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MELEAGRO E LA VIOLA BIANCA DELLA POESIA 

(AP 4, 1, 55 S. = HE 3980 S.) 

 

ANIKA NICOLOSI 

 

ABSTRACT 

In Meleag. AP 4, 1, 55 s. (= HE 3980 s.) the poet compares himself to the white violet, 

the earliest flower to appear, blooming in a mild climate at the beginning of winter as 

Theophrastus (HP 6, 8, 1) says to us: perhaps this imagine shows that Meleager hopes 

his epigrams become a model for new love poetry, the last sign of a glorious past and a 

new beginning for the future. 

 

 Tra i numerosi fiori che popolano líerbario meleagreo viene pi7 volte menzionato 

il 9:;<=>?@1. La predilezione di Meleagro per tale fiore A evidente finanche nella 

Corona, dove il poeta sceglie di attribuire il 9:;<=>?@ a se stesso come simbolo del 

proprio fare poetico (vv. 55 s.)2: 

 

C99D@ EíFG@:H I?99Ï @:=KGHLH, E?MN OíPQH R?STUN          55 

    <HÚ TL:EWGUN FE> I?; IGXYQH 9:;<=>H 

 

55 E?MN Oí P : EZN Oí Reiske | 56 IGXYQH P : IGXYH Reiske, probb. Manso et Brunck : 
IGDY@\ Martinus vix recte 
 

 Approdare ad una precisa identificazione del fiore3 appare uníimpresa aleatoria, 

certo passibile di una certa discrezionalit^, e forse comporta uno sforzo inutile per gli 

                                                 
1 Si tratta di AP 5, 144, 1 (HE 4156), 147, 1 (HE 4236) e 12, 256, 4 (HE 4411).  
2 Il testo di riferimento A quello fornito da A.S.F. Gow-D.L. Page, Hellenistic Epigrams I-II, 

Cambridge 1965, I ad l. 
3 Negli etimologici si sottolinea la natura determinativa del composto e líorigine mediterranea di 

c?@, connesso col latino viola come attesta il probabile digamma iniziale: vd. Beekes-van Beek, EDG I 
594 e Frisk, GEW I 729 s.v. c?@, entrambi con rinvio a E. Risch, Griechische Determinativkomposita, IF, 
59, 1949, p. 245-294: p. 257 (vd. anche Chantraine, DELG 632 s.v. 9:;<=N). La difficile identificazione 
del 9:;<=>?@ A sottolineata anche in H. Baumann, Greek Wild Flowers and Plant Lore in Ancient Greece, 
transl. and augment. by W.T. Stearn and E.R. Stearn, London 1993, p. 84 e p. 78 s. fig. 137 e 139, dove si 
ricorda che «the name [Ö] was applied by the Greeks to several white-flowered plants»: vale a dire il 
Leucojum aestivum («Summer Snowflake»); il Leucojum valentinum («autumn-flowering Snowflake»); il 
Galanthus nivalis subsp. reginae-olgae («the autumn-flowering snowdrop [Ö] which in that season 
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studiosi moderni4. Tuttavia si pul cercare di spiegare il motivo della scelta operata dal 

Gadareno, una preferenza certamente non casuale e probabilmente determinata dalla 

peculiare caratteristica del fiore stesso, come accade in molti altri casi della Corona5.  

 Il nesso IGXYQH 9:;<=>H A stato variamente interpretato dagli studiosi, che hanno 

per lo pi7 focalizzato la loro attenzione sullíaggettivo, individuato come elemento 

determinante per líesegesi: Reiske6, seguito da Brunck7, in luogo di IGXYQH leggeva 

IGXYH8 e ipotizzava che líespressione indicasse le ìprimizieî della sua poesia, quasi che 

la raccolta accogliesse, come tali, epigrammi scelti dellíautore9. Graefe10, approvato da 

Jacobs11, difendeva IGXYQH, accolto poi da tutti gli editori successivi12, e supponeva che 

la locuzione fosse un riferimento a componimenti giovanili13: in tal caso líaggettivo 

                                                                                                                                               

provides the first flowers which could be used for marriage wreaths»). Un vago accenno descrittivo si 
trova in Philodem. AP 7, 222, 8 (= GPh 3327) qIH9ÏN 9:;<?rD@ <\9;<HN. In ambito latino il fiore A 
menzionato in Colum. RR 9, 4, 4, 4 s. in hortensi lira consita nitent candida lilia nec his sordidiora 
leucoia e 10, 1, 1, 96-98 pingite tunc uarios, terrestria sidera, flores, / candida leucoia et flauentia 
lumina caltae / narcissique comas (luogo in cui i fiori menzionati annunciano la fine dellíinverno). 

