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La figura del medicus auricularius è una delle specializzazioni peculiari 
del mondo romano, poiché, nonostante lo sviluppo delle pratiche mediche latine 
sia da mettere in connessione con la medicina greca1, oggi la moderna critica le 
riconosce una sua autonomia2. Si ritiene, infatti, che la cosiddetta "medicina 
greco-romana" non sia altro che il risultato di uno scontro, spesso duro, tra le 
strategie curative delle genti italiche – abituate a curarsi tramite correzioni 
alimentari, la pratica dei bagni termali, l'erboristeria e i consigli del pater familias 
– e la medicina ippocratica – invasiva e sbrigativa – che, dove non riusciva a 
prevenire la malattia, cercava di risolverla mediante l'incisione dei corpi dei 
malati, con farmaci evacuanti, che obbligano i corpi dei malati, già debilitati, ad 
espellere in maniera violenta ed improvvisa gli umori accumulati all'interno del 
loro organismo3. È inoltre possibile supporre che l'assunzione delle 
specializzazioni, da parte del corpo medicale romano, possa essere stata 
adottata secondo l'usanza già diffusa nel mondo Egizio4. Iniziarono così ad 
essere distinte, nella prima parte dell'età imperiale, le figure del medicus e del 
chirurgus, giungendo poi alla nascita delle nuove specializzazioni mediche, in 
funzione dei vari organi, delle malattie e delle dottrine che via via andavano 
sviluppandosi. 

Questa profonda ed ampia diversificazione delle sfere di interesse dei 
medici, a volte eccessiva5, fu in taluni casi derisa, ad esempio da Marziale, il 
quale lamenta l'impossibilità di trovare specialisti in grado di curare le persone 
sfinite dalla fatica6. 

Galeno, famoso medico della città di Pergamo, che fu anche al servizio 
personale degli imperatori Marco Aurelio, Lucio Vero, Commodo e Settimio 
Severo, e prolifico scrittore di varie opere di medicina, denunciò questa 
eccessiva e, a volte inutile, parcellizzazione della pratica medica7. 

L'istituzione delle specializzazioni era, invece, assente nel mondo greco, 
poiché il livello degli studi di medicina, che indagavano i vari aspetti 
dell'anatomia umana, delle sue funzioni corporali, dell'alimentazione e delle 
terapie più adatte in base alle malattie, non erano ancora così sviluppate, come 
invece avverrà nel mondo romano. La Grecia classica ed ellenistica conobbe 

                                            
1 Cfr. ANDORLINI-MARCONE 2004, p. 12. Inoltre NUTTON 2004, pp. 157-170. 
2 RIGATO 2015, p. 23. 
3 GAZZANIGA 2014, p. 19. 
4 Erod., Storie, II, 84. 
5 Famoso è, ad esempio, il caso del medico di Assisi P. Decimus Eros Merula che nella sua 
iscrizione funebre si definisce medicus clinicus chirurgicus ocularius. A tal proposito si veda CIL 
XI, 5400 = ILS 7812 = FORNI 1987, p. 39, n. 41 = AE 2003, 29. 
6 X, 56, 3-8. 
7 Cfr. RIGATO 2015, p. 41. 
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solamente la figura del medico pubblico, il dêmósios iatrós: chi era prescelto 
per questa carica godeva di una condizione riconosciuta ed era vincolato da un 
contratto che gli imponeva di risiedere in città per un determinato periodo di 
tempo, in cambio di un salario minimo garantito8. Simile figura si incontrerà nel 
mondo romano solamente nella fase più tarda dell'impero, con l'istituzione degli 
archiatri, assimilabili, con semplificazione, al moderno medico condotto o della 
mutua9. 

A seguito dello svilupparsi delle specializzazioni non si possono tacere le 
testimonianze di medici arrivisti10, come ad esempio Tessalo di Tralles11 che, 
sotto il regno di Nerone, si faceva sempre accompagnare da uno stuolo di 
adulatori, al pari di un divo, o anche come chi convinceva il pubblico della 
propria elevata professionalità mediante la ricercatezza e la ricchezza delle 
vesti o dell'anello, la consistenza del carteggio e la preziosità del vasellame in 
argento12. 

Anche Lucano, durante il suo soggiorno a Roma tra il 50 e il 65 d.C., 
sbeffeggiò i medici ignoranti che, provvisti di un ricco e prezioso strumentario, al 
momento del bisogno non sapevano come utilizzarlo13. 
 

Se analizziamo le attestazioni epigrafiche dei medici provenienti da 
Roma e dalla Regio I, in un periodo cronologico compreso tra il I sec. a.C. ed il 
III sec. d.C.14, è possibile notare come varie e diversificate siano le 
testimonianze di specializzazioni mediche, senza contare i circa centotrentadue 
medici che non sono identificati mediante una particolare qualifica di mestiere. 
Dall'analisi delle dette testimonianze emergono chiaramente le diverse 
specializzazioni che caratterizzarono la medicina del mondo romano, sia per 
l'uomo che per gli animali. 

Le principali sono quelle di medicus ocularius15; medicus chirurgus16; 
medicus auricularius; valetudinarius e cubicularius17; iatralipta18 e archiater19 

