
UN’EMENDAZIONE A LUCILLIO
(AP 11,112)*

Pr¤n sÉ §nale¤casyai, DhmÒstrate, ÑXa›rÉ flerÚn f«wÉ
efip°, tãlaw: oÏtvw eÎskopÒw §sti D¤vn.

oÈ mÒnon §jetÊflvsen ÉOlumpikÒn, éllå ~diautoË~
efikÒnow, ∏w e‰xen, tå bl°farÉ §j°balen.

P f. 523–Pl f. 24r.
1 dhmÒstrate Ppr Pl : dhmÒstratow Par | xa›rÉ Ppr : xa¤rÉ
Par 2 tãlaw Ppc Pl : tÊlaw Pac | oÏtvw Pl : oÏtv P | 
eÎskopÒw P : eÎkopÒw Pl   3 ÙlumpikÒn: Ppc : ÙlumpikÚn Pac

Pl | diautoË P : diÉ aÈtoË Pl : diaugoËw vel dØ aÈtoË 
Scaliger : éllÉ édiãntou Graefe : diaug∞ Jacobs : dØ aÈtoË
Boissonade : DiÉ aÈtoË Livrea

I quattro versi appartengono alla serie di componimenti scop-
tici che prendono di mira i medici dal tocco letale. È una tematica
sviluppata da un discreto numero di epigrammi del libro undicesi-
mo dell’Antologia (112–126 e passim)1, con esiti non di rado felici,
almeno sul piano dell’humor nero.

Lucillio esorta il povero Demostrato, che si accinge ad essere
curato dall’oculista Dione, a dare subito addio alla luce2; il medico,

*) Siamo pervenuti indipendentemente alla congettura che presentiamo: lo
abbiamo scoperto con sorpresa parlandone. In séguito, abbiamo affrontato assieme
tutti i problemi del testo. P è stato collazionata sull’originale da Claudio De Stefa-
ni all’Universitätsbibliothek Heidelberg, Pl su microfilm alla Biblioteca Marciani di
Venezia. In tal modo, l’apparato di Beckby risulta arricchito di alcuni dettagli.

1) Il cattivo medico e il poetastro sono associati in 11,131; cfr. inoltre 11,257.
280.281.

2) E il congedo dalla luce è espresso in toni paludati, che ricordano l’ˆgkow
della tragedia. Friedrich Jacobs osservava giustamente che «lucem salvere jubent
morituri [. . .] hoc loco autem is, quem probabile erat coecum redditum iri» e ricor-
dava alcuni luoghi tragici: S. Aj. 859, E. IA 1509 (Animadversiones in Epigrammata
Anthologiae Graecae secundum ordinem Analectorum Brunckii, II 2 [Lipsiae 1800]
465). È dunque un’allocuzione tipica dei suicidi: cfr. altresì Call. Ep. XXIII 1–2 Pf.
= AP 7,471 = HE 1273–4 e‡paw ÑÜHlie xa›reÉ KleÒmbrotow »mbraki≈thw/¥latÉ éfÉ
ÍceloË te¤xeow efiw ÉA¤dhn e si noti anche la similitudine di Q. S. 1,76 s.: …w dÉ ̃ tÉ énØr
élao›sin §pÉ ˆmmasi pollå mogÆsaw/flme¤rvn fid°ein flerÚn fãow µ yan°esyai ktl. 



infatti, a dispetto della professione, ci vede malissimo (è eÎskopow
in senso antifrastico)3, e ha già causato la cecità permanente ad altri
pazienti, come Olimpico – un rischio realmente diffuso nel tratta-
mento delle patologie oculari4. I primi tre versi sono sani: la chiu-
sa del verso 3, invece, è sicuramente corrotta, al punto da compro-
mettere la comprensione del finale.

