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INTRODUZIONE 

 

 

Questo mio lavoro è dedicato ai Georgica di Nicandro di Colofone. 

La prima parte prende in esame la vita dell’autore e le incongruenze 

tra le diverse fonti, che portano a ipotizzare l’esistenza di due diversi 

Nicandri, distinti in Nicandro il Vecchio e Nicandro il Giovane, e 

spingono di conseguenza anche a cercare di individuare quale dei due 

sia l’autore dei due poemi maggiori, Theriaca e Alexipharmaca, e delle 

altre opere giunte solo in forma frammentaria. Si prendono poi in 

esame i Georgica e l’opera che ne è la principale fonte di trasmissione, 

i Deipnosofisti di Ateneo di Naucrati. Segue il testo dei frammenti, 

corredato di traduzione, apparato critico e note di commento 

finalizzate alla comprensione della tradizione del testo e alla sua 

constitutio. 

I due poemi maggiori, Theriaca e Alexipharmaca, sono stati 

ampiamente studiati fino a oggi, sia nel testo sia negli scolii. Le attuali 

edizioni di riferimento rappresentano un punto d’arrivo che segna 

l’acquisizione di una conoscenza profonda ed esaustiva sotto ogni 

aspetto: si tratta dei due volumi pubblicati da J.-M. Jacques per Les 

Belles Lettres, Les Thériaques (Paris 2002) e Les Alexipharmaques (Paris 

2007) e degli scoli pubblicati per l’Istituto Editoriale Cisalpino 

rispettivamente da A. Crugnola (Scholia in Nicandri Theriaka, Milano 

1971) e M. Geymonat (Scholia in Nicandri Alexipharmaca, Milano 1974). 

Per le opere poetiche frammentarie la situazione è sensibilmente 

diversa. Lo stesso Jacques aveva in progetto un volume loro dedicato, 
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come si legge nell’avant propos a Les Thériaques: «Le Nicandre Budé 

comprendra trois volumes. Le tome II (Les Thériaques), que nous 

présentons aujourd’hui au public, et le tome III (Les Alexipharmaques), 

qui suivra dès que possible, sont consacrés au poète médecin Nicandre 

II. C’est dans l’introduction générale du tome I que sera exposée la 

question des deux Nicandre […] Le tome I contiendra, à la suite de 

l’introduction générale, les témoignages et fragments relatifs au seul 

Nicandre que connaît la tradition, dont les oeuvres, compte tenu des 

données biographiques contradictoires, sont peut-être à répartir entre 

les deux personnalités homonymes qu’elles imposent, toutes deux 

poètes “épiques”, probablement le grand-père et le petit-fils: Nicandre 

I, l’Ancien, fils d’Anaxagore, ἐπέων ποιητής honoré de la proxénie à 

Delphes vers le milieu du IIIe s. avant J.-C., et Nicandre II, le Jeune, fils 

de Damaios, iologue contemporain d’Attale III de Pergame»1. 

Tuttavia, questo primo volume non vide mai la luce a causa della 

scomparsa dello studioso. 

Restano quindi di riferimento per i frammenti poetici i Nicandrea di 

Otto Schneider, pubblicati nel 1856, e l’edizione a cura di A. S. F. Gow 

e A. F. Scholfield, Nicander: the poems and poetical fragments, del 1953. 

Consultare queste edizioni rende subito chiaro quanto si renda 

necessario un lavoro filologico sui frammenti di Nicandro di 

Colofone, che abbia come obiettivo una vera e propria edizione critica. 

Come sarà possibile evincere dai commenti che seguono i frammenti 

dei Georgica di cui mi sono occupata, ci sono svariati passaggi dei 

Nicandrea che presentano un dato di fatto: O. Schneider non lavorò sui 

 
1 Jacques 2002, pp. IX-X. 
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manoscritti delle opere che, per tradizione indiretta, hanno conservato 

frammenti dei poemi perduti di Nicandro. Del resto i frammenti nei 

Nicandrea non sono corredati di apparato critico, è presente solo un 

commento delle varie scelte e proposte testuali di O. Schneider, che 

però parla genericamente di “codici”. Per portare un esempio 

indicativo, si possono considerare alcune espressioni del commento al 

fr. 68, il primo dei Georgica: «inter καταντλάς et πνίγε δὲ deteriores 

codices habent a Casaubono ita emendatius scripta […] sed pro 

καταντλάς tamen, quod optimi libri habent, recte crediderim a me 

coniectum esse καταντλάσαι»; O. Schneider parla di “deteriores 

codices” che tra quei due termini, καταντλάς e πνίγε, hanno una 

porzione di testo in più, ma si tratta in realtà dei codici dell’Epitome di 

Ateneo, e di un solo codice della versione integrale dei Deipnosofisti, il 

Laur. plut. LX 1, che ha ripreso la parte aggiuntiva proprio dalla 

versione epitomata2; poi parla di “optimi libri” che riportano la lezione 

καταντλάς, ancora una volta testimoniato dall’Epitome; poco dopo O. 

Schneider scrive «meliores libri ἐκδαίνεο habent, pauci neque ii boni 

ἐξαίρεο», e andando a verificare risulta che ἐξαίρεο è la lezione offerta 

dall’Epitome e dal Laur. plut. LX 1. È evidente che l’editore dei 

Nicandrea non aveva contezza delle due tradizioni testuali che 

irrimediabilmente si sono intrecciate per la constitutio textus dell’opera 

di Ateneo, ovvero quella della versione integrale e quella della 

versione epitomata; questo lo porta anche a considerare “meliores” o 

“deteriores” i codici a seconda delle lezioni occasionali, e così da 

 
2 Sulla tradizione manoscritta dei Deipnosofisti e dell’Epitome dell’opera cfr. infra, p. 
56ss. 
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“deteriores codices” i manoscritti dell’Epitome diventano “meliores 

libri” e poi di nuovo “pauci neque boni”. 

Il successivo lavoro di Gow e Scholfield non è stato sistematico e 

puntuale: i due editori hanno preso come riferimento l’edizione di O. 

Schneider, mantenendo la numerazione dei frammenti, e hanno 

costruito l’apparato critico su quello dell’edizione dei Deipnosofisti di 

Georg Kaibel (1887-1890), limitandosi ad apportare lievi modifiche 

sulla base degli interventi di Gow3. Segue, per ogni frammento, un 

commento molto mirato, che affronta solo alcune questioni testuali. 

Precedente invece all’edizione di O. Schneider è quella di I. G. 

Schneider (1816): è dedicata principalmente ai Theriaca, corredati di 

scolii, insieme con la parafrasi greca di Euctenio, traduzione e note di 

commento dello studioso, il quale ha ampliato il suo lavoro con i 

Fragmenta Nicandri (pp. 275-288), per i quali presenta testo e analisi 

critica (pp. 289-307), appoggiandosi, per la tradizione manoscritta dei 

testimoni, alle edizioni allora correnti. Per offrire un esempio, lo 

studioso commenta il v. 8 del fr. 68 (che nella sua edizione era il 

numero I) scrivendo «Epitomae [sic] λιαρὸν habet, sed Codex Schw. 

δὲ χλιάον. Unde δὲ χλιαρὸν probavit Schw.»: in realtà i manoscritti 

dell’Epitome restituiscono δὲ χλιάον, uno solo ha λιαρὸν, 

puntualizzazione tra l’altro fatta già da Schweighaeuser4, ma 

evidentemente sfuggita a I. G. Schneider che si è basato su quanto 

stampato da Casaubon, «Ἠρέµα δὲ χλιαρὸν (vel λιαρὸν, ut in Epit.) 

 
3 Gow aveva pubblicato nel 1951 un articolo Nicandrea con osservazioni di carattere 
testuale. Il lavoro condotto su Nicandro ha trovato collocazione nell’edizione, 
corredata da traduzione e note in collaborazione con Scholfield. 
4 Cfr. infra, pp. 100-101. 
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κοίλοις ἐξαίρεο µύστροις»; inoltre i manoscritti della plenior 

restituiscono δ’ ἐν χλιάον, non δὲ χλιάον, incluso quello che I. G. 

Schneider definisce “Codex Schweighaeuseri”, cioè il principale 

testimone dell’opera, il Marc. gr. 447 che Schweighaeuser per primo 

utilizzò per la constitutio textus. 

Dunque, sia I. G. Schneider che O. Schneider che Gow e Scholfield, 

per l’edizione dei frammenti nicandrei traditi da Ateneo, si sono basati 

sulle edizioni critiche dei Deipnosofisti: I. G. Schneider aveva come 

riferimento quella di Schweighaeuser (1801-1807); O. Schneider quella 

di Dindorf (1827) e in più i Philologicarum exercitationum in Athenaei 

Deipnosophistas Specimina I-II di Meineke (1843-1846), che precedettero 

l’edizione di Ateneo curata dallo stesso Meineke in quattro volumi, tre 

di testo e uno di Analecta critica, successiva ai Nicandrea (1858) e che 

dai Nicandrea ha ripreso congetture e proposte di correzione (tra O. 

Schneider e Meineke ci fu quindi uno scambio reciproco); Gow e 

Scholfield si basarono, come già detto, sull’edizione di Kaibel. Quello 

che manca, ad oggi, è un’edizione critica dei frammenti nicandrei che 

basi la constitutio textus su un accurato lavoro sulla tradizione 

manoscritta delle opere che li hanno conservati.  

Il lavoro che ho condotto sui frammenti dei Georgica di 

Nicandro di Colofone cerca di offrire materiali utili a una nuova 

edizione critica. 
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1. Il problema dei ‘Nicandri’ 

 
Chiunque si trovi a interagire con il kosmos di Nicandro s’imbatte 

quasi fatalmente in uno scenario che sembra più richiamare il concetto 

opposto di chaos, nel senso squisitamente etimologico del termine: un 

abisso, assai ampio e, almeno apparentemente, poco sistematico, di 

questioni aperte; al problema della identificazione crono-topica di 

Nicandro di Colofone, reso più complicato dall’incrocio e dal 

confronto tra fonti non sempre concordi, si intreccia – quasi 

incombente presenza di Doppelgänger – la possibilità di identificare 

due differenti Nicandri, emersa per la prima volta in un contributo di 

Giorgio Pasquali5 e da allora continuamente indagata dalla critica. Ciò, 

del resto, genera ulteriori problemi connessi alla paternità delle 

diverse opere da attribuire ai due omonimi.     

«The sources for the life of Nikandros are unclear and often 

contradictory; little can be said with certainty»: le parole di Jerkins 

2012, al termine del suo articolo per il Brill’s New Jacoby, sono 

difficilmente oppugnabili, eppure è necessario provare a far chiarezza, 

al fine di restituire quanto più scientificamente possibile un quadro 

dello status quaestionis. 

 
T1 Scholia ad Nicandri Theriaca Crugnola 33-4 Νίκανδρον 
τὸν ποιητὴν Διονύσιος ὁ Φασηλίτης ἐν τῷ περὶ τῆς 
Ἀντιµάχου ποιήσεως Αἰτωλὸν εἶναί φησιν τὸ γένος· ἐν 
δὲ τῷ περὶ ποιητῶν, ἱερέα φησὶν αὐτὸν τοῦ Κλαρίου 
Ἀπόλλωνος ἐκ προγόνων τὴν ἱερωσύνην δεξάµενον. 
Καὶ αὐτὸς δὲ ὑπὲρ αὑτοῦ ἐν τῷ τέλει τῆς βίβλου φησίν 
(Ther. 958) 

 
5 Pasquali 1913. 
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    τὸν ἔθρεψε Κλάρου νιφόεσσα πολίχνη. 
Κλάρος δὲ τόπος ἐστὶν Ἀπόλλωνος ἱερὸς ‹ἐν Κολοφῶνι 
τῆς Ἰωνίας G›. Υἱὸν δέ φησιν αὑτὸν Δαµαίου οὕτω λέγων 
(fr. 110 Gow-Scholfield)·  
   αἰνήσεις υἱῆα πολυµνήστοιο Δαµαίου. 
Χρόνῳ δὲ ἐγένετο κατὰ Ἄτταλον, τὸν τελευταῖον 
ἄρξαντα Περγάµου, ὃς κατελύθη ὑπὸ Ῥωµαίων, ᾧ 
προσφωνεῖ λέγων οὕτως (fr. 104 G.-S.)·  

   Τευθρανίδης, ὦ κλῆρον ἀεὶ πατρώιον ἴσχων,  
   κέκλυθι, µηδ’ ἄµνηστον ἀπ’ οὔατος ὕµνον ἐρύξῃς, 
   Ἄτταλ’, ἐπεί σεο ῥίζαν ἐπέκλυον Ἡρακλῆος,  
   ἐξέτι Λυσιδίκης τε περίφρονος, ἣν Πελοπηῒς  
 Ἱπποδάµη ἐφύτευσεν, ὅτ’ Ἀπίδος ἤρατο τιµήν. 

διέτριψε δὲ ἐν Αἰτωλίᾳ τοὺς πλέονας χρόνους, ὡς 
φανερὸν ἐκ τῶν περὶ Αἰτωλίας συγγραµµάτων καὶ τῆς 
ἄλλης ποιήσεως, ποταµῶν τε τῶν περὶ Αἰτωλίαν καὶ 
τόπων τῶν ἐκεῖσέ τε καὶ ἄλλων διαφόρων διηγήσεως, ἔτι 
δὲ καὶ τῶν φυτῶν ἰδιότητος. 

 
Dionigi di Faselide nella sua opera Sulla poesia di 

Antimaco afferma che il poeta Nicandro fosse Etolo di stirpe; nel 
libro Sui poeti dice che era un sacerdote di Apollo Clario, avendo 
ereditato il sacerdozio dagli avi. Lo stesso su di sé alla fine del 
libro dice (Th. 958): 
 Lo allevò la piccola nevosa città di Claro. 

Claro è un luogo sacro ad Apollo <a Colofone di Ionia>. 
Afferma di essere figlio di Dameo così dicendo (fr. 110 G.-S.): 
 Loderai il figlio dell’illustre Dameo. 

Nacque al tempo del regno dell’ultimo Attalo di Pergamo che 
fu deposto dai Romani, al quale si rivolge così dicendo (fr. 104 G.-
S.): 

 Oh Teutranide che sempre conservi il possesso patrio, 
 ascolta l'inno e non lasciarlo non ricordato dall’orecchio, 
 Attalo, poiché ho udito che la tua radice è da Eracle 
 e dalla saggia Lisidice, che la Pelopide 
 Ippodame generò quando ottenne l’onore di Api. 

Trascorse in Etolia la maggior parte del tempo, com’è chiaro dagli 
scritti sull’Etolia e dal resto della sua poesia, dalla descrizione dei 
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fiumi, luoghi e dintorni dell’Etolia e dalle narrazioni su altri vari 
argomenti e ancora sulle proprietà delle piante.  
 
T2 Suda s.v. Νίκανδρος (N 374 Adler) ‹Νίκανδρος,› 
Ξενοφάνους, Κολοφώνιος, κατὰ δέ τινας Αἰτωλός· ἅµα 
γραµµατικός τε καὶ ποιητὴς καὶ ἰατρός, γεγονὼς κατὰ 
τὸν νέον Ἄτταλον, ἤγουν τὸν τελευταῖον τὸν 
Γαλατονίκην, ὃν Ῥωµαῖοι κατέλυσαν. ἔγραψε Θηριακά, 
Ἀλεξιφάρµακα, Γεωργικά, Ἑτεροιουµένων βιβλία εʹ, 
Ἰάσεων συναγωγήν, Προγνωστικὰ δι' ἐπῶν· 
µεταπέφρασται δὲ ἐκ τῶν Ἱπποκράτους Προγνωστικῶν· 
Περὶ χρηστηρίων πάντων βιβλία τρία· καὶ ἄλλα πλεῖστα 
ἐπικῶς.  
Nicandro, figlio di Senofane, Colofonio, per alcuni Etolo; fu 
insieme grammatico, poeta e medico, nato sotto Attalo il giovane, 
cioè l’ultimo, vincitore dei Galati, che i Romani deposero. Scrisse 
Theriaca, Alexipharmaca, Georgiche, cinque libri di 
Metamorfosi, le Raccolte di cure, i Prognostici in versi, 
trasponendo in poesia i Prognostici ippocratici, tre libri Su 
tutte gli oracoli e molti altri poemi epici. 

 
T3 W. Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum 3 
no. 452 (Delphi) ἀγαθᾷ τύχᾳ. Δελφοὶ ἔδωκαν Νικάνδρῳ 
Ἀναξαγόρου Κολοφονίῳ ἐπέων ποητᾷ αὐτῷ καὶ 
ἐγγόνοις προξενίαν, προµαντείαν, ἀσυλίαν, προδικίαν, 
ἀτέλειαν πάντων, προεδρίαν ἐν πάντεσσι τοῖς ἀγώνοις 
οἷς ἁ πόλις τίθητι, καὶ τἆλλα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις 
προξένοις καὶ εὐεργέταις τᾶς πόλιος τῶν Δελφῶν. 
ἄρχοντος Νικοδάµου, βουλευόντων Ἀρίστωνος, 
Νικοδάµου, Πλείστωνος, Ξένωνος, Ἐπιχαρίδα. 
Buona sorte. Gli abitanti di Delfi concedono a Nicandro Colofonio 
figlio di Anassagora, poeta epico, a lui e ai congiunti, la prossenia, 
il diritto di consultare l’oracolo, l’inviolabilità, la priorità di 
processo, l’esenzione dagli oneri pubblici, la proedria in tutti gli 
agoni che la città bandisce, e le altre cose, quante sono concesse 
agli altri prosseni e agli evergeti della città di Delfi. Arconte 
Nicodamo, buleuti Aristone, Nicodamo, Pleistone, Xenone, 
Epicaride. 
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T4 Schol. Theocr. 2, 1 ἰστέον ὅτι ὁ Θεόκριτος ἐγένετο 
ἰσόχρονος τοῦ τε ᾽Αράτου καὶ τοῦ Καλλιµάχου καὶ τοῦ 
Νικάνδρου· ἐγένετο δὲ ἐπὶ τῶν χρόνων Πτολεµαίου τοῦ 
Φιλαδέλφου. 
Bisogna sapere che Teocrito fu contemporaneo di Arato, 
Callimaco e Nicandro; visse al tempo di Tolemeo Filadelfo.  

 
T5 Schol. Lycophr. 4, 25 Scheer ὁ Λυκόφρων ... εἷς δὲ ἦν 
τῶν ποιητῶν, οἵτινες διὰ τὸ εἶναι ἑπτὰ τῆς Πλειάδος 
ἐλέγοντο, ὧν τὰ ὀνόµατα Θεόκριτος ὁ τὰ Βουκολικὰ 
γράψας, ῎Αρατος ὁ τὰ Φαινόµενα γράψας καὶ ἕτερα, 
Νίκανδρος, Αἰαντίδης ἢ ᾽Απολλώνιος ὁ τὰ 
᾽Αργοναυτικά, Φίλικος, ῞Οµηρος ὁ νέος τραγικός ... ὁ 
᾽Ανδροµάχου Βυζάντιος ... καὶ οὗτος ὁ Λυκόφρων, κἂν 
ἕτεροι µὴ εἰδότες ἄλλους φασὶν εἶναι τῆς Πλειάδος. 
ἦσαν δὲ οὗτοι ἐν χρόνοις Πτολεµαίου τοῦ Φιλαδέλφου 
καὶ Βερενίκης. 
Licofrone… era uno dei poeti che poiché erano sette venivano 
chiamati “Pleiade”, i nomi dei quali (sono) Teocrito che scrisse le 
Bucoliche, Arato che scrisse i Phaenomena e tutto il resto, 
Nicandro, Aiantide o Apollonio, che scrisse le Argonautiche, 
Filico, Omero il giovane tragico… figlio di Andromaco, 
Bizantino… e Licofrone, anche se altri per ignoranza dicono che 
altri erano della Pleiade. Costoro erano del periodo di Tolemeo 
Filadelfo e Berenice. 

 
T6 Vita Arati (= Vita 1) 8 Martin οἱ δὲ λέγοντες 
Νίκανδρον τὸν Κολοφώνιον µετὰ ᾽Αράτου ᾽Αντιγόνῳ 
συγκεχρονικέναι καὶ ῎Αρατον µὴ εἶναι ἐπιστήµονα τῶν 
οὐρανίων µήτε Νίκανδρον τῶν ἰατρικῶν – λέγουσι γὰρ 
ὡς ἄρα ὁ ᾽Αντίγονος ᾽Αράτῳ µὲν ὄντι ἰατρῷ ἐπέταξε τὰ 
φαινόµενα γράψαι, Νικάνδρῳ δὲ ἀστρολόγῳ ὑπάρχοντι 
τὰ θηριακὰ καὶ τὰ ἀλεξιφάρµακα, ὅθεν καὶ ἑκάτερον 
αὐτῶν ἐσφάλθαι κατολισθαίνοντα ἐπὶ τὰ ἴδια τῆς 
τέχνης – ψεύδονται· ἀγνοοῦσι γὰρ ὡς οὐ συνήκµασε τῷ 
᾽Αράτῳ Νίκανδρος, ἀλλ᾽ ἔστιν αὐτοῦ πολύ νεώτερος. 
᾽Αντίγονος γάρ, ᾧ συνεγένετο ῎Αρατος, κατὰ τὸν 
πρῶτον καὶ δεύτερον γέγονε Πτολεµαῖον, Νίκανδρος δὲ 
κατὰ τὸν πέµπτον. 
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Quelli che dicono che Nicandro di Colofone insieme ad Arato sia 
contemporaneo di Antigono e che Arato non fosse esperto dei 
fenomeni celesti né Nicandro di medicina – dicono infatti che 
certamente Antigono impose ad Arato, che era medico, di scrivere 
i Phaenomena, a Nicandro, che era astrologo, Theriaca e 
Alexipharmaca, e che di lì ciascuno dei due cadde scivolando sui 
tratti propri della disciplina – non dicono il vero: ignorano infatti 
che Nicandro non fu contemporaneo di Arato, ma molto più 
giovane di lui. Antigono infatti, al quale Arato è associato, nacque 
sotto il primo o il secondo Tolemeo, Nicandro invece sotto il 
quinto.  
 
T7 Vita Arati (= Vita 4) 20 Martin ὁ ᾽Αντίγονος ... 
παρέλαβε τὴν ἀρχὴν περὶ ἑκατοστὴν † καὶ πέµπτην6 
ὀλυµπίαδα, καθ᾽ ἣν Πτολεµαῖος ὁ Φιλάδελφος 
Αἰγύπτου ἐβασίλευσεν, ὥστε καὶ θρυλούµενόν ἐστιν 
ὑπό τινων ὡς ἦν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον Νικάνδρῳ τῷ 
Κολοφωνίῳ τῷ τὰ Θηριακὰ γράψαντι· λέγονταί τε 
προτεῖναι ἀλλήλοις ὁ µὲν Νικάνδρῳ σκέψασθαι τὰ 
φαινόµενα, ὁ δὲ Αράτῳ τὰ θηριακά. τοῦτο δὲ 
καταφανῶς ἐστι ψεῦδος· ὁ γὰρ Νίκανδρος δώδεκα ὅλαις 
ὀλυµπιάσι νεώτερος φαίνεται. 
Antigono prese il comando nell’Ol. 105, durante la quale Tolemeo 
Filadelfo regnava sull’Egitto, cosicché era stata messa in giro la 
diceria che (Arato) fosse vissuto nella stessa epoca di Nicandro di 
Colofone, l’autore dei Theriaca; dicono che si siano scambiati i 
lavori tra di loro, l’uno diede a Nicandro i Phaenomena da 
rivedere, l’altro i Theriaca ad Arato. Chiaramente mentivano: 
infatti Nicandro risulta più giovane di dodici intere olimpiadi. 
 
T8 Scholia ad Nicandri Theriaca 3 Crugnola, 357 φίλ᾽ 
῾Ερµησιάναξ, πολέων κυδίστατε παῶν] ὁ ῾Ερµησιάναξ 

 
6 Come osservano acutamente Gow - Scholfield 1953, p. 4 n. 1, in quest’ultimo passo 
va presupposta la caduta di καὶ εἰκοστήν dopo ἑκατοστὴν (probabile saut du même 
au même): l’Ol. 105 equivarrebbe a 360-357 a.C., datazione, ovviamente, inconciliabile 
con Tolemeo II Filadelfo, mentre calzerebbe perfettamente l’Ol. 125 (280-277 a.C.); la 
fonte, difatti, considera Nicandro più giovane di Arato, e con un’indicazione 
maggiormente accurata, più giovane di dodici Olimpiadi (Ol. 137 = 232-229 a.C.). 
7 Sbardella 2000, pp. 10-11, parla del soggiorno di Teocrito a Cos tra il 275 e il 274 
a.C.: questa città era sede di un rinomato circolo letterario, «e la formazione di questo 
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οὗτος φίλος τῷ Φιλητᾶι καὶ γνώριµος… οὐ δύναται δὲ 
Νίκανδρος µνηµονεύειν τούτου διὰ τῆς προσφωνήσεως 
διὰ τὸ τὸν Φιλητᾶν πρεσβύτερον εἶναι Νικάνδρου· καὶ 
αὐτὸς δὲ ὁ Νίκανδρος µέµνηται τοῦ ῾Ερµησιάνακτος ὡς 
πρεσβυτέρου ἐν τῷ Περὶ τῶν ἐκ Κολοφῶνος ποιητῶν. 
ἔστιν οὖν οὗτος ἑταῖρος Νικάνδρου ὁµώνυµος τῷ 
πρώτῳ. 
Caro Ermesianatte, il più onorato dei miei molti parenti] Questo 
Ermesianatte è amico e conoscente di Filita… Ma non è possibile 
che Nicandro faccia menzione di costui nella sua dedica, poiché 
Filita era più anziano di lui; e lo stesso Nicandro aveva ricordato 
Ermesianatte come più anziano nel suo “Sui poeti di Colofone”. 
Dunque questo compagno di Nicandro è un omonimo del primo. 

 

Sebbene vi sia una (alquanto oscura) pletora di informazioni sul 

poeta, tre risultano essere le fonti principali da cui è possibile 

desumere notizie sulla sua vita: gli scholia a un verso dei Theriaca (T1), 

una voce del lessico Suda (T2) e un’iscrizione pubblicata da 

Dittenberger8 nel terzo volume della sua raccolta (T3). 

Il primo problema che si pone per inquadrare storicamente 

Nicandro è appunto relativo al periodo in cui visse, difficile da 

definire; l’inno ad Attalo di Pergamo menzionato nello scolio, noto 

anche come Vita Nicandri (T1), potrebbe essere illuminante ma fa 

immediatamente scaturire un secondo problema: stabilire di quale 

Attalo si parli.  

 
circolo letterario troverebbe la sua migliore spiegazione della presenza a Cos, ancora 
in quegli anni, di una riconosciuta figura di maestro quale poteva ormai essere 
considerato Filita […] tali considerazioni portano a concludere che intorno al 275 
a.C., e forse ancora negli anni immediatamente successivi, Filita fosse con buona 
probabilità ancora vivo […] Con questa conclusione concorda anche un altro dato 
biografico ricavabile dalle testimonianze su Filita, quello concernente il rapporto che 
legò il poeta di Cos a Ermesianatte di Colofone; uno scolio a Nicandro dice infatti 
che Ermesianatte ebbe con Filita un rapporto di conoscenza diretta e di amicizia».   
8 Dittenberger 1878. 
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Otto Schneider, che a metà del XIX secolo ha curato un’edizione 

critica9 delle opere poetiche di Nicandro (e ad oggi è l’unico ad aver 

pubblicato tutti i frammenti) ha identificato il re pergameno come 

Attalo III, facendo anzitutto riferimento all’aggettivo τελευταῖον 

attribuito al sovrano; Ignazio Cazzaniga10, al contrario, non è 

assolutamente d’accordo con tale identificazione, e ritiene che il 

dedicatario dell’inno sia Attalo I, in quanto: 1) l’inno nicandreo è 

espressione dei rapporti ufficiali tra la reggia di Pergamo e il suo 

Asklepieion con il tempio Clario di Apollo, 2) l’occasione di 

composizione era stata data dall’affermazione del potere politico di 

Attalo I, 3) questo inno rappresenta «la coonestazione ufficiale dei 

diritti dinastici di Attalo»11. 

La ricostruzione di Cazzaniga porterebbe a determinare l’akmé di 

Nicandro e, conseguentemente, ad anticiparla rispetto a quella 

presupposta da Schneider. 

A sostegno della sua tesi, Cazzaniga si servì anche della 

testimonianza del lessico Suda (T2): nella voce emergono 

prepotentemente due elementi, entrambi incongruenti, ossia il 

genitivo Ξενοφάνους (figlio di Senofane?) e l’epiteto τὸν 

Γαλατονίκην, «vincitore dei Galati», che va attribuito, come osserva 

con forza Cazzaniga, ad Attalo I Sotér – per lui il vero dedicatario 

dell’inno – e non certo ad Attalo III Filometore. 

Tali aporie sono sanabili, secondo lo studioso, e dietro a entrambe 

ci sarebbe da postulare il medesimo meccanismo, glossa al margine 

 
9 Schneider 1856. 
10 Cazzaniga 1946, pp. 369-396. 
11 Cazzaniga 1946, p. 370. 
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accolta in testo tradito: l’epiteto τὸν Γαλατονίκην sarebbe scaturito 

dall’intervento di un dotto, volto a correggere l’informazione errata ὃς 

κατελύθη ὑπὸ Ῥωµαίων (“colui che fu deposto dai Romani”); invece 

di limitarsi a specificare un semplice τὸν πρῶτον, il dotto avrà 

preferito porre l’accento sulla vittoria del primo degli Attalidi contro i 

Galati, contrapposta alla sconfitta inflitta all’ultimo, il terzo, per mano 

dei Romani; quello erroneamente scambiato per patronimico si 

potrebbe considerare invece come un memorandum, un’annotazione 

scaturita in relazione al Κολοφώνιος che avrebbe fatto sorgere 

spontaneo il collegamento con Senofane, autore, in età arcaica, dei 

Σίλλοι, nato nella stessa città di Colofone12. 

Il problema del patronimico, ad ogni modo, pur escludendo la 

possibilità che sia Ξενοφάνους, sussiste e si lega a doppio filo con 

un’altra complessa problematica, quella cronologica, e anche con la 

postulazione dell’esistenza di due Nicandri, aspetto che, però, 

Cazzaniga ha preferito non considerare, giustificando la sua scelta in 

una nota a piè di pagina, tra parentesi («È qui da me stata 

deliberatamente esclusa la vexata quaestio della pluralità dei Nicandri: 

mi limito ad esprimere la mia perplessità di fronte alla sicurezza e alla 

perentorietà dello Jacoby13, quando in III p. 85 intitola i framm. 

nicandrei così: ‘Nikandros Anaxagoras sohn (I) und Nikandros Damaios 

sohn (II) von Kolophon’»). 

Per cercare di rischiarare almeno un po’ l’oscura e quanto mai 

vessata questione, bisogna, a questo punto, prendere in esame il testo 

 
12 Non è da escludere nemmeno una confusione tra i nomi dei filosofi Anassagora e 
Senofane, come espresso da Susemihl 1891, p. 891.  
13 Jacoby 1927. 
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dell’iscrizione delfica che conferisce a Nicandro di Colofone l’onore 

della prossenia (T3). Interamente fondato su questa iscrizione è 

l’articolo di Giorgio Pasquali del 1913, intitolato “I due Nicandri”14. In 

seguito a complesse e articolate indagini epigrafiche, compresa la 

consultazione delle tabelle di Julius Beloch15, Pasquali giunse alla 

conclusione che la cronologia dell’iscrizione fosse collocabile intorno 

alla seconda metà, e non alla fine, del III secolo, e confutò la tesi che 

avrebbe voluto far coincidere il Nicandro del decreto con il Nicandro 

autore dei Theriaca16. 

Emerge, dunque, per Pasquali la convinzione di dover distinguere 

i due Nicandri, uno figlio di Anassagora, beneficiario del decreto 

delfico, e uno figlio di Dameo, per l’appunto l’autore di Theriaca e 

Alexipharmaca: lo studioso fu il primo a postulare l’esistenza di due 

omonimi, ma la sua strada fu in seguito percorsa da molti altri, che 

avanzarono poi proposte differenti riguardo all’età in cui vissero e 

all’attribuzione delle opere al più antico, figlio di Anassagora, o al più 

recente dei due, figlio di Dameo. 

 
14 Pasquali 1913.  
15 Beloch 1912. 
16 Pasquali 1913, pp. 58-59: «Quando si attribuisca a queste coincidenze l’importanza 
preponderante che meritano, si verrà come ‘anno medio’ al 260. Ora un gruppo di 
fonti biografiche antiche fa di Nicandro un contemporaneo di Arato, Teocrito, 
Callimaco; notizie divergenti si possono spiegare con la confusione di Attalo I con 
Attalo III; giacché Nicandro, se fiorì verso il 260, si poté con ugual diritto considerare 
come contemporaneo dei più antichi poeti ellenistici, che per lo più sono nelle 
biografie antiche fissati cronologicamente per mezzo di Antigono Gonata e di Attalo 
I; tanto più che a un Attalo di Pergamo Nicandro indirizzò veramente dei versi. La 
dedica dei ‘Theriaca’ a un Ermesianatte, suo parente, quindi Colofonio, si accorda 
benissimo con questa datazione, se Ermesianatte è l’elegiaco. L’edificio pare, grazie 
specie al Beloch, costruito molto solidamente, e noi, per conto nostro, lo abbiamo fin 
qui piuttosto rafforzato che indebolito. Eppure esso non regge. Il punto debole è 
l’identificazione del Nicandro del decreto con il poeta dei ‘Theriaca’; non già, come 
taluno potrebbe credere, la determinazione cronologica di questo decreto». 
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Non è da escludere la possibilità che si tratti di nonno e nipote o 

bisnipote, come sottolinea lo stesso Pasquali: «Nelle famiglie greche 

c’era, come ora qui da noi, la consuetudine di ‘rifare il nonno’. Poiché 

anche un figlio cadetto si chiamava spesso col nome del padre, 

Nicandro il giovane poté, p. e., essere anche il bisnipote di Nicandro il 

vecchio»17. 

Postulabile, però, sarebbe una linea alternativa, seguita da 

Vollgraff: Nicandro, figlio di Anassagora, sarebbe stato 

successivamente adottato da Dameo, o viceversa18. 

Certo è, in ogni caso, che ipotizzando l’esistenza di due Nicandri 

si può attribuire credito anche ad alcune fonti antiche (T4, T5, T6, T7) 

– le stesse menzionate da Pasquali nel passo dell’articolo sopra 

riportato – che porrebbero Nicandro ben prima del tempo di Attalo 

III: queste fonti forniscono non meno di tre alternative in riferimento 

al tempo in cui egli visse, collocandolo o sotto Tolemeo Filadelfo (T4, 

T5, T7) o sotto Tolemeo Epifane (T6). 

Per Cazzaniga – che, come si è visto, si è posto strenuamente 

contro la datazione recentior e contro l’ipotesi dell’esistenza di due 

diversi Nicandri di Colofone – non sussisterebbero problemi a far 

collimare l’esistenza sotto i due diversi Tolemei: partendo da T7, e 

dunque accogliendo il dato della differenza d’età tra Arato e 

Nicandro, precisamente di 48 anni, lo studioso mette in coincidenza 

l’akmé di Arato con le nozze di Antigono Gonata e Phila, figlia di 

Antioco Sotér, e con la vittoria di Antigono sui Galli, e relativo inno, 

 
17 Pasquali 1913, p. 78. 
18 Vollgraff 1909, p. 22. 



 19 

276 a. C., e il floruit  di Nicandro con la vittoria di Attalo I sui Galati, e 

corrispettivo componimento, 228 a. C., con uno scarto tra i due pari 

appunto a 48 anni, ovvero dodici Olimpiadi. Presupponendo che 

Nicandro, al tempo del suo Höhepunkt, avesse trent’anni, durante il 

dominio di Tolemeo V Epifane avrebbe compiuto sessant’anni, quasi 

tutti compresi nel regno di Attalo I (241-197 a. C.). 

Per Pasquali, invece, «Nicandro ha troppi padri per poter essere 

una persona sola»19: secondo il filologo, Nicandro figlio di Anassagora 

sarebbe precedente al Nicandro figlio di Dameo, autore di Theriaca e 

Alexipharmaca, che dedicò quell’inno, con innegabili evidenze interne, 

ad Attalo III, ultimo esponente della dinastia e ultimo re di Pergamo. 

Per Cazzaniga il riferimento a Lisidice, figlia di Pelope e 

Ippodamia, sarebbe ben più che generico ed esornativo e conterrebbe 

anche implicazioni politiche: dalla genealogia di Eracle, già 

solennemente proclamata, difatti, ci si spostava a quella di Pelope 

Tantalide e alle sue origini paflagonie, considerato che la Misia-

Teutrania costituì parte della Lidia-Frigia fino all’instaurazione nella 

stessa area del regno eraclideo a opera di Telefo. «È mia impressione 

che nel gioco delle genealogie Attalo abbia voluto riconnettere la Misia 

anche a Pelope Lido-Frigio, coonestandosi sul filone delle tradizioni 

religiose e culturali di Lidia, ancor vive nella Misia e nel culto di 

Apollo Clario e di Asclepio Epidaurico […] Da questa evocazione, 

dunque, di Pelope, mi pare che assuma una sua nuova nobiltà la 

dinastia pergamena di Attalo, che pretende di spingersi nella storia 

 
19 Pasquali 1913, p. 64. 
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dell’Asia, ben al di là del (tutto sommato) recente Telefo…»20 e 

passando di qui, si spinge “ben al di là” anche Cazzaniga, affacciando 

l’ipotesi che il richiamo a Lisidice approderebbe addirittura al primo 

re di Lidia autoctono, Manes, bisavolo di Lido, re di Lidia, e di Tirreno 

che colonizzò l’Italia dei Tirreni21; secondo una leggenda autoctona 

che ricompare ellenizzata in Dionigi di Alicarnasso (Antiq. Rom. I 27) 

e Licofrone di Calcide (vv. 1245 ss.), Tirreno sarebbe figlio di Telefo 

eraclide, reduce dalla mitica Ilion: che non fosse uno strumento 

politico del quale Attalo si servisse per la sua campagna diplomatica 

a favore dell’Italia e di Roma “Etrusca” contro i nemici di Pergamo22, 

quali Antigono, Antioco, e perché no, anche contro Pirro, che si 

arrogava diritti su Roma (quasi «nuova Troia di occidente») per 

discendenza Eacide? Ad ogni modo, anche rimanendo sul σεο ῥίζαν 

ἐπέκλυον Ἡρακλῆος, per Cazzaniga non sarebbe giustificabile tutta 

questa esaltazione per l’ultimo degli Attalidi, a ben un centinaio di 

anni di distanza da una tradizione encomiastica già ampiamente 

consolidata sotto Attalo I, tra l’altro, sempre secondo lo studioso, «per 

autorevole influsso religioso del Santuario di Delfi cui non può essere 

dissenziente il suo potente, sempre più potente, rappresentante in 

Asia Santuario di Claros»23; del resto l’uso del verbo ἐπικλύω «ha il 

sapore di una φάτις piuttosto θεῶν che ἀνδρῶν o quanto meno di 

una φάτις garantita dalla ὄσσα divina». 

 
20 Cazzaniga 1946, pp. 377-378. 
21 Cfr. Herod. I 7 e I 94. 
22 Considerato anche il fatto che, come ricorda Cazzaniga, per Licofrone, 
Tarconte/Tarquinio è fratello di Tirreno e, conseguentemente, l’accostamento coi 
Tarquini sarebbe alquanto spontaneo.  
23 Cazzaniga 1946, p. 384. 
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Non diversamente, Pasquali ritiene di poter riconoscere nell’inno 

la leggenda ufficiale dei regnanti di Pergamo: si rievoca l’ava di Telefo 

figlio di Eracle e Auge, Lisidice, i cui genitori sono Pelope Lidio e 

Ippodamia e che, da signora dell’Elide, con le sue nozze divenne 

regnante sull’intera terra Apia, il Peloponneso; Telefo, secondo una 

linea mitica tràdita da Diodoro (IV 33, 12), ebbe in moglie Argiope che, 

figlia di Teuthras, consegnò agli Attalidi anche l’appellativo di 

“Teutranidi”. Se non dissimile è la ricostruzione, pieno dissenso si ha 

nelle conclusioni: «A quale dei tre Attali pergameni si rivolge qui 

Nicandro? Non ad Attalo I. Già è poco verisimile che una leggenda 

genealogica di quella fatta fosse già diffusa a Pergamo in un tempo in 

cui viveva forse ancora gente che si ricordava dei molto modesti 

principi del fondatore della dinastia, Filetero»24. Per Pasquali, difatti, 

un’invocazione quale ὦ κλῆρον ἀεὶ πατρώιον ἴσχων sarebbe suonata 

nient’affatto encomiastica indirizzata a un Attalo I, finanche ironica 

per certi versi: premere troppo sulla corda dell’ἀεὶ πατρώιον 

rischiava di andare su un terreno pericoloso, dato che Filetero adottò 

il figlio di suo fratello, Eumene I, a cui successe Attalo I, forse 

nemmeno adottato, probabilmente figlio di un cugino del Filetero; e 

certamente «una υἱοθεσία κατὰ θέσιν non è mai perfettamente 

equivalente a una κατὰ φύσιν». Al contrario, il vanto della genealogia 

calzerebbe già meglio ad Attalo II o III: la successione si era allungata 

(da evidenziare, peraltro, il fatto che i figli non successero 

direttamente ai padri) e regolarizzata. Attalo II seguì al regno del 

fratello Eumene II; Attalo III non fu direttamente successore del padre 

 
24 Pasquali 1913, p. 69. 
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Eumene II ma, appunto, dello zio Attalo II, e nemmeno il pettegolezzo 

di corte, che lo avrebbe voluto figlio di un adulterio di Stratonice25, 

moglie di Eumene II, poteva privarlo della legittimità di regno, visto 

che il partner dell’adulterio sarebbe stato proprio il cognato Attalo II, 

sangue blu, erede legittimo. 

Illustrata la questione relativa all’attribuzione dell’inno nicandreo 

ad Attalo, resta necessario approfondire l’analisi relativamente alle 

posizioni di Pasquali, visto che il filologo, come più volte affermato, 

solcò un sentiero alquanto netto dal quale si dipanarono gli studi 

successivi.  

Lo studioso, infatti, non si limita a distinguere un Nicandro figlio 

di Anassagora, beneficiario del decreto delfico di prossenia, e un 

Nicandro figlio di Dameo, autore di Theriaca e Alexipharmaca, 

ipotizzando una ammissibile parentela tra i due, ma opera una 

ricostruzione minuziosa e particolareggiata, anche se la gran parte 

della sua struttura esegetica si regge su costruzioni di carattere 

congetturale. 

Per Pasquali, la radice della confusione e dell’equivoco sarebbe 

assai antica: l’anonimo biografo, nell’elenco delle opere del figlio di 

Dameo, gli assegnò anche quelle di un “Nicandro” di cui ignorava 

l’indipendente e parallela esistenza, un Nicandro figlio di Anassagora 

appunto. 

Gli antichi stessi erano ben consci del livello dilettantistico, per 

quanto riguarda la nozione scientifica degli elementi trattati, tanto dei 

 
25 Pasquali 1913, p. 71 n. 3: «I misteri erotici del talamo di Stratonice sono indifferenti 
alla storia». 
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Phaenomena quanto dei Theriaca26: in tal modo si generò la tradizione 

dello scambio di opere tra i due, sconfessata, comunque, già dai 

biografi delle Vitae Arati (T6, T7).  

Del resto, non sussiste alcuna difficoltà nell’accettare l’esistenza di 

due uomini di nome, etnico e professione comuni, in special modo se 

si considera un rapporto parentale tra i due. Non ci si dimentichi, 

infatti, che la professione era di frequente ereditaria, e anche quella di 

poeta non sfuggiva a questo uso (Pasquali adduce gli esempi di due 

Sofocli, tre Euripidi, due Callimachi), così come il sacerdozio di Apollo 

Clario era appannaggio di certe famiglie, e quest’ultimo dato è 

confermato ancora in età romana: Dionigi di Faselide indica Nicandro 

come ereditario di questo ruolo, ἐκ προγόνων τὴν ἱερωσύνην 

δεξάµενον, e Tacito, in un passo degli Annales (II 54), assicura che il 

sacerdote fosse «certis e familiis accitus». 

Naturalmente, inoltre, non deve neanche essere accantonata la 

possibilità che l’Ermesianatte al quale Nicandro dedicò i Theriaca non 

vada identificato con il poeta di IV secolo: Pasquali dispiega a tal fine 

una nutrita serie di attestazioni, addotte giusto a titolo d’esempio per 

chiarire quanto, nella Ionia del tempo tale nome sia stato piuttosto 

comune. Il fatto che Nicandro lo interpelli come «φίλ’ Ἑρµησιάναξ, 

πολέων κυδίστατε παῶν» al v. 3 dei Theriaca potrebbe aver indotto 

uno scoliasta a vedere nel dedicatario il poeta colofonio fiorito intorno 

al 30027; un altro scoliasta, tuttavia, smentisce tale abbinamento (T8): 

 
26 Memorabile, a tal proposito, il giudizio di Cicerone su Arato e Nicandro nel De 
oratore I 16: il primo viene definito ignarus astrologiae, il secondo homo ab agro 
remotissimus. 
27 Spanoudakis 2002, pp. 303-304: «There are secure indications that the author of 
Ther. and Alex. (the ‘elder’ Nicander) knew and alluded to Demeter. If Hermesianax 



 24 

considerato che l’epica è solita operare una κένωσις semantica ad 

attributi e apposizioni: «κυδίστατος poteva esser detto, in un poema 

epico, qualsiasi cittadino di Colofone […]; epiteti epici, a forza di 

essere usati, non significano più nulla, così come i nostri predicati sulla 

busta delle lettere»28.  

Restando sul binario dell’onomastica, occorre invece rilevare la 

rarità del nome “Dameo” rispetto alla diffusione di “Nicandro” o 

“Ermesianatte”: l’origine di questo appellativo va presumibilmente 

ricercata nel culto corinzio di Poseidone; l’epiteto Δαµαίῳ πατρί, al 

caso dativo poiché esplica in favore di chi Bellerofonte dovesse 

compiere il sacrificio su consiglio di Atena, è presente nella 

tredicesima olimpica di Pindaro (v. 98) ed è riferibile con sicurezza, 

secondo quanto affermato dagli scoliasti, al dio del mare. Le 

attestazioni documentarie sono davvero esigue; Pasquali asserisce di 

aver rinvenuto tale nome come proprio di persona solo due o tre volte, 

peraltro unicamente nella zona di Delfi: in una grande iscrizione di 

conti per la ricostruzione del tempio (FD III 5. 20, ll. 28 e 52) si leggono 

Ἀχαιµένης Δ[αµ]αίου e Ἀριστώνυµος Δαµαίου; inoltre si chiama 

Δαµαῖος un arconte delfico collocato dal Beloch tra il 270 e il 26329. 

Considerata la rarità delle attestazioni (che ad oggi può essere 

 
in Ther. 3… is to be identified with Nic.’s compatriot poet (an unlikely possibility), 
an acquaintance with Philitas could be established on the basis of this link». Lo 
studioso porta all’attenzione dei loci testuali in cui i versi di Nicandro sembrano 
riecheggiare quelli di Filita: Nic. Alex. 126 (γήρεια... κάκτου) ~ Phil. fr. 20 
(γηρύσαιτο... κάκτου); Nic. Alex. 470 (utilizzo di ὄστλιγγες) ~ Phil. fr. 11; Nic. Th. 
33 (νήχυτος ὄρπηξ) ~ Phil. fr. 7; Nic. Alex. 445-451 ~ Phil. fr. 14 (per il riferimento 
alla “bugonia”, «to which Philitas provides one of the earliest – if not the earliest – 
references in Greek literature». 
28 Pasquali 1913, pp. 73-74. 
29 Beloch 1923, p. 486. 
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confermata30), Pasquali attribuisce questo nome alla tradizione di 

un’unica famiglia: i due uomini dallo stesso patronimico dovrebbero 

essere stati fratelli e il Dameo arconte dovrebbe essere stato il nipote 

di loro padre. «Come mai il padre di Nicandro il Giovane si chiamò 

Dameo? donde mai se non da un amico delfico?»31: tale domanda è 

preludio a una proposta ben determinata, e cioè quella di considerare 

Dameo – padre di Nicandro il Giovane – figlio di Nicandro il Vecchio, 

che fu onorato dalla prossenia delfica concessa, con alte probabilità, 

per intercessione del Dameo arconte e che, per senso e segno di 

riconoscenza, rese il figlio, nato in quello stesso spazio temporale, 

portatore del nome del suo benefattore. 

In ogni caso, per il filologo non sussisterebbe alcun dubbio: ci 

furono due Nicandri, entrambi poeti, tutti e due di Colofone, legati da 

uno stretto vincolo di parentela. La nascita di Nicandro il Vecchio 

andrebbe collocata a inizio III secolo; quella di Nicandro il Giovane, 

invece, intorno al 200: egli, dunque, al tempo dell’inno ad Attalo III, 

avrebbe avuto circa 60 anni.  

La disamina di Pasquali, però, non si ferma qui; dopo aver 

assegnato con certezza Theriaca e Alexipharmaca a Nicandro il 

Giovane32, egli prosegue, in una seconda sezione dell’articolo dal titolo 

“Le opere dei due Nicandri”33, con il tentativo di attribuire le restanti 

 
30 Tale nome risulta per altro del tutto assente, ad esempio, nel Lexicon of Greek 
Personal Names.  
31 Pasquali 1913, p. 79. 
32 Pasquali 1913, p. 94: «Tutt’e due i poemi sono irti di termini tecnici. Ma il lessico è 
pur tuttavia, fatta eccezione dai termini tecnici, su per giù lo stesso. L’autore ha p.e. 
una singolare predilezione per formazioni aggettivali in -όεις e in -ήεις, che sono 
altrove rare. […] Though this is madness, yet there is method in ‘t». 
33 Pasquali 1913, pp. 93 ss. 
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opere, seppur nel loro stato pesantemente frammentario, all’uno o 

all’altro, basandosi, tra l’altro, su un presupposto ‘singolare’: «una 

personalità di questo genere, di gusto cattivo quanto si voglia e priva 

di ogni afflato poetico, deve specchiarsi in ogni suo scritto. Di 

qualunque opera Nicandrea noi possediamo frammenti, 

ogniqualvolta essi non siano troppo minuti, noi dobbiamo avere il 

modo di stabilire se essa appartiene al Nicandro dei ‘Theriaka’ e degli 

‘Alexipharmaka’. Non è possibile che due poeti, sia pure della stessa 

famiglia, fossero l’uno così pazzo come l’altro. La speranza, almeno in 

parte, si adempie». 

Il maggior numero di frammenti superstiti appartiene ai Γεωργικά 

e alcuni di essi, tramandatici da Ateneo, sono pure corposi. «Lo stesso 

lussureggiare di termini tecnici, […] la stessa forma imperativale», 

analogie, omeoteleuti, omeoarti, coincidenze lessicali, criteri di 

suffissazione e, in special modo, una sezione confrontata con una 

analoga degli Alexipharmaca che tratta la medesima leggenda, quella 

del giglio, sono per Pasquali evidenti indizi di paternità: l’autore è il 

figlio di Dameo. 

Meno numerosi i frustuli dei Μελισσουργικά e questo non può che 

far approdare a minori certezze, tuttavia l’analogia argomentale con 

l’opera che fu d’ispirazione per le Georgiche virgiliane (anche 

sottolineando che il IV libro dell’opera del Mantovano tratta di 

apicoltura) può fornire una base alquanto solida per l’assegnazione a 

Nicandro il Giovane. 

Il tema didascalico ritorna negli Ὀφιακά, ma lo stile dell’opera – 

per quel che se ne può trarre dagli assai modesti frammenti rimasti – 
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non richiama per nulla l’andamento ampolloso e glossematico delle 

opere di Nicandro il Giovane: potrebbero, con estrema incertezza in 

ogni modo, essere assegnati a Nicandro il Vecchio, senza certo 

dimenticare, come si premura di sottolineare il filologo, che fu 

Schneider ad attribuire i soli due frammenti esistenti a tale opera con 

intervento di natura squisitamente congetturale34. 

Nulla è rimasto della Ἰάσεων συναγωγή: di probabile argomento 

farmaceutico, sarebbe assegnabile all’autore degli Alexipharmaca.  

Un margine più ampio di certezza sussiste nell’attribuire i 

Προγνωστικὰ δι’ ἐπῶν, considerato la testimonianza di Suda 

(µεταπέφρασται ἐκ τῶν Ἱπποκράτους Προγνωστικῶν); Otto 

Schneider, inoltre, ha dimostrato come i Theriaca siano la parafrasi 

dell’opera iologica di un Apollodoro35 («Vogliamo presupporre che 

anche il Nicandro più vecchio avesse, come il più giovane, non solo 

interesse per medicina, ma anche la perversa abitudine di mettere in 

versi prosa scientifica altrui?»36).   

Trascurando le restanti opere di natura didascalica (Περὶ 

χρηστηρίων πάντων37, Περὶ τῶν ἐκ Κολοφῶνος ποιητῶν38, 

Γλῶσσαι39), per le quali è impossibile esprimersi se non tramite una 

 
34 Schneider 1856 pp. 37-42. 
35 Schneider 1856 pp. 198-201; lo studioso tedesco chiarifica minuziosamente il tutto, 
tanto da chiedersi quasi retoricamente: «Quis dubitet quin [Nicander] ex Apollodoro 
sumpserint?». 
36 Pasquali 1913, p. 99. 
37 Jacoby ritiene che Tert., de anim. 57 (nam et Nasamones propria oracula apud parentum 
sepulcra mansitando captare, ut Heraclides scribit vel Nymphodorus vel Herodotus; et Celtas 
apud virorum fortium busta eadem de causa abnoctare, ut Nicander affirmat) potrebbe 
provenire proprio da quest’opera. Cfr. Jerkins 2012 p. 77.  
38 Si sa solo che qui Nicandro avrebbe definito Ermesianatte più anziano di lui. Cfr. 
Scholia ad Nicandri Theriaca 3, Crugnola 35. 
39 Pasquali 1913 p. 99: «In ognitempo dell’ellenismo i poeti hanno raccolto voci rare». 
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sterile divinatio, si giunge dunque a quelle opere basate su leggende in 

particolare per l’illustrazione di luoghi. 

Lo stile degli Οἰταικά appare alquanto simile alle due opere 

complete di Nicandro il Giovane; di Σικελία, Κιµµέριοι, Θηβαικά, 

Ὑάκινθος non sono stati rivenuti, ad oggi, sufficienti testimoni per 

dare anche il minimo giudizio; degli Εὐρώπεια ci sono rimasti solo 

quattro versi di un unico frammento, che, su base linguistica, 

potrebbero essere attribuiti a Nicandro il Vecchio. 

Più estesi appigli offrirebbero i resti presumibilmente provenienti 

dagli Ἑτεροιούµενα e Pasquali, fondandosi su brachilogie, accumuli 

di nomi e riconoscendo nella vicenda di Ctesylla una reminiscenza di 

quella callimachea di Cydippe – impiegata, di conseguenza, come se 

essa fosse già divenuta ‘mito classico’, in maniera quanto mai 

incongruente per quel periodo – assegna l’opera al figlio di Dameo. 

In ultima istanza occorre discutere degli Αἰτωλικά, e di un certo 

numero di riflessioni che essi portano con sé. Per prima cosa, secondo 

Pasquali, assieme a Ὀφιακά ed Εὐρώπεια, essi andrebbero posti sotto 

la paternità dell’Anassagoride40: a indurlo verso questa scelta, 

stavolta, non è soltanto una valutazione di ordine stilistico. La Vita 

Nicandri (T1) ha in esordio «Νίκανδρον τὸν ποιητὴν Διονύσιος ὁ 

Φασελίτης ἐν τῷ περὶ τῆς Ἀντιµάχου ποιήσεως Αἰτωλὸν εἶναί φησι 

τὸ γένος»: ciò risulta quanto meno bizzarro per un poeta 

espressamente Colofonio. La città che lo “nutrì”, la candida Claro, non 

faceva certo comune a sé, osservazione sollevata dal filologo, ma 

 
40 Pasquali 1913 p. 108: «possono, non debbono, perché troppo poco ne sappiamo 
per giudicare con sicurezza». 
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costituiva parte del distretto colofonio: era distante 13 chilometri da 

Colofone Vecchia, ma appena 2 da Notio, ovvero la Colofone Nuova 

dell’età ellenistica e romana. Ateneo stesso, principale canale di 

trasmissione nicandreo insieme con Antonino Liberale, introduce un 

frammento degli Αἰτωλικά così: Νίκανδρος δὲ ὁ Κολοφώνιος ἐν τῷ 

πρώτῳ τῶν Αἰτωλικῶν γράφει… 

Sia che si tratti di Nicandro il Vecchio sia che si tratti di Nicandro il 

Giovane, quel che segue potrebbe comunque spiegare la genesi di tale 

notizia: Διέτριψε δ’ ἐν Αἰτωλίᾳ τοὺς πλέονας χρόνους, ὡς φανερὸν 

ἐκ τῶν περὶ Αἰτωλίας συγγραµµάτων καὶ τῆς ἄλλης ποιήσεως 

ποταµῶν τε τῶν περὶ Αἰτωλίαν καὶ τόπων τῶν ἐκεῖσε τε καὶ ἄλλων 

διαφόρων διηγήσεως, ἔτι δε καὶ φυτῶν ἰδιότητος. Proprio i 

συγγράµµατα di cui si parla avrebbero innescato un processo sfociato 

in un’errata risoluzione. Nonostante ciò, a detta di Pasquali, per uno 

dei due Nicandri la notizia potrebbe essere degna di credito: si tratta 

di Nicandro il Vecchio, poiché un’opera sull’Etolia sarebbe stata 

un’esemplare motivazione per il conferimento della prossenia delfica, 

considerato che il Santuario di Delfi in quel periodo cronologico era 

sotto l’‘egemonia’ degli Etoli; al pari, gli Etoli stessi avrebbero potuto 

insignire Nicandro il Vecchio della cittadinanza onoraria così da 

costituirlo, in qualche modo, realmente etolico. Del resto, Pasquali si 

premura di ribadire la valenza meramente congetturale dell’ultimo 

assunto riferito41. 

Altro dubbio che si solleva intorno agli Αἰτωλικά ruota intorno alla 

struttura compositiva: furono ispirati da una pedestris Musa o no? «A 

 
41 Pasquali 1913 pp. 109-110: «congettura che si fonda a sua volta su congetture».  
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me par certo che essi fossero scritti in prosa ionica, nonostante lo 

Schneidewin e l’Oder, che nel fr. 5 hanno creduto di ravvisare tracce 

di esametri», asserisce Pasquali a p. 108 del suo contributo.  

Alberto Grilli dedica un articolo a questa specifica problematica, ed 

eloquente è il titolo, “Σύγγραµµα e ποίησις in Dionigi Faselite (Vita 

Nicandri)”42. Grilli mette subito in chiaro che nella questione aperta tra 

Schneider e Volkmann prevale presso gli studiosi successivi la linea 

assunta dal primo, cha attribuisce a συγγράµµα un significato ben 

preciso, quello di “trattato in prosa”43, e in special modo, durante l’età 

attica, trattato in prosa prevalentemente riferito a scritto storico. 

Nicandro, però, indubbiamente non visse in età attica, e tra questa e 

quella ellenistica ciò che si conservò nel termine fu più il contenuto 

(cioè la storia) che la forma (ossia il trattato in prosa). Del resto, prima 

del rigorismo d’epoca romana, συγγράφω avrebbe benissimo potuto 

riferirsi a quel genere di poesia che più vicino era alla storia, l’epica. 

Grilli fornisce un esempio concreto ed evidenzia come il termine 

συγγραφή sia stato impiegato tanto da Galeno44 quanto da Tzetzes45 

per indicare l’epos di Orfeo. A rafforzamento e conferma della sua tesi, 

lo studioso fornisce una spiegazione relativa all’utilizzo del plurale, 

tutt’altro che incidentale, utilizzato nell’espressione ἐκ τῶν περὶ 

Αἰτωλίας συγγραµµάτων: esso starebbe a indicare più libri di una 

stessa opera. La preposizione ἐκ, inoltre, reggerebbe anche il genitivo 

 
42 Grilli 1973. 
43 Cfr. Schneider 1856, p. 20: richiamandosi a un passo di Galeno (XV 44), lo studioso 
traccia la differenza tra i semantemi di συγγραφ- e ποιη- per affermare con forza 
che gli Aetolica carmen non fuerunt. 
44 Gal. LXXIV 1 Dind. 
45 Exeges. In Il., p. 45 Herm. 
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τῆς ἄλλης ποιήσεως – che lo Schneider a torto traduceva («sempre in 

polemica col Volkmann… puntigliosamente») con praeterea – 

adducendo così un indizio aggiuntivo della conoscenza e, 

conseguentemente, dell’origine etolica del poeta46; secondo Grilli, 

pertanto, bisognerebbe tradurre così:  

Fu in Etolia per il più del tempo, come risulta dal componimento 

epico sull’Etolia e dal resto del poema, (che è) esposizione dei 

fiumi dell’Etolia e delle località di quella regione et similia, e 

anche della proprietà delle piante. 

Che il componimento sull’Etolia avesse forma poetica e non 

prosastica potrebbe benissimo essere, ma certo la stesura di un’opera 

geografica non richiedeva una conoscenza diretta, specie 

considerando quell’epoca che non esigeva dagli scrittori una 

preparazione specialistica laddove si poteva supplire la mera 

erudizione con l’impreziosimento stilistico e l’ampollosità – e opere 

già chiamate in discussione quali i Phaenomena di Arato, i Theriaca e gli 

Alexipharmaca danno contezza di ciò. 

È conveniente sottolineare, in ogni caso, che Grilli, quando parla del 

Colofonio, fa riferimento a un unico poeta vissuto nel II secolo, 

datazione che, quindi, andrebbe a identificare l’autore con il Nicandro 

iunior delle indicazioni di Pasquali. Beninteso, come è stato già messo 

in luce, la ricostruzione di quest’ultimo non fu accettata per intero da 

 
46 Un ulteriore sostegno alla sua tesi verrebbe dall’accezione di «opus totum» 
attribuibile al termine ποίησις; vd. Grilli 1973, pp. 384-385. 
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alcuni studiosi47, mentre altri ancora non accolsero come punto di 

partenza e punto focale l’esistenza di due omonimi poeti di Colofone. 

Ad affrontare gli stessi problemi di Pasquali si sono ritrovati, 

qualche decennio dopo, anche Gow e Scholfield48; nella sezione 

iniziale, dedicata alla vita del poeta, dopo aver presentato le 

testimonianze, i due critici rilevano il problema dei due padri, con una 

conclusione alquanto netta: «the problem hardly admits of final 

solution, but on the whole the statements in the Life and in Suidas 

seem to deserve more credence than the others»49; l’Attalo dell’inno, 

quindi, sarebbe il III, il suo poeta sarebbe fiorito intorno alla metà del 

II secolo («or somewhat later»), contemporaneo grosso modo di 

Mosco, e andrebbe distinto «from an earlier namesake» che potrebbe 

essere anche suo nonno o zio, sulla base delle stesse evidenze 

onomastiche messe in luce da Pasquali. Tutti i frammenti, pur tenendo 

in conto del parere di Pasquali su Ὀφιακά, Εὐρώπεια e Αἰτωλικά, 

sarebbero da attribuire all’autore di Theriaca e Alexipharmaca («unless 

indeed the combination of a repulsive style with considerable metrical 

accomplishment which links them to the Theriaca and Alexipharmaca 

was hereditary in the family») che non può identificarsi col Nicandro 

senior, visti gli evidenti prestiti mutuati da Euforione, autore che la 

Suda colloca cronologicamente all’Ol. 126 (276-273 a. C.). Quale 

sarebbe, dunque, la datazione assegnata da Gow e Scholfield all’elder 

poet? Le fonti antiche lo vorrebbero contemporaneo di Arato o di 

 
47 Cameron 1995, ad esempio, assegnò Nicandro il Giovane al 200 ma Theriaca e 
Alexipharmaca a Nicandro il Vecchio, decidendo di dar credito alle biografie antiche 
e di ignorare inoltre i paralleli con Euforione messi in risalto da Gow e Scholfield. 
48 Gow – Scholfield 1953. 
49 Gow – Scholfield 1953, p. 8. 
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Tolemeo V Epifane, per cui sarebbero equipollenti le proposte di 

Daux50 e Flacelière51 riguardo alla datazione del decreto delfico per il 

conferimento della prossenia: 254/3 a. C. per il primo, 220 a. C. per il 

secondo. 

Eppure, studi più recenti hanno portato a nuove e differenti 

conclusioni per quanto concerne la datazione di questo decreto. «Yet 

Nicander, son of Anaxagoras, seems not to be so old» scrive Enrico 

Magnelli nel 200652, sulla scorta delle ricerche condotte da Giulio 

Massimilla e confluite in una pubblicazione di qualche anno 

precedente53. 

Per stabilire la data del decreto risultano cruciali il collegio e 

l’arconte menzionati: Syll.3 452 ha arconte Nicodamo e collegio 

Aristone, così come F.Delphes III 2.88, iscrizione scolpita su un’anta del 

tesoro degli Ateniesi. F.Delphes III 2.85 accompagna la precedente 

iscrizione sulla stessa anta e su basi epigrafiche si dimostra anteriore 

di qualche anno54: arconte Anassandrida, collegio Ippone. Questi 

ultimi si ritrovano in un altro decreto, per giunta sempre di 

conferimento della prossenia delfica, Syll.3 549: il beneficiario è 

Matrofane di Sardi. Se le evidenze epigrafiche hanno dimostrato con 

un certo margine di sicurezza che Anassandrida con collegio Ippone 

è precedente a Nicodamo con collegio Aristone, resta ancora da 

stabilire la precisa collocazione cronologica dei due arconti; per 

rispondere a tale quesito bisogna operare un confronto con altre 

 
50 Daux 1943. 
51 Flacelière 1928, pp. 83-92. 
52 Magnelli 2006, pp. 185-204. 
53 Massimilla 2000, pp. 127-137. 
54 Cfr. Massimilla 2000, p. 130, n. 18 
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iscrizioni nella quali compaiono questi nomi. Massimilla delinea le 

due vie percorribili: un Nicodamo I nel 250/249 e un Nicodamo II fra 

il 225 e il 210. Electa una via altera non datur: chi segue la prima 

soluzione deve necessariamente supporre l’arcontato di un 

Anassandrida I verso il 260 e chiamare Anassandrida II l’arconte del 

255 circa; chi opta per l’alternativa si trova a riferire a Nicodamo II il 

collegio Aristone e, conseguentemente, ad attribuire a un unico 

Anassadrida sia il collegio Evagora sia il collegio Ippone. Come è stato 

riferito supra, Beloch si espresse a favore di una datazione alta per 

Syll.3 452, assegnando Nicodamo con collegio Aristone all’anno 

250/249, sulla base del fatto che i nomi di Aristone e degli altri buleuti 

sono attestati in epigrafi delfiche tra il 260 e il 25055. Già Pomtow56, 

tuttavia, aveva messo in luce la debolezza delle sue motivazioni, 

sottolineando che quei nomi erano e continuarono a essere molto 

diffusi per tutto il III secolo e proponendo una datazione intorno al 

205. Eppure esiste un altro elemento di supporto, sicuramente più 

cogente della mera onomastica: il punto da cui partire, per datare il 

decreto di prossenia in favore di Nicandro, è, invero, quella conferito 

a Matrofane di Sardi. In Syll.3 549 compaiono infatti le figure dei teori 

che Matrofane aveva l’onore e il compito di accogliere, mandati a Delfi 

nell’imminenza dei Soteria, agoni che si svolgevano ogni quattro anni 

dal 279, a partire da una vittoria sui Celti, ma che diventarono 

 
55 Flacelière 1928, inizialmente, accolse l’ipotesi di Beloch e datò l’iscrizione al 
258/257; sette anni dopo (Flacelière 1935), tuttavia, si espresse dubbioso per il 
220/219. Daux 1943, al contrario, l’assegnò con qualche incertezza al 254/253, 
cronologia accettata anche da Cameron 1995. 
56 Pomtow in Dittenberger 1915, vol. I, nr. 452.  
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panellenici, come rileva brillantemente Gauthier57, solo dal 247/6, 

grazie agli Etoli che in quella fase avevano la supremazia a Delfi: 

sarebbe quindi stata pur postulabile l’esistenza di un Anassandrida I 

prima dell’arconte Nicodamo I e prima dell’Anassandrida del 225 che 

sarebbe diventato Anassandrida II; tuttavia, alla luce di quanto 

rilevato, ciò sarebbe perfettamente inutile, considerato che prima di 

un arconte del 250 non avrebbe mai potuto essere emesso un decreto 

con teori, la cui presenza è giustificata solo post 247/6. L’arconte di 

Syll.3 452 fu dunque Nicodamo II, ma si potrebbe restringere il lasso 

di tempo in cui oscillerebbe il decreto (225-210): Knoepfler58 ha infatti 

dimostrato che il 225 come anno dell’arcontato di Anassandrida è una 

datazione troppo alta; tale nome, del resto, si ritrova in uno dei due 

diversi decreti (F. Delphes III 3.382 e IG VII 275) emanati per lo stesso 

beneficiario, Cleonico figlio di Cleocrate, che ricevette col primo la 

prossenia delfica, col secondo la prossenia beotica; nel decreto della 

prossenia beotica compare Democrate come sacerdote di Anfiarao, e 

tale Democrate ricoprì quella carica sotto l’arcontato federale beotico 

di Dionisio la cui datazione inizialmente oscillava tra il 217 e il 205, poi 

fu fissata da Roland Etienne, con lo stesso Knoepfler59, al 205; poiché 

uno scarto di 20 anni tra i conferimenti delle due prossenie al 

medesimo Cleonico è decisamente esagerato – «improbabile (anche se 

non impossibile)» afferma cauto ma deciso Massimilla – l’arcontato 

delfico di Anassandrida andrebbe posposto dal 225 al 215 circa, con 

una certa probabilità immediatamente dopo il 214/213, anno della 

 
57 Gauthier 1989. 
58 Knoepfler 1993, pp. 39-43. 
59 Etienne – Knoepfler 1976. 
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rinascita di Sardi dopo l’assedio e la parziale distruzione compiuta da 

Antioco III: si inquadrerebbe bene, invero, il conferimento della 

prossenia a un sardiano, Matrofane appunto. 

Sulla scorta di quanto esaminato sinora, il Nicandro del decreto 

ricevette la prossenia delfica poco prima del 210; questo dato apre due 

possibilità: se Nicandro fu uno solo, quell’inno fu dedicato con ogni 

probabilità ad Attalo I (il cui regno va dal 241 al 197), difficilmente al 

II (che fu al trono dal 159 al 138), sicuramente non al III (il cui domino 

iniziò nel 138 e durò cinque anni); se, al contrario, si ammette 

l’esistenza di due Nicandri (forse imparentati), il primo, figlio di 

Anassagora, visse tra la fine del III e l’inizio del II secolo, il secondo, 

figlio di Dameo, nella seconda metà del II secolo. «I fautori della 

seconda soluzione preferiranno riconoscere nel Nicandro iunior 

l’autore dei Theriaca, degli Alexipharmaca e della maggior parte dei 

frammenti tramandati (che presentano sul piano formale le medesime 

caratteristiche dei due poemi). In primo luogo, infatti, la Vita Nicandri 

- che è l’unica fonte del fr. 104 Schn. - riferisce esplicitamente ad Attalo 

III le parole del poeta. In secondo luogo, sappiamo da varie 

testimonianze che Attalo III aveva una vera e propria passione per le 

piante medicinali e velenose, faceva esperimenti sui veleni e sugli 

antidoti e si interessava più in generale di medicina e agricoltura: 

Nicandro non avrebbe potuto trovare un miglior lettore»60. 

In un contributo del 2006, Enrico Magnelli, tenendo conto di tutta 

la mole di informazioni elaborata sull’identità e sulla vita di questo 

poeta, cerca di approfondire le ricerche da un punto di vista critico-

 
60 Massimilla 2000, pp. 135-136. 
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letterario, prendendo in esame le opere giunte sotto il nome di 

Nicandro. Vengono rilevati numerosi prestiti, echi, imitazioni, 

allusioni che collegano Nicandro a Callimaco, Apollonio, Teocrito e 

pure Euforione: «as a rule, the manifold imitation should reveal that 

Nicander is the borrower», anche se «in some passages one can see 

how Nicander adds rarer words, more complex phrasing or subtler 

allusion to the model he imitates (a well-known device, much 

exploited by several Hellenistic poets)», a volte con degli scarti ironici 

rispetto al modello di partenza, altre volte con la mistione in un 

singolo passo di più autori di riferimento. Viceversa, non vi è 

nemmeno un solo passaggio che suggerisca di vedere in Nicandro il 

modello di altri. A livello metrico, Magnelli rileva come il Nostro 

avrebbe fatto parte di quella schiera di autori che scrivevano in uno 

stile alquanto arcaizzante e avrebbero assimilato solo parzialmente le 

novità introdotte da Callimaco; eppure sembra avvicinarsi molto al 

poeta degli Aitia nella distribuzione, ad esempio, dei primi tre piedi 

dell’esametro, nonché nel rispetto piuttosto obbediente delle 

principali leggi metriche (in particolare la legge di Giseke, ma anche, 

tra le altre, la prima di Meyer e quella di Hilberg). In special modo, 

poi, la composizione dei Theriaca presuppone la conoscenza dei 

Phaenomena di Arato, e secondo Magnelli, la versificazione di 

Nicandro si abbinerebbe perfettamente al profilo di un autore 

operante alla fine del terzo secolo, che deve aver scritto 

necessariamente dopo Apollonio e che, presumibilmente, sarebbe 

stato anche più giovane di Euforione. Non esisterebbe, però, alcun 

collegamento tra Nicandro e la poesia di II secolo, nonostante si tratti 
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di un elemento poco rilevante, dal momento che quello fu un secolo 

con pochi poeti di rilievo: Mosco e Bione costituivano l’eccezione in 

un panorama letterario che, a parte ancora qualche epigrammatista, 

non si mostrava rigoglioso. 

Dunque, ci si troverebbe ancora una volta di fronte al medesimo 

bivio: se si crede a un solo Nicandro, figlio di Anassagora adottato da 

Dameo, è incompatibile, sulla scorta dell’imitatio, un’acme nell’ultimo 

periodo di Attalo I; se si dà credito all’esistenza di due Nicandri, 

Theriaca e Alexipharmaca vanno assegnati al poeta che scrisse sotto 

Attalo III, non all’autore più vecchio che visse e lavorò attorno alla 

metà del III secolo. 

Lo studioso italiano, in ultima istanza, osserva come l’autore dei 

due poemi debba essere stato qualcuno perfettamente consapevole 

della grande stagione di poesia alessandrina, «carefully following» 

quel sentiero tracciato dai ‘nuovi classici’, spesso tendente al 

manierismo: a ciò sarebbe dovuto l’apprezzamento tributato dai poeti 

della Roma Augustea, in quanto essi avrebbero visto in lui un degno 

rappresentante di quel gusto callimacheo che tanto amavano; in 

quest’ottica – segnala nel finale del contributo – anche il successo di 

Partenio di Nicea fu ben lungi dall’essere un puro caso. 

Se si volessero, in conclusione, tirare le somme, si potrebbe 

facilmente osservare che, ad oggi, la strada che appare meglio 

percorribile è quella che conduce a un Nicandro figlio di Anassagora, 

erroneamente collocato come contemporaneo dei grandi esponenti 

della stagione ellenistica, in realtà vissuto all’epoca di Tolemeo V 

Epifane e non del Filadelfo; un Nicandro che, al tempo in cui Delfi era 
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sotto la preponderanza degli Etoli, ricevette tramite decreto la 

prossenia delfica, forse per aver composto un’opera sull’Etolia, forse 

per intercessione di un arconte Dameo, forse così riconoscente da 

chiamare Dameo colui che sarebbe diventato il padre di un Nicandro 

che avrebbe composto Theriaca, Alexipharmaca e Georgica per il suo 

sovrano, Attalo III – al quale dedicò anche un inno –, un monarca 

appassionato di botanica, veleni e agricoltura, almeno per quanto ci 

raccontano le fonti antiche.  
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2.1.  I Georgica 

 

 

Otto Schneider, nel presentare il Nicander parum lectus61, classifica 

tre categorie di lettori, sottolineando l’importanza di indagare non 

quanti fossero, ma chi fossero i fruitori delle sue opere. La prima è 

quella dei commentatori del poeta stesso, la seconda è quella di coloro 

che, tessellariorum instar, “come mosaicisti”, costituivano le loro opere 

raccogliendo estratti delle opere altrui, la terza è quella di chi si era 

occupato dei medesimi argomenti trattati da Nicandro. 

Ateneo di Naucrati è annoverato come principale membro della 

seconda categoria, ed è anche il più importante testimone dei 

Γεωργικά: ventitré dei ventisette frammenti raccolti da O. Schneider 

provengono dai Deipnosofisti, diciannove dei quali contenenti porzioni 

di testo, per l’ammontare di circa 152 versi, gli unici che ci sono 

pervenuti di quest’opera. E i Γεωργικά sono, tra le opere perdute di 

Nicandro, quelli di cui più ci è stato conservato.  

L’autore ha un profilo ben chiaro, quello del poeta didascalico: 

Theriaca e Alexipharmaca sono veri e propri manualetti in versi, 

costruiti di modo che ai medaglioni descriventi le sostanze tossiche 

corrispondessero i pratici consigli su rimedi e antidoti; manualetti ai 

quali era stata conferita una spessa patina di poesia mitologico-

erudita. 

 
61 Schneider 1856, pp. 70-71. 
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L’ultimo sovrano pergameno non aveva dimostrato il suo interesse 

soltanto in materia di veleni: Varrone62, Columella63, Plinio64 ricordano 

la passione che Attalo III aveva per il giardinaggio e l’agricoltura. Non 

sorprenderebbe quindi l’impegno di Nicandro nel soddisfare anche 

questa predilezione.   

A parte la Suda (cfr. infra T2 p. 11), principalmente due sono le 

testimonianze antiche che possediamo in merito ai Γεωργικά, una 

proveniente dall’Orator di Cicerone (I 69), l’altra dall’Institutio oratoria 

di Quintiliano (X 1, 56). 

La testimonianza di Cicerone è chiarissima: Constat inter doctos… de 

rebus rusticis hominem ab agro remotissimum Nicandrum Colophonium 

poetica quadam facultate, non rustica, scripsisse praeclare (È noto tra gli 

uomini colti… che Nicandro di Colofone, da uomo estraneo all’agricoltura, 

abbia scritto mirabilmente e con una certa abilità poetica, non grossolana, 

relativamente alla materia rustica). Tale testimonianza è in consonanza 

con la consapevolezza degli antichi circa la reale competenza di 

Nicandro nella materia dei due poemi che lo hanno reso celebre: la 

Vita Arati (= Vita 1) 8 Martin, οἱ δὲ λέγοντες Νίκανδρον τὸν 

Κολοφώνιον µετὰ Ἀράτου Ἀντιγόνῳ συγκεχρονικέναι, καὶ Ἄρατον 

µὴ εἶναι ἐπιστήµονα τῶν οὐρανίων µήτε Νίκανδρον τῶν ἰατρικῶν. 

(Alcuni dicono che Nicandro di Colofone insieme ad Arato fosse 

 
62 De re rustica I 1, 7-8 Iis igitur deis ad venerationem advocatis ego referam sermones eos 

quos de agri cultura habuimus nuper […] Hi sunt, quos tu habere in consilio poteris, cum 
quid consulere voles, Hieron Siculus et Attalus Philometor.  

