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NicaNdro di colofoNe

Theriaka-Alexipharmaka

A cura di Valeria Gigante Lanzara

I due poemetti di Nican-
dro di Colofone illustrano un 
aspetto particolare del mondo 
agreste. Nei Theriaka il poeta 
delinea la natura e le abitudini 
dei serpenti velenosi e le pro-
prietà delle erbe medicinali, 
utili a contrastare gli effetti del 
loro morso, quindi passa in ras-
segna le varie specie dei rettili 
e le loro caratteristiche. Il con-
trasto tra l’orrore dei mostri e la fantasia di 
erbe e fiori che ne eliminano la pericolo-
sità è un tratto di grande originalità. Im-
merso nella natura Nicandro ne penetra i 
misteri, è insieme erborista, medico, ma a 
tratti anche poeta. L’enumerazione dei ret-
tili, una quindicina, non segue uno schema 

prestabilito, ma si avvale di 
una informazione realistica e 
minuziosa del loro aspetto e 
delle loro abitudini. Ad essi 
segue un prontuario di erbe 
medicamentose, vere e proprie 
ricette ottenute combinando 
tra loro elementi vegetali e 
animali. Gli Alexipharmaka 
contengono l’esposizione di 
alcune sostanze nocive e degli 

antidoti utili per difendersi da malanni tal-
volta letali che esse procurano. Le bevande 
tossiche dalle quali l’uomo deve guardarsi, 
sono ventidue e a ciascuna seguono i 
sintomi dell’avvelenamento e l’antidoto 
adatto. Non mancano tra i rettili e le erbe 
raffinati accenni al mito.
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Nicander's two poems are true treatises on natural history, but also very original proofs of poetry. In 
the Theriaka the reader's attention is directed to poisonous snakes and the remedies that can prevent men 
from death.  In the Alexipharmaka the poet illustrates the danger of certain drinks obtained from herbs 
and the antidotes useful for healing. The description of reptiles is meticulous and that of herbs rich in color.

Nicandro di Colofone poeta greco di età ellenistica la cui identità precisa non è stata 
accertata. Nonostante questo è attestato autore dei due poemi didascalici in esametri Rimedi 
contro i veleni animali e Antidoti.


