit: in merito al  potere di Adrasto a Sicione,  dopo

un’introduzione propria, Parrasio trascrive (rr. 6-7: ἔνθ' - ἐμβασίλευσεν) e traduce

(rr. 8-9:  ubi -  regnavit) un emistichio omerico che riprende dai rr. 7-8 dello scolio,

mantenendo  però  il  vocalismo  pindarico  nella  trascrizione  in  greco  del  nome

proprio (r. 7: Ἄδραστος in luogo di Ἄδρηστος a r. 8 dello scolio 49b).

XV. rr.  9-16.  Nemaea...  victorem: in  questo  estratto  si  trovano frammiste riprese

dallo scolio e dallo stesso Pindaro. Il segmento  Nemaea –  lege ai rr. 9-10, sebbene

riprenda quanto riferito già dal lirico al v. 28 attraverso l’espressione ἐν ἀδραστείω

νόμω, sembrerebbe comunque tradurre κατὰ τὴν Ἀδράστου διοίκησιν a r. 3 dello

scolio.  Pindaro  viene  invece  citato  immediatamente  dopo  con  la  trascrizione  e
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traduzione  del  v.  ai  rr.  11-15  (τρὶς  –  lege).  Nel  segmento  conclusivo,  infine,  il

soggetto è Pindaro (rr. 15-16:  Designat –  victorem): Parrasio spiega infatti perchè il

poeta utilizza τρὶς a v. 28 e lo fa dipendendo ancora dallo scolio (rr. 2-3: τρὶς δὲ τὰ

Νέμεα), dove ἐν ἀδραστείω νόμω indicherebbe proprio i giochi che si svolgevano a

Nemea, dei quali, secondo la versione qui accolta, Adrasto sarebbe stato il fondatore

(Teeo vinse dunque tre volte).

Exc. XVI

>> L’excerptum verte sull’espressione ἐσχάτων ἀέθλων κορυφαῖς al v. 32. Anche in

questo caso si tratta di un intarsio di elementi pindarici e altri derivati dal brano che

li spiega, qui lo scolio 57c: in sintesi, l’interesse parrasiano si incentra sul fatto che

ἐσχάτων non deve essere inteso nel senso di ultimo ma di supremo.

r.  1.  Ultimus pro primo: sostanzialmente,  sintetizza quanto detto ai  rr.  1-5 dello

scolio (διὰ – πρῶτον), ma riprendendo soprattutto ἀντὶ τοῦ πρώτου a r. 6.

rr. 2-5. Pindarus... primorum: il verso pindarico, trascritto e tradotto (rr. 2-3 e 4-5), è

riportato  per  spiegare  ἐσχάτων,  che  Parrasio  inizialmente  verte  in  extremorum,

letteralmente; l’ulteriore traduzione in primorum è giustificata da quanto l’umanista

riprende dallo scolio a r. 1.

rr. 6-9. Sophocles... primis: anche per la citazione sofoclea, come al v. 32 della Nemea,

Parrasio traduce ἐν ἐσχάτοις (r. 6) con le alternative ultimis/supremis et primis.

             

Exc. XVII

>> Nell’estratto Parrasio riprende il v. 35 e il relativo scolio 64a: ritorna l’interesse

per i premi dei vincitori agonali, che nelle Panatenee consistevano in anfore d olio.ʼ

Il  brano è così strutturato: ai  rr.  1-4 compare una ripresa dei rr.  2-6 dello scolio

(γαῖαν  -  νενικηκότας),  ma  non  letterale,  in  quanto  i  singoli  elementi  vengono

estrapolati e assemblati; anche la citazione di Callim. fr. 384 Pf., trascritta e tradotta

ai rr. 4-11, è un prelievo dello stesso scolio (rr.  9-12: καὶ – πάλης); ai rr.  11-15 è

presente il riporto del pindarico v. 35 con traduzione; infine, ai rr. 15-18 è di nuovo
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lo scolio 64a a essere ripreso (nello specifico i rr. 6-8: τίθενται - ὑδρίαι), che Parrasio

traduce con qualche modifica (ai rr. 17-18 in spectaculo certaminis rende τίθενται γὰρ

Ἀθήνησιν ἐπάθλου τάξιν dei rr. 6-7).