63 I 1, 7-8 Magna porro et Graecorum turba est de rusticis rebus praecipiens […] Siculi 
quoque non mediocri cura negotium istud prosecuti sunt Hieron et Epicharmus discipulus, 
Philometor et Attalus. 

64 N.H. XVIII 5, 22: Igitur de cultura agri praecipere principale fuit etiam apud exteros, 
siquidem et reges fecere, Hiero, Philometor, Attalus […] 
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contemporaneo di Antigono e che Arato non fosse esperto dei cieli né 

Nicandro di medicina). Invece Quintiliano si chiede: Nicandrum frustra 

secuti Macer atque Vergilius? 

Virgilio scrisse senz’ombra di dubbio un poema pienamente 

appartenente al genere rustico. Schneider puntualizza che non vige la 

stessa sicurezza circa i Γεωργικά nicandrei: «At dixerit quispiam a rei 

rusticae scriptoribus non sine causa spreta esse Nicandri Georgica, 

quibus ille herbarium potius et medicum quam rusticum egerit»65. 

Bernhardy era convinto che i Γεωργικά non trattassero realmente la 

res rustica66. Wilamowitz riteneva che l’opera trattasse di verdure e 

fiori piuttosto che di vera e propria agricoltura67. Schneider difese 

invece la corrispondenza di titolo e argomento del poema: quod enim 

aliud Nicandri carmen Virgilius secutus sit nisi Γεωργικά? Ed è 

altrettanto scontato, per Schneider, che Macro e Virgilio fossero stati 

accomunati da Quintiliano per aver seguito Nicandro, non una stessa 

opera: non risulta che Emilio Macro si fosse dedicato al tema georgico, 

ma risulta che abbia scritto in merito alle erbe officinali, dunque 

l’opera di ispirazione furono i Theriaca. C’è un frammento in cui 

Nicandro parla de columbarum cultu (fr. 73 in Ath. IX 395c), così come 

fecero anche Varrone, Columella, Palladio, altri che scrissero del 

genere rustico: come si può riportare questo all’ambito medico? 

Credere che Nicandro si stesse occupando di medicina parlando di 

molluschi (cfr. fr. 83 in Ath. III 92d) sarebbe più lecito rispetto al 

 
65 Schneider 1856, p. 74. 
66 Bernhardy 1836, vol. II, p. 1042. 
67 Wilamowitz 1924, vol. I, p. 85. 
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credere che se ne stesse occupando Archestrato, citato da Ateneo in 

quel medesimo passo sui molluschi, subito dopo (fr. 7 Olson-Sens)? 

Nel II libro delle Georgiche di Virgilio i vv. 214-216 recitano: et tofus 

scaber et nigris exesa chelydris / creta negant alios aeque serpentibus agros / 

dulcem ferre cibum (“E lo scabro tufo e la creta perforata da neri chelidri 

negano che altri campi diano cibi ugualmente graditi ai serpenti”). 

Commenta Servio: NEGANT scilicet Solinus et Nicander qui de his rebus 

scripserunt. A parte l’errore di attribuzione del soggetto a “negant”, 

Servio dà testimonianza che sia Solino che Nicandro si occuparono di 

tale tematica, e Gow e Scholfield ipotizzano che presumibilmente 

Nicandro se ne poté occupare nei Γεωργικά68. O. Schneider aveva 

inserito questi versi di Virgilio, con annesso commento di Servio, tra i 

pochi frammenti appartenenti agli Ὀφιακά (fr. 36), precisando: «Nam 

in Theriacis quidem nulla eius rei mentio extat. An ex Nicandri 

Georgicis sumserit?». Paniagua Aguilar riprende quanto scritto nei 

Nicandrea: «Efectivamente, el nombre de Nicandro se acomoda 

perfectamente a este requisito puesto que en el siglo II a. C. salieron 

de su cálamo los Θηριακά y los Ἀλεξιφάρµακα, poemas técnico-

científicos en los que se ocupaba de los remedios para las mordeduras 

de animales venenosos y para los venenos. Así pues, la remisión 

serviana a Nicandro resulta totalmente verosímil en el contexto 

aunque el pasaje concreto al que alude el comentarista no se ha 

identificado en su obra conservada»69. Lo studioso ha incentrato il suo 

articolo sull’altro autore menzionato nello scolio di Servio, Caio Giulio 

 
68 Gow-Scholfield 1953, pp. 205 e 209. 
69 Paniagua Aguilar 2007, p. 688. 
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Solino, di cui sono rimaste davvero esigue notizie, e la prima in ordine 

cronologico è proveniente proprio dallo scolio in questione: l’attività 

di Solino è stata collocata tra il principio del III d. C. secolo e la metà 

del IV70, ma, osserva Paniagua Aguilar, se la menzione di Nicandro da 

parte di Servio non suscita sorpresa, ha suscitato perplessità al 

contrario la menzione di un autore, la cui unica opera nota sono i 

Collectanea rerum memorabilium, posteriore di secoli a Virgilio: come 

avrebbe potuto Virgilio prendere spunto da Solino? Difatti, alcuni 

studiosi hanno proposto di individuare una corruzione nel testo dello 

scolio, e ha avuto molto seguito la proposta di Knaack che correggeva 

“Solinus” in “Philinus”, «en referencia a Philino de Cos»71. Paniagua 

Aguilar si oppone alla linea critica che leggerebbe un errore in 

“Solinus”: innanzitutto perché gli Scholia Bernensia e la Brevis expositio 

Vergilii Georgicorum presentano lo stesso passaggio testuale nel 

commento al v. 215 del II libro delle Georgiche virgiliane; in secondo 

luogo, vige un problema di interpretazione, poiché quando Servio 

scrive “negant” non intende che Virgilio avesse in mente Solino e 

Nicandro, ma stava offrendo ai lettori due autorità che potevano 

confermare quanto da Virgilio scritto. Solino nella sua opera accenna 

più volte ai serpenti, e Paniagua Aguilar porta degli esempi in cui 

l’autore descriveva terre aride e abitate da questi rettili72; c’è un 

passaggio del II libro dei Collectanea rerum memorabilium, non citato da 

Paniagua Aguilar, in cui Solino parla proprio del chersidro (II 33): 

Calabria chersydris frequentissima et boas gignit, quem anguem ad 

 
70 Paniagua Aguilar 2007, p. 686. 
71 Paniagua Aguilar 2007, p. 688. 
72 Paniagua Aguilar 2007, pp. 691-692. 
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immensam molem ferunt convalescere. Captat primo greges bubulos et quae 

plurimo lacte rigua bos est, eius se uberibus innectit, suctuque continuo 

saginata longo in saeculo ita fellebri satietate ultimo extuberatur, ut obsistere 

magnitudini eius nulla vis queat, postremo depopulatis animalibus regiones 

quas obsederit cogat ad vastitatem. 

Per come è formulato lo scolio di Servio, “et Solinus et Nicander”, 

è possibile che Solino conoscesse e avesse preso spunto da Nicandro 

per la sua materia. Nicandro, peraltro, è precedente a Virgilio, quindi 

se la dipendenza del poeta mantovano da Solino è impossibile, non è 

da escludere che Virgilio avesse in mente un passaggio nicandreo nel 

parlare dell’aridità della terra infestata da serpenti. Solo presunta 

questa dipendenza, non c’è null’altro di certo, tanto che 

nell’introdurre i Γεωργικά Gow e Scholfield affermano che, senza 

dubbio, Virgilio riprese i vv. 51 e 359 dei Theriaca (rispettivamente in 

Georg. III 414 e III 425ss.)73, «but there is no fragment of N.’s Georgica 

which he imitates». Tuttavia resta perfettamente plausibile 

l’evenienza che, nel poema dedicato alla res rustica, Nicandro avesse 

parlato di terre dure da rivoltare col vomere e di serpenti, pericolo per 

il bestiame. 

A suo tempo, anche Conington74 aveva osservato che Virgilio aveva 

visibilmente ripreso Nicandro solo per quanto attiene ai Theriaca, nei 

due luoghi sopra citati. Anche secondo lui i frammenti pervenutici 

hanno ben poco a che vedere con gli argomenti che Virgilio scelse di 

 
73 Nel primo caso, si tratta di un metodo per eliminare i serpenti dalle stalle del 

bestiame con la fumigazione; nel secondo, il chersidro di Nicandro ha fornito a 
Virgilio i dettagli per la descrizione del serpente che infesta i prati montani della 
Calabria. 

74 Conington 1898, pp. 135ss. 
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trattare: le citazioni nicandree sono inerenti ad alberi come il faggio, il 

gelso, la palma e il castagno, alle rape, alle zucche e ai cavoli, ai fiori 

di tutti i tipi e ai piccioni, tutti temi privi di riscontro nelle Georgiche 

virgiliane. Conington ammette che si potrebbe concordare con O. 

Schneider sul fatto che, nonostante questi specimina, Nicandro rispetto 

a Virgilio si fosse semplicemente focalizzato su un’ottica più generale: 

ma abbiamo solo l’autorità di Quintiliano per supporre che la 

somiglianza tra i due poemi andasse oltre il nome. Ugualmente 

“tantalizing” la conoscenza di un altro lavoro di Nicandro, i 

Melissourgica, il cui titolo parrebbe foriero di buone speranze per 

gettare luce sul quarto libro di Virgilio; in realtà, osserva Conington, 

le uniche notizie che possediamo su quest’opera, forse una sezione dei 

Γεωργικά, sono relative all’utilizzo di θύµος come nome maschile, a 

un’inaudita etimologia che porrebbe il verbo εὐφορεῖν in connessione 

con i fuchi, e alla leggenda che colloca la nascita delle api a Creta nei 

giorni di Saturno; almeno su questo ultimo punto sappiamo che 

Virgilio concorda e si può mettere in conto la sua dipendenza da 

Nicandro. 

Kroll75 avanzò la teoria che il “colore” dei frammenti che ci sono 

rimasti potrebbe essere dovuto al fatto che fossero strumentali 

all’opera di Ateneo: Gow e Scholfield ne censiscono tre come ricette 

culinarie (68-70-72), quattro come inerenti agli alberi (69-75-76-80), 

uno afferente al pidgeon-breeding, ovvero de columbarum cultu, il fr. 73 

che Schneider aveva utilizzato per dimostrare l’attinenza con il genere 

rustico. Sebbene Ateneo avesse selezionato solo ciò che era utile al suo 

 
75 Kroll, RE 17.255.  
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scopo, rimane sorprendente secondo i due editori britannici l’assenza 

di qualsivoglia frammento legato all’agricoltura e all’allevamento, 

sempre che l’opera fosse congegnata come le Georgiche virgiliane; 

altrimenti, si può assegnare a Virgilio il medesimo atteggiamento di 

Ateneo: conosceva i Γεωργικά nicandrei e ne prese occasionalmente 

spunto. Per esempio, Della Corte76 mette il v. 9 del I libro delle 

Georgiche virgiliane in connessione con il fr. 86 di Nicandro, posto al 

principio del II libro della versione epitomata dei Deipnosofisti in testa 

all’excursus sul vino. 

Tentando di tirare le fila del discorso, sappiamo che Nicandro 

aveva composto due opere didascaliche in materia di veleni e rimedi, 

assecondando una delle passioni di Attalo III; sappiamo anche di 

un’altra passione del sovrano pergameno, quella per il giardinaggio e 

l’agricoltura: possiamo allora immaginare la buona volontà del poeta 

di Colofone nel cimentarsi nei Γεωργικά, rimanendo fedele al genere 

didascalico. Forse Nicandro non era esperto in materia, ma come 

testimonia Cicerone questo rappresentava tutt’altro che un ostacolo 

insormontabile.  

Studiosi si sono chiesti come fosse possibile comporre un’opera di 

genere rustico senza toccare il tema dell’allevamento: premettendo 

che non possiamo conoscere la reale estensione contenutistica di 

quest’opera, anche se avesse lasciato il bestiame fuori dalla sua 

 
76 Della Corte 1986, p. 17: «pocula Acheloia: perifrasi per acqua; pocula: “coppe”, ma 

qui vale “bevanda”; Acheloia, da Acheloo fiume dell’Etolia. È un tipico esempio di 
cultura poetica ellenistica, con evidente sfoggio di erudizione mitologica di non 
dubbia derivazione nicandrea (fr. 86 Schn.). Per comprendere la ricercatezza 
bisogna ricordare che Eneo, re dell’Etolia, fu il primo che apprese l’uso del vino da 
Dioniso, e che quindi, quando lo bevve annacquato, lo mescolò alle acque del suo 
fiume, l’Acheloo». 
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trattazione Nicandro non avrebbe tradito né le aspettative di Attalo III 

né l’ambito rurale. Inoltre, come dovremmo interpretare i frammenti 

73 e 83 che, come già accennato, riguardano rispettivamente colombe 

e molluschi? Dovendo ragionare in termini di appartenenza 

contestuale, sembrano proprio relativi ad allevamento e pesca e, se è 

vero che due frammenti di tre versi ciascuno non danno sufficiente 

certezza per avallare una trattazione esauriente di tale ambito, d’altro 

canto è vero pure che lo stato estremamente frammentario dell’opera 

non permette nemmeno di sancirne l’assenza. 

Men che mai è corretto affermare che Nicandro non si fosse 

occupato neanche di agricoltura: basta una lettura superficiale dei 

frammenti, che permette di apprezzare l’enunciazione di ortaggi e 

piante nelle diverse varietà e di consigli frequenti relativi alla loro 

coltivazione.  

I due poemi conservati per intero offrono gli elementi per delineare 

lo stile poetico dell’autore e rappresentano l’essenziale termine di 

paragone sebbene di alcune opere frammentarie siano rimaste 

davvero tracce minime. Nicandro era a tutti gli effetti un poeta 

didascalico ed è molto efficace la definizione che Rebuffat 2001, p. 20, 

dà di questo genere di produzione: «Non è nei suoi contenuti che va 

ricercata, e giudicata, la presenza o l’assenza di creatività: poco 

importa se una data notizia sull’origano, sul quarzo, sull’Orsa 

Maggiore o sulla foca compare già, anche in termini simili, in autori 

precedenti. Allo studioso di letteratura greca importerà invece come, 

e servendosi di quali strumenti, il poeta ha saputo (o non ha saputo) 

plasmare un insieme di dati in un’opera letteraria». Theriaca e 
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Alexipharmaca sono una miniera d’informazioni anche per spaziare 

sugli interessi di questo poeta che scriveva di medicina ma inseriva, 

all’interno dell’opera didascalica, tutto il suo bagaglio di conoscenze 

ed erudizione che, sapientemente miscelato alla materia arida, le 

conferivano ampio respiro. Del resto, come ricorda Spatafora 2005, «i 

poeti didascalici non hanno mai manifestato una loro volontà a dare 

un apporto personale al progresso per la disciplina trattata, il loro 

contributo si pone su un piano letterario nella ricerca di moduli 

stilistici che dessero espressività poetica ad una materia che spesso si 

mostrava del tutto impoetica».  

Nella sua facies linguistica fonde la materia scientifica con immagini 

poetiche desunte dal mondo della natura, riecheggiamenti letterari 

che affondano le radici nel modello omerico fino ad arrivare a 

Callimaco, suo immediato predecessore, cenni di erudizione 

geografica, parentesi mitologiche. «Il costante controllo di questi 

elementi così diversi e disparati evita il disgregamento del linguaggio 

in una frammentaria disorganicità e permette anzi a Nicandro di 

creare un nuovo stile di cui le glosse diventano le costituenti prime e 

più importanti, in quanto proprio grazie ad esse si realizza la fusione 

fra scienza e poesia»77: queste parole rendono l’idea di quanto 

l’elemento glossematico sia fondamentale all’interno della poetica 

nicandrea. Non bisogna dimenticare che al nome di Nicandro sono 

ascritte delle Glosse, di cui sono rimaste testimonianze frammentarie, 

tradite principalmente da Ateneo. Resta da indagare se, all’interno dei 

 
77 Crugnola 1961, p. 151. 



 50 

Georgica, siano presenti elementi che aiutino a rintracciare un legame 

con i poemi su veleni e contravveleni.  

Già Pasquali aveva condotto un’indagine con questi fini: «I 

‘Theriaca’ e gli ‘Alexipharmaca’ sono scritti dallo stesso autore e in 

modo che si facciano riscontro […] gli interi poemi son composti nello 

stesso modo, sono gigantesche serie di ricette, che della ricetta hanno 

anche la forma imperativa, il πόρε πόροις βάλε. In ambedue i poemi 

la formula è scusata dall’indirizzo personale. È poiché le ricette son 

date per il caso che uno sia morso dal tal serpente o abbia bevuto il 

tale veleno, l’imperativo è formato da un’ipotesi: gli ἢν negli 

‘Alexipharmaca’ e gli εἰ nei ‘Theriaca’ si seguono con insopportabile 

monotonia […] Tutt’e due i poemi sono irti di termini tecnici. Ma il 

lessico è pur tuttavia, fatta eccezione dei termini tecnici, su per giù lo 

stesso. L’autore ha per esempio una singolare predilezione per 

formazioni aggettivali in -όεις -ήεις, che sono altrove rare; cito a caso; 

le parole con asterisco si trovano in tutt’e due i poemi: *αἰγλήεις, 

αἰδρήεις *αἰθαλόεις, αἰθήεις, *αἰµατόεις […] Una personalità di 

questo genere, di gusto cattivo quanto si voglia e priva di ogni afflato 

poetico, deve specchiarsi in ogni suo scritto. Di qualunque opera 

Nicandrea noi possediamo frammenti, ogniqualvolta essi non siano 

troppo minuti, noi dobbiamo avere il modo di stabilire se essa 

appartiene al Nicandro dei ‘Theriaca’ e degli ‘Alexipharmaca’»78.  

A parte il giudizio perentorio e negativo sullo stile di Nicandro, 

Pasquali ha messo in luce degli aspetti importanti, che saltano 

all’occhio come “familiari” una volta che si siano letti i Georgica. 

 
78 Pasquali 1913, pp. 93-95. 
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Laddove si parla di “ricette” vengono subito in mente i frr. 68 

(farinata), 70 (radici di rapa in salamoia), 71 (finocchio, carota e aromi), 

72 (zuppa di legumi e zucca), 79 (cottura dei funghi), 81-82 (radici 

bollite di colocasio, principio di una preparazione col colocasio stesso); 

vi ricorrono le forme d’imperativo di cui parla Pasquali, e anche 

termini specifici legati ai procedimenti di preparazione: per portare 

alcuni esempi, νεοσφάγος fr. 68.1 cfr. νεοσφαγέος Th. 101; ἐντρίβω 

fr. 68.3 cfr. Th. 527, 539, 597 e Alex. 608; ἀνάφυρσον fr. 68.4 cfr. Th. 507, 

593, 693 e Alex. 68, 238; βροµέοντα fr. 68.5 cfr. βροµέῃσιν Alex. 596; 

ἀποπλύνας fr. 68.6, ἐκπλύναντες fr. 72.6, ἐπλύνατο fr. 74.7 cfr. 

πλύνεο Alex. 95; ἐπιστύψας fr. 70.14 cfr. ἐπιστύφων Alex. 79; τµήγω 

fr. 70.9, fr. 72.1 / ἐντµήγω fr. 82.1 cfr. τµήγω Th. 886 e Alex. 68, 301/ 

ἀποτµήγω Th. 713, 853 e Alex. 101, 309; ῥοφέωσιν fr. 72.4 cfr. Alex. 

389; µίγνυµι fr. 72.8 cfr. Th. 41, 98, 155, 519, 603, 652, 710 e Alex. 320, 

347, 520, 550, 574; ἀφεψήσας fr. 81.5 cfr. ἕψεται Th. 563; λέψας fr. 82.1 

cfr. λέψαιο Th. 558. 

Pasquali accennava anche alle “formazioni aggettivali in -όεις -

ήεις”: A. Bartalucci (1963) ha classificato questi aggettivi in tre 

categorie: gli hapax veri e propri, gli aggettivi utilizzati solo da 

Nicandro ma che si incontrano più volte nelle sue opere, gli aggettivi 

che si trovano in Nicandro per la prima volta ma che verranno 

impiegati da autori posteriori. Tali aggettivi «si collocano, sia per il 

loro sostanziale valore semantico (espressione di un possesso), sia per 

la tecnica di formazione su cui hanno agito sovente le esigenze della 

misura dattilica, nel sistema di aggettivi denominativi, con i quali la 

Dichtersprache da Omero fino alla tarda età ha conservato il suffisso i.-
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e. *-went- […] Così la finale -όεις, che originariamente doveva essere 

costituita su temi nominali in -o compare in Nicandro in aggettivi 

come γλαγόεις (Th. 923), γλυκόεις (Al. 444) […] inversamente, si 

hanno formazioni come κεντρήεις (un hapax ad Al. 146) invece di 

*κεντρόεις, ὑψήεις invece di *ὑψόεις (fr. 74, 62)»79.  

Tornando a uno dei termini prima elencati tra le forme che i 

Georgica hanno in comune con Theriaca/Alexipharmaca, è evidente il 

meccanismo illustrato da Bartalucci, anche non coinvolgendo 

propriamente una forma verbale in -εις:  

Th. 101: ἐν µὲν γὰρ µυελοῖο νεοσφαγέος ἐλάφοιο  

Fr. 68.1: ἀλλ’ ὁπότ’ ἢ ἐρίφοιο νεοσφάγος ἠὲ καὶ ἀρνός  

La forma comune dell’aggettivo è νεοσφαγής, ma per evidenti 

esigenze metriche nei Georgica la forma si può fare risalire a νεοσφάξ, 

hapax assoluto: difatti l’Epitome (III 126c), che riprende questo verso 

nicandreo citato da Ateneo, lo “normalizza”: ἀλλ’ ὁποτ’ ἢ ἐρίφοιο 

νεοσφαγέος ἠὲ κὲν ἀρνὸς. 

Un altro hapax potrebbe essere ἐπαυχµήεις nel fr. 71.2: Bartalucci 

ricorda che è congettura di O. Schneider, mentre i codici restituiscono 

επαυχµειην; l’aggettivo di riferimento è αὐχµηρός, si allude al 

carattere “arido” della carota.  

 
79 Bartalucci 1963, pp. 118-120, e ancora: « […] Inoltre non è infrequente il caso di 
costruzioni a suffisso -εις calcate su aggettivi ad altro suffisso, ma di significato 
uguale o simile, in modo da costituire come dei duplicati […] Naturalmente le 
ragioni metriche hanno inciso in misura determinante sulla strutturazione di questi 
aggettivi, portando, per. es., alla formazione di κεντρήεις e di βλαβόεις (hapax, Al. 
186) al posto di *κεντρόεις e di *βλαβήεις […] Il fatto che in Nicandro agg. in -εις 
rispondano ad aggettivi ad altra finale, in modo da esaurire le possibilità di 
formazione aggettivale all’interno di uno stesso gruppo semantico, dà spesso 
l’impressione di una elaborata ricerca di grammatico». 
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Tra gli aggettivi che compaiono per la prima volta in Nicandro, 

successivamente ripresi da altri autori, c’è, oltre ὑψήεις del fr. 74.62, 

πνιγόεις del fr. 78.3 che ricorre anche in Th. 425. Bartalucci, come 

anche Crugnola80 e Spatafora81, rileva che dietro una Neubildung c’è 

sovente la volontà di interpretare Omero, e porta il caso di µορόεις, 

aggettivo impiegato in Alex. 130, 136, 455 e 569: dopo aver spiegato 

come questo attributo è stato variamente interpretato dagli scolii, dalla 

parafrasi greca di Euctenio, dai vari studiosi fino a Jacques, osserva 

che «la questione può essere risolta solo se si riuscirà a stabilire come 

il poeta ha interpretato il µορόεντα omerico di Ξ 183 e σ 298, giacché 

è fuor di dubbio che da Omero egli ha derivato l’epiteto […] fatto su 

µόρον / µόρος “mora di gelso, di rovo”… Anche Nicandro doveva 

aver ricondotto l’agg. omerico al sost. µόρον, dandogli in conseguenza 

il significato di “ciò che è simile per forma e per disposizione alle more 

di gelso o di rovo”»82; e come conferma decisiva Bartalucci ricorda il 

 
80 Crugnola 1961, p. 119: «Uno degli elementi fondamentali dello stile nicandreo è il 
costante riecheggiamento del linguaggio omerico, sia attraverso l’inserzione diretta 
di formule omeriche al fine di equilibrare i frequenti neologismi ellenistici, sia 
attraverso l’interpretazione del linguaggio epico: interpretazione che permetteva a 
Nicandro da una parte di rinnovare i moduli e le formule omeriche attribuendo ad 
esse una nuova espressività, e dall’altra di restituire l’originario significato a un 
vocabolo omerico che nella tradizione poetica posteriore aveva subito modificazioni 
o deformazioni». 
81 Spatafora 2007, pp. 19-20: «Già da tempo è stato notato che il sostrato linguistico 
dei due poemi didascalici è costituito da termini ed espressioni di derivazione 
omerica. Non si tratta però di una semplice imitazione, ma piuttosto di una vera e 
propria interpretazione di Omero, di una sottile esegesi realizzata indirettamente 
attraverso il riuso dei vocaboli […] Il poeta-filologo dunque si propone 
espressamente uno scopo di natura interpretativa per chiarire il significato di alcune 
espressioni omeriche. Non è da escludere inoltre che tali espressioni fossero oggetto 
di controversa interpretazione e che Nicandro in tal modo apportasse un proprio 
contributo all’esegesi omerica». 
82 Bartalucci 1963, p. 134. 
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fr. 75 di Nicandro in cui viene menzionata la pianta µορέη, cioè quella 

comunemente chiamata συκαµινέα o συκάµινος. 

Tornando all’articolo di Pasquali, lo studioso mette in evidenza 

tutti gli elementi che mostrano affinità tra il poema sulla res rustica e i 

due su veleni e contravveleni: il passaggio dall’imperativo all’ottativo 

nel fr. 68 rispecchia quello che avviene in Th. 601ss.; nei Georgica la 

coordinazione spesso avviene «per mezzo di ἄλλοτε πολλάκι o di 

πολλάκι -τοτέ, cfr. fr. 70, v. 13, fr. 74, 17…»83; ancora l’utilizzo di ἐν e 

di σύν come avverbi dinanzi a µέν e δέ (frr. 71.1, 72.6, 74.56, 80 cfr. 

Alex. 205, 259, 266); l’espressione con cui comincia il fr. 73, καί τε σύ 

γε, riprende i καί τε σύ con cui cominciano i vv. 186, 230, 268, 433 degli 

Alexipharmaca; «χλιάον, un verbo assai raro, dice per ‘tiepido’ il fr. 68, 

7; χλιόωντα ποτῷ ha la tradizione che pare migliore Alexiph. 110. εἰν 

ἑνί ha il fr. 70, 16; i Theriaca e gli Alexipharmaca forniscono ciascuno un 

esempio. Anche ἰσαίεσθαι è un verbo raro, raro anche nella poesia 

ellenistica; prima, non par che si trovi. Gli Alexipharmaca hanno una 

volta, 399, ἰσαιοµένην; i Georgica anche una volta (74, 56) ἰσαιόµενοι; 

ἐφερπύζειν ha il fr. 74, v. 41; una volta anche Alexiph. v. 190»84. 

Ancora, la forma catalogica è un espediente retorico al quale 

Nicandro ha fatto sovente ricorso: il catalogo è una «forma poetica 

prevista dal codice letterario antico» (Rebuffat 2001 p. 98), e nello 

specifico Spatafora 2005 (p. 233) distingue un “catalogo vero e 

proprio” (semplice enumerazione) da un “catalogo narrativo” (con 

enunciati dedicati a ogni singolo elemento, o quasi): «un motivo, tra i 

 
83 Pasquali 1913, pp. 95-96. 
84 Pasquali 1913, p. 97. 
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più ricorrenti nei cataloghi dei rimedi, è quello della descrizione delle 

piante con un’insistenza sulla bellezza floreale». Spatafora prosegue 

illustrando ampiamente tutti i casi in cui Nicandro aveva fatto ricorso 

a immagini floreali decisamente suggestive, che spezzassero l’arida 

enumerazione degli eccipienti antidotici: non può non venire 

immediato, se ci si occupa dei Georgica, il collegamento al frammento 

74, il più corposo tra tutti, estrapolato da Ateneo quando, nel XV libro 

dei Deipnosofisti, selezionava excerpta sui fiori da ghirlanda. 
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2.2.  La tradizione manoscritta dei Deipnosofisti 

 

I Deipnosofisti, celeberrimi rappresentanti del concetto di opera-

contenitore, sono il fondamentale bacino collettore dei versi nicandrei 

provenienti dai Γεωργικά. 

Il codice Marcianus gr. 447, A, realizzato tra IX e X secolo, è il 

principale testimone dell’opera di Ateneo: tutti i manoscritti che 

riportano la versione integrale del testo sono derivati direttamente o 

indirettamente da questo esemplare in minuscola antica; la versione 

integrale, tuttavia, non comprende la parte iniziale dell’opera, poiché 

A la conserva a partire dal paragrafo 74 del III libro. Il Marciano 

divenne mutilo quasi certamente mentre si trovava ancora a 

Costantinopoli, prima di entrare in possesso di Giovanni Aurispa85 che 

lo portò in Italia nel 1423; a un certo punto del X o dell’XI secolo, dopo 

che il Marciano era stato scritto e prima che divenisse mutilo, fu 

realizzata un’Epitome, probabilmente sempre in ambiente 

costantinopolitano: i primi due libri e la prima parte del terzo ci sono 

noti proprio grazie a questa versione. C (Parisinus Supplementum gr. 

841) ed E (Laurentianus plut. LX 2) sono gli unici codici che tramandano 

l’Epitome integralmente. B (Laurentianus plut. LX 1) e D (Parisinus gr. 

3056) sono invece codici compositi: tramandano l’Epitome solo per la 

parte iniziale, e viene poi giustapposta la versione plenior, in B a 

partire da III 74d, in D a partire da III 74a. 

Il rapporto fra il Marciano e l’Epitome è stato a lungo oggetto di 

discussioni. Cobet fu il primo a sostenere che essa fosse stata 

 
85 Arnott 2000, p. 43. 
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originariamente realizzata avendo come unica fonte il Marciano, e che 

nessuno dei manoscritti che la tramandano possa essere considerato 

testimone indipendente pur differendo occasionalmente dalle lezioni 

del Marciano86. Altri invece, non ritenendo che l’epitomatore avesse 

«capacità congetturale e critica tali da poter intervenire sul testo di 

Ateneo come ci viene consegnato da A»87, pensano che i passi in cui i 

codici dell’Epitome offrono una lezione migliore rispetto al testo di A 

sarebbero prova della derivazione da un ramo diverso della 

tradizione88.  

I codici contenenti l’Epitome dovrebbero far capo a x, un Vaticanus 

deperditus inventariato nel 1475, che dai registri risulta essere stato 

preso in prestito e poi restituito da J. Aurelius Questenberg, 

identificato come copista di E89, tra il 1494 e il 1495, e da Demetrio 

Damilas, identificato come copista di C90, tra il 1502 e il 1503.  

Aldo Manuzio progettava di pubblicare Ateneo già nel 1499-1500, 

ma a quel tempo non andò oltre la stampa di un foglio di prova della 

prima pagina dell’Epitome. Fu Marco Musuro a curare per lui 

l’edizione dei Deipnosofisti, in un annus mirabilis, il 1514 appunto, nel 

 
86 Cobet 1845. 
87 Lavoro 2016, pp. 45-46. 
88 van der Valk 1971-87 e Arnott 2000 hanno ipotizzato che il Marciano non fosse 
stato l’unico modello per l’Epitome, poiché alcune lezioni non sembra possano essere 
frutto di congettura. Cipolla 2015 (p. 30) considera questa ipotesi “suggestiva” ma 
al tempo stesso “alquanto dispendiosa”: «potrebbe essere verificata solo attraverso 
una riconsiderazione globale della tradizione e una nuova rigorosa valutazione di 
tutte le lezioni superiori dell’Epitome». Secondo Cipolla una soluzione più 
economica potrebbe essere quella di ipotizzare che l’Epitomatore avesse fatto ricorso 
anche all’antigrafo del Marciano, secondo Cobet 1845 un codice in maiuscola di età 
tardo-antica (VI sec. d. C.). 
89 Aldick 1928, 4. 
90 Canart 1977-79, 287-89. 
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quale fece uscire ad agosto Ateneo assieme al lessico di Esichio. 

Musuro insegnò a Venezia dal 1512 al 1515, e a quel tempo aveva fatto 

richiesta per divenire curatore della collezione di manoscritti del 

cardinale Bessarione, che aveva acquisito anche il Venetus Marcianus 

gr. 447 (A). L’editio princeps tuttavia non fu costituita sulla base di A, 

ma fu basata su un suo apografo che aveva in aggiunta, in testa, le 

porzioni di testo dell’Epitome che supplivano la lacuna iniziale del 

Marciano. G. Arnott91 adduce due possibili spiegazioni del fatto che 

Musuro non utilizzò il Marciano: l’inaccessibilità per mezzo secolo o 

più dei manoscritti di Bessarione dopo la scomparsa di quest’ultimo, 

in attesa che tutto il materiale accatastato nel palazzo ducale ricevesse 

una sistemazione, oppure l’inettitudine dei catalogatori al tempo 

incaricati, che metteva i fruitori in una condizione tale che, Arnott 

puntualizza, «is likely to win the sympathy of all who have suffered in 

modern libraries at the hands of careless cataloguers». Quando Aurispa 

portò il Marciano a Venezia, il manoscritto aveva già perso i suoi fogli 

di apertura, ma aveva il colofone intatto e chiaramente leggibile: 

Ἀθηναίου Ναυκρατί / του Δειπνοσοφιστῶν· ιε´. Aurispa travisò, 

pensando che si trattasse di Naucratici cujusdam Atheniensis volumen 

quoddam maximum, come scrisse ad Ambrogio Traversari nel 142492. Il 

travisamento proseguì; non può essere più di tanto sorprendente che 

Musuro non fosse arrivato al Marciano per costituire il testo della sua 

edizione.  

 
91 Arnott 2000, p. 50. 
92 Traversari 1759, 1027, lettera XXIV, 53. 
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Un recente contributo della Lavoro (2016) ha fatto progredire di 

molto le conoscenze circa l’Epitome dei Deipnosofisti, alquanto lacunose 

per il fatto che gli studiosi se ne sono occupati principalmente per 

ricostruire e sanare il testo della plenior. Peppink (1937-1939) curò 

l’edizione critica dell’Epitome a partire da III 74, tralasciando i primi 

due libri e la prima parte del terzo; Desrousseaux (1956) coprì il lavoro 

mancante per quanto concerne i primi due libri. La Lavoro ha preso le 

mosse dal riesame della tradizione manoscritta, giungendo a 

conclusioni certamente foriere di novità, anzitutto rilevando 

l’interrelazione esistente tra B e D, tanto stretta quanto difficile da 

dipanare. B fu copiato, come C, da Damilas93; D era di proprietà di 

Ermolao Barbaro II il Giovane che ne copiò la gran parte, da III 74a 

sino a tutto il libro IX, nel 1482; non si possiede, ad oggi, la restante 

parte. Invece l’inizio contenente l’Epitome fino a III 73f fu copiato dal 

suo segretario Zanetelli. In seguito allo spoglio sistematico di tutti gli 

esempi di accordo di BD vs. A, in errore o omissione, e la singolarità 

degli errori e omissioni di B vs. AD94, la Lavoro nega la dipendenza 

diretta del Laurenziano LX 1 dal Marciano; aggiunge inoltre: «L’esame 

comparativo delle grafie di Damilas (codd. BC) e della mano che è 

intervenuta nei margini, supra lineam o nel testo del codice D di 

Ermolao rivela una corrispondenza palmare, al punto che ritengo 

siano ascrivibili proprio a Damilas, con un margine di relativa 

sicurezza, quei marginali sinora trascurati dagli studiosi». Diversa è la 

 
93 Canart 1977-79, 290. 
94 Lavoro 2016, p. 23: «È possibile rinvenire esempi in cui B accoglie la variante 
sopralineare di D di mano di Ermolao: a IV 146e il codice D ha τοιχορύχοι con 
soprascritto τυχω, che B recepisce trascrivendo solo τυχωρύχοι». 



 60 

situazione per quanto riguarda la parte iniziale, proveniente dalla 

versione epitomata: in quel caso D «presenta errori e lacune in comune 

con B, alle quali si aggiungono lacune ed omissioni esclusive, a fronte 

di nessun contributo per la tradizione del testo»95; inoltre Zanetelli 

copia l’Epitome fino a III 73f, poiché da III 74a cominciava il testo 

copiato da Ermolao sulla base della plenior, mentre Damilas prosegue 

a copiare la versione epitomata fino a III 74d. Com’è possibile, allora, 

che la copiatura di B dipenda da D? Le dinamiche di copiatura di 

questi due codici si intrecciano in un rapporto chiastico: B fu copiato, 

per i libri I-III 74d, da un codice dell’Epitome, per la restante parte dal 

manoscritto vergato da Ermolao; il manoscritto di Ermolao mancava 

dei primi libri dell’opera, e fu il suo segretario Zanetelli a integrarli, 

copiandoli a sua volta da B: Ermolao copiò D nel 1482, B dunque 

venne vergato dopo il 1482, ma prima che Zanetelli copiasse i libri I-III 

73f che mancavano al manoscritto di Ermolao; Zanetelli 

presumibilmente operò dopo maggio 1490. Oltre alla non-dipendenza 

di B da A96, la Lavoro mette in luce il processo di contaminazione 

orizzontale tra Ateneo e l’Epitome verificatosi per l’intervento di 

Damilas, che attinse all’Epitome per migliorare il testo di A97.  

I codici dell’Epitome discendono realmente tutti da x, il Vaticanus 

deperditus? La Lavoro porta a riconsiderare anche questo98. Come si è 

appena detto, già D non fu copiato direttamente da x. Ma c’è, 

 
95 Lavoro 2016, p. 18. 
96 B e D si distaccano, spesso, anche dal testo di A, e la Lavoro dopo aver illustrato 
(p. 17) casi di accordo di BD vs CE, e lacune e omissioni singole di D, presenta anche 
(p. 23) alcuni esempi di accordo di BD vs. A in errore o omissione ed errori e 
omissioni esclusivi di B vs. AD. 
97 Lavoro 2016, pp. 24-29; pp. 26-27.  
98 Lavoro 2016, pp. 31-35. 
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relativamente a quanto tratto dall’Epitome, un comune archetipo tra 

CEB? Si potrebbe assentire sulla base di alcune corruttele congiuntive. 

Tuttavia, a un’analisi più approfondita, E si distaccherebbe dal 

gruppo: questo Laurenziano fu copiato da Questenberg, che chiese in 

prestito x nel 1494; alcuni marginalia di E sono stati attribuiti alla mano 

del Poliziano, che morì però nel settembre del 1494, e che nel maggio 

dello stesso anno aveva menzionato il codice in questione in una sua 

lettera99; la richiesta di prestito di Questenberg alla Biblioteca Vaticana 

è di luglio100, e non può alla luce di queste ragioni essere considerata 

valida per la datazione di E, la cui copiatura va retrodatata. E ha molte 

lacune in comune con l’editio princeps di Musuro, e si tratta di lacune 

che tralasciano porzioni di testo completo, la cui mancanza non poteva 

essere facilmente avvertita: la Lavoro pensa all’esistenza di un 

subarchetipo dal quale dovettero derivare E e il manoscritto di cui si 

servì Musuro per l’editio princeps. C è il manoscritto più completo, in 

particolare tramanda per i primi due libri porzioni di testo che agli 

altri manoscritti mancano, e mancano anche in B che, come C, fu 

copiato da Damilas. La richiesta di prestito di Damilas alla Biblioteca 

Vaticana è del 1502-3, e gli studiosi ritengono che sia da ricollegare alla 

copiatura di C. B dipende forse da un esemplare meno completo? 

Oppure fu Damilas a operare delle scelte differenti, pur copiando 

sempre da x? L’ipotesi della Lavoro è che solo C dipenda direttamente 

da x: gli altri manoscritti ne sarebbero derivati in forma mediata, B 

probabilmente da un manoscritto che omise lacerti che potevano 

 
99 Cfr. Fryde 1996, p. 557. 
100 Lavoro 2016, p. 32.  



 62 

trovarsi registrati, per esempio, nel margine dell’archetipo. Come già 

detto, in ogni caso, la questione resta aperta. 

C fu considerato a partire da Schweighaeuser101, che fu anche il 

primo editore dei Deipnosofisti a fondare il testo su A, per quanto 

concerne la versione plenior.  

Prima dell’utilizzazione del Marciano di Bessarione, era un codice 

Farnesiano a essere considerato codex optimus di Ateneo102: conteneva la 

versione plenior dei Deipnosofisti di Ateneo di Naucrati ed esiste un 

codice Vaticano in due tomi, Vat. gr. 2346 e Vat. gr. 2347, che ne contiene 

la collazione. La collazione, che aveva come testo di riferimento 

l’edizione di Basilea dei Deipnosofisti (in sostanza una riedizione 

dell’Aldina a cura di Bedrot e Herlin), era stata fatta a Roma tra il 1553 

e il 1555 da Benedetto Fragelli, per conto di Nicolò Maiorano. Sulla 

base delle annotazioni di Fragelli si può dire che il Farnesiano era 

l’apografo più antico del Marciano103. 

È sulla base di questo Farnesiano che venne colmata una 

significativa lacuna che interessava l’editio princeps di Musuro, estesa 

da XV 674a fino a XV 696a e già dallo stesso Musuro segnalata; tale 

lacuna si trova anche in un manoscritto di Heidelberg, il Palatinus 

 
101 Massiccia l’edizione di J. Schweighaeuser (Strasburgo 1801-7) in quattordici 
volumi, cinque di testo e traduzione latina, otto di Animadversiones, un indice finale 
nell’ultimo volume. 
102 Casaubon, nella prefazione (s. n. p.) alla sua edizione dei Deipnosofisti: 
«emendatius et integrius illud est, quod in celebratissima Cardinalis Farnesii 
bibliotheca habetur. Ei libro acceptum ferre debes quidquid in prioribus 
desideratum; exhibet nostra editio multas autem voces, multas periodos integras, 
interdum etiam plures, singulis prope paginis adiecimus. Ut taceam de insigni 
fragmento libri ultimi, quod ante nos Guilielmus Canterus indidem nactus 
publicaverat». 
103 Di Lello-Finuoli 2000, p. 136. 
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Heidelbergensis gr. 47, codice che Dindorf aveva avuto modo di 

collazionare: in particolare Dindorf, nella prefazione alla sua edizione 

dei Deipnosofisti, dice che questo elegante manoscritto vergato nel 

1505/1506 da Paolo Canal non aveva offerto molto di nuovo, ma che la 

collazione era stata utile poiché egli aveva riscontrato, rispetto agli 

altri, una maggior similitudine di questo codice all’editio princeps, non 

tralasciando di ringraziare Ludovico I di Baviera che aveva 

interceduto per farglielo ottenere104; la mancanza di segni critici e 

tipografici rende evidente che il Palatino non può essere il codice usato 

per la stampa105; dunque il suo antigrafo secondo Di Lello-Finuoli è 

senza dubbio lo stesso apografo del Marciano da Musuro adoperato 

per la stampa106. Il Lond. Bibl. Brit. Royal 16 C XXIV (M), copiato da 

Zaccaria Calliergi tra il 1473 e il 1524, presenta la lacuna in questione, 

oltre che una strana numerazione che sembrerebbe un tentativo di 

ricomporre quella apparentemente incomprensibile del Marciano107: Di 

 
104 Dindorf 1827, pp. V-VI. «Contuli ipse Heidelberga ad me missum permittente 
Ludovico, magno duce Badarum serenissimo, principe litterarum studiis in primis 
favente». Ludovico I di Baviera, re di Baviera dal 1825 al 1848, già principe elettore di 
Baviera, conte palatino del Reno, siniscalco del Sacro Romano Impero e duca di 
Berg, da ammiratore dell’antica Grecia e del rinascimento italiano fu effettivamente 
patrono e promotore delle arti.  
105 Nel 1514 Musuro pubblica anche l’editio princeps del Lessico di Esichio, basata su 
un Marciano, il Marc. Gr. 622: questo codice reca tutti i segni della preparazione per 
la stampa e degli interventi critici di Musuro, elementi che il Pal. Heidelbergensis gr. 
47 non presenta, come sottolinea Irigoin 1967, p. 421. 
106 Di Lello-Finuoli 2000, p.145. 
107 Per la doppia numerazione del Marciano vedi Di Lello-Finuoli 2000, pp. 138-139. 
Nel Lond. Bibl. Brit. Royal 16 C 24 (M) alla fine del libro III (f. 30v) si legge: τέλος τοῦ 
ὀγδόου βιβλίου. Warner - Gilson 1921, p. 186, chiariscono che il codice non segue né 
la numerazione in quindici libri né quella in trenta libri che il Marciano presentava. 
Di Lello-Finuoli 2000, p. 140 n. 32: «È chiaro che Calliergi nel suo manoscritto fa 
(male) i conti con la duplice numerazione presente nel Marciano». 
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Lello-Finuoli ipotizza che potrebbe essere questo l’apografo da cui 

dipendono il Palatino e l’Aldina108. 

 La porzione di testo mancante dal XV libro dei Deipnosofisti non era 

presente nemmeno nell’edizione di Basilea del 1535; nel 1564 Willem 

Canter pubblicava a Basilea le sue Novae Lectiones in quattro libri, e 

l’undicesimo e ultimo capitolo del libro III riporta “Athenaei defectus 

insignis suppletus” e reintegra questo corposo frammento: il testo 

arrivò a Canter per tramite di Marc Antoine Muret, che ne ebbe a sua 

volta notizia dal bibliotecario dei Farnese, Fulvio Orsini; Orsini aveva 

trascritto questo frammento nel Vat. gr. 1347109, copiandolo da un vetus 

codex che, come perfettamente analizzato da Di Lello-Finuoli110, è 

appunto il Farnesiano. È bene fare presente che solo recentemente, 

grazie al contributo di Fabio Vendruscolo111, questo manoscritto che 

era considerato perduto è stato identificato con l'attuale Oxoniensis 

Holkham. gr. 104, prima indicato come suo apografo112. 

Tuttavia esiste, rispetto al Farnesiano, un apografo del Marciano che 

è copia ancora più integra: si tratta di B, il Laur. Plut. LX 1. Il 

Laurenziano di Damilas, oltre a non essere interessato da alcune lacune 

segnalate nel Vat. gr. 1347 tra cui anche quella della fine del libro IX, 

 
108 Di Lello-Finuoli 2000, p. 151. 
109 Lo trascrive ai fogli 20-49 del codice, e a questa trascrizione fa riferimento nella 
sua copia dell’edizione di Basilea, in margine al passo interessato dalla lacuna. 
Questa copia di suo possesso è attualmente catalogata presso la Biblioteca Vaticana 
come R. I. II. 750. 
110 Di Lello-Finuoli 2000, pp. 129-133.   
111 Vendruscolo 2010. 
112 La stessa di Lello-Finuoli 2000, p. 138: «il codice Oxon. Bodl. Holkh. gr. 104, scritto 
da Sebastiano Duccio, che è sicuramente una copia del Farnesiano, si presenta 
appunto in due tomi, il primo dei quali, dopo il titolo rubricato, identico a quello 
riportato per il Farnesiano, inizia con il libro X (ff. 1-26v)». 
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contiene in forma integra il libro XV, e non presenta il salto di copia 

che nel Farnesiano si generò per omoteleuto in corrispondenza dei 

paragrafi 674c-d113. 

Il salto di copia si trova naturalmente nelle Novae Lectiones di 

Canter, e verrà da Canter corretto nella seconda edizione dell’opera 

che uscì due anni più tardi, nel 1566. Molto probabilmente il testo gli 

venne questa volta trasmesso da Pier Vettori che, nel 1553, aveva 

segnalato nelle sue Variae Lectiones la presenza del frammento del libro 

XV nel Laurenziano114. È davvero poco probabile che fosse stato Muret 

a mandare a Canter una nuova trascrizione, perché non v’è certezza 

che avesse mai collazionato il Marciano, nonostante potrebbe far 

credere ciò quanto da lui scritto nelle sue Variae Lectiones a proposito 

di una correzione di Ath. X 475 f: Diligenter Venetiis primum, deinde 

Romae, totum Athenaeum cum libris veteribus contuli. Tuttavia, nota Di 

Lello-Finuoli, «nelle sue Variae Lectiones non c’è evidenza alcuna di 

una sua collazione del Marciano, né alcuna esplicita menzione di 

questo manoscritto»115, tanto più che nella sua copia dell’edizione di 

Basilea dei Deipnosofisti, acquistata a Venezia nel 1554, sono annotate 

esclusivamente lezioni del Farnesiano. Diventa ancora più improbabile 

laddove si tenga conto che Muret considerò un vero e proprio “furto” 

 
113 Il Marciano, così come B: ὡς ᾿Αλκαῖος ἐν τούτοις· ἀλλ’ ἀνήτω µὲν περὶ ταῖς 
δέραισι / περθέτω πλεκτὰς ὑποθυµίδας τίς. καὶ Σαπφώ· καὶ πολλαὶς ὑποθυµίδας 
/ πλεκταὶς ἀµπ’ ἀπαλᾷ δέρᾳ. Il Farnesiano: ὡς ‘Αλκαῖος ἐν τούτοις, ἀλλὰ 
ἀννήτωµεν περὶ ταῖς δέραις περθέτω πλέκτας ἄντια παλαιδέραι. 
114 Nella sua copia dell’edizione di Musuro (Bayerische Staats-Bibliothek Res/2 
A.gr.b. 421) Vettori annota a p. 291, in corrispondenza della lacuna del libro XV: 
insignis lacuna h. l. obvia suppletur foliis 21 calamo exaratis ad calcem adjectis, ex codice 
mediceo, ut videtur discriptis. 
115 Di Lello-Finuoli 2000, p. 154. 
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la pubblicazione che Canter fece del frammento da lui inviatogli, come 

mette in luce Di Lello-Finuoli116. La studiosa si chiede quanto fosse 

lecita questa pretesa di copyright accampata da Muret, dal momento 

che il Farnesiano era noto a tutto il mondo umanistico. E infatti sulla 

base del Farnesiano era stata fatta nel 1556, quasi dieci anni prima 

della prima edizione delle Novae Lectiones di Canter, la prima 

pubblicazione a stampa del frammento del libro XV, anche se in 

versione latina: si tratta della traduzione dei Deipnosofisti di Natale 

Conti, che tra l’altro, giunto al fr. 74 di Nicandro ivi contenuto, lascia 

il testo in greco annotando al margine (p. 873) «Quia depravata sunt 

Nicandri hae carmina, ea intelligere non potui: quae instantibus 

praecipue impresseribus utcumque potui emitto»117.  

Canter è comunque il primo a operare criticamente sul testo, 

affiancato da Joseph Justus Scaliger, come precisa nell’introduzione al 

capitolo nella quale, tra l’altro, viene reso merito anche a Muret: Istud 

autem fragmentum a M. Antonio Mureto, cum nuper ex Italia in Gallia 

rediisset, primum ad nos devenit, sicut erat ab eo ex Vaticana bibliotheca 

 
116 Di Lello-Finuoli 2000, p. 154 n. 75, cita una nota presente nel Vat. lat. 11593, 
contenente scritti di Muret, al f. 158r: «cuius hi versus citantur in illa pulcherrima parte 
libri 15. quam a me Lutetiae acceptam Guilielmus Canterus (quello che segue è tra 
parentesi quadre e cancellato con un segno trasversale dello stesso inchiostro del 
testo), [contra quem decuit, captandae ex alieno gloriolae cupiditate, iniussu meo] publicavit: 
[cuius rei praeter ceteros mihi testis est Johannes Auratus (J. Dorat) vir plenus eruditionis 
et fidei: ut taceam, quod ego litteras ipsius Canteri manu scriptas habeo, quibus peccatum in 
ea re agnoscit, idque sibi a me condonari petit]».  
117 Il saut du même au même che interessa le citazioni di Saffo e Alceo a XV 674c-d 
funge da cartina al tornasole per capire la dipendenza o meno dal Farnesiano. Ad 
esempio Fabricius 1796, V, p. 606, sosteneva che l’Athenaei Dipnosophistarum sive 
Coene Sapientium libri XV di Natale Conti contenesse l’integrazione del frammento 
del libro XV sulla base del Laurenziano di Damilas, ma così non è, perché anche la 
traduzione di Conti presenta il salto di copia (p. 861: ut testatur in his Alcaeus, Sed 
circa colla implexas coronas collares imposuit. Anacreon…). Cfr. Di Lello-Finuoli 2000, 
pp. 169 e 170 n. 121. 
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descriptum. Deinde cum Iosepho Scaligero, iuvene doctissimo, idem 

communicavimus: et ab eo multorum locorum emendationes, quibus ad 

marginem positis literam S affiximus, vicissim accepimus118. Distinte 

oculatamente al margine le proposte testuali di Scaliger dalle sue, resta 

però difficile comprendere la provenienza di alcune buone lezioni in 

Canter, che compaiono anche nelle edizioni successive119. Del resto, 

come si nota dalle parole dell’introduzione, Canter aveva anche 

confuso il Farnesiano con un Vaticano120. 

La prima edizione dei Deipnosofisti a colmare la lacuna del libro XV 

è quella di Casaubon. Schweighaeuser ebbe modo di intervenire sul 

testo critico anche sulla scorta delle lezioni del Marciano. 

L’edizione di Kaibel ha ridotto a tre il numero dei testimonia 

fondamentali, uno per la versione integrale, ossia A, il Marc. gr. 447, e 

due per la versione epitomata, ossia C, Par. Suppl. gr. 841, ed E, Laur. 

plut. LX 2. Il testo dell’Epitome diventa fondamentale per la 

trasmissione di quelle parti in cui il Marciano è mutilo, principalmente 

per i primi due libri e la prima parte del terzo. Ma l’Epitome è 

importante anche perché serba, all’occorrenza, buone lezioni rispetto 

ad A. 

 
118 Canter 1564, p. 127. 
119 Canter pubblicò la prima edizione in quattro libri (Novae Lectiones, Basilea 1564), 
la seconda in sette libri (Novarum Lectionum Libri Septem, Basilea 1566) e una terza in 
otto libri (Novarum Lectionum Libri Octo, Antverpiae 1571). Il fr. 74 di Nicandro è 
riportato in Canter 1564, pp. 147-150; Canter 1566, pp. 160-163; Canter 1571, pp. 221-
224. 
120 Di Lello-Finuoli 2000, pp. 155-157. La studiosa commenta che gli umanisti erano 
soliti considerare i codici come “prontuari” di buone lezioni, non si premuravano di 
segnalarli puntualmente o, spesse volte, si limitavano alla sigla v. c., vetus codex. 
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Dovendo selezionare i codici da collazionare per la constitutio textus 

e la costruzione dell’apparato critico, ho reputato fosse il caso di 

includere, e per le sezioni tradite dall’Epitome e per quelle provenienti 

dal testo plenior, anche il Laur. plut. LX 1 e il Par. gr. 3056.  

Frammento per frammento, lezione per lezione, è risultato un 

quadro complessivo che si allinea totalmente alla situazione 

prospettata da A. Lavoro. Alcuni esempi. 

BD vs A 
(Ath. IX 369b) Fr. 70.1 ἐφ’ ἅλωος BD εφαλωοιος A 
(Ath. IV 133d) Fr. 70. V. 12 δριµύα BD δριµυη A; ἅλµην BD 
αλµηνι A  
(Ath. IX 371b) Fr. 71.5 καλέσσεται BD καλέεται A  
(Ath. IX 372e) Fr. 72.4 ῥοφέουσιν BD ῥοφέωσιν A 
(Ath. IX 395c) Fr. 73 v. 2 οὐ δὲ φιναρσαίου BD οὐδεφιναρσαι 
A v. 3 δὲ φῖν ὀστράκεος BD ουδεφινοστρακεοι A; 
ἐξενίπτονται BD ἐξενιπονται A  
 
B vs AD 
(Ath. III 126b) Fr. 68 v. 3 δ’ εµοῖ κοίλοις B ἐνὶ κοίλοις AD v. 4: 
µίγε B µίγη AD v. 5 κατάντλαεν <αὐτὸν ἀπ’ αὐτοῦ 
ἀρυόµενος ἴνα µηδὲν ὑπερζέση τοῦ πιµελώδους> πνίγε δὲ 
πῶµα B (epit) κατάντας ἔπνιγε δὲ πῶµα AD v. 7 ἐξαίρεο B 
(epit) ἐκδαίνεο AD  
 

È interessante notare che talvolta B riporta la lezione dell’Epitome, 

ma altre volte gli interventi sono ope ingenii. A tal proposito, si rivelano 

molto interessanti alcune questioni testuali. Al v. 1 del fr. 70, non 

tramandato dall’Epitome, sia B che D restituiscono il corretto ἐφ’ 

ἅλωος laddove A reca εφαλωοιος. Il fr. 70 è tramandato in due diversi 

luoghi del libro di Ateneo: nel IX per i vv. 1-5, nel IV per i vv. 4-18: nel 

IX libro il codice A ha τρασιῇσι, corretto sulla base del IV libro in 

πρασιῇσι; in B e D si legge anche nel IX libro il corretto πρασιῇσι. Al 
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v. 6 però D ha un corrotto θαυκοων con -ωον soprascritto, e dalla 

grafia incerta con cui è stato vergato θηυκωον in B è evidente la 

difficoltà di Damilas di sanare il testo. A v. 16 εἰ γ’ ἐνϊ di B è un 

tentativo di emendare εἰ γενὶ, lezione di D: il testo poziore è tuttavia 

quello offerto da A, εἰν ἑνὶ. A v. 2 del fr. 71 B offre la lezione corretta, 

σταφυλῖνος: A ha σταιφυλινος, D σταφιλινος. Nel fr. 74 (per cui D 

non è testimone, poiché la sua copiatura si ferma alla fine del IX libro), 

B offre le lezioni corrette ai vv. 36 (οὐδὲ: οὐδ’ A), 53 (κήποι ἀνδράσιν: 

κηπο πανδρασιν A) e 68 (βρετάεσσιν: βρεττάεσσιν A). 

Non considerare l’apporto di B e D si traduce in concreto nel fatto 

che l’apparato di Kaibel indica ἐφ’ ἅλωος (fr. 70.1) come correzione di 

Casaubon, κήποι ἀνδράσιν (fr. 74.53) come correzione sulla base di 

un ς non meglio identificato, e tace sugli errati σταιφυλινος (fr. 71.2), 

οὐδ’ (fr. 74.36) e βρεττάεσσιν (fr. 74.68). 

 L’edizione di Dindorf era basata anche sul testo dei codici B e D. 

All’occorrenza ho collazionato anche il testo di P, Palatinus 

Heidelbergensis gr. 47, che ha molte lezioni che si ritrovano nel testo 

dell’editio princeps (cfr. infra, commento ai frr. 70 e 74). Per il fr. 74, 

incluso nel frammento mancante al XV libro fino alle Novae Lectiones 

di Canter e all’edizione dei Deipnosofisti di Casaubon, ho collazionato 

il Vat. gr. 1347 vergato da Orsini, veicolo del testo in questione giunto 

a Canter per tramite di Muret. 

A un esame della tradizione manoscritta ho affiancato la 

consultazione di tutte le edizioni dei Deipnosofisti che si sono 

susseguite nel tempo, a partire dall’editio princeps di Marco Musuro 

(1514) fino a quella di Kaibel. Cipolla 2015, p. 1, annota: «L’esigenza 



 70 

di una nuova edizione critica di Ateneo, a oltre un secolo da quella di 

Georg Kaibel tuttora adottata come riferimento dagli studiosi, si 

avverte ora più che mai». La fine del 2019 ha visto venire alla luce il 

primo volume (in realtà III tomo) dell’edizione critica a cura di S. 

Douglas Olson per la Teubner, contenente i libri XII-XV dell’opera. 

All’inizio del 2020 è stato licenziato il II volume (libri VIII-XI). Questo 

lavoro, però, non sembra soddisfare a pieno l’esigenza di un’edizione 

affidabile, sebbene offra un apparato critico dettagliato ed esaustivo 

(anche se non impeccabile)121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
121 Leggiamo in Olson 2019, p. VIII: «Kaibel believed that the Epitome of Athenaeus 
was made directly from A, and he accordingly reported alternative readings only 
from C or E, and never from both. As a consequence, it is impossible to tell from 
Kaibel’s apparatus when a reported reading in an Epitome manuscript represents 
that tradition as a whole and when it is eccentric. By contrast, I report Epitome 
readings fully, and also present a text of the Epitome itself in a second fascicle (thus 
simultaneously replacing Peppink). Kaibel also ignored later witnesses to the text 
(D B M P Q) and accordingly assigned large numbers of readings to Musurus that 
are in fact the product of a rich, cumulative 15th-century reception of Athenaeus. He 
also appears to have paid only passing and fitful attention to the early printed 
editions, giving many conjectures e.g. to Schweighäuser that belong to earlier 
scholars. My edition attempts to improve these aspects of the text as well». 



 71 

 

 

2.3. Le fonti di Ateneo 

 

Ateneo strutturò, in quindici libri, un’opera colossale. Stando ai 

dati di Gulick, ha citato 800 autori, 2500 opere. Certamente la sua 

biblioteca era immensa, intendendo come “biblioteca” non solo uno 

spazio fisico, topografico, geograficamente localizzato, ma il 

complesso delle letture da porre alle basi dei Deipnosofisti. Le finestre 

che Ateneo, in un avvicendarsi continuo, ha aperto sulla letteratura 

greca, sui suoi luoghi più disparati dal punto di vista diacronico e 

diatopico, offrono in una visione d’insieme un immenso panorama: 

Jacob evidenzia come l’opera si trovi al crocevia tra le letterature 

classica, ellenistica e romana122. È naturale chiedersi se questo 

immenso panorama fosse umanamente contemplabile senza 

“scorciatoie”, se davvero Ateneo avesse letto tutte le opere ivi citate.  

Il banchetto di dotti raccontato da Ateneo si svolge a casa del 

romano Larense, dotata di una biblioteca che – osserva Jacob – è 

rappresentativa della moda del collezionismo diffusasi tra il periodo 

della tarda repubblica e la prima età imperiale tra i Romani più 

facoltosi, che arricchivano le loro collezioni private con libri acquisiti 

dai bottini prelevati dalle città greche e i regni orientali123. E, secondo 

Jacob, Ateneo poteva aver ricoperto il ruolo di letterato che, ai tempi 

in cui apparteneva al circolo letterario di Larense, si impegnava a 

 
122 Jacob 2000, p. 87. 
123 Jacob 2000, p. 87. 
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procurare libri antichi e rari; inoltre, senza dubbio, il periodo che 

trascorse in Egitto fu segnato dalla frequentazione degli studiosi della 

biblioteca di Alessandria, che deve essere considerata come 

importante background dell’erudizione di Ateneo: è ovvio che, per aver 

composto un’opera come quella dei Deipnosofisti, Ateneo fosse in 

possesso di una conoscenza profonda della letteratura, anche dei libri 

più rari, e che il suo interesse non fosse rivolto solo al contenuto dei 

libri, ma anche ai libri stessi, inclusi cataloghi e opere di consultazione 

che agevolavano il lavoro di compilazione; l’«interesse bibliofilo» di 

Ateneo si riflette nei dotti personaggi che animano il convito, oggetto 

della narrazione124.  

A parere di Jacob, tra l’altro, la Quellenforschung nel caso specifico 

di Ateneo è un insulto all’autore: significa depauperare la sua tecnica 

compositiva, la sua entità di scrittore. Inoltre, avvisa Jacob, Ateneo 

non ha avuto problemi a cedere i diritti autoriali, se del caso: così in 

fondo sappiamo che dei versi giambici sono stati riportati da Didimo 

e da Panfilo, che Teofrasto cita Empedocle così come Simmia cita 

Anacreonte, che si può leggere Ipponatte anche ne I poeti giambici di 

Lisania, o nel lessico di Panfilo, o nella monografia che gli fu dedicata 

da Ermippo, che è ancora una volta grazie a Panfilo che possiamo 

giovarci delle Glosse attiche di Teodoro. Certamente Ateneo si servì di 

svariate opere di raccolta e catalogazione senza farne segreto, come i 

centoventi rotoli delle Tavole di coloro che si sono distinti in tutti i campi 

 
124 Jacob 2000, p. 89. 
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della cultura, e delle opere scritte da loro, di Callimaco125; conosceva le 

Raccolte di libri di Artemone di Cassandrea (XII 515 d-e), autore del 

quale cita anche L’utilità dei libri (XV 694a: ma è possibile che il titolo 

di quest’opera designi semplicemente una sezione dell’altra)126; 

oppure, ancora, autori di alieutica (I 13b), quelli che trattarono di 

danza tragica (I 20d), quelli afferenti al genere culinario, quelli che 

intitolarono commedie a celebri cortigiane (XIII 567c-d). Due elementi 

fondanti dell’opera sono la memorizzazione, poiché la memoria nei 

Deipnosofisti è performance, e la ginnastica mentale che include, tra le 

altre attività agonistiche, anche la caccia alle parole, fondamentale per 

preservare dall’oblio interi segmenti di lessico greco: ad esempio, 

raphanis/gongylis/rhaphys/anarrhinon sono tutti la stessa cosa (IX 369a-

b) e, sebbene i moderni dizionari si ingegnino a trovare sfumature, 

non esiste niente altro di simile a queste verdure se non ciò che oggi è 

chiamato bounias; allo stesso modo, una citazione dalle Georgiche di 

Nicandro permette di stabilire che il chelidonion e l’anemone sono due 

fiori diversi (XV 684d-e); la conoscenza dei dialetti locali permette di 

elencare i differenti nomi della prugna (II 49f), della lattuga (II 69b) o 

della coppa da vino (XI 480f). Ateneo si basa per questo su lessici, 

 
125 Jacob 2004, p. LXX: «L’opera era più che un catalogo, era una bibliografia 
ragionata dei generi letterari e degli ambiti di sapere, con tutte le informazioni 
necessarie per identificare i libri e collocare i loro autori». 
126 Questo autore, come chiarisce Jacob 2004 (p. LXX), è forse da identificare con 
l’Artemone (su questo Artemone vd. M. Broggiato, Filologia e interpretazione a 
Pergamo. La scuola di Cratete, Roma 2014, 9-40) citato negli scolii a Pindaro, 
proveniente da Pergamo e vissuto attorno al 100 a.C.: citato da Ateneo, che fosse per 
contestare l’attribuzione di un’opera o perché il suo secondo volume era dedicato a 
tutti i tipi di canti conviviali, questo Artemone era in ogni caso rappresentativo della 
scienza bibliografica pergamena. 
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come quello di Nicandro (II 69b; IX 369a-b), o cita a più riprese i Simili 

di Speusippo (VII 323a-b; 327 c-d). 

Per Jacob dunque l’opera di Ateneo, in quanto biblioteca 

decostruita, offre tutte le indicazioni atte a individuare le sue fonti: 

laddove sussistevano dubbi circa l’autore o l’autenticità della 

composizione, non ne è mancata segnalazione.  

Tuttavia non si può ignorare la mole di quest’opera, risultata 

dall’intreccio di una miriade di citazioni: J. Paulas127 prospetta per i 

Deipnosofisti un quadro meno entusiastico di quello di Jacob. Comincia 

con il riportare le parole di Warner, secondo il quale Ateneo aveva 

mischiato vast pile of a scholastic rubbish e gold dust: «Nearly eight 

hundred writers and twenty-four hundred separate writings are 

referred to and cited in this disorderly encyclopaedia, most of them 

now lost and forgotten. This literary thrift will always give rank to the 

work of Athenaeus, poor as it is»128. Secondo Paulas c’è il rischio che 

l’opera di Ateneo non sia considerata letteratura vera e propria: lo 

studioso la definisce come “monstrous tour de force of literary 

exuberance”. Ma se chi si approccia all’opera, piuttosto che come 

“minatore” (per la pura estrazione di materiale citato), vi si accostasse 

come lettore, allora sarebbe possibile apprezzare la tecnica 

compositiva e il contributo creativo dell’autore: «Athenaeus is 

meditating on an imagined library in the same way an author such as 

Borges did»129. Paulas distingue due tipi di citazioni, “strict intertext” 

e “creative intertext”: nel primo caso la citazione è rigorosa, la fonte è 

 
127 Paulas 2012. 
128 Warner 1896, vol. 2, p. 926. 
129 Paulas 2012, p. 409. 
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indicata con precisione; nel secondo invece Ateneo mette in relazione, 

per parlare di un preciso argomento, una miriade di fonti del tutto 

sconnesse tra loro, senza preoccuparsi di citare fedelmente i testi e di 

indicare con precisione la fonte130. Paulas porta come esempio per gli 

strict intertexts la citazione del VI libro delle Leggi di Platone, per i 

creative intertexts le attestazioni del termine κορώνη: va da sé che, per 

la strategia compositiva, i creative intertexts siano più numerosi. 

Rapportando questa distinzione ai frammenti provenienti dai Georgica 

di Nicandro, potremmo considerare “strict” le citazioni dei frr. 68 e 72: 

nel primo caso Ulpiano chiede della farinata e un apposito cucchiaio 

per consumarla, ed Emiliano ricorda che nel primo libro dei Georgica 

Nicandro aveva parlato di entrambe le cose; nel secondo caso vengono 

portate a tavola delle zucche, alimento sorprendente da reperire nel 

mese di gennaio, e Ulpiano osserva che effettivamente nel secondo 

libro dei Georgica Nicandro spiegava come conservarle per l’inverno. 

La citazione del fr. 70 può essere considerata “strict” all’interno del IV 

libro (indicazione precisa: Che mangiassero in apertura anche rape in aceto 

e senape chiaramente lo dimostra Nicandro nel II libro dei Georgica dicendo 

così…), “creative” all’interno del IX, in cui Ateneo sta enumerando 

diverse testimonianze sulle rape, tra cui quella di Nicandro, senza 

indicazione precisa del numero di libro. Tralasciando i frammenti 

 
130 Paulas 2012, p. 408. Cfr. Jacob 2000, p. 90: «We do not find a standard way of 
quoting books in the Deipnosophistae, but instead a range of formulations, from the 
more vague to the more precise». La spiegazione più plausibile, per motivare la 
differenza di precisione delle citazioni, è secondo Jacob  da rintracciare nell’effettiva 
disponibilità delle varie opere che ha inserito all’interno dei Deipnosofisti: tutto 
dipendeva dalla disponibilità sugli scaffali delle biblioteche consultate e dalla 
precisione dei loro cataloghi, e dalle biblioteche e dai cataloghi dipendeva la solidità 
stessa del progetto letterario di Ateneo (ib. p. 91). 
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traditi esclusivamente dal testo dell’Epitome, sono sicuramente 

“creative” anche le citazioni dei frr. 83 (molluschi), 84 (senape), 85 

(cavoli). Casi “limite” potrebbero essere considerate le citazioni dei frr. 

71, 73 e 74: le indicazioni sul numero di libro sono precise, ma gli 

intertexts sono inseriti in elenchi di autori che hanno parlato, 

rispettivamente, delle carote, dei colombi e dei fiori da ghirlanda. E fin 

qui abbiamo analizzato casi relativi a excerpta di cui la fonte viene 

indicata, ma Paulas sottolinea come “sad fact” che spesso, nelle 

enumerazioni di Ateneo, capita di non riuscire a risalire alla fonte 

originaria di citazione. Inoltre, come osserva McClure131, le citazioni 

così riportate causano necessariamente una “decontestualizzazione” 

delle stesse: «He renders them timeless and universal». Tornando a 

Jacob132, Ateneo, più che una decontestualizzazione, ha operato una 

“ri-contestualizzazione”: ha catalogato la letteratura antica 

organizzandola in “a new ludic structure”. Secondo Jacob la trama 

dell’opera è stata intessuta con un gioco accurato di selezione e 

giustapposizione dei vari frammenti, gioco attraverso il quale si snoda 

una sorta di “filo d’Arianna” per farsi spazio nel vero e proprio 

labirinto letterario eretto nel complesso133. 

Ateneo fu davvero un maestro burattinaio nel giostrarsi con i fili 

di così tante marionette, portate in scena mirabilmente durante tutta 

la lunga esecuzione; un’esecuzione che segue un disegno ben preciso, 

come rileva ad esempio Hatzimichali: «his arrangement mirrors the 

successive stages of the banquet of his Deipnosophists, describing first 

 
131 McClure 2003, p. 38. 
132 Jacob 2004, p. 171. 
133 Jacob 2000, p. 91. 
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the hors d’oeuvre (books 1-5), then the main dishes with special 

emphasis on fish (but also meat, birds etc., books 5-9), and finally the 

symposium, during which desserts, entertainments and games, 

ointments and garlands are offered to the diners (books 10-15)»134. 

Ateneo mostra uno smisurato bagaglio di letture, ma per svolgere una 

simile impresa aveva bisogno di passi testuali molto precisi e ben 

circostanziati, non poteva attingere con una rete a maglie larghe, e del 

resto nemmeno con un retino, in quel mare magnum. Pensare che 

ricordasse, a seconda dell’argomento corrente, ogni autore e ogni 

porzione di testo attinenti, o pensare che magari facesse di volta in 

volta uno spoglio di tutta l’antologia alla ricerca di ciò che faceva al 

caso suo, non è verosimilmente ammissibile. Avrà avuto bisogno di 

una bussola, e per molti studiosi la Quellenforschung avrebbe dovuto 

fare approdo a una Hauptquelle: Rudolph135 la rintracciava in Favorino, 

Reitzenstein136 nel Symposion di Erodiano, ma la favorita rimane il 

Lexicon di Panfilo137.  

Le principali fonti riguardo al Lexicon di Panfilo sono la Suda e, 

appunto, i Deipnosofisti di Ateneo. Si trattava di un’opera colossale in 

95 libri, dal titolo controverso, poiché in Ateneo compare a IX 387d 

come Περὶ Ὀνοµάτων καὶ Γλωσσῶν, a XIV 650e come Περὶ 

Γλωσσῶν καὶ Ὀνοµάτων, e non si sa inoltre se identificare lo stesso 

lessico con il Λειµών sempre a Panfilo attribuito; la Suda riporta (Π 

142):  

 
134 Hatzimichali 2006, p. 10. 
135 Rudolph 1891. 
136 Reitzenstein 1888. 
137 Hatzimichali 2006, p. 12. 
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Πάµφιλος, Ἀλεξανδρεύς, γραµµατικὸς Ἀριστάρχειος. 
ἔγραψε Λειµῶνα· ἔστι δὲ ποικίλων περιοχή, Περὶ 
γλωσσῶν ἤτοι λέξεων βιβλία ϟεʹ· ἔστι δὲ ἀπὸ τοῦ ε 
στοιχείου ἕως τοῦ ω· τὰ γὰρ ἀπὸ τοῦ α µέχρι τοῦ δ 
Ζωπυρίων ἐπεποιήκει. Εἰς τὰ Νικάνδρου ἀνεξήγητα καὶ 
τὰ καλούµενα Ὀπικά, Τέχνην κριτικήν, καὶ ἄλλα 
πλεῖστα γραµµατικά. 
 

Il lessico di Panfilo rappresenta un punto d’arrivo della tradizione 

lessicografica ellenistica: faceva capo alle Ἄτακτοι Γλῶσσαι di Filita 

di Cos, che avevano fissato un modello basato sulla combinazione di 

interesse antiquario e analisi linguistica, ma Hatzimichali specifica 

come fosse stato punto di riferimento per Panfilo anche un suo 

immediato predecessore, Didimo138, il cui lavoro, che ammontava a un 

totale secondo Ateneo (IV 139c) e la Suda di 3500 libri, segnava la 

tendenza dell’accumulo e della stratificazione del materiale 

precedente; i massimi rappresentanti di tale tendenza furono, nella 

prima età imperiale, Panfilo di Alessandria e Doroteo di Ascalona, ma 

le loro voluminosissime opere andarono incontro, nel periodo 

successivo, a un processo di snellimento che le rendesse più 

agevolmente fruibili. Questo processo passò attraverso le canoniche 

fasi di compendi, epitomi, excerpta, e i compilatori erano interessati a 

trarre pericopi solo da specifiche parti del lavoro: poteva trattarsi, ad 

esempio, di lessici settoriali, oppure volti a cogliere solo parte di tutti 

gli aspetti messi in luce, così che la rassegna fosse quanto più possibile 

esaustiva da ogni punto di vista; altre volte non si trattava affatto di 

lessici, e Ateneo è il caso lampante. Rimane, ad oggi, la difficoltà di 

individuare con certezza gli autori che si servirono del lessico di 

 
138 Hatzimichali 2006, p. 16. 
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Panfilo e, nello specifico, il dubbio circa il reale utilizzo che ne fece 

Ateneo: nei Deipnosofisti, il suo nome ricorre 37 volte, ma sussistono 

ottime ragioni per credere che la sua figura fosse celata dietro una 

massiccia quantità di citazioni solo apparentemente dirette. Tuttavia, 

avverte Hatzimichali, bisogna astenersi da giudizi assoluti: «Excesses 

such as those of Schmidt (‘Athenaeus, qui totus a Pamphilo pendet’) 

and Wellmann (‘Athenaios, d.h. Pamphilos’, on the composition of the 

list of fishes in book 7) should be avoided»139. A un’attenta analisi 

risalta la concentrazione di glosse e questioni grammaticali in 

circoscritte sezioni dei Deipnosofisti, per esempio nei cataloghi: 

Hatzimichali, che definisce cluster questo genere di sezioni, osserva 

che è possibile individuarne diverse, portando l’esempio di III 114b, 

sui nomi del pane; sorge spontaneo il dubbio che potesse esserci, di 

base a tali cluster, una fonte intermedia comune, e Panfilo è parso un 

ottimo candidato, poiché è quello citato più volte (subito seguito da 

Nicandro e Seleuco di Alessandria), poiché è vicino ad Ateneo per la 

datazione (metà del I sec. d.C.), per la mole del suo lavoro e soprattutto 

visto il fatto che Ateneo gli ha talvolta attribuito specifiche citazioni. 

Tornando a Nicandro, il quesito da porre è consequenziale: 

Panfilo di Alessandria fu il tramite delle sue citazioni presenti in 

Ateneo? Non secondo Hatzimichali, per la quale il fatto che spesso 

Ateneo desse i riferimenti precisi per le citazioni era indice di 

consultazione diretta: porta il significativo esempio della menzione 

del libro CVIII di Doroteo di Ascalona, ponendogli accanto i nomi di 

Clitarco, Cratete, Trifone, Seleuco e Nicandro e specificando che questi 

 
139 Hatzimichali 2006, p. 16. 
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ultimi due seguono a ruota Panfilo, con circa 18 riferimenti, per il 

maggior numero di citazioni140. Il fatto che Hatzimichali parli di “circa 

18 riferimenti” vuol dire che sta tenendo in considerazione solo le 

Glosse, le quali però non sono citate in modo così preciso: solo in 

quattro casi Ateneo menziona il numero di libro, e si tratta due volte 

della menzione del II (frr. 120-121 Schneider, due termini inizianti per 

β) e due volte della menzione del III (frr. 122-123 Schn.: ciò attesta che 

nel III libro dovevano esserci sia γ che δ); per il resto il numero di libro 

non è mai specificato141, talvolta neanche esplicitamente l’opera (frr. 

129, 136, 139-140, 142 Schn.). A parte il lavoro glossografico, Ateneo 

cita di Nicandro Αἰτωλικά (frr. 1-2 Schn.), Κολοφωνιακά (fr. 9 Schn.), 

Οἰταικά (frr. 16-18 Schn.), Εὐρωπίας (fr. 25 Schn.), Ὀφιακά (fr. 33 

Schn.), Μελισσουργικά (fr. 92 Schn.) e naturalmente tutto ciò che 

possediamo dei Γεωργικά (o a essi attribuito) dal fr. 68 al fr. 89 

dell’edizione schneideriana, con l’unica eccezione dei frr. 90-91 

tramandati rispettivamente da uno scolio ai Theriaca (ad v. 349) e uno 

agli Alexipharmaca (ad v. 298).  