Un passo decisivo verso l’intelligenza di questo epigramma si
deve a Enrico Livrea, che in un brillante articolo svelò il senso del
problematico diÉ aÈtoË dei mss.: si tratterebbe di DiÉ aÈtoË «un suo
Zeus», una sua statuetta del dio5. Questa conclusione veniva rag-
giunta attraverso l’analisi del complesso gioco di corrispondenze
presenti nell’epigramma, in cui D¤a dell’explicit appare chiaramente
anticipato da ÉOlumpikÒn – nome proprio di un paziente che aveva
esperito l’arte di Dione, ma anche epiteto di Zeus – e, nello stesso
tempo, riprende D¤vn del v. precedente: per questa tecnica, si può
in effetti ricordare anche Marc. Argent. AP 9,246,3–4 = GP 1435–
6 oÂa keraunÒw/oÈ DiÚw §k xeir«n éllå D¤vnow ¶bh6. Il fraintendi-
mento di diÉ per D¤É è del tutto naturale: aggiungiamo, per la moda-
lità dell’errore, Strat. AP 12,247,6 nÊkta d¢ peir«men, na‹ D¤a,
MhriÒnhn [Hecker: ka‹ diã P].
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Del resto, è tipico dell’ironia di Lucillio attribuire ai suoi eroi riferimenti tragico-
mici al mito: la piccola Erotio rapita da una zanzara si paragona a Ganimede (11,88);
il minuscolo Menestrato scivolato da una formica a Fetonte (11,104); il (debole? leg-
gero?) Cheremone, colpito da una fogliolina di pioppo, giace a terra come Tizio
(11,107).

3) Se questo è il senso di eÎskopow, visto che potrebbe riferirsi alla precisio-
ne che, si presuppone, doveva possedere un oftalmologo. Quanto ad eÎskopow,
l’agg. è «idem quod eÎstoxow»: F. Jacobs, Anthologia Graeca ad fidem codicis Pala-
tini nunc Parisini ex apographo Gothano edita. Curavit Epigrammata in codice
Palatino desiderata et annotationem criticam adiecit, II (Lipsiae 1817) 677–8, con
esempi poetici e prosastici.

4) Cf. Galen. Meth. Med. 3,2 (X 171,1–11 Kühn) §yeãsv d¢ ka‹ Ùfyalm«n
ÙdÊnaw sfodrotãtaw fiasam°nouw ≤mçw [...]. §fÉ œn oÈd¢n êllo ¶xousin ofl pollo‹ t«n
fiatr«n µ taut‹ tå diÉ Ùp¤ou ka‹ mandragÒrou ka‹ Íoskuãmou suntiy°mena fãrma-
ka, meg¤sthn l≈bhn Ùfyalm«n: oÈd¢ går oÈdÉ êllƒ tin‹ tØn §n t“ paraxr∞ma dÒkh-
sin t∞w énvdun¤aw éllÉ µ t“ nekroËn tØn a‡syhsin §rgãzontai. ka‹ polloÁw o‰sya
metå tåw toiaÊtaw xrÆseiw t«n farmãkvn [. . .] mhk°tÉ §panelyÒntaw efiw tÚ katå fÊ-
sin, éllÉ érjam°nouw m¢n §nteËyen émudr«w ka‹ mÒgiw ırçn.

5) Lucillio e l’oculista, Maia 42, 1990, 43–6 = Kr°ssona Baskan¤hw. Quindi-
ci studi di poesia ellenistica (Messina-Firenze 1993) 129–134.

6) Gow-Page ad loc. ricordano Aristoph. Nub. 1471 D›now basileÊei tÚn D¤É
§jelhlak≈w.



Proprio dall’emendazione di Livrea vorremmo partire per
proporre una lieve correzione al verso 3. Così lo studioso rende la
chiusa dell’epigramma:

Non soltanto ha accecato Olimpico, ma una sua statua di
Zeus:
di un’immagine che aveva, gli occhi ha fatto saltare.

