
LA MEDICINA GRECA A ROMA 

 
L’arrivo della medicina greca a Roma è un fatto "traumatico", che molti autori definiscono in modo 
negativo e preoccupato. Catone, scrivendo al figlio Marco, parla addirittura di un complotto alle spalle 
dei Romani, per ucciderli tutti, e Plauto in una commedia perduta dal titolo Parasitus medicus aveva 
dato dei medici greci un ritratto spietato. Come mai questa diffidenza verso una tradizione scientifica 
che faceva capo a studi importanti come quelli di Ippocrate e della scuola di Cos?  

La medicina greca è percepita come corruttrice dei buoni costumi degli antichi, perché i medici badano 
solo al guadagno, prescrivendo medicine senza senso e trattamenti invasivi. L'intero apparato 
concettuale della medicina ippocratica è considerato privo di senso, perché la sola natura è in grado di 
produrre rimedi, per questo si può dire che Roma per molti secoli abbia fatto a meno dei medici, ma 
non di una medicina (Naturalis Historia, II, 155): la conoscenza dei rimedi vegetali e animali è affidata 
al pater familias, cui spetta il compito di curare tutti coloro che risiedono all'interno della domus. 
Anche gli animali domestici possono essere trattati, senza ricorrere all'aiuto del medico, in base agli 
stessi rimedi (Varrone, De agricoltura, 2.1, 21-22); nella loro preparazione confluisce anche tutta una 
tradizione magica che prevede l'uso di sostanze curiose e talvolta ributtanti come nel caso delle ricette 
pliniane che citano tra gli ingredienti per la cura dell'epilessia il sangue del gladiatore, o animali 
disgustosi, o il sangue mestruale.  

A questa considerazione negativa corrisponde a Roma, per un lungo periodo di tempo, lo status sociale 
estremamente basso di chi esercita la medicina, che è affare di schiavi e di liberti.  

Questa situazione va lentamente modificandosi nel I secolo a.c., quando il medico greco Asclepiade di 
Bitinia, abbandonata la sua città dopo la presa di Corinto nel 146 a.c., inizia a esercitare a Roma, a 
quanto testimoniano le fonti, con buon successo e discreta fama. Celso riconosce ad Asclepiade il 
grande merito di aver rinnovato l'approccio romano alla medicina greca; mentre la tradizione medica 
greca inizia a essere assimilata dal mondo romano, in un processo che culminerà nella creazione di un 
linguaggio specifico a opera, tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., di autori non medici (Cicerone, 
Marziale, Giovenale) e dello stesso Celso, Asclepiade trova il sistema di venire a patti con la cultura 
romana. Ha buone capacità oratorie (Cicerone, De oratore, l, 14), è avverso alla violenza dei 
trattamenti, propone una terapia varia, essenzialmente fondata sul regime di vita, bagni, massaggi, 
blando uso del vino, esercizio fisico moderato, del tutto compatibile con le abitudini romane. Tuto, 
celeriter et iucunde, ne dice Celso (De medicina III, 4,1). La concezione terapeutica di Asclepiade è 
fondata sull'idea che la medicina debba favorire il corretto fluire nel corpo delle minuscole particelle 
che lo compongono, che sono in continuo movimento attraverso i condotti del corpo (poroi), più o 
meno dilatati. Il loro flusso deve essere regolato e costante, per evitare scontri che ne causino la 
rottura e la moltiplicazione; esso non deve essere impedito né da uno stato dì eccessiva ostruzione dei 
canali (status strictus), né dalla loro eccessiva rilassatezza (status laxus). La salute è nella condizione 
intermedia (status mixtus), che deve essere tutelata attraverso pratiche piacevoli che mantengano i 
canali nel giusto grado di dilatazione. Il sistema di Asclepiade, che gli guadagna la fama di resuscitare i 
morti (Naturalis Historia, 7,37,124), apre definitivamente la strada alla medicina greca a Roma, alle 
sette mediche, a una discussione teorica che arriverà, con Galeno, acerrimo nemico della memoria di 
Asclepiade, a raggiungere livelli altissimi.  