Exc. XVIII

>> Già nell’exc.  II  compaiono alcune notizie relativamente al culto argivo di Era:

anche nel presente estratto Parrasio ritorna sul legame tra la dea e la città, detta al v.

36 popolo di Era. Tuttavia, qualche elemento ci induce a rinvenire pure una ripresa

dello scolio 64b.

rr. 2-5. Ἥρας...  Argos: il  v. 36 è ripreso direttamente da Pindaro (il lemma dello

scolio presenta infatti δὲ in luogo di τὸν). Il primo idest introduce la traduzione del

v. pindarico, mentre il secondo anticipa la spiegazione dello scolio 64b, che verte

sull’equivalenza di λαὸν e τὸ Ἄργος (rr. 1-2).

Exc. XIX

>> A seguito delle lodi della città, ai vv. 37-54 l’ode pindarica prosegue con l elogioʼ

degli antenati del vincitore Teeo, ovvero Antia e Trasiclo. Il poeta ricorda le vittorie

ottenute dai due in varie località: tra queste, al v. 44 è rievocato l agone di Pellene.ʼ

Proprio da qui riparte il testo parrasiano, costituito dalla ripresa degli scolii 82a-b e

dalla trascrizione del verso pindarico. Ai rr. 2-5, il segmento aut – chlamys riprende

τὰ -  κοσμηθέντες ai rr. 3-5 dello scolio: questa parte è omessa dal codice D.

Excc. XX-XXII

>> Gli  interessi  geografici  di  Parrasio  caratterizzano questi  tre  estratti,  che  sono

relativi alle città dell Arcadia Clitore e Tegea e ad alcune località achee, menzionateʼ

dal  poeta  ai  vv.  47-48  sempre  tra  le  lodi  degli  antenati  di  Teeo:  i  contenuti

provengono  dagli  scolii  84a  e  87  per  l’exc.  XX,  dallo  stesso  Pindaro  nei  due

successivi excc. XXI-XXII (con qualche elemento ancora dallo scolio 87).
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XX. 1.  rr.  1-3.  Lebetem...  dabant: qui  lebes ed  aeneum sono presentati  come delle

alternative, mentre ai rr. 2-4 dello scolio 84 i due termini sono coordinati da καί (rr.

2 e 4: λέβητα- ἀσπίδα χαλκῆν).

2.  rr.  3-7.  Clitor...  interpres: Parrasio  qui  dipende  sia  dallo  scolio  87,  per  il

riferimento a Clitore e Tegea e agli agoni licei (rr. 6 e 8 dello scolio), sia da Pind. vv.

46-47, in merito alle Ἀχαιῶν πόλιες.              r. 4.  Arcadiae civitates:  consueta

specificazione di Parrasio rispetto allo scolio per i nomi geografici.                      in

Lycaeis: questi  agoni erano chiamati così perchè si  svolgevano in onore di Zeus

celebrato sul  monte Liceo,  in Arcadia,  come riferisce lo scoliaste  a r.  8;  Parrasio

tuttavia sembra connetterli alle città di Clitore e Tegea.

XXI. rr. 7-12.  Clitor...  posuit: il segmento si limita a una specificazione geografica

sulla localizzazione delle due città (già in exc. XX, r. 4) e al riporto dei vv. 46-47 con

traduzione.

XXII. rr. 12-13. Achaiae... sitae: Parrasio dice in edito sulla base di ὑψίβατοι al v. 47

(= r. 11).