I frammenti dei Γεωργικά, a parte il 68 che è assegnato da Ateneo 

al I libro, sono tratti tutti dal II, almeno nelle volte in cui il numero del 

libro è presente, cioè dal 69 al 74: dal fr. 74 al fr. 85 la specificazione 

del libro manca, e sebbene ciò si possa imputare principalmente alla 

collocazione di tali frammenti nella porzione dei Deipnosofisti che ci è 

giunta esclusivamente tramite Epitome, in due casi i frammenti non 

 
140 Hatzimichali 2006, p. 17. 
141 Si potrebbe pensare che non sia necessario specificare il numero di libro laddove 
si tratti di un lessico osservante un ordine alfabetico (e deve essere il caso delle Glosse 
di Nicandro poiché troviamo β nel II libro e γ-δ nel III), e sarebbe un ragionamento 
di massima pertinenza. 
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meglio attribuiti si trovano nel libro IX (366d fr. 84; 370a fr. 85); dal fr. 

86 al fr. 89 l’attribuzione è congetturale, poiché il nome dell’opera non 

è specificato. 

Sembra plausibile che Nicandro potesse rientrare tra le letture di 

Ateneo, che le opere, non si sa quante e quali, del poeta colofonio 

potessero trovarsi fra le altre sugli scaffali della sua biblioteca. Ci sono 

casi in cui il possesso di una determinata opera diventa un vanto, per 

esempio al principio del libro IV, quando Ateneo rivolgendosi 

direttamente a Timocrate parla della corrispondenza epistolare 

intrattenuta da Ippoloco di Macedonia e Linceo in materia di 

banchetti, poi specificando che si soffermerà sulla lettera che Ippoloco 

scrisse sul banchetto di nozze di Carano di Macedonia poiché “difficile 

da trovare”; più avanti, nello stesso libro (134e), è il commensale 

Plutarco a ricordare un banchetto descritto da Matrone, racconto 

altrimenti poco reperibile. Proseguendo ancora, a IV 139c viene 

menzionato Didimo, e viene ricordato l’appellativo βιβλιολάθας, 

attribuitogli da Demetrio di Trezene, che si meritò per aver scritto 

tremilacinquecento opere; subito dopo inizia una citazione di Didimo, 

senza specificazione di quale di queste tremilacinquecento opere la 

contenesse, una citazione peraltro molto consistente, che Kaibel in 

accordo con altri studiosi fa terminare a IV 141e, ma secondo Düring 

sarebbe proseguita almeno fino a 148d: il crearsi di questa ambiguità 

fa da specchio a una circostanza che si sarà certo reiterata più volte 

all’interno della massiccia opera di Ateneo, una circostanza che lo ha 

portato non solo a non essere sempre preciso e puntuale nel dare gli 



 82 

esatti estremi per rintracciare le citazioni, ma anche a glissare sui vari 

tramiti.  

Le citazioni tratte dalle Georgiche nicandree si trovano in apertura 

sia del II sia del III libro, sezioni pervenute tramite Epitome. Al 

principio del II libro (35a), visibilmente mutilo dell’originaria parte 

iniziale, la menzione dell’opera in realtà manca: Otto Schneider e 

Schweighaeuser attribuirono la citazione, volta a chiarire l’etimologia 

del vino, alle Georgiche (sebbene contro il parere di Volkmann che la 

riconduceva alle Metamorfosi); seguono autori di diversa estrazione 

letteraria, quali Melanippide di Melo, Ecateo di Mileto, Platone, 

Omero, i Canti Cipri, il comico Difilo, Filosseno di Citera, Ione di Chio, 

e molti altri ancora che, come questi ultimi, avevano parlato del vino.  

Nicandro torna a II 49f, a proposito delle prugne (fr. 87): 

l’attribuzione alle Georgiche è di nuovo congetturale, l’interesse è di 

nuovo etimologico; quella di Nicandro si trova abbracciata da due 

doppie citazioni, rispettivamente due di Alessi prima e due di Teocrito 

dopo, ma la caratterizzazione spiccatamente grammaticale del passo 

viene rimarcata dalle Glosse di Seleuco e dall’Etimologia di Demetrio 

Issione menzionate successivamente. Demetrio Issione è vicino a 

Nicandro anche in II 51e-f: si parla di more (fr. 75), le Georgiche questa 

volta sono espressamente citate, con un distico che serve a mostrare 

come Nicandro, come gli abitanti di Alessandria, chiamava µορέη la 

pianta; e dopo Demetrio Issione viene citato Difilo di Sifno, che Ateneo 

presenta come medico di chiara fama vissuto al tempo del re Lisimaco. 

Dalle more si passa alla frutta a guscio, e in una sezione dedicata alle 

mandorle (che parte da II 52c) sono le Glosse di Seleuco, questa volta, 
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a ripresentarsi nel medesimo contesto in cui è citato il secondo libro 

delle Georgiche di Nicandro (fr. 69); Seleuco testimonia che gli abitanti 

della Laconia chiamano µύκηρος i frutti a guscio tenero, mentre 

Ameria sostiene che µύκηρος sia la mandorla; seguono un distico di 

Eupoli, un cenno su Plutarco di Cheronea e l’etimologia proposta da 

Erodiano di Alessandria; Nicandro è citato tra due trimetri di comici, 

Filemone e Difilo, e non si sa bene come collocare il suo frammento 

sulle ghiande, “ornamento di Pan”, ma come si avrà modo di 

osservare in seguito è evidente che questo è uno dei passi in cui più si 

risente dei tagli degli epitomatori; subito dopo Difilo viene fatto il 

nome di Panfilo, con il quale si apre una disquisizione circa 

l’accentazione del sostantivo – siamo a II 52f – e tale disquisizione si 

snoda con citazioni di Archiloco, Aristarco, Filosseno di Citera, 

Eupoli, Aristofane, Frinico, Trifone. Con Trifone siamo a II 53a-b, la 

discussione circa l’accentazione si chiude e il testimone ripassa a 

Panfilo: nei suoi Termini rari il vocabolo “schiaccianoci” evidenzia 

come i Laconi chiamassero la mandorla in modo diverso, cioè 

µούκηρος, e il discorso sembra riallacciarsi a quanto tratto sopra dalle 

Glosse di Seleuco; subito dopo Panfilo, viene menzionato Nicandro (II 

53b), ma la citazione in questione (fr. 76) sarà riportata poco più avanti, 

a II 54d, in seguito a quelle di Diocle di Caristo, Filotimo, Difilo di 

Sifno e Mnesiteo. Diocle di Caristo e Difilo di Sifno sono nelle 

immediate vicinanze delle Georgiche nicandree a II 60-61, dove si parla 

di funghi (frr. 78-79). Ancora, Difilo di Sifno segue Nicandro (fr. 80) a 

II 71d-e: il protagonista è il midollo di palma.  
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Il fr. 81 di Nicandro è la prima citazione del III libro di Ateneo, il 

fr. 82 la seconda: il fr. 81 è composto da 5 versi, Nicandro sta parlando 

della fava egiziana, i cui fiori sono ottimi per comporre corone o per 

essere offerti ai giovani convitati, e le cui radici sono ottime da bollire; 

il fr. 82 è di un solo verso, quelle che Nicandro chiama ῥίζαι e che dagli 

abitanti di Alessandria sono chiamate κολοκάσια; dopo un estratto 

dall’opera Sulle piante di Teofrasto arriva una citazione di Difilo di 

Sifno, volta ad analizzare le proprietà nutritive dei vegetali. A III 85c i 

commensali, stupiti dalle proprietà del cedro illustrate dal 

commensale Democrito, stavano mangiando in quantità questo 

agrume che i Romani chiamavano citrus, come afferma Panfilo nelle 

sue Glosse; vengono a quel punto portati a tavola ὄστρεα e 

ὀστρακόδερµα, facendo sì che la discussione verta a lungo su 

molluschi e crostacei; tra i vari estratti, alcuni anche abbastanza estesi, 

viene rifatto il nome di Panfilo (III 89d), e Difilo di Sifno viene citato 

sia per il suo contributo sulle ortiche (III 90a), sia per il suo contributo 

sulle varietà di molluschi (da III 90c); Nicandro è citato a 92c-d, anche 

lui per un elenco di molluschi (fr. 83), tra Gli alimenti di Mnesiteo e la 

Gastronomia di Archestrato. L’ultima citazione di Nicandro all’interno 

del libro III è a 126b: è l’unico passo tratto dal I libro delle Georgiche (fr. 

68), riservando il beneficio del dubbio per i passi non meglio assegnati, 

il III libro dei Deipnosofisti sta volgendo al termine, e subito dopo 

Nicandro viene menzionata quella lettera di Ippoloco di Macedonia a 

Linceo della quale si parla più diffusamente all’inizio del libro IV; il 

tono è ancora una volta “lessicale”, anche perché è Ulpiano, il 

commensale fanatico del purismo linguistico, a tirare insieme a 
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Emiliano le redini del discorso, che si interessa dell’impiego di termini 

quali µύστρον, χόνδρος, il genitivo σεµιδάλιδος e il neutro plurale 

ἐδέσµατα. L’inizio del IV libro è scandito da citazioni di comici. 

Nicandro è citato a 133d tra Nicostrato e Difilo (o forse Sosippo), e 

questo frammento, proveniente dal II libro delle Georgiche (fr. 70, vv. 

4-16), torna in ben due luoghi del libro IX di Ateneo: nell’incipit del 

libro IX Ateneo, dopo un’epica parenesi rivolta a Timocrate mutuando 

le parole da Omero (Od. IV 213-214), cede subito parola a Ulpiano che 

inizia a interrogare i commensali sull’autore che utilizzò l’aggettivo 

τακερός e su quello che aveva chiamato la senape (νᾶπυ) σίναπυ; la 

senape era stata menzionata da Nicandro, e il commensale Zoilo lo fa 

notare a IX 366d, citando prima – in modo errato – un verso dei 

Theriaca142, poi il v. 16 del fr. 70 riportato nel IV libro e infine il fr. 84; 

segue una citazione di Aristofane proveniente dalle Espressioni attiche 

di Cratete in cui la forma del nome era σίναπυ, e così era pure nel 

saggio L’ellenismo di Seleuco; tuttavia – viene puntualizzato per bocca 

di Zoilo – questo verso (631) dei Cavalieri di Aristofane in origine 

aveva la forma νᾶπυ, e del resto la forma era tale in tutti gli scrittori 

attici; la questione grammaticale viene portata avanti senza alcun 

rimando a lessici o trattati particolari, con proposte etimologiche e 

citazioni di varia origine.  

A IX 369a inizia una sezione dedicata alle γογγυλίδες, le rape, che 

secondo Le città del Peloponneso di Apolla sono chiamate dagli Spartani 

γάστραι, invece nelle Glosse di Nicandro (fr. 132) γάστραι sono i 

cavoli, le rape sono ζεκελτίδες; Ameria e Timachida concordano sul 

 
142 Cfr. commento al fr. 70. 
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fatto che ζεκελτίδες sono le zucche; Speusippo nei Simili dice che 

ῥαφανίς, γογγυλίς, ῥάφυς, ἀνάρρινον sono tutti la stessa cosa, ma 

c’è un termine (dice il commensale Leonida) che vale per tutti questi, 

βουνιάς, e lo usa proprio Nicandro nelle Georgiche (fr. 70, vv. 1-5); a 

una citazione di distanza, Difilo di Sifno. Subito dopo la rapa, è la volta 

del cavolo: le Georgiche di Nicandro (fr. 85) sono le terze citate dopo 

Teofrasto e Difilo di Sifno. Difilo di Sifno compare anche alla fine della 

sezione successiva, sulle bietole, e immediatamente dopo, all’inizio 

della sezione sulle carote, nella quale torna a essere citato Nicandro 

(fr. 71): in questa parte del IX libro la discussione insiste su 

terminologia e caratteristiche nutrizionali degli ortaggi.  

A IX 372e viene spiegato il trucco che permette di servire zucca a 

tavola nel mese di gennaio come se fosse fresca di stagione, di cui parla 

Nicandro nel secondo libro delle Georgiche chiamando le zucche 

σικύαι (fr. 72); con questi otto versi del fr. 72 si chiude il discorso sugli 

ortaggi e si passa a discutere di carni bianche, e toccherà di nuovo a 

Nicandro (IX 395c, fr. 73) la conclusione di una sezione, in questo caso 

relativa a piccioni e colombe, dopo la quale si passa alle anatre: a 

proposito della zucca era Aristofane l’unico citato insieme a Nicandro, 

invece questa sezione sui colombacci, che inizia a IX 393f, è più 

corposa; alla fine di IX 394f viene detto che a Erice, in Sicilia, i piccioni 

sono legati alle feste di “partenza” e “ritorno” in onore di Afrodite 

Ericina, che Autocrate aveva raccontato nella Storia achea di quando 

Zeus si trasformò in piccione per amore di Ftia, che gli scrittori attici 

utilizzavano il termine περιστερός, e seguono dei frammenti che 

coniugano quanto fin ora elencato, poiché ce n’è uno di Alessi in cui si 
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parla di un bianco περιστερός di Afrodite, un altro di Alessi in cui si 

parla di περιστεραὶ Σικελικαί, due frammenti invece di Ferecrate che 

utilizza περιστερός e il diminuitivo περιστέριον, e quindi il fr. 73 

delle Georgiche che parla di colombe siciliane, molto speciali poiché 

depongono due volte l’anno uova che non temono predatori.  

Il frammento più lungo delle Georgiche è contenuto nel XV libro 

dei Deipnosofisti, quando si parla di fiori per intrecciare corone; prima 

delle Georgiche sono citate le Glosse (XV 681b, fr. 126), in cui Nicandro 

diceva che il giglio era chiamato dai Corinzi ἀµβροσία; continua il 

floreale elenco di nomi, e a XV 681d viene detto che sarebbe stato a 

breve riportato un frammento delle Georgiche in cui Nicandro diceva 

che le ninfe Ioniadi offrirono la viola, τὸ ἴον, a Ione per primo; il 

frammento in questione è il 74: poco prima erano citati i Banchetti di 

Timachida, dove si leggeva che gli Arcadi definivano la rosa εὔοµφον 

(“dal bel cuore”) piuttosto che εὔοσµον (“profumata”); a XV 684e, 

terminata la pericope nicandrea, viene detto che è da questi versi che 

si desume che chelidonio e anemone non sono la stessa pianta; segue 

un piccolo stralcio di Teofrasto sul chelidonio, e poi viene citato un 

pezzo delle Note storiche di Caristio, un pezzo in cui Caristio 

menzionava proprio Nicandro, dicendo che affermava che il fiore 

ἀµβροσία cresce nell’isola di Cos germogliando dalla testa della 

statua di Alessandro143, e viene rimarcato che si era già detto poco 

prima che Nicandro chiamava ἀµβροσία il giglio. 

 
143 Caristio di Pergamo, fr. 6, FHG IV p. 357. Questo frammento corrisponde al fr. 127 
di Nicandro, appartenente alle Glosse. 
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Tornando ad Ateneo e al suo metodo di raccolta delle fonti, 

Hatzimichali osserva che, per esempio, nel catalogo di pesci che 

compone nel VII libro dei Deipnosofisti è improbabile che il suo 

riferimento principale fossero i Lexica: solo 17 sono i riferimenti 

lessicografici, contro i 67 provenienti dalle opere di Aristotele sugli 

animali (sia la Historia Animalium che una raccolta nota ad Ateneo 

come Ζῳικά o Περὶ Ζῳικῶν o Περὶ Ζῳικῶν καὶ ̓Ιχθύων) e i 63 lavori 

in particolare sui pesci, come il trattato gastronomico di Dorione e gli 

Halieutica di Numenio; la maggior parte delle citazioni, inoltre, 

proviene dalla poesia, e dalla commedia in particolare (si distingue 

Epicarmo con 52 citazioni). Allo stesso modo, Ateneo si rivolge più 

regolarmente alla testimonianza specialistica di Teofrasto che ai Lexica 

quando si parla di frutta e verdura, mentre nella sezione del Catalogo 

dei piatti principali le opere zoologiche di Aristotele sono di nuovo 

molto importanti per la parte in cui si elencano gli uccelli, insieme a 

un’altra opera specializzata, il Περὶ πτηνῶν o Περὶ Πτηνῶν Ἱστορίας 

di Alessandro di Mindo. Una situazione molto diversa sorge nel 

Catalogo delle coppe dell’XI libro: ci sono circa 100 citazioni di opere 

lessicografiche sul tema delle tazzine (metà del totale dei riferimenti 

di Ateneo ai Lexica è concentrato in questo libro). Sono numerosi, come 

sempre, anche i riferimenti poetici, ma Hatzimichali osserva che 

evidentemente il ricorso massiccio ai Lexica era spia del fatto che 

mancasse un vero e proprio lavoro specialistico che potesse offrire una 

varietà abbastanza ampia di nomi e descrizioni di bicchieri da bere: 

Ateneo sfruttò a pieno l’unica opera che conosceva – e aveva a 

disposizione – su questo specifico argomento, il Περὶ τῆς Νεστορίδος 
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di Asclepiade di Mirlea, con una lunga citazione che andava da XI 

488a a 494b, e alcuni richiami precedenti o successivi (XI 783a, 474f, 

477b, 498f, 501b, 501e, 503e). 

Il quadro che emerge suggerisce che Ateneo si sforzò di consultare 

le opere specialistiche quando disponibili, come dimostra anche l'uso 

di monografie sulle cortigiane ateniesi (XIII 567a) o il lavoro di 

Aristosseno di Taranto sulla musica (XIV 619d-e, 634e-f; IV 174e, 

184d). Non c'è ragione di negare la sua consultazione diretta di autori 

come Aristotele e Teofrasto: del resto tali opere erano anche più 

facilmente disponibili e in circolazione rispetto a Lexica come quello di 

Panfilo.  

Stabilito dunque che la consultazione di Ateneo si alternava tra 

fonti dirette e fonti intermedie e che era plausibile che Ateneo avesse 

la possibilità di consultare direttamente le opere di Nicandro, si può 

però prestare attenzione ai contesti di citazione, prima esaminati. Ci 

sono autori che ricorrono puntualmente nelle immediate vicinanze 

degli excerpta tratti dalle opere di Nicandro, nello specifico i Georgica 

ma, come si è visto analizzando le diverse sezioni, anche le Glosse e i 

Theriaca. Spesso i versi di Nicandro si trovano in mezzo a quelli 

provenienti dal genere comico (frr. 69, 70 vv. 4-16, 72, 73, 84, 87); e 

spesso il nome di Nicandro viene affiancato da nomi che diventano 

ricorrenti vicino al suo: quelli di Difilo di Sifno (frr. 70, 75, 76, 78-79, 

80, 81-82, 83, 85), Diocle di Caristo (frr. 76, 78, 79), Mnesiteo (frr. 75, 

83), Ameria (frr. 69, 70), Timachida (frr. 70, 74), Seleuco (frr. 69, 87), 

Demetrio Issione (frr. 75, 87); e capita che vicino a questi “cluster” 

spicchi il nome di Panfilo: nella questione relativa alla frutta secca, in 
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cui è incluso il fr. 69 di Nicandro, ma anche nella sezione sui 

molluschi, in cui è incluso il fr. 83, e sono due sezioni che non solo 

rispecchiano la definizione di “cluster” utilizzata da Hatzimichali, ma 

anche quella di creative intertexts utilizzata da Paulas. Come 

evidenziato da Hatzimichali, con ogni probabilità il nome di Panfilo si 

cela dietro molte più citazioni rispetto a quelle in cui Ateneo ne 

specifica il nome: «This evidence arises from the strong connection, to 

be analysed in detail below144, between Pamphilus and the surviving 

Lexicon of Hesychius: it is beyond doubt that a large amount of 

information from the former has found its way to the latter. In cases 

where a rare gloss attributed by Athenaeus to another lexicographer 

recurs in Hesychius (often without recurring anywhere else in Greek 

literature) there is good reason to suspect that it was present in 

Pamphilus and that Athenaeus made use of the Περὶ Γλωσσῶν καὶ 

Ὀνοµάτων without acknowledging it»145. 

 
144 Hatzimichali 2006 (pp. 19-31) osserva che lessicografi come Dionisio “l'allievo” (o 
“figlio” di Trifone: Διονύσιος ὁ τοῦ Τρύφωνος), Eracleone, Clitarco, Timachida, 
Nicandro di Thyateira e Filemone sono tutti citati da Arpocrazione, contemporaneo 
di Ateneo, che non dà invece alcuna indicazione che faccia pensare che abbia mai 
usato il lavoro di Panfilo. È quindi possibile che i lavori di questi lessicografi, 
presenti e citati in Ateneo, fossero esistenti e disponibili, almeno ad Alessandria. 
Citazioni di alcuni dei lessicografi utilizzati da Ateneo (Ameria, Ermonatte, Sileno, 
Clitarco) compaiono anche negli Scholia a Teocrito, Apollonio di Rodi e Nicandro di 
Colofone, indicando così l'attività di Teone, che aveva scritto commenti su tutti e tre 
i poeti ellenistici nella prima metà del I secolo d.C. In sostanza, secondo 
Hatzimichali, esistevano lavori glossografici molto più facilmente fruibili rispetto 
alle opere di Panfilo, che avevano una notevole estensione; e questa notevole 
estensione è anche la ragione per cui il lavoro di Panfilo è stato “snellito” per 
agevolarne la fruibilità e la consultazione: dopo l’osservazione che mette in stretta 
relazione i lessici di Panfilo ed Esichio, la studiosa spiega accuratamente il processo 
di epitomazione che si è verificato sull’opera di Panfilo, citando in particolare i lavori 
di Giulio Vestino e Diogeniano, ed è tramite quest’ultimo che il lavoro di Panfilo 
dovrebbe essere confluito nel Lexicon di Esichio. 
145 Hatzimichali 2006, p. 18. 
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SIGLA ET BREVIATA 

 

 

CODICES MANUSCRIPTI 

A Venetus Marcianus graecus 447 (IX-X sec.) 

B Laurentianus pluteus LX 1 (XV sec.) 

D Parisinus graecus 3056 (XV sec.) 

C Parisinus supplementum gr. 843 (XV sec.) 

E Laurentianus pluteus LX 2 (XV sec.) 

P Palatinus Heidelbergensis gr. 47 (XV sec.) 

 

EDITORES SIVE VIRI DOCTI IN APPARATU LAUDATI 

Bern: S. Bernardus, apud IGSchn 

Bodaeus: Theophrasti Eresii de historia plantarum libri decem, Graece & 
Latine, in quibus Textum Graecum variis Lectionibus, 
emendationibus, hiulcorum supplementis, Latinam Gazæ 
versionem nova interpretatione ad margines, totum Opus 
absolutissimis cum Notis, tum Commentariis item rariorum 
plantarum iconibus illustravit Ioannes Bodaeus à Stapel, 
Amstelodami, apud Henricum Laurentium, 1644. 

Bothe: F. H. Bothe, «Kritische Analekta zu Athenaeus», RhM 5, 1847, 
pp. 296-304. 

Canter: Gulielmi Canteri Ultraiectini Novarum lectionum libri IV, in 
quibus, praeter variorum autorum tam Graecorum quam 
Latinorum, explicationes & emendations: Athenaei, Gellij, & 
aliorum fragmenta quædam nunc primum in lucem proferuntur, 
Basileae 1564 [editio secunda, tribus libris aucta, Basileae 1566]. 

Cas: Athenaei Deipnosophistarum libri quindecim, cum Jacobi 
Dalechampii Cadomensis Latina interpretatione, ultimum ab 
auctore recognita et notis eiusdem ad calcem remissis, Editio 
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postrema in qua ultra ea quae ante Isaacus Casaubonus recensuit, 
& ex Antiquis membranis supplevit, auxitque, adiectae sunt 
margini ex eiusdem Casauboni in Auctorem Animadversionum 
libris XV variae lectiones & coniecturae, Lugduni, apud viduam 
Antonij de Harsy, 1612. 

Cazzaniga: I. Cazzaniga, «Nicandri fragmentum 85 Georgikon, De 
brassicis», RIL 107, 1973, pp. 3-9; id., «Nicandri fragmentum de 
floribus (Ge. 74 G.-S.) latine conversum», A&R 20, 1975, pp. 72-76; 
id., «Osservazioni critico-testuali ad alcuni passi delle Georgiche 
nicandree», ASNP 9, 1979, pp. 59-77. 

Dalec: J. Dalechamp, Athenaei Naucratitis, luculentissimi 
elegantissimique scriptoris, Deipnosophistarum libri quindecim, variis 
omnium ferme rerum narrationibus iucundissimi, lectuque 
dignissimi, quanta maxima fieri potuit cura, diligentia, fide in 
Latinum sermonem versi a Iacobo Dalechampio Cadomensi, 
Lugduni, apud Antonium de Harsy, 1583. 

Des: Athénée de Naucratis, Les Deipnosophistes, livres I et II, texte établi 
et traduit par A. M. Desrousseaux, avec le concours de Ch. Astruc, 
Paris 1956. 

Dind: Athenaeus, ex recensione Guilielmi Dindorfii, Lipsiae 1827. 

Gow: Nicander. The Poems and Poetical Fragments, edited with a 
Translation and Notes by A. S. F. Gow and A. F. Scholfield, 
Cambridge 1953. 

Gulick: Athenaeus, The Deipnosophists, with an English translation by 
Ch. B. Gulick, I-VII, Cambridge Mass.-London 1927-1943. 

Heringa: Adriani Heringa Observationum criticarum liber singularis, in 
quo passim veteres Auctores, Graeci maxime, emendantur, 
Leovardiae, apud Gulielmum Coulon, 1749. 

IGSchn: Nicandri Colophonii Theriaca, id est de bestiarum venenis 
eorumque remediis carmen cum scholiis graecis auctioribus, 
Eutecnii metaphrasi graeca, editoris latina et carminum perditorum 
fragmentis ad librorum scriptorum fidem recensuit, emendavit et 
brevi annotatione illustravit Io. Gottlob Schneider, Lipsiae 1816. 

Jac: C. F. W. Jacobs, Additamenta animadversionum in Athenaei 
Deipnosophistas, in quibus et multa Athenaei et plurima aliorum 
scriptorum loca tractantur, auctore Friderico Jacobs, Jenae 1809. 
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Kai: Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri XV, recensuit Georgius 
Kaibel, Lipsiae 1887-1890. 

Mein: Athenaei Deipnosophistae, ex recognitione Augusti Meineke, 
Lipsiae 1858-1859. 

Mor: W. Morel, «Emendationen in Athenaeus», RhM 77, 1928, 160-173. 

Mus:  Athenaeus, Venetiis, apud Aldum et Andream socerum, 1514. 
[Editio princeps] 

Olson: Athenaeus Naucratites Deipnosophistae, voll. III.A (Libri VIII-XI) 
- IV.A (Libri XII–XV), edidit S. Douglas Olson, Berlin-Boston 2019-
2020. 

OSchn: Nicandrea. Theriaca et Alexipharmaca recensuit et emendavit, 
fragmenta collegit, commentationes addidit Otto Schneider, 
Lipsiae 1856. 

Peppink: Athenaei Dipnosophistarum Epitome, ex recensione S. P. 
Peppinki, Lugduni Batavorum 1936-1939. 

Roehl: H. Roehl, «Zu Athenaios», JKPh 123, 1881, p. 240. 

Salm: Claudii Salmasii Plinianae exercitationes in Caji Julii Solini 
Polyhistora, item Caji Julii Solini Polyhistor ex veteribus libris 
emendatus, accesserunt huic editioni De homonymis hyles iatricæ 
exercitationes antehac ineditae, nec non De Manna & Saccharo, 
Trajecti ad Rhenum, apud Johannem vande Water, Johannem 
Ribbium, Franciscum Halma, & Guilielmum vande Water, Bibliop., 
1689. 

Schw: Athenaei Naucratitae Deipnosophistarum libri quindecim, ex optimis 
codicibus nunc primum collatis emendavit ac supplevit nova latina 
versione et animadversionibus cum Is. Casauboni aliorumque tum suis 
illustravit commodisque indicibus instruxit Iohannes Schweighaeuser, 
Argentorati, ex Typographia Societatis Bipontinae, 1801-1809. 

Sopingius: G. Sopingius, Hesychianarum lectionum sive emendationum 
in Hesychium libri tres in Ἡσυχίου Λέξικον. Hesychii Lexicon, cum 
notis doctorum virorum integris, vel editis antehac, nunc auctis et 
emendatis Hadr. Junii, Henr. Stephani, Jos. Scaligeri, Claud. 
Salmasii, Jac. Palmerii, Franc. Guyeti, Godefr, Sopingii, Jo. Fungeri, 
Jo. Cocceji, Jo. Fred. Gronovii, Jo. Casp. Suiceri, Tanaq. Fabri, Corn. 
Schrevelii, Ed. Bernardi, etc., vel ineditis Henr. Valesii, Dan. 
Heinsii, Phil. Jac. Maussaci, Thom. Munkeri, Marc. Meibomii, Jo. 
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Verweji, etc. In primis Ludolphi Kusteri, Tiber. Hemsterhusii, Jo. 
Christian. Biel, etc., praeter selectas Jo. Jensii, Dan. Wilh. Trilleri, 
Georg. D'Arnaud, Frid. Lud. Abresch, etc. Ex autographis partim 
recensuit, partim nunc primum edidit, suasque Animadversiones 
perpetuas adjecit Joannes Alberti, I, Lugduni Batavorum 1746-1766. 

Vill: J-B. de Villebrune, Banquet des Savans par Athénée, traduit, tant sur 
les Textes imprimés, que sur plusieurs Manuscrits, par M. Lefebvre 
de Villebrune, Paris 1789-1791. 

Wil: U. von Wilamowitz-Moellendorff apud Kaibel 
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Fr. 68 Schneider 
 

ἀλλ’ ὁπότ’ ἢ ἐρίφοιο νεοσφάγος ἠὲ καὶ ἀρνὸς 
 ἢ αὐτοῦ ὄρνιθος ἐφοπλίζηαι ἐδωδὴν, 

χίδρα µὲν ἐκτρίψειας ὑποστρώσας ἐνὶ κοίλοις 
ἄγγεσιν, εὐώδει δὲ µιγῆ ἀνάφυρσον ἐλαίῳ 

5 ζωµὸν δὲ βροµέοντα †κατάντλας†· πνῖγε δὲ πῶµα  
ἀµφιβαλών, φωκτὸν γὰρ ἀνοιδαίνει βαρύ κρίµνον· 

 ἠρέµα δὲ χλιάον κοίλοις ἐκδαίνυσο µύστροις. 
 
Ath. III 126b οὐ σὺ µέντοι τὸν Κολοφώνιον Νίκανδρον ἀεὶ τεθαύµακας τὸν 
ἐποποιὸν ὡς φιλάρχαιον καὶ πολυµαθῆ; καὶ ὡς τὸ πεπέριον ὀνοµάσαντα 
παρέθου; οὗτος τοίνυν αὐτὸς ἐν τῷ προτέρῳ τῶν Γεωργικῶν ἐµφανίζων τὴν 
τοῦ χόνδρου χρῆσιν καὶ µύστρον ὠνόµασε διὰ τούτων· ἀλλ’ ὁπότ’ ἢ - 
µύστροις. διὰ τούτων, ὦ θαυµασιώτατε, ὑπογράφει ὁ Νίκανδρος τὴν χρείαν 
τοῦ τε χόνδρου καὶ τῆς ἐπτισµένης κριθῆς, ἐπιχεῖν κελεύων ἀρνὸς ἢ ἐρίφου 
ζωµὸν ἢ ὄρνιθος. Τὰ µὲν οὖν χίδρα φησὶν ἔκτριψον µὲν ἐν θυείᾳ, µίξας δ’ 
ἔλαιον αὐτοῖς ἀναφύρασον ἡνικ’ ἄν ἔψηται. Τὸν ἐκ τῆς τοιᾶσδε σκευῆς 
ἀναβροµοῦντα ζωµὸν πυκνότερον τῇ ζωµηρύσει καταµίγνυε, µὴ δ’ ἕτερον 
ἐπεγχέων ἀλλ’ αὐτὸν ἀπ’ αὐτοῦ ἀρυόµενος πρὸς τὸ µηδὲν ὑπερζέσαι τοῦ 
πιµελεστέρου. Διὸ καὶ φησί κατάπνιγε τὸ ὑπερζέον ἐπιθεὶς πῶµα. Τὸ 
κρίµνον οὕτω φωκτὸν γινόµενον διοιδεῖ· τελευταῖον δὲ πράως χλιαρὸν 
γενόµενον κοίλοις προσφέρου τοῖς µύστροις. Epit. III 126b Τὸν Κολοφώνιον 
Νίκανδρον τὸν ἐποποιὸν τεθαύµακας ὡς φιλάρχαιον καὶ πολυµαθῆ, ὃς 
ὑπογράφων τὴν χρείαν τοῦ χόνδρου καὶ τῆς ἐπτισµένης κρίθης φησί που· 
ἀλλ’ ὁποτ’ ἢ ἐρίφοιο νεοσφαγέος ἠὲ κὲν ἀρνὸς ἢ αὐτοῦ ὄρνιθος ἐφοπλίζεαι 
ἐδωδήν, χίδρα µὲν ἐκτρίψειας [εἰστρίψειας C] ὑποστρώσας δ’ ἐνὶ κοίλοις 
ἄγγεσιν, εὐώδει ἅµα φῦρσον ἐλαίῳ· ζωµὸν δὲ βροµέοντα κατάντλας 
[κατάντλασον C] αὐτὸν ἀπ’ αὐτοῦ ἀρυόµενος ἵνα µηδὲν ὑπερζέσῃ τοῦ 
πιµελώδους. πνῖγε δὲ πῶµα ἀµφιβαλών· φωκτὸν γὰρ ἀνοιδαίνει βαρὺ 
κρῖµνον. ἠρέµα δὲ χλιάον [χλιαρὸν Peppink], κοίλοις ἐξαίρεο µύστροις. 
 
1 καὶ IGSchn: κεν ABD 2 ἠὲ κλυτοῦ ὄρνιθος Roehl ἢ ἄλλου ὄρνιθος Mein | 
ἐφοπλίζηαι Dind: ἐφοπλίζεσθαι ABD ἐφοπλίζεαι epit 3 χύδρα Cas | 
ἐντρίψειας OSchn | ἐνὶ κ. IGSchn: δ᾽ ἐνὶ κοίλοις ΑD δ᾽ ἐµοῖ κ. B δ’ ἒν κ. Mus     
4 µιγῆ Mus: µιγη A µίγη D µίγε B | ἀνάφυρσον OSchn: ἅµα φῦρσον ABD  
(φυρσον A)   5 κατάντλας… πνίγε δὲ πῶµα epit κατάντας ἔπνιγε δὲ πῶµα 
AD κατάντλασον <αὐτὸν ἀπ’ αὐτοῦ ἀρυόµενος ἴνα µηδὲν ὑπερζέση τοῦ 
πιµελώδους> πνίγε δὲ πῶµα B (epit) κατ’ ἀντλὰς πνῖγε δὲ πῶµα Mus 
κατάντλασον <αὐτὸν ἀπ’ αὐτοῦ ἀρνύµενος, ἵνα µηδὲν ὑπερζῇ·> πνῖγε δὲ 
πῶµα coni. Cas; lacunam posuit Dind  6 βαρὺ κρίµνον BD βαρύκριµνον A  7 
δὲ χλιάον epit: δ’ ἐν χλιάον ABD (χλιαον A) δὲ χλιαρὸν Cas | ἐκδαίνυσο Kaib: 
ἐξαίρεο B (epit) ἐκδαίνεο AD ἐξαινύσο Ber ἐκδαίνυο OSchn 
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Fr. 68 Schneider 
 

ma qualora o di capretto appena sgozzato o anche di agnello 
 o di uccello stesso tu preparassi un piatto, 
 tritura grano acerbo avendolo steso in cavi 
 recipienti, mischia insieme con olio odoroso, 
5 avendovi versato sopra brodo che ribolle; soffoca, un coperchio 
 avendovi gettato sopra, cotta infatti gonfia pesantemente la  

[farina: 
 con calma essendosi intiepidita, tirala fuori con fondi cucchiai. 
 
Ath. III 126b Non hai sempre ammirato il poeta epico Nicandro di Colofone 
come amante dell’antichità e che conosce molte cose? E lo hai citato per aver 
menzionato il pepe? Costui quindi, lui stesso nel I libro dei Georgica mostrando 
l’utilizzo della farinata ha menzionato anche il cucchiaio attraverso queste 
parole: [fr. 68]. Attraverso queste parole, carissimo, Nicandro descrive l’utilizzo 
della farinata e del grano schiacciato, dando disposizione di versarvi sopra 
brodo di agnello o di capretto o di pollo. Dunque i chicchi di grano acerbo, dice, 
tritali con un mortaio, dopo aver mischiato a questi olio d’oliva rimesta quando 
bolle. Il brodo che gorgoglia, ricavato da questa preparazione, mescolalo 
abbastanza spesso con un apposito mestolo, non versando altro in seguito ma 
attingendo dallo stesso perché niente della parte più grassa bollisca troppo. 
Perciò, dice anche, soffoca l’eccessivo bollore ponendo sopra un coperchio. La 
farina così, cotta, si gonfia; infine, intiepiditasi gradatamente, mangiala con 
fondi cucchiai. Epit. III 126b Hai ammirato il poeta epico Nicandro di Colofone 
come amante dell’antichità e che conosce molte cose, lui che dando informazioni 
sull’utilizzo della farinata e del grano macinato scrive da qualche parte: ma 
qualora di capretto appena sgozzato o di agnello o di uccello stesso tu preparassi 
un piatto, triturerai grano acerbo avendolo steso in cavi recipienti, mischierai 
insieme olio odoroso, dopo aver versato brodo che ribolle continuando ad 
attingere dallo stesso cosicché la parte grassa non bolla troppo. Soffoca avendovi 
gettato sopra un coperchio: cotta infatti si gonfia pesantemente la farina. 
Essendosi intiepidita con calma, mangiala con fondi cucchiai. 
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L’unico frammento che risulta tratto dal I libro dei Georgica nicandrei 

è citato verso la fine del III libro dei Deipnosofisti di Ateneo. A tavola è 

arrivato un dolce a base di miele e Cinulco invita il commensale 

Ulpiano a servirsi. La risposta di Ulpiano non è meno pungente del 

consueto: apostrofa Cinulco con un’espressione omerica (Il. XXI 394; 

421), “mosca canina”, per ridicolizzare la sua appartenenza al 

movimento cinico, e poi, citando un verso comico (fr. adesp. 107 K.-

A.), sostiene di essere stufo di focaccia di miele; vorrebbe invece della 

farinata. Questa richiesta gli fornisce anche l’occasione per aprire una 

disputa linguistica: chiede una mystile, un cucchiaio che non potrebbe 

chiamare “mystron”, termine contemporaneo che prima nessuno 

aveva utilizzato. Lo contraddice Emiliano, e per farlo utilizza questo 

frammento di Nicandro: del resto ricorda che proprio Ulpiano aveva 

già citato Nicandro in merito al pepe (Ther. 876 in Epit. II 66c), 

elogiandolo come conoscitore dell’antichità; e lo stesso poeta, 

parlando della farinata nel I libro dei Georgica, aveva fatto utilizzo del 

termine mystron, la cui comparsa all’interno del circuito linguistico 

evidentemente non era poi così recente. 

Molto acuta la correzione proposta da O. Schneider relativamente 

al πεπέριον presente nel cappelletto introduttivo della versione 

integrale: c’è concordantia codicum, ma la forma non è altrimenti 

attestata; Casaubon aveva proposto in correzione il sostantivo neutro 

πέπερι, immaginando che -ον fosse stato un errore di geminazione 

visto il successivo ὀνοµάσαντα; Dindorf espresse invece la sua 

preferenza per πέπερις; O. Schneider fa riferimento al verso dei 

Theriaca citato da Ulpiano, come ricorda Emiliano subito prima di 
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riportare i versi dei Georgica, πολλάκι δ’ ἢ πέπεριν κόψας νέον (Th. 

876), “avendo battuto ripetutamente del pepe fresco”. Secondo 

l’editore dei Nicandrea originariamente il testo sarebbe stato: καὶ ὡς τὸ 

πέπεριν νέον ὀνοµάσαντα παρέθου; 

I. G. Schneider ha corretto il κεν di v. 1, lezione dei codici della 

versione plenior e dell’epitome, sostituendolo con καὶ: «κεν pro καὶ 

nusquam positum reperi». Dindorf non ha accolto né in corpo al testo 

né in apparato questa emendatio, ma gli editori successivi sì, a partire 

da O. Schneider che commenta: «Praetuli ἠὲ καὶ. Nam ita ubique 

Nicander». Questo nesso disgiuntivo ricorre infatti diffusamente nelle 

due opere maggiori di Nicandro, Theriaca e Alexipharmaca, e viene 

utilizzato ogni qual volta il poeta voglia fornire una valida alternativa 

a qualcosa146. 

Il secondo verso si apre con un doppio iato abbastanza duro147. La 

tradizione manoscritta, sia per la versione integrale che per quella 

epitomata, è concorde. Schweighaeuser avrebbe preferito ἢ αὖ του (i. 

e. τινος) ὄρνιθος, che I. G. Schneider traduce aut alicuius avis, 

mantenendo però il testo tradito e spiegando che Nicandro si riferisce 

precisamente al gallo («ὄρνις, ἡ, solemniter dicitur gallina; ὄρνις, ὁ, 

gallus est»). È comprensibile la perplessità di Schweighaeuser circa 

l’utilizzo di αὐτός; anche Meineke, negli Analecta critica annessi alla 

sua edizione di Ateneo, commenta: «Non intelligi αὐτοῦ. Suspicabar 

ἢ ἄλλου ὄρνιθος, ut ἄλλου ex notissimo usu abundanter additum 

 
146 Cfr. Th. 22, 72, 80, 88, 207, 387, 400, 536, 578, 595, 677, 808; Alex. 53, 94, 133, 240, 
321, 374, 452, 468, 573. Cfr. anche fr. 18, 2; fr. 82, 1. 
147 Analogamente duri Th. 136 ᾠοτόκοι ὄφιες λεπυρὴν θάλπουσι γενέθλην e 637 
ἔνθα δύω ἐχίεια πιφαύσκεο· τῆς δὲ τὸ µέν που. 
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sit»; ma è possibile che subito prima di queste parole Nicandro avesse 

parlato di galline, o del tipo di uccello che si cela altrimenti dietro il 

generico ὄρνις; del resto il fr. 73 dei Georgica parla di colombe ed è 

perfettamente verosimile che un’opera di argomento rustico 

includesse anche consigli sull’allevamento e sulla trasformazione dei 

prodotti. Dopo I. G. Schneider, nessuno dei successivi editori ha 

ricordato la proposta di Schweighaeuser. Kaibel accetta la congettura 

di Roehl148, ἠὲ κλυτοῦ ὄρνιθος, congettura che Gow e Scholfield non 

accolgono né registrano in apparato, ma che discutono nel commento 

al frammento: spiegano che la proposta di Roehl era fondata su una 

voce del Lessico di Esichio (Latte κ 3057), κλυτὸς ὄρνις· ὁ ἀλεκτρυών; 

la correzione eviterebbe il doppio iato, e Nicandro starebbe parlando 

del gallo, cosa secondo Gow e Scholfield del tutto probabile, «but 

ὄρνις requires no addition to convey it». Mantenere il testo tradito 

appare in effetti la scelta più oculata. 

Sempre al v. 2, c’è discordanza tra la versione integrale che dà 

l’infinito ἐφοπλίζεσθαι e l’epitome che tramanda ἐφοπλίζεαι. 

L’infinito, mantenuto da Musuro e Casaubon, mal si concilia con la 

congiunzione ὁπότε in apertura. Schweighaeuser per primo affronta 

la questione: immagina che la forma ἐφοπλίζεαι fosse il tentativo fatto 

dall’epitomatore per conciliare ὁπότε con la forma ottativa, ma «metri 

nullam habens rationem Epitomator, ac ne grammaticae quidem»; la 

forma corretta sarebbe stata ἐφοπλίζοιο, che però genera uno 

sgradevole iato e, nonostante questo, viene stampato da I. G. 

 
148 Roehl 1881. 
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Schneider149. Secondo Schweighaeuser sarebbe stato necessario 

mantenere l’infinito e sottintendere un verbo quale χρέοι, retto da 

ὁπότε. Sulla base di ἐφοπλίζεαι Dindorf propone ἐφοπλίζηαι, 

congiuntivo epico che spesso in Omero segue proprio il κε(ν)150, e 

forse è per questo che Dindorf non ha corretto κεν in καὶ: O. Schneider 

e Gow-Scholfield hanno accolto la forma di congiuntivo proposta da 

Dinforf, connettendola a ὁπότε; Kaibel invece ha mantenuto l’infinito, 

ponendo la congettura ἐφοπλίζηαι in apparato accanto alla lezione 

dei codici dell’Epitome. 

All’inizio del v. 3 si legge χύδρα nell’edizione di Casaubon il quale, 

nelle sue Animadversiones, commenta di preferire χίδρα. Ma χίδρα è 

lezione dei codici, mantenuta anche nell’editio princeps: nemmeno 

Schweighaeuser («Ipsum vero χίδρα nobis dedere nostri libri») e I. G. 

Schneider («χύδρα vulgatum correxerat Casaub. verum dedit Codex») 

sanno da dove provenga il χύδρα stampato da Casaubon.  

Ancora, a v. 3, C è l’unico codice a testimoniare εἰστρίψειας, errore 

da attribuire con ogni probabilità alla lettura errata della maiuscola, 

cioè alla scissione dei due tratti di Κ (IC). O. Schneider ha ritenuto 

necessario sostituire ἐκ-τρίψειας («vereor ut sensus toleret») con ἐν-

τρίψειας, sulla base dell’utilizzo frequente di quest’ultimo verbo 

all’interno di Theriaca (527, 539, 597) e Alexipharmaca (621), anche nella 

forma ἐνθρύπτειν (Th. 81, 606, 655, 914; Al. 106, 154, 204, 266). 

Meineke, Kaibel, Gow-Scholfield hanno adottato tale correzione. 

 
149 «Dubitatio Schw. vana est de forma ista in metrum peccante». 
150 Per esempio in Il. I 32, ὥς κε νέηαι; Il. I 207, αἴ κε πίθηαι (= Od. I 279); Il. III 417, 
σὺ δέ κεν κακὸν οἶτον ὄληαι; Od. IV 543, ὅπως κεν δὴ σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι; 
Od. XI 111, εἰ δέ κε σίνηαι (= Od. XII 139). 



 102 

Tuttavia è bene osservare che ἐκτρίβω, per significato praticamente 

equivalente a ἐντρίβω, è presente anche nella successiva parafrasi di 

Ateneo, che ripercorre le indicazioni date da Nicandro (τὰ µὲν οὖν 

χίδρα φησὶν ἔκτριψον µὲν ἐν θυείᾳ) e che trova conferma anche nel 

testo epitomato. 

A seguire, I. G. Schneider ha eliminato δὲ in elisione prima di ἐνὶ 

κοίλοις, «post ὑποστρώσας vulgo insertum δὲ sustuli, sententia et 

paraphrasi flagitante». I successivi editori hanno approvato il suo 

intervento. 

A v. 4 i manoscritti della versione plenior hanno δὲ µίγη, non 

presente nella versione epitomata. Musuro nell’editio princeps ha 

pubblicato δὲ µιγῆ, mantenuto da Casaubon e Schweighaeuser che 

commenta: «µιγῆ videtur adverbium esse, idem valens ac µίγα aut 

µίγδην; nisi malueris pro accus. plur. neutrius generis accipere, idem 

valente ac συµµιγῆ». I. G. Schneider concorda con Schweighaeuser, 

mentre O. Schneider prende posizione più netta: «pro µίγα dictum, ut 

dicuntur κρύφα et κρυφῆ, δίχα et διχῆ (quo ipse Nicander usus est 

Al. 52) et ἅµα et ἁµᾶ, τρίχα et τριχᾶ». Cita inoltre per confronto Th. 

932, µίγδην φυρήσασθαι, e Th. 954, ἄµµιγα συµφύρσαιο. Kaibel 

pubblica µιγῇ, tradotto da Salvagno 2001 “con una mistura (di olio 

profumato)”. Gow e Scholfield invece mantengono µιγῆ con valenza 

avverbiale (“then stir up together with fragrant oil”). 

Sia Kaibel che Gow-Scholfield accolgono la correzione di ἅµα 

φύρσον, lezione dei codici della plenior e dell’Epitome, in ἀνάφυρσον, 

operata da O. Schneider sulla base della successiva parafrasi di 

Ateneo, µίξας δ’ ἔλαιον αὐτοῖς ἀναφύρασον. Anche Meineke, negli 
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Analecta critica, aveva considerato giusto l’intervento. 

Precedentemente I. G. Schneider aveva proposto di emendare il v. 4: 

«scribendum puto εὐώδει δὲ µίγα φύρησον ἐλαίῳ». La correzione di 

O. Schneider è effettivamente convincente, anche considerato il 

mancato utilizzo di ἅµα/ἁµᾶ in Theriaca, Alexipharmaca o restanti 

frammenti nicandrei. 

Dal v. 5 i problemi testuali si complicano. I codici A e D 

restituiscono ζωµὸν δὲ βροµέοντα κατάντας ἔπνιγε δὲ πῶµα. B e D 

sono codici compositi, poiché integrano il testo dei Deipnosofisti con la 

parte mancante, quella iniziale, recuperata grazie alla versione 

epitomata. All’occorrenza però, come si è detto151, è stata operata una 

contaminatio, laddove il testo dell’Epitome poteva sanare problemi 

testuali insiti nella plenior. La parafrasi, che segue il frammento di 

Nicandro in Ateneo, e anche il corrispettivo testo epitomato danno la 

netta impressione che manchi qualcosa all’interno dei versi, dopo 

κατάντας. In B viene quindi integrato ciò che nell’Epitome segue 

questo verbo: κατάντλασον <αὐτὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀρυόµενος ἴνα µηδὲν 

ὑπερζέση τοῦ πιµελώδους> πνίγε δὲ πῶµα. Innanzitutto bisogna 

notare la differenza tra κατάντας, lezione della plenior riconducibile a 

καταντάω (“arrivare”, “accadere”, “riuscire”), e κατάντλασον di B, 

da καταντλέω (“versar sopra”), verbo restituito in forma diversa da 

E (κατάντλας) e C (κατάντλασον), ma sicuramente più indicato visto 

che il discorso verte sul brodo da aggiungere alla farina. Dopo 

κατάντλασον, B restituisce esattamente il testo dell’Epitome, inclusa 

la forma πνίγε in luogo di ἔπνιγε di A e D.  

 
151 Cfr. infra, p. 55 ss. 
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Ateneo, nel ripercorrere i procedimenti illustrati da Nicandro, 

aveva naturalmente rielaborato in prosa i versi poetici, 

allontanandosene: τὸν ἐκ τῆς τοιᾶσδε σκευῆς ἀναβροµοῦντα ζωµὸν 

πυκνότερον τῆ ζωµηρύσει καταµίγνυε, µὴ δ᾽ ἕτερον ἐπεγχέων 

ἀλλ᾽ αὐτὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀρυόµενος πρὸς τὸ µηδὲν ὑπερζέσαι τοῦ 

πιµελεστέρου. Διὸ καὶ φησί κατάπνιγε τὸ ὑπερζέον ἐπιθεὶς πῶµα. 

Però sembra che, prima della prescrizione del coperchio, Nicandro 

avesse spiegato come evitare che “la parte grassa bollisse troppo”: 

bisognava rimestare il brodo e poi coprire il tutto. Nell’Epitome queste 

indicazioni sono inserite in corpo al frammento, ma il testo integrato 

non è compatibile con un esametro ed era stato perciò riformulato da 

Casaubon: ζωµὸν δὲ βροµέοντα κατάντλασον αὐτὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ / 

ἀρνύµενος, ἵνα µηδὲν ὑπερζῇ· πνῖγε δὲ πῶµα. Schweighaeuser 

analizza la situazione in modo esaustivo, prospettando due ipotesi: 

forse l’epitomatore, «vir nec indoctus sane, nec absurdus», si era 

trovato davanti al testo così come si presenta nel Marciano e aveva 

tentato, sulla scia della parafrasi di Ateneo, di accomodare la parte che 

sembrava mancare, «ita quidem ut suo arbitratu verba paulum 

immutaret, nec tamen metri rationem haberet»; oppure l’epitomatore 

si serviva di un esemplare in cui era presente questa porzione di testo, 

forse anche in una forma molto vicina a come era stata congetturata 

da Casaubon, e contemplando questa seconda possibilità 

Schweighaeuser conclude «sed illa ipsa verba ex sequentibus 

Athenaei verbis paulum mutavit supplevitque (Epitomator)», 

probabilmente per spiegare l’incongruenza prosodica. I. G. Schneider 

integra in corpo al testo la congettura di Casaubon. Dindorf la segnala 



 105 

in apparato, collocando una lacuna tra καταντλὰς e πνῖγε δὲ πῶµα, 

posto a chiusura del verso successivo. Nella terza edizione del 

Thesaurus Graecae Linguae, da lui curata e integrata, Dindorf ha poi 

riservato una voce a Καταντλάς: «in l. defecto Nicandri ap. Athen. 3, 

p. 126, C, κατάντλασον scriptum in epitome, ex κατάντλησον 

corruptum videtur, quantum ex Athenaei intepretazione καταµίγνυε 

colligi potest»152. O. Schneider si trova d’accordo con Dindorf 

nell’individuare una lacuna e riguardo a καταντλάς ritiene che il 

verbo da considerare sia non καταντλεῖν, ma καταντλάζειν, 

suggerrendo καταντλάσ[αι] subito prima della lacuna e osservando 

come l’infinito si possa ben conciliare con l’imperativo nell’intento 

epidittico del passo («iuncti autem imperativus et infinitivus nemini 

puto offensioni erunt»). Per quanto riguarda la derivazione di 

καταντλάζειν da καταντλεῖν, O. Schneider enumera degli esempi di 

confronto: «κοµπάζειν (κοµπεῖν), λαλάζειν (λαλεῖν), ἠρεµάζειν 

(ἠρεµεῖν), οἰνοποτάζειν (οἰνοποτεῖν), alias verborum in -εω/αω 

desinentium propagines similiter formatas, quorum nonnulla certe 

ultra praesens et imperfectum declinantur, lexica non ignorant». 

Eppure, piuttosto che da καταντλέω, la forma καταντλας, 

sicuramente corrotta, andrebbe comunque fatta derivare dalla forma 

parallela καταντλάω, attestata in scritti di medicina, in particolare in 

Aet. Iatr. II 172 (κατάντλα) dove pure si illustra il procedimento di 

una ricetta153.  

 
152 Dindorf 1841, p. 1158. 
153 Devo l’osservazione al prof. P. Cipolla. 
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Kaibel non riporta in apparato alcuna congettura, segnalando nel 

testo la lacuna dopo καταντλας, stampato senza accentazione, scelta 

condivisa da Gow e Scholfield che pongono la parola tra cruces; gli 

editori britannici forniscono in apparato la congettura di O. Schneider, 

attribuendogli l’individuazione della lacuna: in realtà, come si è visto, 

già Casaubon aveva stabilito che mancasse qualcosa nel frammento di 

Nicandro, proponendo il suo tentativo di ricostruzione, e Dindorf per 

primo aveva segnalato graficamente la lacuna in corpo al testo. Non è 

semplice comprendere le dinamiche della tradizione testuale: come ha 

osservato Dindorf, forse con καταµίγνυε Ateneo ha parafrasato una 

forma di καταντλεῖν, e l’aggettivo πυκνός, riferito al brodo 

(parafrasi: ἀναβροµοῦντα ζωµὸν πυκνότερον), era stato utilizzato 

da Nicandro (cfr. Al. 28); è possibile che la somiglianza grafica tra 

πυκνός e πνῖγε avesse dato adito a una specie di saut du même au 

même. Nicandro potrebbe aver utilizzato il termine ζωµήρυσις, 

composto da ζωµός e ἀρύω, essendo un mestolo apposito per 

attingere il brodo, e per questo Ateneo avrebbe poi scritto in parafrasi 

ἀλλ᾽ αὐτὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀρυόµενος. Ritengo improbabile a ogni modo 

che l’epitomatore leggesse qualcosa in più all’interno del frammento 

nicandreo: l’errore potrebbe anche essere originario, nel senso che 

Ateneo poteva aver mancato di riportare un pezzo, pur poi 

parafrasandolo in seguito; l’epitomatore avrà riportato la 

testimonianza nicandrea senza la parafrasi accessoria, non mancando 

però di recuperare dalla parafrasi il passaggio che evidentemente 

mancava all’interno dei versi poetici. 
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Al v. 7, l’ultimo del frammento, i codici della plenior restituiscono δ’ 

ἐν χλιάον, quelli dell’Epitome δὲ χλιάον. Ateneo in parafrasi scrive 

invece χλιαρὸν γενόµενον. Musuro ha pubblicato la lezione della 

plenior e Casaubon nelle sue Animadversiones suggerisce: «Ita corrige, 

ἠρέµα δὲ χλιαρὸν (vel λιαρὸν, ut in Epit.) κοίλοις ἐξαίρεο µύστροις. 

Confer cum Athenaei paraphrasi». Schweighaeuser spiega da dove 

proviene la lezione λιαρὸν che Casaubon leggeva nell’Epitome: si 

tratta, come dimostrato da Annalisa Lavoro154, di un apografo di E, H 

(British Library, Lond. gr. 16 D X), il cosiddetto Hoeschelianus, dal 

nome del suo possessore, David Hoeschel, contemporaneo di 

Casaubon. Schweighaeuser accoglie la correzione di Casaubon, ma 

contempla altre possibilità: in primo luogo si domanda se in luogo di 

δ᾽ ἐν, lezione del Marciano, non ci fosse in origine δ᾽ αὖ (nel senso di 

attendere che la preparazione si fosse, “inoltre”, intiepidita); oppure 

ἐν poteva avere, in correlazione con il dativo µύστροις, valenza 

pleonastica, «ut ἐν µύστροις idem valeat atque nudum µύστροις»; 

oppure ancora ἐν doveva essere connesso a χλιαρὸν, ἐγχλίαρον, con 

un significato analogo a ὑποχλίαρον, cioè subtepidum. I. G. Schneider 

pubblica, come Casaubon e Schweighaeuser, δὲ χλιαρὸν, che verrà 

mantenuto da Kaibel, mentre Dindorf, O. Schneider, Meineke, Gow-

Scholfield hanno preferito mantenere la lezione dei codici C ed E, δὲ 

χλιάον, scelta condivisibile dal momento che Ateneo usa l’espressione 

χλιαρὸν γενόµενον per rendere χλιάον, participio proveniente da 

χλιάω. 

 
154 Lavoro 2016 (2).  
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Relativamente al verbo che regge κοίλοις µύστροις, A e D hanno 

ἐκδαίνεο, mentre in B c’è contaminatio con il testo dell’Epitome, i cui 

codici restituiscono ἐξαίρεο. Entrambe sono forme di imperativo, 

ἐκδαίνεο da collegare a δαίνυµι, con il senso di “distribuire” o 

“consumare” (con cucchiai fondi), ἐξαίρεο imperativo medio da 

ἐξαίρω, “portare fuori”, “sollevare” (quindi “scodellare” con cucchiai 

fondi). Il verbo usato da Ateneo in parafrasi è προσφέρου, che ha il 

significato di “servire come cibo”, e concettualmente si concilia bene 

tanto con la lezione della plenior quanto con quella dell’Epitome, anche 

se per significato specifico si ricollega meglio a δαίνυµι. Tuttavia la 

lezione della plenior ha suscitato perplessità: δαίνυµι in composto con 

ἐκ è inattestato, e questo sarebbe un problema trascurabile, ma non è 

attestata, tra le forme di δαίνυµι, una forma di imperativo δαίνεο. 

Casaubon ha preferito la lezione offerta dall’Epitome, mentre 

Schweighaeuser ha pubblicato ἐκδαίνεο, considerandolo alla stregua 

di ἐκδαίνυσο: «Quamquam enim apud neminem Grammaticorum 

verbum δαίνοµαι pro δαίνυµαι adnotatum reperio, tamen nihil vetat, 

quo minus ista quoque forma uti potuisse Nicandrum exstimemus: 

usum autem ibi esse poetam verbo quod comedere vel epulari 

significaret, docet Athenaei paraphrasis, in qua verbum, quod h. l. 

poeta posuerat, per προσφέρου, id est, comede, exponitur». I. G. 

Schneider ha adottato una congettura suggeritagli da Stephanus 

Bernardus, ἐξαινύσο, forma proveniente da ἐξαίνυµαι (“togliere”, 

“prendere”) utilizzata da Nicandro al v. 272 degli Alexipharmaca, in 

identica posizione metrica e sintattica: ῥεῖα δὲ νάρθηκος νεάτην 

ἐξαίνυσο νηδύν (facilmente estrai il midollo interno della ferula). La 
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congettura di Bernardus è stata accolta anche da Dindorf e Meineke. 

O. Schneider invece ha pubblicato ἐκδαίνυο, preferendo mantenere il 

collegamento con δαίνυµι, e sostenendo, probabilmente sulla base 

dell’osservazione di Schweighaeuser che aveva considerato ἐκδαίνεο 

equivalente a ἐκδαίνυσο: «nam σ ut interponatur nulla causa est, cf. 

Hom. Il. XXIV 63: ἐν δὲ σὺ τοῖσι δαίνυ᾽ ἔχων φόρµιγγα». Nonostante 

quanto motivato da O. Schneider, Kaibel ha ritenuto corretto 

pubblicare proprio ἐκδαίνυσο, e Gow e Scholfield hanno accolto la 

sua correzione. Quella di Kaibel sembra in effetti la scelta più oculata. 
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Fr. 69 
 

 
 
Ath. II 52e.  φηγοὶ Πανὸς ἄγαλµα, 

φησὶ Νίκανδρος ἐν β' Γεωργικῶν. 
 
φηγίνεον E in mg  

 
 
 
Ath. II 52e.  ghiande ornamento di Pan, 

dice Nicandro nel II libro delle Georgiche. 
 
 
Un frammento di tre parole non è sufficiente per farsi un’idea del 

contesto all’interno del quale questo frammento poteva prendere 

posto nelle Georgiche: probabilmente Nicandro aveva riservato, 

analogamente a Virgilio, una sezione all’arboricoltura.  

Il frammento è inserito in una sezione in cui Ateneo, subito dopo 

aver passato in rassegna i frutti di bosco, sta facendo lo stesso per la 

frutta secca, κάρυα. Giustamente Gow e Scholfield osservano: 

«Quoted in a section dealing with almonds, where its relevance is not 

apparent». L’attinenza della citazione non è apprezzabile poiché i 

φηγοί “ornamento di Pan” sono isolati tra testimonianze inerenti alla 

mandorla, ἀµυγδάλη, perlopiù di interesse grammaticale: la citazione 

nicandrea e quella immediatamente precedente, appartenente al 

comico Filemone (fr. 158 K.-A.), sono inserite tra un’etimologia 

proposta da Erodiano (cfr. vol. 1 p. 321 Lentz), secondo la quale il 

nome della mandorla sarebbe legato all’ ἀµυχὰς ἔχειν πολλάς, 

“avere molte scalfiture”, e il passo di Difilo (fr. 80 K.-A.), citato sempre 

ai fini di una disquisizione ortografica, poiché nel frammento viene 
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utilizzato il sostantivo neutro ἀµύγδαλον in luogo del femminile; 

segue una questione relativa all’accentazione: dovrebbe essere 

operato un distinguo, come ritiene giusto anche Panfilo di Alessandria 

(fr. 1 Schmidt), tra il nome del frutto, baritono, e quello della pianta, 

perispomeno. Tanto la citazione di Filemone quanto la citazione di 

Nicandro risultano difficilmente contestualizzabili, ma con ogni 

probabilità erano originariamente portate a corredo di 

un’osservazione linguistica, alla stregua delle altre, e i tagli operati 

dall’epitomatore hanno fatto perdere il nesso di collegamento.  

Forse il φηγίνεον annotato al margine nel codice Laurenziano è 

una traccia di quanto è andato perduto; magari qualcosa di relativo 

all’aggettivazione, dal momento che, accanto a φήγινος, è attestata la 

forma φηγίνεος: nelle Argonautiche Orfiche (v. 67 φηγινέην νῆα) e in 

un epigramma, il cui aggettivo in questione è citato anche nel Lessico 

Suda (s. v. Φήγινος): Anth. Gr. VI 33, v. 5: φηγίνεον κρητῆρα. 

Il frammento di Nicandro può essere messo a confronto con un 

carme in cui φήγινος è attributo del dio Pan (Anth. Gr. IX 237, 1-2): 

Βουκόλε, πρὸς τῶ Πανός, ὁ φήγινος, εἰπέ, κολοσσὸς / οὗτος, ὅτῳ 

σπένδεις τὸ γλάγος, ἔστι τίνος; 

La residenza di Pan era in Arcadia, regione i cui abitanti erano noti 

anche come “mangiatori di ghiande”155: c’è tutto un filone tradizionale 

che contrappone il mondo mitico e ancestrale dell’Arcadia a quello 

civilizzato che faceva capo ad Atene156; gli Arcadi continuarono a 

 
155 Esistono moltissime attestazioni degli Arcadi βαλανηφάγοι. Tra queste: Erodoto 
I 66; Diodoro Siculo IX 36, 2; Plutarco, Vite parallele III 3 (M. Coriolano); Pausania VIII 
1, 6 e XLII 234; Polluce I 234 e VI 40; Nonno XIII 287. 
156 Schirripa 2016, p. 117. 
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cibarsi di ghiande anche dopo l’introduzione della coltura agricola, 

rimanendo nel cono d’ombra panico al di fuori del quale splendeva la 

missione civilizzatrice di Demetra/Cerere. La quercia era sacra a Pan, 

e c’è da tenere presente anche la versione del mito (cfr. Inno omerico a 

Pan) che lo vorrebbe figlio di Hermes e Driope, la quercia. 
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Fr. 70 
 

γογγυλίδας σπείροις δὲ κυλινδρωτῆς ἐφ’ ἅλωος  
ὄφρ’ ἂν ἴσαι πλαθάνοισι χαµηλότεραι θαλέθωσι·  
βουνιὰς ἀλλ’ †εἴσω ῥαφάνοις εἴσω λαθαρωκοί†.  
γογγυλίδος δισσὴ γὰρ ἰδ’ ἐκ ῥαφάνοιο γενέθλη 

5 µακρή τε στιφρή τε φαείνεται ἐν πρασιῇσι.     
καὶ τὰς µέν θ’ αὕηνον ἀποπλύνας βορέῃσι,  
προσφιλέας χειµῶνι καὶ οἰκουροῖσιν ἀεργοῖς· 
θερµοῖς δ’ ἰκµανθεῖσαι ἀναζώουσ’ ὑδάτεσσι.  
τµῆγε δὲ γογγυλίδος ῥίζας καὶ ἀκαρφέα φλοιὸν 

10 ἦκα καθηράµενος λεπτουργέας, ἠελίῳ δὲ 
αὐήνας ἐπὶ τυτθόν, ὅτ’ ἐν ζεστῷ ἀποβάπτων  
ὕδατι δριµείῃ πολέας ἐµβάπτισον ἅλµῃ, 
ἄλλοτε δ’ αὖ λευκὸν γλεῦκος συστάµνισον ὄξει 
ἶσον ἴσῳ, τὰς δ’ ἐντὸς ἐπιστύψας ἁλὶ κρύψαις. 

15 πολλάκι δ’ ἀσταφίδας προχέας τριπτῆρι λεήναις 
σπέρµατά τ’ ἐνδάκνοντα σινήπυος. εἰν ἑνὶ δὲ τρύξ 
ὄξεος ἰκµάζουσα καὶ ὠµοτέρην ἐπὶ κόρσην  
ὥριον ἁλµαίην †αµυσαι† κεχρηόσι δαίτης. 

 
Ath. IX 369b Νίκανδρος δ’ ἐν τοῖς Γεωργικοῖς τῆς βουνιάδος µνηµονεύει· [1-
5]. Ath. IV 133d ὅτι δ᾽ ἤσθιον διὰ τὴν ἀναστόµωσιν καὶ τὰς δι᾽ ὄξους καὶ 
νάπυος γογγυλίδας σαφῶς παρίστησι Νίκανδρος ἐν δευτέρῳ Γεωργικῶν 
λέγων οὕτως· [4-18]. Epitome (Ath. IV 133d): ἤσθιον δὲ δι’ ἀναστόµωσιν καὶ 
τὰς δι’ ὄξους καὶ νάπυος γογγυλίδας. 
 
1 κυλινδρωτῆς Cas: κυλίνδρω τῆς codd | ἐφ’ ἅλωος BD: εφαλωοιος A ἐφ’ ἁλῶος 
P Mus | 2 οφρανισαι codd: distinxit Cas | πλατάνοισι P Mus | χαµηλοτέροις Gow 
| 3 ἀλλ’ εἴσω ῥάφανοι, κ’ εἴσω θαλέθωσι γογγυλίδες Cas     ἀλλ’ εἴσω ῥάφανος 
κείσθω θαλερωποί OSchn ἀλλ’ ἴση ῥαφάνοις † ἴσαι πλαθάνοισι † Cazzaniga 
βουνιάδες δ᾽ ἶσαι ῥαφάνοις κείσθων ἰδὲ δαῦκοι Gulick | 4 ἰδ’ ἐκ Ath. IV 133d: δ’ 
ἐκ Ath. IX 369b (quod omisit Mus) τ’ ἐκ Cas ἰδὲ IGSchn | ῥεφάνοιο Ath. IV 133d | 
5 στιφρή τε omisit Mus in Ath. IX 369b | φαίνεται Mus in Ath. IV 133d | τρασιῆσι 
Ath. IX 369b | 6 θ’ αὕηνον IGSchn: θαυηνον A τ’ αὔηνον Gow | ἀποβλύνας codd: 
corr Bern | 9 κατακαρφέα OSchn | 10 ἧ κακαθηράµενος Mus | ἡέλιος codd: corr 
Mus | 11 ὁτ’ ἐν IGSchn | 12 δριµείῃ Bern: δριµυη A δριµύα BD | πόλεας Mus: corr 
Bern, πολεας A | ἅλµῃ Mus: αλµηνι A ἅλµην BD | 13 λευκὸν γλυκεῖ codd: corr 
Mus | 14 ἐπιστείψας IGSchn | 15 ἀσταφίδος codd: corr Bern | προχέαις et λεήνας 
OSch | 16 εἰ γενὶ D εἰ γ’ ἐνὶ B | post τρύξ lacunam postulavit Dind | 17 ὠµοτέρη 
ἔτι κόρση OSchn | 18 ἀκυσαι B ἄρυσαι Cas ἀνύσαι OSchn | κεχαρηόσι OSchn 
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Fr. 70 
 
 Le rape semina su un’aia livellata col rullo 
 affinché uguali a tavole particolarmente piatte fioriscano: 
 il ravizzone ma †…†. 

Infatti la duplice stirpe della rapa e del cavolo 
5 grande e robusta si mostra nelle aiuole. 
 Mettile a seccare, lavate, ai venti del nord, 
 gradite d’inverno anche ai sedentari oziosi: 
 inumidite con acqua calda rinvengono. 
 Le radici della rapa invece tagliale, la scorza essiccata 
10 lievemente avendo mondato, tagliate in piccoli pezzi, al sole 
 essiccate per un po’, immergine talora molte 

in acqua bollente salata, tuffandole: 
 un’altra volta poni nello stesso vaso vino bianco con aceto 
 in uguale proporzione, avendole stipate dentro, coprile di sale. 
15 Spesso versandoli trita col mortaio uva passa  
 e mordenti semi di senape. Allo stesso tempo la feccia 
 d’aceto colando anche sulla testa alquanto cruda 

la salamoia di stagione †…† per coloro che desiderano  
[il banchetto. 

 
Ath. IX 369b Nicandro nei Georgica menziona il ravizzone: [1-5]. Ath. IV 133d 
Che mangiassero in apertura anche rape in aceto e senape chiaramente lo 
dimostra Nicandro nel II libro dei Georgica dicendo così: [4-18]. Epitome (Ath. 
IV 133d) Mangiavano poi in apertura anche rape in aceto e senape. 
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Nella parte iniziale del IV libro dei Deipnosofisti, Ateneo si cimenta in 

un elenco di pietanze portate in tavola solitamente per antipasto. 

Dopo le olive in salamoia, ricordate da Aristofane (fr. 148 K.-A.), e altri 

“stuzzichini” menzionati da Filemone157, Aristofane158 e Nicostrato159, 

viene citato questo passo in cui Nicandro parla di rape, ottime in 

salamoia per un banchetto. In realtà nel frammento Nicandro si 

occupa anche del rafano, che secondo le sue istruzioni andrebbe 

essiccato per l’inverno, stagione durante la quale lo si potrà ancora 

gustare dopo averlo fatto rinvenire in acqua calda; le radici delle rape, 

invece, vanno affettate, mondate, leggermente essiccate e sbollentate, 

quindi conservate in salamoia o sotto aceto. Come si vedrà, non è 

questo l’unico caso in cui Nicandro fornisce consigli per la 

conservazione degli ortaggi.  

Nella parte iniziale del IX libro dei Deipnosofisti, in una sezione 

dedicata alle rape, Ateneo cita le Glosse nicandree (fr. 132): 

 
Ath. IX 369a-b. Νίκανδρος δ’ ὁ Κολοφώνιος ἐν ταῖς 
Γλώσσαις παρὰ Βοιωτοῖς γάστρας ὀνοµάζεσθαι τὰς 
κράµβας, τὰς δὲ γογγυλίδας ζεκελτίδας. 
Nicandro di Colofone nelle Glosse (dice che) presso i Beoti i cavoli 
erano chiamati “gastrai”, le rape “zekeltidai”. 

 
Poco dopo vengono riportati cinque versi delle Georgiche, dei quali il 

quarto e il quinto coincidono con i primi due del frammento riportato 

 
157 fr. 42 K.-A. Parla del pesce lesso servito con salsa. 
158 fr. 53 K.-A. Parla di cicale e cercope. Sulle cercope Ateneo cita subito dopo 
Speusippo (fr. 10 Tarán = 127 Isnardi Parente), Epilico (fr. 5 K.-A.) e Alessi (fr. 93 K.-
A.). 
159 fr. 1 K.-A. Consiglia di aprire le portate principali con ricci di mare, pesce crudo, 
capperi, pesce cotto con cipolla e salsa piccante. 
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in Ath. IV 133d: il passo delle Georgiche che Ateneo aveva inserito nel 

quarto libro acquisisce quindi, nuovamente citato nel nono, tre 

ulteriori versi iniziali, per un totale di 18 versi. Ancora, il v. 16 di 

questo frammento è citato anche in Ath. IX 366d: 

 
σίνηπυ δ’ ὠνόµασε Νίκανδρος ὁ Κολοφώνιος ἐν µὲν 
Θηριακοῖς οὕτως (Ther. 921)160· ἦ µὴν καὶ σικύην 
χαλκήρεα ἠὲ σίνηπυ. ἐν δὲ τοῖς Γεωργικοῖς (fr. 70, 16)· 
σπέρµατά τ’ ἐνδάκνοντα σινήπυος. καὶ πάλιν (fr. 84)· 
κάρδαµ’ ἀνάρρινόν τε µελάµφυλλόν τε σίνηπυ. 
Nicandro di Colofone l’ha chiamata (la senape) σίνηπυ nei 
Theriaca, così: “o una ventosa di bronzo o la senape”. Nelle 
Georgiche: “anche mordenti semi di senape”. E di nuovo: 
“nasturzio e bocca di leone e senape dalle scure foglie”.   

 
Il fr. 70, di moderata estensione, citato per ben tre volte all’interno 

dell’opera di Ateneo, è interessato da diversi problemi testuali. La 

versione epitomata non offre appigli, in quanto i versi nicandrei non 

sono stati mantenuti né nel passo del IV libro né nei passi del IX. 

Il v. 1 del fr. 70 è stato corretto da Casaubon: la tradizione 

manoscritta restituisce κυλίνδρῳ τῆς: le edizioni posteriori a quella di 

Casaubon hanno accolto la correzione palmare da lui proposta, 

κυλινδρωτῆς. 

Al v. 2 Schweighaeuser, nelle sue Animadversiones in Athenaei 

Deipnosophistas161, ammonisce: «Nobis restituendum auctori visum id 

 
160 Il v. 921 dei Theriaca, che però in realtà recita: ναὶ µὴν καὶ σικύην χαλκήρεα 
λοιγέϊ τύψει, “(applicando) una ventosa di bronzo alla ferita letale”. Schneider 1856, 
p. 159ss., ipotizzava l’esistenza di interpolazioni del poema alla base di questa 
citazione errata. La senape era comunque stata citata da Nicandro nei Theriaca, ma a 
v. 878 (τ’ ἠδὲ σίνηπυ κακηπελέοντα σαώσαι, “e anche la senape può salvare chi è 
in cattiva salute”), e negli Alexipharmaca, v. 533 (τε καὶ ἐµπρίοντα σίνηπυν, “e la 
senape piccante”). 
161 Schweighaeuser 1804, vol. 5 p. 21. 
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quod veteres membranae dederunt, πλαθάνοισι: id est, discis, 

orbibus». Infatti nelle edizioni di Musuro e Casaubon si legge 

πλατάνοισι in luogo di πλαθάνοισι. Per corroborare ulteriormente la 

scelta di mantenere la lezione delle veteres membranae, Schweighaeuser 

cita Esichio: Πλαθανόν· κύκλον, ἐφ’ οὗ πλάσσουσιν ἄρτους καὶ 

πλακοῦντας; poi due luoghi di Polluce (VI 74; VII 22).  

Sempre relativamente a questo secondo verso, Gow ha proposto (e 

stampato) χαµηλοτέροις in luogo di χαµηλοτέραι, riferendo 

l’aggettivo a πλαθάνοισι e non a γογγυλίδαι; non si vede tuttavia la 

necessità di andare contro la concordantia codicum. 

Il v. 3 è decisamente problematico. Dindorf nella sua edizione 

annota: «salutem non attulerunt criticorum coniecturae». Kaibel ha 

mantenuto quanto tradito dai codici. O. Schneider aveva tentato di 

risanare il luogo almeno in parte: βουνιὰς ἀλλ’ εἴσω ῥάφανος κείσθω 

*λαθαρωκοί*; nella spiegazione, richiama l’attenzione sulla 

distinzione che Nicandro opera esclusivamente tra γογγυλίδας e 

ῥαφάνους, una distinzione che non lascia posto a un terzo genere, cioè 

a βουνιάδα; ne consegue quindi che βουνιάδα non è un terzo genere, 

«sed ad ῥάφανον accuratius definiendam appositum esse, ut v. 5 

appositum est µακρή τε στιφρή τε». O. Schneider pubblica quindi 

βουνιὰς ἀλλ’ εἴσω ῥάφανος (non ῥαφάνοις), assumendo che ἀλλὰ 

non abbia funzione avversativa, e immagina che, in una scrittura 

maiuscola, il segmento ΙCΕΙCΩ fosse scaturito da un’errata 

separazione dei tratti di Κ in ΙC, e che originariamente il testo avesse 

κείσθω, il che significherebbe «inter γογγυλίδας et ab his inclusam 

etiam βουνιάδα ῥάφανον serendam esse». O. Schneider aveva 
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avanzato un’ipotesi anche per la chiusura dell’esametro, chiedendosi 

se non ci fosse stata una metatesi sillabica e se quindi dietro 

λαθαρωκοί non ci fosse un θαλερωποί, aggettivo da intendere alla 

stregua dell’attestato θαλερόµµατος -ον, “dall’aspetto fiorente”, di 

cui esisteva già la variante θαλερῶπις -ιδος, presente per esempio in 

Agazia (A.G. 7.204.3). 