                                            
8 L'esistenza di questo servizio pubblico è testimoniata, per la città di Atene, anche da Platone e 
Senofonte, che parlano di un'elezione nell'assemblea e di una competizione per tale carica. Cfr. 
ANDORLINI - MARCONE 2004, p. 164. Molto probabilmente la nomina di medico pubblico era un 
segno di distinzione, un modo per elevar il proprio status. Così ad esempio uno straniero poteva 
accettare tale carica per poter rapidamente acquisire fama nelle città limitrofe. Si veda inoltre 
Platone, Gorgia, 445 ab, 456 bc. 
9 ZUMBO 2008, pp. 111-112. Si vedano inoltre NUTTON 1977, pp. 192-226; DE FILIPPIS CAPPAI 
1993, pp. 86-87; SAMAMA 2003, pp. 38-45. 
10 RIGATO 2015, p. 41 afferma che "reflecting everyday reality and the atmosphere in the 
capital". 
11 Questi fu autore di un trattato medico-astrologico, in cui la tradizione della medicina 
alessandrina è applicata alle teorie sugli influssi planetari. Sembrerebbe possibile, inoltre, 
legare il suo nome all'opera De plantis duodecim signis et septem planetis subiectis, traduzione 
da un originale greco diretto a Nerone. Egli fu considerato uno dei fondatori della scuola dei 
metodici ed affermò di poter insegnare la medicina ad un suo allievo in soli sei mesi. A tal 
proposito si vedano RADICI COLACE - MEDAGLIA - ROSSETTI - SCONOCCHIA, p. 976, s.v. Tessalo di 
Tralle e GAZZANIGA 2014, p. 104. 
12 RIGATO 2015, p. 41. 
13 ANDRÉ 1987, pp. 90-91. 
14 Questi limiti, geografici e temporali, sono stati scelti per la grande concentrazione di 
documenti e testimonianze. Per uno sguardo globale su tutte le attestazioni di medici si rimanda 
a GUMMERUS 1932 e a CRISTOFORI 2004, pp. 603-612. 
15 Questa specializzazione nel territorio in esame è la più diffusa. Oltre ad ocularius, sono note 
anche le denominazioni medicus ab oculis, ophtalmicus, oclarius (questa antica forma di 
definizione è visibile in CIL VI, 9608) oppure chirurgus ocularius (cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1993, p. 
89). Si veda inoltre NUTTON 1972, pp. 16-29. 
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per l'ambito civile; per il mondo militare sono attestati il medicus duplicarius20 e 
il medicus clinicus21. Per quanto concerne il mondo animale sono attestate le 
figure del medicus veterinarius, del medicus equarius e del medicus 
iumentarius22. 
 

La specializzazione di auricularius è una delle più rare e 
contemporaneamente una delle più difficili da descrivere23. Le uniche due 
attestazioni che riguardano questa particolare specializzazione medica sono le 
seguenti: 
 
 

                                                                                                                                                 
16 Il medicus chirurgus è un'altra tra le specializzazione mediche tipiche del mondo romano e 
precisamente, "quella che cura con l'opera della mano […] e i suoi effetti, rispetto a tutte le altre 
parti della medicina, sono i più evidenti". Così si esprime Celso, nell'introduzione del libro 
settimo del De medicina. Sempre dallo stesso autore possiamo anche trarre l'immagine di come 
dovesse essere il medicus chirurgus esemplare: "il chirurgo deve essere giovane o almeno non 
troppo avanti con gli anni; deve avere mano sicura, ferma, che non gli trema mai, e deve avere 
vista acuta e limpida; deve essere coraggioso e pietoso, così da non desiderare di guarire il suo 
paziente, ma anche di non lasciarsi indurre dalle grida di lui ad agire in fretta o a tagliare meno 
del necessario, anzi deve fare ogni cosa come se i lamenti non suscitassero in lui emozione 
alcuna" (Cels., De med., VII). 
17 I primi erano impiegati nel valetudinarium, sia di ambito civile, spesso connesso ai grandi 
possedimenti patrizi (a tal proposito si veda ALONSO 2014, pp. 11-34), sia di ambito militare, 
dove stanziava l'esercito (cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1993, p. 163). Il cubicularius era una sorta 
d'infermiere senza una definita qualifica (DE FILIPPIS CAPPAI 1993, p. 164) medica, si occupava 
principalmente dei pazienti ricoverati all'interno delle strutture dei valetudinari (ALONSO 2014, p. 
11 e p. 34), sia urbani che militari (DE FILIPPIS CAPPAI 1993, p. 164 e WILMANNS 1995, p. 55 e p. 
119), svolgendo compiti come medicare e cambiare i bendaggi, o dedicandosi alla pulizia dei 
degenti o della struttura in genere. 
18 La figura dei massaggiatori ha le sue origini in Grecia ed il loro compito era quello di 
preparare il corpo degli atleti alle competizioni. Successivamente, questa pratica fu assunta dai 
romani per la cura del corpo dei gladiatori (cfr. PEREA YÉBENES 2009, p. 205), diffondendosi, in 
seguito, anche nella quotidianità, tanto che sappiamo dell'esistenza di massaggiatori all'interno 
delle strutture termali o, come nei casi cui si fa riferimento, all'interno della casa imperiale. 
Celso stesso ritiene che questa pratica fosse all'origine della medicina in senso stretto (Cels., 
De med., I, 1-2). 
19 Cfr. nt. 9. 
20 Per la figura del medicus duplicarius si vedano DAVIES 1969, p. 92; NUTTON 1970, pp. 69-70; 
DE FILIPPIS CAPPAI 1993, p. 161.  
21 La funzione di queste figure era molto importante perché, oltre a prestare le cure del caso ai 
soldati feriti in combattimento, che erano obbligati a letto (SOLIN 2012, p. 528.), si occupavano 
anche della cura dei soldati durante la loro presenza nel campo, attendendo all'alimentazione e 
alla loro igiene (DE FILIPPIS CAPPAI 1993, pp. 153-176). 
22 Il medicus veterinarius, il medicus equarius e il medicus iumentarius, conosciuti anche come 
mulomedicus (qualifica attestata a Roma nelle iscrizioni cristiane CIL VI, 9611, 9612, 9613, e in 
AE 2001, 524; nella Regio VIII, in AE 2011, 378; a Philippi, in AE 1935, 55 = AE 2006, 1342) o 
medicus pecuarius (cfr. CIL XIII, 7965, Germania inferior), sono differenti qualifiche inerenti a 
persone che si occupavano degli animali. Esse sono conosciute in Grecia come hyppiatroi. 
Sullo status di queste figure non si conosce molto: potevano essere soldati, civili o anche 
schiavi, ma la loro funzione era molto importante sia in ambito militare per la cura dei cavalli, 
impiegati in guerra, sia in ambito civile, sia come forza lavoro sia come espressione di status, 
nel caso di persone che avessero ricevuto l'onore dell'equus publicus. È anche possibile 
ipotizzare che in ambito militare si siano diffuse strutture denominate veterinarium, preposte alla 
cura degli animali (cfr. DE FILIPPIS CAPPAI 1993, p. 163 e nt. 73). Non è da escludere, come 
propone Laura Chioffi, che queste figure potessero anche essere connesse alla vendita della 
carne (cfr. CHIOFFI 1999, p. 60). 
23 A livello letterario è noto tramite Gal., Thras., 24, 846 come ὠτικός. Diversamente STEGER 
2004, p. 46 che riporta questo medico come ἱατρὸς ὠοτικός. 
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CIL VI, 8908 = EDR14330124 
 