Exc. XXIII

>> Tra gli antenati di Teeo elogiati da Pindaro, a v. 49 è presente Panfae, che il poeta

ricorda per aver ospitato i Dioscuri. Per spiegare questo verso Parrasio riparte dallo

scolio 91, di cui elabora una sintesi.

rr.  1-5.  Pamphaes...  celeberrimus: la  notizia  sull’ospitalità  che  Castore  e  Polluce

ricevono da Panfae, oltre che nel v. pindarico, ritorna anche nello scolio 91 ai rr. 2-5

(τοῦ  –  Πολυδεύκει).  Dal  medesimo  scolio  è  ripreso  anche  il  connotato  athleta

celeberrimus  riferito a Panfae, che sintetizza quanto riferito ai rr. 5-8 (θαυμαστὸν -

ἀγωνιστάς).

Excc. XXIV-XXV

>> I  due excc.  XXIV-XXV sono costituiti  dalla  traduzione di  due rispettive parti

dell’inscriptio a  N. X: non è chiaro perchè Parrasio l’abbia ripresa solamente tra gli
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ultimi brani relativi a questo epinicio.

XXIV. rr. 1-7. Iunonis... appellata: la ripresa dell’inscr., rr. 1-5 (Ἐν – Ἥρᾳ) è letterale.

L’unica eccezione è costituita dal segmento ex – appellata ai rr. 6-7: si tratta infatti di

una  specificazione  etimologica  di  Parrasio  relativamente  al  nome  degli  agoni

Ἑκατόμβαια, che nello scolio è invece sottintesa (r. 3: γὰρ).

Exc. XXVI

>> Lʼexcerptum riguarda la spiegazione dei vv. 45-49: in proposito, Parrasio attinge

nuovamente allo scolio 84, come già per l’exc. XX. 1, rr. 1-3, da cui riprende qualcosa;

seguono il riporto in greco e la traduzione dei versi pindarici.

1. rr. 1-3. Tripodes... dabant: questa introduzione al riporto dei versi lirici raccoglie

alcuni elementi provenienti dallo scolio 84, rr. 2-4. Parrasio trasferisce la moltitudine

delle gare riferita dallo scolio (r. 3: ἐν πολλοῖς τῶν ἀγώνων) a quella delle città

greche (rr. 1-2: multae Greciae civitates).

r. 19. lucta pancratio ac pugna: chiarimento sulle gare a cui fa riferimento il poeta ai

vv. 47-48.

Exc. XXVII

>> Si tratta della traduzione dello scolio 103, in merito al destino che Polluce sceglie

per se stesso e per il fratello Castore: il primo rinuncia a metà della propria natura

divina per cederla al fedele fratello pur di non abbandonarlo al destino di morte; i

due  Dioscuri  a  giorni  alterni  vivono  pertanto  sia  in  cielo  insieme a  Zeus  sia  a

Terapne.  Nell’excerptum,  la  ripresa  dello  scolio  è  frammista  a  quella  del  luogo

pindarico a cui è relativo il brano greco (vv. 55-57).

rr.  1-4.  Castor...  Laconiae: viene  sintetizzato  l’inizio  dello  scolio  (rr.  2-7:

μεταβάλλοντες – Θεράπνης).                   r. 1.  Castor et Pollux: esplicita οἱ

Διόσκουροι (rr. 2-3).                r. 4. oppidum Laconiae: specificazione parrasiana sulla
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localizzazione di Terapne.

rr. 4-16.  Pindarus...  fortunam: dopo l’iniziale ripresa dello scolio, Parrasio riporta

qui i vv. 55-58 e li traduce. Si nota che νέμονται (exc. r. 7) viene tradotto con degunt a

r. 13, già impiegato a r. 2 per la resa di διάγουσιν nello scolio (r. 5). Ai rr. 14-15 il

segmento  unam eandemque  et  parem rende  ὁμοῖον,  rafforzando  l’idea  della  sorte

condivisa dai due fratelli.

r. 17. evocatione Manium: traduce il titolo attribuito a Od. XI, Νεκυομαντείᾳ (r. 10).

rr. 17-18. de Tyndaridis: sostituisce περὶ τῶν Διοσκούρων ai rr. 10-11 dello scoli.

r. 19. αὖ: erroneo per αὖτε.

rr. 25-30. in... esse: chiosa di Parrasio. Si evidenzia una contraddizione di fondo nella

vicenda dei Dioscuri; pur avendo spartito la loro immortalità, proprio per il fatto di

vivere  a  giorni  alterni  tra  gli  dei  e  sotto  terra  Castore  e  Polluce  sono  di  fatto

ugualmente immortali.

