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1) Suda, s.v. Kallivmaco~: uiJo;~ Bavttou kai; Mesavtma~, Kurhnai`o~, grammatikov~, maqhth;~ 
ïErmokravtou~ tou` ≠Iasevw~, grammatikou`: gameth;n ejschkw;~ th;n Eujfravtou tou` Surakousivou 
qugatevra. ajdelfh`~ de; aujtou` pai`~ h\n oJ nevo~ Kallivmaco~, oJ gravya~ peri; nhvswn di≠ ejpw`n. ou{tw de; 
gevgonen ejpimelevstato~, wJ~ gravyai me;n poihvmata eij~ pa`n mevtron, suntavxai de; kai; katalogavdhn 
plei`sta. kaiv ejstin aujtw`ó ta; gegrammevna bibliva uJpe;r ta; ojktakosiva: ejpi; de; tw`n crovnwn h\n 
Ptolemaivou tou` Filadevlfou. pri;n de; sustaqh`ó tw`ó basilei`, gravmmata ejdivdasken ejn ≠Eleusi`ni, 
kwmudrivwó th`~ ≠Alexandreiva~. kai; parevteine mevcri tou` Eujergevtou klhqevnto~ Ptolemaivou, 
ojlumpiavdo~ de; rkzV, h|~ kata; to; deuvteron e[to~ oJ Eujergevth~ Ptolemai`o~ h[rxato th`~ basileiva~. tw`n 
de; aujtou` biblivwn ejsti; kai; tau`ta: ≠Iou`~ a[fixi~, Semevlh, fiArgou~ oijkismov~, ≠Arkadiva, Glau`ko~, 
≠Elpivde~, saturika; dravmata, tragw/divai, kwmw/divai, mevlh, fiIbo~ (e[sti de; poivhma ejpitethdeumevnon 
eij~ ajsavfeian kai; loidorivan, ei[~ tina fiIbon, genovmenon ejcqro;n tou` Kallimavcou: h\n de; ou|to~ 
≠Apollwvnio~, oJ gravya~ ta; ≠Argonautikav): Mousei`on, Pivnake~ tẁn ejn pavsh/ paideiva/ dialamyavntwn, 
kai; w|n sunevgrayan, ejn biblivoi~ kV kai; rV, Pivnax kai; ajnagrafh; tw`n kata; crovnou~ kai; ajp≠ ajrch`~ 
genomevnwn didaskavlwn, Pivnax tw`n Dhmokravtou~ glwssw`n kai; suntagmavtwn, Mhnw`n proshgorivai 
kata; e[qno~ kai; povlei~, Ktivsei~ nhvswn kai; povlewn kai; metonomasivai, Peri; tw`n ejn Eujrwvph/ 
potamw`n, Peri; tw`n ejn Peloponnhvsw/ kai; ≠Italiva/ qaumasivwn kai; paradovxwn, Peri; metonomasiva~ 
ijcquvwn, Peri; ajnevmwn, Peri; ojrnevwn, Peri; tw`n ejn th`/ oijkoumevnh/ potamw`n, Qaumavtwn tw`n eij~ 
a{pasan th;n gh`n kata; tovpou~ o[ntwn sunagwghv. 
 
Callimaco: figlio di Batto e di Mesatma, di Cirene, grammatico, allievo di Ermocrate di Iaso, grammatico; 
sposò la figlia di Eufrate di Siracusa. Figlio di sua sorella fu il giovane Callimaco, che scrisse sulle isole in 
versi epici. Fu così diligente che scrisse poemi in ogni metro, e compose anche moltissime opere in prosa. 
Scrisse infatti più di ottocento libri; visse all’epoca di Tolemeo Filadelfo. Prima di essere presentato al re, 
insegnava grammatica a Eleusi, un piccolo villaggio di Alessandria. Visse sino all’epoca di Tolemeo 
Evergete, nella centoventisettesima olimpiade, nel secondo anno della quale Tolemeo Evergete iniziò a 
regnare. Fra i suoi libri ci sono anche questi: L’arrivo di Io, Semele, La fondazione di Argo, Arcadia, 
Glauco, Speranze, drammi satireschi, tragedie, commedie, poemi lirici, Ibo (si tratta di un’opera 
volutamente oscura e ingiuriosa, contro un certo Ibo, nemico di Callimaco; costui era Apollonio, l’autore 
delle Argonautiche); Museo, Tavole di coloro che si erano distinti in tutti i campi della cultura e delle 
loro opere, in centoventi libri, Tavola e registro dei drammaturghi in ordine cronologico dall’inizio, 
Tavola delle parole rare e delle composizioni di Democrate, Nomi dei mesi per nazione e città, 
Fondazioni di isole e di città e cambiamento dei loro nomi, Sui fiumi dell’Europa, Sulle meraviglie e i 
paradossi nel Peloponneso e in Italia, Sul mutamento dei nomi dei pesci, Sui venti, Sugli uccelli, Sui 
fiumi del mondo abitato, Raccolta delle meraviglie di tutta la terra organizzate per luogo. 
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3) ATHEN., Deipn. II 70a (= CALLIM. fr. 437 PFEIFFER): ïEkataìo~ d≠ oJ Milhvsio~ ejn ≠Asiva~ 
Perihghvsei, eij gnhvsion tou` suggrafevw~ to; biblivon: Kallivmaco~ ga;r Nhsiwvtou aujto; ajnagravfei. 
 