L’explicit DiÉ aÈtoË equivarrebbe dunque a «una sua statua di Zeus»,
senso che si ricaverebbe dal v. seg. Non che ciò sia linguisticamente
problematico: ad es., in Pallada (?) AP 11,295,1 DiÒnusow vale in ef-
fetti «una statua di Dioniso»7, in Macedonio AP 6,56,1 = 17 Madden
Sãturow è «un Satiro, una statua di un Satiro»8; ancora più significa-
tivo lo stesso Lucillio, AP 11,183,2, in cui xrÊseow KrÒnow è «una sta-
tua d’oro di Crono»9. È anche vero, tuttavia, che il possessivo aÈtoË
«un suo Zeus» rende l’espressione un po’sospetta. 

Ad ogni modo, la nostra impressione è che la battuta risulte-
rebbe ben più efficace con una minima correzione:

oÈ mÒnon §jetÊflvsen ÉOlumpikÒn, éllå DiÉ aÈtÒn:
efikÒnow, ∏w e‰xen, tå bl°farÉ §j°balen.

non solo ha accecato Olimpico ... ma persino Zeus:
di una statua che aveva, gli occhi ha fatto saltare.

Dunque Dione non solo ha accecato Olimpico – come si è detto,
nome proprio ed epiteto di Zeus – ma Zeus stesso. Cf., sempre di
Lucillio: tÚn yeÚn aÈtÚn ¶klecen, ˘n Ùrk¤zesyai ¶mellen
(AP 11,175,1).

In tal modo, lo sk«mma del pentametro finale risulta meglio
preparato: il medico è così nefasto da riuscire ad accecare persino
la divinità suprema; quest’affermazione paradossale è poi ridimen-
sionata dal pentametro: si trattava solo di una statuetta.
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7) E‡ tinÉ ¶xeiw DiÒnuson §n‹ megãroisi teo›si/tÚn kissÚn éfel∆n yridãkvn
fÊlloiw stefãnvson.

8) KissokÒman brom¤ƒ Sãturon sesalagm°non o‡nƒ/émpeloergÚw énØr ên-
yeto LhnagÒraw,/t“ d¢ karhbar°onti dÒrhn, tr¤xa, kissÒn, Ùp≈rhn,/pãnta l°goiw
meyÊein, pãnta sunekl°lutai: /ka‹ fÊsin éfyÒggoisi tÊpoiw mimÆsato t°xnh,/Ïlhw
éntil°gein mhd¢n énasxom°nhw.

9) nÊktvr §k naoË xrÊseon ∑re KrÒnon.



Si eviterebbe così anche la tautologica concomitanza di aÈtoË
e ∏w e‰xen. La confusione tra u ed n in minuscola è naturale, so-
prattutto in codici del IX–X secolo10, e il copista fu forse portato a
scrivere aÈtoË anche a causa dei numerosi lemmi toË aÈtoË (scil.
poihtoË) che veniva vergando.

A questo punto, va affrontata un’altra questione. Tradizional-
mente, si ritiene che Dione sia un ladro il quale, oltre ad accecare
Olimpico, invola i (preziosi) occhi incastonati in una statua di pro-
prietà del paziente11. In effetti, materiali di valore erano utilizzati
per realizzare le cornee e le iridi nelle statue antiche in bronzo 
(e anche in marmo)12.

Ma l’emendazione di aÈtoË in aÈtÒn rende più probabile che
lo Zeus sia di proprietà di Dione, non di Olimpico (come dava in-
vece per scontato Lessing): l’oculista, che dovrebbe essere preciso
e agile di mano, è così maldestro che acceca anche le statuette che
ha in casa, facendone saltare gli occhi.

Quanto al presunto colpevole, un Dione compare come ladro
di un’immagine d’oro di Afrodite in Lucill. AP 11,174 e come pick-
pocket abilissimo in Lucill. AP 11,179: ma si tratta davvero del no-
stro oftalmologo? Più probabilmente è un omonimo: Dione era un
nome assai comune13. E comunque, i nomi propri non sono molto
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10) E l’antologia di Cefala da cui B2 trascrisse l’epigramma non doveva esse-
re molto più antica dello stesso P: «at most 30 or 40 years» (A. Cameron, The Greek
Anthology from Meleager to Planudes [Oxford 1993] 99).