Exc. XXVIII

>> Nell’estratto, in mezzo a due diverse riprese dello scolio 112a, è inserito il riporto

di N. X 59-60. Tutto il brano verte sulle vicende di Linceo e Ida, figli del re messeno

Afareo congiunti alle figlie di Leucippo, fratello del sovrano: se secondo la versione

dello scolio il giorno delle nozze le due spose furono rapite dai Dioscuri tanto da

scatenare la rabbia degli Afaretidi con la conseguente uccisione di Castore per mano

degli  stessi,  in Pindaro (vv.  59-60)  la  rabbia  di  Ida è  imputata  al  rapimento dei

propri buoi – e non delle spose - da parte sempre di Castore e Polluce (secondo il fr.

15 Bernabè dei  Cypria i due sottrassero i buoi razziati dagli Afaretidi mentre per

Apollod. III 11, 2 a farlo furono le due coppie di fratelli,  insieme; la lotta tra gli

Afaretidi e i Dioscuri è connessa al rapimento delle figlie di Leucippo solo a partire

dalla letteratura ellenistica, sui cui cfr. Theocr. XXII 137-51 e Lyc.  Alex. 544-49: vd.

Sbardella 2003). Il poeta prosegue ai vv. 61-64 con la narrazione dell inseguimentoʼ

di Castore da parte degli Afaretidi, a loro volta però incalzati da Polluce (vv. 65-66).

Lo scolio è incentrato sulle differenze tra la versione inizialmente riportata e quella

pindarica,  mettendo  in  risalto  la  presa  di  distanza  del  lirico  (Σ rr.  16-17:  ὁ  δὲ
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Πίνδαρος). 

1. rr. 1-25.  Lynceus...  cuspide: qui il prelievo è costituito specialmente dallo scolio

112a, di cui Parrasio fino a r. 17 (sentit) riprende ciò che legge ai rr. 1-19 dello scolio.

Quanto lo scoliaste riferisce relativamente a Pindaro ai rr. 16-19 (ὁ – ἀπελασίαν),

oltre  a  essere  ripreso  da  Parrasio  ai  rr.  13-17  (Sed –  sentit),  viene  poi

contestualizzato: in proposito, l’umanista ai rr. 18-25 (φθιμένου – cuspide) trascrive

e traduce i vv. 59-60.                     rr. 7-9. Insequentibus... est: insequentibus sostituisce

τοῖς  Διοσκούροις  (Σ r.  11);  Lynceo  et  Ida sono  al  posto  del  generico  τοῖς

Ἀφαρητιάδαις (rr. 10-11). Diversamente dallo scolio, in questo punto Parrasio non

riporta il motivo scatenante la lotta (r. 12: μάχη περὶ τῶν γάμων), sebbene sia  già

espresso attraverso raptis puellis ai rr. 6-7.                   r. 10. ope Iovis: rispetto allo

scolio, dove è riferito solo alla fine del periodo (r. 15: συμπράξαντος τοῦ Διὸς),

Parrasio anticipa qui il dettaglio sull’aiuto fornito da Zeus a Polluce.             r. 11.

hostes: specifica αὐτοῖς (Σ r.  16).      rr.  12-13.  idest  Lynceum et  Idam: chiarisce

utrumque (r. 12), che a sua volta traduce ἀμφοτέρους a r. 14 dello scolio.             r. 17.

sentit: questo verbo di percezione traduce un verbum dicendi (r. 17: φησὶν), come in

altri casi.

