
COME SI CURAVANO I ROMANI 
ALL'EPOCA DELL'IMPERATORE OTTAVIANO AUGUSTO (63

a.C.-14 d.C.). 

Nella “Naturalis historia” in 37 libri (7 dei quali dedicati alle piante medicinali) di Plinio il
Vecchio (23  -  79  d.C.:  vissuto  poco tempo dopo,  quindi,  la  morte  di  Augusto),   sono
riportate 600 terapie vegetali derivate dalle conoscenze del mondo antico (in particolare,
greco).
Plinio ci fa capire come i Romani dei primi 600 anni della loro storia non avessero una vera
e propria struttura sanitaria (seppure arcaica) di medicina, farmacologia o farmacia. Forse
ciò non era completamente vero: ma, certamente,  Roma crebbe da questo punto di vista
appoggiandosi  alla cultura ed agli  studi  compiuti  nell'antica Grecia.  Il  Greco Ippocrate,
medico, operava  infatti già 400 anni prima di Cristo ed ancor oggi i medici chirurghi e gli
odontoiatri debbono prestare giuramento (Giuramento d'Ippocrate) prima d'intraprendere la
professione. 

I  Romani  si  appoggiarono  quindi  per  lungo  tempo  più alla  parte  religiosa,  diciamo
sacerdotale della medicina. Il riferimento furono dapprima i propri dei e poi (nel tempo) lo
divenne il dio Greco Asclepio (Esculapio, per i Romani), il quale aveva appunto il ruolo di
dio  della  medicina  (ereditato  dal  padre  Apollo).  Altro  riferimento  divino  degli  antichi
Romani  fu  Ermes,  Mercurio  per  i  Romani,  legato  invece alla  professione del  moderno
farmacista.

Era inoltre, agli albori e nei primi secoli di Roma, il  Pater familias che dava indicazioni
sulle  terapie  da  seguire  (spesso  legate,  come  detto,  all'esoterismo  religioso)   e
sull'alimentazione, così come riguardo all'attività fisica da esercitare: la società di allora era
prettamente agricola e militare (cittadino-soldato) e  quindi  bisognava mantenersi  il  più
possibile sani e forti. In forma, insomma.

Plinio il Vecchio  fa comunque riferimento anche all'evoluzione delle conoscenze mediche
fino alla storia più recente della Roma da lui conosciuta (compresa, quindi, l'età  augustea). 

Per capire il pensiero di Plinio è interessante leggere il seguente passaggio: “Sono questi gli
unici rimedi che piacciono alla natura,  pronti ovunque, facilmente reperibili  e che non
costano ... elementi semplici come gli ortaggi che usiamo tutti i giorni e che sono, magari
senza che noi lo sappiamo, quelli di maggiore importanza per la nostra salute”.

Rimedi  facili,  già  pronti  e  disponibili:  non,  quindi,  “pozioni  magiche”  contenenti
innumerevoli e spesso stravaganti (e costosi) ingredienti. Rimedi che già in passato i più
illuminati (come Catone) avevano positivamente utilizzato vivendo a lungo (85 anni), in
un'epoca in cui la vita media era decisamente più breve (e non solo per ragioni belliche): e
Plinio il Vecchio questo fatto lo nota e ce lo  tramanda.

Altri spunti interessanti ci vengono da Publio Virgilio Marone, contemporaneo di Augusto e
massimo poeta dell'epoca: precisamente dalle sue “Bucoliche”  (“Pastorali”) e soprattutto
dalle successive “Georgiche” (“Agricolturali”).

In  conclusione,  posto che le  terapie  mediche all'epoca di  Ottaviano Augusto  potevano
essere comunque molto diverse a seconda del ceto sociale o dell'area geografica dell'Impero
(e senza scordare mai, nel merito, l'importanza degli dei e dei loro sacerdoti, oltre che i
rimedi familiari del Padre di famiglia), possiamo dire come in linea di massima venissero
utilizzati a scopo terapeutico: 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. Le classi sociali più abbienti,
ricorrevano anche a rimedi complessi e costosi di varia origine (vegetale, minerale, animale)
per lo più di derivazione greca. 

Infine, come detto, le terme: interessanti luoghi oggi meta di visite turistiche e ovunque
disseminate, nelle aree dell'antico Impero romano.