4 Molti e diversi i tentativi in tal senso, cost come le traduzioni proposte: «white violets» Paton 
(The Greek Anthology I, with an English translation by W.R. P., London-Cambridge, Mass. 1916, p. 115); 
«giroflues» Waltz (Anthologie grecque I (Livres I-IV), texte ut. et trad. par P. W., Paris 19602, p. 112); 
«violaciocche» Pontani (F.M. P., Antologia Palatina I, Torino 1978, p. 109); «bucaneve» Guidorizzi 
(Meleagro. Epigrammi, a c. di G. G., Milano 1992, p. 31), che perl in AP 5, 144, 1 (p. 49) e 147, 1 (p. 57) 
traduce «garofani», mentre in AP 12, 256, 4 (p. 75) «primula»; «may be gilliflower (white stock), 
Matthiola incana, or snowdrop, Galanthus nivalis», cost Page (in A.S.F. Gow-D.L. Page, Hellenistic 
Epigrams II, cit. p. 605); «snowdrops» Clack (J. C., Meleager: the Poems, Wauconda (Illinois) 1992, p. 
55); «bucaneve» Marzi (in Antologia Palatina I [Libri I-VII], a c. di F. Conca-M. Marzi-G. Zanetto, 
Torino 2005, p. 193). Mantengono il termine greco traslitterato, vale a dire leucoia, Vavassor (F. V., De 
epigrammate liber, Parisiis 1669, p. 179); Dwbner (F. D., Epigrammatum Anthologia Palatina cum 
Planudeis [Ö] I, Parisiis 1864, p. 50); Beckby (Anthologia Graeca I [Buch I-VI], Griech.-Deutsch ed. H. 
B., Mwnchen 19652 [19561], p. 243 «Levkojen»).  

5 Alcuni di evidente simbolismo, come la rosa saffica (v. 6), altri pi7 problematici come, ad es., il 
platano di Panfilo (v. 17); per il caso del cardo campestre di Archiloco (vv. 36 s.), si veda da ultimo A. 
Nicolosi, Il cardo di Archiloco: Meleag. AP IV 1, 37 s. (= HE 1, 37 s.), SCO 61, 2015, p. 47-53. 

6 J.J. Reiske, Anthologiae Graecae a Constantino Cephala conditae, Lipsiae 1754, p. 241. 
7 R. Brunck, Analecta veterum poetarum Graecorum I, Argentorati 1772, p. 3. 
8 Inattendibile il seriore IGDY@\ di Martinus: vd. I.C. F. Manso, Meleagri reliquiae, Ienae 1789, p. 

5 ad l.; F. Jacobs, Animadversiones in epigrammata Anthologiae Graecae I 1 (= Anthologia Graeca, VI), 
Lipsiae 1798, p. 15. 

9 Scriveva lo studioso (cit. ibid.): «significat hoc versu Meleager se coronae suae ingenii sui 
primitias intexuisse. Atqui tota vita eum non deseruisse nugas constat». 

10 Meleagri Gadareni epigrammata, ed. F. Graefe, Lipsiae 1811, p. 51. 
11 Anthologia Graeca ad fidem codicis olim Palatini nunc Parisini ex apographo Gothano edita 

III, curavit [...] et annotationem criticam adiecit F. Jacobs, Lipsiae 1817, p. 45. 
12 A partire da Dwbner (F. D., Epigrammatum Anthologia, cit. p. 55), che traduce (p. 50): «et his 

iuncta musae etiam nostrae praematura quaedam leucoia»; vd. inoltre Anthologia Graeca epigrammatum 
Palatina cum Planudea I Palatinae libr. I-VI (Planudeae libr. V-VII), ed. H. Stadtmwller, Lipsiae 1894, p. 
72. 