In precedenza, Casaubon aveva operato un ragionamento in linea 

con quello di O. Schneider: «scribo, ut sit aliquis sensus, ἀλλ’ εἴσω 

ῥάφανοι, κ’ εἴσω θαλέθωσι γογγυλίδες»; ma Schweighaeuser 

adottò, pur riconoscendo quella di Casaubon come una buona 

proposta, la scelta che sarebbe stata anche quella di Dindorf e Kaibel 

di lasciare il testo così come si presentava nei codici. 

Cazzaniga162 parte dalla distinzione operata da Plinio nella 

Naturalis Historia (XX, 21): «Naporum duas differentias et in medicina 

Graeci servant [(bunion)…] alterum genus buniada appellant et 

raphano et rapo simile». Dunque, secondo Cazzaniga, in questo 

controverso esametro Nicandro stava muovendo la stessa 

osservazione, e quindi avremmo βουνιὰς ἀλλ’ ἴση ῥαφάνοις «solo se 

mutassimo, invero agevolmente, εἴσω in [ε]ίση […] Qui la variazione 

risponderebbe per di più, ed elegantemente davvero, – ῐση – con ῑσαι 

del v. precedente, con evidente e voluto contrasto prosodico»163; 

questo contrasto non sarebbe certo sfuggito a un dotto lettore che, 

 
162 Cazzaniga 1979. 
163 Cazzaniga 1979, p. 67. Lo studioso spiega: «Noto, se fosse necessario, il 
compiacimento di Nicandro di variare, sia per voluta eleganza, sia tal’altra volta 
forse per comodità metrica, la quantità breve o lunga della medesima sillaba nella 
medesima parola o radice, qualora la tradizione ne offrisse l’autorità – e tra queste è 
proprio da annoversarsi ἴσος ed ἶσος [n. 10: ἴσος Ther., 680, 268, 751, fr. 70, 2: ἶσος 
Ther., 259, 943 (ἶσον ἴσῳ fr. 70, 14 ‘par pari’)].». 
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volendo marcare la quantità lunga del secondo iota, avrebbe scritto “a 

monito” il dittongo ει; successivamente ειση sarebbe stato alterato nel 

più comune εἴσω164. Questa la spiegazione che Cazzaniga ritiene 

soddisfacente e quanto più verosimile per il primo emistichio, più 

incerta la situazione del secondo, con la «corruttela choquante † 

εἴσωλαθαρωκοί †»: lo studioso immagina che il secondo emistichio 

del v. 2, ἴσαι πλαθάνοισι, fosse stato erroneamente trasposto dopo la 

cesura trocaica del v. 3, e che ἴσαι si fosse trasformato in εἴσω per 

influenza del corrotto εἴσω precedente; quanto a πλαθάνοισι, 

Cazzaniga trova una soluzione di tipo paleografico, facendo risalire la 

trasformazione in λαθαρωκοί al V secolo, con l’omissione di Π, -

λαθα- tratto comune ad entrambe le parole, -ΝΟΙΣΙ diventato Ι ΙΟΚΙ 

per un tratto “evanido” di Ν e la lettura di ΙC come Κ, e infine 

ΡωΚ<Ο>Ι con lo scambio, pure consueto, di ΙΟ in ω. Ricapitolando, la 

proposta di Cazzaniga per il v. 3 sarebbe “βουνιὰς ἀλλ’ ἴση ῥαφάνοις 

† ἴσαι πλαθάνοισι †”, sempre tenendo in conto che «cosa 

eventualmente si annidi sotto quel ἴσαι πλαθάνοισι (che espunse 

l’emistichio originario) non ci è dato di divinare, anche, se sulla scorta 

del passo pliniano, dovremmo aspettarci l’equivalente di rapum». 

La linea interpretativa di Ignazio Cazzaniga è affascinante, 

scandaglia a fondo il tessuto testuale, ma è al tempo stesso molto 

ardita. Più misurata la proposta di O. Schneider, che intende κείσθω 

 
164 Cazzaniga 1979, p. 68. Precisa: «‘intus’, scil. ‘in intima ἅλωος parte serenda est 
bunias’: e si fu paghi di questa sciocca e gratuita precisazione, di un consiglio inutile 
ed a buon mercato; e così appunto per altra via, O. Schn. p. 82, con la congettura del 
secondo εἴσω mutato in κείσθω (deponatur, scil. ‘seratur’)». 
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come ripresa di σπείροις, come se Nicandro stesse raccomandando di 

seminare il “βουνιὰς ῥάφανος” proprio come la γογγυλίς.  

Il v. 4 nei manoscritti si presenta diverso nel IX libro rispetto al IV: 

a δ᾽ἐκ di IX 369b è stato preferito ἰδ᾽ ἐκ di IV 133d. L’Aldina ha invece 

γὰρ ῥαφάνοιο nel IX libro, pur avendo Musuro stampato γὰρ ἰδ’ ἐκ 

ῥαφάνοιο nel IV. Casaubon aveva pubblicato γὰρ τ’ ἐκ ῥ., e 

Schweighaeuser aveva segnalato l’errore, riportando come lezione 

corretta quella di IV 133d. Le edizioni di O. Schneider e Dindorf 

riportano la correzione di I. G. Schneider, γὰρ ἰδὲ ῥαφάνοιο: Dindorf 

la accoglie, mentre O. Schneider, mantenendo la lezione di IV 133d, 

sottolinea che tutti i codici, sia a IV 133d che a IX 369b, concordano 

sulla preposizione, e non c’è ragione di eliminarla; aggiunge inoltre, 

corredando di esempi165, che gli autori di epica postomerica 

ritenevano elegante porre un’unica preposizione che, in posizione 

mediana, reggesse due diversi sostantivi, e che già in Omero ἰδέ si 

presentava in elisione (Il. II 511).  

Al v. 5 si presenta una situazione analoga a quella del verso 

precedente, poiché l’errata lezione τρασιῇσι di IX 369b può essere 

risanata sulla base di IV 133d, che offre il corretto πρασιῇσι. Musuro, 

come per il verso precedente, non opera la correzione e riporta il v. 5 

in forma errata a IX 369b; inoltre a IV 133d stampa φαίνεται in luogo 

di φαείνεται. È interessante il fatto che i codici B e D riportino la 

lezione corretta, πρασιῇσι, anche nel passo del IX libro, e non poteva 

essere stata di supporto la versione epitomata, dal momento che non 

riporta questi versi nicandrei né nel IV né nel IX libro: 

 
165 I primi dei quali tratti da Theriaca (640; 762; 393) e Alexipharmaca (191).  
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presumibilmente, lo Zanetelli si accorse dell’errato τρασιῇσι 

correggendolo in D (non ci sono segni di correzione in un secondo 

momento o di una manus altera), e Damilas copiò in B il testo già 

risanato.       

A partire dal v. 6 abbiamo testimonianza esclusiva di Ath. IV 133d. 

La correzione della vox nihili ἀποβλύνας in ἀποπλύνας si deve al 

Bernardus, la distinctio θ’ αὕηνον a I. G. Schneider, sebbene 

nell’edizione di Gow e Scholfield si legge invece τ’ αὔηνον (proposta 

di Gow): tuttavia, essendo attestata la variante attica con spirito aspro 

di questo verbo (LSJ), l’intervento non mi pare necessario. 

Al v. 9 O. Schneider ha ritenuto necessario un intervento, dal 

momento che in καὶ ἀκαρφέα φλοιόν l’aggettivo non gli sembrava 

adatto da riferire al sostantivo in questione e non comprendeva 

l’utilità della congiunzione; aveva proposto quindi κατακαρφέα. 

Tuttavia la sua perplessità circa questo passo rimane isolata, gli altri 

editori non hanno riscontrato problemi nel testo tradito. 

A v. 10 la correzione di Musuro è stata unanimemente adottata: i 

codici restituiscono ἡέλιος, che nell’Aldina viene emendato in ἠελίῳ, 

dativo opportunamente retto da αὐήνας. 

O. Schneider a v. 11 mantiene, come poi Kaibel, ὅτ’ ἐν, lezione dei 

manoscritti. Schweighaeuser invece aveva corretto il nesso in ὁτ(έ)’ ἐν 

(dein aut), scelta condivisa da I. G. Schneider: l’intervento era scaturito 

in virtù della correlazione con ἄλλοτε (dein aut… aut vero) di v. 13. 

Anche Wilamowitz preferiva ὁτέ in luogo di ὅτε, ma la sua proposta 

era più invasiva poiché eliminava ἐν (ὁτὲ ζεστῷ).  
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Al v. 12 fu di nuovo Bernardus, che aveva proposto θ’ αὕηνον a v. 

6, a suggerire la correzione del testo tradito: a parte δριµείῃ, 

l’intervento di Bernardus insiste anche sull’originario πόλεας (da 

πόλις), modificato in πολέας per πολλάς.  

Riguardo a ἅλµῃ, è Musuro a stampare così: A ha αλµηνι, B e D 

danno invece ἅλµην (il che potrebbe indicare, per la seconda volta nel 

frammento, un dotto intervento del copista); può pure darsi che 

partendo da ἅλµην del suo esemplare (anche il Palatinus 

Heidelbergensis gr. 47 aveva ἅλµην) Musuro avesse operato 

l’opportuna concordanza al dativo con ὕδατι.   

A v. 13 i codici restituiscono λευκὸν γλυκεῖ che è stato da Musuro 

corretto in λευκὸν γλεῦκος (Schweighauser: «reclamante et metro et 

connexione orationis, quae substantivum desiderabat»), emendatio 

mantenuta in tutte le successive edizioni.  

A v. 14 I. G. Schneider pubblica ἐπιστύψας, ma commenta che 

ἐπιστείψας, per indicare il calpestio del mortaio, sarebbe più 

appropriato.  

È attribuibile ancora a Bernardus una buona proposta di correzione, 

ἀσταφίδας in luogo di ἀσταφίδος a v. 15: I. G. Schneider ha accolto la 

modifica, e con lui i successivi editori, sebbene la forma tradita, come 

suggeritomi da P. Cipolla, potrebbe anche essere interpretata come 

genitivo partitivo (cfr. Ruf. De renum et vesicae morbis 2, 26 φοίνικας 

δὲ προσφέρειν ... καὶ ἀσταφίδος, «somministrare datteri...e dell'uva 

passa»).  

O. Schneider modificò invece προχέας e λεήναις in προχέαις e 

λεήνας (intendendo “dopo aver tritato uva passa e mordenti semi di 
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senape col mortaio, versali”), poiché a suo avviso non avrebbe senso 

pestare l’uva dopo averla versata sulle radici, questa è un’operazione 

che va compiuta prima dell’aspersione. Kaibel accetta l’emendazione 

di O. Schneider, ma I. G. Schneider aveva adottato senza problemi, 

come Schweighaeuser prima di lui, la traduzione di Dalechamps: 

saepius autem inspersis uvae passae acinis, pistillo tritam sinapi mordax 

semen additur. Il procedimento fila meglio poiché l’uva viene versata 

direttamente nella preparazione alla quale andranno poi aggiunti 

anche i semi di senape tritati col pestello, strumento forse meno 

appropriato da adoperare su dell’uva passa. O. Schneider è stato il 

primo a riscontrare un vizio di forma: il problema dipende dalla resa 

del passo, poiché l’editore dei Nicandrea riferisce l’azione del pestello 

anche all’uva, piuttosto che solo ai semi di senape, leggendovi 

l’indicazione di tritare tutto in seguito all’aggiunta. Gow e Scholfield 

mantengono il testo tradito, traducendo: Again, you may pound raisins 

and the mordant seed of mustard with a pestle and pour them in. Ritengo 

sempre più convincente la resa di Dalechamps, mantenendo come 

oggetto di λεήναις solo σπέρµατά σινήπυος. 

A v. 16 l’Aldina ha σπέρµα τάτ’ in luogo del tradito σπέρµατά τ’ 

e a v. 17 ἰκµείζουσα in luogo di ἰκµάζουσα: potrebbe essere dovuto 

all’errata lettura e conseguente trascrizione o del copista del modello 

di stampa oppure dello stesso Musuro. Il codice B presenta come 

errori singolari σπάρµατ’ a v. 16, εἰ γ’ ἐνϊ a v. 17: questo secondo 

errore si può riconnettere a εἰ γενὶ, lezione di D. Dindorf annota in 
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apparato: «εἰ γ’ ἐνι B. εἴ γ’ ἔνι ex D attulit Villebrunius»166. A parte 

l’errata attribuzione della lezione a D piuttosto che a B, la traduzione 

di Villebrunius, “vous pourrez même y verser, à quantité convenable, 

autant de vin blanc doux que de vinaigre”, conferiva all’azione una 

sfumatura ipotetica. Sempre Dindorf, dopo aver segnalato 

ἰκµείζουσα in Musuro, aggiunge: «Post hunc versum quaedam 

omisisse videntur».  

O. Schneider commenta che la lacuna postulata da Dindorf veniva 

percepita per il τρύξ carente di verbo e per il resto dell’elocuzione non 

lineare, ma a ciò si poteva porre rimedio semplicemente rimuovendo 

l’interpunzione167 alla fine del v. 17 e modificando αµυσαι in ἀνύσαι, 

verbo che avrebbe avuto come soggetto non solo τρύξ, ma anche 

κόρση, cioè σκίλλα168; nei Nicandrea i vv. 17-18 si presentano con 

diverse correzioni, che Kaibel non ha adottato ma ha segnalato in 

apparato: (εἰν ἐνὶ δὲ τρὺξ) / ὄξεος ἰκµάζουσα καὶ ὠµοτέρη ἔτι κόρση 

/ ὥριον ἁλµαίην ἀνύσαι κεχαρηόσι δαίτης, ossia “simul autem 

humectantes τρὺξ ὄξεος et σκίλλα muriam tempestivam perficiant 

 
166 E sicuramente da Villebrunius dipendeva la traduzione di Dalechamps, 
relativamente alla quale I. G. Schneider scrive: «Verba vitiosa ita vertit Dalecampius, 
cui si accedit aceti faex, halitu caput tentabit vel robustissimum». 
167 Dindorf vi aveva posto un punto fermo, come I. G. Schneider, l’edizione di 
Musuro aveva il punto e virgola/due punti, Casaubon e Schweighaeuser la virgola. 
Kaibel elimina l’interpunzione. 
168 Traduce: simul autem humectantes τρὺξ ὄξεος et σκίλλα muriam tempestivam 
perficiant, rendendo εἰν ἑνὶ con “simul” e κόρση con σκίλλα (la scilla, variamente 
classificata come appartenente alle Liliacee o alle Asparagacee o alle Giacintacee, ha 
ad oggi un utilizzo officinale, e in generale non sembra un ingrediente così comune 
per una ricetta culinaria). O. Schneider spiega la sua resa di κόρση citando per 
confronto lo stesso Nicandro, σπειρώδεϊ κόρσῃ σκίλλης (Al. 253) e mettendo inoltre 
tale verso in relazione con Ther. 881 (σκίλλης κάρη) e Al. 432 (κώδεια σκορόδοιο). 
Gow e Scholfield hanno colto e sottolineato il poco fondamento di questa 
identificazione. 
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(ἀνύσαι)”. Prima dei Nicandrea le edizioni avevano interpunzione 

leggera tra ὄξεος e ἰκµάζουσα, e interpunzione più o meno marcata 

dopo κόρσην. Per O. Schneider era inaudito utilizzare κεχρηόσι nel 

significato di “indigentibus”, intanto perché vedeva inappropriato il 

perfetto in luogo del presente, nondimeno per l’utilizzo del participio 

attivo («activam eius participii formam plane inauditam») in luogo di 

κεχρηµένοις; κεχαρηόσι (χαίρω) era, secondo O. Schneider, più 

indicato anche in considerazione del contesto che fa pensare a uomini 

«non tam indigentes… quam cupediis laetatos»; e per coloro che si 

fossero posti il problema della costruzione con il genitivo δαίτης, 

l’editore ricorda Teocrito (XXVII 69), κεχαρηµένος εὐνᾶς; Arato 

(1072), ὄψε δὲ µισγοµένων αἰγῶν µήλων τε συῶν τε χαίρει ἄνολβος 

ἀνήρ; ancora Arato (1096), ἐρχοµένου θέρεος χαίρει; Quinto Smirneo 

(VI 298), χαίρω σεῖο κιόντος. Ignazio Cazzaniga non concorda sulla 

scelta di κεχαρηόσι, ritenuta impropria169: dal momento che 

l’introduzione fatta da Ateneo specificava che le rape si mangiassero 

διὰ τὴν ἀναστόµωσιν, “per antipasto”, non era possibile che chi ne 

mangiasse fosse già allietato dal cibo, ma piuttosto che ne fosse 

desideroso, ed è per questo che Cazzaniga approva κεχρηόσι, forma 

secondo lui “legittima” «in quanto derivazione da χράω […] il cui 

omerico ἔχραε è presente già in Nic. Ther. 315. Nicandro prese lo 

spunto da χράω (κεχρηώς, glossa antimachea?) proprio da Odyss. 21, 

69 µνηστῆρες... ἐχράετ' ἔσθιέµεν καὶ πίνεµεν ‘who have become so 

eager to…’ (LSJ s.v. χράω A, III)»170. Cazzaniga crede che nemmeno 

 
169 Cazzaniga 1979, pp. 60-61. 
170 Cazzaniga 1979, p. 61. 
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κόρση sia da intendere come l’ha inteso O. Schneider, σκίλλα, ma che 

vada invece sottinteso un γογγυλίδων facilmente desumibile dal v. 9 

(dunque “testa di gongilide”): ὠµοτέρην κόρσην sarebbe retto da 

ἰκµάζουσα, e il comparativo si sposa bene con il καὶ... ἔτι proposto, in 

questo caso opportunamente, da O. Schneider. Cazzaniga in definitiva 

propone: εἰν ἑνὶ δὲ τρὺξ / ὄξεος ἰκµάζουσα καὶ ὠµοτέρην ἔτι (Schn.) 

κόρσην / ὥριον ἁλµαίην ἀνύσαι (Schn.) κεχρηόσι δαίτης, “e nello 

stesso vaso dell’aceto forte inzuppi una testa di gongilide sì questa si 

faccia ancor più piccante ed allestisca per tutta la stagione una salsa 

per coloro che desiderino vivamente di appetire il cibo”171. Per il 

significato di εἰν ἑνὶ si è distaccato dalla resa di O. Schneider e Gow, 

“simul”, e si è basato su Th. 652, εἰν ἑνὶ τεύχει µίξας (“avendoli 

mescolati in un solo vaso”) e Al. 352, γλάγος εἰν ἑνὶ χεύας (“versa 

insieme del latte”). Quanto a ὥριος, lo confronta con hor(i)nus e 

horistinus, “che dura per tutta la stagione”.  

Come nel caso dell’uva passa e del pestello, anche alla fine di questo 

frammento si è creato un problema di resa in traduzione. 

Schweighaeuser, percependo la situazione critica di questi versi («non 

sum ausus»), aveva deciso di adottare quella di Villebrunius: Si vous y 

joignez de la lie de vinaigre, capable de se faire sentir vivement, même à une 

tête forte, vous pourrez puiser une saumure bien faite pour ceux qui auront 

besoin de manger. Pur avendo mantenuto ἄµυσαι in corpo al testo, 

Schweighaeuser segnalava la buona proposta di Casaubon, ἄρυσαι 

(“attingere”). La traduzione di Gulick segue la proposta di O. 

Schneider: When cream of tartar forms, and the top grows more and more 

 
171 Cazzaniga 1979, p. 62. 
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bitter, then ‘tis time to draw off (ἀνύσαι) the pickle for those who seek their 

dinner. Gow e Scholfield, ammettendo la forte problematicità della fine 

di questo frammento, hanno posto tra cruces il testo a partire da 

ὠµοτέρην, senza tentativi versori. 

In questo frammento si colgono due diversi elementi fondanti nella 

composizione dell’opera: nei primi versi Nicandro sta dando 

indicazioni su come coltivare le rape, interessandosi anche alle diverse 

specie che possono crescere nell’orto; successivamente elargisce 

consigli sul metodo di conservazione, di modo che il surplus della 

produzione possa essere utilizzato nel momento in cui l’ortaggio non 

sarà più di stagione. Il consiglio di mantenere la rapa essiccata, e di 

farla rinvenire quando sarà necessario in acqua calda, è analogo a 

quello che si dà per la zucca nel fr. 72.  
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Fr. 71 
 

ἐν δέ τε καὶ µαράθου καυλὸς βαθύς, ἐν δέ τε ῥίζαι  
πετραίου, σὺν δ’ αὐτὸς ἐπαυχµήεις σταφυλῖνος, 
σµυρνεῖον σόγκος τε κυνόγλωσσός τε σέρις τε·  
σὺν καὶ ἄρου δριµεῖα καταψήχοιο πέτηλα  

5 ἠδ’ ὅπερ ὄρνιθος κλέεται γάλα. 
 
Ath. IX 371b Νίκανδρος δ’ ἐν δευτέρῳ Γεωργικῶν φησιν· [1-5]. 
 
1 ἐν δέ τι καὶ… οὐ δέ τι codd: corr Bern | 2 πετρίου codd: corr Schw | 
επαυχµειην codd: corr IGSchn | σταφυλῖνος B σταιφυλινος A σταφιλινος D 
| σµυρνίον codd: corr IGSchn | κλέεται Dind: καλέεται A καλέσσεται BD 
κλύεται Schw 
 
 

E vi è uno spesso gambo di finocchio, e radici 
di petraio, insieme la stessa carota arida, 
smirnio, sonco, cinoglosso, cicoria; 
insieme trita anche acri foglie di aro 
e ciò che è chiamato latte di gallina. 

 
Ath. IX 371b Nicandro nel II libro dei Georgica dice: [1-5] 
 
 
 
 
Nell’epitome non è rimasta traccia, in corrispondenza di questo passo, 

del frammento di Nicandro. In questo passo Ateneo si stava 

occupando della carota. La pericope tratta dai Georgica di Nicandro, 

avulsa dal contesto originario, non permette di farsi un’idea precisa 

dell’oggetto del discorso: probabilmente, come di consueto, il poeta 

colofonio stava dando indicazioni per l’esecuzione di una ricetta alla 

quale non è possibile risalire. Si nota infatti un procedimento di 

elencazione, scandito anche dagli ἐν δέ di tipo catalogico, ed è 

palpabile inoltre che la citazione isolata da Ateneo proveniva da 
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un’enumerazione più ampia, che trovava il suo esordio prima di 

questo primo verso del frammento. Casaubon rilevò, al v. 1, 

l’incongruenza dei nessi ἐν δέ τι… οὐ δέ τι, di non chiaro significato; 

propose dunque, come correzione, ἐν δέ τι... ἠδ’ ἔτι, traducendo: Cum 

istis erat feniculi caulis profundus, et radices […]. Inoltre, rispetto al testo 

tradito e all’editio princeps, stampò µαράτου. Schweighaeuser, oltre a 

ripristinare µαράθου, propose una modifica nei nessi correlativi in ἐν 

δ’ ἔτι… ἐν δ’ ἔτι, traducendo: In his etiam feniculi caulis crassus, nec non 

radices […]. I. G. Schneider, e dopo lui Dindorf e i successivi editori di 

Ateneo e Nicandro, accolsero invece al primo verso la proposta di 

Bernardus, ἐν δέ τε… ἐν δέ τε, operata sulla base del confronto con 

Ther. 531 e 590 e Alex. 428; di questi versi presi in esempio, i due 

provenienti dai Theriaca presentano un singolo ἐν δέ τε, che è invece 

doppio a v. 428 degli Alexipharmaca. Il nesso in questione ricorre 

all’interno di un elenco in tutti e tre i luoghi testuali. 

A v. 2 Casaubon aveva reso πετρίου come petroselinon, ma 

Schweighaeuser: «Vers. 2 πετρίου quod vulgo hic legebatur, nec 

versus ferebat, nec Graecorum usus. πετραίου haud dubie oportuit: 

quod adiectivum nomen refertur ad substantivum µαράθου, ut 

intelligatur feniculum sylvestre, quod Plinius l. c.172 brachiali ait esse 

crassitudine, nascique in calidis, sed saxosis». La proposta di 

Schweighaeuser, che si è affermata nelle successive edizioni, è più 

appropriata anche dal punto di vista metrico. Tuttavia Olson ha scelto 

 
172 XX 22, 96: Schweighaeuser lo aveva citato subito prima, poiché Casaubon aveva 
stampato µαράτου, mentre il testo corretto era µαράθου καυλὸς βαθύς, appunto 
“feniculi caulis crassus”, e per confronto Schweighaeuser indica proprio questo passo 
pliniano. 
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di pubblicare in corpo al testo πετρίου, riportando in apparato la 

proposta di correzione. Olson è anche il primo a registrare che il testo 

del Marciano restituisce σταιφυλινος. Il codice D ha σταφιλινος, 

mentre B ha la forma corretta, riportata anche da P e stampata da 

Musuro. 

Già Casaubon era intervenuto per correggere l’inattestato ἐπ’ 

αὐχµείην e aveva proposto ἐτ’ αὐχµήεις, facendo notare la vicinanza 

di αὐχµηρός, aggettivo utilizzato da Numenio nel frammento che 

Ateneo cita subito prima di quello nicandreo (Num. SH 582), del quale 

αὐχµήεις è effettivamente una variante omerica. Schweighaeuser 

puntualizza: «scilicet aridus, vel in arida terra crescens; non squalidus, ut 

acceperat ipse». Schweighaeuser conservò in corpo al testo ἐπ’ 

αὐχµείην, chiedendosi se Nicandro non avesse scritto così in luogo di 

ἐπ’ αὐχµηρὴν (γῆν), sebbene un sostantivo ἡ αὐχµείη, ne era 

consapevole, non comparisse da nessun’altra parte. I. G. Schneider, in 

ripresa di αὐχµηρὴ σκόλυµος del frammento di Numenio, propose 

ὑπαυχµήεις, «quod sensu eodem dici videtur […] quam squalidam 

Casaubonus, aridam vel in arida terra crescentem interpretatur 

Schweighaeuser». Dindorf preferì scindere preposizione e sostantivo 

e mantenere la preposizione tradita dai codici, pubblicando ἐπ’ 

αὐχµήεις. Schneidewin aveva come riferimento l’edizione critica di 

Dindorf, ma allo stampato ἐπ’ αὐχµήεις preferiva la proposta di I. G. 

Schneider: sulla base della descrizione scientifica fornita dal manuale 

del botanico Hayne, l’aggettivo ὑπαυχµήεις era perfetto per 
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descrivere il carattere ‘arido’, ‘secco’ della carota173. Fu infine O. 

Schneider ad approdare ad ἐπαυχµήεις, seguito da Kaibel e Gow-

Scholfield: riprendendo le osservazioni avanzate da Schneidewin, 

considerata anche la descrizione botanica di Hayne, arrivò alla 

conclusione che «σταφυλῖνος dici possit squallidus vel horridus, 

scilicet propter eius radicem multis radiculis transversis obsitam et 

propter superficiem innumerabilibus lineis iisque spureis dissectam. 

Sed si ea est superficies, quidni faciliori etiam quam qua I. G. Schneid. 

usus est correctione scribamus ἐπαυχµήεις?».      

A livello di tradizione manoscritta, è interessante riscontrare che le 

forme scorrette ῥῖζαι e σταιφυλινος di A appaiono in forma corretta 

in B; anche D riporta ῥίζαι, ma a v. 3 ha σταφιλινος; sia B che D, però, 

hanno σὺν δ’ αὐτοί in luogo di σὺν δ’ αὐτὸς e διµεῖα (vox nihili) in 

luogo di δριµεῖα. 

Lo σµυρνίον di v. 3, inadatto metricamente, venne tacitamente 

corretto da I. G. Schneider (seguito dai successivi editori). La forma 

σµυρνεῖον ricorre inoltre a v. 848 dei Theriaca e a v. 405 degli 

Alexipharmaca. 

 
173 Schneidewin 1852, pp. 208-209: «Io. Gottl. Schneiderus ad Nicandr. Theriac. pag. 
301. ὑπαυχµήεις σταφυλῖνος emendatius dedit, quam Casaubonus, cui ἐτ’ 
αὐχµήεις σταφυλῖνος placuit, i. e. squallida pastinaca, ut ipse voluit, vel arida sive 
in arida terra crescens, ut Schweighaeuserus opinatus est. Nicander enim amat 
adiectiva et syntheta et parasyntheta huius terminationis. Sed si quis ex vi vocabuli 
ὑπαυχµήεις argumentum huius loci elicere atque ipsam dauci carotae silvestris, 
quem nostri vocant et quem ab Athenaeo hic intelligi ex alio Numenii Halieutic. 
fragmento ibidem citato hoc: αὐχµηρὴν σκόλυµόν τε καὶ ἀγριάδα σταφυλῖνον· 
statim percipias, imaginem adspicere velit apud Frid. Gottl. Haynium in Descript. 
Plant. (Vol. VII. tab. 2.) depictam; non amplius dubitet, quo consilio planta ista dici 
possit squallida vel horrida, scilicet propter eius radicem multis radiculis transversis 
obsitam et propter superficiem innumerabilibus lineis iisque spureis dissectam». 
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A v. 4, sempre I. G. Schneider propone δριµέα in luogo di δριµεῖα, 

da concordare, al neutro plurale, con πέτηλα, ma O. Schneider non 

concorda e cita, a difesa della forma tradita come neutro plurale, la 

grammatica di Buttmann174, un verso delle Trachinie da Buttmann 

menzionato e, in ultimo, la II Metamorfosi di Antonino Liberale, tratta 

dagli Heteroiumena nicandrei. Buttmann, nella sezione relativa agli 

aggettivi di seconda classe uscenti in -υς, inserisce una nota relativa ai 

casi di neutro plurale in -εια piuttosto che in -εα, fornendo degli 

esempi: a parte il v. 122 delle Trachinie, anche il v. 95 del I Idillio di 

Teocrito che contiene la stessa forma che c’è in Sofocle, ἁδεῖα, e ancora 

il v. 348 dello Scudo di Esiodo, ὀξεῖα χρέµισαν, e il v. 1068 dei 

Fenomeni di Arato, θήλεια δὲ µῆλα καὶ αἶγες. Erfurdt e Hermann 

commentavano così, nella loro edizione delle Trachinie, i versi 122-123 

(ὦν ἐπιµεµφοµένα σ', ἁ-/δεῖα µὲν, ἀντία δ' οἴσω): «In nomine ἁδεῖα 

mirum haesisse interpres: quin Brunckius pluralem esse voluit, contra 

leges grammaticas, certe Atticorum. Defendit Buttmannus […] 

Musgravius αἰδοῖα coniecit, non male»175. In effetti poi la congettura 

di Musgrave si affermò, la si ritrova nell’edizione di Dain. Rimangono 

da prendere però in considerazione gli altri casi, a partire dal 

medesimo ἁδεῖα che si trova a v. 95 del I Idillio teocriteo: ἦνθε γε µὰν 

ἁδεῖα καὶ ἁ Κύπρις γελάοισα. Commenta Gow: «ἁδεῖα, if feminine 

singular, must be part of the predicate, and the sense be ἧνθε ἁδεῖα 

καὶ γελάοισα, but the conjunction of adjective and participle is 

inelegant, for the participle, in view of what follows, cannot be 

 
174 Buttmann 1830, § 62 n. 3. 
175 Erfurdt-Hermann 1822, pp. 28-29. 
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regarded as quasi-adjectival. It seems probable therefore that ἁδεῖα is 

neut. plur. (as Σ assert), and that the sense is ἧνθε καὶ ἁ. Κ., ἁδεῖα 

γελάοισα, as A.P. 5.180 πικρὰ γελᾷ, 12.156 ἁβρὰ γελῶν»176. Lo scolio 

di cui parla Gow riferisce: ἁδεῖα καὶ ἁ Κύπρις γελάοισα· τὸ ἡδεῖα 

ἡδέα ποιητικῶς, ἵν’ ᾖ οὕτως· ἡδέα καὶ ἡ Κύπρις γελῶσα. τινὲς ἡ 

δεῖα, ἡ δέους ποιητική. ἐὰν δὲ γράφεται διὰ τοῦ ι, ἡ Διὸς θυγάτηρ. 

A parte lo scolio, Gow segnala altri luoghi nei quali è possibile 

rintracciare questa ‘uncommon form’: il fr. 71 di Nicandro è tra questi; 

si aggiunge un’iscrizione rinvenuta a Thera (I.G. 12.3.330: 95), τέκνα 

τὰ µὲν θήλεια. L’iscrizione era citata anche da Russo, nel suo 

commento allo Scudo esiodeo, il cui verso 345 recita: ὀξεῖα χρέµισαν, 

περὶ δέ σφισι ἄγνυτο ἠχώ. Russo spiega: «ὀξεῖα è un neutro plurale. 

Una singolarità del genere si ritrova sicuramente in Arat. 1068 (θήλεια 

neutro pl.) e Hippocr. 6, 130 (τρηχείων genitivo neutro pl.). Cf. anche 

θήλεια in una iscrizione dorica di Tera del III-II sec.»177. Per quanto 

riguarda invece la II Metamorfosi di Antonino Liberale, O. Schneider 

critica come errato l’intervento di Schaefer (in Ellipses graecae p. 280), 

che avrebbe voluto correggere τὰ ἡµίσεια in τὰ ἡµίσεα; fu Blum178 a 

difendere τὰ ἡµίσεια come forma di neutro plurale citando, per 

confronto, i già noti luoghi di Esiodo e Arato. 

La lezione di A, καλέεται, poneva un problema di tipo metrico a v. 

5; B e D hanno καλέσσεται, il che suggerisce che ci fosse stato un 

tentativo risanatore; tuttavia questa forma risulta attestata solo nella 

forma composta προκαλέσσεται (προκαλέω). Schweighaeuser aveva 

 
176 Gow 1950, vol. II p. 21.  
177 Russo 1965, p. 162. 
178 Blum 1892, p. 3. 
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stampato κλύεται (κλύω, “sentire”) suggerito da Casaubon, 

traducendo “et herbae quae lac audit gallinae”. Appartiene invece a 

Dindorf κλέεται, correzione mutuata da Kaibel, O. Schneider e Gow-

Scholfield: voci di κλέω, verbo con la stessa valenza di καλέω (LSJ: tell 

of, make famous, celebrate. Pass., to be famed), trovano posto negli 

Alexipharmaca (vv. 22, 36, 539) e nel fr. 86, pure appartenente ai 

Georgica. Gow, in apparato, rimanda al v. 104 dei Theriaca: la tradizione 

si divide tra καλέονται e καλέουσι, ma operando un confronto con 

l’ultimo verso di questo frammento, emendato da Dindorf, la proposta 

di correzione di Gow (necessaria anche in questo caso per esigenza 

metrica) è κλέονται: πρώτην µεσσατίην τε πολύτριπτόν τε 

κλέονται. Olson ha scelto di stampare in corpo al testo la lezione di A, 

riportando le proposte di correzione in apparato.  
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Fr. 72 
 

αὐτὰς µὴν σικύας τµήγων ἀνὰ κλώσµασι πείραις  
ἠέρι δὲ ξήρανον· ἐπεγκρεµάσαιο δὲ καπνῷ,  
χείµασιν ὄφρ’ ἂν δµῶες ἅλις περιχανδέα χύτραν  
πλήσαντες ῥοφέωσιν ἀεργέες, ἔνθα τε µέτρῳ 

5 ὄσπρια πανσπερµηδὸν ἐπεγχεύῃσιν ἀλετρίς.    
τῇ ἔνι µὲν σικύης ὅρµους βάλον ἐκπλύναντες, 
ἐν δὲ µύκην σειράς τε πάλαι λαχάνοισι πλακείσας 
†αὐλοτέροις καυλοῖς τε µιγήµεναι εὐφαοριζη†.’  

 
Ath. IX 372e καὶ ὁ Οὐλπιανὸς ἔφη· ‘Νίκανδρος ὁ Κολοφώνιος ἐν τῷ δευτέρῳ 
τῶν Γεωργικῶν µνηµονεύει ταύτης τῆς χρήσεως σικύας ὀνοµάζων τὰς 
κολοκύντας· οὕτως γὰρ ἐκαλοῦντο, ὡς πρότερον εἰρήκαµεν· λέγει δ' οὕτως· 
[1-8]. 
 
1 τµητῶν codd: corr Schw | ἀνακλώσµασι codd: corr Cas | 2 ξήραινον P | 3 
χυτρόν codd: corr Cas | 4 ῥοφέουσιν BDP | ἀεργέες P: ἀεργὲς ABD et P in 
abrasione | ἔνθα τε µέτρῳ Cas: ἔνθα τε µέτρια codd εὖθ’ ἅτ’ ἀµετρί OSchn ἐν 
δ’ ἄρ’ ἄµετρα Kai ἑφθά τε µάκτρῃ Mor ἔνθα τε µύστρῳ Caz | 5 
πανσπερµαδὸν P | 6 ἢ ἔνι Caz | κορµοὺς Wilam | 7 σιρας codd: corr Schw | 8 
οὐλοτέροις Dalec αὐοτέροις Wilam | εὐφαο ῥίζη P | καυλοῖσι µιγήµεναι 
ἰσοφαρίζῃ IGSchn καυλοῖς τε µιγῆ καὶ ἐΰφρονι ῥίζῃ OSchn καυλοῖς ὁτὲ 
µίγµενοι ἐψαλέοισι Caz 
 
 
 tagliando le stesse zucche trapassale con fili, 
 e seccale all’aria: appendile sopra fumo, 
 affinché d’inverno la molto capiente pentola i servi 
 oziosi vuotino, dopo averla riempita, e allora sufficienti 
5 legumi con mescolanza d’ogni seme versi in seguito la donna 

[addetta alla macina. 
E dentro questa hanno gettato le catene di zucca dopo averle  

[sciacquate, 
fungo e funi precedentemente intrecciate con ortaggi 
†…† 

 
Ath. IX 372e E Ulpiano diceva: “Nicandro di Colofone nel II libro dei 
Georgica ricorda di questo utilizzo chiamando σικύη la zucca: la chiamano 
così infatti, come dicevamo prima; dice così: [1-8]. 
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Così come nel caso delle rape (fr. 70), Nicandro stava dando consigli 

sul metodo di conservazione di un prodotto di stagione, di modo che 

fosse fruibile anche nelle altre. L’essiccatura era di sicuro il metodo 

più comune. E, come di consueto, il poeta dava consigli anche su 

possibili impieghi dell’ingrediente. 

La versione epitomata non include il frammento di Nicandro.  

A v. 1 è stata ripristinata dagli editori, a partire da I. G. Schneider, 

la lezione dei codici179, µὴν, contro il µὲν della vulgata mantenuto da 

Casaubon e Schweighaeuser: la particella restituita dalla tradizione 

manoscritta sicuramente era stata utilizzata da Nicandro nel senso di 

“e inoltre”, oppure “e dunque”, in prosecuzione di un discorso già 

avviato sulle zucche, che poteva contemplare indicazioni dal metodo 

e il periodo di coltura fino ai suoi diversi impieghi in cucina.  

Casaubon aveva avanzato delle proposte per aggirare l’ostacolo 

posto da τµητῶν che, in questa forma, dovrebbe essere il genitivo 

plurale di τµητός, cioè ciò che è tagliato o che si può tagliare, che però 

non si capisce da che cosa potrebbe essere retto; le proposte di 

Casaubon sono γε µίτων κλώσµασι, intendendo µίτου κλώσµα come 

“filo” (in realtà µίτος e κλώσµα hanno entrambi il significato di 

“filo”), oppure τµητὰς concordato con σικύας, opzione a suo avviso 

ancor più plausibile visto che più avanti si parla di σικύης ὅρµους. 

Schweighaeuser invece propose in correzione il participio di τµήγω, 

nella forma τµήττων, equivalente di τµήσσων proposto da 

Dalechamps, oppure τµήγων, l’opzione poi prescelta dai successivi 

 
179 I. G. Schneider 1816: «µὴν pro vulgato µὲν cum Codd. scripsi». Così anche 
Dindorf, Meineke, O. Schneider, Kaibel, Gow-Scholfield. 
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editori: da un punto di vista paleografico, γ maiuscolo poteva essere 

confuso con τ.  

È stato Casaubon a insistere sulla necessità di scindere 

ἀνακλώσµασι in ἀνὰ κλώσµασι, così da collegare la preposizione al 

verbo, cioè ἀναπείραις: «Vult Nicander, cucurbitas transfigi fractorum 

lignorum acutis surculis. Interpres abdurde emendat σπείραις 

[Cucurbitam concisam in flexuosas spiras: Dalech.]». Volkmann, però, 

operando un confronto con il II libro dell’Iliade, v. 426180, osserva: «nam 

bene quidem in Iliadis loco σπλάγχνα verubus poterant 

ἀµπείρασθαι, non vero possunt cucurbitae filis»; propone quindi ἀνὰ 

κλώσµατ’ ἐπείραις, traducendolo con ‘reihe sie auf schnuren an 

einander’. O. Schneider avanza una proposta testuale diversa: ἄνα 

κλώσµασι τ’ εἴραις, scegliendo εἴρω (‘attaccare in serie’, ‘annodare’, 

‘intrecciare’), verbo che si accorda con σικύης ὅρµους di v. 6. Meineke 

mutua la proposta di O. Schneider con una minima modifica: ἄνα 

κλώσµασιν εἴραις. Tuttavia la lezione tramandata può essere 

mantenuta, così come hanno fatto Kaibel e Gow-Scholfield. È 

interessante invece notare l’utilizzo di κλῶσµα: tra le attestazioni del 

termine, Nicandro risulta il primo ad aver utilizzato tale sostantivo 

coniato su κλώθω con ogni probabilità dallo stesso poeta colofonio. 

A v. 3 Casaubon, seguito da Schweighaeuser, modifica χυτρόν in 

χύτραν, sulla base del τῇ di inizio sesto verso che vi andava 

logicamente correlato; O. Schneider, tuttavia, osserva che il τῇ può 

benissimo avere valenza avverbiale, rendendo superfluo questo 

intervento sul testo tradito. In realtà viene spontaneo cercare 

 
180 Il. II 426: σπλάγχνα δ’ ἄρ ἀµπείραντες ὑπείρεχον Ἡφαίστοιο. 
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immediatamente un sostantivo cui riferire questo τῇ che, seguito da 

ἔνι, ha tutta l’aria di essere un pronome, e altrettanto immediatamente 

viene spontaneo rintracciare il collegamento ideale nel recipiente in 

cui inserire il successivo elenco di ortaggi: χύτραν. 

A v. 4 Musuro stampa la forma dell’aggettivo così come si legge in 

P (ἀεργέες); P la riporta subito dopo la lezione, sbarrata (ἀεργὲς), di 

ABD, sanando il primo problema metrico. A fine verso Casaubon ha 

corretto µέτρια in µέτρῳ, seguito da Schweighaeuser, Dindorf, I. G. 

Schneider; Kaibel, pur mantenendo il testo dei codici, in apparato 

propone ἐν δ’ ἄρ’ ἄµετρα o, in accordo con Casaubon, µέτρῳ (quindi 

o “senza misura” – anche se sarebbe più appropriata la preposizione 

εἰς [τὰ ἄµετρα] – o, al contrario, “in modo misurato”). O. Schneider 

aveva invece optato per εὖθ’ ἅτ’ ἀµετρί (“allo stesso modo senza 

misura”), pensando che il poeta volesse operare un paragone tra la 

zuppa di zucche secche e gli ὄσπρια πανσπερµηδόν, dando 

indicazione di mettere zucca in pentola con la medesima abbondanza 

con cui si preparava la minestra di cereali e legumi. Ignazio Cazzaniga 

critica questa proposta, sia per «durezza stilistica», sia «per 

l’insignificanza della relazione tra i due elementi»181; secondo lui il 

punto di partenza doveva essere quel περιχανδὴς χύτρος, che suscita 

perplessità dal momento che il Nicandro “glossografo” si 

preoccupava sempre di esprimersi in termini tecnici; parlando di 

ὄσπρια, il recipiente in questione poteva essere la σιπύη, e Cazzaniga 

cita un passo di Alcifrone (3, 14) «in cui il discorso è del tutto affine al 

passo nicandreo», ἔχου τῶν κατ’ ἀγρῶν ἔργων ἀφ’ ὦν σοι 

 
181 Cazzaniga 1979, pp. 62-64. 
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διαπονοῦντι µεστὴ µὲν ἡ σιπύη πανσπερµίας, οἱ δὲ ἀµφορεῖς οἴνου 

γέµοντες, πλεῖα δὲ ἀγαθῶν τὰ σύµπαντα: Alcifrone sta elencando 

gli elementi per la preparazione del rancio, dunque le anfore ricolme 

di vino, la σιπύη per la panspermia pronta alla cottura “e tutte le altre 

cose buone”, e Cazzaniga aggiunge che parlando di ὄσπρια 

πανσπερµηδόν Nicandro volesse richiamare alla mente con una 

perifrasi, ma anche metonimicamente, lo specifico χύτρος in cui la 

zucca andava preparata. Sostiene quindi che ἔνθα τε dei codici 

nicandrei sia corretto e che la frase che segue sia da intendersi come 

parentetica, cioè “le sfilze di zucche affumicate vengono conservate 

per l’inverno in quel medesimo recipiente in cui la serva macinatrice 

ripone gli ospria macinati per la panspermia, cioè la σιπύη”. Assunto 

ciò, Cazzaniga rivolge la sua attenzione a µέτρια, riconoscendo che 

una proposta di emendazione trovava comunque un terreno 

parecchio insicuro: lo studioso collega al verbo, ἐπεγχεύῃσιν, un 

oggetto con cui l’ ἀλετρὶς avrebbe potuto compiere l’azione, e cioè il 

µύστρος; la forma µύστρῳ, secondo tale ricostruzione, avrebbe subito 

delle modifiche venendo poi corrotta, «attraverso una glossa volgare, 

µυστρίῳ, si ebbe un µι(τ)τρίῳ e quindi per adattamento µέτρια 

(ὄσπρια)». La soluzione più immediata e efficace rimane quella offerta 

da Casaubon: i legumi e i cereali non vengono menzionati né per 

paragone di quantità né per paragone di recipiente, vanno 

semplicemente aggiunti alla zucca per avere un piatto povero, ma allo 

stesso tempo nutriente, che sfami i servi. Dopo aver dato indicazioni 

su come essiccare la zucca, all’aria oppure sopra fumo, Nicandro ne 

suggerisce l’impiego in un minestrone congiuntamente a ὄσπρια 
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πανσπερµηδόν, µύκαι, λάχανα; tra l’altro, analogamente alla zucca, 

σικύης ὅρµους, sono “intrecciati” gli altri ortaggi, σειράς λαχάνοισι 

πλακείσας: evidentemente il procedimento per essiccazione e 

conservazione era del tutto analogo. 

Ulteriori problemi di non immediata risoluzione presenta l’ottavo 

e ultimo verso del frammento: Kaibel lo ha stampato così come si 

presenta nei codici, dichiarando in apparato «reliqua non capio»; 

pongono le cruces Gow e Scholfield. O. Schneider comincia con 

l’accettare la proposta di Dalechamps, οὐλοτέροις (aggettivo 

comparativo che aveva convinto anche I. G. Schneider), e prosegue 

con καυλοῖς τε µιγῆ καὶ ἐΰφρονι ῥίζῃ: fa notare l’utilizzo di µιγῆ a v. 

4 del fr. 68 (forma avverbiale che anche in quel contesto aveva creato 

non poche perplessità agli editori), e, sicuramente su base paleografica 

dal momento che il suo ragionamento si limita a rilevare la probabilità 

che a ῥίζῃ fosse riferito un aggettivo, propone un attributo alquanto 

insolito per una radice. Su base paleografica era stata avanzata anche 

la proposta di I. G. Schneider, ἰσοφαρίζῃ (stampa: οὐλοτέροις 

καυλοῖσι µιγήµεναι ἰσοφαρίζῃ): tuttavia l’editore non riesce a dare 

un senso al luogo182. Cazzaniga segue un ragionamento diverso. Parte 

da βάλον che aveva suscitato riserve in diversi editori (Gow: 

«…though the change from ἀλετρὶς to the masc. plur. is not unlike N., 

the aor. βάλον is unexplained»), interpretando la persona come 

“plurale indefinito” e il tempo come aoristo non gnomico, ma 

 
182 «Coniecturam dedi sequens vestigia veteris scripturae. Sententiam loci tamen 
nondum assequor». 
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“descrittivo”183. Considera invece un problema τῇ ἔνι in principio di 

v. 6: non trova alcun riferimento possibile nei versi precedenti, a meno 

di non considerare «una panspermía da ricavarsi dal preced. ὄσπρια 

πανσπερµαδόν», e sappiamo che per Cazzaniga questa non è 

un’opzione possibile poiché secondo lui la panspermía non rientrava in 

questo contesto; quello che occorrerebbe, invece, sarebbe una 

disgiuntiva, dal momento che il poeta sta suggerendo un altro 

impiego per le zucche secche, e dunque un semplice ἢ ἔνι… βάλον, 

che varrebbe ἢ ἐνέβαλον.  

Cazzaniga ritiene inoltre che si debbano «respingere 

decorosamente» tanto la proposta schneideriana, per quanto 

corredata di accuratissima spiegazione, tanto quella del Morel, ἔστ’ 

ἔαρ ἵξῃ, per quanto estrosa sia la proposta dell’arrivo della primavera; 

altrettanto agevolmente si potrebbe restituire una struttura stilistica e 

concettuale al verso se si leggesse nel τε dei manoscritti il residuo di 

un ‹ὁ›τέ, se si ripristinasse µίγµενοι in luogo di µιγήµεναι (modifica 

arrangiata per restituire il metro al verso corrotto), se si riconoscesse 

ἐψαλέοισι, “freschi”, nel corrotto εὐφαοριζη tradito, aggettivo ottimo 

da contrapporre ad αὐοτέροις, proposta di Wilamowitz accettata da 

Cazzaniga, “secchi”, dunque «ἢ ἐνὶ µὲν σικύης ὅρµους βάλον 

ἐκπλύναντες, / ἐν δὲ µύκην σείρας τε πάλαι λαχάνοισι πλακείσας 

/ αὐοτέροις, καυλοῖς ὁτὲ µίγµενοι ἐψαλέοισι»184, «oppure ci sono 

 
183 Cazzaniga 1979, p. 65. Non rintraccia quindi il soggetto né in un sottinteso 
ἀλετρίδες né in δµῶες di v. 3, ma pensa che sia alla stregua di un “sunt qui”; per la 
valenza dell’aoristo rimanda a Kühner-Gerth 1890-1904, vol. 2.1, p. 155, in cui si 
parla dell’aoristo con valenza “scheinbar schildernd”. 
184 Cazzaniga 1979, pp. 65-66: «E ne consegue una legittima precisazione pratica: le 
zucche seccate e i funghi coi lachana secchi sono di più o meno agevole cottura: ed 
anche dunque di agevole cottura debbono essere i kauloi, affinché, messi essi in 
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quelli che inseriscono reste ben lavate di zucca, fungo e funi 

precedentemente intrecciate con ortaggi secchi, quindi mischiati a 

cavoli freschi». 

Un’alternativa che esula da costruzioni erette su un terreno così 

incerto è quella di considerare δµῶες soggetto di βάλον, e di pensare 

che il poeta stia illustrando il procedimento per preparare la zuppa 

con cui finalmente si sazieranno: l’aoristo non sembra più così 

inappropriato. L’aggettivo di Wilamowitz sembra più calzante 

rispetto a quello proposto da Dalechamps, e l’infinito aoristo 

µιγήµεναι potrebbe avere un valore finale, il che spingerebbe a 

credere che alla fine del verso, dietro questo εὐφαορίζη così 

problematico, poteva prendere posto per esempio un avverbio. 

Tuttavia, in assenza di interventi di lampante risoluzione, 

converrebbe mantenere la riserva della crux. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
cottura col resto, non si trovino a cuocere in ritardo rispetto alle zucche secche ecc.; 
ché se ciò avvenisse, ovviamente, il rimanente sarebbe costretto allo spappolamento: 
e la zuppa diverrebbe una broda, quasi un passato di verdure suddette, in cui 
galleggerebbero i kauloi finalmente cotti». 
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Fr. 73 
 
 
 

καί τε σύ γε θρέψαιο δρακοντιάδας διτοκεύσας 
ἢ Σικελὰς µεγάροισι πελειάδας· οὐδέ φιν ἅρπαι  
οὐδ’ ὄφις ὀστρακέοις λωβήσιµοι ἐξενέπονται.  

 
Ath. IX 395c Νίκανδρος δὲ ἐν δευτέρῳ Γεωργικῶν τῶν Σικελικῶν 
µνηµονεύων πελειάδων φησί· [1-3]. 
 
2 σικελικὰς A: corr. Mus | µεγάροιο A: corr. Mein | οὐδέ φιν ἅρπαι Heringa: 
οὐδεφιναρσαι A οὐ δὲ φιναρσαίου BDP | 3 οὐδ’ ὄφις ὀστρακέοις OSchn: 
ουδεφινοστρακεοι A δὲ φϊνοστράκεοι P δὲ φῖν ὀστράκεος BD οὐδέ φιν ἵρηκες 
Heringa | λωβήσιµοι OSchn: νωµήσιµοι codd νωνήσιµοι Heringa | 
ἐξενέπονται Heringa: ἐξενιπονται A ἐξενίπτονται BDP 
 

e anche tu certamente alleva piccioni che generano due figli  
[per volta 

o colombe siciliane nei palazzi: né i puffini per i loro 
gusci d’uovo, né il serpente, dicono che siano dannosi. 

 
Ath. IX 395c Nicandro nel II libro dei Georgica ricordando delle colombe 
siciliane dice: [1-3]. 
 
 
Questo frammento attira subito l’attenzione sulla questione inerente 

agli argomenti abbracciati dalle Georgiche di Nicandro: si è già 

discusso circa le perplessità di alcuni studiosi che, malgrado il titolo, 

non ritenevano che il poeta colofonio avesse composto un’opera 

propriamente rustica.  

In questo passo dei Deipnosofisti, Ateneo riporta testimonianze 

relative alle diverse specie di colombe, piccioni e tortore; la citazione 

nicandrea menziona le πελειάδες, riferendosi esplicitamente al loro 

allevamento: non si può, da quel che è rimasto, stabilire quale fosse 

l’estensione di questo argomento, né tantomeno sapere se, a parte le 
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colombe, Nicandro avesse fatto diventare oggetto della sua trattazione 

altri animali, in merito al modo di allevarli. Si può solo assumere che 

nel II libro delle Georgiche, come specifica Ateneo, Nicandro aveva 

parlato delle ghiande (fr. 69), della coltivazione delle rape e del modo 

di prepararle (fr. 70), aveva trasmesso quella che ha tutta l’aria di 

essere la ricetta di un minestrone (fr. 71), ancora una ricetta per le 

zucche (fr. 72), e, prima del “fragmentum de floribus” (il 74), questo 

parla inequivocabilmente dell’allevamento delle colombe.  

Equivocabili invece alcuni passaggi testuali, a partire dal 

δρακοντιάδας: Dalechamps lo aveva reso con «quae dracontio tritico 

alantur», rifacendosi a un passo pliniano185; Schweighaeuser ritiene 

più verisimile il riferimento a un’isola libica menzionata da Stefano di 

Bisanzio186 e Tolemeo187, sita proprio di fronte alla costa siciliana (le 

colombe siciliane saranno menzionate subito dopo). Gow e Scholfield 

pensano a un probabile collegamento con δρακοντίς del fr. 54: si tratta 

del IX racconto della Μεταµορφώσεων συναγογή di Antonino 

Liberale, tratto dal IV libro degli Ἑτεροιούµενα nicandrei, nel quale 

le Ematidi, le nove figlie di Pierio, dopo aver perso la sfida contro le 

Muse vennero per punizione trasformate in nove uccelli differenti, 

nell’elenco dei quali la δρακοντίς sta in coda.  

Molto più chiaro è l’attributo διτοκεύσας, che indica la 

caratteristica di queste colombe che sono «biparas, quae binos pullos 

 
185 N.H. XVIII 7, 12 Tritici genera plura quae fecere gentes […] ex omni autem genere grani 
praetulit dracontian et strangian et Selinusium argumento crassissimi calami. 
186 δ 126 Billerbeck Δράκοντος νῆσος· Λιβύης, ὡς Πολυίστωρ ἐν γ̅ Λιβυκῶν. ὁ 
νησιώτης Δρακοντονήσιος ἢ Δρακοντονησίτης. 
187 Geogr. IV 3, 41 Νῆσοι δὲ τῇ Ἀφρικῇ παράκεινται πλήσιον µὲν τῆς γῆς αἵδε· 
Δρακόντιος νῆσος λγ δ' λδ δ'. 
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pariunt»188. È una caratteristica tipica, rimarcata anche dagli attuali 

avicoltori, del piccione domestico (Columba livia domestica), il cui 

antenato era il piccione torraiolo (Columba livia, Gmelin 1789) 

originario dell’Europa meridionale, dell’Asia e del Nord Africa, il 

primo a essere addomesticato già dal IV millennio a.C. in Egitto; è 

tutt’oggi ancora presente in Sicilia. 

Il σικελικὰς di v. 2, ametrico, fu corretto da Musuro; µεγάροιο, 

altra lezione di tradizione, è stato volto al dativo plurale su proposta 

di I. G. Schneider, o almeno questo è quanto risulta dall’apparato di 

Kaibel. In realtà I. G. Schneider era convinto che il termine indicasse 

la città siciliana di Megara – tanto che stampa Μεγάροιο πελειάδας – 

ma che i lettori lo avessero poi inteso come µέγαρον, dando quindi il 

significato di «in aedibus (ale)» e rendendo necessario il cambio di 

desinenza; Meineke non era persuaso da questo ragionamento: «Nec 

Μέγαρον dicitur pro Μέγαρα, nec si diceretur, genetivus ad 

structuram loci aptus esset. Accedit quod Siculas quidem columbas 

multi, Megarenses autem κατ’ ἐξοχήν nemo celebravit. Corrigendum 

igitur µεγάροισι»189. O. Schneider approva la correzione in µεγάροισι, 

illustrando brevemente il frequente scambio di -οιο e -οισι in Nicandri 

vetustis exemplaribus190. Anche negli apparati di Gow-Scholfield e 

Olson risulta I. G. Schneider come autore della correzione in 

µεγάροισι. 

 
188 Schweighaeuser 1804, V p. 180. 
189 Meineke 1843, p. 29. 
190 Th. 808 σίµβλοισι «ubi σίµβλοιο dudum coniectura restitui oportuit»; Th. 833, 
ἠελίοιο «necessario scribendum est ἠελίοισι»; Al. 314, ἐϋτροχάλοιο «nescio an 
praestet ἐϋτροχάλοισι». 
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L’ultima parte di questo frammento è stata restituita dai codici in 

uno stato sensibilmente corrotto. A parte la restituzione del senso, 

bisogna notare che ἐξενίπτονται di BDP crea un problema metrico. 

Heringa avanzò un’ingegnosa proposta di correzione191: οὐδέ φιν 

ἅρπαι / οὐδέ φιν ἵρηκες νωνήσιµοι ἐξενέπονται. Traduceva: quibus 

neque harpae neque accipitres nocere feruntur. Rendendosi necessaria la 

spiegazione per il termine νωνήσιµος, Heringa lo intese come 

ἀνωνήσιµος, aggettivo con significato contrario a ὀνίνηµι [νη-ὄνηµι], 

con il medesimo meccanismo di formazione di νώνυµος [νη-ὄνοµα] 

che equivale a ἀνώνυµος.  

La congettura di Heringa aveva positivamente colpito già 

Schweighaeuser, che l’ha accolta in corpo al testo e nel commentarla 

ha innanzitutto puntualizzato che φιν sta per σφὶν/σφῖσι, αὐτοῖς/αῖς; 

relativamente a ἅρπη rimanda agli Schol. (D) ad Il. T 350: εἶδος ὀρνέου 

ὅµοιον ἀετῷ, ὡς ὑπὸ τῆς ἰδέας ἄκριτον εἶναι. τινὲς ἰκτῖνον 

καλοῦσιν, ἕτεροι δὲ φήνην. Dunque harpae sarebbero uccelli simili 

alle aquile. Si mostra più perplesso quanto ad accipitres: «In uno 

vocabulo ἵρηκες nonnihil haeseram […] Itaque videndum an in voce 

ὀστράκεοι, quam eius loco habent hodie libri, aliud quid lateat 

commodius: cuius generis nobis quidem nihil occurrebat, nisi statuere 

velles fuisse ὀστράκεος nomen avis alicuius rapacis; cuius tamen 

nominis, ista notione, nusquam alibi vestigium ullum reperitur»192. La 

forma ἵρηκες (ἱέραξ) era stata ad ogni modo impiegata da Omero (Od. 

 
191 Heringa 1749, XXXII 292 nihil ad haec verba notavit Casaubonus, atque pro desperatis 
ea habuisse videtur: Dalecampius etiam in versione ea comminiscitur, quae neque coelum 
neque terram tangunt; mihi num feliciori esse contigerit, lector iudicabit. 
192 Schweighaeuser 1801, X pp. 179-180. 
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V 66), Teocrito (IX 32), Oppiano (Halieutica I 435); cfr. anche ἰρήκεσσι 

in Quinto Smirneo (Posthomerica IV 196) e Arato (Phaenomena I 965). 

I. G. Schneider ha deciso di non stampare quanto proposto da 

Heringa, limitandosi a operare una distinctio sulla lezione dei codici: 

οὐδέ φιν αρσαι, / οὐδέ φιν ὀστράκεοι νωµήσιµοι ἐξενίπτονται; nel 

commento ha riconnesso, alla stregua di Schweighaeuser, ἅρπαι 

proposto da Heringa allo scolio omerico, e ha definito congettura 

audace vel potius temeraria quanto seguiva. Spiega di aver lasciato la 

scrittura dei codici «in qua doctiores ingenii acumen expotiantur».  

O. Schneider si è successivamente applicato sul terzo e ultimo verso 

di questo frammento: approva la congettura οὐδέ φιν ἅρπαι, ma non 

la successiva ripetizione οὐδέ φιν. Basandosi su Geoponica XIII 8, 4 – 

da cui risulta la minaccia che i serpenti costituivano per le colombaie 

– è convinto si debba restituire οὐδ’ ὄφις ὀστρακέοις λωβήσιµοι 

ἐξενέπονται: comincia rilevando un errore inverso a quello che il cod. 

R dei Theriaca presenta a v. 725, cioè δ’ ὄφις in luogo di δέ φιν; 

prosegue chiarendo che, più che per le colombe stesse, il serpente 

rappresenta una minaccia per pulcini e uova, ed è in senso di “uova” 

che va inteso ὀστρακέοις193 (Gow commenta: «The word ὀστοκόραξ 

is perhaps too late to be considered»); il “nuocere” era per lui meglio 

rappresentato da λωβήσιµοι, sulla base di Th. 771 (ἐπιλωβὴς), 773 

 
193 Spiega: «Memor fragmenti Aeschylei 336 Herm. ἀπτῆνα, τυτθὸν ἄρτι γυµνὸν 
ὀστράκων». Ricorda che Nicandro aveva chiamato le uova “ἀνόστεα” in Al. 296, e 
che in quel luogo lo scoliasta annota ἀνόστρακα; e sebbene la parola in uso fosse 
ὄστρακον e non ὀστράκεον, «nemo tamen erit qui hoc a Nicandro alienum putet, 
modo meminerit non solum δένδρεον et ὤεον praeter δένδρον et ὠὸν communi usu 
recepta et a Nicandro quoque usurpata fuisse, sed alia etiam similia ad praesentem 
usum eadem analogia hic illic poeta finxisse». 
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(λώβη), 796 (λωβητῆρες) e Al. 227 (λώβη), 536 (λωβήµονα), 539 

(λωβήσατο). 

Kaibel ha stampato alla fine del secondo verso οὐδέ φιν ἅρπαι, 

seguendo Heringa, come Gow-Scholfield e Olson dopo di lui, al terzo 

verso ουδεφινοστρακεοι, lezione di A, riportando in apparato la 

proposta di correzione di O. Schneider della quale accoglie in corpo al 

testo il seguito, λωβήσιµοι ἐξενέπονται. Gow-Scholfield e Olson 

hanno accettato integralmente la correzione del terzo verso di O. 

Schneider. 
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Fr. 74 
 

 
ἀλλὰ τὰ µὲν σπείροις τε καὶ ὡς ὡραῖα φυτεύοις,  
ἄνθη Ἰαονίηθε. γένη γε µὲν ἰάσι δισσά, 
ὠχρόν τε χρυσῷ τε φυὴν εἰς ὦπα προσεικές,  
ἅσσα τ ̓  Ἰωνιάδες νύµφαι στέφος ἁγνὸν Ἴωνι  

5 Πισαίοις ποθέσασαι ἐνὶ κλήροισιν ὄρεξαν.  
ἤνυσε γὰρ χλούνηνδε µετεσσύµενος σκυλάκεσσιν, 
Ἀλφειῷ καὶ λύθρον ἑῶν ἐπλύνατο γυίων 
ἑσπέριος, νύµφαισιν Ἰαονίδεσσι νυχεύσων. 
αὐτὰρ ἀκανθοβόλοιο ῥόδου κατατέµνεο βλάστας  

10 τάφροις τ ̓ ἐµπήξειας, ὅσον διπάλαιστα τελέσκων,  
πρῶτα µὲν Ὠδονίηθε Μίδης ἅπερ Ἀσίδος ἀρχὴν  
λείπων ἐν κλήροισιν ἀνέτρεφεν Ἡµαθίοισιν  
αἰὲν ἐς ἑξήκοντα πέριξ κοµόωντα πετήλοις·  
δεύτερα Νισαίης Μεγαρηίδος· οὐδὲ Φάσηλις   

15 οὐδ᾽ αὐτὴ Λεύκοφρυν ἀγασσαµένη ἐπιµεµφής,  
Ληθαίου Μάγνητος ἐφ᾽ ὕδασιν εὐθαλέουσα.  
κισσοῦ δ ̓ ἄλλοτε κλῶνας ἐυρρίζου καπέτοισιν,  

 
Ath. XV 683a Νίκανδρος δ ̓ ἐν δευτέρῳ Γεωργικῶν καταλέγων καὶ αὐτὸς 
στεφανωτικὰ ἄνθη καὶ περὶ ̓Ἰωνιάδων νυµφῶν καὶ περὶ ῥόδων τάδε λέγει· [1-
51]. 

 
1 σπειρεις B ἄλλοτε µὲν σπείροις Mein | ὡς om B ὅσσ’ ὡραία OSchn | 2 ἄνθε᾽ 
Mein | 3 εἰς ὦπα προσειδές Schweig (προσεικές Kai): εις ω πατρος ειδες ασσα 
A εἰς ὦ πατρὸς εἰ δε σασσα B | 4 σεύατ’ Ἰων. Canter | 6 χλούνηνδε OSchn: 
χλοῦν ἦν δὲ AB χλούνην γε Cas (τε Schweig) | 7 Ἀλφειῷ Canter: αλφιω A 
ἀλφιῶ B | 8 Νύµφῃσιν OSchn | 10 ὅσον Mein: ὁδὸν AB | διπάλαιστα 
τελέσσων Scaliger apud Canter (τελέσκων IGSchn): διπαλέστατε λέσχων AB 
| 11 Ὠδονίηθε Μίδης Schweig: ωδονιης θεµιδης A ὠδυνίης θέµιδης B Ὠλενίης 
Θέµιδος Canter | ἅπερ Ἀσίδος Schweig: ἀπεράσιδος AB ἀπ’ ἐράσιδος Canter 
| 12 λείπων ἐν Canter: λείπωµεν AB | ἀνέτρεφεν Ἡµαθίοισιν Schweig: 
ανετρεφεν ηµατίοισιν A ἀνέστεφε νηµατιοισιν B ἀνέστρεφε (ἐνίτροφα 
Scaliger) νηµατίοισιν Canter | 13 ἀεξήκοντα Scaliger apud Canter ἐν ἑξήκοντα 
IGSchn | κοµόωντα πετήλοις A κοµάοντα πετέλοις B κωµῶντα πετ. Canter | 
14 Νισαίης Schweig: νισέης AB Νισσαίης Canter | 15 Λεύκοφρυν 
ἀγασσαµένη Schweig: Λεύκοφρυν ἀγασσαµένης A λευκοφρειην 
ἀγασσαµένης B Λεύκοφρυν ἀγασσαµένοις Canter Λεύκοφρυς ἀγασσαµένη 
IGSchn | 16 εὖ θαλέουσα B | 17 κλῶνας εὐρρίζου Cas (εὐρρίζου Canter 
εὐρρίζους IGSchn): κλῶνες εὐρίζου AB κλῶν’ εὐρυρρίζου OSchn 
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πολλάκι δὲ στέφος αὐτὸ κορυµβήλοιο φυτεύσαις  
†θράσκιον† ἢ ἀργωπὸν ἠὲ κλαδέεσσι πλανήτην·  

20 βλαστοδρεπῆ δ᾽ ἐχυροῖο καὶ εἰς µίαν ὄρσεο κόρσην  
σπεῖραν ὑπὸ σπυρίδεσσι νεοπλέκτοισι καθάπτων  
ὄφρα δύο κροκόωντες ἐπιζυγέοντε κορύµβοι  
µέσσα συνωρίζωσιν ὑπερφιάλοιο µετώπου  
χλωροῖς ἀµφοτέρωθεν ἐπηρεφέες πετάλοισιν.  

25 σπέρµατι µὴν κάλυκες κεφαληγόνοι ἀντελέουσιν,  
ἀργήεις πετάλοισι κρόκῳ µέσα χροιισθεῖσαι,  
ἃ κρίνα, λείρια δ᾽ ἄλλοι ἐπιφθέγγονται ἀοιδῶν, 
οἱ δὲ καὶ ἀµβροσίην, πολέες δέ γε χάρµ᾽ Ἀφροδίτης·  
ἤρισε γὰρ χροιῇ· τὸ δέ που ἐπὶ µέσσον ὄνειδος   

30 ὅπλον βρωµήταο διεκτέλλον πεφάτισται. 
ἶρις δ᾽ ἐν ῥίζῃσιν α"γαλλιὰς ἥ θ᾽ ὑακίνθω ͅ 
αἰαστῇ προσέοικε, χελιδονίοισι δὲ τέλλει  
ἄνθεσιν ἰσοδροµεῦσα χελιδόσιν, αἵ τ᾽ ἀνὰ κόλπῳ  
φυλλάδα νηλείην ἐκχεύετον, ἀρτίγονοι δὲ  

35 εἴδοντ᾽ ἠµύουσαι αἰεὶ κάλυκες στοµίοισιν· 
σὺν †καί πέρ τ’ οξέα χροιή† λυχνίς οὐδὲ θρυαλλίς,  
οὐδὲ µὲν ἀνθεµίδων κενεὴ γηρύσεται ἀκµὴ 
οὐδὲ βοάνθεµα κεῖνα τά τ᾽ αἰπύτατον κάρη ὑψοῦ,  

 
19 Θρασκίω ἢ ἀργωπὸν ἠὲ OSchn (Θράσκιον ἢ ἀργωπονηε IGSchn): 
θρασκιόνη ἀργοπόνηε AB δάσκιον ἠαρινὸν ἠὲ Scaliger apud Canter δάσκιον, 
ἀργοπόδην, ἠδὲ Cas | 20 βλαστοδρεπῆ δ’ ἐχυρῷο Wil (δ’ ἐχυροῖο Gow): 
βλαστοδρεπιδεχυτοιο AB βλάστα δρέπου δ’ ἐκ τοῖο Scaliger apud Canter (δ’ 
ἐν τοῖσι Canter δὲ χυτοῖο IGSchn) βλαστοδρόπει δὲ χυτ’ οἶα OSchn | ὄρσεο 
κόρσην IGSchn: ὀρεοκόρσην AB ὤρεο κόρσην Canter | 21 σπεῖραν ὅπως 
OSchn | κόρυµβοι Canter: κορύµβοις AB | 23 µέσφα Mein | 24 ἐπηρεφέσι B | 
25 σπέρµατι µὴν OSchn: σπερµατίνην AB σπερµατικὴν Cas | κεφαλὴν γόνοι 
Cas | ἀντέλλουσιν Bodaeus | 26 ἀργήεις A ἀργίεις B ἀργυρέοις Scaliger apud 
Canter ἀργῆτες Schweig | χροιισθεῖσαι Canter: χροισθεῖσαι AB | 
ἐπιφθέγγονθ ἀοιδωνοι B | 28 δέ τε OSchn | 31 δ ! ἂν OSchn | ἀγαλλιάς ἥ θ’ 
OSchn: ἀγαλλιάση δ’ AB ἀγάλλεται, ἢ Canter  ἀγαλλίδι ἥδ’ (ἠδ’ Schw) 
Sopingius ad Hesychium (s. v. Ἀγαλλὶς) ἀγαλλοµένη IGSchn | 32 τίλλει AB: 
corr. Canter | 34 ἐκχεύετον ἀρτίγονον Canter (ἀρτίγονοι Cas) ἐγχευε τὸν 
αρτιγονον A ἔγχευε. τόν ἀντίγονον B | 35 εἰδοντ’ ἠµύουσαι ἀεὶ Schweig 
ειδοντετ’ ηµυουσαι αἰεὶ A εἶδον τε τηµυουσαι ἀεί B | 36 καί περ AB καὶ ἅπερ 
OSchn | τοξια χροιη AB τ’ ὀξεῖα χροῇ Mein | οὐδὲ B οὐδ’ A ἠδὲ Wil | 38 βοᾶν 
θεµάκεινα B | τά τ ! αι!πύτατον Schweig: τα τεπυτατον A κατεπυτατον B | 
κάρα ὑψοῖ Cas (κάρη Nat. Conti): κόρη ὑψοῦ AB  
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φλὸξ δὲ θεοῦαὐγῇσιν ἀνερχοµένῃς ἰσάουσα.   
40 ἕρπυλλον δὲ †φριαλευσοτενβωλοισι† φυτεύσεις,  

ὄφρα κλάδοις µακροῖσιν ἐφερπύζων διάηται  
ἠὲ κατακρεµάῃσιν ἐφιµείρων ποτὰ νυµφέων. 
καὶ δ᾽ αὐτῆς µήκωνος ἄπο πλαταγώνια βάλλοις,  
ἄβρωτον κώδειαν ὄφρα κνώπεσσι φυλάξῃ·  

45 φυλλάσιν ἦ γὰρ πάντα διοιγοµέναισιν ἐφίζει  
ἑρπετά, τὴν δὲ δρόσοισιν ἐισκοµένην βοτέονται   
κώδειαν καρποῖο µελιχροτέρου πλήθουσαν.  
θρίων διοιχοµένων ῥέα µὲν φλόγες, ἄλλοτε ῥιπαὶ  
πλῆξαν σάρκα τυπῇσι· τὰ δ᾽ οὐ βάσιν ἐστήριξαν 

50 οὔτε τι πη βρώµην ποτιδεγµένα· πολλάκι δ᾽ ἴχνη  
στιφροῖς ὠλίσθηναν ἐνιχρίµψαντα καρείοις.  
ἁδρύνει δὲ βλαστὰ βαθεῖ’ ἐν τεύχεϊ κόπρος,   
σαµψύχου λιβάνου τε νέας κλάδας ἠδ᾽ ὅσα κῆποι  
ἀνδράσιν ἐργοπόνοις στεφάνους ἔπι πορσαίνουσιν.  

55 ἦ γὰρ καὶ λεπταὶ πτερίδες καὶ παιδὸς ἔρωτες  
λεύκῃ ἰσαιόµενοι, ἐν καὶ κρόκος εἴαρι µύων,  
κύπρος τ᾽ ὀσµηρόν τε σισύµβριον ὅσσα τε κοίλοις  

 
39 τε pro δὲ Schweig | ἰσάουσα Kai: ἄουσα AB ἀνιοῦσα Canter συνιοῦσα Pursanus 
ἰσάζουσα Mein <γαν>άουσα OSchn | ἀνερχµένου Mein ἀνερχοµέναις OSchn 
ἀνερχοµένης Olson | 40 φριαλευσοτενβωλοισι A φριαλεύσοτ’ ἐν βώλοισι B 
ἑρπύλλοιο θρῖα ἐν βώλοισι φυτεύσεις Dalec (θρῖα Scaliger) δ’ ἐφύγροισιν ἐνὶ 
βώλοισι Cas (ἐπ’ ἀµβώνεσσι OSchn) δ’ ἐν φρικαλέοις βουνοῖσι φυτεύσεις Merkel 
δ’ ὀφρύεσσιν, ὅτ’ ἐν βουνοῖσι Gow| 42 κατακρεµασισιν B | ἐφιµείρων Scaliger 
apud Canter: ἐφ µίρων AB | 43 post µήκωνος lacunam postulavit OSchn | 45 
φύλλασιν ἦ IGSchn: φυλάσσιν η AB φύλλοισιν γὰρ Schweig | διοιγοµένοισιν 
Schweig διοιγοµένῃσιν OSchn | πλήθουσαν θρίων Canter: πλήθους ἀν θρίων AB 
| 48 δ’ οἰχοµένων Schweig | ῥιπαὶ IGSchn: ρειπη A ρείπην B ῥιπῇς Scaliger apud 
Canter | 49 πληξαν A (πλῆξαν IGSchn) πλέξαν B ᾖξαν Scaliger apud Canter 
πῆξαν OSchn | σάρκα τυπῇσι IGSchn: σαρκοτύπησι AB | θρία δ’ οὐ λέγει τά τῆς 
συκῆς, ἀλλά τὰ τῆς µήκωνος AB post ἐστήριξαν | 50 οὔτε τι πω βρώµην Canter 
(πη Schweig): ὀυτετιπαι βρώµην A οὔτετι πεβρωµην B | δι’ ἰκνηστιφροις B | 
ὠλίσθηναν OSchn: ὠλίσθησαν AB | ἐνιχρίµψαντα Canter: ενιχρίµψαντε A ἐν 
χρίµψαντες B | post v. 51 lacunam postulavit Gow | 52 βαθεῖ’ ἐν OSchn: βαθεῖ ἐν 
AB | κόπρος OSch: καρπόν AB | 53 κήποι ἀνδράσιν B (κῆποι Canter) κηπο 
πανδρασιν A κήπῳ vel κήποις OSchn| 54 ἔπι πορσαίνουσιν Mein: 
ἐπιπορσαίνουσιν AB | post v. 54 lacunam postulavit Gow | 55 ἦ γὰρ Cant: ἡ γὰρ 
AB ἢ γὰρ Cas | 56 λεύκῃ ἰσαιόµενοι σὺν καὶ Schweig (ἐν καὶ Kai): λεύκη 
ἰσαιόµενοιεν καὶ AB λευκὴ ἶσα µένοιεν καὶ Canter | εἴαρι µύων Canter: ἴαρι 
µυϊων AB | 57 τ’ ὀσµηρόν Schweig: τε ὀσµηρόν A quod deest in B | κοίλοις Porson: 
κ’ οῖα οις AB χ’ οἷα Canter  



 152 

ἄσπορα ναιοµένοισι τόποις ἀνεθρέψατο λειµὼν  
κάλλεα, βούφθαλµόν τε καὶ εὐῶδες Διὸς ἄνθος,  

60 χάλκας, σὺν δ " υ $άκινθον ι "ωνιάδας τε χαµηλὰς  
ὀρφνοτέρας, ἃς στύξε µετ " ἄνθεσι Φερσεφόνεια.  
σὺν δὲ καὶ ὑψῆέν τε πανόσµεον, ὅσσα τε τύµβοι 
φάσγανα παρθενικαῖς νεοδουπέσιν ἀµφιχέονται,  
αὐτάς τ’ ἠιθέας ἀνεµωνίδες ἀστράπτουσαι  

65 τηλόθεν ὀξυτέρῃσιν ἐφελκόµεναι χροιῇσιν. 
πᾶς δέ τις ἢ ἑλένειον ἢ ἀστέρα φωτίζοντα 
δρέψας εἰνοδίοισιν θεῶν παρακάββαλε σηκοῖς 
ἢ αὐτοῖς βρετάεσσιν, ἅ τε πρώτιστον ἴδωνται·  
πολλάκι θ’ ἕλκια καλά, τοτὲ χρυσανθὲς ἀµέργων  

70 λείριά τε στήλεσσιν ἐπιφθίνοντα καµόντων 
καὶ γεραὸν πώγωνα καὶ ἐντραπέας κυκλαµίνους  
σαύρην θ " ἣ χθονίου πέφαται στέφος Ἡγεσιλάου.   