D(is) M(anibus) / T(itus) Aelius Aminias / Aug(usti) lib(ertus) medicus / 
auricularius fe/cit sibi Aeli/ae Lexi coniugi / et fi(liis) l(iberti)s li(berta)busque / 
posterisque / eorum. 
 
CIL VI, 37752 = EDR07236125 
 

Ti(berio) Claudio Aug(usti) l(iberto) Euno / Neronis Aug(usti) cunario / Ti(berio) 
Iulio Aug(usti) l(iberto) Secundo / medico auriculario / Claudiae Aug(usti) 
l(ibertae) Cedne mammae / Claudiae Hermione vernae suae / Ti(berius) Iulius 
Eunus Ti(berius) Claudius / Deuter fecerunt parentibus suis / Ti(berio) Claudio 
Felici vernae suo / libertis libertabusque posteris suis. 
 

Una prima motivazione del loro limitatissimo numero, se confrontiamo 
questa specializzazione con altre poco attestate, potrebbe derivare dal fatto che 
le terapie per i problemi dell'apparato uditivo fossero praticate anche da un 
medicus nude dicti. Tale situazione non è affatto rara nel mondo romano poiché 
sì le specializzazioni erano ormai diffuse da tempo, ma spesso la separazione 
di una pratica medica da un'altra non era mai così netta, tanto che un medicus 
poteva svolgere anche la funzione di un chirurgus26. 

Un ulteriore esempio di questa labile distinzione credo possa essere 
testimoniata dalle pratiche odontoiatriche27: tramite fonti letterarie siamo a 
conoscenza di diverse terapie per la cura delle affezioni della bocca e per 
gestire il dolore che da esse derivava, ma non siamo in grado di affermare, per 
la mancanza di testimonianze epigrafiche dirette, se sia esistita o meno una 
figura preposta, piuttosto che specializzata, nella cura di tali malattie28. 

A tal riguardo credo sia importante anche un passo di Aulo Cornelio 
Celso29, erudito e forse medico di età tiberiana, che potrebbe presentare 
un'ulteriore testimonianza della labilità della distinzione delle specializzazioni 
nel mondo antico: "heac a medicis accepta sunt"30. Egli infatti, trattando della 
cura delle affezioni dentarie, non usa un termine specifico per indicare chi si 
occupava di esse, ma un generico "medicis", dimostrando anche come forse 
per le affezioni alla bocca non esistesse un medico specializzato, ma ci si 

                                            
24 Cfr. Appendice 1 alla fine di questo studio.  
25 Cfr. Appendice 2 alla fine di questo studio. 
26 DE FILIPPIS CAPPAI 1993, p. 92 e anche D'AMATO 1993, p. 48. Contrariamente a ciò, Ippocrate 
scrisse che non tutti i medici potevano essere anche chirurghi, poiché quando si rende 
necessario un intervento non si può improvvisare, bisogna essere abituati, poiché "l'abitudine è 
per le mani il miglio maestro" (Ippocrate, Venti, 1). 
27 Non è inoltre possibile escludere che la medicina romana abbia appreso pratiche di cura e di 
intervento per i problemi dentari anche da altre culture, come ad esempio quella etrusca. Infatti 
KRUG 1990, p. 31 parla della possibile esistenza di un avanzato sapere medico di matrice 
etrusca, andata perduta, come l'intera loro civiltà. Essi, ad esempio, possedevano un'avanzata 
tecnica odontoiatrica, che, secondo l'autore, coinciderebbe anche con le prime notizie di tale 
ambito. Ciò è anche confermato da vari ritrovamenti archeologici, come teschi o mandibole, in 
cui sono ben visibili tentativi di restauro dei denti, tramite legature e denti artificiali. In alcuni casi 
sono state rinvenute vere protesi dentarie realizzate mediante l'uso di ossa e denti animali, 
fissate alle arcate dentarie con filo e ribattino d'oro. A tal proposito si veda pp. 31-35. Cfr. inoltre 
D'AMATO 1993, p. 48. 
28 A tal proposito si veda STEGER 2004, p. 46 che parla di medicus dentalis o di ἱατρὸς 
ὀδοντικός. Si veda anche Gal., Thras., 24, 846. 
29 A tal riguardo si veda GAZZANIGA 2014, p. 83 e riferimenti ivi presenti. 
30 Cels., De med., VI, 9. 
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rivolgesse ad una figura che si dichiarava capace nella cura di tali malattie. Nel 
caso si rivelasse poi necessario intervenire in maniera invasiva, si crede, che la 
figura di riferimento principale fosse un chirurgus. 
 

Analizzando direttamente le testimonianze in nostro possesso a 
proposito della figura del medicus auricularius, si possono ricavare alcune 
importanti informazioni che possono concorrere ad un corretto inquadramento 
di chi si occupava di questa branca della medicina. 
 

 
 
Figura 1. Status sociale dei medici di Roma e della Regio I, tra il I sec. a.C. ed il III sec. d.C. 
 