13 Giustamente annota lo studioso (cit. ibid.): «dixit [Ö] qui primum ver annuntiant»; e perl 
prosegue: «poeta igitur ea carmina innuit, quae adolescens vere aetatis cecinerat». 
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andrebbe connesso con FE> I?;14, ma, come giustamente osserva Page15, la produzione 

epigrammatica del Gadareno non pare collocarsi nel periodo giovanile; líepigramma fu 

infatti un genere coltivato da Meleagro nellíarco di tutta la sua vita16, e si pul 

aggiungere che, stando a quanto dichiarato dallo stesso autore nei componimenti 

autobiografici17, tale produzione, contraddistinta dalla compresenza di elementi seri e 

faceti, ne caratterizzl in particolare líet^ matura. Entrambe le interpretazioni non 

giustificano, inoltre, la scelta del particolare fiore proposto da Meleagro. Solo Herbert 

Abel18 tenta una spiegazione della peculiare scelta meleagrea e ipotizza che il 9:;<=>?@ 

rappresenti i contenuti delicati degli epigrammi di Meleagro, alieni, a dire dello 

studioso, da oscenit^ e volgarit^19. Si pul tuttavia facilmente obiettare che la dotta e 

arguta poesia del Gadareno ha ben altro spessore che non la levit^ e la delicatezza 

espressiva ipotizzata dallo studioso.  

 Per spiegare líopzione del fiore, A utile semmai il ricorso ad un passo di Teofrasto 

(HP 6, 8, 1), fonte scientifica prediletta di Meleagro, da cui il poeta trae molte delle 

nozioni naturalistiche presenti nei suoi epigrammi20:  

 

Ey@ Oí z@{y@ EÙ QÓ@ IGyE?@ ~<LH�@:EH> EÙ 9:;<=>?@, ≈I?; QÓ@ ¡ z�G 

QH9H<XE:G?N :Ã{ˆN E?� �:>Qy@?N, ≈I?; OÓ T<9UG=E:G?N —TE:G?@, ~@>H�?� 

E?� �G?N. 

 

 Page si limita a spiegare: «Theophrastus [Ö] says that it is the earliest flower to 

appear, blooming in a mild climate at the beginning of winter»21. Ma la descrizione 

                                                 
14 Traduce Paton (W.R. P., The Greek Anthology, cit. 1916, p. 115): «and with all these the still 

early white violets of his own Muse»; vd. anche Beckby (H. B., Anthologia Graeca, cit. 19652 [19561], p. 
243) «von eigner Muse auch fwgte er noch frwhe Levkojen hinzu». 

15 Vd. A.S.F. Gow-D.L. Page, Hellenistic Epigrams II, cit. p. 606. 
16 Page (in A.S.F. Gow-D.L. Page, Hellenistic Epigrams II, cit. p. 606) conclude: «whether the adj. 

and the choice of flower imply also that M.ís epigrams are early works is hardly to be determined but it 
seems unlikely in fact that so prolific and facile an epigrammatist abandoned the genre at any time». 

17 In particolare si deve rilevare líassenza di Eros, e quindi della produzione amorosa, in AP 7, 417 
e 418 (HE 3984-3993 e 3994-3999), presente invece in AP 7, 419 e 421 (= HE 4000-4007 e 4008-4021). 

18 D. Herbert Abel, The White Violet Amid the Roses, CJ 60, 1964, p. 365-368. 
19 Cost lo studioso giustifica la scelta (cit. p. 368): «in his epigrams Meleager shows a rare quality 

of good taste, a delicacy of touch, an absence of that grossness, coarseness, and vulgarity that are faults 
all too common to many epigrammatists». 

20 Si veda ad es. G. Maggiulli, Amore e morte nella simbologia floreale, Maia 41, 1989, p. 185-
197, che riconosce in Teofrasto (HP 7) e Meleag. AP 5, 147 (= HE 4236-4241) il modello di Verg. Buc. 
2, 45-55. 