 

 



 

“DE MEDICINA” DI CELSO 

 
Il “De medicina” di Celso è l’unica sezione a noi pervenuta di un opera enciclopedica chiamata “Artes” 
divisa in 6 parti comprendente anche agricoltura, diritto, filosofia, retorica e scienza militare. Il trattato 
è diviso in otto libri, divisi a seconda l'argomento trattato, in particolare ha aggiunto alle classiche 
categorie ippocratiche della chirurgia, dietetica e farmaceutica la nuova scienza denominata medicina 
empirica. Durante tutto il trattato, Celso adotta il medesimo approccio per la trattazione delle 
malattie: prima dà una descrizione di quelle generali, che colpivano tutto il corpo, poi affronta ognuna 
separatamente a seconda del luogo o del modo in cui esse si presentano. Questo metodo è 
denominato “dalla testa ai piedi”, una sorta di check-up medico a partire dall'alto. 

 

LIBRO 1 = IGIENE 

Si apre con un proemio in cui accenna alla nascita della medicina e a tutta la tradizione mitologica 
di Asclepio importata a Roma dai greci, di seguito narra le origini della scienza medica a partire dal suo 
più autorevole esponente, Ippocrate, il primo a separare questa scienza dalla filosofia naturale, 
ripercorre l'avanzare della medicina nell'età classica e in quella alessandrina, dando particolare 
attenzione a colui che per primo si azzardò a sperimentare le teorie sul corpo umano con l'ausilio 
dell'autopsia e della vivisezione: Erasistrato. Conclude con l’analisi della tragica situazione della 
medicina romana, in mano a persone non competenti riportando la figura di Asclepiade, fondatore 
della medicina “empirica”, in pieno contrasto con il rigore della scienza ippocratica. Dopo il proemio, 
Celso dedica il resto del libro all'igiene, e a come le persone sane debbano preservare la propria salute. 
Infine raccomanda di evitare gli eccessi, fare esercizio.  

  

LIBRO 2 = DIETETICA 

Si apre con un breve proemio in cui riconosce l'autorità di Ippocrate. Inizia occupandosi di una prima 
individuazione dei segni di malattia e di morte e subito dopo elenca le malattie più frequenti 
dell'epoca. Nella terza parte del libro delinea i diversi modi e strumenti con cui si ottiene la guarigione 
tralasciando per il momento i medicinali; individua il principio base della guarigione nella sottrazione, 
l'aggiunta o lo spostamento degli umori all'interno del corpo. Infine, Celso inizia la parte vera e propria 
di dietetica, facendo una distinzione tra cibi e bevande utilizzabili in diversi momenti del decorso della 
malattia, e conclude dividendo i vari cibi a seconda dei loro effetti sul corpo. 

 

LIBRO 3 = SEMEIOTICA 

Inizia indagando i sintomi comuni a numerose malattie, in particolare le febbri, le divide a seconda 
della durata e della regolarità di esse, individuando così tre tipi di febbre: quartana, terzana e 
quotidiana. Nella seconda parte, si appresta a descrivere le varie forme di follia, da lui divisa in 
frenesia, malinconia e la follia vera e propria. Nell'ultima parte, affronta alcune malattie che colpiscono 
l'intero corpo tra quali trovano spazio le cardiopatie, la tisi, l’epilessia e la paralisi. 



 

LIBRO 4 = ANATOMIA PATOLOGICA 

Il quarto libro inizia con una breve descrizione dell'anatomia del corpo, secondo l'ordine “dalla testa ai 
piedi”. Dopo aver nominato i vari organi in greco e latino divide i vari tipi di tessuti: nevosi, spugnosi e 
muscolosi. Infine tratta dei dolori del capo, per passare a quelli dell’apparato respiratorio, fino ad 
arrivare ai dolori articolari e alle ginocchia. 

 

LIBRO 5 = FARMACOLOGIA E LESIONI 

Inizia introducendo l'uso dei medicinali, enunciandone i pro e i contro; l'uso dei farmaci era al centro 
del dibattito tra medici di tutte le epoche, e, se vedeva favorevoli Erofilo e Erasistrato, trovava in forte 
opposizione Asclepiade. Formati da una mescolanza di sostanze semplici e comuni differenti nel peso e 
nelle proporzioni. In seguito Celso spiega la preparazione di numerosi medicinali, dando vita ad un 
vero e proprio ricettario. Nella seconda parte del libro l'autore affronta il vasto campo delle lesioni. 
Esse differiscono a seconda se siano esterne (ferite), con consunzione interna (cancri), con formazione 
di corpi (calcoli) con aumento di volume (vene varicose) o per difetto, In seguito, l'autore mostra come 
arrestare le emorragie con l'ausilio di garze e come rimarginare la ferita tramite sutura, fibbie o 
fasciature. Infine, l'autore fa una panoramica delle varie irritazioni della pelle. 