 
58 ναοµένοισι vel ναιοµένοισι τόποις Cas (ναιοµένοισι commendavit 
Mein cfr. Alex. 515): νεοµένοισι πότοις AB | 59 βιύφθαλµόν B | εὐειδὲς 
OSchn | 60 ἰωνιάδας Scaliger apud Canter: ἰωνίδας AB | 61 στυξε AB 
τῦξε Canter τεῦξε Cas | µεπ’ ἄνθεσι B | 62 ὑψῆέν τε Mein: ὑψήεντα 
AB | πανόσµιον ὅσσα τε Cas (πανόσµεον Dind): τα πάνος µέονος 
σατε AB | τύµβοις Canter | 63 νεοδουπέσιν Mein: νεόχου παισὶν AB | 
64 αὐτάς τ’ ἠιθέας OSchn: αὔται τ’ ἡιθειαι AB | ἐν ἐνίοις δὲ γράφεται 
ἐφελκόµεναι φιλοχροιαῖς post χροιῇσιν AB | 67 παρακάµβαλε B | 68 
βρετάεσσιν B βρεττάεσσιν A | ἅτε AB ὅτε Mein | 69 θ’ ἕλκια Scaliger 
apud Canter: θέλκια B θέλµια A θερµία Wilam | τοτὲ τό Schweig | 70 
λείριά τε Canter in mg.: λιριαστε A | στήλεσιν AB στηλαῖσιν Canter 
στήλῃσι OSchn | 71 κυκλαµίνους Canter: κυκλαµίνου AB | 72 θ’ ἣ 
χθονίου Cas: τε ἠχθονίου AB τ’ ἣ χθόνιον Canter | Ἡγεσιλάου Canter: 
ηγεσιλιου A καὶ γε σ’ ἠλίου B 
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Fr. 74 

 
Ma semina e pianta secondo stagione  
i fiori della Ionia. Ci sono due generi di viole,  
la gialla, e agli occhi d’aspetto simile all’oro, 
e quelle che le ninfe Ioniadi offrirono a Ione come sacra corona,  

5 essendone innamorate, nella terra di Pisa. 
Raggiunse infatti la tana del cinghiale lanciandosi coi cani  

[all’inseguimento, 
e lavò il sangue misto a polvere dalle sue mani presso l’Alfeo  
a sera, per poi trascorrere con le ninfe Ioniadi la notte. 
In seguito taglia i germogli di rosa spinosa 

10 e piantali lungo i fossati, quanto si arrivi a due palmi, 
prima quella del paese degli Odoni che Mida il regno asiatico 
lasciando coltivava nelle terre di Emazia, 
chiomata tutt’intorno sempre fino a sessanta petali; 
per seconda quella di Megara Nisea: né Faselide  

15 è disprezzabile, né quella che venera Leucofri, 
che fiorisce presso le acque del Leteo di Magnesia. 
Altre volte nei fossi virgulti d’edera ben radicata 
fai crescere, e spesso la corona stessa di corimbo, 
†…† o bianca o coi tralci errante: 

20 rafforza i germogli colti e riuniscili in un unico capo 
adattando l’intreccio a canestri da poco intrecciati 
cosicchè i corimbi unendosi a due a due, intrecciandosi  
si uniscano insieme fino alla cima superba, 
ricoperti da entrambe le parti di verdi foglie. 

25 Nascono dal seme i calici che germogliano in cima, 
bianchi nei petali, in mezzo colorati di giallo, 
che alcuni tra i poeti chiamano “krina”, altri “leiria”, 
alcuni anche “ambrosia”, molti certo “delizia d’Afrodite”;  
gareggiano infatti con la sua pelle; in mezzo quindi dell’asino 

30     ragliante l’arnese vergognoso si dice che cresca.  
L’iris (nasce) invece dalle radici, quello l’agallias e quello che  

[al giacinto 
 piangente assomiglia; cresce con fiori chelidoni, 
 e con le rondini arriva; questi nel ventre 
 producono fogliame crudele, e appena nati 
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35  appaiono sempre cadenti all’apertura dei calici; 
con questi anche la licnide dal colore pungente, né la  

[piantaggine, 
né la camomilla al culmine della fioritura si diranno fiori da  
                           [poco, 

 né l’occhio di bue, quello che altissimo solleva il capo,  
e la viola fiamma che somiglia ai raggi del dio che sorgono. 

40  coltiverai †…† il serpillo, 
 cosicchè serpeggiando coi lunghi rami sia spinto dal vento 
 o stia sospeso, bramando la bevanda delle ninfe. 
 E del papavero stesso strappa i petali, 
 per evitare che il capo sia divorato dalle bestiole: 

45  e infatti si posa sui petali aperti tutto ciò 
 che striscia, si pasce con il capo simile a gocce di rugiada, 
 colmo di dolcissimo frutto. 
 Caduti i petali, facilmente le vampe del sole, altre volte i soffi  

[del vento 
 con i loro attacchi sferzano la carne; e quelli non hanno  

[dove fermarsi 
50  né dove trovare sostentamento: spesso sui propri passi 
  ricadono, giunti vicino alle cime indurite. 

Il letame fa germogliare nel vaso germogli profondi, 
 nuovi tralci di maggiorana e d’incenso e quante altre piante  

[i giardini 
offrono agli uomini che si affaticano a intrecciare corone. 

55  Di certo ci sono anche esili felci e pederoti 
 simili al pioppo, e il croco che cade a primavera, 
 e l’alcanna e l’odoroso sisimbrio e quante bellezze nei concavi 
 luoghi ricchi d’acqua il prato fa crescere spontanee, 
 l’occhio di bue e il dianto fragrante,  

60  le chalkai, e insieme il giacinto e le umili viole 
 assai fosche, che tra i fiori Persefone detesta. 
 Insieme anche l’alto panosmio, e quanti gladioli i tumuli 
 fanno crescere attorno alle fanciulle morte da poco, 
 e gli anemoni che, brillando, le stesse giovinette 

65  attirano da lontano con i loro colori sgargianti. 
 Ognuno l’elenio o la brillante margherita azzurra 
 dopo averli raccolti li sistema presso i recinti degli dei lungo  

[le strade 
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 o presso le loro statue, quelli che si vedono per la prima volta; 
 spesso cogliendo i bei rampicanti, talvolta i crisantemi  

70  e i gigli che appassiscono sulle stele dei morti, 
 e la barba di vecchio e i pudichi ciclamini 
 e il nasturzio che viene chiamato corona del Condottiero ctonio. 

 
Ath. XV 683a Nicandro nel secondo libro delle Georgiche, elencando anche lui i 
fiori per le corone, dice queste cose riguardo le ninfe Ioniadi e le rose: [1-72]. 
 
 
 
 
 
Una sezione del libro XV dei Deipnosofisti (a partire da 669f) è dedicata 

alle corone di fiori. Un frammento di Teofrasto (fr. 413.67 

Fortenbaugh) inaugura, a 680e, la disquisizione relativa ai tipi di fiore 

che si prestano alla composizione di ghirlande. Di Nicandro vengono 

citate, a 681b, le Glosse194 in merito alla denominazione del giglio 

(κρίνον/λείριον/ἴον) che presso i Corinzi sarebbe stato chiamato 

“ambrosia”, e poi un frammento delle Georgiche che apre il paragrafo 

683a e che, con i suoi 72 versi, è il frammento nicandreo più esteso. La 

pericope prende inizio con un cenno mitico relativo alle ninfe Ioniadi, 

connesse ai fiori della Ionia, ossia le viole. Al v. 9 Nicandro passa alle 

rose e procede descrivendo di seguito altri esemplari che includono 

anche l’ambrosia menzionata nelle Glosse. 

Il fr. 74 di Nicandro fa parte della sezione del XV libro dei 

Deipnosofisti che non è stata pubblicata nell’editio princeps di Marco 

Musuro del 1514 (cfr. infra 2.3). Presentando non pochi problemi 

testuali, Natale Conti aveva rinunciato a tradurlo e Casaubon, 

 
194 Fr. 126 Schneider Κορίνθιοι δ᾽ αὐτὸ ἀµβροσίαν καλοῦσιν, ὥς φησι Νίκανδρος 
ἐν Γλώσσαις. 
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nell’introdurlo, dichiarava: «Obscurissima est Nicandri ῥῆσις tota e 

libro secundo Georgicorum, quae septuaginta ipsis versibus florum 

coronarium historiam complectitur […] Humani ingenii modum 

excedat longe oportet, qui se speret coniecturis et divinationibus suis 

pulcherrimum quidem, sed deformatissimum fragmentum istud 

posse redivivum praestare». Ma dopo di lui Schweighaeuser poté 

contare su ben più che sole “congetture e divinazioni”, e lo precisa: 

«Nobis passim nonnulla, optimi nostri codicis A beneficio, corrigere 

licuit: caetera, quantum fieri poterit, ex doctorum virorum coniecturis 

et observationibus, nostro adhibito qualicumque iudicio, vel 

emendare vel illustrare conabimur». 

Il “codex optimus” A si mostra influente fin dal primo verso di 

questo frammento: 

Schweighaeuser reintegra l’elemento fino alla sua edizione 

mancante, ὡς prima di ὡραῖα. O. Schneider commenta innanzitutto la 

proposta avanzata da Meineke nelle Exercitationes philologicae in 

Athenaeum, che aveva pubblicato anni prima della sua edizione dei 

Deipnosofisti195: ἄλλοτε µὲν σπείροις sarebbe stato corretto se il poeta 

avesse dato in seguito altre istruzioni relative alle viole, e così non è. 

Nicandro parla, è vero, di due generi di viole196, ma le indicazioni sono 

 
195 Meineke 1843, II 40. 
196 Nicandro distingue due varietà di viole, quella di colore dorato e la viola comune, 
ἴον µέλαν: quest’ultima è connessa al personaggio mitico capostipite degli Ioni, e 
Nicandro la menzionerà anche più avanti (vv. 60-61), per il rapimento di Persefone. 
L’Olimpica VI di Pindaro ricorda un altro personaggio connesso alle viole, Iamo, 
figlio di Evadne e Apollo: Evadne, sposata con Lapito, temendo l’ira del marito 
espose il neonato presso l’Alfeo; ma Lapito, che era andato a consultare l’oracolo di 
Delfi, si mise alla sua ricerca poiché gli era stato rivelato che il bambino, progenie di 
Apollo, sarebbe diventato profeta eccellente, né sarebbe mai perita la sua stirpe; lo 
trovò in un prato di viole, dalle quali il bambino prese il nome. Nei pressi di Olimpia 
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le medesime. Inoltre, evidenzia O. Schneider, quanto detto sulle viole 

è in contrapposizione a quanto segue sulle rose, introdotto da αὐτὰρ 

(v. 9). In realtà ἄλλοτε proposto da Meineke poteva benissimo 

istituire una correlazione con ἄλλοτε di v. 17, racchiudendo tutto ciò 

che sta in mezzo in una lunga parentesi: ma tale correlazione perde di 

forza proprio in virtù di αὐτὰρ che, a v. 9, segna il passaggio 

dall’excursus sulle viole a quello sulle rose. Successivamente l’editore 

dei Nicandrea propone una correzione in luogo di ὡς ὡραία («non 

intelligo quid sit»), ossia ὅσσ’ ὡραία. Spiega che le viole non vanno 

semplicemente seminate, ma bisogna anche trapiantare “quelle che 

sono già cresciute”. Meineke nella sua edizione approva questa 

proposta di correzione, che viene segnalata in apparato da Kaibel e 

accolta in testo da Gow-Scholfield. Olson, che pubblicando per la Loeb 

aveva accettato la congettura di O. Schneider197, sceglie nella sua 

recentissima edizione teubneriana di mantenere il testo tradito. In 

effetti ὡς ὡραία dovrebbe semplicemente significare “secondo 

stagione”. 

Al v. 2 Natale Conti e Canter riportano un testo corrotto che 

rispecchia quanto contenuto dal Vat. gr. 1347: ἄνθη ἰαννινηθε γένη 

γεµενϊασιδισσα (Vat. gr. 1347); ἄνθη ἰαόννηθε γένη γεµένια σιδιάτα 

(Natale Conti); ἄνθη, ἰαονινηθεγένη γεµενιασιδισσα (Canter). 

Interviene, per cercare di sanare la tradizione del Farnesiano, il 

giovane ingegno di Scaliger, che propone quanto si legge in margine 

 
si colloca anche la vicenda di Ione, raccontata da Nicandro: gli scholia recentiora alla 
I (28 Th.) e alla VIII (12-18 M.) Olimpica di Pindaro chiariscono che Pisa sorgeva 
presso il corso del fiume Alfeo, vicino all’Elide, nel Peloponneso. 
197 Olson 2006-2009. 
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nelle Novae Lectiones di Canter: ἰαονίηθε γένη γε µὲν ἰάσι δισσὰ. Né 

Canter né Scaliger avevano avuto modo di leggere quanto tradito da 

A e da B che, seppur in scriptio continua, corrisponde proprio alla 

emendatio di Scaliger. Commenta Schweighaeuser: «Ita autem recte et 

vere, nulla fere mutatione, editam scripturam, quae perversissima est, 

Iosephus Scaliger correxit». Ribadisce quindi, nelle sue 

Animadversiones, quanto osservato da Casaubon: ἄνθη Ἰαονίηθε è una 

perifrasi poetica, «sicut οἶνος Λεσβόθεν», per la viola che i Greci 

chiamavano ἴον, Nicandro ἰάδα con licenza poetica.  

Meineke non è però convinto della forma ἄνθη, e propone ἄνθε’ 

Ἰαονίηθε. O. Schneider approva, motivando che ἄνθη è contra 

epicorum usum secondo quanto analizzato da Spitzner nel V capitolo 

(“De apostropho sive elisione”) del suo De versu Graecorum heroico 

maxime Homerico (1816): «in tertiae declinationis nominibus, quae 

neutrius sunt generis, pauca contractionis exempla, ut iam 

memoratum est, se conspicienda praebent, at largus eiusdem numerus 

in epicis serioribus adest. Addam pauca. Apoll. Rh. Arg. II, 1270 ἄλση. 

III, 349 πέλαγη. IV, 274 ἄστη. Nicand. Alex. 209 χείλη. 230 κάρφη […] 

At vocalis insequenti in his quoque formae contractae nullus locus 

relictus est, ita in Nicand. Alex. 326 εὐαλθέ’ ἀρωγήν […]»198. Si può 

considerare anche il v. 478 degli Alexipharmaca: ἄνθε’ ἅτε βρυόεντα 

κυλοιδιόωντος ἐφίζει. Kaibel e Gow-Scholfield adottano la forma con 

elisione, mentre Olson mantiene ἄνθη. Di fronte alla concordanza dei 

codici, su una lezione che non pone problemi grammaticali, la scelta 

di Olson è oculata, a maggior ragione perché in questo verso ἄνθη è 

 
198 § 7, pp. 174-175. 
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seguito da γένη, e per γένη, “tertiae declinationis nomen quod 

neutrius est generis”, dovrebbe valere esattamente lo stesso principio.  

Il successivo problema testuale si viene a creare tra i v. 3 e 4. Natale 

Conti stampa quanto si legge nel Vat. gr.1347: εἰς ὧ πατρὸς εἴδεσε 

σευατ’ ἰωνιάδες. Non si distanzia molto Canter: εἰ σ’ ὠ πατρὸς εἴδε 

σεύατ’ ἰωνιάδες. Per restituire senso al discorso, Canter propone in 

correzione εἰς ὦπα ἐοικὸς (mantenendo invariato σεύατ’ ἰωνιάδες): 

l’espressione si connette adeguatamente a χρυσῷ τε φυὴν (cfr ad 

esempio Il. XXII 370, Νέστορι δίῳ εἶδος τε µέγεθός τε φυήν τ’ 

ἄγχιστα ἐῴκει). Casaubon, per essere «propius ad vestigia 

depravatae lectionis», scrive εἰς ὦπα ἰδέσθαι. Non riuscendo a 

restituire senso a σεύατο, ipotizza in sostituzione ὅσσά γ’ Ἰωνιάδες. 

Non va in effetti molto lontano da quanto si può restituire sulla base 

di A, ἅσσα τ’ Ἰωνιάδες, che si legge per la prima volta nell’edizione 

di Schweighaeuser. Schweighaeuser, seguito da I. G. Schneider e O. 

Schneider, stampa εἰς ὦπα προσειδές: il senso rimane immutato, ma 

per rimanere ancora di più vicino, graficamente, a quanto si legge nei 

codici, Schweighaeuser immagina un aggettivo coniato alla stregua di 

εὐειδής, µονοειδής, ἐτεροειδής et similia. Sebbene non attestato, non 

sorprenderebbe dal momento che i lettori di Nicandro sono abituati a 

neologismi e varianti. Gow-Scholfield e Olson accolgono la forma 

alternativa προσεικές di Kaibel, che ricorre al v. 292 dei Theriaca, 

ἔγκειται πάρνοψι φάη λογάδας τε προσεικής. Lo scolio riferito al 

verso spiega: <τὰς λογάδας προσεικής>· ἤγουν ὅµοιος τὰ λευκὰ τῶν 

ὀφθαλµῶν. 
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Al v. 6 Casaubon emenda il tradito χλοῦν ἦν δὲ in χλούνην γε, con 

il significato di aprum confecerat, persecutus cum canibus. Anzi, a suo 

parere sarebbe ancora più appropriato σὺν ἄγριον (χλούνην) in 

luogo di ἤνυσε γὰρ, «ut semper apud Homerum». Schweighaeuser 

osserva che, sebbene χλούνης sia propriamente un aggettivo col 

significato di in herbis cubantem, ricorre anche come epiteto del 

cinghiale e Nicandro lo avrebbe usato per denotare la bestia stessa. 

Non è convinto però né dal δὲ tradito né dal γε di Casaubon: propone 

τε ad praecedens γὰρ relatum, per coordinare le due azioni, cioè καὶ 

ἤνυσε καὶ ἐπλύνατο. O. Schneider avanza un’ipotesi ancora diversa: 

χλούνηνδε, intendendolo come ad apri latibula; infatti, se ἀνύειν εἴς 

τινα sta per pervenire in locum quo quis versatur, il locus può essere 

contrassegnato da χλούνηνδε, alla stregua di Il. XXIV 338 

(Πηλείωναδ’ ἱκέσθαι) e Ap. Rh. III 647 (νέεσθαι αὐτοκασιγνήτηνδε). 

La proposta dei Nicandrea, decisamente acuta, è stata accolta dai 

successivi editori.  

Altrettanto interessante è quanto O. Schneider osserva 

relativamente al νύµφαισιν di v. 8. Meineke aveva asserito di preferire 

νύµφαις σὺν Ἰαονίδεσσι νυχεύσων: O. Schneider si trova in 

disaccordo, dal momento che attribuisce a νύµφαισιν il significato di 

“acqua”. Il sostantivo ricorre con questo significato in Th. 623 e Al. 65, 

128, 164, 266, 321. Del resto Nicandro amava giocare con i termini 

polisemici, e far contrastare νύµφαισιν con il significato alternativo di 

acqua a fianco di Ἰαονίδεσσι, denominativo delle ninfe, 

rappresenterebbe un vero e proprio vezzo stilistico. L’artificio retorico 
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si apprezza anche notando come il verso sia racchiuso tra ἑσπέριος 

d’apertura e νυχεύσων di chiusura. 

A v. 10 Meineke propone ὅσον in luogo del tradito ὁδὸν: secondo 

lui infatti bisogna quantificare lo spazio che bisogna lasciare tra due 

rose. O. Schneider approva l’avverbio quantitativo in luogo del 

sostantivo che indicherebbe il solco, precisando «neque intelligemus 

de spatio inter binos rosarum surculos relinquendo, ut Meinekius 

voluit, sed de surculi cuiusque altitudine». Dunque il corrotto 

διπαλέστατε λέσχων tradito, corretto da Scaliger in διπάλαιστα 

τελέσσων e ancora, relativamente al participio, da I. G. Schneider in 

τελέσκων («forma Nicandro usitata et huic loco conveniens»), 

indicherebbe il termine di profondità199. 

Ai vv. 11-12 Natale Conti e Canter stampano, conformemente al 

Vat. gr. 1347, un testo decisamente corrotto: πρῶτα µὲν ὠδονίης 

θέµιδος ἀπερασίδος / λείπωµεν κλήροισιν ἀνέστρεφε νηµατίοισιν. 

Gli interventi di Canter si limitano a ὠδονίης, che sostituisce con 

Ὠλενίης (“Achea”) e a λείπωµεν corretto in λείπων ἐν. Casaubon, 

per costruire la sua congettura, ricorda innanzitutto il passo di 

Teofrasto sulla varietà di rose che Ateneo aveva poco prima riportato 

(XV 682a): ἔνια δ " ἐστὶ καὶ ἑκατοντάφυλλα περὶ Φιλίππους· 

λαµβάνοντες γὰρ ἐκ τοῦ Παγγαίου φυτεύουσιν. Dunque una rosa 

di circa cento petali fioriva a Filippi, in Macedonia, e si trapiantava e 

coglieva sul Pangeo, monte che sorgeva tra la Macedonia e la Tracia. 

 
199 La discussione circa il termine di quantità si era aperta già prima della proposta 
di Meineke. I. G. Schneider: «ὁδὸν falso Cas. interpretatur, locum ad viam secundum 
fossam, ubi rosas plantaveris, palmorum duorum esse relinquendum; rectius cum 
Gallico interprete Schw. de intervallo inter duos quosque rosarum surcolos 
relinquendo accepit». Gallicus interpres è naturalmente Dalechamps. 
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Il passo del frammento nicandreo si riferiva a una rosa αἰὲν ἐς 

ἑξήκοντα πέριξ κοµόωντα πετήλοις (v. 13)200. Dal momento che 

λείπων ἐν proposto da Canter non gli sembrava di decisivo apporto, 

Casaubon formula una proposta che reputa audace ma non inepta: 

Πηλέω ἐν κλήροισιν ἀνετρέφετ’ Ἠµαθίοισι. Una metatesi avrebbe 

reso possibile la corruzione di Πηλέω ἐν in λείπωµεν. Trattandosi di 

rose della Tessaglia (ma è sconosciuto il percorso che alla Tessaglia 

conduce, sulla scorta delle sole parole che seguono la proposta, 

«Thessalicas rosas etiam alii commendant») Casaubon pensa forse al 

monte Pelio di quella regione, in analogia con il monte Pangeo da 

Teofrasto nominato? Quanto al verso precedente, approva Ὠλενίης di 

Canter e ipotizza, inoltre, che dietro quell’incomprensibile Θέµιδος si 

celasse un originario Θέτιδος201.  

Weston202, che nel suo Hermesianax si era interessato criticamente al 

testo dei Deipnosofisti, contesta la proposta di Casaubon. Sebbene 

Ἠµαθίοισιν sia vera lectio, Weston non si spiega cosa possa avere a che 

fare con Πηλέω: «Emathia erat vetus nomen Macedoniae». Propone 

quindi: 

Πρῶτα Μακεδονίης Θέρµης, ἅπερ Ἄξιος ἄρδει, 
 

200 Nicandro distingue due tipi di rosa. La prima coltivata da Mida nel paese degli 
Odoni: Ateneo (XV 682b) aveva già citato Teofrasto (fr. 413.63 Fortenbaugh) che 
descrivendo diverse qualità di rosa menzionava tra le altre quella di Filippi, che 
poteva arrivare a cento petali; Stefano di Bisanzio (s.v. Ὤδονες) informa che gli 
Odoni erano un popolo della Tracia, regione nella quale si colloca anche Filippi. La 
seconda rosa invece proviene dalla Megaride: Nisea era la zona portuale della città 
di Megara. Ma non sono disprezzabili nemmeno le rose di Faselide: poco più avanti 
(XV 688e) Ateneo riporta un passo del Пερὶ µύρων di Apollonio Mys (T 8 von 
Staden), la discussione dalle ghirlande si era spostata ai profumi ottenuti dai fiori, e 
Apollonio testimonia che il miglior profumo di rose si confezionava proprio a 
Faselide. 
201 Le nozze di Peleo e Teti si tennero sul monte Pelio. 
202 Weston 1784, pp. 58ss. 
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λειµὼν ἐν κλήροισιν ἀνέτρεφεν Ἠµαθιοισιν 
αἰὲν ἐς ἑξήκοντα πέριξ κοµάοντα πετήλοις. 

Traduce: Pratum Thermes Macedonicae primas et praestantissimas rosas, 
quas Axius irrigat, in hortis Emathiae foliis sexagenis virentibus semper 
aluit.  
 

Schweighaeuser, riferita la proposta di Weston nel commento, 

avanza la propria, che si legge presso i successivi editori. Si rivela 

ancora una volta decisivo l’apporto di A che (come B del resto) 

restituiva θεµιδης, non θεµιδος, dopo ωδονιης. Schweighaeuser 

ricostruisce così i versi 11-12: πρῶτα µὲν Ὠδονίηθε Μίδης, ἅπερ 

Ἀσίδος ἀρχὴν / λείπων, ἐν κλήροισιν ἀνέτρεφεν Ἠµαθίοισιν203. 

Spiega riguardo al locativo: «Ὠδονίηςθε ubi ς litera in medio aut 

vocalem iota valebat subscribendam, Ὠδονίῃθε, aut (quoniam illius 

formationis nomina absque iota scribi solent, ut Ἀθήνηθεν, Θήβηθεν 

[…] etiam in eodem hoc Nicandri fragm. vs. 2 Ἰαονίηθε scribitur) 

temere illa littera huc invecta erat». È possibile apprezzare a pieno la 

qualità del suo intervento seguendo il ragionamento subito dopo 

illustrato: Erodoto (VIII 138) aveva parlato delle magnifiche rose che 

Mida coltivava nei suoi giardini, ῥόδα ἓν ἕκαστον ἔχον ἑξήκοντα 

φύλλα. Quei giardini si trovavano nella parte di Macedonia chiamata 

Emazia. Ἀσίς era invece il vetus nomen di una parte dell’Asia, nella 

quale si trovavano Lidia e Frigia. Gli Odoni, come afferma Stefano di 

Bisanzio (s. v. Ὤδωνες), erano appunto un popolo tracio, ai confini con 

la Media, zona dove si trovava quel monte Pangeo da Teofrasto 

nominato. Aggiunge Schweighaeuser che gli Odoni potevano essere 

 
203 Traduce: Primas quidem et praestantissimas rosas ex Odonia Midas, relicto quippe Asiae 
regno, in regionibus alebat Emathiis. 



 164 

coloro che più tardi furono consuetamente chiamati Ἥδωνες: se è 

così, vuol dire che nella loro regione si trovava Filippi. I versi poetici 

con i quali Nicandro parla delle rose dai sessanta petali sarebbero 

dunque in consonanza, oltre che con il passo erodoteo, con quanto 

attestato da Teofrasto sulle rose dai petali altrettanto numerosi. 

A proposito del numero di petali, I. G. Schneider, a v. 13, aveva 

stampata ἐν ἑξήκοντα così come suggerito da Valckenaer204. O. 

Schneider non si allinea a I. G. Schneider, Meineke e Schaefer205, e 

ripristina ἐς ἑξήκοντα portando a supporto Lobeck, che aveva a sua 

volta difeso ἐλέφασιν ἐς τριάκοντα in Appiano II 14,96, stando ἐς per 

“circa”: «similer Latini: ad quinque millibus occisis. Illo Appiani loco si 

quis ὡς substituat, neque necessariam adhibuerit curationem neque 

fortasse huic scriptori convenientem»206. Scaliger aveva banalizzato, 

pensando che fosse più adatto ἀεξήκοντα, da ἀέξω, dunque 

“sviluppandosi chiomate tutt’intorno da petali”.  

A v. 14 si inizia a parlare del secondo tipo di rosa, quella di Megara 

Nisea. A v. 15 Canter modifica il tradito Λεύκοφρυν ἀγασσαµένης in 

Λεύκοφρυν ἀγασσαµένοις, rendendo il participio come un dativo di 

interesse, “(non) disprezzabile per coloro che venerano Leucofri”. 

Casaubon, mantenendo questa forma al dativo, corregge anche 

Λεύκοφρυν in Λεύκοφρυς: così facendo, si intenderebbe οὐδὲ 

Φάσηλις οὐδ᾽ αὐτὴ Λεύκοφρυς ἐπιµεµφής. Casaubon traduce: 

Secundae existimationis rosae sunt, quas fert Megaris Nisaea. Sed neque 

 
204 Le annotazioni critiche di Wesseling e Valckenaer sono state raccolte nell’edizione 
di Schweighaeuser, Herodoti Musae sive Historiarum libri IX, 1830. Per la questione 
specifica, cfr. IV 414.   
205 Schaefer 1803, p. 404. 
206 Lobeck 1820, p. 410. 
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Phaselis neque Leucophrys eo nomine fuerint contemptu dignae, verum 

admiratione potius. Identifica inoltre Ληθαίου Μάγνητος ἐφ᾽ ὕδασιν 

εὐθαλέουσα di v. 16 come perifrasi del fiume che sfocia presso 

Leucofri. Aggiunge a ciò solo che in Strabone (XII 3 27) viene detto che 

il Leteo, che scorre a Magnesia, come il Marsia sfocia nel Meandro. 

Schweighaeuser riporta anche quanto Strabone attesta nel libro XIV 1: 

Magnesia è la prima città che si incontra dopo Efeso, ed è eolica; è detta 

“sul Meandro” poiché vi è dappresso situata, ma molto più vicino le è 

il Leteo che nel Meandro si riversa, scaturito dal Pattio, monte efesio. 

Ma non c’è solo il Leteo di Magnesia: ne scorre uno a Gortina, un altro 

a Tricca, sul quale si dice sia nato Asclepio, uno anche nell’Africa 

occidentale. In ogni caso, Nicandro parla del Leteo di Magnesia. 

Bisogna invece identificare Leucofri, e Schweighaeuser prospetta due 

possibilità: l’isola di Tenedo, anticamente così chiamata207, oppure, 

alternativa caldeggiata da Palmer208, il soprannome di Artemide209. 

Palmer propone Λεύκοφρυν ἀγασσαµέναις, intendendo con 

ἀγασσαµέναις le donne che venerano la dea; ma a quel punto, nota 

Schweighaeuser, a cosa riferire i nominativi ἐπιµεµφὴς ed 

εὐθαλέουσα? L’unico elemento rimarrebbe Φάσηλις, ma perché le 

 
207 Questo, osserva Schweighaeuser, crea una discrepanza, poiché l’isola di Tenedo 
non è conciliabile da un punto di vista geografico con Magnesia al Meandro, la città 
in questione, presso la quale scorre il fiume Leteo. Ma, come si vedrà più avanti, 
esiste una testimonianza di Senofonte che parla del centro di Leucofri nella piana 
del Meandro, collocato presso una sorgente d’acqua calda, a poca distanza da un 
santuario di Artemide molto venerato: il santuario era appunto dedicato ad 
Artemide Leucofriene, e il suo tempio era celebrato come uno dei più imponenti 
dell’Asia Minore (Strabone, XIV 1 40; Vitruvio III 2 6, VII praef.); esistevano inoltre 
le feste Leucofrienee, durante le quali si svolgevano agoni assimilabili ai giochi pitici. 
Su Magnesia al Meandro e le tradizioni di fondazione: Biagetti 2010. 
208 Palmer 1668, p. 533. 
209 Cfr. Strab. XIV 1 40; Paus. I 26 4, III 18 9; App. V 1 9. 
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donne magnesie dovrebbero tenerla in buona considerazione? «Et, 

quo multo maius est, quo pacto Phaselis, Lyciae aut Pamphyliae 

oppidum maritimum, dici possit ad Lethaei Magnetis undas florere?». 

Schweighaeuser ovvia a tutte le difficoltà proponendo il nominativo 

ἀγασσαµένη. Il concetto sarebbe che né Faselide né Magnesia sono 

disprezzabili quanto a rose. E siccome esistono più città chiamate 

Magnesia, Nicandro utilizza una perifrasi per contrassegnare quella 

in questione: sorge presso il fiume Leteo e venera Artemide Leucofria.  

Quindi, secondo Schweighaeuser, se si elimina il sigma finale (che 

poteva anche essersi generato per attrazione del successivo aggettivo 

in -ης), levata omnis difficultas fuerit. Eppure duplex difficultas riscontra 

I. G. Schneider: la prima, che Artemide venga appellata col nome 

stesso della città; la seconda, il termine “città” è del tutto assente. La 

seconda difficoltà sollevata da I. G. Schneider è legata a un’ulteriore 

proposta di Schweighaeuser, avanzata nel commento ma non 

incorporata al testo: οὐδ’ αὖ ἡ (Λεύκοφρυν). Sostituendo αὐτὴ con αὖ 

ἡ viene a mancare anche quell’ultima spia, quel pronome che 

dovrebbe far pensare che si introduca il nome di un’altra città. Del 

resto, secondo Schweighaeuser, pro Graeci sermonis genio, οὐδ᾽ αὐτὴ 

andrebbe riferito a quanto precede, dunque dire οὐδὲ Φάσηλις οὐδ᾽ 

αυ "τὴ sarebbe equivalso a “immo ne ipsa quidem Phaselis”, cosa che 

andrebbe bene soltanto se Faselide fosse il soggetto della successiva 

perifrasi, e così non è. Allora I. G. Schneider decide di considerare 

Leucofri come città, e di considerarla il corrispettivo di Faselide, alla 

stregua di Casaubon; vi concorda però il participio seguente, 

volgendolo al nominativo alla stregua di Schweighaeuser: dunque 
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Λεύκοφρυς ἀγασσαµένη. «Civitatis utriusque Leucophryos et 

Phaselidis ager rosis egregiis abundabat, ita tamen, ut Odoniis et 

Nisaeois de primatu facile concederet». Non per questo però bisogna 

disprezzare Leucofri e Faselide, ma piuttosto apprezzarle per le rose. 

È bene chiarire che Leucofri non era solo l’antico nome dell’isola di 

Tenedo, ma anche il nome di una città sul Meandro (Xen. Hel. III 2 19).  

O. Schneider, Kaibel, Gow-Scholfield adottano il testo di 

Schweighaeuser. Olson invece stampa il testo tradito, registrando in 

apparato la proposta di Schweighaeuser. Ora, a meno che 

ἀγασσαµένης non si intenda in riferimento a Ληθαίου Μάγνητος210, 

la proposta di Schweighaeuser resta la migliore. 

A v. 17 cambia il soggetto floreale; Nicandro, come già fatto per le 

viole e per le rose, lo introduce con le istruzioni per la coltivazione: 

quella dell’edera, κισσός, prevede di piantare in fosse i tralci già 

sviluppati, “ben radicati”. La tradizione manoscritta restituisce 

κλῶνες εὐρίζου, ma già in Canter troviamo ἐυρρίζου che si è poi 

stabilito nel testo delle successive edizioni. I. G. Schneider aveva però 

preferito riferire l’aggettivo ai tralci, concordando tra l’altro il tutto in 

accusativo plurale, κλῶνας ἐυρρίζους, sulla scorta di Casaubon che 

aveva corretto κλῶνες in κλῶνας cosicché fosse oggetto di 

φυτεύσαις.  

 
210 Cfr. Anacr. fr. 237 Page γουνοῦµαί σ’ ἐλαφηβόλε / ξανθὴ παῖ Διὸς ἀγρίων / 
δέσποιν’ Ἄρτεµι θηρῶν· / ἥ κου νῦν ἐπὶ Ληθαίου / δίνηισι θρασυκαρδίων / 
ἀνδρῶν ἐσκατορᾶις πόλιν / χαίρουσ’, οὐ γὰρ ἀνηµέρους / ποιµαίνεις πολιήτας. 
Ci sono casi in cui Nicandro ha riferito a un sostantivo femminile un aggettivo 
maschile (Th. 129, 329), ma non casi che attestino il contrario. Su Leucofri a Magnesia 
cfr. Biagetti 2010, pp. 42-64).  
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O. Schneider, prima dei Nicadrea, aveva pubblicato un contributo 

sul fr. 74211, difendendo innanzitutto il genitivo ἐυρρίζου, sulla scorta 

du Teofrasto che nel III libro dell’Historia Plantarum (18.6-10) dice che 

l’edera è πολύρριζος e πυκνόριζος. Sostiene inoltre che στέφος del 

verso successivo non indica una “corona”, ma la stessa edera già 

fiorente: opera un confronto con Th. 897, µελιλώτοιο νέον στέφος, 

dove a suo parere è certo che non si parli di una corona intrecciata di 

meliloto, ma del meliloto. Riguardo invece al κορυµβήλοιο, sostiene 

che di certo non si tratta di un tipo di edera, come aveva sostenuto I. 

G. Schneider, ma piuttosto dell’edera «in universum, quemadmodum 

ipsum unde illud descendit κόρυµβος imprimis ad hederaceorum 

calycum fasciculos refertur». Dunque κορυµβήλοιο era aggettivo ad 

κισσοῦ relatum e significante “corymbis abundantem”. Non aveva 

ancora prospettato, nel suddetto contributo, la soluzione che adotta 

poi nei Nicandrea, sulla quale spende poche parole. Pubblica κλῶν’ 

εὐρυρρίζου, spiegando che «κλῶνες nihil esse nisi κλῶν’, quo recepto 

pro ἐϋρρίζου scribendum fuit εὐρυρρίζου». Rimanda a una sezione 

della Commentatio palaeographica di Bast212, in cui si spiega che il 

simbolo tachigrafico per -ες era del tutto simile all’apostrofo: questo 

può spiegare perché un copista potesse aver sciolto κλῶν’ in κλῶνες. 

Bast annota anche che -ευ, nella minuscola di IX e X secolo, aveva una 

forma che si avvicinava molto a -ες: dunque, cercando di operare una 

ricostruzione secondo quanto dettato da O. Schneider, nell’originario 

κλῶν’ εὐρυρρίζου, ευ- sarebbe stato scambiato per -ες e quindi 

 
211 Schneider 1853. 
212 Bast 1811, p. 763 ss. 
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successivamente, o contestualmente, abbreviato col corrispettivo 

segno tachigrafico. εὐρυρρίζου però non è attestato. O. Schneider 

trova l’appiglio, ancora, nel III libro (18.9) dell’Historia Plantarum: 

«quod firmabis Theophrasti verbis ἅπας κιττὸς συνεστραµµένος 

ταῖς ῥίζαις καὶ ξυλώδεσι καὶ παχείαις». Teofrasto dice che tutta 

l’edera “si attorciglia” nelle radici legnose e larghe. Quindi 

εὐρυρρίζου dovrebbe significare “dalle larghe radici”. Il 

ragionamento di O. Schneider è saldo, ma il testo tradito non crea 

problemi tali da renderlo necessaria, né la costruzione risulta così 

immediata e lampante da soppiantare a pieno diritto la concordantia 

codicum. 

Se la forma dell’aggettivo con consonante doppia è stata 

unanimemente adottata, la lezione κλῶνες sostituita da κλῶνας a 

partire da Casaubon è stata ripristinata da Olson, il quale pone infatti 

un punto alla fine del v. 17, e una virgola alla fine del verso 16, come 

se il predicato verbale di κισσοῦ κλῶνες fosse da sottintendere, sulla 

base del precedente ῥόδου βλάστας ἐµπήξειας: probabilmente Olson 

vuole conservare la corrispondenza che si viene a creare tra piantare i 

germogli di rosa a due piedi di profondità e i tralci d’edera già 

sviluppata che vanno piantati nelle fosse, καπέτοισιν; ἄλλοτε farebbe 

pensare in effetti a una soluzione di continuità, e così interpretando 

non sarebbe necessario l’intervento filologico. 

A v. 19 Canter opera una distinctio di quanto riportano i codici: 

θρασκιόνη ἀργοπόνηε diventa θράσκιον η ἀργοπονηε. Al margine 

delle Novae Lectiones è riportata la proposta di Scaliger: δάσκιον 

ἠαρινὸν ἠὲ. Casaubon, mutuando il δάσκιον di Scaliger, aveva però 
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dopo adottato («Ita concinnant docti»), ἀργοπόδην ἠδὲ κλαδέεσσι 

κοµήτην (Animadversiones, p. 612) . Schweighaeuser avvisa che 

ἀργοπόδην, tra l’altro inattestato, era ricavato dalla traduzione di 

Dalechamps, “umbrosam, lente serpentem, brachiis errabundam”. Ma 

perché sostituire πλανήτην, che aveva proprio il senso di errabundam, 

con κοµήτην, certo appropriato in riferimento al folto fogliame, ma 

pur sempre modifica non richiesta. Schweighaeuser stampa θράσκιον 

η ἀργο πόνηε, conformemente ai manoscritti, ma senza tentare una 

spiegazione. Tra l’altro ἠαρινὸν di Scaliger è riportato come βαρινὸν 

(inattestato). L’errore di Schweighaeuser si riflette nell’edizione di I. 

G. Schneider, che dà il testo così come è tramandato e registra nel 

commento le proposte di Scaliger (con l’errato βαρινὸν) e di 

Casaubon.  

Anche O. Schneider ha provato a dare un senso a quanto 

testimoniato dai codici. Stampa Θρασκίω ἢ ἀργωπὸν ἠὲ. Θρασκίω «i. 

e. dum Thrascias spirat»; ἀργωπὸν «quod ut κοιλωπὸς, κυανωπὸς, 

πυρσωπὸς, σκολιωπὸς, αἰθωπὸς (etc.) a simplici voce non differt nisi 

forma exquisitiore». O. Schneider identifica l’edera ἀργωπός con 

quella di cui parla Teofrasto (Hist. Plant. III 18.6), λευκὸς κισσός. 

Infatti ἀργός ha anche il significato di “bianco”. Anche la Θρᾳκία 

viene da Teofrasto menzionata, e O. Schneider precisa che dovrebbe 

appartenere al genere definito ἕλιξ, che secondo lui corrisponde alla 

κλαδέεσσι πλανήτην. E tutte e tre le voci, Θρασκίω, ἀργωπὸν, 

πλανήτην, sono dal poeta riferite a στέφος κορυµβήλοιο. Per ἠὲ 

rimanda al fr. 50 di Nicandro, appartenente agli Heteroioumena e 
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tramandato da Ath. III 82a: αὐτίχ’ ὅγ’ ἢ Σιδόεντος ἠὲ Πλείστου ἀπὸ 

κήπων. 

Kaibel, Gow-Scholfield, Olson stampano quanto approntato da O. 

Schneider, ma lasciano invariato Θράσκιον, limitandosi alla distinctio 

di quanto è frutto della trasmissione manoscritta. 

Ha richiesto interventi corposi il v. 20, in apertura e in chiusura. Già 

Canter e Scaliger provano a ovviare al problema posto da 

βλαστοδρεπιδεχυτοιο: tentano con βλάστα δρέπου δ’ ἐκ τοῖο, o δ’ ἐν 

τοῖσι (preferito da Canter); quanto a ὀρεοκόρσην, Canter corregge in 

ὤρεο κόρσην. Dunque “raccogli i germogli da questa (o “in questi”: 

nel primo caso il referente sarebbe στέφος κορυµβήλοιο, nel secondo 

κισσοῦ κλῶνες) e sollevali in un capo”. Schweighaeuser lascia in 

corpo al testo quanto tradito, riportando le proposte di Canter e 

Scaliger. I. G. Schneider apporta alcune modifiche al verso emendato 

nelle Novae Lectiones: βλάστα δρέπου δὲ χυτοῖο καὶ εἰς µίαν ὄρσεο 

κόρσην. Χυτός dovrebbe essere in contrapposizione a εἰς µίαν ὄρσεο, 

cioè riunire i germogli “sparsi”. I. G. Schneider fa notare anche che la 

forma di imperativo di ὄρνυµι da lui avallata è una facillima emendatio: 

difatti viene mantenuta in tutte le successive edizioni. L’inizio del 

verso continua invece a creare perplessità. O. Schneider ha prospettato 

una soluzione di senso più immediato, βλαστοδρόπει δὲ χυτ’ οἶα: 

«hoc igitur restitui retentis simul voci χύτοιο elementis tot quot 

servari posse videntur: χυτ’ οἶα i. e. germina solitaria […] 

βλαστοδροπεῖν, cui χυτὰ eadem ratione additum, qua σκάφη 

ναυπηγεῖν, οἰκίας οἰκοδοµεῖν aliaque plurima dicuntur». Il verbo 
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βλαστοδροπεῖν è da O. Schneider assimilato a βλαστοκοπεῖν, 

“tagliare i germogli”.  

Nelle successive edizioni non è però la proposta di O. Schneider ad 

affermarsi: Kaibel, Gow-Scholfield, Olson stampano quanto definito 

da Wilamowitz: βλαστοδρεπῆ δ’ ἐχυρῷο. Ἐχυρῷο (o ἐχυροῖο come 

preferisce Gow, seguito da Olson) cioè “rafforza”: i vari germogli colti, 

βλαστοδρεπῆ, vanno infatti riuniti εἰς µίαν. 

A v. 21 O. Schneider non è convinto da σπεῖραν ὑπὸ, non ne capisce 

la resa “sportam ex viminibus nuper textis adapta”. Propone σπεῖραν 

ὅπως, cioè “fissandoli al modo dei canestri da poco intrecciati”. 

L’intervento su σπεῖραν ὑπὸ rimane isolato. 

Al verso successivo Canter aveva proposto κόρυµβοι, dando un 

soggetto a κροκόωντες: i corimbi, congiuntisi a due a due, si 

intreccino. L’intervento ha avuto successo e viene incorporato nelle 

successive edizioni.  

Al v. 23 Meineke aveva corretto µέσσα in µέσφα: quindi i tralci 

vanno intrecciati fino in cima. L’intervento viene approvato a partire 

da O. Schneider: solo Olson invece di adottarlo in corpo al frammento 

preferisce segnalarlo in apparato. Il senso, lasciando immutato il testo, 

era inteso come media sui parte coalescant, erecto superne vertice. Tra 

l’altro il medesimo aggettivo si ripresenta a v. 26, µέσα, e a v. 29, ἐπὶ 

µέσσον.  

Subito dopo µέσσα, Canter stampa συνορίζωσιν: Casaubon 

raccomanda συνουρίζωσιν, per ragioni metriche. Schweighaeuser 

chiarisce che la forma corretta è in realtà συνωρίζωσιν, che non è solo 

lezione di A (e di B), ma si trova così stampata nella traduzione di 
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Natale Conti e vergata nel Vat. gr. 1347 (è quindi di certa derivazione 

farnesiana, Canter aveva solo commesso un errore di copia). Invece 

ἐπηρεφέας che troviamo in Natale Conti e Canter a v. 24 è frutto di 

lezione corrotta, così si legge nel Vaticano. Il Laurenziano offre 

l’altrettanto corrotto ἐπηρεφέσι. Schweighaeuser dà in questo caso 

merito a Canter, che aveva proposto al margine ἐπηρεφέες: si rivela 

questa la lezione del Marciano. 

A v. 25 l’argomento cambia nuovamente. I codici restituiscono 

σπερµατίνην κάλυκες κεφαληγόνοι ἀντελέουσιν, testo che è stato 

sottoposto a numerosissimi interventi. Natale Conti aveva così 

copiato, con l’unica differenza di uno σπερµατίην iniziale 

sicuramente frutto di una svista. Canter riporta il verso con una 

differente distinctio: σπερµατίνην κάλυκες κεφαληγόνοιαν 

τελέουσιν. Scaliger aveva proposto quindi κεβληγονίην, aggettivo 

utilizzato da Nicandro a v. 433 dei Theriaca: µήκωνος κεβληγόνου 

[…] δάκρυ, “lacrima di papavero che porta il seme nella testa”.  

Casaubon opera innanzitutto su σπερµατίνην, che modifica in 

σπερµατικὴν, concordando l’aggettivo con κεφαλὴν: modifica infatti 

anche il tradito κεφαληγόνοι in κεφαλὴν γόνοι, intendendo 

σπερµατικὴν κεφαλὴν equivalente a σπερµατικὴν κορύνωσιν di 

Fania213, cioè “germinazione dei semi”. Dalechamps traduce semine 

praegnantes calyces in summis caulibus nati oriuntur. Schweighaeuser 

riporta «quam membranae nostrae tuentur, rursus nihil ausi sumus in 

ipso contextu mutare». Registra però i tentativi di correzione: quello 

di Casaubon, e anche quelli di Weston e Fiorillo.  

 
213 fr. Wehrli 37. Il frammento è testimoniato da Ath. II 59f.  
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Weston214 aveva proposto ai vv. 25-26: σπερµατικῇ κάλυκες 

κεφαλῇ µόνοι ἀντέλλουσι / ἀργυρέοις πετάλοισι κρόκῳ µέσα 

χροϊσθείσῃ, intendendo corollae unicae, caput seminis in medio floris 

includentes generant crina, niveos folios [sic] habentia, quae alii lilia vocant. 

Schweighaeuser osserva che κάλυξ era femminile presso i Greci in 

generale e nello specifico anche presso Nicandro. Fiorillo215 scrive: 

σπερµατικαὶ κάλυκες κεφαλήγονοι ἀντέλλουσι / ἀργεννοῖς 

πετάλοισι, κρόκῳ µέγα χροιϊσθεῖσαι. Schweighaeuser evidenzia che 

non era necessario modificare µέσα in µέγα. 

Alla fine del v. 25, in Weston e Fiorillo leggiamo ἀντέλλουσι, unica 

modifica che Schweighaeuser ha ritenuto di apportare al testo tradito: 

è una emendatio che troviamo anche nelle edizioni più recenti, accolta 

da Gow-Scholfield e in apparato da Olson. È attribuita erroneamente 

a Brodaeus e non a Bodaeus a causa di quanto scrive O. Schneider: 

«neque enim futurum ἀντελέουσι falsum est, a Brodaeo tamen 

mutatum in ἀντέλλουσι». Invece, come correttamente indicato da 

Schweighaeuser, «ἀντελέουσι, quod habent libri, fortasse pro 

ἀντέλλουσι (i. e. ἀνατέλλουσι) dixit poeta: sed tamen rectius videtur 

ἀντέλλουσι, quod etiam Bodaeus probavit in Notis ad Theophrast. 

pag. 654 sq.216». 

I. G. Schneider aveva stampato la proposta di Casaubon, con l’unica 

modifica di ἀντέλλουσι in luogo di ἀντελέουσι. O. Schneider è 

intervenuto scrivendo σπέρµατι µὴν, «quo recepto sana sunt omnia». 

Difatti anche κεβληγόνου dei Theriaca non serviva per correggere 

 
214 Weston 1784, p. 62. 
215 Fiorillo 1803, p. 98. 
216 Bodaeus 1644. 
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κεφαληγόνοι, bensì per legittimarlo. I testi di Kaibel e Olson 

rispecchiano esattamente il v. 25 dei Nicandrea. In Gow-Scholfield 

l’unica differenza, come si è già visto, è ἀντέλλουσι. 

Anche il v. 26 ha messo in attività l’ingegno filologico fin dal primo 

vocabolo. Come si può notare nelle proposte sopra riportate di Weston 

e Fiorillo, ἀργήεις era stato emendato. Sia Weston (ἀργυρέοις) sia 

Fiorillo (ἀργεννοῖς) scelgono sinonimi che mantengano l’attributo 

cromatico, il bianco. Schweighaeuser preferirebbe tuttavia il 

nominativo, da riferire a κάλυκες: «Et ipsa librirum scriptura ἀργήεις 

rectum casum videtur indicare, parum quidem regulariter formatum. 

Nam ab Homerico vocabulo ἀργὴς (qualia amat Nicander) 

nominativus pluralis ἀργῆτες erat formandus». I. G. Schneider, 

persuaso dal ragionamento, stampa ἀργῆτες. 

In realtà il verso funziona perfettamente così come è tramandato da 

A217: Nicandro amava certo gli omerismi, ma era altrettanto avvezzo 

all’impiego – e all’occorrenza al conio – degli aggettivi in -εις218. Si può 

apprezzare il rapporto chiastico che si viene a creare tra colore al 

nominativo e dativo per il termine di limitazione e poi termine di 

limitazione che diventa soggetto e colore espresso al dativo, retto da 

χροΐζω. A ripristinare la scorrevolezza metrica ha provveduto 

Casaubon stampando χροιισθεῖσαι in luogo del tradito χροϊσθεῖσαι.  

Prima del v. 27 I. G. Schneider avanza il sospetto che sia caduto 

qualcosa. O. Schneider non se ne spiega il perché: i due versi 

precedenti rispecchiano perfettamente il fiore di cui vengono 

 
217 O. Schneider, proprio in proposito alle alternative al tradito ἀργήεις, parla di 
criticorum libido mutandi. 
218 Bartalucci 1963. 
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nominate le diverse denominazioni. Compare anche la 

denominazione citata da Ateneo a XV 681b: Κορίνθιοι δ᾽ αὐτὸ 

ἀµβροσίαν καλοῦσιν, ὥς φησι Νίκανδρος ἐν Γλώσσαις (fr. 126 

Schn.). Si parla dei gigli. Ai vv. 29-30 viene trasmessa una curiosità 

mitologica: questi due versi trovano pieno riscontro negli 

Alexipharmaca (406-409): 

ἴριδα λειριόεν τε κάρη τό τ’ ἀπέστυγεν Ἀφρώ  
οὕνεκ’ ἐριδµαίνεσκε χρόης ὕπερ, ἐν δέ νυ θρίοις  
ἀργαλέην µεσάτοισιν ὀνειδείην ἐπέλασσε  
δεινὴν βρωµήεντος ἐναλδήνασα κορύνην.  
L’iris e la testa di un giglio che Afrodite aborrisce, poiché aveva 
rivaleggiato con lei per il colore, e nel mezzo dei suoi petali attaccò 
una tremenda vergogna, facendogli crescere il pene terribile 
dell’asino che raglia (trad. G. Spatafora). 

 
Gow e Scholfield affermano che non si riesca a identificare la qualità 

di giglio alla quale Nicandro si riferisce negli Alexipharmaca e in questo 

frammento219, mentre Brenning e White pensano si tratti del lilium 

candidum220.  

A v. 31 si passa all’iris: i codici restituiscono ἵρις δ’ ἐν ῥίζῃσιν 

ἀγαλλιάση δ’ ὑακίνθω. Canter propone ἵρις δ’ ἐν ῥίζῃσιν 

ἀγάλλεται, ἢ ὑακίνθῳ, che Dalechamps rende in traduzione: Iris 

radicibus lasciviens, hyacintho […]. Schweighaeuser approva piuttosto 

la correzione «a Sopingio ad Hesychium propositam, ubi vocem 

Ἀγαλλὶς doctus Lexicographus interpretatur ὑάκινθος». Sopingius, 

come si apprende dalla nutrita Praefatio di M. Schmidt al Lexicon di 

Esichio, aveva curato Hesychianarum lectionum sive emendationum in 

 
219 Gow-Scholfield 1953, pp. 212 e 232. 
220 Cfr. Spatafora 2007, p. 276 n. 364. Brenning 1904, p. 387 n. 137. White 1987, pp. 94-
95. 
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Hesychium libri tres: quest’opera ebbe una sorte abbastanza 

travagliata221 senza ottenere pubblicazione autonoma; le proposte di 

Sopingius si ritrovano assorbite nelle edizioni del Lessico da Schrevel 

in poi. Alla voce Ἀγαλλίς Esichio glossa: ὑάκινθος. ἢ θρυαλλίς. ἢ 

ἀναγαλλίς. Sopingius, a questo proposito, aveva riportato il fr. 74 di 

Nicandro operando la sua correzione: ἀγαλλίδι, ἥδ’ ὑακ. vel, ἐν 

ῥίζῃσ’ ἀναγαλλίσι ἥδ’ ὑ. Schweighaeuser la riporta con una 

variazione, e ciò comporta che anche in O. Schneider si trovi citata 

così: ἀγαλλίδι ἠδ’ ὑακίνθῳ. Sopingius scriveva ἥδ(ε), non ἠδ(έ). 

Bisogna riconoscere che la congiunzione funziona senza dubbio 

meglio del pronome. A ogni modo Schweighaeuser, che propende per 

la prima opzione fornita da Sopingius, ricostruisce la possibile 

corruzione paleografica che avrebbe potuto trasformare αγαλλιδι ηδ 

in αγαλλιαση δ: «quam parum violenta mutatio sit intelliget qui 

meminerit quam facile in vetustissimis quibuslibet libris Δ et Α literae 

inter se fuerint permutatae, quamque frequenter in nostris praesertim 

membranis σ literam pro ι, aut vicissimi ι pro σ positam observarimus 

[sic]». 

I. G. Schneider tenta un’altra via. Sulla base della traduzione di 

Dalechamps (iris radicibus lasciviens, hyacintho…), stampa ἵρις δ’ ἐν 

ῥίζῃσιν ἀγαλλοµένη ὑακίνθῳ. O. Schneider nota come da un lato 

venga così sanata la poca congruenza del mettere a paragone due fiori 

sulla base di un elemento tutt’altro che immediatamente evidente, le 

radici; dall’altro, però, rileva un’aporia anche nella versione di I. G. 

Schneider. Perché Nicandro sarebbe passato così a parlare dell’iris? 

 
221 Schmidt 1864, pp. XXXIII-XXXV. 
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L’andamento risulta desultorio, ciò che va compensato è la continuità 

del discorso. E l’elemento di continuità è proprio in quel ῥίζῃσιν: «ut 

lilia e semine sparso, ita iridem e radice optime proventuram esse». 

Quindi il testo dovrebbe essere ἵρις δ’ ἂν ῥίζῃσιν ἀγαλλιάς, ἥ θ’ 

ὑακίνθῳ. Secondo O. Schneider ἵρις ἀγαλλιάς va considerata come 

specie di iris: la forma ἀγαλλιάς è semplicemente una variante di 

ἀγαλλίς, non è raro che le due desinenze si alternino; ἂν starebbe per 

ἀνατελέει. Quindi il poeta avrebbe scritto, distinguendo due tipi di 

iris: “dalle radici invece (cresce) l’iris agallide, e quella che al giacinto 

[…]”.  

Kaibel, Gow-Scholfield, Olson accettano il testo di O. Schneider, ma 

mantengono δ’ ἐν. Intrigante anche, seppur non abbia avuto seguito, 

la seconda proposta di Sopingius, ἵρις δ’ ἐν ῥίζῃσ’ ἀναγαλλίσι ἥδ’ 

ὑακίνθῳ. Da un punto di vista paleografico, è comune lo scambio di 

α con σι (tramite la disgiunzione dei due tratti organici di α); quindi 

un originario αν di ἀναγαλλίς poteva essersi trasformato in σι 

venendo unito in coda a ῥίζῃ. La fine di questo verso sembra 

riecheggiare l’Inno Omerico a Demetra, in cui sia il v. 7 che il v. 426 si 

chiudono con ἀγαλλίδας ἠδ’ ὑάκινθον. 

Il v. 32 inizia con un attributo di ὑακίνθῳ: αἰαστῇ. In Natale Conti 

è accentato αἴαστη (αἰαστὴ nel Vat. gr. 1347, mentre in A e in B è privo 

di segni), nell’edizione di Canter è stampato un improbabile αἰας ῇ 

senza proposta di correzione al margine. Casaubon stampa il corretto 

αἰαστῇ, che Dalechamps rende come e cruore Aiacis nato. 

Schweighaeuser approva la traduzione di Dalechamps, ricordando 

che uno sviluppo della tragedia di Aiace prevedeva che dal sangue 
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versato dell’eroe fosse sbocciato un fiore, il giacinto, che portava inciso 

all’interno dei petali il suo nome222. C’è tuttavia un’altra versione, non 

sulla tragedia di Aiace, ma sulla fitogenesi del giacinto, ed è senza 

ombra di dubbio quella seguita dal poeta colofonio: ne parlava 

Euforione nel suo Giacinto (fr. 44 van Groningen). Nicandro nomina il 

giacinto ai vv. 902-906 dei Theriaca: 

[…] καρπόν τε πολυθρήνου ὑακίνθου,  
ὃν Φοῖβος θρήνησεν ἐπεί ῥ’ ἀεκούσιος ἔκτα  
παῖδα βαλὼν προπάροιθεν Ἀµυκλαίου ποταµοῖο, 
πρωθήβην Ὑάκινθον, ἐπεὶ σόλος ἔµπεσε κόρσῃ 
πέτρου ἀφαλλόµενος νέατον δ’ ἤραξε κάλυµµα. 
…e il frutto del giacinto dai molti lamenti, su cui Febo pianse; 
involontariamente infatti uccise con un lancio il giovane 
Giacinto, che era nella prima giovinezza, di fronte al fiume 
Amicle, quando il blocco di ferro balzando dalla roccia cadde sul 
capo e frantumò la giovane membrana del cervello (trad. G. 
Spatafora). 

 
Gli scolii a questi versi forniscono ulteriori chiarimenti, tra cui: ἐκ τοῦ 

αἵµατος οὖν αὐτοῦ ἀνέφυ ἡ βοτάνη, ἣν καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ 

ὑάκινθον ἐκάλεσε. Il giacinto del fr. 74 all’interno dei petali non porta 

il nome di Aiace, ma il lamento di Apollo, e O. Schneider ne ha piena 

contezza: «recta via venit ab αἰάζω […] similiter ab εὐάζειν formata 

sunt εὔασµα, εὐασµός, εὐαστής etc.». Nei Georgica αἰαστῇ è il 

corrispettivo di πολύθρηνος dei Theriaca. 

Alla fine del v. 32 è stata da tutti gli editori adottata la correzione di 

Canter: τέλλει in luogo del tradito τίλλει; solo Olson ha scelto di 

conservare la lezione dei codici in corpo al testo, collocando τέλλει in 

 
222 Schweighaeuser 1801, XIII, p. 150: «Fuit enim haec una e fabulis, quas de hyacinthi 
floris origine finxere veteres. Vide Schol. ad Theocr. Idyll. X 28 et Plinium XXI X 38». 
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apparato. Il verbo τίλλει ha un significato proprio dell’ambito 

botanico, in generale significa “strappare”, ma è impiegato anche nel 

senso di “sfrondare” (Theocr. III 21. τὸν στέφανον τῖλαι, “sfrondare 

la ghirlanda”). In questo contesto il verbo introdotto da Canter fa però 

funzionare meglio il discorso, Dalechamps traduce χελιδονίοισι δὲ 

τέλλει ἄνθεσιν come simul cum chelidonii flore exoritur, 

Schweighaeuser hirundinariis vero adsurgit floribus. In entrambe le 

traduzioni τέλλει è inteso con il significato di “sorgere”, in riferimento 

al fiorire dell’iris. Cambia invece il modo di intendere χελιδονίοισι 

ἄνθεσιν.  

La traduzione di Dalechamps fa riferimento al fiore, il chelidonio. 

Alla fine del fr. 74, Ateneo commenta: ἐκ τούτων τῶν ἐπῶν δῆλον 

γίνεται ὅτι ἕτερόν ἐστιν τὸ χελιδόνιον τῆς ἀνεµώνης· τινὲς γὰρ 

ταὐτὸ εἶναί φασι. Θεόφραστος δέ φησι· τὰς δ’ ἀνθήσεις λαµβάνειν 

δεῖ συνακολουθοῦντα τοῖς ἄστροις τὸ ἡλιοτρόπιον καλούµενον καὶ 

τὸ χελιδόνιον· καὶ γὰρ τοῦτο ἅµα τῇ χελιδόνι ἀνθεῖ. Dunque, 

secondo Ateneo, da questo frammento risulterebbe evidente che 

chelidonio e anemone non sono la stessa pianta: da quale parte del 

frammento proviene questa informazione?  

Nicandro aveva menzionato il chelidonio a v. 857 dei Theriaca: 

ἄµµιγα δ’ αἰγίλοπός τε χελιδονίου τε πέτηλα (“e insieme petali di 

avena selvatica e di chelidonio”). Lo scolio riferito a questo verso 

informa: τὸ δὲ χελιδόνιον βοτάνη ἐστί, καὶ φυέται καθ’ ὃν καιρὸν 

αἱ χελιδόνες φαίνονται. Sempre nel libro XV (677f), Ateneo aveva 

riportato un frammento di Pancrate (fr. 3 Heitsch): 

οὔλην ἕρπυλλον, λευκὸν κρίνον ἠδ’ ὑάκινθον  
πορφυρέην γλαύκου τε χελιδονίοιο πέτηλα  
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καὶ ῥόδον εἰαρινοῖσιν ἀνοιγόµενον ζεφύροισιν. 
Il crespo serpillo, il bianco giglio e il giacinto 
purpureo e petali di ceruleo chelidonio 
e la rosa che sboccia ai venti primaverili. 
 

Ancora, il chelidonio compare in Teocrito (XIII 41): κυάνεόν τε 

χελιδόνιον χλωρόν τ’ ἀδίαντον (il chelidonio azzurro e il capelvenere 

verdognolo). Gli scolii al verso informano: K (41a) κυάνεόν τε 

χελιδόνιον: ἤτοι κυανοῦν καθ’ ἑαυτό. ἔστι δὲ εἶδος φυτοῦ 

πολύφυλλον µελανόχροιον. καλεῖται δὲ χελιδόνιον, ὅτι ἅµα τῇ 

παρουσίᾳ τῆς χελιδόνος ἀνθεῖ. UEAGPT (41c) χελιδόνιον: 

φυτάριον πλατύφυλλον, µέλαν ὡς ἡ χελιδών, <ἢ> ὃ ἅµα τῷ 

φανῆναι τὴν χελιδόνα ἀνθεῖ. Dunque il chelidonio è un fiore 

dall’aspetto rigoglioso, chiamato così perché compare assieme alle 

rondini, e il suo colore azzurro ha una tonalità molto scura, 

paragonabile appunto al piumaggio della rondine. 

Schweighaeuser non era convinto però che con χελιδονίοισι δὲ 

τέλλει ἄνθεσιν Nicandro volesse mettere in relazione l’iris con il 

chelidonio «cuius nec flos, nec folia, nec radix cum iride quidquam 

prae aliis plantis maxime commune habet». A suo avviso χελιδονίοισι 

ha valenza aggettivale e si riferisce al colore: «floribus chelidoniis quasi 

hirundinariis dicas, id est, ex rufo nigricantibus, sive e nigro 

rubescentibus». O. Schneider apprezza pienamente la revisione di 

Schweighaeuser, sostenendo che il poeta «nihil dixerat nisi similem 

esse ἀγαλλίδα ὑακίνθῳ, addit simul quo differant: etsi folia illa habet e 

nigro rubescentia». Intendendo la particella δὲ precedente τέλλει come 

equivalente di καίπερ, O. Schneider dice che, mentre il giacinto ha i 

fiori tendenti al violaceo, la agallis li ha tendenti a un colore bruno, tra 
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il nero e il rosso, ritenendo valido il parallelo indicato da 

Schweighaeuser con Ath. XIV 652f: χελιδονείους δὲ καλεῖσθαι τὰς 

ἐρυθροµελαίνας ἰσχάδας (“i fichi rosso-neri sono chiamati 

chelidoni”). 

Possono essere sollevati diversi dubbi sulle esegesi di 

Schweighaeuser e O. Schneider. Innanzitutto: perché il fatto che 

chelidonio e iris siano dissimili in fiore, foglie e radici dovrebbe creare 

un ostacolo, dal momento che l’elemento di paragone verte sul tempo 

di sbocciatura, ossia l’arrivo della primavera, quando tornano le 

rondini? Quando si legge, nei Nicandrea, che dopo le similitudini 

vengono indicate le differenze tra agallide e giacinto, come si 

dovrebbe intendere allora il nesso ἥ θ’ negli stessi Nicandrea 

proposto223? E perché dovrebbe presentarsi la stringente necessità di 

evidenziare la differenza con il giacinto, subito dopo la somiglianza? 

Marcando a tal fine, tra l’altro, sulla valenza di un δὲ che potrebbe 

molto più semplicemente indicare uno stacco logico dal discorso 

relativo alle radici – passando a parlare dei fiori – o anche uno stacco 

dalla precedente sezione sul krinon/leirion, creando la doppia 

opposizione σπέρµατι κάλυκες ἀντελέουσιν / ἶρις δ " ἐν ῥίζῃσιν – 

ἀργήεις πετάλοισι / χελιδονίοισι δὲ τέλλει ἄνθεσιν. Perché poi la 

 
223 Gow-Scholfield 1953: The iris however is grown from roots – the dwarf iris and that 
which is like the mourning hyacinth. Cazzaniga 1975: Iris quoque in radicibus crescit et 
quae agallias dicitur et quae gementis hyacinthi similis sit. Rimedio (ed. Salerno): Dalle 
radici nasce l’iris, l’iris nana (“agalliás”) e quella che è simile al giacinto piangente. 
Dunque, dovendo distinguere due tipi, l’iris “agallide” e l’iris che è simile al 
giacinto, perché O. Schneider pensa che Nicandro avesse poi proceduto con 
similitudine e differenze tra “agallide” – distinta da quella simile al giancinto – e 
giacinto? Forse O. Schneider intendeva il v. 31, in particolare ἥ θ’, in modo 
differente?  
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denominazione di un fico dovrebbe influenzare un discorso relativo 

al fiore dell’iris, specie quando l’aggettivo cromatico 

(ἐρυθροµελαίνας) è chiaramente riferito al nome del frutto (ἰσχάδας) 

e non all’altro aggettivo (χελιδονείους)? 

In tutte le attestazioni relative al chelidonio sopra citate il colore è 

chiaramente sul blu; una tonalità anche scura eventualmente (Schol. ad 

Theocr. XIII 41c: µέλαν ὡς ἡ χελιδών; Pancrate fr. 3, γλαύκου τε 

χελιδονίοιο; Theocr. XIII 41, κυάνεόν τε χελιδόνιον). Del resto anche 

il piumaggio della rondine è blu scuro, la parte fulva (quando 

presente) ha una estensione limitata solo nelle vicinanze del becco e 

della coda. Ora, può anche essere che Nicandro descrivendo l’iris 

utilizzasse χελιδόνιον come aggettivo che richiamasse il colore delle 

rondini224, ma si tratterebbe in tal caso di una tonalità di blu, non certo 

di rosso tendente al nero: χελιδονίοισι δὲ τέλλει ἄνθεσιν 

ἰσοδροµεῦσα χελιδόσιν, cioè “(l’iris) sboccia con fiori color rondine, 

assieme alle rondini arrivando”, con il dativo χελιδονίοισι ἄνθεσιν in 

funzione di complemento di modo e la creazione della figura 

etimologica χελιδονίοισι – χελιδόσιν. Oppure χελιδονίοισι δὲ τέλλει 

ἄνθεσιν ἰσοδροµεῦσα χελιδόσιν potrebbe significare “sboccia con i 

fiori chelidoni, arrivando assieme alle rondini”, intendendo 

χελιδονίοισι ἄνθεσιν come complemento d’accompagnamento e il 

successivo ἰσοδροµεῦσα χελιδόσιν come spiegazione del 

collegamento di due eventi, lo sbocciare dei fiori e il ritorno delle 

rondini, che segnano l’arrivo della primavera. Cazzaniga ha preferito 

 
224 Sul gusto di coniare espressioni che indicassero precise sfumature cromatiche cfr. 
fr. 85 Schneider. 
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questa seconda interpretazione: et inter chelidonias hi flores florescunt 

quae cum hirundinibus concurrentes in agris conspiciuntur225. 

Prima di procedere oltre, va fatto cenno all’edizione di I. G. 

Schneider. Si è già detto che lo studioso aveva scelto di stampare il 

participio ἀγαλλοµένη, in ripresa della traduzione di Dalechamps: 

Iris radicibus lasciviens, hyacintho e cruore Aiacis nato similis, simul cum 

chelidonii flore exoritur. I. G. Schneider pubblica quindi di seguito 

χελιδονίοις δ’ ἅµα τέλλει ἄνθεσιν, continuando a seguire l’autorità 

di Dalechamps. «Cuius viri, rei herbariae apprime periti, iudicio 

utinam ceteri interpretes in hoc loco acquievissent, nec eius crisin 

tanto contemtui [sic] habuissent, ipsi rei, de qua tractat Nicandreum 

fragmentum, plane ignari. Equidem non dubitavi auctoritatem 

Dalecampii sequi».  

In coda al v. 33 i manoscritti restituiscono αιτανακολπω. Canter, 

nella sua prima edizione delle Novae Lectiones, stampa αἰτανακόλπῳ 

e pone in margine la proposta di emendazione di Scaliger, αἵ τ’ ἅµα 

κόχλῳ. Nelle successive edizioni Canter mostra una preferenza per αἵ 

τ’ ἀνὰ κόλπον mentre Scaliger propone la lezione dei codici con la 

corretta distinctio, αἵ τ’ ἀνὰ κόλπῳ. Nicandro aveva usato una analoga 

espressione in un passo dei Theriaca (vv. 458-460):  

Εἴ γε µὲν Ἡφαίστοιο χαλαίποδος ἐν πτυχὶ νήσου  
βήσεαι ἠὲ Σάµον δυσχείµερον, αἵ τ’ ἐνὶ κόλπῳ 
Θρηικίῳ βέβληνται… 
Se ti capiterà di passare per qualche valle dell’isola di Efesto 
zoppicante o di andare a Samo, battuta dalle tempeste, che 
giacciono nel golfo tracio… (trad. G. Spatafora) 
 

 
225 Cazzaniga 1975, p. 76. 
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Casaubon scrive «Lege cum Scaligero αἵ τ’ ἀνὰ κόλπῳ», nonostante 

la traduzione a fronte, che era quella di Dalechamps, recasse ac 

prodeunte cochlea. Schweighaeuser attribuisce infatti a Dalechamps αἵ 

τ’ ἅµα κόχλῳ, in realtà emendatio di Scaliger, come visto prima, che il 

traduttore si era limitato a rendere in latino.  

A v. 34 Scaliger opera un altro intervento: φυλλάδαν ἠλείην 

(lezione del Vat. gr. 1347) viene modificato in φυλλάδα µηλείην. 

Casaubon accoglie la correzione, Dalechamps la rende con frondem 

virentem. Schweighaeuser non è persuaso: «Iam quid sit φυλλάδα 

µηλείην exputare non potui». Il Marciano (come anche il 

Laurenziano) non riportava la divisione del Vat. gr. 1347, così 

Schweighaeuser: «Nulla litera mutata, modo recte distribuantur 

elementa scripturae, φυλλάδα νηλείην habemus, i. e. folia crudelia, 

saeva». Si tratta di una ripresa della formula omerica νηλέα χαλκὸν, 

poiché la forma lanceolata delle foglie ricorda i gladi, o le spade. Del 

resto presso i Romani il gladiolus corrispondeva allo ξίφιον dei Greci, 

chiamato φάσγανον in questo stesso frammento di Nicandro, a v. 63.  

Subito dopo φυλλάδα νηλείην, i codici testimoniano ἔγχευε τὸν 

ἀρτίγονον (ἀντίγονον B) δὲ. Canter stampa ἐκχεύετον, ἀρτίγονον 

δὲ. Casaubon approva ἐκχεύετον, ma preferisce ἀρτίγονοι piuttosto 

che ἀρτίγονον, concordando l’aggettivo con κάλυκες del verso 

successivo: non lo convinceva l’interpretazione data al passo da 

Dalechamps, che traduceva “frondem virentem effundit, sed 

novellam”, chiudendo così la sezione relativa all’iris e legando il v. 35 

alla successiva sezione, ai successivi tipi di fiore. Schweighaeuser 

mantiene quanto si legge nella editio casauboniana, ossia il duale 
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ἐκχεύετον proposto da Canter e il nominativo plurale ἀρτίγονοι da 

concordare con κάλυκες. Quali sono i soggetti del duale? 

Schweighaeuser: «αἵ τ " ἀνὰ κόλπῳ φυλλάδα νηλείην ἐγχεύετον: ubi 

dualis numerus ostendit, ad utramque plantam, iridem et hyacinthum, 

haec spectare».  

È già stata illustrata l’esegesi data da O. Schneider all’espressione 

χελιδονίοισι δὲ τίλλει ἄνθεσιν, cioè etsi folia illa habet e nigro 

rubescentia, indicando dunque la differenza tra il colore del giacinto e 

quello dell’iris. Dopo di che, continua a spiegare l’editore dei 

Nicandrea, il poeta colofonio «inter agallidem et hyacinthum 

similitudinem accuratius definit, quae duplex est»: la prima 

somiglianza consiste proprio nella forma lanceolata delle foglie. Per la 

seconda è necessario passare al verso successivo. Kaibel, Gow-

Scholfield, Olson mantengono il duale ἐγχεύετον e la concordanza di 

ἀρτίγονοι con κάλυκες. Tuttavia le varie traduzioni identificano i 

soggetti del duale non con l’iris e il giacinto, ma con i due tipi di iris 

differenti, l’agalliás e quello simile al giacinto226. 

A v. 35 Canter stampava εἶδον τε τ’ ἠµνοῦσαι ἀεὶ κάλυκες 

στοµίοισι, in conformità a quanto si legge anche nel Vat. gr. 1347 (e in 

Natale Conti). Scaliger, cercando di restituire un senso alla prima parte 

del verso, propose εἴδονται µύουσαι, che si prestava anche bene al 

contesto: i calici dei fiori si mostravano “chiusi”. Casaubon a µύω 

preferì il verbo ἠµύω, “piegarsi”, “inclinarsi” e propose εἴδοντ’ 

ἠµύουσαι. Schweighaeuser, che sul Marciano poteva leggere 

 
226 Gow-Scholfield 1953: and both kinds put forth in folds their ruthless leaves. Cazzaniga 
1975: utrumque tamen genus ex sinu luxuriosam pandunt caesariem. Rimedio (ed. 
Salerno): Produce (l’iris) nel grembo crudele fogliame.  
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ειδοντετ’ ηµυουσαι (εἶδον τε τηµυουσαι separava il Laurenziano), 

legittima la proposta di Casaubon, adducendo ειδοντετ’, «qui nihil 

aliud nisi εἴδοντ’ (id est, εἴδονται) debuerat», alla “mano vacillante” 

di un copista. Traduce: (recens nati vero) flores conspiciuntur semper 

inclinatis orificiis227. 

I. G. Schneider, approvando il testo e la traduzione restituiti 

dall’edizione di Schweighaeuser, sottolinea inoltre la somiglianza di 

questo passo con i versi 379-381 dei Theriaca: 

… νεαλεῖς τ’ ὀρόβακχοι  
σίδης ὑσγινόεντος ἐπιµύοντας ὀλόσχους 
αὐχενίους ἵνα λεπτὰ πέριξ ἐνερεύθεται ἄνθη. 
…e pomi di melograno appena nati, che inclinano i loro peduncoli 
scarlatti, a forma di collo, dove i fiori sottili rosseggiano intorno 
(trad. G. Spatafora). 
 