(= HECAT. MIL. T 28 NENCI: ïEkatai`o~ d≠ oJ Milhvsio~ ejn ≠Asiva~ Perihghvsei, eij gnhvsion tou` suggrafevw~ 
to; biblivon. Kallivmaco~ ga;r ∫Nhsiwvtou˜ ajnt≠ ajnagravfei. o{sti~ ou\n ejstin oJ poihvsa~ levgei ou[tw~) 
 
Ecateo di Mileto nella Descrizione dell’Asia, se il libro è un’opera autentica dello scrittore; Callimaco, 
infatti, lo registra sotto Nesiotes. 
 
4) IST., FGrHist 334 T1 (= Suda s.v. fiIstro~): Menavndrou, ÿ fiIstrou, Kurhnai`o~ h] Makedwvn, 
suggrafeuv~, Kallimavcou dou`lo~ kai; gnwvrimo~. ‹Ermippo~ de; aujtovn fhsi Pavfion ejn tw/̀ bV tw`n 
Diapreyavntwn ejn paideiva/ douvlwn. e[graye de; polla; kai; katalogavdhn kai; poihtikw`~. 
 
Istro: figlio di Menandro, figlio di Istro, Cireneo o Macedone, scrittore, schiavo e allievo di Callimaco. 
Ermippo, però, nel secondo libro de Gli schiavi illustri nell’educazione scrive che era originario di Pafo. 
Scrisse molte cose sia in prosa che in versi. 
 
5) IST., FGrHist 334 T2 (= ATHEN., Deipn. VI 272a-b): (...) ≠Epitivmaio~ - ou{tw~ d≠ aujto;n kalei` 
fiIstro~ oJ Kallimavceio~ ejn tai`~ pro;~ aujto;n (scil. Tivmaion) ajntigrafai`~ - (...) 
 
(...) Epitimeo - così lo chiama Istro il Callimacheo nelle Repliche a Timeo - (...) 
 
6) IST., FGrHist 334 T3 (= PLUT., Aet. Rom. et Grae. 301d): (...) fiIstro~ d≠ oJ ≠Alexandreu;~ ejn 
uJpomnhvmasi prosistovrhken (...) 
 
(...) Istro di Alessandria nei Commentarii aggiunge che (...) 
 
7) IST., FGrHist 334 T4 (= Schol. in Aristoph. Ve. 1694): (...) h|~ fiIstro~ ejn th/` ibV mevmnhtai, ta; para; 
toi`~ suggrafeu`sin ajnalegovmeno~. 
 
(...) che Istro menziona nel dodicesimo libro, raccogliendo le informazioni tramandate dagli scrittori. 
 
8) IST., FGrHist 334 T5 (= PLUT., De Pyth. or. 403e): ≠Alurivou ÿ toivnun kai; ïHrodovtou kai; Filocovrou 
kai; fiIstrou, tw`n mavlista ta;~ ejmmevtrou~ manteiva~ filotimhqevntwn sunagagei`n, a[neu mevtrou cresmou;~ 
Ãajna¤gegrafovtwn (...) 
 
Sebbene Alirio, Erodoto, Filocoro e Istro abbiano trascritto degli oracoli in prosa, essi che pure si 
dedicarono soprattutto a raccogliere le divinazioni in poesia (...) 
 
9) IST., FGrHist 334 T6 (= ATHEN., Deipn. 387f): (...) wJ~ Polevmwn oJ perihghth;~ fiIstron to;n 
Kallimavceion suggrafeva eij~ to;n oJmwvnumon katepovntou potamovn. 
 
(...) come il periegeta Polemone, che voleva gettare lo scrittore Istro, discepolo di Callimaco, nel fiume 
omonimo. 
 
10) Rassegna delle opere di Istro (FGrHist 334): 
a) opere di storia locale: ≠Attikav (FF1-16); ≠Argolikav (F39); ≠Hliakav (FF40-42). 
b) opere sull’Egitto: Aijguptivwn ≠Apoikivai (FF43-46); Peri; Ptolemai?do~ (F47). 
c) opere storico-antiquarie: Pro;~ Tivmaion ajntigrafaiv (F59); Peri; ijdiovthto~ a[qlwn (F55); Peri; tw'n ïHlivou 
ajgwvnwn (F49); ≠Apovllwno~ ≠Epifavneiai (FF50-52); ïHraklevou~ ≠Epifavneiai (F53); Sunagwgh; tw'n 
Krhtikw'n qusiw'n (F48); Peri; Mantikh'~ e Cresmw`n Sunagwghv. 
d) opere storico-letterarie: OiJ ejpigrafovmenoi Melopoioiv (F56); Peri; Sofoklevou~ (FF33-38). 
e) scritti di grammatica e di contenuto vario: ≠Attikai; levxei~ (F23); ïUpomnhvmata (F58); Suvmmikta (F57); 
fiAtakta (FF17-22). 