21 Vd. A.S.F. Gow-D.L. Page, Hellenistic Epigrams II, cit. p. 605. 
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della caratteristica principale della ìviola biancaî anticipa in realt^, come vedremo, una 

rappresentazione ben pi7 articolata e complessa. Teofrasto comincia con líosservare che 

il 9:;<=>?@ A il primo fiore ad apparire, subito, fin dallíinverno, se il clima A pi7 mite, o 

in un periodo successivo, a primavera, se il clima si mostra pi7 rigido: uníapparente 

contraddizione probabilmente da sciogliersi con la precoce fioritura del fiore ñ da qui 

líaggettivo IGXYQH, che mostra quindi la specificit^ botanica e scientifica della scelta ñ 

capace di precorrere tutte le altre specie floreali, sia che cil avvenga gi^ in un inverno 

mite, sia in una fredda primavera. Ma líintero contesto di Teofrasto (6, 8, 1-6), assai pi7 

circostanziato, presenta diversi motivi di interesse e ci fornisce molte pi7 informazioni 

sul fiore in questione, ponendolo in costante paragone con la rosa, ed anzi mostrandone 

maggiori virt7. Caratteristiche peculiari del 9:;<=>?@ sono dette, infatti, la costante 

presenza del fiore nelle ghirlande (8, 1 PQH OÓ E� c� ¢ Q><G=@ E> —TE:G?@ <HÚ EÙ 

L9=K>@?@ <H9?SQ:@?@ EÙ CKG>?@� EH�EH KÏG „@ ?� TE:LH@�I9?<?> �Gy@EH> I?9ˆ 

~<EGW�:> Ey@ C99D@)22, la lunga fioritura (8, 2 ¿9>K?�G=@>H OÓ <HÚ Ey@ zKG�D@ EÏ 

9?>IÏ I9�@ EZN ÕH<�@{?; <HÚ EZN zKG�HN <HÚ EZN TIHGEZN� H—EU OÓ O>HQW@:> <HÚ 

EÙ 9:;<Ù@ c?@ <HÚ FE> I9:�D EÙ L9=K>@?@) e la fragranza (8, 5 IGÙN :Ã?TQ�H@ OÓ <HÚ 

�=OD@ <HÚ cD@ <HÚ Ey@ C99D@ z@{y@ QWK>TE?@ ¡ EıI?N T;Q�\99:EH>)23: tutti 

elementi che pongono il 9:;<=>?@ in concorrenza con la rosa, che si mostra altrettanto 

profumata ma meno resistente e con una fioritura pi7 breve e tardiva (8, 2 EÙ OÓ �ıO?@ 

ÕTE:G:M E?SED@ <HÚ E:9:;EHM?@ QÓ@ LH�@:EH>, IGyE?@ Oí zI?9:�I:> Ey@ ~HG>@y@� 

¿9>K?�G?@�H KÏG � C@{UT>N)24; unica eccezione líEgitto dove, grazie al clima 

                                                 
22 Simile enunciazione nel fr. 413 67 Fortenbaugh. Per la presenza del fiore nelle corone, cf. anche 

Theoph. 6, 6, 11 e fr. 413 65 Fortenbaugh. Da segnalare Athen. 15, 675e (9:;<=>@?@ OÓ <>@UE><Ù@ ƒ@EH 
<:LH9ZN Ö <HÚ PIH@EHN E?ˆN <HG?�@ O;@HQW@?;N ¢ �HGS@:>@ C99DN <:LH9�@ I:G>TEHEW?@), dove 
il medico Filonide (fr. 1 Garc�a L�zaro) sconsiglia líuso del 9:;<=>?@ in quanto capace di eccitare i nervi 
della testa e quindi possibile causa di intontimento. Líuso del fiore in corone A documentato anche in 
Aristot. fr. 753,1-4 Gigon Ey@ IHGHE:EUGUQW@D@ ~TEÚ@ <HÚ EÙ E?MN 9:;<?�?>N C@{:T>@ ¢ TE:L\@?>N 
O>Ï @;<EÙN 9S�@?;N IHGH<H�:T{H>, µ@H :∞N E�@ IGD�H@ EH�EH IHGHQW@� zQ\GH@EH. I?>?�T> OÓ 
E?�E? <HÚ ?� TE:LH@�I9?<?>. 