Secondo O. Schneider questa caratteristica della corolla cadente era il 

secondo elemento che accomunava iris e giacinto. Ripercorrendo la 

sua ricostruzione: l’iris “agalliás” (= “agallís”) germoglia dalle radici, 

ed è simile al giacinto anche se il colore dei suoi petali vira sul rossastro, 

a differenza del giacinto che dà sul violaceo228; in particolare, agallide 

e giacinto hanno in comune due elementi, in primis il fogliame di 

foggia lanceolata, in secundis l’aspetto cadente della corolla. «His 

expositis» osserva in ultima battuta O. Schneider «apparebit αἵ τ " ἀνὰ 

 
227 Tra le caratteristiche dell’iris Nicandro descrive i calici “cadenti”: forse a questo 
si riferisce il soprannome testimoniato da Filino, riportato da Ateneo poco prima 
(XV 681f-682a), Φιλῖνος δέ φησι τὰ ἄνθη τῆς ἴριδος λέγεσθαι λύκους διὰ τὸ 
ἐµφερῆ εἶναι λύκου χείλεσι. 
228 Schneider 1856: «Ergo hyacinthum Nicander non eum in animo habuit, quem 
µέλανα dicit Theocrit. X 28, πορφύρεον Euphor. [fr. 44 Lightfoot = 72 Acosta-
Hughes – Cusset] et Pancrat. [fr. 3 Heitsch], sed fortasse violaceum aut alium 
quempiam diversi ab agallide coloris. Nam multa florum genera colore quidem inter 
se diversa veteres eodem hyacinthi nomen indicavisse constat». 
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κόλπῳ, quod v. 33 libri habent, ferri vix posse, praesertim quum αἵ 

relativum esse nequeat nec, si demonstrativum est, τε recte habeat». 

Secondo l’editore dei Nicandrea αἵ τ " ἀνὰ κόλπῳ andrebbe quindi 

corretto in ἦ τ’ ἀνὰ κόλπῳ, poiché il nesso ἦ τ’, oltre che “adattissimo” 

da un punto di vista grammaticale, gli sembra quanto di più 

confacente al contesto, la garanzia di un “sigillo” che, introducendo 

due proposizioni di carattere dichiarativo, concluda esaustivamente il 

discorso: equipara questo ἦ τ’ a ἦ γὰρ del v. 55 di questo stesso 

frammento o a ἦ γὰρ δὴ dei versi 6 e 36 degli Alexipharmaca229. 

Kaibel, Gow-Scholfield, Olson non hanno recepito quest’ultima 

correzione, pubblicando appunto αἵ τ " ἀνὰ κόλπῳ | φυλλάδα 

νηλείην ἐγχεύετον e intendendo come soggetti di αἵ ἐγχεύετον i due 

tipi di iris; Schweighaeuser, che sulla scorta della proposta di 

correzione di Sopingius aveva pubblicato ἴρις δ’ ἐν ῥίζησιν ἀγαλλίδι 

ἠδ’ ὑακίνθῳ | αἰαστῇ προσέοικε, intendeva come soggetti di αἵ 

ἐγχεύετον, come già detto, l’iris e il giacinto: ma perché Nicandro, 

dopo aver paragonato l’iris sia all’agallide che al giacinto, avrebbe 

dovuto portare avanti il discorso solo su iris e giacinto? Perché 

eliminare l’agallide dalla discussione, dopo averla specificamente 

menzionata assieme al giacinto? Ecco perché quella di considerare 

 
229 Nicandro apre gli Alexipharmaca con una proposizione concessiva, facente parte 
di un intero periodo dedicato a un certo Protagora, al quale il poeta colofonio vuole 
illustrare la sua conoscenza dei contravveleni, nonostante la lontananza delle loro 
città; con il nesso ἦ γὰρ δὴ viene introdotto il v. 6, e quindi l’apostrofe al dedicatario 
nella quale Nicandro specifica quali siano le due città di appartenenza, o per meglio 
dire costruisce due articolate perifrasi che indichino Cizico (con ogni probabilità, cfr. 
Spatafora 2007 p. 244 n. 3) e Colofone. Esattamente trenta versi dopo, il poeta utilizza 
il medesimo ἦ γὰρ per spiegare a cosa la pianta chiamata “ammazza-topo” debba il 
suo nome.   
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agallide e giacinto come termini di paragone, al dativo, andando 

avanti funzionerebbe male230.  

C’è però un’ultima possibilità da vagliare: che ἐγχεύετον sia un 

dualis pro plurali231. Esiste infatti uno scolio all’Iliade, Schol. A ad. Il. 

XXIV 282232, in cui Aristonico riferisce che secondo i filologi Eratostene 

e Cratete la forma di duale del verso 281 avesse in realtà più di due 

soggetti: ai vv. 265-282 del XXIV libro dell’Iliade viene descritto 

l’allestimento del carro che doveva consegnare ad Achille il riscatto 

per riavere il corpo di Ettore; sono i figli di Priamo a occuparsene; in 

particolare ai vv. 281-282 viene detto che l’araldo e Priamo hanno fatto 

aggiogare al carro le mule e i cavalli, τὼ µὲν ζευγνύσθην ἐν δώµασιν 

ὑψηλοῖσι / κῆρυξ καὶ Πρίαµος, πυκινὰ φρεσὶ µήδε’ ἔχοντες. 

Aristonico testimonia che secondo Eratostene e Cratete ζευγνύσθην 

non avesse come soggetti l’araldo e Priamo, ma i nove figli di Priamo 

citati precedentemente. Più ampiamente, la questione da considerare 

è: Omero faceva uso del duale in luogo del plurale? Tra i filologi 

moderni è nata molta perplessità233, poiché il nome di Zenodoto, 

 
230 Potrebbe essere ἴρις δ’ ἐν ῥίζῃ καὶ ἀγαλλιὰς ἥ δ’ ὑακίνθῳ | αἰαστῇ προσέοικε 
(il segno tachigrafico per καὶ poteva essere stato erroneamente trascritto come -σιν), 
cioè (germogliano) invece dalle radici l’iris e l’agallide che è simile al giacinto: i soggetti di 
αἵ ἐγχεύετον sarebbero iris e agallide, e l’agallide viene da Nicandro descritta come 
fiore che è simile al giacinto e che sboccia in primavera; sarebbe un fiore, come l’iris, 
dalle foglie lanceolate e dai petali cadenti.  
231 Broggiato 1998. Matthaios 2018. 
232 Schol. A ad. Il. XXIV 282: κῆρυξ καὶ Πρίαµος ‹– ἔχοντες› (suppl. Villoison): ὅτι εἰ 
µὴ προσέθηκε τὸν στίχον, οἱ θέλοντες συγχεῖσθαι τὰ δυϊκὰ παρ' Ὁµήρῳ, 
Ἐρατοσθένης (Ἀριστοφάνης propos. Hecker) καὶ Κράτης, ἔλεγον ἂν ἐπὶ τῶν 
ἐννέα Πριαµιδῶν τετάχθαι «τὼ µὲν ζευγνύσθην» (Il. XXIV 281). 
233 Broggiato 1998, p. 138: «Il nostro scolio ha avuto fortuna alterna tra i filologi 
moderni; mentre L. Friedlaender (Friedlaender 1853, p. 15 n. 2) lo discute nella sua 
raccolta dei frammenti dell’opera di Aristonico sui segni critici di Aristarco, esso è 
stato trascurato dagli editori di Cratete: Curt Wachsmuth (Wachsmuth 1860, p. 20) 
non lo ha compreso nella sua edizione dei frammenti di quest’ultimo; esso non è 
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principale sostenitore di questa teoria, in diretta opposizione con 

Aristarco che rifiutava di credere che Omero facesse un tale utilizzo 

del duale, era assente. D’altro canto non sembra che Eratostene e 

Cratete si fossero mai interessati in particolar modo alla questione. 

Cratete però aveva affrontato la problematica relativa ai duali che si 

incontrano nella descrizione dell’ambasceria che, nel IX libro 

dell’Iliade, si reca da Achille (vv. 182-197): Aristonico (schol. A ad Il. IX 

169a)234 spiega che Aristarco, rifiutandosi di credere che i duali fossero 

estesi a tutti e tre i membri dell’ambasceria – Odisseo, Aiace, Fenice – 

riduceva il numero a due, separando Fenice, mentre Cratete difendeva 

l’idea che fossero in tre a recarsi alla tenda di Achille235. Se si 

 
citato nemmeno nei due libri dedicati a Cratete da H. J. Mette (Mette 1936; Mette 
1952); Callanan lo ha di recente ridiscusso per mettere in dubbio la veridicità del suo 
contenuto: sarebbero motivo di sospetto in questo senso la mancanza di ogni 
riferimento a Zenodoto, al quale negli scoli è costantemente collegata l’espressione 
συγχεῖν τὰ δυϊκά, e la citazione dei nomi di Eratostene e di Cratete; infatti il primo 
si era occupato di un altro problema riguardante i duali in Omero (l’uso della 
desinenza -τον al posto di -την alla terza persona dei tempi storici, come è 
testimoniato dallo schol. A ad Il. 10. 364b), mentre Cratete potrebbe essere citato qui 
solo in quanto era notoriamente un difensore dell’anomalia linguistica (Callanan 
1987, p. 54)». 
234 Schol. A ad Il. IX 169a: αὐτὰρ ἔπειτ' Αἴας τε µέγας ‹καὶ δῖος Ὀδυσσεύς› (suppl. 
Erbse): ἡ διπλῆ, ὅτι τὸ ἔπειτα Ἀρίσταρχος ἀντὶ χρονικοῦ παραλαµβάνει, ἀντὶ τοῦ 
µετὰ ταῦτα, ὡς καὶ «Ἑρµείας µὲν ἔπειτα» (Od. X 307)· βούλεται γὰρ πρῶτον τὸν 
Φοίνικα ἀπεληλυθότα εἰς τὸ σκήνωµα, εἶτα τὸν Ὀδυσσέα καὶ τὸν Αἴαντα ὡς 
πρεσβεύοντας. ὁ δὲ Κράτης τὸ ἔπειτα ἀντὶ τοῦ δή συνδέσµου λαµβάνει. 
235 Il. 168-169: Φοῖνιξ µὲν πρώτιστα Διῒ φίλος ἡγησάσθω, / αὐτὰρ ἔπειτ’ Αἴας τε 
µέγας καὶ δῖος Ὀδυσσεύς. Broggiato 1998, p. 140: «Mentre Aristarco spiegava la 
presenza dei duali separando Fenice dall’ambasceria, Cratete (p. 42 Wachsmuth) 
intendeva l’avverbio ἔπειτα del v. 169 come equivalente alla particella δή. Pur nella 
sua brevità, il senso di questa affermazione è chiaro, in particolare, se messo a 
confronto con l’interpretazione di Aristarco, immediatamente precedente: Cratete 
dava all’avverbio non un significato fortemente temporale ma di stretta continuità, 
e quindi accettava un’ambasceria formata da tre persone. Ne consegue che Cratete 
ammetteva che i duali di v. 182 ss. fossero riferiti a più di due persone, e quindi 
attribuiva a Omero la libera alternanza di forme duali e plurali in riferimento a un 
soggetto plurale». 
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riconoscesse l’utilizzo, nella Kuntsprache omerica, del dualis pro plurali, 

ciò fornirebbe un precedente, e anche un modello, a Nicandro, e i vv. 

31-35 di questo frammento acquisterebbero un senso perfettamente 

coerente adottando la proposta di Sopingius; ἶρις δ " ε "ν ρ$ίζῃσιν 

ἀγαλλίδι ἥ θ " υ $ακίνθω ͅ / αἰαστῇ προσέοικε, χελιδονίοισι δὲ τίλλει / 

ἄνθεσιν ι "σοδροµευ ͂σα χελιδόσιν, αἵ τ " α"νὰ κόλπω ͅ / φυλλάδα 

νηλείην ἐγχεύετον, ἀρτίγονοι δὲ / εἴδοντ " η"µύουσαι αι "εὶ κάλυκες 

στοµίοισιν: “l’iris nelle radici è simile all’agallis e al giacinto 

piangente, fiorisce con fiori del colore delle rondini e assieme alle 

rondini arriva: questi (iris, agallis, giacinto) riversano nel ventre 

fogliame crudele, anche appena nati si mostrano sempre cadenti 

all’apertura dei calici”.  

Dal v. 36 l’enumerazione dei fiori accelera notevolmente236. I codici 

restituiscono σὺν καίπερ τοξια χροιη λύχνις οὐδέ θρυαλλίς. Canter 

stampa σὺν καίπερ τόξια χροιῇ λυχνὶς, οὐδέ θρυαλλὶς, senza 

proposta di emendazione alcuna. Eppure non è chiaro in particolare 

cosa significhi τόξια. È Casaubon il primo a intervenire proponendo 

σὺν καὶ πορφυρέα λυχνίς, cioè “cum his censeatur et porphyrea 

lychnis”, anche se operando il confronto con un passo di Dioscoride 

(III 100 1: Λυχνὶς στεφανωµατική· ἄνθος ἐστὶν ὅµοιον λευκοίῳ, 

ἐµπόρφυρον) osserva che in effetti il colore della lychnis non è 

propriamente purpureo, sed purpureo adfinem. Dalechamps aveva reso 

in traduzione un testo non dissimile: (Musarum lepido semper ore 

 
236 Per l’accostamento di lychnis e thryallis cfr. ad esempio Nic. Ther. 899; Plut. De 
defectu oraculorum 410 C3; Athen. X 425b; Poll. VI 22, 103, 115. Sulla viola fiamma cfr. 
Teophr. fr. 413.113, citato da Ateneo (XV 680e). Sono tutti fiori dai colori molto 
sgargianti. 
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canitur) colore lychnis rubescens. Schweighaeuser: «Dalecampii 

versionem […] Graece sic conceperat Pursanus: ἐξερυθρὴ λυχνὶς τῇ 

χροιῇ». Tuttavia, prosegue Schweighaeuser, tanto la proposta di 

Casaubon quanto quella di Pursanus si allontanavano troppo dal testo 

tradito; dunque stampa la versione dei codici pur non riuscendo a 

restituire senso a σὺν καίπερ τόξια, e traduce il testo seguente, χροιῇ 

λυχνὶς, οὐδὲ θρυαλλὶς, οὐδὲ µὲν ἀνθεµίδων κενεὴ γηρύσεται ἀκµὴ, 

con “… colore lychnis, neque thryallis, nec anthemidum vanus dicetur 

esse vigor”. Dalechamps, invece, aveva inteso “nec thryallidis nec 

anthemidum caduca unquam senescet gloria”. I. G. Schneider 

commenta: «κενεὴ γηράσεται ἀκµὴ vel γηρήσεται videtur 

Dalecampii versio reddidisse […] Schweighaeuser vulgata vertit». La 

proposta di I. G. Schneider è κηρύσσεται in luogo di γηρύσεται, ma 

sfugge il vantaggio che tale congettura potrebbe offrire rispetto alla 

lezione dei codici che risulta appropriata metricamente e affine, per 

significato, al verbo proposto in sostituzione (γηρύω, “dire”; 

κηρύσσω, “annunciare”).  

Tornando al ragionamento di Schweighaeuser, bisogna prendere 

atto che quanto tradotto da Dalechamps, nec thyallidis […] senescet 

gloria, richiederebbe nel testo greco non θρυαλλίς, ma θρυαλλίδος. 

Schweighaeuser pensa invece che quanto precedeva οὐδὲ θρυαλλὶς, 

qualsiasi fosse il testo che si è poi visibilmente corrotto, dovesse 

coordinare in senso organico sia lychnis che thryallis; e, considerato 

quanto scritto da Polluce237, «licet hoc nomen θρυαλλὶς negativam 

 
237 Polluce IV 106: τὰ δ’ ἐν τοῖς στεφάνοις ἄνθη ῥόδα, ἴα, κρίνα, σισύµβρια, 
ἀνεµῶναι, ἕρπυλλος, κρόκος, ὑάκινθος, ἑλίχρυσος, ἡµεροκαλλές, ἑλένειον, 
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particulam praepositam habeat, non idcirco existimandum est eximi 

hunc florem e numero coronarium». O. Schneider sviluppa 

ulteriormente il ragionamento. Prima di tutto, avvisa, bisogna 

chiedersi a cosa lychnis vada collegato, e secondo lui si tratta 

senz’altro, ancora, di ῥίζῃσιν ἀνατελεῖ: il poeta stava proseguendo il 

discorso iniziato da v. 25, σπέρµατι µὴν κάλυκες κεφαληγόνοι 

ἀντελέουσιν, ripreso a v. 31, ἵρις δ’ ἂν ῥίζῃσιν (ricordando δ’ ἂν come 

congettura dello stesso O. Schneider in luogo di δ " ἐν), e quindi a v. 

36, dove Nicandro asserisce che germoglia dalle radici anche la lychnis 

e vi collega quanto segue, «neque θρυαλλὶς neque ἀνθεµίδων ἀκµὴ 

neque βοάνθεµα etc., ubi e radicibus educta erunt, dicentur κενεὰ (i. e. 

nullius pretii)». Fin qui O. Schneider è in linea con quanto sostenuto 

da Schweighaeuser. Procede analizzando la proposta che, dopo quella 

di Casaubon, era stata avanzata da Meineke per sanare l’inizio di v. 

36: σὺν καί πέρ τ’ ὀξεῖα χροῇ λυχνίς, cioè “simul etiam quantumvis 

igneo colore lychnis”. Così formulata, questa proposta non 

soddisfaceva O. Schneider, «accedit quod καί πέρ τε pro simplici καί 

περ nemo dixisse videtur»; con una minima modifica, però, poteva 

diventare valida correzione: σὺν καὶ ἅπερ τ’ ὀξεῖα χροῇ λυχνίς, cioè 

«simul etiam e radice optime educetur lychnis, quae colore suo oculos 

quasi pungit». La correzione di Meineke così rimodulata da O. 

Schneider è stata mutuata da Kaibel, che riporta in apparato un 

ulteriore intervento proposto da Wilamowitz: λυχνίς ἠδὲ θρυαλλίς. 

Gow e Scholfield accolgono in testo la proposta di Wilamowitz238, 

 
θρυαλλίς, ἀνθρίσκος, νάρκισσος, µελίλωτον, ἀνθεµίς, παρθενίς. Oltre a 
θρυαλλίς è presente anche ἀνθεµίς che Nicandro nomina al verso successivo. 
238 Traducono: So too grow the flowers of dazzling hue, corn-cockle and plantain. 
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approvata anche da Cazzaniga239: in questo modo la θρυαλλίς è, come 

la λυχνὶς, ὀξεῖα χροῇ, e quanto segue, cioè l’elenco dei fiori da 

difendere come “di non poco valore”, viene svincolato, questi due fiori 

di v. 36 non necessitano di esservi inclusi.  

Olson stampa invece σὺν καίπερ τ᾽ ὀξεῖα χροῇ, λυχνὶς οὐδὲ 

θρυαλλίς, limitandosi ad accogliere, rispetto quanto trasmesso dai 

codici, solamente la correzione τ’ ὀξεῖα χροῇ di Meineke: il testo, così 

accomodato, dà a σὺν καίπερ τ᾽ ὀξεῖα χροῇ valore concessivo, e 

collega (contrariamente all’intervento di Wilamowitz) λυχνὶς οὐδὲ 

θρυαλλίς a quanto segue, οὐδὲ µὲν ἀνθεµίδων κενεὴ γηρύσεται 

ἀκµὴ οὐδὲ βοάνθεµα κεῖνα τά τ᾽ αἰπύτατον κάρη ὑψοῦ, φλὸξ δὲ 

θεοῦ αὐγῇσιν ἀνερχοµένης ἰσάουσα. Si potrebbe tradurre: “insieme, 

tuttavia, né la licnide di colore pungente né la piantaggine né il 

culmine di fioritura della camomilla si diranno fiori da poco, né 

l’occhio di bue, quello che altissimo solleva il capo, e la viola fiamma 

che gareggia con i raggi del dio che sorgono”.  

Il verso funziona bene anche con il καὶ ἅπερ proposto da O. 

Schneider (cfr. ἅπερ di v. 11, riferito alle rose di Mida), poiché non 

sussiste una particolare giustificazione della sfumatura concessiva; 

d’altronde, la congiunzione καίπερ è inattestata nei versi nicandrei. 

Quanto al nesso καί πέρ τε, se ne ha un parallelo solo nel poemetto 

Megara ascritto a Mosco ma ritenuto spurio (v. 85): πρὶν καί πέρ τ’ 

ἰδέειν µιν (“prima ancora di vederlo”).  

 
239 Cazzaniga 1975. Traduce: Et una cum iis sunto acri fulgore in cute micantes, lychnis 
atque thryallis. 
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Non mi sembra cogente, almeno non tanto da intervenire sul testo 

tradito, la sostituzione di οὐδὲ con ἠδέ. Non credo, inoltre, sia corretto 

quanto sostenuto da O. Schneider, che Nicandro stia ancora parlando 

di fiori e radicibus educti, e questo anche sulla base del confronto con 

Ther. 899-900: 

ὅσσα τε λυχνὶς ἔνερθεν ἐρευθήεις τε θρυαλλίς 
καὶ ῥόδον ἠδ’ ἴα λεπτὸν ὅσον σπερµεῖον ἀέξει. 
E tutto ciò che dal didentro la licnide, la piantaggine rossa, la rosa 
e le viole fanno crescere come piccole semenze (trad. G. 
Spatafora). 
 

Nicandro sta andando avanti con l’elenco dei fiori da corona, e 

introduce la licnide con un’osservazione sul suo colore, dopo di che 

con οὐδὲ θρυαλλίς apre una parentesi sui fiori che non dovevano 

essere disprezzati per la composizione delle ghirlande, analogamente 

a quanto fatto ai vv. 14-15 (οὐδὲ Φάσηλις / οὐδ᾽ αὐτὴ Λεύκοφρυν 

ἀγασσαµένη ἐπιµεµφὴς). Appropriata l’analisi di Schweighaeuser: 

«Verumtamen quum etiam vs. 38 et 39 vocabula βοάνθεµα et φλὸξ in 

nominativo casu posita sint nullo adiecto verbo ad quod referantur, 

fortasse ex ipsa sententia, quae versui 37 inest, ad tres istos 

nominativos tale quoddam verbum subintellectum voluit poeta, neque 

hi flores negligendi aut spernendi sunt». 

Ai versi 38-39 la tradizione manoscritta presentava ulteriori 

problemi testuali. Canter stampa così, nella prima edizione delle 

Novae Lectiones, il v. 38: οὐδὲ βοὰν θεµάκεινα τα τε πυτανον κορη 

ὑψοῦ. Leggermente diverso il testo restituito dal Vat. gr. 1347: οὐδὲ 

βοᾶν θεµάκεινα τα τε πυτατον κόρη ὑψοῦ. Successivamente Canter 

pubblica οὐδὲ βοάνθεµα κεῖνα τά τε πύτανον κάρυ ὑψοῦ. Casaubon 
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avanza la sua proposta di correzione per la seconda parte del verso, 

οὐδὲ βοάνθεµα κεῖν’ ἅ γ’ ἐπηέτανον κάρα ὑψοῖ; ἐπηέτανον vale 

“perenne”, come se questo genere fiorisse tutto l’anno. Dalechamps 

aveva tradotto “nec boanthema quod altissime caput surrigit”; una 

annotazione al margine identifica il boanthema come poetica vox per 

“bouphtalmon”, fiore menzionato al v. 59 dello stesso frammento. 

Casaubon riteneva si potesse scrivere, all’inizio, οὐδὲ γε ἄνθεµα 

κεῖν’. Schweighaeuser non approva, «cur a librorum discedamus 

scriptura»; e in effetti non v’era necessità nemmeno di mutare τά τε in 

ἅ γε, «et ei pronomini pleonastica vocula τε eodem modo soleat 

adiungi». Invece è appropriata la correzione di ὑψοῦ in ὑψοῖ (da 

ὑψόω); subito prima, tuttavia, è preferibile la forma κάρη – così aveva 

stampato Natale Conti – rispetto a κάρα: tanto il Marciano di cui si 

stava servendo Schweighaeuser quanto il Laurenziano recavano il 

corrotto κόρη, che si legge anche nel Vat. gr. 1347, copiato per mano di 

Orsini dal Farnesiano, ed è quanto stampa Canter nella prima edizione 

delle Novae Lectiones, basata sul testo trasmessogli da Muret, sempre 

sulla base del testo del Farnesiano; secondo Schweighaeuser, a ogni 

modo, κάρη è quanto leggeva Natale Conti sul manoscritto di cui 

disponeva; invece «pro corrupto πύτανον, et membranae nostrae, et 

codex quo Natalis usus est, πύτατον dabant». Schweighaeuser non 

approvava la correzione di Casaubon, ἐπηέτανον: il tradito τά τε 

πύτατον (lezione di A, più precisamente τα τεπυτατον) a suo parere 

non celava altro che τά τ " αι "πύτατον, «quod et Dalecampius in animo 

habuerat, et ex ipsius mente restituendum Nicandro adnotaverat 
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Pursanus240». Quindi τά τ’ αἰπύτατον κάρη ὑψοῖ starebbe per 

“altissime caput attollunt” (o “surrigit”, come aveva tradotto 

Dalechamps). Tutti i successivi editori stamparono il v. 38 così come 

Schweighaeuser; Olson, però, sceglie di ripristinare il tradito ὑψοῦ, 

che come avverbio sarebbe rafforzativo di αἰπύτατον, ma pleonastico, 

e mancherebbe un predicato verbale alla proposizione introdotta da 

κεῖνα; se venisse invece da ὑψόω, si avrebbe l’imperfetto (ὕψου) in 

luogo della terza persona dell’indicativo presente (ὑψοῖ proposto da 

Casaubon): il fiore che sollevava altissimo il capo. Per quanto rispetti la 

concordantia codicum, la scelta conservativa di Olson rende forse meno 

accattivante la forma del verso. 

A v. 39 il problema si collocava in fondo, sulla vox nihili ἄουσα 

tramandata dai codici: Canter intervenne per primo, proponendo in 

 
240 Schweighaeuser aveva già citato Pursanus a proposito del colore della licnide (p. 
152: Graece sic conceperat Pursanus: ἐξερυθρὴ λυχνὶς τῇ χροιῇ). Menzionandolo poi 
nell’affrontare questo problema testuale, tra la fine di p. 153 e l’inizio di p. 154 delle 
sue Animadversiones (vol. VIII), specifica il nome completo, Antonius Pursanus. Subito 
dopo però aggiunge: qui quisnam fuerit, aut cuias, frustra ad hunc diem quaesivi. A 
quanto pare tale Pursanus si era cimentato in una “riconversione” dal latino al greco 
di questa parte del XV libro interessata dalla lacuna nelle prime edizioni a stampa. 
Pursanus disponeva dell’edizione di Basilea e della traduzione latina di 
Dalechamps, e sulla base della traduzione di Dalechamps aveva annotato in calce, 
sull’esemplare di sua proprietà dell’edizione di Basilea, il testo in greco. 
Schweighaeuser dice che si era servito di un “supplementum a Guil. Cantero 
editum” (quello da Canter pubblicato nelle Novae Lectiones?), «cuius in oris suas 
consignavit emendationes», e che un exemplum di questo supplementum isto modo a se 
correctum si trovava proprio in calce alla sua edizione di Basilea, «quo exemplo nobis 
licuit uti, ex Bibliotheca Parisiensi, olim Regia, nunc Imperiali, nobiscum 
communicato». Quindi a quanto pare l’edizione di Basilea da Schweighaeuser 
consultata per la sua edizione critica era l’exemplar a Pursanus appartenuto. E, a 
quanto risulta, Schweighaeuser resta anche l’unico canale per la conoscenza di 
questo «vir haud vulgariter doctus»: tutti gli studiosi che menzioneranno in seguito 
le sue congetture citano sempre le Animadversiones di Schweighaeuser come fonte 
(per esempio Kruseman 1834, p. 14; Meineke 1839, vol. II pars I p. 305; Müller 1849, 
vol. III p. 54).  
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margine ἀνιοῦσα, mutuato da Casaubon (che lo attribuisce 

erroneamente a Scaliger), e che Schweighaeuser accetta annotando, in 

apparato, che forse sarebbe meglio τε al posto di δὲ: φλὸξ τε θεοῦ 

αὐγῇσιν ἀνερχοµένῃς ἀνιοῦσα, cioè et flammula («φλὸξ et ἴον 

composito, phlogion dictum, ex Theophrasto memoratum Nostro pag. 

680e […] Latine flammam, flammulam, et flammeam violam 

interpretantur») quae redeunte solis splendore («i. e. redeunte vere, 

primo vere») surgit.  

Dalechamps aveva operato un ragionamento del tutto analogo, 

traducendo quae redeuntem Dei splendorem sequitur e chiosando «Ad 

exortum solis aperitur, illoque abeunte comprimitur; ideoque vocata 

solsequium»: Pursanus in greco aveva reso “redeuntem” con 

συνιοῦσα. I. G. Schneider: «Dalecampius […] voluit ἅµ’ ἰοῦσα scribi. 

Schw. δὲ in τε mutandum censuit, recte puto; sed male verba 

ἀνερχοµένῃς αὐγῇσιν θεοῦ interpretatur redeunte vere […] quasi sol 

hieme conditus lateat». Prima di proseguire, bisogna porre 

l’attenzione sul caso del participio di ἀνέρχοµαι: la forma che si 

attesta è quella del dativo plurale, almeno fino a Meineke; Meineke, 

infatti, preferisce concordare il participio con θεοῦ, e propone φλὸξ 

δὲ θεοῦ αὐγῇσιν ἀνερχµένου ἰσάζουσα, traducendo orientis solis 

radiis similis, e difendendo la forma ἀνερχµένου pro ἀνερχοµένου 

come non disdegnata da un poeta alessandrino, portando a confronto 

il callimacheo ἄρχµενος (Aitia, fr. 75, 56); aveva mantenuto il δὲ e 

ritenuto insoddisfacente «quod Canterus pro ἄουσα scribendum 

coniecit ἀνιοῦσα», ritenendo ἰσάζουσα più appropriato.  
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O. Schneider loda la congettura di Meineke, ma gli sembra 

decisamente capziosa l’eliminazione di una sillaba per far quadrare il 

metro, e propone ἀνερχοµέναις γανάουσα (γανάω, “risplendere”, 

quindi il fiore risplenderebbe dei raggi del dio), «ubi αὐγῇσιν 

γανάουσα dictum est ad normam Homerici χιτῶνες στίλβοντες 

ἐλαίῳ (Il. σ 596), quod Nicander etiam Ther. 511 imitatus est: ἄνθεα 

δ’ ὑσγίνῳ ἐνερεύθεται i. e. ut ὑσγίνῳ infecta». A chi poi avesse 

obiettato perché γανάουσα e non γανόωσα, O. Schneider indicava un 

ulteriore parallelo con i nicandrei χλοάουσα (Th. 30) e πελάουσα 

(Alex. 498). Kaibel, Gow-Scholfield e Olson hanno preferito stampare 

ἰσάουσα (cfr. Alex. 399, ἰσαιοµένην; v. 56 infra, ἰσαιόµενοι): è Kaibel 

l’artefice della congettura, avanzata mantenendo il verbo proposto da 

Meineke ma al contempo evitando il problema di una sillaba di troppo 

all’interno dell’esametro. Sul participio invece le scelte operate dai più 

recenti editori differiscono: Kaibel mantiene, e sembra la scelta più 

appropriata, ἀνερχοµένῃς; Gow-Scholfield opta per ἀνερχοµέναις; 

Olson stampa il genitivo ἀνερχοµένης che, al pari di ἀγασσαµένης 

di v. 15, stenta a trovare una sistemazione, a meno che non si consideri 

θεοῦ come dea, e non dio, eventualità non contemplata dagli altri 

editori perché parlando di luce viene spontaneo pensare ad Apollo241. 

Il v. 40 è segnato dalle cruces desperationis nelle edizioni di Gow-

Scholfield e Olson242; anche Kaibel si limita a riportare il testo tradito, 

inclusa la vox nihili φριαλευσοτεν βώλοισι. Il Vat. gr. 1347: restituisce 

 
241 Gow-Scholfield: the wallflower that vies with the rising beams of the Sungod. 
Cazzaniga 1975: flosque surgentibus dei radiis similis. Rimedio (ed. Salerno): la viola 
fiamma che gareggia coi i raggi del dio al suo sorgere. 
242 Gow-Scholfield: †φριαλευσοτεν βώλοισι†. Olson: †φριαλευσοτενβωλοισι†.  
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ἕρπυλλον δὲ φριάλευσο τε βώλοισι φυτεύσεις, che è quanto si legge 

in Natale Conti e nelle Novae Lectiones di Canter: presso queste ultime, 

in margine, viene riportata la proposta di correzione di Scaliger, θρία 

τε; nelle successive edizioni viene annotato solo θρία; non è chiaro 

cosa θρία vada a sostituire, se solamente φρια- (e resterebbe il dubbio 

circa -λεύσο). Nicandro aveva utilizzato il sostantivo θρῖον con il 

significato di “foglia”, “petalo” negli Alexipharmaca (55; 407; 497), e tale 

sostantivo ricorre anche al v. 48 di questo stesso frammento.  

Casaubon, tentando una congettura, propose l’ametrico δ’ 

ἐφύγροισιν ἐνὶ βώλοισι, “in umide zolle”. Dalechamps, nella 

medesima edizione, traduceva serpylli ramum latis in glebis feras, 

probabilmente immaginando ἑρπύλλοιο θρῖα ἐν βώλοισι φυτεύσεις, 

e tra θρῖα e ἐν un aggettivo da riferire a βώλοισι che stesse per “latis”, 

ad esempio εὐρύς o πλατύς. Schweighaeuser segue Casaubon. I. G. 

Schneider approva il concetto espresso da ἐφύγροισιν (ἐνὶ βώλοισι), 

in virtù di quanto specificato a v. 42, ἐφιµείρων ποτὰ Νυµφέων (il 

serpillo “che brama la bevanda delle ninfe”, cioè l’acqua)243, ma ritiene 

migliore come correzione φρέατος πέλας, quindi il consiglio di 

piantare il serpillo in un terreno che sia “vicino a un pozzo”. O. 

Schneider invece riprende il testo proposto da Casaubon; tuttavia, in 

luogo di ἐνὶ βώλοισι, preferisce in seguito ἐπ’ ἀµβώνεσσι, 

rimandando alla definizione grammaticale del sostantivo che indica 

sostanzialmente un’altura244; Rimedio, sebbene l’edizione della 

 
243 Nel XIV libro di Ateneo (622c) viene detto che il serpillo veniva utilizzato per le 
falloforie assieme a pederoti, menzionati in questo frammento nicandreo a v. 55, ed 
edera: sono piante rampicanti. 
244 Cita precisamente Dietz 1834, p. 10, e Nauck 1848, p. 186. 
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Salerno sia basata sul testo di Kaibel, per tradurre adotta 

occasionalmente quello di O. Schneider (così come aveva fatto già a v. 

1): “pianterai il serpillo su umide terrazze”. O. Schneider segnala 

anche la proposta di R. Merkel, senza però indicarne la fonte: 

«Ceterum priorum coniecturis non uno nomine praestat R. Merkelii 

haec: ἕρπυλλον δ’ ἐν φρικαλέοις βουνοῖσι φυτεύσεις». L’edizione di 

Gow e Scholfield riporta, come anticipato, il testo tradito 

contrassegnato dalle cruces, ma Gow in realtà aveva avanzato una sua 

proposta di correzione che si trova nell’apparato critico: δ’ ὀφρύεσσιν, 

ὅτ’ ἐν βουνοῖσι (βουνοῖσι è tra l’altro indicata come congettura di 

Merkel: δ’ ὀφρύεσσιν, ὅτ’ ἐν Gow | βουνοῖσι Merkel). La nota di 

commento ne riporta la traduzione, “plant either on brinks or else on 

hillocks”, e spiega: «In the first case the thyme will reach down to the 

water; in the second it will catch the breezee». Si rimanda inoltre a 

Gow 1951, pp. 117-118, il quale lo studioso riporta i vv. 40-42 del fr. 74 

inerenti al serpillo:  

ἕρπυλλον δὲ φριαλευσοτεν βώλοισι φυτεύσεις,  
ὄφρα κλάδοις µακροῖσιν ἐφερπύζων διάηται  
ἠὲ κατακρεµάῃσιν ἐφιµείρων ποτὰ νυµφέων. 
 

Commentava: «Since planting your thyme on βῶλοι will not 

particularly expose it to wind or water, this word, as well as what 

precedes, must be corrupt». Riportava quindi la correzione di Merkel 

(come O. Schneider senza indicarne la provenienza) approvando il 

sostantivo βουνοῖσι, notando però che l’aggettivo φρικαλέοις 

sembrava inadatto e conferiva all’esametro un “ritmo inusuale”245. La 

 
245 Gow 1951, p. 118, n. 1: «Th. 894 is the sole example in N. of a line with 
hephthemimeral caesura only». 
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correzione di O. Schneider, viceversa, proponeva un sostantivo 

(ἀµβώνεσσι) poco adatto. Entrambe le proposte presupponevano che 

Nicandro si riferisse al luogo ideale per piantare il serpillo, ed è in 

ragione di questo che Schneider aveva proposto ἠδέ a v. 42. Secondo 

Gow invece Nicandro stava dando due opzioni, piantare il serpillo in 

una zona ventilata oppure in una zona umida: e Nicandro usava 

spesso, per introdurre le alternative, ὁτέ/τότε/πολλάκι, dunque Gow 

ha pensato al nesso ὅτ’ ἐν, seguito dal sostantivo proposto da Merkel, 

βουνός, e preceduto – sebbene non vi possa essere assoluta certezza – 

dal sostantivo ὀφρῦς, «not rare of an abrupt bank to river or ditch, 

which is precisely the sense required»: ἕρπυλλον δ’ ὀφρύεσσιν, ὅτ’ ἐν 

βουνοῖσι, φυτεύσεις. Si sarebbe così creato un rapporto chiastico, 

trovando menzionati a v. 40 prima il luogo a portata d’acqua e poi 

quello in posizione ventosa, mentre ai versi che seguono viene 

specificato prima che il serpillo ha bisogno di essere spinto dal vento 

(v. 41) e poi che solitamente cresce sospeso in presenza di una fonte 

d’acqua (v. 42). Per quanto riguarda una singola preposizione che, in 

posizione mediana, regge due diversi sostantivi, Gow rimandava a Th. 

261, 393, 762, 893, Alex. 181 «and perhaps Fr. 70.4»246. 

 
246 Nicandro, fr. 70, 4: γογγυλίδος δισσὴ γὰρ ἰδ’ ἐκ ῥαφάνοιο γενέθλη. Gow 
afferma quanto sostenuto da O. Schneider nei Nicandrea (implicita anche la 
spiegazione di quel “perhaps”): «Libri scripti et priore et altero Athenaei loco habent 
γὰρ δ’ ἐκ ῥ. vel γὰρ ἰδ’ ἐκ ῥ. Vel γὰρ τ’ ἐκ ῥ., in ἐκ conspirantes omnes. Iniuria igitur 
cum I. G. Schn. Dindorfius et I. H. Vossius ad hym. Hom. in Cer. p. 61 
commendabant ἰδὲ ῥ., accedit quod in semel posita secundoque demum verbo 
iuncta praepositione posteriores epici quandam quaesivisse videntur quasi 
elegantiam». Di seguito O. Schneider portava degli esempi, prima di tutto gli stessi 
versi nicandrei indicati da Gow, poi anche Apollonio Rodio (I 1193), Arato (85), 
Quinto Smirneo (V 590, XII 166 s. e 178 s., XIV 163 e 333). 
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Nonostante le proposte interessanti non siano mancate, Olson ha 

scelto di pubblicare il testo tradito ponendo le cruces a delimitare 

φριαλευσοτενβωλοισι e di non citare congetture in apparato. A mio 

avviso l’opzione migliore è isolare ἐν (oppure τ’ ἐν) βώλοισι, e 

intendere “pianterai il serpillo in zolle”; dietro φριαλευσο potrebbe 

celarsi un attributo da riferire alle zolle, oppure una locuzione 

avverbiale; oppure, ancora, un attributo da riferire al serpillo, ad 

esempio φοιταλέος (“errabondo”, “vagante”). 

A v. 41 Canter aveva stampato διακταικε e proposto in correzione 

διάηται καὶ, accettato da Casaubon. Schweighaeuser chiarisce: 

«Canterus in ora διάηται καὶ notaverat: et ipsum verbum διαηται, sed 

absque accentu, habet noster cod. A […] Post διαηται perspicue 

recteque ἠὲ, aut, scribitur in membr. nostris; quam particulam etiam 

Natalis suo e codice exhibebat, unde Dalecampius accepit». Infatti, 

sebbene Casaubon avesse stampato in corpo al testo e proposto in 

correzione quanto si legge nelle Novae Lectiones di Canter, Natale Conti 

riporta διακται ἠὲ, in conformità a quanto restituito dal Vat. gr. 1347, 

e Dalechamps aveva tradotto serpylli ramum latis in glebis feras, longus 

ut surculus repens se propaget, aut pendeat nympharum potum expetens. 

Visti i tratti della minuscola, era comunissimo lo scambio di κ e η: in 

questo specifico caso, anche la scrittura di B (f. 334r l. 18) lascia spazio 

ad ambiguità tra διακται e διαηται.  

Il Marciano differisce dal Laurenziano (κατακρεµασισιν) e dal Vat. 

gr. 1347 (κατακρεµάσισι) anche a v. 42. Natale Conti aveva stampato 

κατακρεµάσισι, come Canter e Casaubon che aveva proposto, in 

alternativa, κατακρεµάσαιτο. Schweighaeuser avrebbe preferito 
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invece κατακρεµάσηται, in corrispondenza del congiuntivo διάηται; 

tuttavia – avverte – in Omero la terza persona singolare del 

congiuntivo può avere la terminazione in -σι: e così sarebbe stato forse 

più appropriato scrivere κατακρεµάσησι o κατακρεµάσῃσι; il 

Marciano testimonia κατακρεµαησι, forma che Schweighaeuser 

ritiene vada mantenuta (κατακρεµαῇσι), considerandolo come 

congiuntivo aoristo passivo. Ma può essere attribuito all’attivo 

κατακρεµάω il significato passivo pendere, propendere? O. Schneider 

commenta: «verbi generum tam late patet apud Nicandrum 

commutatio, ut peculiari loco tractanda sit». Prima di lui, I. G. 

Schneider aveva posto l’attenzione sul fatto che Schweighaeuser, 

piuttosto che διάηται da διάω (ut perfletur) avrebbe preferito διαῆται 

da διΐηµι (diffundatur, o se propaget come aveva tradotto Dalechamps) 

e aveva postulato: quid si ἐφερπύζων διίκηται ἠδὲ κατακρεµέηται 

coniiciam? 

O. Schneider della proposta di I. G. Schneider accetta solo ἠδὲ; per 

il resto, alla stregua di Dindorf, ha deciso di stampare διάηται e 

κατακρεµαῇσι, sebbene non senza riserve; anche l’editore dei 

Nicandrea nel commento dà spazio a una sua ipotesi: «sed si tamen 

mutandum aliquid, prae Schweighaeuseri κατακρεµάσηται aut I. G. 

Schneideri κατακρεµέηται (??) malim quod specie paulo remotius, 

revera multo facilius, quippe unius literulae mutatione effectum: κατ’ 

ἄκρ’ ἐλάῃσιν i. e. κατελάῃσι τὰ ἄκρα sive ramulos (cf. Theocrit. XV, 

112 et Maxim. περὶ καταρχ. 490)». 

In realtà, l’unico intervento necessario da apportare ai vv. 41-42 

appare quello operato da Scaliger sul tradito (questa volta in 
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concordantia codicum) ἐφ µίρων che, già dalla prima edizione delle 

Novae Lectiones di Canter, viene corretto in ἐφιµείρων; e così hanno 

agito Kaibel, Gow-Scholfield, Olson: per i restanti problemi testuali è 

stato determinante – e risolutivo – l’apporto del Marciano. 

I vv. 43-51 sono dedicati ai papaveri. Schweighaeuser riteneva che 

a v. 43 si dovesse scindere αὐτῆς in αὖ τῆς (traduceva iam vero 

papaveris abiice folia); stampano così dopo di lui I. G. Schneider e 

Dindorf, ma O. Schneider scrive: «notandam putavi lacunam a 

µήκωνος incipientem, ceterum nihil mutans, ne αὐτῆς quidem, cui 

cum Schweighaeusero Dindorfius αὖ τῆς substituit». Nell’edizione di 

Gow e Scholfield, che stampano αὐτῆς, la nota di commento spiega: 

«OSchn. marked a lacuna after µήκωνος since no instruction are given 

for cultivating the poppy as they are for the other plants mentioned. 

Possibily however it should rather be marked between 42 and 43»247. 

Dunque potrebbe mancare una prima parte, in cui si davano consigli 

tecnici per la coltivazione del papavero, oppure, come ricostruiva O. 

Schneider, potrebbe esserci stato un saut du même au même: 

  
καὶ δ " αὐτῆς µήκωνος * * * * * * 

      * * * * * * * * * 
*  * * * [µήκωνος] ἄπο πλαταγώνια βάλλοις· 

 
Kaibel aveva stampato, come O. Schneider e Gow-Scholfield, αὐτῆς, e 

registrava in apparato αὐτὸς, proposta di Wilamowitz; Rimedio (ed. 

Salerno) traduce sulla base di tale proposta: E del papavero tu stesso 

 
247 Nicandro, dopo il serpillo, poteva aver parlato di un’altra pianta rampicante, di 
cui sicuramente si è occupato nelle Glosse (fr. 144) come testimonia Ateneo (XV 679c-
d): πόθος. οὕτω τις στέφανος ὀνοµάζεται, ὡς Νίκανδρός φησιν ὁ Κολοφώνιος ἐν 
Γλώσσαις· καὶ ἴσως ὁ ἀπὸ τοῦ οὕτω καλουµένου ἄνθους πλεκόµενος. 
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strappa i petali. Olson stampa αὐτῆς, senza segnalare in apparato le 

proposte di Schweighaeuser e Wilamowitz che, in effetti, non 

risultano indispensabili: non le aveva inserite in apparato nemmeno 

Gulick, che aveva tradotto “from the poppy itself throw away the 

broad petals”. 

La forma κώδεια compare anche anche al v. 432 degli 

Alexipharmaca248, e subito di seguito si parla del papavero (vv. 433-434): 

Καί τε σὺ µήκωνος κεβληγόνου ὁππότε δάκρυ 
πίνωσιν, πεπύθοιο καθυπνέας… 
Tu apprendi che se gli uomini bevono la lacrima di papavero che 
porta il seme nella testa cadono in un profondo sonno… (trad. G. 
Spatafora) 
 

Se negli Alexipharmaca si parla della “lacrima di papavero” come 

veleno al quale contrapporre gli appropriati antidoti, nei Theriaca 

invece il papavero è annoverato tra i contravveleni: ai versi 851-852 si 

parla di due diversi tipi di papavero, περιβρίθουσα µήκων θυλακὶς 

ἢ ἐπιτηλὶς, “il pesante papavero capsula o il papavero cornuto”; a v. 

946 del “succo del papavero splendente” da aggiungere a un intruglio 

(ἐν καὶ µήκωνος φιαρῆς ὀπόν). Può essere che realmente all’interno 

del fr. 74 si sia perso un pezzo in cui Nicandro spiegava come coltivare 

il papavero, in cui magari faceva cenno al suo colore (dal momento 

che nei Theriaca lo definisce “splendente”, e visto anche che subito 

sopra – almeno secondo come sono stati accomodati i versi – aveva 

parlato del colore pungente della licnide e del colore vivo della “viola 

 
248 Nicandro, Alex. 432: εὐάγλις κώδεια νέον σκορόδοιο ποθεῖσα (“assunta da bere 
una testa d’aglio fresco dai begli spicchi”); in questo caso κώδεια è riferito all’aglio, 
peraltro il papavero è menzionato come rimedio ai versi immediatamente 
successivi. In realtà il sostantivo ricorre anche in Alex. 216: ἀµφιβρότην κώδειαν 
ἀπὸ ξιφέεσσιν ἀµηθείς (“la testa che sovrasta il corpo decapitata dalle spade”). 
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fiamma”); oppure, può essere che il poeta sia stato ellittico: dando in 

assunto che il papavero serba i fiori nel “capo”, il consiglio relativo 

alla sua coltivazione è proprio quello di divellerne i petali, di modo 

che i bruchi non ne impediscano la riproduzione banchettando 

all’interno della corolla. 

Schweighaeuser prospetta per il v. 45 la sua soluzione: φύλλοισιν 

γὰρ πάντα διοιγοµένοισιν ἐφίζει. Nota tuttavia che il Marciano, così 

come il testo di Natale Conti, restituisce διοιγοµέναισιν (in realtà 

danno questa lezione anche il Laurenziano e il Vat. gr. 1347): gli sorge 

quindi il dubbio che potesse andare meglio φύλλασιν ἦ γὰρ πάντα 

διοιγοµέναισιν ἐφίζει, non fosse che il plurale del nome collettivo 

φυλλὰς gli lascia qualche riserva (φύλλον sta per “foglia”, al plurale 

“fogliame”; φυλλάς invece già al singolare indica il fogliame). Inoltre 

il nesso ἦ γὰρ aveva solitamente valenza interrogativa, “nonne ita 

est?”, e pur essendo frequente presso Platone «tamen ratio minus 

convenire poetae stylo videtur»: è vero che a v. 55 di questo 

frammento il medesimo nesso ricorre con valenza affermativa, ma in 

quel caso è posto in versus initio, non isto modo mediae orationi. Insoluti 

i dubbi, Schweighaeuser stampa φύλλοισιν γὰρ πάντα 

διοιγοµένοισιν ἐφίζει, e così anche Dindorf.  

I. G. Scheider e O. Schneider preferiscono invece l’altra opzione (il 

plurale di φυλλάς, seppur con meno frequenza, risulta comunque 

utilizzato), e stampano φύλλασιν ἦ γὰρ πάντα διοιγοµέναισιν 

ἐφίζει. O. Schneider consiglia però la forma διοιγοµένῃσιν, 

ricordando che i poeti d’età alessandrina privilegiavano questa forma 
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di dativo plurale. Gow e Scholfield seguono O. Schneider, mentre 

Kaibel e Olson stampano διοιγοµέναισιν.  

Olson, in apparato, segnala che B restituisce φυλλάσιν ἦ γὰρ 

contro φυλλασινηγαρ di A: in realtà B (p. 334r l. 20), così come A e il 

Vat. gr. 1347, riporta φυλάσσιν e non contrassegna il seguente η con 

spirito e accento; i due tratti organici di α con asta obliqua, parallela a 

quella di λ che precede, e sottostante occhiello stretto e allungato 

potrebbero trarre in inganno, così come la legatura dei due σ seguenti 

che è tale da farli sembrare ασ, ma un esame della scrittura in 

questione non lascia spazio a dubbi circa il fatto che si tratti di σσ. 

A v. 46 Schweighaeuser non capisce il senso di δρόσοισιν 

ἐισκοµένην κώδειαν, e testimonia la proposta di Pursanus, 

ὑγραινοµένην (avanzata sulla base della traduzione di Dalechamps, 

rore madida), che però graficamente si allontana troppo da quanto 

restituisce la tradizione manoscritta. I. G. Schneider interpreta questa 

espressione alla luce dei v. 630-631 dei Theriaca, ὀλίγαις µηκωνίσι 

ῥάµνον ἐΐσην / ἐρσοµένην (“ramno bagnato simile a piccoli 

papaveri”): «suspicor, tenerum et molle caput significare»; in realtà il 

µηκωνίσι di Th. 630 è la “lattuga selvaggia”; a prescindere da ciò, 

l’interpretazione di I. G. Schneider si può considerare corretta.  

A v. 48 i codici restituiscono θρίων διοιχοµένων. Schweighaeuser 

propone come correzione δ " οἰχοµένων (foliis detractis), dichiarando di 

non comprendere cosa rappresentasse quanto proposto al margine da 

Canter, δ’ εἰγοµένων, chiedendosi se lo studioso non intendesse 

piuttosto δ’ οἰγοµένων (dunque alludendo all’allargarsi dei petali); 

stesso dubbio palesa anche I. G. Schneider; in realtà Canter aveva 
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proposto δ’ οἰγοµένων: è quanto si legge nella prima e nella terza 

edizione delle Novae Lectiones; solo la seconda riporta, sicuramente per 

una svista, la forma errata. A ogni modo, tutti i successivi editori 

hanno adottato la correzione di Schweighaeuser a eccezione di Olson 

che ha preferito mantenere il testo tradito, il cui significato (“essere 

andato/finito/perito”) potrebbe in effetti prestarsi bene per 

rappresentare la caduta dei petali; διοιχοµένων sarebbe metricamente 

accettabile se, come mi suggerisce P. Cipolla (cfr. Il. II 537 Ἱστίαιαν, 

trisillabo), si considerasse una perdita dell’autonomia sillabica da 

parte di ι249.    

Alla fine del verso ῥείπη, lezione dei codici evidentemente corrotta, 

era stato emendato in ῥιπῇς (ῥιπή, “impeto/forza”) da Scaliger, che lo 

aveva concordato con σαρκοτύπῃσι; ma circa il significato di 

σαρκοτύπῃσι, commenta Schweighaeuser, sorgeva qualche dubbio: 

Pursanus, sull’esempio di Dalechamps, aveva corretto in χειροτύπῃσι 

(manu percussum)250; Schweighaeuser mantiene σαρκοτύπῃσι 

traducendolo come carnem-ferientibus (riferito a ῥίπῇς, ictibus), un 

composto lessicale volto a rendere l’azione aggressiva della vampa 

che si abbatte sul fiore privato della sua protezione; gli sorge inoltre il 

dubbio che ἄλλοσε («quod Dalech. in versione voce aliò expressit») 

potesse essere più appropriato del tradito ἄλλοτε. A v. 49 Scaliger 

aveva inoltre corretto πλῆξαν in ᾖξαν (aoristo di ἀίσσω, 

 
249 Si veda Martinelli 1995, p. 49. 
250 Dalechamps traduceva: detracto vero flore, facile a cortice capitis aliò tu reiicies manu 
percussum si excutias. Schweighaeuser suppone quindi che traducendo “aliò tu 
reiicies” Dalechamps congetturasse ἄλλοσ᾽ ἐρείπης. I. G. Schneider invece 
commenta la traduzione di Dalechamps dicendo: «Unde apparet, quas coniecturas 
secutus fuerit, sane non probandas».  
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“slanciarsi/avventarsi”), ma Schweighaeuser mantiene il testo tradito. 

I. G. Schneider, “facillima emendatione”, propone: ῥιπαὶ πλῆξαν σάρκα 

τυπῇσιν, modo solis ardores modo venti carnem verberarunt et duraverunt 

facile. Con ῥιπαὶ I. G. Schneider intende ῥιπαὶ ἀνέµου: la formula è 

ampiamente attestata251, dunque al sole si affianca un altro agente 

esterno, il vento. Il tradito πλῆξαν, da πλήσσω, “percuotere”, si 

presta bene al contesto; σάρκα, che I. G. Schneider rende, come 

Schweighaeuser, con carnem, in realtà indica anche una “parte 

morbida”, la “polpa”, ovvero ciò di cui gli esseri striscianti vanno 

ghiotti; τυπῇσιν, scisso da σάρκα, viene da τυπή, utilizzato da 

Nicandro anche nei Theriaca, a v. 358 in questa stessa forma di dativo 

plurale252. O. Schneider approva l’emendatio di I. G. Schneider, ma 

apporterebbe una minima modifica: πῆξαν in luogo di πλῆξαν, «cui 

iam optime convenit στιφροῖς illud v. 51». Infatti πήγνυµι può 

indicare l’azione del disseccamento e dell’irrigidimento, ed è per 

questo che le cime del papavero diventano “dure” (στιφροῖς 

καρείοις). Kaibel, Gow-Scholfield, Olson stampano lo stesso testo che 

si legge nei Nicandrea. Tuttavia il testo ricostruito da I. G. Schneider 

 
251 Cfr. ad esempio Ap. Rh. II 1113 e 1229, III 970; Soph. Ant. 135 e 929-939; Pind. Pyth. 
IV 194 e IX 47, Nem. III 58; Triph. 527; Quint. Smyrn. IV 349, VIII 183, XI 122 e 363. 
O. Schneider 1856: «ἀνέµου addi neque Apollon. Rhod. IV, 1685 necesse habuit 
quum scriberet ἣ (πεύκη) δ’ ὑπὸ νυκτὶ ῥιπῇσιν µὲν πρῶτα τινάσσεται». 
252 Nicandro, Th. 358: καί τε τυπῇσιν ἀµυδροτέρῃσιν ἰάπτει, “e si scaglia con colpi 
più difficili da individuare” (in questo caso τυπή allude al morso di un serpente). 
Peraltro Schweighaeuser, subito dopo aver riportato la traduzione latina che 
Dalechamps aveva dato dei vv. 48-49, aveva citato quella francese di Villebrune 
(1791, vol. 5, p. 414): Ainsi dès quel es fleurs seront ôtées, des flammes les auront bientôt 
chassées ailleurs en les frappant et brûlant leurs corps. Probabilmente Villebrune aveva 
congetturato una voce di ῥίπτω in luogo di ῥείπη e aveva scisso, come poi avrebbe 
fatto I. G. Schneider, σαρκοτύπῃσι in σάρκα e, vista la traduzione brûlant, una voce 
forse di θάλπω (ad esempio θάλπησι). 
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rispetta maggiormente la tradizione manoscritta ed è pienamente 

soddisfacente (è deducibile anche senza un verbo specifico che il sole 

e il vento possano sortire quel determinato effetto). 

Segue il v. 49 di questo frammento una precisazione, sicuramente 

un marginale assorbito in corpo al testo nel Marciano, nel 

Laurenziano, nel Vat. gr. 1347: θρῖα δ᾽ οὐ λέγει τὰ τῆς συκῆς, ἀλλὰ 

τὰ τῆς µήκωνος. Era una nota di carattere esplicativo, volta a 

puntualizzare che, se solitamente il sostantivo θρῖον contrassegna la 

foglia del fico, in questo caso Nicandro se ne serve per indicare le 

foglie del papavero. Canter riporta questa glossa tra i vv. 49 e 50 del 

frammento, senza annotazione alcuna. È collocato ugualmente anche 

nell’edizione di Casaubon, che però chiosa «Haec Nicandri non sunt, 

sed cuiusdam adnotatoris, et scholiastae, quae tamen praeteriri nolui». 

Schweighaeuser pone il testo tra parentesi, e precisa nel suo 

commento che «iam mediis Nicandri versibus interiicitur Athenaei 

super vocabulo θρῖον observatio»: a differenza di Casaubon, riteneva 

quindi che le parole in questione fossero “autoriali”; aggiunge che la 

precisazione occorreva poiché tutti i grammatici, uno ore, 

classificavano il sostantivo con pertinenza assoluta al fico253; tuttavia 

Esichio dà testimonianza del fatto che in realtà θρῖον poteva essere 

usato anche per parlare delle foglie della vite254, mentre Teocrito aveva 

utilizzato il termine per indicare indiscriminatamente omne genus 

 
253 Cfr. ad esempio Hdn. 3.2 Lentz. Polluce I 237 (Bethe 1900): ἰδίως δὲ καλεῖται ὁ 
τῆς ἐλαίας κλάδος θαλλός, ὥσπερ ὁ τῆς ἀµπέλου κλῆµα, καὶ τὸ τῆς συκῆς 
φύλλον θρῖον, ὥσπερ τὸ τῆς ἀµπέλου οἴναρον. Ps.-Zon. s.v. Ἀποτεθρίακεν, 
Ἐντεθρίωται, Θρία, Θριάζειν. Phot. s.v. Ἀποθριάσαι, θρῖα, κραδίνης νόµος. 
254 s.v. θρῖα· φύλλα συκῆς, ἢ ἀµπέλου. 
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herbarum florumque255; lo stesso Nicandro, infine, «µνιώιδεα θρῖα dixit, 

algae folia, Alexiph. 497 et alibi256 χαµαιπίτυα θρῖα: nec vero viridia 

solummodo et herbosa folia eo nomine insignivit, verum etiam florum 

petala; verbi caussa lilii albi, Alexiph. 407257 atque eodem modo hic θρῖα 

dixit papaveris, quae paullo ante πλαταγώνια».  

I. G. Schneider non si pronuncia in merito all’espressione θρῖα δ " 

οὐ λέγει τὰ τῆς συκῆς, ἀλλὰ τὰ τῆς µήκωνος, mentre O. Schneider, 

omettendola in quanto non facente parte del frammento nicandreo, 

precisa nel commento al v. 48: «Ceterum ad hunc versum pertinent 

quae post v. 49 Athenaeus adnotavit». Dunque anche O. Schneider 

identifica la pericope come parte integrante del testo dei Deipnosofisti. 

Come Schweighaeuser e O. Schneider la pensava anche Dindorf. 

Kaibel invece, al pari di Casaubon, non ritiene che sia testo originale, 

lo include tra parentesi quadre identificandolo in apparato come uno 

scolio («ne Athenaei quidem videtur»). Olson non lo stampa in corpo 

al testo, ma lo riporta in apparato scrivendo «ut glossam del. Kaibel».  

Il v. 50 inizia con un οὐτετιπαι che Olson pone tra cruces. Si trovano 

le cruces anche nell’edizione nicandrea di Gow e Scholfield, che 

 
255 XIII 40: περὶ δὲ θρύα πολλὰ πεφύκει, “intorno erano cresciute molte foglie”. 
Teocrito sta descrivendo la fonte alla quale Ila si era recato per attingere acqua nella 
sua brocca, e subito dopo questo verso menziona la varietà floreale indicata da θρύα 
πολλὰ (vv. 41-42): κυάνεόν τε χελιδόνιον χλωρόν τ’ ἀδίαντον / καὶ θάλλοντα 
σέλινα καὶ εἰλιτενὴς ἄγρωστις. Lo scolio a XIII 40: θρίον κυρίως τὸ τῆς συκῆς 
φύλλον παρὰ τὸ εἰς τρία διεσχισµένον εἶναι, τρίον καὶ θρίον. ἀπ’ αὐτοῦ καὶ 
θρίαµβος· οἱ γὰρ παλαιοὶ προποµπὴν ποιοῦντες φύλλα συκῆς ἐκρέµων τῇ 
προποµπῇ καὶ ἔβαινον. 
256 Alex. 55-56: πολλάκι δ’ ἡµιδαὲς χειρὸς βάρος αἴνυσο θρίων / παῦρα 
χαµαιπίτυος, “spesso procurati anche mezzo pugno di foglie di camepizio” (trad. 
G. Spatafora). 
257 Alex. 407-408: ἐν δέ νυ θρίοις / ἀργαλέην µεσάτοισιν ὀνειδείην ἐπέλασσε, “e 
nel mezzo dei suoi petali attaccò una tremenda vergogna” (trad. G. Spatafora). 
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stampano †οὔτε τι παι†. La forma restituita dall’edizione di Olson è 

quella che si legge nel Marciano, mentre il Vat. gr. 1347 ha la distinctio 

così come nell’edizione di Gow-Scholfield; il Laurenziano dà οὔτε τι 

πε. Canter, già dalla prima edizione delle Novae Lectiones, aveva 

proposto in correzione οὔτε τι πω, intervento approvato da Casaubon. 

Schweighaeuser mostra qualche riserva: «πη correcturus eram, cum 

retinuit H. Stephanus, monens in Indice Thesauri (incerta quidem 

autoritate), παῖ interdum pro πῆ scriptum reperiri». I. G. Schneider, 

che stampa οὔτε τι πω, commenta: «Dubitatio de vocula παι pro πη 

posita vana est». Meineke nelle sue Exercitationes philologicae258 

proponeva di correggere in οὐδέ τι πω ῥώµην (quindi i bruchi non 

avrebbero avuto da dove trarre le “energie”, non il “nutrimento”), ma 

non motiva questa sua scelta, come osserva anche O. Schneider; 

l’editore dei Nicandrea ritiene invece che βρώµην sia perfettamente 

appropriato, e inoltre che prima di questo verso che si apre con οὔτε 

ne fosse caduto uno con lo stesso incipit; infine, «quum αι et η saepe 

confusa esse constet, praefero οὔτε τι πη». Mentre πω agisce da 

rafforzativo della negazione (οὐδέ τί πω, “niente affatto”), πη è 

avverbio indefinito di luogo o di modo, quindi indicherebbe che i 

bruchi, seccatosi il bulbo del papavero, non hanno più dove o come 

trovare nutrimento. Meineke, nella sua edizione critica dei 

Deipnosofisti, non pubblicò poi quanto avanzato come congettura nelle 

Exercitationes, ma stampò οὔτε τι πω, menzionando la congettura di 

O. Schneider (incluso il sospetto di un verso mancante) negli Analecta 

 
258 Meineke 1843, p. 41. 
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critica. Kaibel e Cazzaniga259, come Olson e Gow-Scholfield, lasciano 

in corpo al testo la lezione dei codici. Le edizioni di Kaibel e Gow-

Scholfield danno in apparato la proposta di Wilamowitz, οὐδ’ ἔµπα, 

ma il valore dell’avverbio (“in ogni caso”, “ugualmente”, “eppure”) 

non sembra in realtà adattarsi bene allo sviluppo logico del periodo, 

poiché il fatto che i bruchi non trovino alimento è consequenziale al 

disseccamento, e una sfumatura concessiva non vi si addice. 

L’apparato di Olson non riporta alcuna congettura, ma in ogni caso sia 

la particella πω che l’avverbio πη da un punto di vista esegetico 

offrono un’ottima soluzione. 

A v. 51 O. Schneider mette in dubbio la forma d’aoristo ὠλίσθησαν 

– «non nisi recentioribus usitata» – che i codici tramandano: la grafia 

corretta sarebbe ὠλίσθηναν, e viene adottata (a eccezione di Meineke) 

nelle edizioni critiche posteriori. Subito dopo ὠλίσθησαν Canter 

stampa ἐνιχρίµψαντες proponendo al margine, in correzione, 

ἐνιχρίψαντα così che il participio fosse correttamente concordato con 

πάντα ἑρπετά. Casaubon, che pure stampava ἐνιχρίµψαντες, nel 

commento si dichiara a favore della correzione di Canter. 

Schweighaeuser osserva che il vulgato ἐνιχρίµψαντες è del resto 

inappropriato metricamente: lui avrebbe proposto ἐγχρίµψαντα, ma 

alla luce di quanto restituito dal Marciano, ἐνιχρίµψαντε, stampa la 

forma di neutro plurale postulata da Canter nelle Novae Lectiones; 

commenta anche quanto si legge dell’edizione di Natale Conti che 

«quidem prorsus monstrose ἐνχρὶα ψάντες ediderat». In realtà 

Laurenziano e Vat. gr. 1347 non restituiscono ἐνιχρίµψαντες, come si 

 
259 Cazzaniga 1975. Traduce: neque iam cibos accipient. 
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potrebbe dedurre sulla base delle edizioni a stampa, ma ἐν 

χρίµψαντες260. Se si prende poi in considerazione la possibilità che 

fosse stato utilizzato da Natale Conti, l’esame della grafia del Vat. gr. 

1347 (f. 31r ll. 8-9) potrebbe far comprendere la natura del 

“monstrosus” ἐνχρὶα ψάντες: nella prima gamba di µ si forma una 

specie di occhiello superiore che fa sì che la seconda gamba sembri 

l’astina di un α in collegamento con la curva orizzontale di ψ.  

Schweighaeuser, inoltre, osserva relativamente alla forma καρείοις 

(da κάρα): «si vera scriptura, idem ac καρήνοις videtur valere». I. G. 

Schneider stampa ἐνιχρίψαντα, e concorda sul fatto che καρείοις pro 

καρήνοις «vitiosum esse videtur». O. Schneider invece fa notare che 

allo stesso modo Nicandro negli Alexipharmaca, v. 135, aveva utilizzato 

la forma κορσεῖα (da κόρση), dunque καρείοις è da considerarsi sano. 

Per quanto riguarda il precedente participio, O. Schneider difende la 

forma di duale restituita da A, ἐνιχρίµψαντε: cita dei luoghi in cui 

ricorre una simile costruzione, ovvero Theocr. XV 137, (θῆρες) φόνον 

λεύσσοντε προσώπῳ; Arat. 968, (κόρακες) κρώξαντε; id. 1023 

 
260 Canter, in tutte e tre le edizioni delle Novae Lectiones, stampa in corpo al testo 
ἐνιχρίµψαντες con a fianco la proposta di correzione (ἐνιχρίµψαντες dovrebbe 
dunque essere una lezione). Casaubon stampa ἐνιχρίµψαντες e nel commento 
annota solo la correzione proposta da Canter. Schweighaeuser rende nota la lezione 
del Marciano, ma per il resto parla solo del “vulgato” ἐνιχρίµψαντες, e così fanno 
anche I. G. Schneider e O. Schneider. Meineke negli Analecta critica commenta 
semplicemente che O. Schneider aveva difeso il duale contro ἐνιχρίψαντα proposto 
da Canter. Kaibel stampa la lezione del Marciano (l’unico manoscritto che tiene in 
considerazione per la versione plenior), mentre Gow e Scholfield, pur stampando 
una congettura, ovvero ἐνιχρίψαντα, non annotano nulla in apparato. Olson stampa 
ἐνιχρίψαντα e in apparato lo indica come intervento di Casaubon in correzione 
della lezione di A. Quella di Dindorf è l’unica edizione in cui risulta quale fosse la 
lezione dei codici adoperati prima del Marciano, e il suo è l’unico apparato che dà 
un quadro completo della situazione testuale: ἐνιχρίµψαντα Canteri correctio. 
ἐνιχρίµψαντε A. ἐνιχρίµψαντες Cant. L (= editio Casauboniana prima). ἐν 
χρίµψαντες B. 
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βοῶντε κολοιοί; Ap. Rh. I 384, (τοὶ δὲ) βρίσαντε; id. II 667, (οἳ δὲ) 

σκηρίπτοντε; id. III 206, κατειλύσαντε; Arg. Orph. 1096, 

ἀποψύχοντε.  

Meineke e Kaibel hanno stampato, in accordo con O. Schneider, 

ἐνιχρίµψαντε. Kaibel inoltre, in apparato, segnala che nel Marciano si 

trovano una lettera erasa dopo στιφροῖς (sembra effettivamente un 

segno di rasura), e anche all’interno di καρείοις, tra i due dittonghi (in 

questo caso il distacco è evidente, e il segno di rasura è più marcato): 

annota quindi che effettivamente I. G. Schneider poteva avere ragione 

volendo correggere in καρήνοις (la proposta era in realtà di 

Schweighaeuser). 

Gow-Scholfield, Cazzaniga261 e Olson hanno invece stampato la 

forma di neutro plurale concordata con πάντα ἑρπετά. Rimedio, in 

nota alla traduzione del verso precisa che «il testo tradito presenta un 

duale non giustificabile nel contesto; si traduce sulla base della 

correzione di Schweighaeuser». Se i passi citati da O. Schneider 

possono considerarsi validi paralleli, a ogni modo, la lezione di A 

potrebbe essere conservata, e si può considerare valida anche la 

lezione καρείοις (invariata in questo caso anche nel Laurenziano e nel 

Vat. gr. 1347): lo stacco ben distinguibile all’interno della parola nel 

Marciano potrebbe magari essere dovuto alla rasura stessa, sopra la 

quale il copista avrebbe evitato di vergare. 

A v. 52 il problema cruciale, protrattosi dalla prima edizione delle 

Novae Lectiones di Canter del 1564 fino ai Nicandrea di O. Schneider del 

1856, è conseeguente all’errata lettura dei manoscritti: bisogna 

 
261 Cazzaniga 1975. 
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arrivare alla teubneriana di Kaibel per riscontrare in apparato che 

τεύχεϊ non è congettura, ma lezione. E non solo del Marciano, indicato 

nell’apparato critico di Kaibel: mi pare si debba leggere τεύχεϊ anche 

nel Laurenziano e nel Vat. gr. 1347. Un’analisi dei tratti delle lettere 

rende perfettamente chiaro l’errore di lettura in B (f. 334r l. 26) e nel 

Vat. gr. 1347 (f. 31r l. 9): la ε in legatura con υ viene vergata con tratto 

prima discendente, poi ascendente a formare una mezzaluna, 

mezzaluna che però si chiude in fusione con la curva discendente e 

poi ascendente di υ; l’effetto è quello di un tondo di dimensioni ridotte 

con annessa astina curva molto pronunciata, grafia che potrebbe a 

primo impatto sembrare α ma così non è. La scrittura del Marciano 

invece è inconfondibile: l’astina superiore di ε si erge decisamente al 

di sopra di υ, il cui tracciato prende inizio in fusione con il tratto 

mediano della vocale precedente. Con ogni probabilità Dalechamps 

aveva in mente ἐν τεύχεϊ, poiché aveva tradotto Sic etiam celeriter 

germina in profundo capitis vasculo semen amplificant: la sua brillante 

congettura, prima della corretta lettura dei manoscritti, aveva trovato 

già l’approvazione di Schweighaeuser, I. G. Schneider, Dindorf e O. 

Schneider.  

Per quanto riguarda βλαστά, forma nominale sulla quale mantiene 

qualche riserva, Schweighaeuser rimanda alla corrispondente voce di 

Esichio (β 674): βλαστά· βλαστήµατα. πλαταγώνια. Σικελοί. In 

questo caso certamente βλαστά è da considerarsi pluralis numeri: 

soggetto di ἁδρύνει, Schweighaeuser, traducendo ‘Augent vero 

germina’, la accosta a βλαστεῖα di Alex. 609. Inoltre lo rende perplesso 

l’espressione καρπόν σαµψύχου, perché σαµψύχος sarebbe 
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l’amaracos (maggiorana)262 e di certo non si coltiva piantando semi: 

ipotizza in sostituzione καρτοῦ σαµψύχου, scissilis amaraci (“di 

maggiorana strappata”), ma pone subito in evidenza la fragilità della 

congettura che mal si concilia con quanto segue, λιβάνου τε νέας 

κλάδας; a proposito di λιβάνου, Dalechamps lo aveva equiparato a 

λιβανωτίδος, cioè il rosmarino, dal momento che «de thurifera arbore 

cogitari utique hic non potuerat». Effettivamente l’incenso non è una 

pianta con “rami”, lo stesso Nicandro in Alex. 107 la definisce 

“cespuglio”: Γερραίης λιβάνοιο χύσιν περιπηγέα θάµνοις, “il succo 

che si congela attorno ai cespugli d’incenso di Gerra”.  

I. G. Schneider è d’accordo sull’intendere βλαστά alla stregua di 

βλαστήµατα, e vi premette l’articolo τὰ sostenendo che l’esametro 

funzionasse meglio. Separa inoltre il v. 52 dal v. 53: a suo parere il v. 

52 è legato ancora al papavero, mentre con il verso successivo prende 

l’avvio nova doctrina: tuttavia si vede costretto a porre una lacuna tra i 

due versi, mancando un verbo che potesse reggere σαµψύχου 

λιβάνου τε κλάδας (ritiene ottimo ad esempio il modo in cui 

Dalechamps aveva reso questo verso, separandolo dal precedente, 

Sampsuchum etiam tu sere ac libanotidis novelos ramulos). 

O. Schneider interviene ulteriormente sul testo, cercando di 

risanarlo e si pronuncia a favore dell’interpretazione di I. G. 

Schneider. Per O. Schneider la chiave di volta è in fondo al v. 52. Come 

già osservato da Schweighaeuser, καρπόν creava perplessità: invece 

 
262 Cfr. Th. 617: (ἄνθη) σαµψύχου. Spatafora 2007, p. 158 n. 475 («altro nome 
impiegato per indicare la maggiorana») e p. 151 n. 419 (ad Th. 575): «ἀµάρακος: 
Origanum majorana. La pianta, chiamata anche σάµψουχον (Diocl. 167 Wellman e 
Plin. XXI, 61), viene prescritta da N. ancora al v. 617». 
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un sostantivo che si sarebbe perfettamente conciliato con ἁδρύνει è 

κόπρος, il letame. A quel punto κόπρος sarebbe il soggetto di 

ἁδρύνει, e βλαστά il complemento oggetto, con il quale O. Schneider 

concorda l’aggettivo βαθεῖ(α) e il complemento di specificazione 

σαµψύχου, coordinandovi come altro complemento oggetto λιβάνου 

τε νέας κλάδας, e poi di seguito ἠδ " ὅσα. Quanto a κῆποι, in chiusura 

del v. 53, O. Schneider pensa che sia necessario mutarlo in κήπῳ o 

κήποις: in questo modo i soggetti di ἐπιπορσαίνουσι sarebbero state 

tutte le piante menzionate a partire da v. 55, che altrimenti 

mancherebbero di verbo. Dunque Nicandro sta spiegando che il 

letame nei vasi fa crescere radici profonde, della maggiorana, 

dell’incenso263 e di tutti gli altri fiori che nei giardini si offrono ai 

laboriosi intrecciatori264. 

Gli editori successivi hanno accolto la felice congettura di O. 

Schneider, ἁδρύνει δὲ βλάστα βαθεῖ’ ἐν τεύχεϊ κόπρος, mantenendo 

però κῆποι alla fine del verso successivo. A offrire la lezione κῆποι è 

B, dal momento che nel Marciano si legge κηποπανδρασιν, nel Vat. 

gr. 1347 κηπάνδρασιν, ancora una volta conforme a quanto stampato 

da Natale Conti. Olson è il primo a segnalare in apparato B come fonte 

della buona lezione. Pur mantenendo κῆποι come soggetto di ἔπι 

πορσαίνουσιν (Meineke aveva stampato così, annotando negli 

Analecta critica semplicemente «Vs. 54. erat ἐπιπορσαίνουσιν»; come 

 
263 In realtà O. Schneider non si esprime circa l’identificazione di λιβάνου κλάδας: 
Dalechamps aveva tradotto libanotidis ramulos, “rametti di rosmarino”, trovando 
l’approvazione di Schweighaeuser e di I. G. Schneider. Ma in seguito Gow-
Scholfield (sprigs of the frankincense-tree), Cazzaniga 1975 (libani ramos) e Rimedio 
(rami d’incenso) hanno ripristinato l’effettivo significato di λίβανος. 
264 Cfr. fr. 70, 7; fr. 72, 4. In questo frammento Nicandro parla di lavoratori solerti, 
nei frammenti precedenti invece di quelli oziosi. 
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Meineke anche i successivi editori), Kaibel e Olson non segnalano 

nulla in apparato; Gow invece postula una lacuna dopo il v. 54265.  

Canter, a inizio del v. 55, stampa ἦ γὰρ (valore asseverativo) nelle 

prime due edizioni delle Novae Lectiones, nella terza invece ἢ γὰρ, 

come si legge anche nell’edizione di Casaubon. Schweighaeuser 

commenta «forte in ἢ γὰρ vel ἦ γὰρ lateat verbum quod quaerimus» 

e testimonia anche la correzione proposta da Pursanus, αἱ γὰρ: il 

Marciano e il Laurenziano hanno in effetti ἡ γὰρ, e l’articolo non si 

concorda con il plurale λεπταὶ πτερίδες; il Vat. gr. 1347 riporta invece 

la forma corretta, ἦ γὰρ. 

I manoscritti restituiscono in maniera concorde il v. 56. Marciano: 

λεύκη ϊσαιόµενοιεν. καὶ κρόκος ϊαριµυϊων. Laurenziano: λεύκη 

ἰσαιόµενοιεν καὶ κρόκος ᾿ΐαρι µυϊων. Vat. gr. 1347: λεύκη 

ἰσαιοµένοιεν. καὶ κρόκος ἴαρι µυΐων. Canter stampa, rettificando 

distinctio e grafia, λευκὴ ἶσα µένοιεν, καὶ κρόκος εἴαρι µύων, testo 

edito anche da Casaubon; Dalechamps traduceva (acanthus) non minus 

quam populus vivaces sunt: diuturnus etiam crocus, vere abditus. Casaubon 

precisa che la pianta λεύκη, paragonata ai παιδὸς ἔρωτες – dialysi 

poetica pro παιδέρωτες – è identificata da Dalechamps come “pioppo”, 

ma sarebbe più appropriato classificarla come quella che presso i Greci 

era detta ἄκανθα λευκή, presso i Latini spinam albam, e che 

Dioscoride266 aveva definito anche ἄνθη πορφυρᾶ. 