2. rr. 25-27. Idas... diceretur: si tratta di una chiosa di Parrasio. La paternità a cui egli

fa riferimento, quella di Ares, non trova riscontri. Secondo la tradizione, Ida è infatti

figlio di Afareo (ma in Apollod. III 10, 3 compare la variante secondo cui è figlio di

Posidone). 

Exc. XXIX

>>  Ai  vv.  62-63  Pindaro  parla  dell inseguimento  di  Castore:  venne  avvistato  daʼ

Linceo grazie alla sua strepitosa vista, divenuta proverbiale nell’antichità. Lo scolio

114b ricorda infatti che quest ultimo fu superiore agli altri uomini proprio per leʼ

capacità visive.  La ripresa di un breve segmento di questo scolio e i relativi versi

pindarici costituiscono il testo dellʼexcerptum parrasiano.
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rr.  1-2.  Lynceus...  mortales: traduce  i  rr.  1-3  dello  scolio  114b.  Il  superlativo

ὀξύτατον  (r. 2) è reso con oculorum acie superavit.

Exc. XXX

>> Il brano è costituito dalla traduzione integrale (a eccezione della parte iniziale e

di  pochi elementi)  dello scolio 114a, che commenta i  vv. 62-63 (il  passo è molto

problematico: vd. Nemee 2020, commento ad loc.).

rr. 1-11. Castor... est: Parrasio recupera i contenuti dei due estratti precedenti (excc.

XXVIII, rr. 13-25 e XXIX, rr. 1-2) in modo da introdurre il problema interpretativo

discusso nello scolio.                r. 3. post quercuum: nello scolio a r. 7 leggiamo ἐν τῇ

δρυῒ e a r. 11 ὑπὸ τῇ δρυῒ.

rr. 11-34. Historiam... Pollucem: in questa ampia sezione Parrasio introduce (rr. 11-

13: Historiam – modum), trascrive (rr. 14-23: αἶψα - Νυξιδαραίς) e traduce (rr. 24-34:

Continuo –  Pollucem)  il  fr.  epico  anticipato  e  tramandato  dallo scolio  ai  rr.  22-34

(παρατίθεται – ἑξῆς), omettendo gli ultimi termini (rr. 33-34: ἄγχι – ἑξῆς). Alcuni

elementi  significativi  emergono  già  ai  rr.  12-13,  dove  introduce  la  citazione.

rr.  12-13.  Stasinus...  modum: lo  scolio,  prima  del  fr.  epico,  ai  rr.  22-24  parla

dell’autore dei Cypria, da cui la citazione è tratta, senza riferire il suo nome. Parrasio

attribuisce l’opera a Stasino, sulla base probabilmente di Suid., s. v. Ὅμηρος, in cui,

oltre all’attribuzione dei  Cypria  a Stasino, si parla della sua parentela con Omero,

del quale secondo il lessico fu il genero (anche questa notizia viene infatti riportata

da Parrasio a r. 12:  Homeri gener). Non si esclude neanche la lettura parrasiana di

uno scolio di Tzetze a Licofrone (scholia in Lyc. Alex. 511 Scheer: τὴν δ' ἱστορίαν τῶν

Διοσκούρων καὶ Στασῖνος ὁ τὰ Κύπρια πεποιηκὼς γράφει...), che si trova in M.

rr. 14-23. αἶψα... Νυξιδαραίς: a eccezione di ποσὶ (-ν efelcistico è presente in BD),

Parrasio segue il testo di B. Lezioni in comune di BN: ταχέσσι (ταχέεσσι in D); εἰν

(δεινοῖς D); νυξιδαραίς (νύξε δ' ἄρ' ἄγχι in D).       r. 33. pugilem: è un elemento

inserito dall’umanista,  per la  specificazione di  ἀεθλοφόρον (exc.,  r.  22),  tradotto

letteralmente a r. 34 (certaminum victorem).               
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rr. 35-55.  Pindarus...  interpres: Parrasio riprende i rr. 1-20 dello scolio, ma con un

ordine differente rispetto a quello del testo greco. Il problema degli esegeti antichi

consiste nell’interpretazione di ἥμενος al v. 62: Aristarco ritiene opportuno scrivere