Un primo dato che si può rilevare dall'analisi delle due iscrizioni riguarda 
lo status giuridico dei due medici: essi sono entrambi liberti imperiali31 riferibili, 
tramite l'onomastica, agli imperatori Adriano32 o Antonino Pio (CIL VI, 8908)33 e 
Tiberio (CIL VI, 37752)34. Il dato in esame di per sé non è nuovo: infatti è 
possibile stimare come quasi il 43% dei medici, attestati nell'arco cronologico 
compreso tra il I sec. a.C. ed il III sec. d.C., a Roma e nella Regio I, sia 
identificabile con questa estrazione sociale35, a fronte del 23% di casi in cui 
essi, al momento della morte, erano ancora di condizione servile36. Il dato 
diviene ancora più completo se analizziamo le attestazioni in base ai secoli in 

                                            
31 Secondo Cicerone l'arte medica era onorevole che la praticasse solo a chi conveniva per la 
propria posizione sociale. A tal proposito si veda Cic., De Off., I, 151. 
32 GUMMERUS 1932, p. 28, nt. 56. 
33 D'AMATO 1993, p. 48 
34 CHANTRAINE 1967, p. 43 e p. 61. Inoltre KLEINER - MATHEOSON 1996, p. 211, n. 168. 
35 ANDORLINI - MARCONE 2004, p. 172 riportano che nel I sec. d.C. l'80% dei medici non godeva 
dei pieni diritti di cittadinanza; nel II sec. d.C. la percentuale scende al 50%; nel III sec. d.C., 
nonostante la cittadinanza fosse ormai stata concessa alla quasi totalità degli abitanti 
dell'impero, con l'Editto di Caracalla, il 25% dei medici non godeva ancora completamente dei 
diritti. Inoltre in pieno IV sec. d.C. è ancora evidente come esistessero medici di condizione 
servile. In riferimento alla status sociale dei medici si veda anche PLEKET 1995, pp. 27 – 33. 
36 Il confronto di questi due dati è, a mio avviso, un chiaro sintomo della possibilità di riscatto e, 
di conseguenza, di integrazione che avrebbe potuto raggiungere chi praticava questa 
professione. 
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cui è possibile inquadrare le nostre iscrizioni: CIL VI, 8908, databile al II sec. 
d.C., rientra nelle 39 iscrizioni di questo periodo in cui è possibile apprezzare 
come 16 attestazioni siano chiaramente riferibili a liberti (con altre 11 di cui non 
è chiara la condizione giuridica, mentre 3 restano assai dubbie), mentre 7 siano 
le iscrizioni in cui compaiono medici di estrazione sociale servile; CIL VI, 37752, 
databile al I sec. d.C., è compreso in un totale di 100 iscrizioni, di cui ben 40 
sono riferibili a liberti (mentre per altre 16 non è ben chiara la condizione 
libertina o meno del medico, e altre 4 sono molto dubbie), mentre 31 sono 
invece riferibili a schiavi. 
 

 
 
Figura 2. Onomastica dei medici di Roma e della Regio I, tra il I sec. a.C. ed il III sec. d.C. 
 

Analizzando il dato onomastico dei due medici è possibile cogliere come, 
anche in questo caso, a livello statistico sia ampiamente rispettata la 
percentuale di medici che nel loro nome presentano una matrice onomastica 
chiaramente grecanica o latina: infatti nelle attestazioni epigrafiche provenienti 
dal medesimo territorio e dallo stesso periodo cronologico in esame, risulta 
abbastanza evidente come ben il 65%  dei medici (160 testimonianze) presenti 
un elemento onomastico di origine grecanica, mentre il 25% dei casi (63 
testimoniane) ne abbia uno di origine latina. Infine è doveroso sottolineare 
come il 9% dei casi (23 testimonianze) presentino un'onomastica di controversa 
origine, mentre solamente due sono i casi in cui l'onomastica di un medico è di 
origine tracia37 o illirica38. 

Analizzando le attestazioni in base ai secoli in cui furono eseguite, il dato 
risulta forse più omologato alle statistiche: CIL VI, 8908 e p. 3891, databile al II 
sec. d.C., si inserisce nelle 23 attestazioni in cui l'onomastica è di matrice 
grecanica, mentre 11 sono latine e 6 incerte; CIL VI, 37752, databile al I sec. 
d.C., rientra nei 19 casi di onomastica latina, mentre 67 sono i casi di 
attestazioni di onomastica grecanica e 11 gli incerti. È inoltre opportuno 
sottolineare come la matrice del nome non indichi con certezza la loro origine 

                                            
37 Cfr. Sita di CIL VI, 8639. Inoltre SOLIN 2010, p. 610. 
38 Cfr. CIL X, 5719a; CIL X, 5719b. Inoltre SOLIN 1996. 
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geografica: sappiamo, infatti, che spesso allo schiavo medico veniva mutato il 
suo vero nome con uno di origine greca per renderlo più appetibile sul 
mercato39, dal momento che i medici greci erano molto ricercati e apprezzati 
per le loro abilità40. Era prassi comune, anche, che il medico stesso mutasse 
volontariamente il proprio nome con quello di un illustre predecessore41.  

Nonostante tutto, è comunque confermato il dato che deriva dalla 
letteratura, e cioè che la professione di medico fu sempre appannaggio di 
personale di origine greca42 e che buona parte di essi è riferibile alla figura di un 
imperatore43, come si rivela, in parte, anche in questi due casi. 

Un ulteriore dato che si può ricavare dagli epitafi è la possibilità 
economica dei medici. Nel caso di T(itus) Aelius Aminias emerge una certa 
agiatezza44, situazione che gli diede certamente la possibilità di poter 
provvedere alla sepoltura oltre che per se stesso, anche per la moglie Aelia 
Lexi, per i figli, per i liberti tutti e per i posteri. Inoltre è possibile riferire a questo 
personaggio una seconda iscrizione redatta in memoria della figlia Aelia 
Arsinoe45 in cui il medico appare citato come uno dei committenti. 