Schweighaeuser approfondisce sulla voce παιδέρωτες: la forma 

singolare παιδέρωτα era stata utilizzata da Ateneo nel senso di 

 
265 Cazzaniga 1975 la segnala a sua volta. 
266 De materia medica III 11, 1.  
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“unguento” (XIII 542d; 568c); il plurale ricorreva, sempre all’interno 

dei Deipnosofisti, cum serpyllo et aliis in herbis coronariis, in Ath. XIV 

622d. In questo caso si tratta sicuramente, come già osservato da 

Casaubon, dell’acanto di cui parlano Dioscoride267 e Plinio. Ma c’è in 

particolare un passo di Pausania (II 10, 4) da prendere in 

considerazione, e Schweighaeuser lo riporta: «Paederoti folia ab altera 

parte nigrescentia, ab altera alba, ita ut ea quoad colorem cum foliis maxime 

populi arboris conferas: φύλλοις δ’ ἂν λεύκης µάλιστα εἰκάζοις τὴν 

χροιάν. Inde quoque via ad emendationem corruptae apud 

Athenaeum scripturae λευκὴ ἶσα µένοιεν aperiebatur». Tale via, 

precisa Schweighaeuser, era indicata da quanto pubblicato da Natale 

Conti, conforme anche «cum membranarum nostrarum scriptura» (in 

realtà non solo nel Marciano, ma anche nel Laurenziano e nel Vat. gr. 

1347 la scrittura è la medesima): παιδὸς ἔρωτες λεύκη ἰσαιόµενοι, 

paederotes populo arbori similes. Schweighaeuser opera un confronto con 

Alex. 399, τὴν ἤτοι γευθµῷ ἰσαιοµένην µάθε νάρδῳ (“Sappi che per 

gusto è uguale al nardo”) e con lo scolio al verso, ἰσαιοµένην· ὁµοίαν. 

Dal punto di vista metrico, precisa: «Prima in ἰσαιόµενοι corripitur; 

itemque postrema vocabuli λεύκη, ob vocalem ante vocalem». Invece 

εν, erroneamente unito a quanto precedeva, andava letto come 

preposizione, ἐν καὶ κρόκος; tuttavia, se da un punto di vista 

grammaticale il testo non creava problemi, ai fini dell’esametro ἐν 

avrebbe abbreviato la sillaba finale di ἰσαιόµενοι, che serviva si 

 
267 Schweighaeuser si riferisce a Dioscoride Pedanio, De materia medica III 15, 1, 
<ἄκανθος>· οἱ δὲ µελάµφυλλον, οἱ δὲ παιδέρωτα καλοῦσι, e a Plinio il Vecchio, N. 
H. XXII 34: Acanthi […] duo genera sunt: aculeatum et crispum, quod brevius, alterum 
leve, quod aliqui paederota vocant, alii melamphyllum. 
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mantenesse lunga; dunque Schweighaeuser opera sostituendo ἐν con 

σὺν, e stampa σὺν καὶ κρόκος, seguito da I. G. Schneider, Dindorf e 

O. Schneider. In realtà però altri luoghi di Nicandro offrono esempio 

di come non necessariamente la vocale successiva abbreviasse la 

precedente lunga o il dittongo: cfr. Th. 133, 435, 442, 517, 528, fr. 85.7. 

A partire dall’edizione di Meineke viene ripristinato ἐν in luogo di 

σὺν. Kaibel, Gow-Scholfield e Olson segnalano in apparato 

esclusivamente la correzione di ϊαρι µυϊων in εἴαρι µύων268, 

ascrivendola a Casaubon, ma in realtà εἴαρι µύων era stato proposto 

già da Canter nella sua prima edizione delle Novae Lectiones del 1564.  

Dopo il v. 56 Canter stampa κύπρος τε σισύµβριον, ὅσσά τε χ’ οἷα 

/ ἄσπορα νεοµένοισι ποτοῖς ἀνεθρέψατο λειµών. Lascia uno spazio 

vuoto all’inizio del v. 57, che nelle due successive edizioni viene 

occupato da un tratto, per far capire che era caduto qualcosa prima di 

κύπρος. Natale Conti, nella sua edizione, aveva stampato esattamente 

quanto si legge nel Vat. gr. 1347: κύπρος τε σισύµβριον ὅσσα τε κ’ οἷα 

οἷς ἄσπορα νεοµένοισι πότοις ἀνεθρέψατο λειµὼν. Il Laurenziano 

non offre un testo differente se non per la grafia κοῖα οῖς in luogo di 

κ’ οἷα οἷς. Canter, del resto, non specifica nulla nelle sue Novae 

Lectiones: potrebbe aver stampato χ’ in luogo di κ’ in virtù dello spirito 

aspro del pronome relativo, ritenendo forse il successivo οἷς un errore 

dittografico (ma non sappiamo che testo recasse la trascrizione 

inviatagli da Muret, sebbene per logica, frutto di copia dello stesso 

Orsini, avrebbe dovuto essere conforme a quanto testimoniato dal Vat. 

 
268 Secondo Schweighaeuser la vocale semplice in µύων era stata trasformata in 
dittongo per marcarne la quantità che doveva essere necessariamente lunga. 
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gr. 1347). A ogni modo, Casaubon avanza una congettura per sanare 

il verso: Κυππέιρος, κύπρος τε, σισύµβριον […], cioè iuncum et 

ligustrum et sisymbrium. Schweighaeuser spiega infatti, sulla base del 

testo di Bodaeus269, che κύπειρος era una pianta palustre, 

appartenente al genere delle graminacee, che alcuni chiamano iuncum 

triangularem per la forma delle sue radici; tuttavia dubita che qualcuno 

avesse mai ritenuto di annoverarlo tra i fiori adatti a fare corone. 

D’altro canto bisognava riconoscere che in assenza di appigli quella di 

Casaubon era una speciosa coniectura, poiché un errore aplografico 

avrebbe fatto perdere, in fase di trascrizione, un κύππειρος (con 

geminazione consonantica per fini metrici) precedente a κύπρος. In 

realtà un appiglio viene dall’Epitome, all’interno della quale il 

pochissimo testo riportato del fr. 74 di Nicandro include proprio il 

σισύµβριον di v. 57: Νίκανδρος ἀκανθοβόλον που τὸ ῥόδον φησί, 

τὸ δὲ σισύµβριον ὀσµηρόν […]. Schweighaeuser chiarisce che, oltre 

all’Epitome, anche il commento di Eustazio al v. 439 del IV libro 

dell’Odissea270 offriva la soluzione per sanare il verso incompleto: 

παράγωγόν ἐστι τὸ ὀσµηρόν. Νίκανδρος. σισύµβριον ὀσµηρόν. 

«Inde id quod versui deerat non dubitavimus in hunc modum explere: 

κύπρος τ " ὀσµηρόν τε σισύµβριον ὅσσα τε χ’ οἷα»: Schweighaeuser 

traduce et cyprus, et fragrans sisymbrium; et quoscumque qualesque (sponte 

crescentes), e annota in apparato «κύπρος τε σισύµβριον vulgo. 

ὀσµηρὸν dedit Epit.». È vero che l’Epitome e il commento di Eustazio 

avevano offerto la buona lezione, e questo viene confermato proprio 

 
269 Bodaeus 1644, p. 277. 
270 Stallbaum 1825, vol. 1 p. 176. 
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dal codice A che restituisce: κύπρος τε ὀσµηρόν τε σισύµβριον ὅσσα 

τε κ’ οῖα οις ασπορα νεοµενοισι ποτοις ἀνεθρεψατο λειµών. 

Dunque dall’apparato critico di Schweighaeuser, che è il primo a 

servirsi del Marciano, sarebbe dovuto risultare ὀσµηρὸν come lezione 

di A. In effetti dopo Schweighaeuser anche I. G. Schneider, Dindorf, 

O. Schneider271 hanno ignorato che in realtà A è foriero di buona 

lezione. È a partire da Kaibel che i cenni relativi a ὀσµηρόν diventano 

assenti in apparato, solo Olson si limita a segnalare che il τε 

(precedente a ὀσµηρόν) era stato eliso per intervento di 

Schweighaeuser.  

Alla fine del v. 57 tutti gli editori, fino a I. G. Schneider, hanno 

pubblicato χ’ οἷα stampato da Canter in luogo del tradito κ’ οἷα οἷς. 

Dindorf invece decide di adottare una congettura avanzata da 

Porson272, κοίλοις, correzione mantenuta da tutti i successivi editori. 

Olson in apparato illustra la genesi dell’errore, riconducendola ai tratti 

 
271 Schneider 1816, p. 298: «Versu 57. Vocem ὀσµηρόν ex Epitome et Eustathio bene 
supplevit Schw». Dindorf 1827, in apparato: ὀσµηρὸν in AB, Cant. L omissum ex 
epitomes scripura τὸ δὲ σισύµβριον ὀσµαρόν supra ad p. 683a. apposita supplevit 
Schweigh. comparato Eustathio […] Νίκανδρος, Σισύµβριον ὀσµηρόν. Schneider 
1856, p. 109: «V. 57 ὀσµηρόν τε, quod codd. omittunt, Schweigh. supplevit ex 
epitom. C et Eust. ad Odyss. […]».  
272 Porson 1815, p. 248. Il titolo completo dell’opera che raccoglie questa congettura, 
da Dindorf indicato semplicemente come “Miscellan.” (i successivi editori si sono 
limitati a citare il nome di Porson), è Tracts and Miscellaneous Criticisms of the late 
Richard Porson, Esq. Regius Greek Professor in the University of Cambridge. È stata 
pubblicata postuma da Thomas Kidd, sulla base degli appunti lasciati dal Professore 
scomparso improvvisamente nel 1808: andava ad integrare quella curata da Monk e 
Blomfield tre anni prima (1812): Ricardi Porsoni Adversaria: notae et emendationes in 
Poetas Graecos quas ex schedis manuscriptis Porsoni apud Collegium SS. Trinitatis 
Cantabrigiae repositis deprompserunt et ordinarunt nec non indicibus instruxerunt Jacobus 
Henricus Monk, Carolus Jacobus Blomfield. Il terzo capitolo degli Adversaria (pp. 43-
148) riportava le Notae et Emendationes in Athenaeum. Kidd aveva raccolto gli Addenda 
(Ad Athenaeum pp. 232-249). 
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della maiuscola: ΚΟΙΛΟΙΣ corrottosi in ΚΟΙΑΟΙΣ (e successivamente 

κ’ οια οις). 

Sul v. 58 è intervenuto Casaubon, proponendo ναοµένοισι o 

ναιοµένοισι in luogo del tradito νεοµένοισι e τόποις in luogo di 

πότοις: sia la forma νάειν che la forma ναίειν hanno lo stesso 

significato di ῥέειν, dunque l’espressione significherebbe locis irriguis, 

per quae aquae fluunt. Schweighaeuser, che approva l’intervento 

(«Editum quidem νεοµένοισι ne metri quidem ratio admissurum 

erat»), riconosce che tra le due forme ναιοµένοισι, rispetto a 

ναοµένοισι, poteva più facilmente corrompersi in νεοµένοισι; 

tuttavia adotta ναοµένοισι perché non gli risulta che presso scrittori o 

grammatici antichi il verbo νάω fosse mai stato equivalente a ναίω, e 

dunque che solo per νάω valesse il significato di ῥέω. In realtà ναίω 

per νάω si trova, ad esempio, in Omero (Od. IX 222, ναῖον δ’ ὀρῷ 

ἄγγεα πάντα), e che valesse per ῥέω lo conferma Esichio (s.v. ναίειν· 

οἰκεῖν. ῥέειν; s.v. ναῖον· ᾤκουν. ἔῤῥεον) e anche la Συναγωγὴ 

λέξεων χρησίµων (α 404): ἐρεῖς δὲ καὶ ἀείνως ποταµὸς καὶ ἀείνως 

κρήνη, διὰ τὸ ἐγκεῖσθαι τῇ λέξει τὸ ναίειν, ὅπερ ἐστὶ ῥεῖν.  

Meineke si pronuncia a favore di ναιοµένοισι, forma utilizzata da 

Nicandro a v. 515 degli Alexipharmaca273: Kaibel, Gow-Scholfield, 

Olson scelgono ναιοµένοισι, ma solo Olson attribuisce la congettura 

all’editore originario, Casaubon274. Dall’edizione di Kaibel risulta 

infatti che Meineke avesse corretto in ναιοµένοισι il ναοµένοισι 

 
273 Meineke 1843, p. 41. Alex. 515: (βώλακα γαίης) ναιοµένην, “(una zolla di terra) 
umida”.  
274 Kaibel, in apparato: νεοµένοισι πότοις corr. Cas (ναοµένοισι, quod corr. Mein). 
Gow-Scholfield, in apparato: ναιοµένοισι Mein. νεοµ- A: cf. Al. 515. Olson, in 
apparato: ναιοµένοισι τόποις Casaubon : † νεοµενοισιποτοισ † A. 
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proposto da Casaubon, dall’edizione di Gow-Scholfield ναιοµένοισι 

risulta correzione esclusiva di Meineke.  

A v. 59 viene menzionato il “fiore di Zeus”: Dalechamps traduce 

esattamente il contrario dell’aggettivo riferitogli, εὐῶδες, scrivendo 

inodorus. Casaubon, specificando che questo fiore era ben conosciuto 

da Teofrasto, Plinio, Esichio e in generale da quanti si intendevano di 

botanica, dissente totalmente dalla traduzione di Dalechamps. 

Schweighaeuser cita più precisamente i luoghi nei quali Plinio e 

Teofrasto parlano del “fiore di Zeus”, facendo notare che tra l’altro vi 

è implicito il perché Dalechamps avesse scelto di scrivere inodorus: 

Plin. N. H. XXXI 33, colore tantum placet Iovis flos, odor abest, sicut et illi, 

qui Graece phlox vocatur; Theophr. Hist. Plant. VI 6, Τῶν µὲν γὰρ τὸ 

ἄνθος µόνον χρήσιµον· καὶ τούτων τὸ µὲν εὔοσµον, ὥσπερ ἴον, τὸ 

δὲ ἄνοσµον, ὥσπερ διόσανθος φλόξ. Nonostante la traduzione di 

Dalechamps trovasse legittimazione, Schweighaeuser sostiene che, 

vista la varietà e gli scambi di denominazioni, poteva anche essere che 

il Διὸς ἄνθος fosse un fiore diverso, ad esempio quello in latino 

chiamato dianthum. I. G. Schneider: «dissensum ὁµωνυµία plurium 

florum adhibita tollere conatus est Schw.». O. Schneider, riprendendo 

a sua volta il discorso, conclude dopo aver illustrato lo stato dei fatti: 

Sed quidni scribamus εὐειδὲς? E così hanno scritto, dopo di lui, Meineke 

e Kaibel275. Gow e Scholfield hanno mantenuto invece la lezione dei 

codici, segnalando la proposta di O. Schneider e commentando: 

«‘Flower of Zeus’, i.e. carnation, Dianthus inodorus. Theophrastus (H.P. 

6.6.2.) et Pliny (N.H. 21.59) expressly state that it is scentless; hence 

 
275 Rimedio traduce “e il bel dianto”. 
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OSchn.’s proposed correction. It is however possible that Διὸς ἄνθος 

has here some other meaning; also that N. has made a mistake». Olson 

mantiene il testo tradito senza inserire in apparato critico la proposta 

dei Nicandrea. 

A inizio del v. 60 Casaubon voleva correggere χάλκας in κάλχας, 

forma utilizzata anche da Ateneo poco prima (XV 682a)276, nella quale 

si sarebbe verificata ionicam tenuium et aspiratarum transpositionem. O. 

Schneider osserva però che la forma χάλκας potrebbe rimandare al 

χάλκειον florem, item χάλκιµον et χάλκανθον. Credo che Nicandro 

stia parlando dello stesso fiore che menziona a v. 257 dei Theriaca 

(ἄνθεσιν χαλκοῦ) e a v. 529 degli Alexipharmaca (χαλκοῖο ἄνθην)277. 

Subito dopo χάλκας Natale Conti stampa σὺν δ’ ὑακινθονίων 

δαστεχαµηλὰς, che è esattamente quanto si legge nel Vat. gr. 1347. 

Canter invece, in tutte e tre le edizioni delle Novae Lectiones, stampa 

σὺν δ’ ὑάκινθον ἴων δὰς τε καµελὰς, riportando al margine la 

proposta di correzione di Scaliger, ἰωνιάδα in luogo di ἴων δὰς. 

Casaubon, che stampa un ancora più improbabile σὺν δ’ ὑάκινθον, 

ἴων δὰς τε καµυλὰς, accoglie a sua volta la congettura di Scaliger, 

ancora più immediata se si considera il testo restituito dal Marciano e 

dal Laurenziano: σὺν δ’ ὑάκινθον ἰωνίδας τε χαµηλὰς.  

 
276 Νικόλαος δ ̓ ὁ Δαµασκηνὸς ἐν τῇ ὀγδόῃ τῶν Ἱστοριῶν (FGrH 90 F 76) πρὸς ταῖς 
ἑκατὸν περὶ τὰς Ἄλπεις λίµνην τινά φησιν εἶναι πολλῶν σταδίων οὖσαν, ἧς περὶ 
τὸν κύκλον πεφυκέναι δι ̓ ἔτους ἄνθη ἥδιστα καὶ εὐχρούστατα, ὅµοια ταῖς 
καλουµέναις κάλχαις. τῶν δὲ καλχῶν µέµνηται καὶ Ἀλκµὰν ἐν τούτοις (fr. 91 
Davies = 136 Calame)· χρύσειον ὅρµον ἔχων ῥαδινᾶν πετάλοισι καλχᾶν. 
µνηµονεύει αὐτῶν καὶ Ἐπίχαρµος ἐν Ἀγρωστίνῳ (fr. 2 K.-A.). 
277 Spatafora 2007, p. 125 n. 192: «Sui “fiori di rame” cfr. Diosc. V 77 e Plin. XXXIV 
107-109».   
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L’inizio del frammento offre un aiuto determinante, poiché 

Nicandro aveva specificato al v. 2: ἄνθη Ἰαονίηθε. γένη γε µὲν ἰάσι 

δισσά, e dunque i fiori della Ionia sono le viole. A v. 60 il poeta parla 

di un altro tipo di viola ancora, quella collegata al ratto di Persefone, 

più scura (ὀρφνοτέρας) e dalla fanciulla per questo odiata, come 

specificato al verso successivo. Dalechamps avrebbe voluto riferire 

l’aggettivo a Persefone (traduce quas colligebat atra Proserpina), ma 

Casaubon non è affatto d’accordo: parlavano della viola scura 

Dioscoride (De materia medica IV 121, 1: ἴον· φύλλον ἔχει µικρότερον 

κισσοῦ καὶ λεπτότερον, µελάντερον), Teocrito (X 28: τὸ ἴον µέλαν 

ἐστί), Virgilio (Bucoliche X, 39: et nigrae violae sunt). Correggendo 

tacitamente ας στυξη tradito (ἃ στύξε nel Vat. gr. 1347; ἃς τῦξε aveva 

stampato Canter) in ἃς τεῦξε, Casaubon traduce quas violas fecit 

Proserpina inter flores esse obscurioris coloris. Schweighaeuser sceglie 

invece di difendere e mantenere la forma stampata da Canter, τῦξε: 

«Hesychius: τύκω· ἑτοιµάζω. Et, τύξιν· τεῦξιν, παρασκευήν»278. 

Traduce: humiles violas, quibus obscuriorem inter flores colorem Proserpina 

dedit. A sua volta viene contraddetto da I. G. Schneider, che approva 

quanto sostenuto da Casaubon: «ὀρφνοτέρα Dalecampii recte 

damnavit Casaub. qui vulgatum τῦξε correxit, male repetitum et 

defensum a Schweighaeusero». O. Schneider osserva che il verbo 

corretto era offerto dalla lezione dei codici: στύξε, da στυγέω, cioè le 

viole scure che Persefone odiava. Rimanda all’Inno a Demetra 

commentato da Voss279: nell’Inno i fiori che Persefone sceglie, tra gli 

 
278 Esichio, s. v. τύκω (τ 1622) e s. v. τύξιν (τ 1649). 
279 Voss 1826, p. 7. 
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altri, di raccogliere, sono i narcisi, ma esistono diverse tradizioni sia 

sul luogo del rapimento280 sia sulla tipologia di fiore; secondo la 

Biblioteca storica di Diodoro Siculo (V 2-5) il ratto era avvenuto in 

Sicilia, nei prati che si trovano nei pressi di Enna, ricchi di fiori che 

sbocciano tutto l’anno e così profumati da confondere il fiuto dei cani 

da caccia; è qui che Persefone si sarebbe fermata a raccogliere viole per 

il peplo del padre Zeus, quando Ade mise a punto il rapimento. Voss 

osserva che alla versione di Diodoro si rifà Nicandro, tramandato da 

Ateneo, quando dice ἰωνιάδας τε χαµηλὰς ὀρφνοτέρας, ἃς στύξε 

µετ " ἄνθεσι Περσεφόνεια. 

Dopo O. Schneider anche Kaibel, Gow-Scholfield, Cazzaniga281, 

Olson mantengono la lezione dei codici. Olson decide inoltre, per 

primo, di stampare la lezione del Marciano, Φερσεφόνεια, 

attribuendo a Casaubon la correzione in Περσεφόνεια. Restituiva 

Φερσεφόνεια anche il Laurenziano, ma non il Vat. gr. 1347 (è possibile 

anche che il nome fosse stato normalizzato in fase di copiatura, e 

questo è un caso in cui il testo di Natale Conti, che stampa la forma 

con Φ iniziale, non rispecchia quello del Vaticano). Già Canter aveva 

stampato Περσεφόνεια. Ad ogni modo la scelta di Olson di stampare 

Φερσεφόνεια appare pienamente condivisibile. 

A v. 62 Canter stampa σὺν δὲ καὶ ὑψήεντα πανόσµιον, ὅσσά τε 

τύµβοι. Il Marciano restituiva, dopo ὑψήεντα, un testo difficilmente 

 
280 Secondo l’Inno a Demetra era un prato di Nisa, città non meglio identificata dal 
momento che ne esistevano diverse con questo nome. Ma cfr. Schol. Hes. Theogon. 
914: ἡρπάσθαι δὲ τὴν Περσεφόνην φασὶν οἱ µὲν ἐκ Σικελίας, Βακχυλίδης δὲ ἐκ 
Κρήτης, Ὀρφεὺς δὲ ἐκ τῶν περὶ τὸν Ὠκεανὸν τόπων, Φανόδηµος δὲ ἀπὸ τῆς 
Ἀττικῆς, Δηµάδης δὲ ἐν Νάπαις. 
281 Cazzaniga 1975. Traduce: humilesque ioniadas fuscoque tinctas colore, quas inter flores 
odit Persephonea. 
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dintinguibile: ταπανοσµεονοσσατε τύµβοι. La distinctio operata in B 

è la seguente: τα πάνος µέονος σατε τύµβοι. Il Vat. gr. 1347 invece ha 

ταπάνος µένος σατετύµβοι (uguale il testo in Natale Conti, a parte la 

separazione τὰ πάνος). L’edizione di Casaubon mutua lo stesso testo 

delle Novae Lectiones di Canter, cercando nel commento un senso 

all’inattestato πανόσµιον: era di certo un fiore, per Casaubon era 

assurdo pensare che si trattasse del Panis arbor (Panos arbor in realtà 

traduceva Dalechamps), cioè il pino282 (come è chiosato accanto alla 

traduzione del verso): come poteva un pino prendere posto tra i fiori 

da ghirlanda? Secondo lui si trattava di un fiore che cresceva a 

notevole altitudine, mirabile magari per il profumo forte, o per il tipo 

di profumazione, per questo detto πανόσµιον: opera infatti un 

confronto con un passo del libro IV di Pausania283 che faceva cenno ad 

acque alle quali si attribuivano εὐωδίαν πᾶσαν, καὶ χρόαν, καὶ 

ὀσµήν. Inoltre a fine verso, pur riconoscendo che τύµβοι poteva 

essere mantenuto senza alcuna aporia, afferma di preferire il dativo 

plurale τύµβοις: così facendo ὅσσα (riferito a φάσγανα) sarebbe non 

il complemento oggetto, ma il soggetto di ἀµφιχέονται (“e insieme 

l’alto panosmio e i gladioli, quanti crescono attorno ai tumuli per le 

fanciulle morte da poco”).  

Schweighaeuser e I. G. Schneider stampano lo stesso testo che si 

legge nelle Novae Lectiones di Canter. Dindorf è il primo a porre in 

 
282 Cfr. infra fr. 69: φηγοὶ Πανὸς ἄγαλµα. In questo caso si dovrebbe parlare della 
ghianda, dunque della quercia, ma potrebbe anche trattarsi della pigna, poiché il 
termine poteva anche riferirsi al frutto del pino. 
283 IV 35, 8-9: καὶ Ἀρτέµιδος δ’ ἱερόν ἐστιν ἐνταῦθα καὶ ὕδωρ ἐν φρέατι 
κεκραµένον πίσσῃ, Κυζικηνῷ µύρῳ µάλιστα ἰδεῖν ἐµφερές· παράσχοιτο δ’ ἂν 
πᾶσαν καὶ χρόαν ὕδωρ καὶ ὀσµήν. 
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corpo al testo la lezione dei codici, πανόσµεον, che verrà mantenuta 

anche dai successivi editori284 alla stregua della congettura avanzata 

da Meineke e adottata a partire dai Nicandrea di O. Schneider, ὑψῆέν 

τε in luogo di ὑψήεντα: piuttosto che un accusativo, come osserva O. 

Schneider, era meglio un nominativo (considerando πανόσµεον 

neutro) poiché questo verso è strettamente correlato al v. 64 per 

opposizione: πανόσµεον e φάσγανα erano i fiori delle fanciulle 

morte, gli anemoni invece delle fanciulle viventi; dunque era ideale 

che si venisse a creare il parallelismo ὑψῆέν τε πανόσµεον τε 

φάσγανα ἀµφιχέονται – ἀνεµωνίδες ἀστράπτουσαι e, sulla scia di 

questo ragionamento, che ἠίθειαι non andasse attribuito agli anemoni 

(anche perché O. Schneider si domanda come potrebbe in tale contesto 

acquisire senso un simile aggettivo riferito a questi fiori), ma alle 

fanciulle, e bisognasse dunque scrivere ἠϊθέας; un ragionamento, in 

conclusione, «in quo αὐτὰς vi sua non caret»: αὐτὰς ἠϊθέας avrebbe 

marcato ancor di più la correlazione e contrapposizione al tempo 

stesso, ipsas virgines, nel primo caso prematuramente scomparse, nel 

secondo viceversa viventi, in entrambi i casi con i loro fiori dedicati. 

Nell’edizione di Gow e Scholfield αὐτὰς (stampato in corpo al 

testo, mentre O. Schneider aveva mantenuto αὐταί, pur prospettando 

l’accattivante alternativa) è segnalata in apparato come congettura di 

Gow. Sceglie di stampare αὐτὰς ἠϊθέας anche Cazzaniga285. Olson 

 
284 Schneider 1856, p. 110: «ὑψήεντα πανόσµεον cod. Venet. (reliqui πανόσµιον)».  
285 Cazzaniga 1975. Traduce: et in altum se subrigit panoseon (sic) et anemones qui 
acerrimo colore micantes puellas ad se longius adtrahunt. Come si nota manca un pezzo, 
sicuramente una svista editoriale come il refuso ‘panoseon’. Alla fine del suo articolo 
Cazzaniga aveva inserito una resa poetica della traduzione in latino di questo 
frammento, e in questi versi il testo è completo: Erigit atque caput sua ad astra 
panosmeon, atque / taetra puellarum circum et bene compta sepulcra / horrescunt gladii: 



 232 

invece mantiene il testo tradito, indicando la proposta in apparato: 

αὐτάς τ " ἠιθέας Gow, OSchneider. È una proposta di correzione che 

apporta una notevole miglioria al testo, ne guadagnano il senso e la 

struttura sintattica, e viene teso un filo, come perfettamente spiegato 

da O. Schneider, sul quale scorre l’opposizione morte/vita.  

Tornando indietro al v. 63, i codici tramandano παρθενικαῖς 

νεόχου παισὶν. In margine Canter propone in correzione παρθενικᾶς 

νεόχου ποσὶν, che Casaubon accetta. Schweighaeuser, riportata la 

medesima emendatio, fa notare che παισὶν non andava bene da un 

punto di vista metrico; prospetta quindi la proposta di Fiorillo286, 

παρθενικᾶς τε νεκροῦ ποσὶν. Il significato non si allontana da quello 

dato da Casaubon a νεόχου, che era stato interpretato come recens 

tumulata, dal verbo χόω: si parla sempre della morte di una fanciulla, 

ai piedi della quale devono essere deposti i φάσγανα, che dovrebbero 

 
manibus fixere parentes laetitiae fato submersae munera acerbo: / adstant atque acres 
splendent anemonides ipsae / quae sibi perliciant vario fulgore puellas. Tuttavia il testo in 
greco correlatovi, che reca αὐτάς τ ̓ ἠιθέας (quindi con riferimento alle fanciulle), 
non collima con la traduzione anemonides ipsae. 
286 Fiorillo 1803, p. 99: «Σὺν δὲ καὶ ὑψήεντα πανόσµιον, ὅσσά τε τύµβοι. / Φάσγανα 
παρθενικαῖς νεόχου παισὶν ἀµφιχέονται […] Casauboni emendatio est: 
παρθενικᾶς νεόχου ποσὶν. Credo vero corrigendum esse: Σὺν δὲ καὶ ὑψήεντα 
πανόσµιον, ὅσσά τε τύµβοις / Φάσγανα παρθενικᾶς τε νεκροῦ ποσὶν 
ἀµφιχέονται. Sic fere Myro Byzantina, Brunk. Analect. T. I. p. 202, et Mnasalcas, 
ibid. T. I. p. 193. Αἴ αἴ παρθενικᾶς ὁλοόφρονος, ἁ σ’ ἀπὸ Φαιδρὰν / Ἔκλασ’ ἀν’ 
ἁλικίαν, ἱµερόεσσα Κλεοῖ, / Κάδδε σ’ ἀµυξάµεναι περὶ δάκρυσιν αἳδ’ ἐπὶ τύµβῳ 
/ Λᾶες Σειρήνων ἔσταµες εἰδάλιµοι. Carmen hoc viros doctissimos frustra exercuit; 
nos vero vix literula mutata elegantissimam lectionem exsculpsimus». Fiorillo opera 
un confronto con due autori, la poetessa Mero e il poeta sicionio Mnasalca, i cui 
epigrammi erano stati raccolti nel primo tomo degli Analecta Veterum Poetarum 
Graecorum di Brunck (1776): Mnas. XVII in Brunck, v. 1 παρθενίας ἇς ἄπὸ; v. 2 
ἕκλασας ἀλικίαν era dedicata alla scomparsa prematura di una fanciulla (A. P. VII 
491). Dei tre epigrammi presenti invece sotto il nome di Mero, quello a cui si riferisce 
Fiorillo è sicuramente il primo, A. P. VI 119: Κεῖσαι δὴ χρυσέας ὑπὸ παστάδι τᾷδ’ 
Ἀφροδίτας / βότρυ, Διωνύσου πληθόµενος σταγόνι· / οὐδ’ ἔτι τοι µάτηρ ἐρατὸν 
περὶ κλῆµα βαλοῦσα / φύσει ὑπὲρ κρατὸς νεκτάρεον πέταλον. 
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corrispondere ai gladioli. A ogni modo Schweighaeuser preferirebbe 

la forma παρθενικῆς. I. G. Schneider stampa παρθενικᾶς νεόχου 

ποσὶν, e inserisce nel commento la proposta di correzione di Iacobs287: 

ὅσσα τε τύµβῳ / φάσγανα παρθενικαῖς νεόδουπα συναµφιχέονται, 

cioè gladioli, qui recens abscissi sive decerpti tumulis puellarum 

circumfunduntur. 

Dindorf decide invece di adottare una proposta di correzione che 

Meineke aveva avanzato ancor prima delle Exercitationes philologicae288: 

παρθενικαῖς νεοδουπέσιν (ἀµφιχέονται), virginibus recens mortuis. 

Negli Analecta critica annessi all’edizione di Ateneo Meineke infatti 

commenta solamente: «νεοδουπέσιν vetus mea coniectura est pro 

νεόχου παισίν». La vecchia congettura era stata illustrata quasi 

cinquant’anni prima: «Notum est illud homericum δεδουπότος 

Οἰδιπόδαο289 […]. Neque dativus habet offensionem; τύµβοι 

παρθενικαῖς idem est quod τύµβοι παρθενικῶν. […] Quod autem 

scripsi πεσιν pro παισιν, quam facilis sit correctio nemo non videt». È 

impossibile non notare la coincidenza con la congettura di Iacobs: in 

quel caso il participio νεόδουπα è riferito ai gladioli, “recisi di 

recente”, piuttosto che alle fanciulle, ma il verbo è lo stesso. Resta da 

chiedersi se Meineke conoscesse la congettura di Iacobs; da come 

presenta la propria si dovrebbe credere di no290. I successivi editori 

 
287 Iacobs 1809, p. 359: «vulgatam παρθενικαῖς intactam reliqui […] νεόδουπος 
formatum ut µεσόδουπος». 
288 Meineke 1818, p. 21. 
289 Il. XXIII 679. Il passo si riferisce a Eurialo che era andato a Tebe per prendere parte 
ai funerali di “Edipo caduto in battaglia”. Dunque νεο-δουπέσιν (δουπέω) indicava 
le fanciulle “morte da poco”. 
290 Meineke 1818, p. 21: «Locus mirifice depravatus et ab aliis aliter tentatus. Scribo 
certus coniecturae…». 
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adottano il testo proposto da Meineke. Nicandro aveva utilizzato il 

verbo δουπέω in tre luoghi degli Alexipharmaca291, al v. 447 peraltro 

nell’identica forma del verso omerico, δεδουπότος. E tra i conii 

linguistici nicandrei non mancano quelli con il prefisso νεο-: Th. 606 

νεοβδάλτοιο (Schol. in Nic. Th. 606b: νεοβδάλτοιο δὲ ἀντὶ τοῦ νεωστὶ 

ἐβδαλµένου); Alex. 96, νεοπλεκέος (Schol. in Nic. Alex. 96e: τοῦ 

νεοπλέκτου, τοῦ νεωστὶ πλεκοµένου), e fr. 74, 21, νεοπλέκτοισι; 

Alex. 299, νεοθλίπτῳ (secondo Crugnola292 da ricondurre a Omero, Il. 

XIV 347, νεοθηλέα ποίην). 

Al v. 64 seguiva nei codici: ἐν ἐνίοις δὲ γράφεται ἐφελκόµεναι 

φιλοχροιαῖς. Sembrerebbe attestata una varia lectio all’interno del v. 

64, che evidentemente circolava anche nella forma τηλόθεν 

ὀξυτέρῃσιν ἐφελκόµεναι φιλοχροιαῖς (in luogo di χροιῇσιν). Era 

Ateneo stesso a testimoniarlo? Si tratta di una variante di tradizione 

(del testo nicandreo), o addirittura d’autore? Non si tratta in questo 

caso solo di capire se una annotazione marginale fosse stata 

incorporata al testo: bisogna anche comprendere, eventualmente, il 

perché della genesi di una annotazione marginale di questo tipo. 

Poteva essere che il copista del Marciano leggesse, in alcuni esemplari 

di collazione, ἐφελκόµεναι φιλοχροιαῖς: ma lo avrebbe riportato, in 

fase di copia, in corpo al testo? È sicuramente una annotazione che 

affonda le radici più indietro dell’epoca di composizione del 

 
291 Alex. 15: ἄστυρά τε Πριόλαο καταστρεφθέντα δέδουπε, “le cittadine di Priola 
caddero, andate in rovina”. Alex. 383-384: δήποτε τειρόµενος καµάτοις κάρφουσι 
δέδουπε / γυῖα δαµείς, “talvolta, consunto dalle sofferenze che lo prostrano, domato 
negli arti, cade a terra”. Alex. 446-447: αἵ τ’ ἀπὸ µόσχου / σκήνεος ἐξεγένοντο 
δεδουπότος ἐν νεµέεσσιν, “sono nate dalle carcasse di un vitello che è caduto morto 
nei pascoli” (trad. G. Spatafora). 
292 Crugnola 1961 p. 128. 
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Marciano; può essere allora che il copista del Marciano avesse 

semplicemente commesso l’errore di integrare un marginale; non 

sarebbe del resto l’unico caso se si opera un confronto con quanto 

segue il v. 49 di questo stesso frammento293: questo ammesso che chi 

ha copiato il Marciano non si trovasse davanti un antigrafo con 

marginalia di questo tipo già incorporati. Fino a qui abbiamo preso in 

considerazione solo dinamiche di trasmissione inerenti alla storia 

testuale dei Deipnosofisti: ma se ἐν ἐνίοις δὲ γράφεται ἐφελκόµεναι 

φιλοχροιαῖς si riferisse, invece, alla tradizione testuale nicandrea? 

Rimedio commenta: «Si tratta della nota di uno scoliasta che 

evidentemente conosceva altre varianti nella tradizione delle 

Georgiche, penetrata nel testo di Ateneo». Se fosse come ricostruisce 

Rimedio, la questione diventerebbe interessantissima dal momento 

che non sappiamo quando esattamente andarono perdute quelle 

opere di Nicandro di cui oggi rimangono solo frammenti, e non 

sappiamo nemmeno se Ateneo leggesse direttamente Nicandro. 

Bisogna tenere in conto che φιλοχροιαῖς è hapax assoluto. Già 

Casaubon aveva dato come spiegazione: Varia lectio, quae annotatur, ex 

depravata glossa est orta. Agli anemoni è riferita la medesima 

caratteristica della licnide di v. 36 (ὀξεῖα χροῇ λυχνὶς). 

Meineke nelle Exercitationes aveva proposto di correggere πᾶς δέ 

τις in καὶ δὲ τις a v. 66 e ἅ τε in ὅτε a v. 68; successivamente, nella sua 

edizione dei Deipnosofisti, stampa ὅτε πρώτιστον ἴδωνται ma non fa 

più cenno alla modifica di πᾶς δέ τις, che effettivamente, anche a detta 

di O. Schneider, non era giustificata («causam non video»); 

 
293 Cfr. infra, post v. 49: θρῖα δ’ οὐ λέγει τὰ τῆς συκῆς, ἀλλὰ τὰ τῆς µήκωνος. 
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quest’ultimo condivide invece la correzione di ἅ τε in ὅτε, portando a 

confronto il v. 379 dei Theriaca: ὅτε πρώτιστον πέφανται. Anche 

Kaibel e Gow-Scholfield stampano ὅτε πρώτιστον ἴδωνται, mentre 

Olson sceglie di segnalare la proposta in apparato, stampando ἅτε, 

non ἅ τε: in questo modo la subordinata potrebbe essere, oltre che una 

semplice relativa introdotta dal pronome riferito a βρετάεσσιν (cioè 

“presso i sepolcri che vede per la prima volta”), anche una causale 

(ἅτε, “poiché”, “dal momento che”). È vero che una temporale, anche 

sulla base di ὅτε πρώτιστον dei Theriaca, sarebbe perfetta, ma il 

periodo funziona altrettanto bene con ἅτε, e mantenere la lezione dei 

codici in corpo al testo mi sembra la scelta più oculata. 

A v. 67 il Marciano conferma la congettura di Canter: il Laurenziano 

e il Vat. gr. 1347 restituiscono παρακάµβαλε, e al margine delle Novae 

Lectiones viene annotato παρακάββαλε in sostituzione; 

παρακάββαλε è lezione di A.  

A v. 68 il Marciano ha βρεττάεσσιν, il Laurenziano e il Vat. gr. 1347 

invece il corretto βρετάεσσιν. Olson è stato il primo a segnalarlo in 

apparato. 

A v. 69 Natale Conti e Canter stampano l’inattestato θέλκια, 

lezione del Laurenziano e del Vat. gr. 1347. Scaliger propone θ’ ἕλκια, 

sicuramente collegato al verbo ἕλκω; Dalechamps in effetti traduce 

elegantes alios multos avellens e Pursanus aveva reso in greco tale 

traduzione di Dalechamps, πολλά τ’ ἐφέλκων (ἕλκω) καλά. 

Villebrune invece aveva tradotto “Souvent aussi vous cueillerez des 

beaux holkia”, precisando in nota che holkia stava per scorpiure, 

oroblanche: forse Scaliger aveva in effetti in mente una pianta 
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proponendo ἕλκια. Schweighaeuser ricorda che Plinio il Vecchio parla 

di una holcam plantam294 ma che questa non aveva nulla a che vedere 

con le piante per fare corone. Presso i Greci era ad esempio chiamata 

ἑλκίνα, la “parietaria”, il cui etimo è collegato a ἕλκω. La pianta di cui 

parla Plinio dovrebbe però essere l’orzo selvatico, e dalla descrizione 

fattane (nasce sui sassi, cresce in forma di spighe) si comprende che 

non coincide con quanto aveva in mente Scaliger: la forma ἑλκίνα è 

attestata solo in Dioscoride (IV 85a), che testimonia che alcuni 

chiamavano così ἡ ἑλξίνη (sempre dalla radice di ἕλκω), pianta 

menzionata dallo stesso Nicandro (Th. 537).  

Schweighaeuser stampa θέλκια, ponendo in apparato la propria 

proposta, θέλκτρια, accanto a quella di Scaliger. Traduce sulla base 

della sua congettura: saepe pulchra thelcia [placamenta] carpens, velut 

chrysanthemum. Nel commento spiega: «θέλκτρια, idem valens ne 

θέλκτρα, delinimenta, scilicet quibus placentur vel Dii vel manes 

defunctorum». Aggiunge: «τό τε potest esse articulus ad χρυσανθὲς 

referendus cum coniunctione: poteras vero etiam τοτὲ coniectare, i. e. 

interdum, subinde, quod responderet praecedenti adverbio 

πολλάκι». Schweighaeuser aveva stampato τό τε, ma in realtà i codici 

e le edizioni precedenti alla sua avevano τότε. Anche I. G. Schneider 

e Dindorf, dopo di lui, stampano τό τε.  

I. G. Schneider, oltre a non accogliere l’avverbio τοτὲ, non approva 

la congettura θέλκτρια («pluris non facio»); concorda invece con 

l’identificazione di τὸ χρυσανθὲς con il crisantemo, chiosata al 

 
294 Plinio il Vecchio, XXII 10, 63: Holcus in saxis nascitur siccis. Aristas habet in cacumine, 
tenui culmo, quale hordeum restibile. Haec circa caput alligata vel circa lacertum educit e 
corpore aristas. Quidam ob id aristida vocant. 
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margine nell’edizione di Casaubon. Dindorf in apparato inserisce 

τοτὲ, ma non θέλκτρια:  

V. 69. θέλκια] θέλµια B τό τε] τοτὲ Schweigh. dubitanter.  

In realtà θέλµια è lezione del Marciano, non di B, ma non offre 

maggiori appigli. Dindorf è il primo ad attestare la varia lectio 

(nonostante l’errata indicazione del manoscritto). O. Schneider non 

prende in considerazione θέλµια e stampa θέλκια sostenendo che, 

nonostante non se ne conosca esattamente il significato, era 

sicuramente il nome di un fiore, poiché non altro richiedeva il 

contesto; ritiene di conseguenza inappropriata la congettura di 

Schweighaeuser, θέλκτρια, aggiungendo: «quod Schweigh. 

dubitanter coniecit (τοτὲ) unice verum est». Dopo O. Schneider 

accolgono τοτὲ tutti gli editori. Meineke reputa θέλκια buona lezione, 

pensando come O. Schneider che dovesse indicare un genere di fiore, 

e la affianca a ζέλκια, citando Esichio: ζέλκια· λάχανα· Φρύγες.  

Wilamowitz, sicuramente spinto dalla lezione del Marciano, 

congettura invece θερµία, “lupini”, che si legge nell’edizione di 

Kaibel e viene accolto da Gow-Scholfield e Olson; θερµίον è attestato, 

come nome del lupino, solo in epoca tarda. Mi convince 

maggiormente il nome di una pianta connesso a ἕλκω e a ἑλξίνη, 

sostantivo da Nicandro utilizzato (Th. 537-538):  

ἠὲ καὶ ἑλξίνην, τήν τε κλύβατιν καλέουσιν, 
ὕδασι τερποµένην καὶ ἀεὶ θάλλουσαν ἰάµνοις. 
E pure la elxine che chiamano anche clibatis, che gioisce dell’acqua e 
che sempre fiorisce nei prati umidi (trad. G. Spatafora). 
 

Gli scolii al v. 537 spiegano:  
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(537a) ἠὲ καὶ ἑλξίνην· καὶ γὰρ ἑλξίνη καλεῖται παρὰ τὸ 
ἕλκειν εἰς ἑαυτήν. ἡ γὰρ ὄσφρησις αὐτῆς ἐστιν ἑλκυστική. 
Ἄλλως· ἑλξίνη εἶδος βοτάνης ἐστί. καλεῖται δὲ οὕτως, ὅτι 
κωλύει τι φύεσθαι ἐγγὺς αὐτῆς. (537b) κλύβατις, ὅτι καὶ 
χυλὸν κολλώδη ἔχει κηρῷ οἰκεῖον καὶ τὸν προσιόντα κρατεῖ. 
ἑλξίνη δὲ καὶ κλύβατις, σιδηρῖτις, παρθένιον, περδίκιον· 
πάντα γὰρ ἐπὶ ἑνὸς φυτοῦ.  
 

Oltre che confermare l’etimologia (παρὰ τὸ ἕλκειν), gli scolii 

testimoniano le varie denominazioni di questa pianta. Tra le altre 

παρθένιον, che Nicandro menziona pure nei Theriaca, a v. 863: ναὶ 

µὴν παρθενίοιο νεοδρέπτους ὀροδάµνους, “e rami appena colti di 

partenio”. Lo scolio al verso infatti informa: παρθενίοιο· τοῦτο 

ἑλξίνην τινὲς ὀνοµάζουσιν, ἔνιοι δὲ περδίκιον καλοῦσιν. Può essere 

che Nicandro avesse utilizzato la forma attestata da Dioscoride 

ἑλκίνα, oppure ἕλκια.  

A v. 70 i codici restituiscono στήλεσιν, ma Canter stampa 

στηλαῖσιν: i gigli, a quanto testimonia Nicandro, si usavano per 

rendere omaggio ai defunti, “sulle stele”. I successivi editori 

accolgono στηλαῖσιν, ma I. G. Schneider, seguito da Dindorf, ne 

corregge l’accentanzione: στήλαισιν. O. Schneider stampa στήλῃσιν, 

così come aveva corretto διοιγοµέναισιν di v. 45 in διοιγοµένῃσιν 

(cfr. supra). Meineke approva la correzione, e stampano στήλῃσιν 

anche Gow e Scholfield. Kaibel mantiene invece στήλαισιν. Olson 

torna alla lezione tradita dai codici, στήλεσιν, scegliendo di segnalare 

in apparato solo l’alternativa proposta da O. Schneider. 

A v. 71 Casaubon è intervenuto in correzione del tradito γεραὸν 

πώγωνα, poetica dialysi per γεροντοπώγωνα, un’erba la cui 

denominazione non risulta però attestata in alcun autore antico. 
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Dunque Casaubon propone καί γε τράγου πώγωνα, ipotizzando che 

il tragopogon (τράγου πώγων) fosse simile al γεροντοπώγων. Anche 

Salmasius295 è dello stesso avviso: la sua proposta è καὶ τράγιον 

πώγωνα. Bodaeus296, incrociando le diverse fonti (Teofrasto, Plinio, 

Dioscoride, Oribasio) aveva riassunto le caratteristiche di questa 

pianta: Tragopogon, seu tetrapogon, quem alii comen vocant, brevi caule est, 

foliis croci, radice longa dulci, nigro super caule calyce. 

Schweighaeuser mette a confronto la descrizione che Bodaeus 

aveva fatto del tragopogon con quella che Gorraeus297 fa del 

γεροντοπώγων: «herba est quae inter saxa gignitur, longa barba, foliis 

instar capillorum praelongis, flore luteo, qui in volucres barbulas 

evanescit, quas pueri barbas Dei nuncupant. Lacte manat et radice 

amara est, eoque a tragopogone differt». È chiaro, da ciò che afferma 

Gorraeus, che l’associazione che Casaubon e Salmasius facevano tra le 

due piante non era valida. Tra l’altro Schweighaeuser si chiede quali 

siano le fonti di Gorraeus, nella totale assenza, questo è vero, di 

attestazioni presso autori antichi. Secondo Schweighaeuser γεραὸν 

πώγωνα andava mantenuto (e così è stato fatto nelle successive 

edizioni): ciò che andava modificato era piuttosto il seguente 

εὐτραπέας, «quod ne Graecum quidem vocabulum est». Non era 

sufficiente apportare una minima modifica in εὐτρεπέας, poiché il 

significato di εὐτρεπής (“paratus”) non si addice minimamente al 

ciclamino. L’epiteto εὐπρεπέας, speciosus, era sicuramente più adatto 

a un fiore: così aveva tradotto Dalechamps, ma l’aggettivo non era in 

 
295 Salmasius 1689, p. 863. 
296 Bodaeus 1644, p. 815. 
297 Gorraeus 1578, s. v. γεροντοπώγων. 
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fondo molto appropriato da riferirsi al ciclamino, un fiore modesto per 

il quale Nicandro non avrebbe scelto questo attributo. La soluzione 

perfetta era εὐστραφέας, tortiles, vel pulcre tortas: secondo 

Schweighaeuser questo aggettivo rendeva al meglio la caratteristica 

del peduncolo del ciclamino, che sembra contorcersi in spire. I. G. 

Schneider nel dubbio mantiene εὐτραπέας: Nicandro non aveva in 

mente di alludere ai peduncoli del ciclamino, e l’aggettivo doveva 

riferirsi al loro colore o forma. Dindorf registra la proposta di 

Schweighaeuser in apparato, ma non la accoglie. Meineke invece, 

prima ancora di conoscere la congettura di Schweighaeuser, aveva 

pensato proprio a εὐστραφέας come possibile correzione: lo afferma 

negli Analecta critica, convinto della validità di questa proposta. 

A parere di O. Schneider all’interno del penultimo verso non 

andavano mutati né γεραόν né εὐτρεπέας: γεραός, che sta per 

γεραιός, era attestato all’interno degli stessi Deipnosofisti (I 29b), in un 

frammento di Archestrato sul vino: ἤδη χρὴ γεραόν, πολιὸν σφόδρα 

κρᾶτα φοροῦντα οἶνον (SH 190); la forma è legittimata da Eustazio, 

che fa sicuramente riferimento a questo stesso frammento di 

Archestrato tratto da Ateneo, dal quale spesso attingeva per 

commentare Omero (Od. II 340)298: ὡς δὲ ὁ παλαιὸς οἶνος, καὶ γεραὸς 

καὶ πολιὸς ἐκλήθη πρὸς τινῶν. Per quanto riguarda εὐτραπέας la 

corrispondenza era da istituirsi con εὐτερπέας; la metatesi dipendeva 

dal fatto che Nicandro aveva costruito l’aggettivo sul grado zero, e ci 

sono molti aggettivi che attestano lo stesso meccanismo di formazione: 

 
298 Cullhed 2014, p. 448. 14-15. 
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ἀδρακής, εὐτραφής, εὐστραφής, εὐπιθής, che stanno 

rispettivamente per ἀδερκής εὐτρεφής, εὐστρεφής, εὐπειθής. 

A partire dalle edizioni di Natale Conti e Canter, εὐτρεπέας è stato 

accolto, oppure corretto, fino ai Nicandrea di O. Schneider. Nelle 

edizioni di Kaibel, Gow-Scholfield, Olson si legge ἐντραπέας299 

κυκλαµίνους: ἐντραπέας è lezione di A, B e del Vat. gr. 1347. 

L’aggettivo è stato messo in collegamento da Gulick300, Olson301, Gow-

Scholfield con ἐντρέπω, dunque il significato sarebbe modest 

cyclamens302, ovvero “pudichi ciclamini”, traduzione utilizzata da 

Rimedio. I manoscritti restituivano tra l’altro κυκλαµίνου, 

giustamente corretto in accusativo plurale già da Canter. 

A v. 72 il Marciano ha: σαυρην τε ηχθονίου πεφαται στεφος 

ηγεσιλιου. Non si distanza il testo del Vat. gr. 1347, σαύρην τε 

ἠχθόνιον πέφαται στέφος ἡγεσιλίου: l’unica discrepanza è 

ἠχθόνιον (che si ritrova nell’edizione di Natale Conti) in luogo di 

ηχθονίου303. Differente la chiusura nel Laurenziano: σαύρην τε 

ἠχθονίου πέφαται στέφος καὶ γε σ’ ἡλίου.  

Canter aveva stampato σαύρην τ’ ἣ χθόνιον πέφαται στέφος 

ἡγεσιλίου, proponendo in correzione al margine ἡγεσιλάου. 

Probabilmente già nella trascrizione inviatagli da Muret ἠχθονίου era 

 
299 Cfr. Vat. gr. 1347, p. 31v l. 9 e Laur. plut. LX 1, p. 334v l. 4: il tratteggio di ν poteva 
essere confuso con quello di υ, a maggior ragione per lo spirito dolce che è spostato 
più a sinistra rispetto a ε, e potrebbe sembrare posto sul secondo elemento di un 
dittongo ευ. 
300 Gulick 1927-1943. 
301 Olson 2006-2009. 
302 Cazzaniga 1975, p. 75: v. 71 καὶ γεραὸν πώγωνα καὶ ἐντραπέας κυκλαµίνους. 
Traduce poeticamente (p. 74): atque senum barbam mitemque sibi cyclaminon. In prosa 
(p. 76) rende ἐντραπέας come ad humum recline.  
303 Come per ἐντραπέας/εὐτρεπέας, alla base c’è la confusione dei tratti di ν e υ.  
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stato separato in ἣ χθόνιον (la forma in -ον era presente anche nel Vat. 

gr. 1347). L’aggettivo in questa forma andava bene perché piuttosto 

che concordarsi con ἡγεσιλάου poteva riferirsi a στέφος (-ους, τό). 

Casaubon approva il testo stampato da Canter, raccomandando la 

correzione ἡγεσιλάου, e commenta: «Herbam quandam sepulcralem 

vocat terrenam coronam Agesilai: id est, Orci ima terrarum habentis. 

Poetae Orcum nominant Agesilaum: quod cum diserte nos docuerit 

Athenaeus libro tertio, [pag. 99.b.] prorsus excusatione carent 

interpretes, qui nugas nugacissimas hic de Lacedaemonio Agesilao 

effutierunt».  

Il passo dei Deipnosofisti al quale Casaubon si riferisce (Ath. III 99b: 

οἶδα δ’ ὅτι καὶ Σιµωνίδης που ὁ ποιητὴς ἀρίσταρχον εἶπε τὸν Δία 

καὶ Αἰσχύλος τὸν Ἅιδην ἀγησίλαον, Νίκανδρος δὲ ὁ Κολοφώνιος 

(fr. 33) ἰοχέαιραν τὴν ἀσπίδα τὸ ζῷον) chiarisce che con Agesilao non 

si intendeva il sovrano spartano, ma quello degli Inferi: ἀγησίλαος, 

“condottiero”, era epiteto di Ade. 

Qual è questa pianta che prende il nome dalla sua corona? 

Casaubon osserva che σαύρη risulta inattestato in botanica. Propone 

quindi in correzione αἴρην θ’, ἣ χθονίου πέφαται στέφος 

Ἀγεσιλάου: «Videntur enim veteres e lolio mortuis serta et coronas 

texere soliti. Non semel apud Virgilium legas Infelix lolium, quod ad 

morem hunc referri potest».  

Per quanto il ragionamento di Casaubon sul loglio possa essere ben 

costruito, Schweighaeuser dimostra che non era necessario: è vero che 

σαύρη – o σαύρα – non era solitamente attestato come nome di pianta 

(lo stesso Nicandro usa questo sostantivo a v. 538 degli Alexipharmaca 
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per indicare la lucertola); ma esistevano i nomi σαύριον304 e 

σαυρίδιον; di quest’ultima pianta Galeno affermava la somiglianza, o 

la coincidenza, con il nasturzio305, e come lui anche Erotiano306. Prima 

di Schweighaeuser, Salmasius aveva difeso σαύρη di v. 72307: «genus 

herbae, quae et σαυρίγγη. Hesychius: σαυρίγγη· πόα τις. καὶ τὸ ζῷον 

ἡ σαύρα. Non placet coniectura viri docti, qui legebat αἴρην, et de lilio 

accipiebat». E prima ancora di Salmasius si era interessato Bodaeus308: 

«Σαύρην τ’ ἣ χθόνιον πέφαται στέφος ἡγεσιλίου. Corruptus versus. 

Scribe. Σαύρη τ’ ἣ χθονίου πέφαται στέφος Ἀγεσιλάου […] Sic enim 

versum citatum vertit. Nec nasturtium quam Agesilai vernaculum fuisse 

coronam aiunt». Prima di dare la traduzione del testo da lui proposto, 

Bodaeus aveva riportato la congettura di Casaubon, contrapponendo 

alle motivazioni addotte da Casaubon i medesimi passi citati da 

Schweighaeuser: la voce esichiana e i glossari ippocratici di Galeno e 

Erotiano.  

Rispetto al testo stampato da Schweighaeuser, Dindorf ha 

giustamente posto l’aspirazione nella congiunzione elisa: σαύρην θ " ἣ 

χθονίου πέφαται στέφος Ἡγεσιλάου. Olson indica Dindorf come 

autore della correzione, ma in effetti già Casaubon aveva scritto θ’ ἣ 

all’interno della sua congettura. 

 
304 L’unica attestazione risulta in Esichio s. v. θλάσπις: θλάσπις· πόα ἣν ἔνιοι 
σαύριον. 
305 Galeno, Interpr. verb. Hipp. s. v. σαυρίδιον: σαυρίδιον· ἡ καρδαµὶς βοτάνη, ἀπὸ 
τῆς κατὰ τὸ σχῆµα ὁµοιότητος. ἡ αὐτὴ καὶ καρδάµωµον ὀνοµάζεται.  
306 s. v. σαυρίδιον: σαυρίδιον· ἣν ἔνιοι καρδαµίδα καλοῦσι, καρδάµῳ ἐοικυῖαν. 
ἔστι δὲ θερµαντικὸν τὴν δύναµιν. 
307 Salmasius 1689, p. 863. 
308 Bodaeus 1644, pp. 764-765. 
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La forma Ἡγεσιλάου è stata difesa da Schweighaeuser (Bodaeus 

l’aveva corretta in Ἀγεσιλάου): del tradito ἡγεσιλίου andava corretta 

solo la vocale precedente la desinenza del genitivo. Presso le edizioni 

di Schweighaeuser, I. G. Schneider, Dindorf, Kaibel, Gow-Scholfield e 

Olson è Salmasius a risultare autore della correzione di ἡγεσιλίου in 

ἡγεσιλάου, ma essa è posta in margine nelle Novae Lectiones di Canter, 

fin dalla prima edizione, più di un secolo prima delle Plinianae 

Exercitationes di Salmasius. In Canter si trova già tra l’altro operata la 

distinctio, assente nei manoscritti e in Natale Conti, di ἠχθόνιον. 

Dunque l’ultimo verso di questo frammento si presentava nelle Novae 

Lectiones praticamente identico a come si legge oggi, con l’unica 

differenza di τ’ ἣ χθόνιον/θ’ ἣ χθονίου, intervento da ascrivere a 

Casaubon che modifica la muta in aspirata e ripristina il genitivo 

tradito dai codici. 
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Fr. 75 
 

 
 

καὶ µορέης, ἣ παισὶ πέλει µείλιγµα νέοισι  
πρῶτον ἀπαγγέλλουσα βροτοῖς ἡδεῖαν ὀπώραν. 

 
Ath. II 51d καὶ Νίκανδρος δὲ ἐν Γεωργικοῖς ἐµφανίζει καὶ ὅτι πρότερον τῶν 
ἄλλων ἀκροδρύων φαίνεται µορέην τε καλεῖ τὸ δένδρον ἀεί, ὡς καὶ οἱ 
Ἀλεξανδρεῖς· [1-2] 
 
2 ἀπαγγέλουσα C | ὀπώρην Mus 
 
 

 e la morea, che è delizia per i giovani fanciulli 
 annunciando per prima ai mortali la dolce stagione dei frutti. 

 
Ath. II 51d E Nicandro nei Georgica mostra anche che compare prima degli altri 
frutti e chiama morea la pianta sempre come anche gli Alessandrini: [1-2] 
 
 
Ateneo parla delle more, συκάµινα, che ad Alessandria chiamano 

µόρα, e che vanno distinte dai συκόµορα, ovvero quelli che in Egitto 

sono i frutti del fico. Hanno usato µόρα anche Eschilo (fr. 264 Radt) e 

Sofocle (fr. 116 Radt), e Nicandro ha parlato invece della pianta nel II 

libro dei Georgica, chiamandola µορέη. È un termine attestato solo 

negli Alexipharmaca e in questo frammento tradito dal II libro 

dell’Epitome dei Deipnosofisti, ed è sicuramente da quest’ultimo luogo 

che attinge Eustazio quando scrive (Comm. ad Hom. Il. III 287): τὰ 

συκόµορα µὲν κοινῶς, µόρα δὲ παρὰ µόνοις Ἀλεξανδρεῦσι, παρ᾽ 

οἷς καὶ τὸ δένδρον µορέη. In Al. 69 Nicandro raccomanda l’utilizzo di 

µορέης ἄπο ῥίζεα φοινηέσσης, alludendo al peculiare colore della 

Morus nigra, un colore al quale la leggenda attribuisce tristi origini, 

legate alla storia d’amore e morte di Piramo e Tisbe. L’aggettivo 
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utilizzato da Nicandro negli Alexipharmaca è accostabile a quello scelto 

da Sofocle, contenuto nella citazione che Ateneo ha selezionato e 

inserito subito sopra quella dei Georgica: φοινίξαντα γογγύλον 

µόρον (fr. 264 Radt). Negli scolii al passo degli Alexipharmaca si 

leggere: <µορέης φοινικοέσσης> συκαµίνου, φοινικοῦν καρπὸν 

φερούσης, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς φερούσης λευκόν (cod. m); 

<φοινικοέσσης> ἐρυθρᾶς (cod. G1); <φοινικοέσσης> µελαίνης (cod. 

f). 

Nei Georgica Nicandro si stava occupando del δένδρον e della sua 

precocità nella fruttificazione. Plinio il Vecchio aveva chiamato il moro 

“sapientissima arborum” riferendosi in realtà alla sua fioritura 

tardiva, che è però effettivamente accompagnata da un germogliare 

rapidissimo (N. H. XVI 102 Serotino quaedam germinatu florent 

maturantque celeriter, sicut morus, quae novissima urbanarum germinat, 

nec nisi exacto frigore: ob id dicta sapientissima arborum. Sed quum coepit, 

in tautum universa germinatio erumpit, ut una nocte peragat, etiam cum 

strepitu). Ancora Plinio (Nat. Hist. XV 97): Moris sucus in carne vinosus, 

trini colores, candidus primus, mox rubens, maturis niger. In novissimis 

florent, inter prima maturescunt. 

La poetica immagine creata da Nicandro rende il moro messaggero 

della stagione dei frutti, ὀπώρα. Il testo tradito dai codici restituisce 

ὀπώραν, modificato in ὀπώρην nell’editio princeps; a partire da 

Casaubon gli editori hanno stampato la forma dell’Aldina, fino a O. 

Schneider, Kaibel e Gow-Scholfield. Solo I. G. Schneider ha 

ripristinato la lezione di tradizione: «ὀπώραν dedi cum Codd. pro 

vulgato ὀπώρην. Versio ineptissime habet: primum suavem autumnum 
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affert, cum deberet: autumnales fructus annunciat». La mora però non è 

un frutto propriamente autunnale e ὀπώρα indica un periodo 

stagionale abbastanza vasto, che va dal tardo luglio agli inizi di 

settembre, ovvero dalla comparsa di Sirio (28 luglio) a quella di Arturo 

(19-22 settembre) che segna l’inizio del µετόπωρον, l’autunno vero e 

proprio. Più genericamente si potrebbe intendere ὀπώρα come 

stagione del raccolto, alla stregua di Erodoto (IV 199, 2) e Aristotele 

(H.A. 611a 23).   
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Frr. 76-77 
 
 

Fr. 76  
 
Ath. II 54d (76)     

        λόπιµον κάρυόν τε  
Εὐβοέες, βάλανον δὲ µετεξέτεροι καλέσαντο,  

Νίκανδρός φησιν ὁ Κολοφώνιος ἐν Γεωργικοῖς. 
 
2 Εὐβοέοις Mus | καλέσαντες C  

 
Ath. II 54d (76)       “Lopimos” e “noce” 
  la chiamano gli Eubei, altri “ghianda”, 
dice Nicandro di Colofone nei Georgica. 
 
 
Fr. 77 
 
Ath. II 53b ὅτι Ποντικῶν καλουµένων καρύων, ἃ λόπιµά τινες 
ὀνοµάζουσι, µνηµονεύει Νίκανδρος. 
 
Ath. II 53b Le cosiddette “noci pontiche”, che alcuni chiamano lopima, 
le menziona Nicandro. 
 
 
 

Ateneo apre, subito dopo la sezione relativa alle more di gelso (cfr. fr. 

75), una disquisizione sulla frutta secca che, pur in versione epitomata, 

è abbastanza ampia. Vi è incluso anche il fr. 69 dei Georgica, sulle 

“ghiande/pigne ornamento di Pan”. 

Di Nicandro viene ancora menzionato poco dopo, il fr. 77, che 

dovrebbe anticipare la citazione del fr. 76, solo che il fr. 77 si riferisce 

ai karya del Ponto, mentre il fr. 76 viene citato in un passo relativo ai 

karya d’Eubea. Marchiori (2001, p. 154, n. 2) spiega: «il lópimon 

corrisponde al káryon d’Eubea, cioè la castagna (cfr. Dioscoride, Le 
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sostanze medicinali, I 106 3; Esichio, λ 1263 Latte: esistevano vasti 

castagneti in Eubea, stando a Teofrasto, Ricerche sulle piante, IV 5 4), 

non al káryon del Ponto, che Plinio identifica con la nux Abellana, cioè 

la nocciola».  

Questo problema era stato colto già dai precedenti editori, a partire 

da Casaubon che osservava che, nel fr. 77, «aut Εὐβοϊκῶν scripserat, 

aut scribere debuerat». Schweighaeuser aveva ipotizzato, per ovviare 

alla discrepanza, che probabilmente Ateneo nella versione integrale 

aveva impostato, tra i dotti a banchetto, un dibattito in merito alle 

confusioni esistenti in merito alla denominazione di determinati tipi 

di frutta secca309.  

In generale, risulta una certa confusione dall’intero passo sui karya, 

che inizia in Ath. II 52a dandone le varie definizioni: per gli Attici 

come per altri (non meglio identificati) sono πάντα τὰ ἀκρόδρυα, 

“tutti i frutti con guscio”; ma c’è anche un utilizzo più specifico del 

termine, per indicare la noce, ma anche le mandorle e le castagne. 

Prende quindi avvio (Ath. II 52b) una discussione relativa alle 

mandorle, interrotta brevemente (Ath. II 52d) da due citazioni di 

Filemone e Nicandro (cfr. fr. 69) che appaiono decisamente 

decontestualizzate. Il discorso torna alle mandorle, fino appunto 

all’inserzione del fr. 77 che è citato assieme alle Glosse di Ermonatte e 

Timachida310:  

Ἑρµῶναξ δὲ καὶ Τιµαχίδας ἐν Γλώσσαις Διὸς βάλανόν 
φησι καλεῖσθαι τὸ Ποντικὸν κάρυον. 
Ermonatte e Timachida nelle Glosse dicono che il karyon del 
Ponto è detto “ghianda di Zeus”. 

 
309 Schweighaeuser 1801, vol. VI, p. 361. 
310 fr. 8 Matijašić.  
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Dopo viene riportato, parafrasticamente, quanto espresso da Eraclide 

di Taranto (fr. 247 Deichgräber) in merito ai problemi digestivi causati 

dalla consumazione della frutta secca dopo i pasti. Nuovamente il 

discorso torna alle mandorle: segue infatti una citazione testuale di 

Diocle (fr. 202 van der Eijk = 126 Wellmann), che precisa che le 

mandorle vanno differenziate da Ἑρακλεωτικά o Διὸς βάλανοι (ma 

ricordiamo Ermonatte e Timachida che definivano “ghiande di Zeus” 

quelle del Ponto, non di Eraclea), da Περσικὰ (che dovrebbero essere 

le noci), e da πλατέα che sarebbero le castagne. La castagna (τὸ 

πλατύ), nel successivo passo tratto dall’Alimentazione di Filotimo (fr. 

8 Steckerl), è accostata al τὸ καλούµενον Σαρδιανόν (dovrebbe essere 

sempre la castagna311), al Ποντικὸν (la nocciola?) e alla mandorla 

(ἀµύγδαλον). Il passo appartenente a Difilo di Sifno (fr. 35 García 

Lázaro) inizia con «τὰ κάρυα τὰ βασιλικά»: le noci “regali” 

dovrebbero corrispondere alle Περσικά, e Difilo le segnala come più 

indigeste rispetto alle Ποντικά. Gli Alimenti di Mnesiteo (fr. 30 Bertier) 

identificano chiaramente i karya d’Eubea con le castagne (τῶν 

Εὐβοικῶν καρύων ἢ καστάνων), ne raccomandano la consumazione 

dopo cottura, e lo stesso vale per ἀµύγδαλα, Ἡρακλεωτικὰ e 

Περσικά. Torna il nome di Difilo di Sifno (fr. 36 García Lázaro) che 

«τὰ κάστανα καὶ Σαρδιανὰς βαλάνους καλεῖ». E si arriva quindi al 

fr. 76 di Nicandro che, assieme a quello di Ageloco sugli alberi di 

castagne detti ámota, chiude la sezione relativa alla frutta secca. 

 
311 Marchiori 2001, p. 155, n. 2: «Cfr. Plinio il Vecchio, XV 25. Con questo termine si 
indica ancora la castagna, che si diceva originaria di Sardi: evidentemente di una 
varietà diversa da quella subito prima nominata». 
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Sicuramente l’epitomazione del libro ha contribuito a creare 

disordine, saranno stati omessi passi e collegamenti, ed è possibile 

ravvisare chiaramente le cesure createsi nello svolgimento del 

discorso; doveva comunque regnare confusione in generale sulla 

nomenclatura, come dimostra un passo dei Geoponica (X 73): Ἐπειδὴ 

οἱ τὰ γεωργικὰ γράψαντες σοφώτατοι ἄνδρες οὐ ταῖς εἰθισµέναις 

ἡµῖν προσηγορίαις ὀνοµάζουσι τοὺς καρπούς, ἀλλά ποτε µὲν 

µνήµην ποιοῦνται καρύου βασιλικοῦ, ἄλλοτε δὲ καρύου ποντικοῦ, 

ἔστι δὲ ὅτε Διὸς βαλάνου· ἀναγκαῖον ἡγοῦµαι διασαφηνίσαι, τί 

ἐστι κάρυον βασιλικόν, ἢ τί ποντικόν, καὶ τὰς λοιπὰς τὰς 

εἰρηµένας αὐτοῖς τῶν καρπῶν προσηγορίας. κάρυον µὲν οὖν ἐστι 

βασιλικὸν τὸ νῦν παρ’ ἡµῖν λεγόµενον κάρυον. κάρυον δέ ἐστι 

ποντικὸν τὸ λεπτοκάρυον. Διὸς βάλανός ἐστι τὸ κάστανον.  

Tornando a Nicandro, i karya del Ponto (fr. 76), dunque le castagne, 

sono dette anche karya d’Eubea o di Sardi come si apprende dalle 

testimonianze di Mnesiteo (fr. 30 Bertier) e Difilo di Sifno (fr. 36 Garcia 

Lázaro) che sono citati immediatamente prima del fr. 76 di Nicandro.  

La castagna è menzionata da Nicandro anche negli Alexipharmaca 

(vv. 268-271), e vengono utilizzati due hapax per definirla, 

λαχυφλοίοιο e δυσλεπέος, il secondo dei quali ha la medesima radice 

di λόπιµον ma un significato differente: 

καί τε σὺ γυµνώσειας ἐυτρεφέος νέα τέρφη 
καστηνοῦ, καρύοιο λαχυφλοίοιο κάλυµµα, 
νείαιραν τόθι σάρκα περὶ σκύλος αὖον ὀπάζει 
δυσλεπέος καρύοιο τὸ Καστανὶς ἔτρεφεν αἶα. 
Puoi togliere il guscio fresco di una castagna polposa, involucro 
della noce che ha una scorza sottile, dove il guscio secco racchiude 
la polpa interna della noce difficile da pelare, che la terra di 
Castanea produce (trad. G. Spatafora). 
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L’aggettivo composto λαχυφλοίοιο è definito dallo scolio (G1m) come 

µικροφύλλου, “a foglie piccole” (Spatafora sceglie di tradurre “che ha 

una scorza sottile”), mentre δυσλεπέος è interpretato nel senso di 

ἀκανθῶδες ἔχον τὸ ἔλυτρον (m), “che ha l’involucro pieno di spine”. 

Il v. 271 degli Alexipharmaca definisce la castagna δυσλεπής, 

comunemente tradotto con “difficile da pelare”, esattamente l’opposto 

di come viene invece definita nei Georgica, λόπιµον, ovvero “che si 

sbuccia facilmente”: λόπιµον si riferisce infatti a una particolare 

varietà di castagna (cfr. Gal. De alim. fac. VI 621, 8-11 K. εἰς ἅπαντα δὲ 

χείρων ἡ µιµαίκυλός ἐστι τῆς ἀπὸ τῶν δρυῶν βαλάνου, καθάπερ 

αὕτη τῶν καστανιῶν ὀνοµαζοµένων· ἄρισται γὰρ ἐκεῖναι τῶν 

βαλάνων εἰσὶ καὶ καλοῦσιν ἔνιοι λοπίµους αὐτάς; Aet. I 95 ἄρισται 

δὲ τῶν βαλάνων πασῶν εἰσιν αἱ καστανέαι καὶ αἱ λόπιµοι 

ὀνοµαζόµεναι). 

Eustazio riprende, come già il fr. 75, anche il fr. 76, parafrasandolo 

nel commento al v. 233 del XIX libro dell’Odissea312: χιτῶνά µοι φέρων 

δέδωκας δαίδαλον, ὃν ἤκασεν ἄρισθ’ Ὅµηρος κροµύου λεπυχάνῳ. 

τὸ δ’ αὐτὸ καὶ λόπισµα εἴρηται. εἰ δὲ καὶ τὸ λόπιµον κάρυον παρ’ 

Εὐβοεῦσιν, ὃ µετεξέτεροι κάρυον καλέουσι κατὰ Νίκανδρον, τῆς 

αὐτῆς ἐστὶ σηµασίας, οὐκ ἔστιν ἐνστῆναι στερεῶς. 

O. Schneider fa notare che, secondo la ripresa di Eustazio, si intende 

che λόπιµον sia l’aggettivo da riferire a κάρυον; l’editore obietta che 

non è assolutamente in questo modo, citando Dioscoride (I 106 3) che 

 
312 Od. XIX 232-233: τὸν δὲ χιτῶν᾽ ἐνόησα περὶ χροῒ σιγαλόεντα, / οἷον τε κροµύοιο 
λοπὸν κάτα ἰσχαλέοιο. Si tratta del colloquio di Odisseo e Penelope, Odisseo parla 
di sé fingendosi uno straniero e si descrive nelle vesti regali: manto purpureo con 
una fibbia d’oro e, descritta in questi due versi, una tunica «splendente sul corpo 
come su una cipolla asciutta la buccia».  
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definiva così le noci di Sardi, non i karya, le castagne: αἱ δὲ Σαρδιαναὶ 

βάλανοι, ἅς τινες λόπιµα ἢ καστανίας ἢ µότα ἢ Διὸς βαλάνους 

καλοῦσι. Inoltre non è convinto che λόπιµον sia una denominazione 

che vada assegnata agli Εὐβοέες: le castagne erano dette Εὐβοικὰ 

κάρυα, al contrario Εὐβοικὰ λόπιµα non è attestato. Nicandro 

sarebbe citato in modo incompleto; secondo O. Schneider gli Eubei 

chiamavano la castagna karyon, così come altri balanos, e mancherebbe 

quindi il nome di coloro che utilizzavano il termine “lopimon”. Tale 

denominazione è attestata anche in Galeno Gal. De alim. fac. VI 621, 

8-11 K. εἰς ἅπαντα δὲ χείρων ἡ µιµαίκυλός ἐστι τῆς ἀπὸ τῶν δρυῶν 

βαλάνου, καθάπερ αὕτη τῶν καστανιῶν ὀνοµαζοµένων· ἄρισται 

γὰρ ἐκεῖναι τῶν βαλάνων εἰσὶ καὶ καλοῦσιν ἔνιοι λοπίµους αὐτάς; 

e Aet. I 95 ἄρισται δὲ τῶν βαλάνων πασῶν εἰσιν αἱ καστανέαι καὶ 

αἱ λόπιµοι ὀνοµαζόµεναι 
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Frr. 78-79 
 
 

 
Fr. 78 
             ἐχθρὰ δ’ ἐλαίης 

ῥοιῆς τε πρίνου τε δρυός τ’ ἄπο πήµατα κεῖται, 
οἰδαλέων σύγκολλα βάρη πνιγόεντα µυκήτων.  

* * * 
συκέης ὁπότε στέλεχος βαθὺ κόπρῳ 

5  κακκρύψας ὑδάτεσσιν ἀειναέεσσι νοτίζοις, 
φύσονται πυθµέσσιν ἀκήριοι· ὧν σὺ µύκητα 
θρεπτὸν µή τι χαµηλὸν ἀπὸ ῥίζης προτάµοιο. 

 
 
Fr. 79 
  καί τε µύκητας ἀµανίτας τότ’ ἐφεύσαις 
 
Ath. II 60f-61a Νίκανδρος δ' ἐν Γεωργικοῖς καταλέγει καὶ τίνες αὐτῶν εἰσιν 
οἱ θανάσιµοι, λέγων· [fr. 78, 1-3]. φησὶ δὲ καὶ ὅτι [fr. 78, 4-7] [τὰ δ’ ἄλλα οὐκ 
ἦν ἀναγνῶναι] [fr. 79], φησὶν ὁ αὐτὸς Νίκανδρος ἐν τῷ αὐτῷ. 
 
2 ἀποπήµατα BE ἀποπήµ(α)τ ̈  C τ’ἐπὶ πήµατα IGSchn θ’ ὕπο πήµατα Des | 
3 οἰδαλέων Kai: οἰδαλέα codd οἰδαλέῳ Des | σύγκολλα Cas: σύκολλα codd 
ξύγκολλα Dind | βάρει Des | post µυκήτων lacunam postulavit Kai | 5 κἀκ 
κρύψας C | ἀειναέεσσι C: ἀειναέσσι E ἀεινάεσσι BD ἀεινάντεσσι Mus | 
νοτίζεις Mus | 6 φύωνται E | πυθµέσιν codd: corr. Mus | post ἀκήριοι lacunam 
postulavit Schw | 7 θρεπτικὰ Mus | χαµαιζηλον EBD χαµαιζήλης Mus | ἀπαὶ 
ῥίζης Cas | τὰ δ’ ἄλλα οὐκ ἦν ἀναγνῶναι epitomatoris verba | 8 καὶ κε Schw 
| ἐφεύσαις codd: ἐφεύσεις Mus ἀφεύσαις Schw  
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Fr. 78 
              dall’ulivo, odiosi 
  malanni, e dal melograno e dal leccio e dalla quercia,  

[giacciono lontano 
  soffocanti fardelli incollati insieme di gonfi funghi. 