23 Tra le altre qualit^, il profumo del fiore, meno intenso rispetto a quello del QW9H@ c?@ (cf. 
Theophr. 6, 6, 3), A ricordato anche in Athen. 15, 689d EÙ OÓ 9:;<=>@?@ <HÚ :ÃyO:N <HÚ TL=OGH 
I:IE><=@, con citazione da Icesio (fr. 31 Garc�a L�zaro), e QSGH zIí z@{WD@ QÓ@ �ıO>@?@ <HÚ 
9:;<=>?@, con citazione da Teofrasto (frr. 384 2g e 434 2 Fortenbaugh, cf. De od. 6, 27 PIH@EH OÓ 
T;@E�{:@EH> EÏ QSGH EÏ QÓ@ zIí z@{y@ EÏ OÓ zIÙ LS99D@ Ö zIí z@{y@ QÓ@ ?∑?@ E= �=O>@?@ <HÚ 
EÙ 9:;<=>@?@); cf. inoltre Ps.-Gal. De rem. parab. 2, 5, 6 (14, p. 417, 10 Kwhn) IGÙN :ÃDO�H@ 9:;<?�?; 
C@{?;N Q�ID ~<I:IED<=E?N E?� �9HTE?� ~I>QSD@. 

24 La tardivit^ della rosa rispetto al 9:;<=>?@ A ricordata anche in Eustath. ad Il. 23, 186 (4, 708, 
18 s.-709, 1 Valk) <HÚ ≈E> EÙ �=O?@ ÕTE:G?�@ 9:;<?�?;, √ IGyE?@ z@{WD@ ~<LH�@:EH>, FE> OÓ <HÚ 
@HG<�TT?;, IGyE?@ IHS:EH>, ¡ HÃEÙN [scil. �{�@H>?N] �TE?G:M. 
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favorevole, i due fiori convivono per un maggior lasso di tempo (8, 5 ~@  ∞KSIE� KÏG 

EÏ QÓ@ C99H I\@Eí C?TQH <HÚ C@{U <HÚ zGXQHEH Ö IG?E:G:M@ OW LHT> Ey@ 

~@EH�{H <HÚ �ıOH <HÚ cH <HÚ EÏ C99H C@{U <HÚ O>Q�@� <HÚ O>HQW@:>@ I9:�D Ey@ 

IHGí �QM@ ¢ ?Ã< ~9\EED �G=@?@ EH�EH). Anche Ateneo (15, 680e-f), parafrasando la 

trattazione di Teofrasto, evidenzia la fioritura precoce del 9:;<=>?@ e la sua presenza 

nelle corone, senza tralasciare il paragone con la rosa25; inoltre, in 15, 681c (π<WT>?N Oí 

~@ O:;EWG� :;<Ú Ÿ?@A EÙ 9:;<=>?@ LUT> Q:T=EUE\ E>@H F�:>@ ~@ E� TESL:>@, 

I?9ˆ Oí zG�TEU@ :ÃDO�H@ <HÚ O;@HQW@U@ EWGI:>@, z99Ï IGÙN ¿9�K>TE?@), sulla 

scorta di Icesio (fr. 30 Garc�a L�zaro), si sottolinea il profumo del fiore, mentre in 5, 

196d (� KÏG  cK;IE?N <HÚ O>Ï E�@ E?� I:G>W�?@E?N zWG?N :Ã<GHT�H@ <HÚ O>Ï E?ˆN 

<UI:S?@EHN EÏ TIH@�DN <HÚ <H{í ·GH@ ~@:TEU<;MH@ ~@ £EWG?>N L;=Q:@H E=I?>N 

CL{?@H K:@@¤ <HÚ O>Ï IH@E=N, <HÚ ?–E: �=O?@ ?–E: 9:;<=>?@ ?–Eí C99? �¦O�DN 

C@{?N ~<9>I:M@ ?Ã{Ó@ ?ÃOWI?Eí :cD{:@), forse anchíesso passo memore di Teofrasto, 

si ricorda líeccezionalit^ dellíesperienza egiziana, che vede convivere rosa e 9:;<=>?@ 

persino <HEÏ QWT?@ �:>Qy@H.  

 Il paragone con la rosa26, fiore per eccellenza dellíerbario afroditico e di memoria 

saffica, sempre presente nelle corone menzionate dai poeti, ma forse oramai solo come 

debito letterario27, A quindi una costante che accompagna il 9:;<=>?@, fiore invece 

estraneo alla lirica arcaica. In corone, i due fiori sono accostati anche in Theocr. 7, 63 s. 