Nel caso di Ti(berius) Iulius Secundus è invece più complicato 
comprendere se disponesse o meno di mezzi economici sufficienti a poter 
provvedere autonomamente almeno alla propria iscrizione funebre, poiché i 
committenti risultano essere i figli di primo e di secondo letto di Claudia Cednis, 
moglie del medico. Un ulteriore dato a sfavore dell'ipotesi che Ti(berius) Iulius 
Secundus avrebbe potuto provvedere autonomamente al proprio epitafio 
funebre vi è il fatto che egli fosse ancora vivo quando l'iscrizione fu realizzata, 
come denota il v(ivit) posto nella parte sinistra della cornice che delimita lo 
specchio epigrafico, prima del nome del medico. Anche in questo caso però 
non è possibile trarre dei dati certi. 

Lo studio delle specializzazioni mediche di questa regione ed in questo 
quadro cronologico dimostrerebbe, infatti, come chi praticasse, ad esempio, la 
specializzazione di ocularius avesse una disponibilità economica, derivata dalla 
professione, a volte superiore rispetto ad un medicus nude dictus o ad altri 
medici specializzati. Ciò potrebbe essere testimoniato dai casi riportati, ad 
esempio, in CIL VI, 9606 nel quale importanti si dimostrano essere le 
dimensioni dell'area funebre46 o in CIL VI, 6192, dove l'iscrizione 
commissionata fu redatta su di una lastra di marmo bianco di Carrara47. 

                                            
39 SOLIN 1995, pp. 119-142. 
40 Inoltre la medicina parlò per anni tramite il greco. A tal proposito si veda da ultimo RIGATO 
2015, p. 40. 
41 RICCI 2006, p. 76. Esempi di questa usanza potrebbero essere i nomi Asclepiade (che 
richiama il nome del celebre Asclepiade di Bitinia), Menecrate (che ricorda Tiberio Claudio 
Menecrate, medico personale dell'imperatore Claudio) o Ateneo (nome di Ateneo di Attaleia, 
medico attivo durante il regno di Claudio). Ovviamente non si deve cadere nell'errore di 
presuppore che tutti i personaggi che presentano un nome come i tre indicati richiamino i 
suddetti medici. 
42 A tal proposito si veda anche ORTALLI 2007, p. 109 che ricorda come quasi il 90% delle 
testimonianze del I secolo ricordano medici di origine greca. Nel II sec. il 75% e nel III il 66%. 
43 RICCI 2006, p. 76, sottolinea infatti come siano greci o asiatici quasi tutti i medici di molti 
imperatori e della loro famiglia. Inoltre, l'autrice ricorda come le principali città di provenienza dei 
medici siano rintracciabili nella Ionia (Efeso, Smirne, Tralles, Laodicea, Cosa, Pergamo e 
Prusa). 
44 Situazione peraltro già notata da GUMMERUS 1932, p. 28, nt. 56. 
45 AE 1993, 324. 
46 Essa infatti è ricordata in fron(te) p(edes) XXXIV in ag(ro) p(edes) XXXIV. 
47 A tal proposito cfr. KORPELA 1987, p. 182, n. 160. 



8 

Un'altra considerazione che si può avanzare riguarda il luogo in cui i due 
medici prestarono servizio: essi, come già anticipato poco sopra, sono liberti 
imperiali ed è possibile ipotizzare che fossero impiegati nella domus stessa. 
Essendo queste le uniche due attestazioni note per quanto riguarda questa 
specializzazione si potrebbe, con molte cautele, supporre che essi possano 
essere l'esempio di una profonda parcellizzazione delle pratiche mediche 
all'interno del corpo medicale che operava alle dipendenze del palazzo 
imperiale, situazione che non presuppone comunque una dipendenza diretta 
dall'imperatore, perché non sono certo rari i casi in cui un medico, per 
acquistare maggior credito, abbia riportato nel proprio epitafio funebre il nome 
di un suo illustre paziente48, come sarebbe certamente stato l'imperatore, dato 
qui invece assente. 

L'assenza di altre testimonianze in tal senso però lascia quanto sopra 
puramente ipotetico, poiché l'impossibilità di poter avanzare altri confronti non ci 
permette di poter esprimere appieno questa ipotesi. È comunque possibile 
ipotizzare che altre attestazioni possano essere andate perdute. Anche la non 
conoscenza del luogo preciso di ritrovamento di queste iscrizioni non ci 
permette di poter avanzare altre teorie. 
 

Esaminando il De medicina di Celso sappiamo come le pratiche per la 
cura di malattie o problemi delle orecchie fossero note. Le patologie che 
colpiscono questo organo, secondo quanto afferma la nostra fonte, sono assai 
gravi poiché possono peggiorare a tal punto da causare dementiam 
mortemque, pazzia e morte49. 

Le terapie invece sono varie: se il dolore è lieve è sufficiente il riposo ed 
un'alimentazione controllata, abstinere et continere se debet50; nel caso in cui il 
dolore non fosse cessato o, peggio, fosse aumentato era necessario radere il 
capo e ungerlo con un unguento a base di giaggiolo51. Nel caso in cui 
quest'ultima terapia non avesse risolto il problema si sarebbe rivelato 
necessario intervenire con salassi52. Utili erano anche considerati i cataplasmi 
caldi a base di fieno greco53, semi di lino54 o altre farine cotte nel vino mielato55. 
Valore è riconosciuto da Celso anche alla terapia del calore, mediante spugne 
imbevute di acqua calda da applicare all'orecchio56. 

Adeguato sarebbe stato anche spruzzare o spalmare degli unguenti 
all'interno delle cavità auricolari mediante vari strumenti come schizzetti o 
sonde57: è, ad esempio, noto il cosiddetto oricularium specillum, una sottile 
asticella che terminava con un cucchiaino rotondo, leggermente angolato 

                                            
48 Esempi di ciò possono essere le iscrizioni edite in CIL VI, 9590 e p. 3895 = ILS 9434, in cui il 
medico si fece ricordare come curatore della quasi centenaria Sattia, personaggio noto 
nell'Urbe del I sec. (cfr. Sen., Epist. Moral. 77, 20: e Pl. il Vecchio, Hist. nat. VII, 158; Marz., 
Epigramm. III, 93, 20), o in AE 1941, 64, in cui il medico fece ricordare come un suo paziente fu 
Germanico. 
49 Cels., De med., VII, 1. 
50 Cels., De med., VII, 1. 
51 Cels., De med., VII, 1. 
52 Cels., De med., VII, 1. 
53 Questo tipo di pianta trova tutt'oggi impiego nella medicina moderna. 
54 I semi di lino sono anche noti per le loro proprietà antinfiammatorie. 
55 Cels., De med., VII, 1. 
56 Cels., De med., VII, 1. 
57 Cels., De med., VII, 1. 
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rispetto al manico58. Il ricordo letterario di questi due strumenti farebbe 
presupporre che ci fosse una certa sensibilità nei confronti delle patologie che 
colpivano le orecchie. 