 

LIBRO 6 = MALATTIE LOCALI 

 In apertura al libro elenca le principali malattie delle singole parti del corpo. Segue un piccolo 
paragrafo sulla cosmesi e per concludere tratta in particolare le malattie delle orecchie, degli occhi e 
della bocca. 

 

LIBRO 7 = CHIRURGIA 

Introduce la chirurgia, esprimendo in modo chiaro come questa parte del trattato tenga conto delle 
tecniche utilizzate da Megete, il più grande chirurgo romano del tempo. Elenca le varie operazioni 
chirurgiche possibili all'epoca, descrivendo i metodi di estrazione di vari tipi di dardi e proiettili. Infine 
tratta le numerose operazioni da eseguire sull'occhio. 

 

LIBRO 8 = ORTOPEDIA 

Nell’ultimo libro si concentra principalmente sull’ortopedia e sulla cura di fratture e lussazioni. Inizia 
con una descrizione della posizione e la conformazione delle ossa, partendo dal cranio fino alle gambe. 
Nella prima parte dà delle indicazioni generali sulle amputazioni, mentre nella seconda descrive la cura 
delle lussazioni, dove l'osso esce fuori dalla sua sede naturale. Infine mostra il modo di rimettere a 
posto le varie ossa del corpo. 

 



 

LE TEMATICHE 

Durante lo svolgersi del trattato, Celso affronta alcune tematiche importanti, alcune delle quali sono 
ancora discusse dalla medicina moderna. 

-Celso affronta il problema morale della vivisezione ritenendo più che giusta la pratica di Erasistrato di 
utilizzare i condannati a morte per le sue indagini anatomiche. Fermo sostenitore delle autopsie come 
unico modo per conoscere la struttura interna del corpo si differenzia però per una maggiore 
attenzione ad evitare le sofferenze all'animale o all'uomo destinato alla vivisezione. 

- Si scontra con i sostenitori del metodo empirico, tra i quali esponenti Asclepiade e l'allievo Temisone. 
Alla loro convinzione che le malattie andassero solo combattute, utilizzando la dieta e modificando lo 
stile di vita, senza conoscerne le cause l'autore oppone una strenua difesa del metodo ippocratico[51], 
basato sull'indagine analitica delle cause, senza per questo rifiutare metodi e farmaci creati tramite il 
metodo empirico, se in grado di portare ad un effettivo miglioramento delle condizioni del paziente. 

-In più punti del trattato Celso riconosce come la medicina possa ben poco contro le malattie, questa 
incertezza è dovuta al fatto che la medicina è una scienza congetturale e non certa, basata su 
supposizioni e deduzioni; da questa quindi non si può pretendere un elevato grado di accuratezza, ma 
anzi, il fatto che molti malati guarissero ad opera del medico, ne dimostra l'effettiva utilità. 

- Ritiene che il medico debba astenersi dal curare coloro che ormai hanno perso ogni speranza di 
guarire per non essere accusati di aver provocato la morte del paziente. Visione utilitaristica, spiega le 
sue motivazioni, in quanto crede inutile tormentare il povero malato ormai destinato alla morte con 
inutili cure e sofferenze; ma, se solo si pensa possa esserci una minima speranza di poter risolvere la 
malattia, allora è dovere del medico tentare la cura, per quanto pericolosa sia. 

 

STILE E FORTUNA 

Celso scrive in un latino elegante e semplice, che ha favorito l'ampia diffusione dei suoi trattati 
nel Rinascimento; la chiarezza con cui è riuscito a descrivere le malattie e le varie cure e operazione gli 
è spesso valsa il titolo di “Cicero medicorum” e di “Ippocrate romano”. 

Il trattato ebbe una grande fortuna in ambito romano; la parte di medicina è ricordata da Plinio il 
Vecchio. Completamente sconosciuto durante il Medioevo, il trattato fu ritrovato da papa Niccolò V e 
pubblicato nel 1478, ed ebbe grande diffusione per tutto il Rinascimento. 
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