ἥμενον sulla base dei  Cypria, dove Castore mentre è nascosto nella quercia viene

avvistato da Linceo (a questa versione si allinea anche quella apollodorea in III 11,

2);  diversamente  Didimo,  il  quale  propone  di  leggere  ἡμένος,  equivalente  a

ἡμένους, dal momento che non crede possibile che Linceo scorgesse solo Castore

sotto la quercia in quanto a trovarsi in agguato erano entrambi i Dioscuri.        rr. 35-

45.  Pindarus...  sedentem: riprende  i  rr.  2-10  dello  scolio  (ὁ  –  κατηκολούθησε),

comprensivi  delle  interpretazioni  di  Aristarco  e  Apollodoro  con  un  inserto

pindarico (Parrasio riporta  il v. 62 ai rr. 39-42, ἀπὸ – ἥμένον, in modo da rendere

immediata l’interpretazione riferita dallo scoliaste).                    rr. 42-45.  Ita...

sedentem: la  traduzione parrasiana del  v.  pindarico è quindi consequenziale alla

lettura di ἥμενον al posto di ἥμενος, che l’umanista rende con sedentem a r. 45.  rr.

47-51. Sed... insidiis: traduzione dei rr. 10-13 dello scolio (πρὸς – Πολυδεύκους).

Exc. XXXI

>> Nell’excerptum Parrasio prende le mosse dagli scolii 118 e 129; a seguire, il riporto

e la traduzione del v. 71.

1.  rr.  1-13.  Castor...  contorserunt: ripresa  dello  scolio  118  (rr.  2-17:  τάχιστα  –

Ἀφαρέως), ma nella prima parte (rr. 1-7:  Castor –  Idae) vengono recuperati alcuni

elementi del precedente estratto (per in cavo querquus in insidiis subsidentes Castorem

Pollucemque cfr. exc. XXX, rr. 37-39 e 50-51). Ai rr. 8-13 (Eo – contorserunt), troviamo

una sintesi dei rr. 9-17 dello scolio (εὐθέως – Ἀφαρέως).      r. 8. Eo casu: si riferisce

a quanto è specificato dal genitivo assoluto τοῦ ἀδελφοῦ πεσόντος (Σ rr. 10-11).

2.  rr.  13-15.  eo...  Lyncei: traduzione  dello  scolio  129  (rr.  18-22:  ἐφορμαθεὶς  –

σίδηρον); si nota la resa di ταχεῖ δόρατι (r. 20) con aeream lanceam.

3. rr. 17-19. Superiora... interitum: chiarimento di Parrasio sull argomento dei versiʼ

trascritti ai rr. 20-21.
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Excc. XXXII-XXXIII

>>  Nel  primo  estratto  compaiono  il  riporto  e  la  traduzione  del  v.  72,  di  tono

gnomico;  similmente,  nel  successivo  excerptum,  oltre  alla  traduzione  del  verso

pindarico (78) Parrasio esplica il riporto ai rr. 6-9 (qui –  fortunae), attingendo allo

scolio 147b (di cui sono tralasciati pochi elementi, ai rr. 1-2: οὐδὲ -ἐστὶν).

Exc. XXXIV

>> Nell’ultimo estratto di N. X Parrasio traduce interamente lo scolio 150a, che verte

sulla genealogia dei Dioscuri attraverso una  comparatio tra Pindaro e alcune fonti

(l’autore che viene specificato è Esiodo ma a r. 4 si accenna anche a ἑτέροις τῶν

ἱστορικῶν).

r. 1. Castor et Pollux: chiarisce ἀμφοτέρους a r. 2 dello scolio.

r.  4.  alios  auctores: Parrasio  traduce  ἑτέροις  τῶν ἱστορικῶν a  r.  4  dello  scolio;

d’altronde  qui  si  parla  della  genealogia  dei  Dioscuri.  Per  ἱστορία  negli  scholia

pindarici vd. N. I, exc. I, r. 42 (fabulose).