Sempre lo stesso autore ci tramanda poi varie ricette di preparazioni 
galeniche utili a combattere le malattie auricolari59, in cui i composti principali si 
scoprono essere varie spezie come, ad esempio, lo zafferano60 o la mirra61 o 
altre sostanze come la lacrima di papavero. Non manca certo anche la 
presenza di ingredienti cui era attribuita una valenza magica come il castoro o 
latte di donna62. Altri composti medicamentosi sono noti anche tramite le fonti 
papiracee, che consigliano l'uso di grasso d'oca, latte di sicomoro, ma anche 
granelli di sale o cumino63. 

Per alcune ricette Celso trasmette anche il nome dell'ideatore: si 
ricordano così Erasistrato64, Menofilo65, Cratone66 e Asclepiade67. È importante 
sottolineare come un altro ideatore di ricette per la cura delle patologie 
auricolari sia il chirurgo Tolemeo68. Di questo personaggio non conosciamo 
nulla, ma è importante sottolineare come una figura specializzata o nota per le 
pratiche chirurgiche abbia messo a punto un medicamento per la cura delle 
malattie dell'orecchio. 

Questa testimonianza, se da un lato conferma la non netta separazione 
delle sfere di intervento dei vari medici, dall'altro canto potrebbe sottolineare 
come non si sia mai sviluppata una vera e propria specializzazione in tal campo 
e che le due attestazioni in nostro possesso siano un esempio, dell'estrema 
parcellizzazione delle pratiche mediche, che veniva forse a crearsi nell'ambito 
della domus imperiale mentre, all'esterno di quella ristretta cerchia, per i 
problemi auricolari ci si affidava ad un generico medicus o ad un'altra figura che 
promettesse la guarigione dalla malattia. 

A seguito di ciò è importante analizzare un passo dei Digesta che 
regolamenta l'operato di personaggi che promettono cure mediante incantesimi 
o pratiche magiche: tra gli esempi di problemi di salute sono, infatti, citate le 
patologie auricolari69. Il fatto che nella raccolta giuridica siano indicate queste 
particolari affezioni potrebbe da un lato indicare la loro diffusione, ma anche la 
presenza, dall'altro, di personale poco o per nulla qualificato – e in questo 
senso il passo dei Digesta lascerebbe supporre che vi fossero molti ciarlatani a 
tal riguardo – che promettevano la cura di queste malattie. 

                                            
58 KRUG 1990, p. 99. In greco è noto come mhlwtrίς. Questo strumento era concepito 
principalmente per la pulizia dei condotti auricolari, trovò impiego anche in medicina. Tal 
proposito si veda Cels., De med., VII, 7. 
59 Cels., De med., VII, 1-9. 
60 Anticamente si credeva avesse proprietà antidolorifiche e sedative. 
61 Potente analgesico. Alcuni suoi composti molecolari hanno gli stessi effetti dei cannabinoidi.  
62 Cels., De med., VII, 1. 
63 I riferimenti papiracei principali sono: Eb. 764; 764bis; 765; 766; 767; 768; 769; 770; 771; 
772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 780; 782; Bln. 200; 201; 202; 203; 204. Esistono anche 
papiri che trattano, oltre che della preparazione delle ricette galeniche, anche delle patologie 
che potevano colpire l'orecchio come il papiro Brooklyn n. 47.218.49 o il papiro Eb. 854e. In 
riferimento ai papiri che trattano di materia medica si rimanda principalmente a BARDINET 1995.  
64 Cels., De med., VII, 2. 
65 Cels., De med., VII, 2. 
66 Cels., De med., VII, 2. 
67 Credo sia affascinante la supposizione che questo personaggio possa essere identificabile 
con Asclepiade di Bitinia. Cels., De med., VII, 3. 
68 Cels., De med., VII, 2: "Est etiam Ptolemaei chirurgi medicamentum". 
69 Dig., L, XIII, 3. 
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È quindi possibile presupporre che vi siano stati se non dei medici 
specialisti, figure che possedevano delle nozioni in questo campo, e la 
testimonianza di Celso che ricorda alcune ricette di medicamenti potrebbe 
essere una testimonianza di come vi fosse anche una sensibilità nei confronti di 
queste patologie e di come vi fosse del personale medico in grado di 
occuparsene. L'assenza di testimonianze epigrafiche potrebbe da un lato 
essere motivabile sia con la loro perdita nel tempo, sia con la possibilità, non 
trascurabile, che chi si occupava di tali malattie non avesse poi la possibilità 
economica di provvedere al proprio ricordo mediante un epitafio funebre, 
situazione invece ben più semplice per chi fosse stato invece impiegato nei 
ranghi del corpo medicale della domus imperiale. 
 

Altro dato rilevante può essere la conoscenza anatomica dell'orecchio e 
delle sue strutture interne: "Anche nell'orecchio il condotto è prima diritto e 
semplice, man mano che avanza diventa tortuoso. Vicino al cervello anch'esso 
è suddiviso in tanti piccoli fori, attraverso i quali si ha la facoltà dell'udito"70. 
Facendo invece riferimento ai testi papiracei, essi riportano anche alcune 
ipotesi del perché un uomo possa essere affetto da sordità o muto, a causa 
della stanchezza delle parti del corpo che interessano tali azioni71. 
 