(<†K¨ EZ@? <HEí ©QHG z@�E>@?@ ¢ �?O=:@EH / ¢ <HÚ 9:;<?�D@ TEWLH@?@ I:GÚ 

<GHEÚ L;9\TTD@), passo nel quale la stagione evocata A certamente quella invernale 

                                                 
25 TE:LH@DQHE><Ï OÓ C@{U <HEH9WK:> ª:=LGHTE?N E\O:� ìc?@, «>ÙN C@{?N, cL;?@, L9=KH, 

�Q:G?<H99WNî. IGyE=@ E: Ey@ z@{WD@ ~<LH�@:T{H� LUT>@ EÙ 9:;<=>?@ Ö EÙ OÓ �=O?@ ÕTE:G:M 
E?SED@ <HÚ E:9:;EHM?@ QÓ@ LH�@:EH>, IGyE?@ OÓ IHS:EH>. 

26 Rose e viole bianche sono accostate in Athen. 8, 331a �=OH QÓ@ KÏG HÃE={> <HÚ 9:;<=>H <HÚ 
zTI\GHK?> <HÚ EÏ IHGHI9�T>H E?SE?>N ?Ã I9:M?@ O>H9:�I:> QU@y@ EG>y@, dove si aggiunge anche 
che, stando a Polibio, in Lusitania, grazie al clima favorevole (:Ã<GHT�H), le specie vegetali non 
rimangono senza fioritura per pi7 di tre mesi. 

27 Si possono riscontrare altri esempi di memorie letterarie riutilizzate in una nuova chiave di 
lettura, come, ad esempio, il celebre topos della corona sfiorita del giorno prima, ricordo dellíamata, un 
motivo che tanta fortuna avr^ nel mondo latino e che trae le mosse proprio da Meleag. AP 5, 136, 3 s. (= 
HE 4224 s.) �{>¬Ù@ ~=@EH / Ö TEWLH@?@.  
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(v. 66 IÏG I;GÚ <:<9>QW@?N)28, collocazione temporale possibile, come si A visto, per il 

9:;<=>?@, ma inusuale e anomala per la rosa29. 

 Infine, al pari della rosa e di altri fiori di caratura prettamente letteraria, il 

9:;<=>?@ compare in tre epigrammi di Meleagro. Il Gadareno inserisce questo fiore 

come esplicito ornamento che caratterizza le corone intrecciate per la donna amata in 

AP 5, 144 (HE 4156-4161): 

 

OU 9:;<=>?@ {\99:>, {\99:> OÓ L�9?Q�G?N 

   @\G<>TT?N, {\99:> Oí?ÃG:T�L?>EH <G�@H�  

®OU Oí� L>9WGHTE?N, ~@ C@{:T>@ ·G>Q?@ C@{?N, 

   ¯U@?L�9H °:>{?�N �Oˆ EW{U9: �=O?@. 

9:>Qy@:N, E� Q\EH>H <=QH>N FI> LH>OGÏ K:9±E:²                  5 

   q KÏG IHMN <GWTTD@ qO;I@=D@ TE:L\@D@. 

 

Non diversamente in AP 5, 147 (HE 4236-4241): 

 

°9W³D 9:;<=>?@, I9W³D OíqIH9�@ PQH QSGE?>N 

   @\G<>TT?@, I9W³D <HÚ EÏ K:9y@EH <G�@H, 

I9W³D <HÚ <G=<?@ �OS@, ~I>I9W³D OíÕ\<>@{?@ 

   I?GL;GWU@, I9W³D <HÚ L>9WGHTEH �=OH, 

›N C@ ~IÚ <G?E\L?>N Q;G?�?TEGS�?; µ9>?OXGHN                5 

   :ÃI9=<HQ?@ �H�EU@ z@{?�?9¶ TEWLH@?N. 

 

                                                 
28 Il 9:;<=>?@ A riconosciuto come peculiare della stagione invernale in Theocritus II, ed. with 

transl. and comm. by A.S.F. Gow, Cambridge 19522, p. 148 proprio con rinvio al passo di Teofrasto qui 
discusso. Le discrepanze cronologiche imposte dalla compresenza con altri fiori sono evidenziate anche 
in S. Hatzikosta, A Stylistic Commentary on Theocritusí Idyll VII, Amsterdam 1982, p. 109 s. 