r. 6. Ledae: specificazione aggiunta da Parrasio.

rr. 13-15. Sed... filiae: traduzione dei rr. 13-16 dello scolio (ὁ – Διός). Nel testo greco

le due negazioni sono riferite a Leda e a Nemesi, mentre l’avversativa è relativa a

Ὠκεανοῦ καὶ Διός: Parrasio anticipa ἀλλὰ, riferendolo a Nemesi.
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N. XI

Exc. I

>>  Il  breve  estratto,  di  argomento  geografico,  consiste  nella  traduzione  di  un

segmento proveniente dallʼinscr. c a  N. XI ed è relativo a due località che portano

entrambe il nome di Tenedo, una della Troade e una libica (in relazione alla seconda

non si trovano altre attestazioni).

Exc. II

>> In questa Nemea Pindaro celebra l'ottenimento della pritania a Tenedo da parte di

Aristagora,  invocando  Estia  ai  vv.  1-6  affinchè  sia  benevola  nei  suoi  confronti.

Lʼinscr. a verte sul carattere dell’ode: da questo scolio Parrasio riprende qualcosa,

riportando, nello specifico, l’opinione dei grammatici Dionigi Faselite e Didimo.

rr. 1-2. Vesta... curia: in virtù della connessione tra Estia e Aristagora, Parrasio parla

quindi  di  un  culto  di  questa  divinità  (per  il  contesto  dell’ode  vd.  Σ rr.  5-8:

γεγράφθαι – Ἀρισταγόραν).

r. 4. Dionysii Phaselitae: nellʼinscriptio si trova, genericamente, περὶ τὸν Φασηλίτην

(rr. 9-10); Parrasio poteva conoscerlo come Dionigi tramite lʼinscr.  a  P.  II  (αὐτίκα

γοῦν Διονύσιος ὁ Φασηλίτης οὐκ οἴεται).

Exc. III

>>  Parrasio  traduce  lo  scolio  5,  in  cui  viene  espressa  la  priorità,  in  materia  di

sacrifici, di Estia rispetto ad altre divinità.

rr. 1-5. Vesta... litaret: resa dei rr. 1-8 dello scolio (οἵ – ἤρχοντο).   rr. 4-5. quin prius

Vestae litaret: esplicita ἀπ' αὐτῆς ἤρχοντο ai rr. 7-8.

Excc. IV-V

>> Entrambi gli  excerpta riguardano i contenuti della terza triade dell ode, in cui aʼ
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partire dal  v.  33 Pindaro loda gli  antenati  di Aristagora (egli  è un grande atleta

perchè  discende  dai  Pisandridi  per  parte  paterna  e  dai  Melanippidi  per  quella

materna). Lʼexc. IV verte sulla genealogia degli avi del padre, in relazione alla quale

è citato anche un frammento dello storico Ellanico: la notizia è ripresa dallo scolio

43b.  Dalla  seconda  parte  del  medesimo  scolio  dipende  il  testo  dellʼexc.  V,  che

concerne, invece, Melanippo.

IV. rr. 1-4. Orestes... Hellanicus: Parrasio qui riunisce in un unico segmento alcune

informazioni estratte da vari punti dei rr. 1-13 dello scolio; nello specifico, trae dai

rr. 7-9 (οὗτος – Σπάρτης) la notizia che Oreste e Aristagora furono compagni (ma

sulla provenienza spartana di quest’ultimo deduce quanto detto ai rr. 4-7 in merito

a Pisandro), mentre è a r. 11 che lo scolio riferisce la loro opera di colonizzazione in

Eolide.

rr. 5-11.  apud...  Pindarus:  viene recuperata la spiegazione di Pindaro fornita dallo

scolio.                              rr. 6-7. Aristagoram... posuisse: ripresa di τὴν Τένεδον

κατῴκησε a r. 9.          rr. 7-10. ex... Tenedius: recupero di quanto riferito ai rr. 4-7 (τὸ

– Ἀρισταγόρου), ma sull’appellativo di Tenedio riferito ad Aristagora il prelievo è

dal r. 10 (Τενέδιος γὰρ ὁ Ἀρισταγόρας).