In conclusione, ricordando sempre che la limitatezza delle testimonianze 
non ci permette di avanzare altro che ipotesi, è possibile supporre che le 
patologie che colpivano l'apparato auricolare fossero ben note e che varie 
fossero le modalità di intervento, come ci testimoniano i passi di Celso e le 
attestazioni papiracee già ricordate, ma che forse non si sviluppò appieno una 
specializzazione in questo particolare settore, poiché, come si può leggere da 
un passo del De medicina, anche un chirurgus ideò un medicamento per queste 
malattie (situazione non nuova poiché, come già precedentemente espresso, la 
separazione tra le varie specializzazioni non era così netta), oppure si potrebbe 
supporre che chi praticasse queste terapie e si occupasse di queste malattie 
non riuscisse ad avere un guadagno economico tale da poter eternare il proprio 
ricordo su pietra, situazione che avvenne invece per i nostri unici due casi, 
riferibili comunque, è opportuno ricordarlo, alla sfera dei medici della domus 
imperiale, che poterono quindi aspirare, forse, ad una maggiore possibilità di 
guadagno, per lo meno nel caso di T(itus) Aelius Aminias. 

  

                                            
70 Cels., De med., VIII, 6. 
71 Cfr. papiro Eb. 854 zu c. Per una possibile traduzione del passo si veda invece BARDINET 
1995, p. 94. 
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Appendice 
 
 
 Appendice 1 
 
Edizione di riferimento: CIL VI, 8908 e p. 3891 
Altre edizioni: ILS 7810; ILMN I, p. 95, n. 118; GUMMERUS 1932, p. 28, n. 56; 
GEIST 1969, p. 103, n. 263; KORPELA 1987, p. 191, n. 205; SANTOLINI 
GIORDANI 1989, p. 169, n. 154; EDR143301 
Luogo di ritrovamento: Roma 
Luogo di conservazione: Napoli, Museo Nazionale, inv. 2813 
Tipo di supporto: lastra marmorea 
Datazione: II sec. d.C.72 
 
Testo 
 

D(is) M(anibus) / T(itus) Aelius Aminias / Aug(usti) iib(ertus) medicus / 
auricularius ffe/cit sibi Aeii/ae Iexi coniugi / et fi(liis) l(iberti)s ii(berta)busque / 
posterisque / eorum. 
 

 
 
 Figura 3. Iscrizione funebre di T(itus) Aelius Aminias73. 

                                            
72 ILMN, p. 95, n. 118 propone una datazione in età antoniniana. La banca dati on-line 
EDR143301 propone invece una datazione compresa tra 131 d.C. e 170 d.C. A tal proposito si 
vedano anche nt. 32 e 33. 
73 Immagine tratta dalla banca dati on-line Epigraphik-Datenbank  Clauss / Slaby: cfr. 
http://db.edcs.eu/epigr/bilder.php?bild=$ILMN_01_00118.jpg. 
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Commento 
 

Iscrizione funebre commissionata da T(itus) Aelius Aminias74 per sé, per 
la moglie Aelia Lexi, per i figli, i liberti e i loro discendenti. L'onomastica dei due 
coniugi conferma che furono liberti dell'imperatore Adriano e si deduce anche il 
raggiungimento di una certa agiatezza economica, testimoniata dall'apertura del 
sepolcro ai liberti75. 

Gli studiosi si sono molto divisi sul cognomen del committente 
dell'iscrizione: secondo Dessau sarebbe da integrare con Amyntas76, mentre 
Solin contrasta fermamente questa ipotesi77, affermando che l'integrazione del 
Dessau non è in alcun modo accettabile, mentre buone attestazioni sono 
rintracciabili per l'idionimo Aminias, il quale deriverebbe dal greco Ἀµεινίας78. 

Si sottolineano infine alcuni errori di incisione da parte del lapicida: v. 3 
iib(ertus) al posto di lib(ertus); vv. 4-5 ffe/cit per fe/cit; vv. 5-6 Aeii/ae per 
Aeli/ae; v. 6 Iexi per Lexi; v. 7 ii(berta)busque per li(berta)busque79. 
 
 
 Appendice 2 
 
Edizione di riferimento: CIL VI, 37752 
Altre edizioni: AE 1910, 71; GUMMERUS 1932, p. 49, n. 173; KORPELA 
1987, p. 170, n. 90; KLEINER – MATHESON 1996, p. 211, n. 168; EDR072361 
Luogo di ritrovamento: Roma 
Luogo di conservazione: Baltimore (USA), Johns Hopkins University, inv. 
MD.Balt.JHU.L.25671 
Tipo di supporto: lastra marmorea 
Datazione: I sec. d.C. (non ante quem 37 d.C.) 
 
Testo 
 

Ti(berio) Claudio Aug(usti) l(iberto) Euno / Neronis Aug(usti) cunario / Ti(berio) 
Iulio Aug(usti) l(iberto) Secundo / medico auriculario / Claudiae Aug(usti) 
l(ibertae) Cedne mammae / Claudiae Hermione vernae suae / Ti(berius) Iulius 
Eunus Ti(berius) Claudius / Deuter fecerunt parentibus suis / Ti(berio) Claudio 
Felici vernae suo / libertis libertabusque posteris suis. 
 
Commento 
 

Epitafio funebre per Ti(berius) Claudius Eunus, Ti(berius) Iulius 
Secundus, Claudia Cednis, Claudia Hermione e Ti(berius) Claudius Felix. I 
committenti furono Ti(berius) Iulius Eunus e Ti(berius) Claudius Deuter. 

                                            
74 A questo personaggio è inoltre possibile riferire l'iscrizione funebre per la figlia Aelia Arsinoe. 
Cfr. AE 1993, 324 (D(is) M(anibus) / Aeliae T(iti) f(iliae) Arsinoe filiae / karissimae T(itus) Aelius 
Aminias / et Aelia Lexis et Aminias / frater cum Aurelio Onesimo / marito eius b(ene) m(erenti) 
fecerunt). Si può inoltre affermare che questa iscrizione sia anteriore a quella presa qui in 
esame poiché la moglie risulta ancora viva. 
75 GUMMERUS 1932, p. 28, nt. 56. 
76 ILS 7810, nt. 1. 
77 "Die unnötige Konjecktur ist um so gravierender", così SOLIN 1998, p. 41, n. 13. 
78 SOLIN 1998, p. 41, n. 13: e vd. SOLIN 2003, p. 720. 
79 Cfr. banca dati on-line EDR143301. 
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  Figura 4. Iscrizione funebre di Ti(berius) Iulius Secundus80. 
 