29 Líindagine temporale risulta cara allíerudizione antica, che la considera una spia della natura 
convenzionale della poesia: in particolare, essa ricorre, in riferimento a fiori con diversa stagionalit^, in 
Theocr. 11, 56-59 (FL:G?@ OW E?> ¢ <G�@H 9:;<\ / ¢ Q\<D@í qIH9Ï@ ~G;{GÏ I9HEHKX@>í F�?>TH@. / 
z99Ï EÏ QÓ@ {WG:?N, EÏ OÓ K�@:EH> ~@ �:>Qy@>, / ·TEí ?Ã <\ E?> EH�EH LWG:>@ PQH I\@Eí 
~O;@\{U@), un celebre luogo in cui il poeta ñ per bocca dello stesso Polifemo ñ corregge la grossolana 
galanteria dellíinnamorato Ciclope (vd. Theocritus. A Selection. Idylls 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11 and 13, ed. by 
R. Hunter, Cambridge 1999, p. 238 s.), e in Athen. 1, 5a (LUTÚ@ ¡ ·;GH<?ST>?N I?>UE�N� ?Ã� PQH QÓ@ 
?“@ I\@EH IHGHT<:;\¬:T{H> O;@HE=@, 9WK:T{H> OÓ �¹O>?@), passo nel quale, riprendendo Teocrito, 
Ateneo dichiara la letterariet^ degli accostamenti proposti, questa volta in materia di banchetti. 
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 In entrambi gli epigrammi, il primo dedicato a Zenofila, líaltro a Eliodora, 

líerbario afroditico tradizionale di ispirazione arcaica (�=O?@ in HE 4159 e 4239, ma 

anche <G=<?N e Õ\<>@{?N in HE 4238), che vede Saffo come modello principale30, 

identifica e adorna, come ci si attende, la donna amata. A questo, perl, si 

accompagnano alcune novit^ squisitamente meleagree, come il narciso (@\G<>TT?N HE 

4156 s. e 4236 s.), spesso protagonista degli epigrammi del nostro poeta, che dottamente 

qualifica il fiore come L�9?Q�G?N (HE 4156)31, e i gigli (<G�@H HE 4157 e 4236), 

soggetto attivo di inusuali e modernissime sinestesie (HE 4157 ?ÃG:T�L?>EH e HE 

4237 K:9y@EH)32. Ugualmente inatteso risulta il 9:;<=>?@, di norma assente nella flora 

della tradizione erotica arcaica, la cui presenza non sar^ quindi casuale, ma costituisce 

un chiaro esempio dellíerudizione, si potrebbe dire della precisione naturalistica, unita a 

diversi riecheggiamenti letterari, che permea tutta la poesia di Meleagro. Meno 

perspicuo il riferimento contenuto in AP 12, 256, 4 (HE 4411), dove 9:;<=>?@ 

identifica un giovinetto in uníampia lista di eromenoi tutti accostati ad una specie 

vegetale: 

 

   ~@ Oí �T<9UI>\OU@ EÙ K9;<ˆ 9:;<=>?@. 

 

 Si tratta di un accostamento inusuale, da motivare forse proprio come il semplice 

ricorso ad uno degli elementi ricercati che impreziosiscono la corona floreale 

fittiziamente donata a Cipride da Eros (vv. 1 s. = HE 4408 s. °\K<HGI=@ T?>, ºSIG>, 

<H{�GQ?T: �:>GÚ EG;K�THN / IH�OD@ »@{?N ûÅDN ¾;�HI\EU@ TEWLH@?@); da 

segnalare che subito dopo (vv. 5 s. = HE 4412 s.) viene menzionato un giovinetto, 

                                                 
30 Líispirazione saffica, comíA noto, percorre tutta líopera meleagrea, a partire da peculiarit^ 

lessicali, come il celebre composto K9;<SOH<G;N (AP 5, 177, 3 [= HE 4192], 7, 419, 3 [= HE 4002], 12, 
167, 2 [= HE 4569]), palesemente esemplato sullíimmagine di Eros K9;<SI><G?N proposta in Sapph. fr. 
130, 2 V., ma anche nelle tematiche trattate, vd. G. Burzacchini, Espero e Aurora da Saffo (fr. 104A V.) a 
Meleagro (AP 12, 114 = HE 75), in Mythologe¿n. Mito e forme di discorso nel mondo antico. «Studi in 
onore di Giovanni Cerri», a c. di A. Gostoli e R. Velardi, con la collaborazione di M. Colantonio, Pisa-
Roma 2014, p. 114 s. 