V. rr. 11-22.  Melanippus...  Nemaeis:  la vicenda di cannibalismo che vede coinvolti

Melanippo e Tideo è ampiamente nota a Parrasio già dallo scolio 12b alla Nemea X,

che egli riprende nell’exc. VIII di quell’ode. Qui la dipendenza è dallo scolio 43b (rr.

13-20: ὁ – ἀθανασίαν).               rr. 11-14. Melanippus... confodit: Parrasio riprende

lo scolio in parte. Fino a congressus (r. 13) rinveniamo la traduzione dei rr. 13-15 (ὁ –

Τυδεῖ),  anche se  heros è  un elemento aggiunto.  Questa  specificazione è  presente

nello scolio 12b ad N. X, che Parrasio traduce in  exc. VIII di quell ode ai rr. 30-32:ʼ

«Bello Thebano Menalippus (is erat Thebanus heros) Tydeum vulneravit» (Σ 12b rr.

18-20: κατὰ γὰρ τὸν Θηβαϊκὸν πόλεμον Μελάνιππος, ἦν δὲ οὗτος ἥρως Θηβαῖος,

ἔτρωσε τὸν Τυδέα).       r. 11. Melanippus: correzione di Menalippus (in questo scolio

l umanista legge la forma corretta del nome mentre quella erronea compare in ʼ N. X,

exc. VIII, r. 31).        r. 18.  aversata: detto di Atena, sintetizza quanto detto dallo
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scolio ai rr. 18-20 (διὸ – ἀθανασίαν), ma potrebbe riprendere lo scolio 12b a N. X.

r. 20.  noluit ei largiri: esprime il senso di ἀπεστράφη, connesso ad Atena a r. 19

dello scolio.

Exc. VI

>> L'estratto è costituito dal riporto e dalla traduzione dei vv. 37-39 (gnomici).

Exc. VII

>> Il tono sentenzioso compare anche in questo excerptum: Parrasio trascrive i vv. 47-

48,  con  i  quali  si  conclude l ode  pindarica  (un  invito  da  parte  del  poeta  allaʼ

moderazione).

rr.  4-5. modum  venari  vel  servare: si  tratta  di  due  alternative  per  la  resa  di

θηρεύεμεν (exc.  r.  3),  tradotto letteralmente dal  primo verbo.  Il  secondo infinito

potrebbe  recuperare  la  spiegazione  data  dallo  scolio  62a:  οὐ  δεῖ,  φησί,  ζητεῖν

ὠφελείας ὑπερμέτρους οὐδὲ κερδαίνειν τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς.

Exc. VIII

>> Parrasio conclude la sezione dedicata alle  Nemee  con una specificazione sulla

genealogia  di  Estia,  trascrivendo  e  traducendo  il  v.  1,  dove  i  suoi  rapporti  di

parentela erano espressi dal poeta.

Finis Nemaeorum: è vergato in inchiostro rosso. Solo nel manoscritto D rinveniamo

“τέλος.  Πινδάρου  ἐπίνικοι  Νεμεονίκαις”  a  chiusura  delle  Nemee,  ma  ciò  non

costituisce un elemento forte sul piano filologico: Parrasio avrebbe potuto inserirlo

comunque, pur senza leggerlo.
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Tav. 1: Napoli, Biblioteca Nazionale, ms. XIII. B. 19, Ir

Tav. 2: Napoli, Biblioteca Nazionale, ms. XIII. B. 19, 98v
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Tav. 3: Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. gr. 475 (Z coll.825), 204r
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Tav. 4: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. gr. 1312, 232r

Tav. 5: Napoli, Biblioteca Nazionale, V. A. 36, XVIIIv
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