I committenti sono gli unici due di condizione libera dell'iscrizione, mentre 
gli altri personaggi sono liberti e due si qualificano come verna. Inoltre, credo 
sia possibile, tramite i gentilizi, riuscire a risalire ai rapporti parentali che 
intercorrono tra i vari personaggi dell'iscrizione: la madre dei due committenti fu 
Claudia Cednis, liberta o di Claudio (41 d.C. – 54 d.C.) o di Nerone (54 d.C. – 
68 d.C.), amorevolmente definita mamma81 e non mater; i padri sono 
rispettivamente, in ordine cronologico, Ti(berius) Iulius Secundus, liberto 
dell'imperatore Tiberio (14 d.C. – 37 d.C.), per Ti(berius) Iulius Eunus; Ti(berius) 
Claudius Eunus82, liberto dell'imperatore Nerone83, fu padre di Ti(berius) 
Claudius Deuter. Ipotizzo quindi che in prime nozze Claudia Cednis abbia 
sposato il liberto di Tiberio e, in seconde, quello di Nerone. 

Claudia Hermione fu una schiava nata in casa di Claudia Cedne, 
situazione che potrebbe denotare una certa agiatezza per questa donna, 
potendosi permettere di avere degli schiavi84. Anche Ti(berius) Claudius Felix 
nacque da schiavi di Ti(berius) Claudius Deuter, evidentemente sempre dotato 
di una certa agiatezza economica. 

                                            
80 Immagine tratta da banca dati on-line U.S. Epigraphy Project. Cfr. 
http://library.brown.edu/projects/usep/inscription/MD.Balt.JHU.L.25. 
81 Sull'utilizzo di questa forma si veda DIXON 1998, pp. 146-147. Inoltre BRADLEY 1991, pp. 80-
81. 
82 KLEINER - MATHEOSON 1996, p. 211, n. 168, definiscono questo personaggio stepfather, 
patrigno, di Ti(berius) Iulius Eunus. 
83 CHANTRAINE 1967, p. 43. 
84 KORPELA 1987, p. 171, ipotizza che la condizione economica del medicus e del cunarius fosse 
molto probabilmente simile. 
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Ti(berius) Claudius Eunus è definito cunarius di Nerone, ovvero si 
potrebbe tradurre come colui che sorvegliava e cullava il bimbo (Nerone) 
mentre era nella culla85. 
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SOLIN 1995 = Solin Heikki, Die sogenannten Berufsnamen antiker Ärzte, in 
Ancient Medicine in ist Socio-Cultural Context, a cura di van der Eijk Philip J. - 
Horstmanshoff H. F. J. - Schrijvers P. H., Amsterdam - Atlanta, 1995, pp. 119-
142 
SOLIN 1996 = Solin Heikki, Die stadtrömischen Sklavennamen, voll. III, Stuttgart, 
1996 
SOLIN 1998 = Solin Heikki, Analecta Epigraphica: 1970-1997, Acta Instituti 
Romani Finlandiae, 1998, 21, Roma 
SOLIN 2003 = Solin Heikki, Die Griechischen Personennamen in Rom. Ein 
Namenbuch, 2 ed., Berlin-New York 2003 
SOLIN 2010 = Solin Heikki, Problemi delle tribù nel Lazio meridionale, in Le tribù 
romane, Atti della XVI Rencontre sur l'épigraphie (Bari 8-10 ottobre 2009), a 
cura di Marina Silvestrini, Bari, 2010, pp. 71-79 
SOLIN 2012 = Solin Heikki, Was there a Medical School at Salerno in Roman 
Times?, European Review, 20, 2012, pp. 526-533 
STEGER 2004 = Steger Florian, Asklepiosmedizin. Medizinischer Alltag in der 
römischen Kaiserzeit, Stuttgart, 2004 
WILMANNS 1995 = Wilmanns Juliane Claudia, Der Sanitätsdienst im Römischen 
Reich: Eine sozialgeschichtliche Studie zum römischen Militärsanitätswesen 
nebst einer Prosopographie des Sanitätspersonals, Hildesheim - Zürich - New 
York, 1995 
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ZUMBO 2008 = Zumbo Antonio, Osservazioni su CIL IX, 1655 e AE 1914, 164. 
"L. Staius L. fil. Stel. Scrateius Manilianus", supremo magistrato quinquennale e 
figlio di un archiater della città di Beneventum, in L'Arte di Asclepio. Medici e 
malattie in età antica, a cura di De Sensi Sestito Giovanna, Catanzaro, 2008, 
pp. 105-128 → 
www.academia.edu/4776667/Osservazione_su_CIL_IX_1655_e_AE_1914_164 
 
 
Corpora, Raccolte epigrafiche 
 
AE = Année (L') épigraphique. Revue des publications épigraphique relatives à 
l'antiquité romaine, Paris, 1888 -. 
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae 
litterarum regia Borussicae editum, Berolini MDCCCLXIII -. 
ILMN = Le Iscrizioni Latine del Museo Nazionale di Napoli, a cura di Camodeca 
Giuseppe - Heikki Solin et alii, Napoli, 2000 
ILS = Inscriptiones Latinae Selectae, Herman Dessau, Berolini, MDCCCXCII-
MCMXVI Dublin-Zürich MCMLXXIV 
 
 
Banche dati on-line 
 
EDR = Epigraphic Database Romae = www.edr-edr.it 
EDCS = Epigraphik-Datenbank Clauss - Slaby = db.edcs.eu/epigr/epi_it.php  
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