11) Almeno a partire dal saggio dedicatovi dal Lessing, Zerstreute Anmer-
kungen über das Epigramm, und einige der vornehmsten Epigrammatisten. V. Grie-
chische Anthologie, in: Sämtliche Schriften. Herausgegeben von Karl Lachmann.
Dritte, auf’s neue durchgesehene und vermehrte Auflage, besorgt durch Franz
Muncker, XI (Stuttgart 1895) 309–310 [da: Vermischte Schriften. Erster Theil (Ber-
lin 1771)]. Nessun furto – rileviamo con soddisfazione – era ipotizzato nel com-
mento di Robert Aubreton, che, tuttavia, si trovava a gestire il difficile diÉ aÈtoË, 
e intendeva, su suggerimento di Félix Buffière: «par sa faute – le poète ne précise 
pas – les yeux d’une statue ont chu. On ne sait si cette statue appartenait à Olympi-
cos ou se trouvait chez Dion» Anthologie Grecque. Première partie. Anthologie Pa-
latine. Tome X (livre XI). Texte établi et traduit  par R. A. (Paris 1972) 250.

12) Cf. D. Haynes, The Technique of Greek Bronze Statuary (Mainz 1992),
soprattutto p. 116 nn. 1–11.

13) Un esempio piuttosto spiritoso è all’inizio del secondo libro del Metodo
Terapeutico di Galeno, volto a biasimare le dispute onomastiche tra i medici: co-
munque tu voglia chiamare la malattia, anche Teone o Dione, l’importante è curare
correttamente: taÊthn oÔn tØn diãyesin e‡te nÒshma kale›n, e‡te pãyow, e‡tÉ afit¤an
nosÆmatow, e‡te pãyouw §y°loi tiw, oÈd¢n efiw tØn yerape¤an oÎtÉ ˆfelow oÎte blã-



significativi: Lucillio doveva ritenere normale l’uso di omonimi per
i suoi ‹eroi›14 (qualche volta, tuttavia – va ammesso – lo stesso nome
designa il medesimo personaggio)15. «On a bien remarqué que Lu-
cillius présentait des ‹types›, mais on n’en a pas assez tenu compte
quand on a recensé les noms comme ceux de personnages réels»,
osservava Louis Robert16; questi epigrammi presentano infatti per
lo più una ca t egor i a sociale o umana, non degli individui.

Il Dione di AP 11,112 è dunque un danneggiatore, non un la-
dro: non altrimenti si deve intendere l’epigramma lucilliano se-
guente:

toË liy¤nou DiÚw §xy¢w ı klinikÚw ¥cato Mãrkow:
ka‹ l¤yow Ãn ka‹ ZeÊw, sÆmeron §kf°retai.

(AP 11,113)17

Il funesto medico Marco tocca uno Zeus di pietra – ancora una
statua – e, pur essendo l’oggetto inanimato, pur trattandosi di un
essere immortale, si fa subito il funerale (§kforã), come nella chiu-
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bow §nteËyen: éllÉ oÈdÉ efi Y°vnã tiw µ D¤vna prosagoreÊsaw aÈtÆn, ¶peitÉ Ùry«w
fi“nto, blãceien ín oÈdÉ otow oÈd¢n tÚn nosoËnta (Meth. Med. 2,1 [X 80,17–81,4
Kühn]).

14) A AP 11,75, Olimpico, il paziente accecato del nostro epigramma, è un
pugile sfigurato, mentre nel testo seguente è un uomo dal volto bruttissimo (po-
trebbe invero anche essere il pugile); a 11,85 Marco è un lentissimo atleta della cor-
sa con le armi, a 11,90 è un nanetto (il Marco di 11,93 potrebbe essere anche lo stes-
so, ma, più probabilmente è un leptÒw che riesce a insinuarsi all’interno degli indi-
visibili atomi epicurei: lo stesso di 11,94), a 11,135 un poeta copioso, a 11,143 un re-
tore esasperante, a 11,194 un cacciatore sfortunato (in un epigramma di gusto leo-
nideo), mentre nell’esempio che citiamo infra è un medicastro; a 11,103 Diofanto è
un uomo più piccolo degli atomi, a 11,111 un tipo magrissimo, a 11,114 un astro-
logo sfortunato; a 11,141 Menecle è un oratore senza senso pratico, a 11,163 un
corridore dello stadio; a 11,172 Aulo è un avaro, a 11,176 – ancora un epigramma
tutto leonideo – un ladro, a 11,205 un ospite gabbato, a 11,210 un soldato pauroso.