31 Hapax da tradurre nella peculiare accezione di «amante dellíacqua» e non nel significato 
letterale di «amante della pioggia», privo di senso nel contesto: il composto indica, infatti, la particolarit^ 
scientifica del fiore, che necessita di molta irrigazione e cresce in prossimit^ di corsi díacqua; cil A 
confermato anche dal mito di Narciso e dalla tradizione ad esso relativa. Tale esegesi A corroborata 
dallíaffine L>9=Q�G>?@ attestato in Plato AP 6, 43, 1 (= FGE 650), dove una rana, che abita gli stagni, A 
qualificata come EÙ@ À;QLy@ {:G\I?@EH, L>9=Q�G>?@, ÕKGÙ@ z?>O=@. 

32 Da notare che in HE 4160 sono i prati ad essere definiti ridenti <=QH>N FI>, espressione che 
probabilmente identifica i fiori stessi, visti come ìchiome dei pratiî. 
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Eraclito, paragonato ad una rosa tra le spine, riproponendo anche in questo caso il 

consueto accostamento tra viola bianca e �=O?@. 

 La precocit^, quindi, del 9:;<=>?@, intesa anche come capacit^ di lunga fioritura, 

A verosimilmente la peculiarit^ che interessa al nostro autore per identificare la propria 

poesia, assieme alla possibilit^ di stare a confronto con la rosa, replicandone pregi e 

funzioni, ma mostrandosi ancor pi7 resistente del fiore simbolo díamore per eccellenza 

nella lirica arcaica. Anche Meleagro, al pari della ìprecoce viola biancaî, comunque la 

si voglia identificare, si sente ultimo baluardo della poesia antica (non a caso il fiore 

uguaglia la rosa saffica nelle corone) alle soglie di un inverno ancora mite e non severo, 

probabile metafora di una temperie culturale ancora suscettibile di fioritura proprio 

grazie allíesempio costituito dalla raccolta e dalla poesia meleagrea33: in altre parole, il 

Gadareno, con la composizione della Corona, pone se stesso e la propria opera come 

inizio per una nuova rinascenza della poesia di natura amorosa esemplata sul modello 

antico. In tal senso si pul interpretare anche lí FE> I?; del v. 56, che rafforza il <H� («e 

certo ancora di noi la tempestiva viola bianca»)34 e indica la possibilit^35, o meglio 

ancora la convinzione, di una poesia che, rinascendo dallíesperienza antica, possa 

ancora essere fiorente.  
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33 Di fatto, nel comporre la propria raccolta, Meleagro mostra al contempo abilit^ di autore e di 

editore: da un lato, la sua stessa poesia, dando nuova vita a formule e modelli antichi, dallíaltro, la 
Corona in quanto tale, presentando esempi variegati per tipologie, forniscono ai contemporanei una 
summa dellíintera produzione epigrammatica (e quindi anche lirica) precedente, consegnando cost ai 
posteri questo patrimonio letterario. A tal proposito rileva a ragione Gutzwiller (K.J. G., Poetic Garlands. 
Hellenistic Epigrams in Context, Berkeley-Los Angeles-London 1998, p. 276-322; p. 322): «within its 
own historical horizon, the Garland must have had an immediate appeal as an artistic encapsulation of the 
Hellenic past, a summary of an entire genre in a literary mode, an original work of art made out of known 
poetic icons». 

34 Vd. Page in A.S.F. Gow-D.L. Page, Hellenistic Epigrams II, cit. p. 606: «in addition also». 
35 Cost Manso (I.C. F. M., Meleagri reliquiae, cit. p. 98), che traduce: «simulque insuper addidit 

Musae suae violas, ni fallitur, tempestivas», come se il poeta con falsa excusatio sospendesse il giudizio 
su di su e sul proprio lavoro: «modesta haec de carminibus suis, quae utrum serius prodire debuissent, 
lectoribus iudicandum relinquit». 


