
COME SI CURAVANO I ROMANI ALL'EPOCA
DELL'IMPERATORE OTTAVIANO AUGUSTO (63 a.C.-14 d.C.) . 

“Durante  l'epoca  del  divino  Augusto,  nella  stessa  Spagna  fu  trovata  la  cantabrica,
scoperta dai Cantabrici. Nasce dappertutto, con un gambo di giunco di un piede, su cui
si trovano fiorellini allungati come cestini che contengono un seme assai piccolo”.  Plinio
il Vecchio, “Naturalis Historia” .

SEMPRE: rimedi  sacerdotali (RELIGIONE);  rimedi del Padre di famiglia.

A  SECONDA  del CETO  SOCIALE  E  DELL'AREA  GEOGRAFICA
DELL'IMPERO:

− rimedi complessi e costosi di varia origine (vegetale, minerale, animale), per lo
più di derivazione greca;

− piante (per esempio melissa, salvia, aglio, malva, camomilla), ortaggi (cavolo, in
particolare), frutta (mele, molto trattate da Plinio il Vecchio), sostanze oleose di
origine vegetale (di oliva e di mandorle, in particolare), vini medicati, miele (di
grande interesse e da collegarsi alle “Georgiche” anche riguardo all'importanza
prestata  da  Virgilio  alla  socialità  delle  api),  aceto.  Molto  di  quanto  appena
elencato era già  presente (o proveniva attraverso gli  scambi commerciali)  in
Valle d'Aosta.

“Si racconta come i Galli, che le Alpi tenevano bloccati come dentro ad una barriera
insuperabile,  ebbero  come prima ragione  del  loro  riversarsi  in  Italia  il  fatto  che  lo
svizzero Elicone, cittadino delle Gallie, in seguito al suo soggiorno a Roma dove faceva il
fabbro, ritornandosene in patria si era portato dietro fichi secchi, uva e assaggi di olio e
di vino” .  (Plinio il Vecchio, “Naturalis Historia”).

− Infine, le terme: luogo terapeutico (curavano le ferite della carne e dello spirito)
e di ritrovo, queste erano disponibili  per ogni tasca (spesso erano gratuite) e
genere (donne e uomini, anche se in orari diversi ed in spazi fra loro separati).
Ma anche luogo  spesso assai affollato e rumoroso, per chi abitava lì vicino...

“Che mi venga un accidente se non è vero che il silenzio, per applicarsi allo studio in un
luogo in  disparte,  è   necessario  quanto la  vista.   Ecco,  rumori  tra  i  più  svariati  mi
circondano: abito proprio sopra i bagni delle terme. Ti propongo ora tutti quei generi di
suono che possono portarci ad odiare le orecchie: non appena i più forti si esercitano con
i pesi e con la mano lanciano il pesante piombo, e faticano o fingono di faticare, odo un
gemito e, ogni volta che espirano dopo avere trattenuto il fiato, sibili e respiro affannoso;
quando vi è invece qualche pigro che  che si accontenta di una semplice unzione , sento i
colpi secchi datigli con le mani sulle spalle, che hanno un suono diverso a seconda che il
colpo sia dato con la mano piana o con la mano concava. Se poi arriva il giocatore di
palla e comincia a contare i punti, è proprio finita. Aggiungi poi l' attaccabrighe ed i
ladro colto  sul  fatto e quello a cui  piace ascoltare la sua voce mentre fa il  bagno e
aggiungi  a questo il  rumore di quelli  che saltano nella piscina spostando un'ingente



quantità d'acqua. Oltre a tutti  questi che, se non altro, hanno voci normali, pensa al
depilatore che per farsi notare sfodera una vocetta stridula e non sta mai zitto, se non
quando strappa i peli da sotto le ascelle costringendo un altro a strillare al suo posto. Ed
ancora le diverse grida dei venditori di bevande, del venditore di salsicce e del pasticcere,
oltre  a  tutti  gli  esercenti  che  nelle  botteghe  espongono  le  loro  merci,  proponendole
ognuno con la propria  cadenza di voce. O sei di ferro oppure sei sordo, dirai, se riesci a
restare te stesso in mezzo a  tanti così diversi rumori” (Seneca, “Epistularum moralium
ad Lucilium” ).

Terme romane che sono ancora visibili  ad Aosta  sotto  la  scuola San Francesco:  a
ricordo di un lontano passato che ancor oggi ci sfiora, accarezzandoci. 