15) Ad es., Ermogene è medico fatale a 11,114, a 131 (sorvoliamo sulla di-
stinzione tra fiatrÒw e xeirourgÒw) e a 257 (ma a 190 il prototipo del peloso). Sia a
11,161 che a 163 occorre la coppia Olimpo-indovino e Onesimo atleta (pugile/lot-
tatore).

16) Les épigrammes satiriques de Lucillius sur les athlètes. Parodie et réalités,
in: L’épigramme grecque, Entretiens sur l’antiquité classique, XIV, Vandœuvres-
Genève 28 Août – 3 Septembre 1967, 287 (= Opera minora selecta. Épigraphie et an-
tiquités grecques, VI [Amsterdam 1989] 423); cf. altresí B. Virgilio, Lucillio e i nomi
di alcuni atleti, in: Epigrafia e storiografia. Studi di storia antica I (Pisa 1988) 229.

17) Cf. Livrea (come n. 5) 44 = 131.



sa (metricamente uguale) di 11,92, in cui si porta via il cadavere del
magrissimo Gaio: tØn d¢ kenØn kl¤nhn ofl frãtorew ∑ran §pÉ
vÖmvn,/§ggrãcantew ênv: ÑGãÛow §kf°retai É 18.

Il distico è imitato da Ausonio, mantenendo la pointe sul
funerale della statua (Epigr. 78 Green):

Alcon hesterno signum Iovis attigit. ille
Quamvis marmoreus vim patitur medici.

Ecce hodie iussus transferri e sede vetusta
Effertur, quamvis sit deus atque lapis.

Anche in questo caso, lo sk«mma è tutto rivolto al tocco ferale (at-
tigit [1], vim patitur medici [2]) non ad un improbabile rapina,
come pure si era ipotizzato – ma con lodevoli eccezioni19.
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18) Cf. anche AP 11,81,4, in cui il pugile Androleo viene trasportato via
dall’agone di Pito mezzo morto: Puyo› dÉ êpnoow §kf°romai.

19) La battuta (freddina) consisteva nel fatto che «efferri homines dicuntur,
quorum corpora sepulturae mandantur [. . .] & efferuntur statuae, quum ex uno in
alium locum transferuntur» notava il Tollius – sostanziando con loci quest’esegesi –
nel suo Ausonio cum notis Variorum (Amstelodami 1671) 52; un doppio senso – non
necessariamente un furto – era suggerito poi dal Dübner ad AP 11,113: «ludit poe-
ta in ambigua significatione verbi §kf°resyai, quod de mortuis usurpari solet, sed
de signo quoque in alium locum translato accipi potuit. Sic accepit Ausonius etc.».
Sulla versione ausoniana, cf. F. Munari, Ausonio e gli epigrammi greci, SIFC 27–28,
1956, 310 (che non parla di furti, ma intravede una pointe tra «efferri, “essere por-
tato fuori per la processione” e “essere portato alla sepoltura”» [ibid. n. 1]: questa
interpretazione è contestata da F. Benedetti, La tecnica del «vertere» negli Epigram-
mi di Ausonio [Firenze 1980] 44 [con argomenti confusi: cf. il Green ad loc.]; si veda
anche la linea di N. M. Kay, Ausonius. Epigrams. Text with introduction and com-
mentary [London 2001] 228: «like Nicarchus’ §kf°retai [. . .], the verb is ambiguous
– the statue is both carried away from its plinth, and ca r r i ed  in  proces s ion
[spaziato nostro] as if for burial»). Si deve tornare al Tollius.