* * * 
quando il profondo fusto del fico col letame 

 avendolo ricoperto bagnassi con acque perenni, 
 innocui nasceranno alle basi: e fra questi un fungo 
 nutrito alle radici, non troppo in basso, recidi. 

 
 
Fr. 79  

e allora farai cuocere anche i funghi amaniti 
 
Ath. II 60f-61a Nicandro nei Georgica elenca [scil. i funghi] elenca anche quali fra 
essi sono letali, e dice: [fr. 78, 1-3]. Dice anche che [fr. 78, 4-7] [le altre parole non 
si possono leggere]. [fr. 79], dice lo stesso Nicandro nella medesima opera. 
 
 
 
 
I frr. 78-79 presentano non pochi problemi testuali. Ateneo parla dei 

funghi e inserisce le testimonianze di Nicandro: la versione epitomata 

non restituisce il numero di libro né, a quanto pare, l’estensione 

originaria delle citazioni. 

Al v. 2 la preposizione ἀπὸ ha creato qualche perplessità: I. G. 

Schneider dichiara nel commento: «Versu 2. malim ἐπὶ πήµατα 

κεῖται. Versio habet: ab oles – inimica mala imminent». O. Schneider non 

concorda: «ἐπὶ voluit I. G. Schneider, quo non opus est». Il problema 

è strettamente legato alla resa di ἀπὸ che, in unione a κεῖται, dovrebbe 

indicare la lontananza, invece questi funghi si sviluppano proprio 

nelle vicinanze di tali alberi: in virtù di questo I. G. Schneider aveva 

proposto ἐπὶ, (“presso”, “vicino”), mentre Desrousseaux ha 
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pubblicato θ’ ὕπο πήµατα κεῖται (“sotto”); Kaibel ha mantenuto però 

ἀπὸ, che Gow e Scholfield traducono, come Olson, “Horrid pains are 

in store from the olive and from the pomegranate and the holm-oak 

and the oak”, ricollegandosi all’accezione di provenienza della 

preposizione.  

A v. 3 συκολλα fu corretto da Casaubon in σύγκολλα. Si 

presentava però un problema metrico a inizio verso e di fronte a 

οἰδαλέα σύγκολλα gli editori hanno operato in modi differenti: 

Kaibel, seguito da Gow, concorda l’aggettivo a µυκήτων, proponendo 

οἰδαλέων; Dindorf aveva ovviato al problema metrico tramite 

consonante doppia, ξύγκολλα, espediente riconosciuto valido da 

Meineke e O. Schneider; Desrousseaux aveva invece proposto 

οἰδαλέῳ, concordato con βάρει proposto in luogo di βάρη. La 

proposta di Kaibel è apprezzabile per la posizione di aggettivo e 

sostantivo da concordare. 

Il termine σύγκολλα, adottato da Casaubon, è rispecchiato dalla 

traduzione di Dalechamps, glutinosus. Schweighaeuser osserva però 

che «Glutinosus graece κολλώδης sonat: σύγκολλος est conglutinatus, 

glutine coniunctus». Sulla base di ciò, Schweighaeuser aggiunge 

«Salmasii rationem non probavi, qui in Homonymis Hyles Iatricae p. 

203.313 οἰδάλε’, οὐ σύγκολλα, legendum censuit, minime compactos 

fungos intelligens». I. G. Schneider giustifica l’intervento di Salmasius, 

«propter metrum», ribadendo tuttavia il disaccordo di 

Schweighaeuser che «vertit adhaerentes, velut adglutinatos arboribus». 

 
313 Salmasius 1689. Si tratta di un volume composito, che aggiungeva alle Plinianae 
exercitationes in Caji Julii Solini Polysthora, già pubblicate in due volumi (1629), le 
inedite Hyles Iatricae, delle quali aveva già curato (1668) la Praefatio. 
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Quanto detto sui funghi trova riscontro negli Alexipharmaca (521-
526):  
 

Μὴ µὲν δὴ ζύµωµα κακὸν χθονὸς ἀνέρα κήδοι 
πολλάκι µὲν στέρνοισιν ἀνοιδέον, ἄλλοτε δ᾽ ἄγχον, 
εὖτ᾽ ἐπὶ φωλεύοντα τραφῇ βαθὺν ὁλκὸν ἐχίδνης 
ἰὸν ἀνικµαῖνον στοµίων τ᾽ ἀποφώλιον ἄσθµα. 
κεῖνο κακὸν ζύµωµα τὸ δή ῥ᾽ ὑδέουσι µύκητας 
παµπήδην, ἄλλῳ γὰρ ἐπ᾽ οὔνοµα κέκριται ἄλλο. 
Il cattivo fermento della terra non rechi danno all’uomo, 
gonfiandosi spesso nel petto, e altre volte soffocandolo, quando è 
cresciuto sul solco profondo in cui si nasconde la vipera, facendo 
esalare il veleno e il respiro nocivo delle sue fauci. Questo è il 
fermento cattivo che chiamano in modo generico funghi, perché le 
differenti specie sono distinte da differenti nomi (trad. G. 
Spatafora). 

 
Nicandro non approfondisce relativamente alle differenti varietà di 

funghi, ma passa a esporre subito i contravveleni; può darsi che 

l’opera georgica fosse invece sede consona all’approfondimento, tanto 

che Kaibel ipotizza l’inizio di un catalogo subito dopo il v. 3 del fr. 78. 

Schweighaeuser ripristina opportunamente la lezione dei codici 

alla fine del v. 5 e all’inizio del v. 6, mentre Casaubon aveva 

mantenuto νοτίζεις e φύωνται (che è in effetti lezione di E) dell’editio 

princeps. Sebbene l’avvertimento dell’epitomatore, τὰ δ’ ἄλλα οὐκ ἦν 

ἀναγνῶναι, arrivi subito dopo il v. 7, Schweighaeuser avrebbe 

ritenuto più opportuno postulare la lacuna all’interno del v. 5, subito 

dopo ἀκήριοι: secondo lo studioso ciò che segue non si concilia con 

quanto prima espresso; molto probabilmente alla menzione dell’ulivo 

seguiva quella di altri alberi, e a questi ultimi si sarebbe riferito il 

pronome relativo al genitivo plurale, ὧν, chiarendo subito dopo che il 

fungo che vi cresceva si poteva consumare senza problemi. O. 
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Schneider, a differenza di I. G. Schneider, non si trova d’accordo su 

questa lacuna ipotizzata, a suo avviso, sine causa. 

Il v. 6, così come stampato Musuro, è ametrico. Casaubon opera una 

prima correzione in θρεπτὸν µή τι χαµηλὸν ἀπαὶ ῥίζης προτάµοιο. 

Schweighaeuser: «Casaubonum vero emendatiores codices meliora 

docuerant. Cum huius codicibus consentiunt nostri, nisi quod non 

ἀπαὶ ῥίζης praeferunt, sed ἀπὸ tenent». Casaubon, con Dalechamps, 

intende il v. 6 come «eos solos fungos pronuntiat (poëta) innoxios, qui 

in aggesto fimo propius truncum nati sint: non illos qui in extremis 

imisque radicibus», una resa “ridicola” a detta di Schweighaeuser e di 

I. G. Schneider314. I. G. Schneider è d’accordo con Schweighaeuser che 

identifica θρεπτὸν con θρεπτικὸν, “esculentum”, e χαµηλὸν con 

“spernendum”315, adeguando anche l’interpunzione (replicata da 

Dindorf): θρεπτὸν, µή τι χαµηλὸν, ἀπὸ ῥίζης προτάµοιο. O. 

Schneider prende le distanze anche da questa interpretazione: se 

θρεπτὸν può essere sinonimo di ἐδώδιµον, esculentum, non 

necessariamente dovrà avere tale significato, perché si può intendere 

anche, e questo è il caso, in senso attivo, che il fungo si nutre 

dell’albero del fico, che vi cresce sopra da parassita. Inoltre non si può 

 
314 Schweighaeuser: «Mire utique, et paene ridicule! in quo a Dalechampio, cuius 
errores alias quamvis occasione singulari cum severitate et tragico quodam 
supercilio exagitare ipse consuevit, decipi se passus est vir doctissimus». I. G. 
Schneider: «Idem Casauboni interpretationem, a Dalechampio translatam, ridiculo 
habuit». 
315 Schweighaeuser: «θρεπτὸν apud poëtam idem vale ac prosaicum θρεπτικὸν, 
quod paulo post legitur p. 61.d. Quid vero in ista connexione valeret dictio µή τι 
χαµηλὸν, minime obscurum erat. Idem valere χαµηλὸς ac χαµαίζηλος, diserte 
Hesychius adnotavit. Dicitur autem χαµαίζηλον non modo τὸ ταπεινὸν, humile, 
quod proxime terram est; sed et τὸ εὐτελὲς, vile, contemnendum, ut idem Hesychius 
docet». 
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rendere µή τι χαµηλὸν con minime spernendum, perché il µή τι ha 

valore di negazione («nam µή τι posuit, non οὔ τι»), e bisogna 

intendere la prescrizione, il divieto di tagliare il fungo proxime a trunco 

ficus. 

Per quanto riguarda il fr. 79, Schweighaeuser ha preferito καὶ κε a 

καὶ τε «quod idem ac ἃν valeret». La sfumatura potenziale andava 

applicata al verbo ἀφεύσαις secondo Schweighaeuser maggiormente 

appropriato, adottato sulla base di Eustazio che, ancora una volta, si 

serve del Nicandro tramandato da Ateneo per commentare l’Iliade (III 

734, 5): Ἔτι χρῆσις µυκήτων καὶ παρὰ Νικάνδρῳ ἐν τῷ «καί τε 

µύκητας ἀµανίτας τότ’ ἐφεύσαις», ἢ ἀφεύσαις, ἀντὶ τοῦ φώξαις, 

φλογίσαις, ὀπτήσαις. Secondo O. Schneider entrambe le modifiche 

sono superflue, il testo tradito non crea alcun problema: pensa che 

Nicandro stia raccomandando di cuocere i funghi dentro qualche altro 

cibo, la carne oppure le pere che secondo gli antichi toglievano al 

fungo la capacità di soffocamento316. 

L’editio princeps ha ἐφεύσεις in luogo di ἐφεύσαις: la forma di 

futuro ha convinto maggiormente sia Kaibel che Gow e Scholfield. 

 

 

 

 

 

 

 
316 Cfr. Plin. N.H. XXII 99: Noxii erunt fungi, qui in coquendo duriores fient; innocentiores, 
qui nitro addito coquentur, utique si percoquantur. Tutiores fiunt cum carne cocti aut cum 
pediculo piri; prosunt et pira confestim sumpta. Debellat eos et aceti natura contraria iis. 
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Fr. 80 
 
 
 
Ath. II 71d Νίκανδρος Γεωργικοῖς· 

σὺν καὶ φοίνικος παραφυάδας ἐκκόπτοντες  
ἐγκέφαλον φορέουσι νέοις, ἀσπαστὸν ἔδεσµα.  

 
1 φοίνικες B φοίνιξι D | παραφυάδα codd: corr. Mus παραφυιάδας Dind 
 
Ath. II 71d Nicandro nei Georgica: 
  insieme recidendo anche polloni di palma  
  portano il midollo ai giovani, gradito alimento.  
 
 
 
L’Epitome non fornisce il numero di libro nel quale Nicandro parlava 

del midollo di palma, gradito ai giovani: questa specificazione è simile 

a quella che si ritrova nel fr. 75, µορέης, ἣ παισὶ πέλει µείλιγµα νέοισι 

(cfr. anche fr. 81). Musuro ha stampato l’accusativo plurale di 

παραφυάς in luogo del singolare tradito dai codici, eliminando così 

lo iato. Dindorf, rilevando il problema relativo alla quantità di υ, ha 

scritto παραφυιάδας. Gli altri editori hanno mantenuto il sostantivo 

nella forma vulgata, ma alcuni si sono interrogati sulla sua accezione: 

Schweighaeuser lo traduce con stolones, cioè “germogli”, “polloni”, 

“virgulti”; I. G. Schneider pensa ad αἱ ῥάβδοι, «inter quas germinat in 

cacumine ὁ ἐγκέφαλος vocatum»; anche O. Schneider muove 

un’osservazione del tutto analoga, «non tam stolonem quam gemmam 

in palmarum cacumine ortam». Effettivamente le informazioni di 

Teofrasto, che l’Epitome riporta subito prima, specificano che è nella 
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parte superiore della pianta che si trova il midollo317. Gow e Scholfield 

pensano invece alle foglie esterne che vanno rimosse prima di estrarre 

il midollo («Παραφυάδες are the leaves that grow immediately round 

the ‘cabbage’»). Che il midollo della palma si trovasse in cima è 

testimoniato anche da Plinio (N.H. XIII 8-9 Seruntur autem palmae et 

trunco duum cubitorum longitudine, a cerebro ipso arboris fissuris diviso 

atque defosso. Et ab radice avulsae vitalis est satus et ramorum tenerissimis 

[…] Sunt caeduae palmarum quoque silvae, rursus germinantes ab radice 

succisae. Dulcis medulla earum in cacumine, quod cerebrum appellant, 

exemptaque vivunt, quod non aliae). Il sostantivo παραφυάς adoperato 

da Nicandro potrebbe essere il corrispettivo dei tenerissimi ramorum 

menzionati da Plinio: i soli due esametri non gettano abbastanza luce 

sull’utilità del recidere questi polloni, ma probabilmente l’operazione 

poteva essere volta a un nuovo satus. Per il resto, Plinio stava parlando 

di una particolare varietà di palma: quel «quod non aliae» è facilmente 

spiegabile se confrontato con la testimonianza che Ateneo inserisce fra 

Teofrasto e Nicandro, tratta dall’Anabasi di Senofonte, ovvero che una 

volta estratto il midollo la palma si essicca rimanendo priva di 

vitalità318. 

Questa di Nicandro è la citazione che chiude il II libro: sebbene i 

codici C ed E abbiano, alla fine rispettivamente del XIII e del XV libro, 

una sezione ἐκ τοῦ β' βιβλίου che viene riportata in appendice, si 

comprende che Ateneo aveva progettato di chiudere parlando del 

midollo di palma, ἐγκέφαλος, che gli rendeva possibile il gioco di 

 
317 fr. 413, 19 Fortenbaugh: ἡ µὲν οὖν ἀπὸ τῶν καρπῶν φυτεία τοιαύτη τις· ἡ δ' ἀπ' 
αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωσι τὸ ἄνω ἐν ᾧπερ ὁ ἐγκέφαλος. 
318 Anab. II 3, 16 ὁ δὲ φοίνιξ, ὅταν ἐξαιρεθῇ ὁ ἐγκέφαλος, ὅλος ἐξηυαίνετο. 
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parole conclusivo: Ἡµεῖς δὲ, φησὶν οὗτος, ἑταῖρε Τιµόκρατες, 

δόξοµεν ἐγκέφαλον ἔχειν µέχρι τοῦ τέλους, εἰ καταπαύσοµεν 

ἐνταῦθα καὶ τήνδε τὴν συναγωγήν («E noi, egli dice, caro Timocrate, 

mostreremo di avere cervello fino alla fine se interromperemo a 

questo punto anche questa raccolta»). 
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Frr. 81-82 
 
 
 
Fr. 81 
  σπείρειας κύαµον Αἰγύπτιον, ὄφρα θερείης 

ἀνθέων µὲν στεφάνους ἀνύῃς, τὰ δὲ πεπτηῶτα 
ἀκµαίου καρποῖο κιβώρια δαινυµένοισιν 
ἐς χέρας ἠιθέοισι πάλαι ποθέουσιν ὀρέξῃς. 

5  ῥίζας δ’ ἐν θοίνῃσιν ἀφεψήσας προτίθηµι.   
 
Fr. 82 

κύαµου λέψας κολοκάσιον ἐντµήξας τε. 
 
Ath. III 72a ΚΙΒΩΡΙΑ. Νίκανδρος ἐν Γεωργικοῖς· [fr. 81]. ῥίζας δὲ λέγει 
Νίκανδρος τὰ ὑπ’ Ἀλεξανδρέων κολοκάσια καλούµενα· ὡς ὁ αὐτός· [fr. 82].  
 
1 σπείρας Mus | κυάµων Mein | θερίσσῃς Mus | 2 ἅνθεα Mus | ἀνύσῃς Mein 
| πεπτηῶτ’ codd: corr Mus πεπτηῶτος Salm | 4 εἰς χεῖρας codd: corr. Mus εἰς 
χέρας Dind | 6 κυάµου Cas:  κύαµους codd  
 
 
Fr. 81 

 Pianta la fava egizia, affinché d’estate 
tu possa realizzare corone di fiori e i caduti 
cibori del frutto al culmine di maturazione ai banchettanti 
giovani, da tempo desiderosi, tu possa offrire nelle mani. 
Avendo fatto bollire le radici, le imbandisco nei conviti. 

 
Fr. 82 
  sbucciato e tagliato un colocasio di fava. 
 
Ath. III 72a KIBORIA. Nicandro nei Georgica: [fr. 81]. Nicandro chiama radici 
quelle dagli abitanti di Alessandria dette colocasie; così lui stesso: [fr. 82]. 
 
 
 
Così come è una citazione dei Georgica di Nicandro a chiudere 

l’Epitome del II libro dei Deipnosofisti, l’Epitome del III riporta in 

principio gli esametri della medesima opera, ricollegandosi in qualche 
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modo alla chiusura del capitolo precedente: Ateneo, rivolgendosi in 

prima persona a Timocrate, aveva esternato l’opportunità di porre fine 

alla discussione; una discussione che qui si riapre con una ironica 

ripresa della famosa sententia di Callimaco che «τὸ µέγα βιβλίον ἴσον 

ἔλεγεν εἶναι τῷ µεγάλῳ κακῷ» (fr. 465 Pfeiffer). La prima sezione è 

quindi dedicata ai kiboria, i frutti della colocasia: la colocasia è una 

specie di ninfea, e Nicandro ne indica l’impiego per comporre corone 

floreali319. Seguono degli excerpta provenienti da Teofrasto (fr. 413, 46 

Fortenbaugh), Difilo di Sifno (fr. 2 García Lázaro), Filarco (FGrHist 81 

F 65): la fava egiziana, kiborion, era una pianta acquatica, dal gambo 

robusto e dalla radice commestibile, ancora più robusta del gambo, ed 

era proprio la radice a essere chiamata “colocasia” 320; produceva un 

fiore dalla tipica forma a calice – tanto che viene detto kiborion anche 

 
319 Cfr. Hsch. s.v. κύαµος: καὶ τὸ Αἰγύπτιον κιβώριον λεγόµενον καὶ κολοκάσιον. 
Steph. Byz. s.v. Ἄκη (Billerbeck α 160): κολοκάσιον µέντοι καλοῦσι τὴν ῥίζαν, τὸ 
δ' ὑπερπεφυκὸς κιβώριον, ὄψιν ἡδεῖαν ἐδωδίµους τε τὰς φλέβας παρέχον 
Αἰγυπτίοις. Strab. XVII 1, 14: Φύεται δ' ἐν τοῖς Αἰγυπτιακοῖς ἕλεσι καὶ ταῖς λίµναις 
ἥ τε βύβλος καὶ ὁ Αἰγύπτιος κύαµος ἐξ οὗ τὸ κιβώριον, σχεδόν τι ἰσοΰψεις ῥάβδοι 
ὅσον. Diod. Sic. I 34, 2: λωτός τε γὰρ φύεται πολύς, ἐξ οὗ κατασκευάζουσιν 
ἄρτους οἱ κατ' Αἴγυπτον δυναµένους ἐκπληροῦν τὴν φυσικὴν τοῦ σώµατος 
ἔνδειαν, τό τε κιβώριον δαψιλέστατον ὑπάρχον φέρει τὸν καλούµενον 
Αἰγύπτιον κύαµονδεκάποδες. Plin. N.H. XXI 51 In Aegypto nobilissima est colocasia, 
quam cyamon aliqui vocant. Hanc e Nilo metunt, caule, cum coctus est, araneoso in 
mandendo, thyrso autem, qui inter folia emicat, spectabili, foliis latissimis, etiam si arboreis 
conparentur, ad similitudinem eorum, quae personata in nostris amnibus vocamus, adeoque 
Nili sui dotibus gaudent, ut inplexis colocasiae foliis in variam speciem vasorum potare 
gratissimum habeant. Seritur iam haec in Italia.  
320 Il luogo viene ripreso da Eustazio (III 519), che però lo attribuisce erroneamente 
ai Theriaca: Ὅτι δὲ καὶ Αἰγύπτιος ἐλέγετό τις κύαµος, οὗ ῥίζαι παρὰ Νικάνδρῳ ἐν 
Θηριακοῖς τὰ ὑπ' Ἀλεξανδρέων καλούµενα κολοκάσια, ὧν παρώνυµος Ἀθηνᾶ 
Κολοκασία ἐν Σικυῶνι, καὶ ὅτι τὸ φυτόν, οὗ ἡ ῥηθεῖσα ῥίζα καὶ ὁ κύαµος, 
κιβώριον ἐκαλεῖτο, ἱστορεῖ Ἀθήναιος. 
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un tipo di coppa321, ed Erodoto (II 94 4) ne parla chiamandolo non 

kiborion, ma kalyx; era il fiore a contenere i semi, detti κύαµοι, “fave”. 

La forma σπείρειας, tradita dai codici, fu ripristinata già da 

Casaubon, così come il θερείης a fine esametro. Il confronto operato 

da O. Schneider con il v. 362 degli Alexipharmaca322 era volto a 

giustificare l’anomala quantità lunga dell’ultima sillaba di κύαµον, 

che ben poco convinceva Meineke: «in versu primo scribendum 

videtur σπείρειας κυάµων Αἰγύπτιον pro κυάµον, notissimo usu 

genitivi. Productio brevis syllabae non defenditur loco in Alexiph. 

362». Kaibel e Gow-Scholfield hanno approvato l’intervento di 

Meineke. Tuttavia l’intervento non appare cogente: ancora più 

calzante, rispetto a quello proposto da O. Schneider, è ad esempio il 

confronto con due luoghi omerici che trattano la sillaba terminante in 

nasale come sillaba lunga, Il. III 24 e Od. VI 74323. 

Meineke corregge anche la forma verbale del v. 2: «pro ἀνύῃς posui 

ἀνύσῃς, quod tempus melius convenit cum ὀρέξῃς». Anche in questo 

caso O. Schneider preferisce mantenere il testo tradito. L’editio princeps 

aveva in principio del v. 2 ἄνθεα in luogo del genitivo: il caso retto fu 

mantenuto da Casaubon, e Schweighaeuser commenta: «Si ἄνθεων 

legas cum msstis nostris, subintelliges ἐξ praepositionem, et duabus 

syllabis pronunciabis vocem, ut efficiat spondeum pedem. Sed 

exquisitior fortasse nonnullis videbitur edita scriptura ἄνθεα, flores 

facias coronam, i. e. ex floribus». Salmasius, nelle sue Plinianae 

 
321 Ateneo la include nella rassegna di coppe che verrà fatta nell’XI libro (447f). 
322 Alex. 362: χειρὶ βιαζόµενος ἠὲ πτερῷ ἢ ἀπὸ βύβλου. O. Schneider: «de producta 
in κυάµον ultima syllaba cf. Alex. 362».  
323 Il. III 24: εὑρὼν ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα. Od. VI 74: κούρη δ’ ἐκ 
θαλάµοιο φέρεν ἐσθῆτα φαεινήν. 
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exercitationes (p. 680), proponeva invece πεπτηῶτος in luogo di 

πεπτηῶτα, motivando che il participio sarebbe stato più appropriato 

da riferire a ἀκµαίου καρποῖο, poiché è una volta caduti i semi che i 

kyboria possono essere utilizzati a mo’ di calici. Va rilevato in ogni caso 

che la situazione manoscritta si presenta concorde nel presentare il 

participio in elisione. 

È concorde anche a principio del v. 4; riporta infatti εἰς χεῖρας, 

corretto da Musuro: Dindorf tuttavia, a differenza degli altri editori, 

ha accolto solo quanto strettamente necessario, e cioè la forma χέρας. 

Fatto salvo il principio da Dindorf seguito, può essere effettuato un 

confronto con gli Alexipharmaca, v. 169:  

οἰωνὸν χραίνωσιν, ὁ δ’ ἐς χέρας ἔµπεσε παίδων. 

Dindorf non ha accettato neanche la proposta di correzione con la 

quale Casaubon mutava in κυάµου il κυάµους del fr. 81. 

Schweighaeuser aveva ripreso entrambe le possibilità prospettate da 

Casaubon, «scribendum κυάµου: fabae Aegyptiae colocasium, id est 

radicem, decorticatum intrivit: vel hoc modo, κυάµους λέψας, 

κολοκάσιον ἐντµήξας τε: fabam demto cortice, et colocasium simul 

conscissum miscuit»; si pronuncia poi a favore della prima opzione, 

sulla spinta anche di Salmasius324, «καὶ κυάµου λέψας legens».  

 

 
 
 
 
 
 

 
324 Salmasius 1689, p. 678. 
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Fr. 83 
 
 
 

ἠὲ καὶ ὄστρεα τόσσα βυθοὺς ἅ τε βόσκεται ἅλµης,  
νηρῖται στρόµβοι τε πελωριάδες τε µύες τε, 
γλίσχραι τ’ †ἀλλὰ σύνες τε† καὶ αὐτῆς φωλεὰ πίνης. 

 
Ath. III 92d Νίκανδρος δ’ ὁ Κολοφώνιος ἐν Γεωργικοῖς τάδε τῶν ὀστρέων 
καταλέγει· [fr. 83]. 
 
1 ἅτε codd: distinxit Gow κάτα Mein | 2 νηρίται codd: νηρῖται IGSchn | 
πελωρίδες codd: corr. Mus | 3 τ’ ἀλλὰ σύνες τε Mus τ’ ἄλλα σύνες τε BD τ’ 
αλλα συνες τε A γλίσχραι τελλῖναι τε Cas γλίσχροι σωλῆνες Dal γλισχρ’ 
Ἁλοσύδνης τέκνα καὶ Bothe | πίννης B 
 
 

 o anche bivalvi quanti si nutrono nei fondali del mare, 
 neriti, strombi, “peloritane” e mitili, 
 viscose †…† e covo della stessa perla. 

 
Ath. III 92d Nicandro di Colofone nei Georgica elenca questi tra i bivalvi: [1-
3]. 
 
 
 
Dopo la parte iniziale, relativa alle fave egiziane, il terzo libro accoglie 

un’ampia sezione relativa ai molluschi bivalvi: vengono portate in 

tavola delle ostriche (III 85c) e la discussione si snoda attraverso 

excerpta più o meno ampi, tra i quali quello tratto dai Georgica 

nicandrei. Si è già fatto cenno alla perplessità che quest’opera di 

Nicandro ha suscitato in alcuni studiosi, relativa alla liceità 

d’appartenenza al genere rustico. O. Schneider non è tra coloro che 

hanno dubitato e lo ha testimoniato scrivendo, dopo aver menzionato 

i frr. 73 e 83, relativi all’avicoltura e all’acquacoltura: «satis enim ex 

tam paucis quae supersunt Georgicon fragmentis patet Nicandrum 



 269 

expromsisse etiam quae ad victum tum familiae rusticae, tum ipsorum 

dominorum pertineant»325. 

L’acquacoltura entra a pieno diritto nei trattati agricoli, come viene 

evidenziato anche da Malossini326: «L’allevamento di specie 

acquatiche esula dall’agricoltura in senso stretto, legata, per 

definizione alla terra, ma viene presa in considerazione dai trattatisti 

romani, in quanto attività, potenzialmente lucrosa, svolta nell’ambito 

dell’azienda agricola o nelle pertinenze marine delle grandi ville 

costiere». Alla luce di ciò, è meno difficile comprendere la pertinenza 

di questi versi all’interno dei Georgica nicandrei (Gow-Scholfield: «it is 

difficult to guess why there should be one in the Georgica»). Il De re 

rustica di Columella riservava a zootecnia e acquacoltura IV, VII e VIII 

libro. La Naturalis Historia di Plinio aveva sezioni dedicate nel libro 

VIII al bestiame, nel libro IX all’acquacoltura, nel libro X all’avicoltura, 

nel libro XI alle api. 

Il πελωρίδες di v. 2, tradito dai codici, fu corretto da Musuro per 

necessità metrica. Si ritrova la stessa forma nel frammento citato da 

Ateneo subito dopo, tratto dalla Gastronomia di Archestrato (fr. 7, 4 

Olson-Sens): Μεσσήνῃ δὲ πελωριάδας στενοπορθµίδι κόγχας. Circa 

il significato, πελωριάς/πελωρίς può essere ricollegato all’aggettivo 

πελώριος (“prodigioso”, “smisurato”, “straordinario”…), derivante 

dal sostantivo πέλωρ (“mostro”, “portento”, “prodigio”), dunque 

“una conchiglia molto grande” (Montanari); o potrebbe essere 

Πελωρίς, e cioè “del Peloro”: il passo di Archestrato legittima, per 

 
325 Schneider 1856, p. 76. 
326 Malossini 2011, p. 207.  
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pertinenza geografica, questa seconda accezione, riferendosi alle 

vongole che si trovano nello stretto di Messina, area peloritana. Infatti, 

nelle traduzioni di Dalechamps e Schweighaeuser troviamo peloriades, 

“peloritane”, e così traduce anche Salvagno 2001. 

A v. 3 è stato il nesso τ’ ἀλλὰ σύνες τε, così come stampa Musuro 

(A ha τ’ αλλα συνες τε, senza segni diacritici; B e D τ’ ἀλλὰ), a non 

convincere gli editori. Casaubon aveva pensato a una possibile 

sostituzione: «Scribebam γλίσχραι τελλῖναι τε. Sed fortasse aliud hic 

later. ἀλλὰ σύνες τε, sed attende, vel observa». Schweighaeuser, pur 

stampando il testo tradito, così come dopo di lui O. Schneider327 e 

Kaibel, dà in traduzione lubricaeque tellinae, seguendo la proposta di 

Casaubon, data in apparato accanto a γλίσχροι σωλῆνες, che rende la 

traduzione fatta da Dalechamps, viscidi solenes. Sia le telline che i 

solenidi rientrano, per categoria, in questo che è uno dei tipici elenchi 

ai quali i lettori di Nicandro sono abituati. Anche I. G. Schneider 

preferisce la proposta testuale di Casaubon a quella di Dalechamps. 

Kaibel inserisce in apparato invece l’emendatio di Bothe, γλισχρ’ 

Ἁλοσύδνης τέκνα, “tenace progenie d’Alosydne”, che troviamo in 

corpo al testo nell’edizione Gow-Scholfield. Il commento dell’edizione 

britannica evidenzia la provenienza di ἁλοσύδνης – «if right» – dal IV 

libro dell’Odissea, v. 404: ἀµφὶ δέ µιν φῶκαι νέποδες καλῆς 

ἁλοσύδνης, «where it was understood to be an epithet either of the 

sea or of Amphitrite. At Il. 20.207328 it is an epithet of Thetis, at Ap. Rh. 

4.1599329 of Nereids».  

 
327 Schneider 1856: «Ultimum versum non expedio».  
328 Il. XX 207 µητρὸς δ’ ἐκ Θέτιδος καλλιπλοκάµου ἁλοσύδνης. 
329 ἢ Νηρῆα θύγατρες ἐπικλείουσ’ ἁλοσύδναι. 
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Il secondo emistichio non pone problemi testuali se non 

un’oscillazione tra πίνης e πίννης, lezione, quest’ultima, del codice B 

che gli editori, da Musuro in poi, hanno preferito in quanto iota di 

πίνης è di norma breve. Tuttavia, Kaibel e Gow-Scholfield hanno 

ripristinato la forma scempia, la medesima che ricorre, con iota lungo, 

al v. 394 degli Alexipharmaca, in una sezione in cui Nicandro parla, 

come in questo frammento, di conchiglie (contro l’avvelenamento da 

doricnio):  

 
390 ὅσσα τε πετρήεντος ὑπὸ ῥόχθοισι θαλάσσης 

κνώδαλα φυκιόεντας ἀεὶ περιβόσκεται ἀγµούς· 
ὧν τὰ µὲν ὠµὰ πάσαιτο, τὰ δ’ ἑφθέα, πολλὰ δὲ θάλψας 
ἐν φλογιῇ. στρόµβων δὲ πολὺ πλέον, ἢ ἔτι κάλχης, 
κηραφίδος, πίνης τε καὶ αἰθήεντος ἐχίνου 

395 δαῖτες ἐπαλθήσουσιν ἰδὲ κτένες· οὐδέ τι κῆρυξ 
δὴν ἔσεται τήθη τε γεραιρόµενα µνίοισι. 
Tutti gli animali che presso i fragori del mare pietroso si nutrono 
sempre tra i dirupi coperti di alghe, alcuni può mangiarli crudi, 
altri bolliti, e molti dopo averli scaldati alla fiamma; una gran 
quantità di conchiglie, o anche di conchiglie da porpora, di 
aragosta, di pinna e di riccio di color bruciato potranno guarire 
prese come cibo, e anche i pettini; né la buccina avrà lunga vita 
né le ostriche che invecchiano tra le alghe marine (trad. G. 
Spatafora). 

 
Il termine è attestato anche nella forma πῖνα presso Erodiano (2.570.1), 

e può significare “pinna”, cioè un tipo di mollusco, oppure “perla”. Le 

traduzioni prediligono il primo significato, per mantenere teso il filo 

lungo il quale si snoda l’elenco di diversi tipi di bivalvi: in questi 

termini, è necessario immaginare che il covo, φωλεόν, siano i fondali 

marini, oppure i gusci che racchiudono il mollusco. Questo elenco 

sembra effettivamente interrotto dal corrotto τ’ ἀλλὰ σύνες. Quanto 
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a γλίσχραι, osserva giustamente Meineke, «Versu tertio γλίσχραι 

substantivum mihi esse videtur et de certo quodam concharum genere 

intelligendum esse, si recte emendavi Hesychium Γλίσχραι· χῆµαι, 

ubi pro χῆµαι editur κνῆµαι».  
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Fr. 84 
 
 
 

κάρδαµ᾽ ἀνάρρινόν τε µελάµφυλλόν τε σίνηπυ. 
 
Ath. IX 366d σίνηπυ δ' ὠνόµασε Νίκανδρος ὁ Κολοφώνιος ἐν µὲν Θηριακοῖς 
οὕτως [921]· ἦ µὴν καὶ σικύην χαλκήρεα ἠὲ σίνηπυ. ἐν δὲ τοῖς Γεωργικοῖς [fr. 
70, 16]· σπέρµατά τ’ ἐνδάκνοντα σινήπυος. καὶ πάλιν· [fr. 84]. Epit. ὅτι τὸ 
σίνηπι παρὰ Νικάνδρῳ κεῖται τῷ Κολοφωνίῳ. 
 
κάρδαµον ἄρρινον codd: corr. Cas 

 
 
nasturzio e bocca di leone e senape dalle scure foglie. 

 
Ath. IX 366d Nicandro di Colofone nei Theriaca chiamava la senape così [921]: 
«certamente una ventosa di bronzo o della senape». Nei Georgica [fr. 70, 16]: 
«mordenti semi di senape». E di nuovo: [fr. 84].  
 
 
 
All’inizio del IX libro dei Deipnosofisti vengono offerti dei prosciutti 

ai convitati e Ulpiano, il puntiglioso appassionato di grammatica, tra 

il quesito su una forma aggettivale e quello su un sostantivo usato sia 

al maschile che al femminile, chiede quale autore avesse chiamato 

σίναπι la senape, νᾶπυ. Zoilo, rispondendo alle domande di Ulpiano, 

cita tre diversi luoghi nicandrei in cui il sostantivo che indica la senape 

è usato in quella forma. Tuttavia il verso del Theriaca è riportato in 

modo errato: si tratta del v. 921, che è: Ναὶ µὴν καὶ σικύην χαλκήρεα 

λοιγέϊ τύψει / προσµάξας (E applicando una ventosa di bronzo alla ferita 

letale). Il primo verso citato dai Georgica è il sedicesimo del fr. 70. 
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L’altro è appunto il fr. 84 che la versione epitomata non riporta330. I 

codici hanno κάρδαµον ἄρρινον τε µελάµφυλλόν τε σίνηπυ, mentre 

Musuro stampa (p. 141) κάρδαµον ἄρινον τε µελάµφυλλόν τε 

σίνηπι. Casaubon non riprende la vulgata, stampando la versione 

manoscritta, ma commenta: «Fortasse scribendum ἄρρινον, naribus 

molestum: vel κάρδαµ’ ἀνάρρινόν τε. Anarrini paulo post Speusippus 

meminit, [p. 369.b.] ῥαφανὶς, γογγυλὶς, ῥάφυς, ἀνάρρινον, ὅµοια331». 

Schweighaeuser, che mantiene il testo dei codici, ammette di non 

sapere se ἄρρινον dovesse essere visto come sostantivo oppure come 

aggettivo da riferire a σίνηπυ al pari di µελάµφυλλον. Piuttosto che 

ἄρρις, che propriamente si riferisce alla mancanza di fiuto, 

ragionando in termini aggettivali Bernardus aveva pensato a ἔρρινον, 

attestato con funzione di attributo presso Aezio medico (VI 28) e 

Galeno (XI 769), in riferimento alla proprietà dell’omonima medicina, 

la caratteristica di “far starnutire”: questa proposta testuale di 

Bernardus viene registrata e apprezzata da O. Schneider, che stampa 

comunque il testo così come è tradito dai manoscritti. La proposta di 

Casaubon è ben strutturata, ed è calzante la citazione di Speusippo 

che, nei suoi Similia, afferma che ἀνάρρινον è equivalente a ῥαφανίς 

o γογγυλίς oppure ῥάφυς: indicano tutti lo stesso ortaggio. Ci sono 

infatti diversi luoghi, quasi tutti appartenenti alla letteratura 

scientifica, che vedono accostati il nasturzio e la senape con la famiglia 

delle Brassicaceae o Cruciferae, cioè la famiglia alla quale 

 
330 Ci sono altri due luoghi nicandrei in cui nasturzio e senape sono citati a 
brevissima distanza, Th. 877-878 (κάρδαµον ἐµπίσαιο· σὲ δ’ ἂν πολυάνθεα γλήχω 
/ τρύχνον τ’ ἠδὲ σίνηπυ κακηπελέοντα σαώσαι) e Alex. 532-533 (ἠὲ λίτρον, τοτὲ 
φύλλον ἐναλδόµενον πρασιῇσι / καρδαµίδος, Μῆδόν τε καὶ ἐµπρίοντα σίνηπυν). 
331 fr. 24 Tarán. 
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appartengono rape, ravanelli e simili piante di cui, a parte l’uso 

ornamentale, si consumano le svariate parti, dalle foglie, alle radici, 

alle cime fiorite, ai semi332. È interessante notare che l’elencazione, in 

questi loci paralleli, procede con la menzione di diversi altri elementi 

che, come nel caso delle rape, della senape, del nasturzio, si 

rintracciano nei frammenti nicandrei da Ateneo selezionati: κράµβη 

(fr. 85), κύαµος (fr. 81-82), κάρυον (fr. 76), κοκκύµηλον (fr. 87), συκῆ 

(fr. 78), σταφυλῖνος (fr. 71), σµυρνεῖον (fr. 71), φοῖνιξ (fr. 80), οἶνος 

(fr. 86), ὄξος (fr. 70), ἐλαία (fr. 78), ὄστρεον (fr. 83), βολβός (fr. 88), 

κολοκύνθη (fr. 72). Tutto questo avvalora l’identificazione di 

Nicandro di Colofone come cultore di materia scientifica e abile 

versificatore: Spatafora definisce bene il profilo di questo autore che 

«si trovò dinnanzi all’arduo compito di dover dare dignità poetica a 

una materia quanto mai ostica»333. Gli studi di H. Schneider334 hanno 

messo in luce la ripresa da parte di Nicandro di espressioni prosaiche 

 
332 Paulus Med., Epit. med. I 75, 1 γογγύλη δὲ καὶ νᾶπυ καὶ κάρδαµον καὶ ῥαφανὶς. 
Psell.Poem. IX 124 ἡ δ’ αὖ ῥαφανὶς γογγύλη τε καὶ νάπυ, / τὸ κάρδαµον. Orib. Coll. 
med. III 14, 7 ῥάφανος, γογγυλίς, νάπυ, κάρδαµον; III 19, 5 νάπυ, ῥάφανος, 
γογγυλίς, κάρδαµον; III 31, 4 ῥάφανος, γογγυλίς, ῥαφανίς, νάπυ, κάρδαµον; 
Synopsis ad Eustathium filium IV 18, 4 νάπυ, ῥάφανος, γογγυλίς, κάρδαµον; IV 31, 
4 ῥάφανος, γογγυλίς, ῥαφανίς, νάπυ, κάρδαµον; Libri ad Eunapium I 36, 3 νάπυ, 
ῥάφανος, γογγυλίς, κάρδαµον; I 47, 4 ῥάφανος, γογγυλίς, ῥαφανίς, νάπυ, 
κάρδαµον. Theophr. Hist. plant. VII 1, 2 ἐν ᾧ σπείρουσι ῥάφανον ῥαφανίδα 
γογγυλίδα καὶ τὰ καλούµενα ἐπίσπορα· ταῦτα δ’ ἐστὶ τεύτλιον θριδακίνη 
εὔζωµον λάπαθον νᾶπυ κορίαννον ἄνηθον κάρδαµον. Anon. Med. De alimentis 
IV 5 σίνηπι, ῥεφάνια, γογγύλια ἐκζεστὰ ἰσχυρῶς ἑψηµένα, κάρδαµα 
ἐλαιοδάφνια; XX 13 ῥάφανον, γογγύλιον, σινάπι, κάρδαµον; XXIV 4 ῥάφανον, 
γογγύλιον, σίνηπι, κάρδαµον; De cibis VIII 6 σίνηπι, ῥάφανα, γογγύλια ἑφθὰ, 
κάρδαµα; XXII 12 ῥάφανον, γογγύλη, σίνηπι, κάρδαµον; XXV 5: ῥάφανον, 
γόγγυλιν, σίνηπι, κάρδαµον. Aët. Iatr. 267, 4 ῥάφανος γογγύλη νᾶπυ κάρδαµον. 
333 Spatafora 2007, p. 19. 
334 Schneider 1962. 
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ricorrenti nella trattatistica iologica e botanica, espressioni da lui 

abilmente rimaneggiate, affinchè rientrassero all’interno dei suoi 

esametri, e intrecciate con termini di provenienza omerica, neologismi 

coniati su imitazione callimachea, costruzioni sintattiche all’insegna 

della variatio e della inconcinnitas.  
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Fr. 85 
 
 
Ath. IX 370a Νίκανδρος δ’ ἐν Γεωργικοῖς· 

λείη µὲν κράµβη, ὁτὲ δ’ ἀγριὰς ἐµπίπτουσα 
σπειροµένῃς πολύφυλλος ἐνηβήσαι πρασιῇσιν 
ἢ οὔλη καὶ †τύριος ὁθἀµνιτις πετάλοισιν†  
ἢ ἐπιφοινίσσουσα καὶ αὐχµηρῇσιν ὁµοίη  

5  βατραχέη Κύµη τε κακόχροος, ἣ µὲν ἔοικε 
πέλµασιν οἷσι πέδιλα παλίµβολα κασσύουσιν, 
ἣν µάντιν λαχάνοισι παλαιόγονοι ἐνέπουσιν.  

 
1 µὲν P: µὲ ABD | 2 σπειροµένῃς Wil: σπειροµένη codd σπειροµένῃ OSchn | 
ἐνηβήσαι OSchn: ἐνηβῆσαι codd ἐνήβησε Schw | 3 ἢ οὔλη καὶ τύριος codd ἢ 
οὔλη καπυροῖς Jac ἡ δ’ οὔλη θυρσώδης Vill ἡ οὔλη, σελίνοιο ἐειδοµένη Cas ἢ 
οὔλη κατάπυρρος OSchn | ὁθἀµνιτις A ὁ θαµνίτις B ὁ θαµνίτης P ὁ θαµνῖτις 
Schw ὁλοθαµνῖτις Jac θαµείη τοῖς πετάλοισι IGSchn ὀραµνῖτις OSchn | ἤ καὶ 
ἐπιφοινίσσουσα codd: corr. Cas | ἁλµυρήσιν P ἁµυρῇσιν Mus αὐχµηρῇ 
συνοµοία Schw | κύµη δὲ OSchn   
 
Ath. IX 370a Nicandro nei Georgica: 

 liscio è il cavolo, talvolta capita che cresca selvatico 
 nelle aiuole seminate e cresce con molte foglie 
 o riccio e †…† 
 o rossastro e simile ai secchi 
 e quello di Cuma dal brutto colore di rana che è simile 
 a suole con le quali si rattoppano scarpe rabberciate, 
 che gli antichi chiamano “profeta” tra gli ortaggi. 

 
 
 
Il fr. 85 dei Georgica di Nicandro presenta dei problemi testuali di non 

semplice soluzione ed è stato anche oggetto di due contributi di 

Cazzaniga335. 

La sezione relativa al cavolo in Ateneo inizia con una distinzione di 

tre tipi di κράµβη: ἀλµυρίς (“marittimo”), λειοφύλλος (“a foglie 

 
335 Cazzaniga 1973 e 1979, pp. 69-71. 
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lisce”), σελινουσίη (“a foglie di sedano”)336. Il primo dei tre avrebbe il 

sapore migliore. Teofrasto distingue un cavolo “crespo” da un cavolo 

selvatico (Hist. plant. VII 4 4). Difilo di Sifno osserva invece una 

particolarità: mentre a Cuma i cavoli crescono buoni e dolci, ad 

Alessandria nascono amari, e nemmeno piantando semi importati da 

Rodi il problema si risolve a lungo termine, poiché l’accortezza basta 

a far nascere cavoli dolci solo per la prima annata (fr. 15 Garcia 

Lázaro). Dopo questo appunto di Difilo, viene testimoniato il 

passaggio delle Georgiche nicandree inerente al cavolo. Si comprende 

che anche Nicandro sta parlando di differenti varietà del suddetto 

ortaggio. Tuttavia il testo tradito dai manoscritti presenta dei passaggi 

poco chiari, in particolare al v. 3.  

Rispetto al testo di ABD, a v. 1 Musuro stampa il corretto µὲν, lezione 

del codice P.  

A v. 2, l’ottativo aoristo non convinceva Schweighaeuser: «nemo 

facile dubitaverit, recte emendatum a nobis esse ἐνήβησε». Dindorf, I. 

G. Schneider, Kaibel, Cazzaniga adottano la sua correzione. Non O. 

Schneider, che comunque ammette di avere problemi a comprendere 

il senso dei primi due versi, ai quali era necessario apportare delle 

modifiche. Secondo l’editore dei Nicandrea, questo frammento 

enumerava non nova brassicae genera, sed singulas οὔλης species maxime 

colore diversas (ἐπιφοινίσσουσα, βατραχέη, ma oltre a questi, come si 

vedrà a breve, anche il κατάπυρρος che O. Schneider ipotizzava 

dovesse sostituire il καὶ τύριος tradito). Di conseguenza la forma 

corretta sarebbe dovuta essere: λείη µὲν κράµβη, ὁτὲ δ’ ἀγριὰς 

 
336 Eutidemo, fr. 9 Garcia Lazaro. 
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ἐµπίπτουσα / σπειροµένῃ πολύφυλλος ἐνηβήσαι πρασιῇσιν, ἢ 

οὕλη, i. e. crambe laevis maturescat in areis, interdum etiam illi intersita 

crambe sylvestris multifolia aut crambe crispa. Secondo O. Schneider il 

problema non è insito in ἐνηβήσαι «quod temere cum 

Schweighaeusero Dindorfius mutavit» (bisogna solo modificare 

l’accentazione, properispomena nei codici e nella vulgata): serve una 

forma diversa del participio, cioè «σπειροµένῃ ut ἐµπίπτουσα habeat 

quo referatur». Questo perché ἐµπίπτω, nei suoi vari significati che 

contemplano nella quasi totalità dei casi un complemento indiretto, 

regge principalmente il dativo, o in alternativa εἰς con accusativo. O. 

Schneider non è l’unico a intervenire su σπειροµένη: un secondo 

participio al nominativo, subito dopo ἐµπίπτουσα, è apparso 

inadeguato anche a Wilamowitz, che ha proposto σπειροµένῃς, 

correzione accolta in testo da Kaibel. Il participio al dativo plurale, da 

concordare con πρασιῇσιν, sembrava una buona soluzione anche a 

Gow, che ha però optato per σπειροµέναις, mantenendo 

successivamente ἐνηβήσαι alla stregua di O. Schneider. Cazzaniga, 

costruendo la sua proposta testuale, preferisce σπειροµένη‹ις› di 

Wilamowitz ed ἐνήβησε di Schweighaeuser. Bisogna notare che, a 

eccezione di A, la tradizione manoscritta riporta ὅτε in luogo di ὁτὲ; 

l’ottativo non sarebbe in nessuno dei due casi un problema, serve a 

dare sfumatura eventuale (Gow-Scholfield: at times the wild form may 

intrude into sown gardens). Il participio al dativo retto da ἐµπίπτω, 

verbo particolarmente indicato per rendere l’azione infestante del 

selvatico sul coltivato, rappresenta una proposta economica e 

sintatticamente adeguata: Nicandro ha usato il medesimo verbo a Th. 
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905 e Al. 169, in entrambi i casi affiancando il complemento indiretto, 

rispettivamente con il dativo semplice e con εἰς più accusativo337. 

Il v. 3 pone prima di tutto un problema di sequenza metrica; 

convincevano poco, inoltre, e traspare dalle diverse proposte di 

emendazione, gli aggettivi τύριος (di Tiro?) e θαµνίτις (da ricollegare 

a θάµνος, ‘cespuglio’). Jacobs (1809, p. 199) aveva proposto: ἢ οὔλη 

καπυροῖς ὁλοθαµνῖτις πετάλοισι, cioè aridioribus foliis, tota fruticosa. 

Casaubon invece, «si fas ducerem depravatae lectionis vestigia 

floccifacere», la correzione: ἡ οὔλη, σελίνοιο ἐειδοµένη πετάλοισι. 

Secondo Casaubon Nicandro stava infatti descrivendo la selinusia 

brassica, il tipo di cavolo già menzionato da Ateneo nella 

classificazione, da lui riportata, operata da Eutidemo di Atene nel suo 

Περὶ λαχάνων (fr. 9 Garcia Lázaro): κράµβης φησὶν εἶναι γένη τρία, 

τῆς τε καλουµένης ἁλµυρίδος καὶ λειοφύλλου καὶ σελινούσσης· 

[…] ἡ δὲ σελινοῦσσα τὴν ὀνοµασίαν ἔχει διὰ τὴν οὐλότητα· 

ἐµφερὴς γάρ ἐστι σελίνῳ κατὰ τὴν ἄλλην πύκνωσιν.  

Schweighaeuser ritiene invece apprezzabile la proposta di 

Villebrunius, ἡ δ’ οὔλη θυρσώδης, cioè il y a aussi le choux frisé qui 

prend la forme d’un thyrse: inserendola in apparato, nelle sue 

Animadversiones commenta «an rei naturae conveniat, videant rei 

herbariae periti». Rispetto al θαµνίτης stampato da Musuro, presente 

in P, preferisce («puto verius») la lezione di A, θαµνῖτις.  

I. G. Schneider pubblica ἡ οὔλη καὶ τύριος ὁ θαµνῖτις πετάλοισι, 

approvando il ripristino di Schweighaeuser; riportando poi nel 

 
337 Ther. 905 ἐπεὶ σόλος ἔµπεσε κόρσῃ; Alex. 169 ὁ δ’ ἐς χέρας ἔµπεσε. 
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commento le proposte di correzione di Casaubon, Villebrunius, 

Jacobs, si chiede: «Quid si θαµείη τοῖς πετάλοισι conficiam?».  

O. Schneider, sulla base del confronto con luoghi di Theriaca e 

Alexipharmaca, ha proposto un hapax, ὀραµνῖτις, in luogo del tradito ὁ 

θαµνῖτις: «nam quum Nicander etiam ὀρόδαµνος (Th. 863, Al. 603) 

vel ὄραµνος (Th. 92, Al. 154, 420, 487) usus sit, ex librorum scriptura ὁ 

θαµνῖτις una mutata litera statim prodibit quod Nicandreum sit: 

ὀραµνῖτις i. e. πολύκλαδος». Quindi, dovendo considerare il 

significato alla stregua di πολύκλαδος, l’attributo si riferirebbe ai 

molti rami, rivelandosi particolarmente appropriato in relazione al 

cavolo338. Appropriato sarebbe stato, secondo O. Schneider, anche un 

riferimento al colore del cavolo, dal momento che se ne stanno 

distinguendo le varietà: «pro καὶ τύριος scribi haud inepte poterit 

κατάπυρσος. πυρσὸς de colore dictum Ther. 739 et 772». Una 

ricostruzione analoga era stata operata da Jungermann339 su un luogo 

dell’Onomasticon di Polluce (VII 59): κάπυρις δὲ Περσικὸς χιτών 

χειριδωτός; alcuni codici avevano il corrotto καὶ τύρις in luogo di 

κάπυρις, e questo sarebbe stato alla base di un’intera “ficta vox” in 

Esichio: Τύρις· ὁ Περσικὸς χιτών. L’aggettivo κατάπυρρος indica il 

rosso acceso, colore non esattamente proprio del cavolo. Il cavolo a 

varietà rossa ha una gradazione del colore tendente alle tinte più 

scure, sul violaceo: delle tinte che sarebbero invece più 

appropriatamente rese proprio dall’aggettivo τύριος. Infatti, più che 

 
338 Il termine italiano “broccolo” deriva tra l’altro dal latino brachiolum, diminutivo 
di brachium, cioè “braccio” o “ramo”, in evidente allusione alla forma di questo 
ortaggio, simile a un alberello. 
339 Jungermann 1706, p. 255. 
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alla provenienza geografica, questo aggettivo si dovrebbe riferire alla 

varietà cromatica. Tiro, città fenicia che dopo la conquista di 

Alessandro Magno divenne un importante polo commerciale, era 

rinomata soprattutto per la porpora, e continuò a fornirne la qualità 

più pregiata anche quando diventò provincia romana. Dunque 

l’aggettivo τύριος passò a indicare il color porpora: lo si ritrova in 

questa accezione anche nel trattato rinascimentale di Antonio Telesio 

(De coloribus XIII, 1528)340, nella Bibliotheca Chemica Curiosa di Jean 

Jacques Manget (1702, p. 686), nella Rerum naturalium historia di 

Filippo Bonanni (1782, p. 295). Si presenta a questo punto il problema 

dell’entrata di questo termine nel circuito dei parlanti: ai tempi di 

Nicandro indicava ancora soltanto la provenienza dalla città fenicia? 

Dalechamps, nella sua traduzione, rese proprio così il terzo verso: 

Crispa vero, fruticosa, tyrio colore foliis nitentibus. Tuttavia 

Schweighaeuser aveva commentato categorico: «Tyrius color hic 

interpretis somnium est, aliud nihil». Cazzaniga si è schierato 

successivamente a favore della valenza cromatica di questo aggettivo: 

nei suoi articoli motiva che tale accezione è nota nella lingua dei papiri 

e presso gli scrittori latini. Le attestazioni presso gli scrittori latini sono 

facilmente verificabili. La lingua dei papiri a cui allude Cazzaniga, 

senza ulteriori precisazioni, non è altrettanto prodiga in tal senso: c’è 

 
340 «Iam vero colores partim nominati sunt a locis, ut Puniceus, Tyrius, idemque 
Sarranus purpurei sunt hi». Osborne 2019, pp. 116-117, avendo preso in esame i 
trattati rinascimentali di Telesio e di Fulvio Pellegrino Morato (Del significato de’ 
colori e de’ mazzolli, 1551), spiega: «Of colour terms synonymous with place names, 
Telesio groups Puniceus, Tyrius, Sarranus […]. Tyre or Sarra was the Canaanite 
seaport from which purpuraand murex-dyed textiles were exported. The dyeing 
process was so expensive that Tyrian became the most coveted colour of the ancient 
world, eventually adopted by Augustus as the imperial purple of Rome». 
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un papiro in cui si parla di πορφύρας τυρίας, ed è il P.Holm., 

conservato a Stoccolma. Non è però un esempio calzante, dal 

momento che l’aggettivo in questione non indica, in sostanza, il color 

porpora: è utilizzato in due titoli dei brevi paragrafi che trattano la 

tintura dei tessuti, P.Holm. 26.154, πορφύρας τυρίας ποίησις; P.Holm. 

26.157, βαφὴ πορφύρας τυρίας καὶ προτίας δοκίµου. Inoltre, anche 

se incerta, la datazione è orientata in epoca costantiniana o successiva. 

Un papiro di Ossirinco di II/III sec., il POxy. 14.1739, reca τυρινόν con 

il significato di “purpureo”. È possibile che Nicandro, amante delle 

denominazioni geografiche341, avesse scelto di utilizzare il nome della 

città di Tiro metonimicamente?  

Tornando al v. 3 del frammento, Kaibel ha accolto quanto proposto 

Iacobs in luogo di καὶ τύριος e quanto proposto da O. Schneider in 

luogo di ὁ θαµνῖτις, cioè: ἢ οὔλη καπυροῖσιν ὀραµνῖτις πετάλοισιν. 

Gow e Scholfield hanno posto le cruces sul testo tradito: «Theophrastus 

says also that the wild kind is πολύφυλλος and that the curly is 

µεγαλοφυλλοτέρα, as perhaps N. also said in 3». 

Sebbene il cavolo non faccia parte dei prodotti tipici di Tiro, o in 

generale della Fenicia, che venivano esportati, ritengo plausibile che 

Nicandro – decisamente all’avanguardia sulla creazione o 

riqualificazione di aggettivi che rendessero in modo originale e al 

tempo stesso lampante un colore come anche qualsiasi altra 

caratteristica carpibile dalle sfere sensoriali – in un’epoca in cui la 

πορφύρα τυρία era già la più rinomata, abbia utilizzato il semplice 

toponimo per richiamare alla mente il rosso scuro. Il fatto, inoltre, che 

 
341 Cazzaniga 1961, p. 44; Spatafora 1995, p. 109; Barchiesi 1981, p. 165.  
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a v. 883 dei Theriaca Nicandro abbia scritto ῥάµνου τ’ ἀσφαράγους 

θαµνίτιδος, “e asparagi dal ramno cespuglioso”, mi porterebbe a 

preservare la medesima forma all’interno di questo frammento. 

Cazzaniga per questo verso propone: ἢ οὔλη, [καὶ] Τυρίο<ι>ς – ἡ 

θαµνῖτις – πετάλοισιν.  

A v. 4 il primo καὶ, che creava un problema metrico, è stato espunto 

da Casaubon, seguito dai successivi editori. Il corrotto ἁµυρῇσιν 

dell’editio princeps potrebbe derivare da ἁλµυρήσιν di P. Dalechamps 

lo aveva letto – e tradotto – come ἁλµυρῖσιν: in effetti il “cavolo 

marittimo” era stato nominato subito prima, e pare plausibile che 

Nicandro, nel distinguere le varietà, assimilasse a questo il cavolo 

rosso. Del resto l’aggettivo αὐχµηρῇσιν non è semplice da intendere: 

O. Schneider aveva sottinteso κράµβαις, Cazzaniga la ritiene una 

possibilità accanto al suo ποίαις: «siccis (brassicis?, an herbis?) 

similis»342. Schweighaeuser si chiedeva se non fosse opportuno 

modificare in αὐχµηρῇ συνοµοία βατραχέῃ, riferendo l’aggettivo al 

colore della rana. Kaibel postula in apparato, analogamente, “fort. 

αὐχµηρῇ συνοµοίη”. 

Al v. 5 ha destato dissidi κύµη: si può trattare della città o della 

“infiorescenza”. Casaubon aveva osservato che Κύµη, anche se a suo 

parere la forma Κυµῆ sarebbe stata più appropriata, poteva stare 

benissimo in luogo di Κυµαίη, «ut Πέρσης et Σκύθης, pro Περσικὸς 

et Σκυθικὸς, atque his similia apud poetas passim». O. Schneider ha 

osservato che del cavolo di Cuma aveva parlato molto bene Difilo di 

Sifno, facendo intendere che fosse una qualità pregiata, ma lo stesso 

 
342 Cazzaniga 1979, pp. 70-71. 
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non risultava dalla descrizione fornita da Nicandro; sulla base di un 

passo pliniano (N. H. XX 90), l’editore dei Nicandrea ritiene più 

probabile che qui si parli del «caulem in florem et semen nitentis seu 

caulis floriferi rudimentum; eum Graeci κῦµα vel κύηµα vel 

κυµάτιον appellant, Latini etiam cymam e tertia declinatione ad 

primam traducentes nomen, in quo Graecos secuti videntur». A 

questo fa seguire degli esempi che possano dimostrare la validità di 

κύµη: βρῶµα/βρώµη, γνῶµα/γνώµη, e altre attestazioni ancora, 

senza dubbio utili. Conclude modificando in δὲ il τε della vulgata, 

«hoc sensu: brassica maturescat in hortis, sed eius cyma κακόχροός est». 

Il problema, come osservano Gow e Scholfield, è costituito dal 

parallelo pliniano: il testo recita, è vero, Ex omnibus brassicae generibus 

suavissima est cyma, etsi inutilis habetur, difficilis in coquendo; tuttavia 

cyma etsi è testo emendato, dal momento che i codici riportavano 

“quima et” e “quimet”. Gli editori britannici intendono quindi, 

accogliendo quanto sostenuto da Casaubon, the ill-coloured Cumaean 

(cabbage). Cazzaniga non mette in dubbio «che il nome di città possa 

essere inteso come il suo relativo aggettivo»; tuttavia non si spiega 

come mai Cuma, che fosse quella italica o quella asiana, dovesse 

«essere assunta kat’exochén come la patria per eccellenza dei cavoli». 

Secondo Cazzaniga343, O. Schneider era sulla buona strada, ma aveva 

sbagliato a considerare κύµη femminile instaurando un parallelismo 

con il testo emendato di Plinio: essendo necessario, da un punto di 

vista sintattico e stilistico, un accusativo di relazione, la lettura doveva 

essere κῦµ(α) ἥ τε, ossia κακόχροός ἐστι τὸ κῦµα, poiché il poeta 

 
343 Cazzaniga 1979, p. 70. 
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stava semplicemente attestando il colore “turpe” dell’infiorescenza, 

così come era già stato caratterizzato in precedenza il colore delle 

foglie (questo ovviamente secondo la sua stessa emendazione, Τυρίοις 

πετάλοισιν). La proposta di Cazzaniga sembra subire lo stesso errore 

imputato a O. Schneider: non può trarre forza da ciò che non è 

genuino, ma proposto; inoltre il problema in nuce investe il significato, 

non la forma – femminile o neutra che fosse – di κύµη. Dal momento 

che del cavolo di Cuma si era già parlato, e dal momento che il brutto 

aspetto di cui parlava Nicandro non poteva inficiare in alcun modo la 

dolcezza del sapore da Difilo decantata, quanto asserito da Casaubon 

si rivela decisamente convincente. 
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Fr. 86 
 
 
 
Ath. II 35a ὅτι τὸν οἶνον ὁ Κολοφώνιος Νίκανδρος ὠνοµάσθαι φησὶν ἀπὸ 
Οἰνέως·  

     Οἰνεὺς δ’ ἐν κοίλοισιν ἀποθλίψας δεπάεσσιν 
     οἶνον ἔκλησε. 

 
Suda οι 135 Adler Οἶνος: ὠνοµάσθη ἀπὸ Οἰνέως· Οἰνεὺς δ’ ἐν κοίλοισιν 
ἀποθλίψας δεπάεσσιν οἶνον ἔκλησε. κτλ. 
 
1 Οἰνεὺ BD | κοίλοις codd: κοίλοισιν Suda [AF] (et Mus) κοίλῃσιν Suda [GVM] 
| 2 οἴνην codd: οἶνον Suda (et Cas) 
 
Ath. II 35a Nicandro di Colofone dice che il vino ha preso il nome da Eneo: 
 Eneo spremutolo in coppe fonde 
 lo chiamò “vino”. 
 
 
 
Per questo frammento, così come anche per i cinque successivi (87-91), 

non c’è indicazione di provenienza: O. Schneider li ha assegnati ai 

Georgica, e Gow e Scholfield hanno mantenuto questa scelta.  

L’epitome del II libro dei Deipnosofisti ha un inizio chiaramente 

frammentario: comincia con un cenno al concedere la maggior parte 

della giornata al sonno, con la risposta di un commensale – non meglio 

identificato – che invece di certo non poteva permetterselo. Segue una 

massima, οὐκ ἀπὸ σκοποῦ τοξεύειν, “colpire non lontano dal 

bersaglio”. Subito dopo viene riportato il frammento nicandreo, che 

apre una corposa discussione sul vino, articolata attraverso una serie 

di citazioni tratte da vari autori. Nella Suda c’è una fedele ripresa di 

questa sezione relativa al vino, e la voce ‘Οἶνος’ (Suda οι 135 Adler) si 

apre proprio con il frammento di Nicandro. 
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I codici (C, E, B, D) restituiscono κοίλοις e οἴνην, corruzioni 

sanabili già sulla base della citazione testuale della Suda. Musuro, 

nell’editio princeps (p. α 20), corregge però solo κοίλοις in κοίλοισιν. 

Dall’apparato di Desrousseaux risulta di Musuro anche la correzione 

in οἶνον, tuttavia nell’Aldina si legge οἴνην. È di Casaubon la prima 

edizione in cui il sostantivo risulta corretto. Schweighaeuser, che 

stampa il testo emendato, nelle sue Animadversiones commenta solo la 

correzione di κοίλοις: «merito correxit vir doctus Musurus, qui 

Venetam editionem curavit: ipsam autem veram lectionem servavit 

Suidas in Οἶνος». L’apparato di Dindorf risulta in questo caso poco 

chiaro: κοίλοισιν] κοίλοις BCD οἶνον] οἴνην B. Viene premesso che il 

frammento nicandreo era riportato dalla Suda, quindi è intuibile che 

le correzioni erano state apportate sulla base del lessico: ma perché 

riportare solo B come testimone di οἴνην? L’apparato critico di Kaibel 

risulta fuorviante: relativamente al frammento nicandreo si limita ad 

assegnare κοίλοις al codice E, come se C restituisse la lezione corretta, 

e così non è.  

A parte i problemi testuali, bisogna affrontare la questione relativa 

alla provenienza di questo frammento. La discussione prende l’avvio 

con il disaccordo di Schweighaeuser e Volkmann: il primo assegnava 

questo stralcio su Eneo ai Georgica, il secondo agli Heteroioumena. 

Schweighaeuser non motiva la sua scelta: si limita a dire che «e 

Georgicis excerptum videtur». Volkmann esprime il suo disaccordo: 

«Nam cur ad Georgica cum Schweighaeusero aliisque referantur 

apertam equidem causam non invenio; immo certior Oeneo in 
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Heteroeoumenis locus esse videtur»344. I. G. Schneider ha collocato il 

frammento tra gli Heteroioumena, O. Schneider tra i Georgica, entrambi 

senza motivare ulteriormente. Gow e Scholfield si limitano a 

commentare: «Frr. 86-91, of unnamed provenance, were assigned to 

the Georgica by OSchn. following, in 86, Schweighaeuser». 

Di Eneo aveva raccontato, come ricorda Schweighaeuser, 

Apollodoro nella Biblioteca (I 64): Οἰνεὺς δὲ βασιλεύων Καλυδῶνος 

παρὰ Διονύσου φυτὸν ἀµπέλου πρῶτος ἔλαβε. La narrazione di 

Apollodoro continua. Eneo sposò Altea, figlia di Testio, ed ebbe vari 

figli tra i quali Meleagro, la cui vita per volere delle Moire sarebbe 

dipesa dall’ardere di un tizzone; Meleagro crebbe, e durante i sacrifici 

per le primizie del raccolto si dimenticò della dea Artemide che, 

infuriata, mandò a devastare le sue terre un pericolosissimo cinghiale; 

Eneo chiamò a raccolta tutti gli uomini più valorosi dell’Ellade, e 

anche una donna, Atalanta: fu lei la prima a riuscire nell’impresa di 

colpire il cinghiale, poi finito da Meleagro; Meleagro, pur sposato a 

Cleopatra, si era innamorato di Atalanta e le fece dono della pelle del 

cinghiale, ma i figli di Testio (fratelli della madre di Meleagro, Altea) 

non lo accettarono; nacque contesa, e Meleagro uccise i suoi zii, 

spingendo la madre, accecata dall’ira e dal dolore, a bruciare il tizzone; 

una versione del mito vorrebbe che Meleagro morisse così, all’istante, 

ma ce n’è un’altra che pone questa contesa per la pelle del cinghiale 

all’origine di una guerra, combattuta tra Cureti (dalla parte dei figli di 

Testio) e Calidoni, e scoppiata dopo che Meleagro aveva ucciso alcuni 

dei figli di Testio; questa seconda versione colloca la fine di Meleagro 

 
344 Volkmann 1852, p. 32. 
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al termine della guerra, quando convinto dalla moglie Cleopatra si 

decise a scendere sul campo di battaglia, sul quale non si era ancora 

presentato spaventandosi della maledizione che la madre gli aveva 

lanciato per l’uccisione dei suoi fratelli; la madre Altea e la moglie 

Cleopatra si impiccarono, e tutte le altre donne che piangevano la 

morte di Meleagro furono trasformate in uccelli. Antonino Liberale, 

nella sua Raccolta di Metamorfosi, segue questa seconda versione, e la 

manchette preposta al racconto (II, Μελεαγρίδες) afferma: Ἱστορεῖ 

Νίκανδρος Ἑτεροιουµένων γʹ (“Lo racconta Nicandro del III libro 

delle Metamorfosi”). Il racconto di Antonino Liberale comincia proprio 

con Eneo, re di Calidonia, sposato ad Altea e padre di figli e figlie, e 

tra questi Meleagro; parla della maledizione di Artemide per il 

mancato sacrificio durante le primizie, parla del cinghiale, parla della 

contesa nata per la spartizione della carcassa, ma omettendo Atalanta, 

come fosse solo una questione fra Meleagro e gli zii; parla 

dell’uccisione dei figli di Testio, della maledizione di Altea contro il 

figlio uccisore, dello scoppio della guerra tra Cureti e Calidoni, 

dell’intercessione di Cleopatra per far scendere Meleagro in battaglia, 

della madre che irata brucia il tizzone dal quale dipendeva la vita del 

figlio, e del dolore delle sorelle che, alla fine, mosse a pietà Artemide 

che le trasformò in uccelli. 

È certamente possibile che il fr. 86 di Nicandro facesse parte di 

questa storia, secondo la manchette alla base del racconto di Antonino 

Liberale. Ma non si può escludere che Nicandro, parlando della 

coltura della vite nei Georgica, fosse partito dall’eziologia, dal mito. 
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Della Corte345 mette in diretta connessione questo frammento con il v. 

9 del I libro delle Georgiche di Virgilio: Virgilio apre quest’opera con 

una dedica a Mecenate, alla quale seguono altre dediche alle varie 

divinità, invocate perché lo accompagnino nel canto agreste: 

 Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram 
 vertere, Maecenas, ulmisque adiungere vitis 
 conveniat, quae cura boum, qui cultus habendo 
 sit pecori, apibus quanta experientia parcis, 

5  hinc canere incipiam. Vos, o clarissima mundi 
 lumina, labentem caelo quae ducitis annum; 
 Liber et alma Ceres, vestro si munere tellus 
 Chaoniam pingui glandem mutavit arista 
 poculaque inventis Acheloia miscuit uvis. 

Che cosa fecondi le messi, sotto quale stella convenga arare la 
terra, o Mecenate, unire agli olmi le viti, come si accudisca ai buoi 
e si curi l’allevamento delle greggi, quanta esperienza si debba 
dedicare alle frugali api, di qui l’inizio del canto. O voi splendenti 
luci del mondo, che guidate nel cielo il trascorrere dell’anno; 
Libero e Cerere nutrice, se per vostro dono la terra sostituì la 
ghianda caonia con la turgida spiga e scoperto il succo dell’uva lo 
mischiò alle tazze acheloe (trad. F. Della Corte). 

 
Della Corte commenta così l’espressione “pocula Acheloia”: «perifrasi 

per acqua; pocula: “coppe”, ma qui vale “bevanda”; Acheloia, da 

Acheloo fiume dell’Etolia. È un tipico esempio di cultura poetica 

ellenistica, con evidente sfoggio di erudizione mitologica di non 

dubbia derivazione nicandrea (fr. 86 Schn.). Per comprendere la 

ricercatezza bisogna ricordare che Eneo, re dell’Etolia, fu il primo che 

apprese l’uso del vino da Dioniso, e che quindi, quando lo bevve 

annacquato, lo mescolò alle acque del suo fiume, l’Acheloo»346. 

 
345 Della Corte 1986. 
346 Della Corte 1986, vol. I, p. 17, n. 9. 
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Si è già detto che sono rintracciabili richiami interni tra l’una e 

l’altra delle opere di Nicandro, dunque sappiamo che Nicandro aveva 

parlato di Eneo negli Heteroioumena, ma è del tutto possibile che nei 

Georgica parlando della coltivazione della vite non avesse perso 

occasione di fare sfoggio dell’erudizione mitica, ed è altrettanto 

possibile che avesse ispirato Virgilio che si apprestava a comporre 

un’opera della stessa tipologia.  
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Fr. 87 
 

Ath. II 49f Νίκανδρος· 
µῆλον, ὃ κόκκυγος καλέουσι. 

 
1 κόκκυγον BD 
 
Ath. II 49f Nicandro: 
 Frutto che chiamano “del cuculo”. 
 
 
 
Il frutto in questione è il κοκκύµηλον, ossia una verietà di prugna: 

nell’Epitome (II 49c) la sezione dedicata a questo frutto si apre con il 

nome con cui era conosciuta, Δαµασκηνόν, poiché cresceva 

soprattutto nella città di Damasco. Nicandro, autore di Glosse, ha 

messo in versi quest’etimologia basata sul gioco della scomposizione, 

κοκκύµηλον, ossia κόκκυγος µῆλον, “frutto del cuculo”.  

Eustazio ha ripreso l’etimologia proposta da Nicandro, per spiegare 

analogicamente il principio di διάλυσις della lingua ionica (van der 

Valk III 428 26): Ἰστέον δὲ ὅτι τε Ἰώνων ἰδιότης ποιεῖ τὴν εἰρηµένην 

διάλυσιν, καθ’ ἣν καὶ τὸ κοκκύµηλον διαλύσας ὁ Νίκανδρος µῆλόν 

φησιν, ὃ κόκκυγος καλέουσι. 

A parte la scomposizione morfologica, c’è anche un’altra 

motivazione che rende appropriata l’etimologia, ed è legata alla 

comparsa di questo frutto, primaverile come il canto del cuculo. 

L’andamento delle stagioni, il loro scandirsi ciclico, è fondamentale 

per chi lavora la terra. Non sarebbe la prima volta che Nicandro si 

serve di queste associazioni, basti pensare al fr. 74 (vv. 32-33) in cui il 

poeta dice che l’iris ha il colore simile a quello delle rondini e che 

fiorisce quando le rondini tornano, cioè in primavera. Si può fare un 
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parallelo anche con il fr. 75, sulla mora “che annuncia ai mortali la 

dolce stagione dei frutti”. 

Questo frammento è stato assegnato ai Georgica, e sicuramente 

Nicandro parlando delle prugne “damascene” avrà poi fatto cenno al 

periodo di maturazione e raccolta. Due passi dei Theriaca possono 

avvalorare questa ipotesi: 

Th. 379-380, ὅτε πρώτιστα πέφανται / πρόσθε βοῆς 
κόκκυγος ἐαρτέρου (“non appena esso appare prima del 
suono del cuculo primaverile”); 
Th. 854-855, ἢ αὐτοὺς κόκκυγας ἐρινάδος, οἵ τε πρὸ ἄλλης 
/ γογγύλοι ἐκφαίνουσιν ἀνοιδείοντες ὀπώρης (“o gli 
stessi frutti di prugna selvatica, che sembrano essere 
rotondi e turgidi prima degli altri”). 
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CONCLUSIONI 

 

Questo lavoro segna certamente un punto d’arrivo, poiché sugella la 

ricerca portata avanti nel triennio di Dottorato, ma mi auguro 

rappresenti anche un punto di partenza: operare sui Georgica, come 

anche sulle altre opere frammentarie di Nicandro di Colofone, sarebbe 

necessario da un punto di vista filologico, poiché manca ad oggi una 

vera e propria edizione critica di questi testi, ma offrirebbe anche 

l’opportunità di tracciare ancor meglio il profilo di questo poeta di 

epica didascalica che ha saputo dare carattere e direzione coerente ai 

suoi componimenti. Sembra che una specie di trama affiori in 

superficie e si lasci tracciare, un ordito intessuto tra le sue opere: penso 

al fr. 126 Sch. appartenente alle Glosse, in cui Nicandro dà notizia della 

denominazione “ambrosia” per il giglio, cioè esattamente ciò che 

dicono i vv. 27-28 del fr. 74 dei suoi Georgica; o ancora, nel fr. 74 (vv. 

4-8) il modo in cui racconta di Ione, che dopo aver ucciso il cinghiale 

si lava nel fiume Alfeo pronto a trascorrere la notte con le Ninfe, 

riporta ai vv. 100-105 degli Alexipharmaca nei quali racconta di Perseo, 

che dopo aver ucciso Medusa arriva a Micene e guidato da una Ninfa 

scopre la sorgente Langeia. 

A parte le analogie stilistiche e contenutistiche, condurre un lavoro 

che parta dalla constitutio textus, quindi dalla consultazione diretta dei 

codici, è per l’appunto imprescindibile.  

Presento di seguito la lista dei luoghi testuali in cui ho preferito 

ripristinare il testo tradito dai codici rispetto a quanto si legge 
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nell’edizione di Gow e Scholfield. Tra parentesi gli autori delle 

congetture. 

Fr. 68 v. 3 ἐκτρίψειας vs ἐντρίψειας (O. Schneider) 

Fr. 70 v. 9 καὶ ἀκαρφέα tradito vs κατακαρφέα (O. Schneider) 

Fr. 74: 

v. 1 ὡς ὡραῖα vs ὅσσ’ ὡραία (O. Schneider) 

v. 2 ἄνθη Ἰαονίηθε vs ἄντε’ Ἰαονίηθε (O. Schneider) 

v. 17 κλῶνες vs κλῶνας (Casaubon) 

v. 25 ἀντέλλουσι vs ἀντελέουσι (Bodaeus) 

v. 48 διοιχοµένων vs δ’ οἰχοµένων (Schweighaeuser) 

v. 49 πλῆξαν vs πῆξαν (O. Schneider) 

v. 68 ἅτε vs ὅτε (Meineke) 

Fr. 79 ἐφεύσαις (= O. Schneider) vs ἐφεύσεις (Musuro) 

Fr. 81 ἀνύῃς (= O. Schneider) vs ἀνύσῃς (Meineke) 

Fr. 82 κύαµους vs κυάµου (Casaubon) 

Sottolineo inoltre il fatto che a mio avviso la lacuna postulata da O. 

Schneider e segnalata da Gow e Scholfield non è secondo me interna 

a 74.43, ma immediatamente precedente. In ultimo, tornare sulle 

edizioni più antiche mi ha permesso di restituire la congettura di 74.25 

a Bodaeus: a partire dai Nicandrea O. Schneider, fino alla recentissima 

edizione di Olson dei Deipnosofisti, è stata erroneamente attribuita a 

Brodaeus. 
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