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Lavori per un ualetudinarium
in T.Vindol. II 155

Del contributo recato dai testi vergati ad inchiostro sulle sottili tavolette lignee 
rinvenute presso il forte romano di Vindolanda1, l’odierna Chesterholm, non lon-
tano dalla frontiera segnata dal Vallo di Adriano nella Britannia romana, si sono 
occupati in anni recenti alcuni studiosi di medicina antica2.

L’interesse dei dati testuali è accresciuto dal fatto che, alle scarne ma precise 
informazioni sull’esistenza di  operatori  professionali  di  medicina e veterinaria 
(T.Vindol. II 156; II 181; III 586), di strutture di assistenza e ricovero (T.Vindol. 
II 155-156; III 632), nonché della presenza di ammalati (T.Vindol. II 154; II 294) 
e dell’uso di medicamenti (T.Vindol. II 591-592), si accompagna qualche dato 
archeologico originale come il ritrovamento in situ di strumentazione di chirurgia 
veterinaria (T.Vindol. II 310)3.

A proposito del testo di T.Vindol. II 155 (Vindolanda Inventory No. 195,198 
= T.Vindol. I 1, Plate I, 1), un rapporto militare dei lavori assegnati ad uomini di 
servizio al forte databile al 90 d.C., editori e commentatori hanno sottolineato l’e-

1 In un ottimo website dell'Università di Oxford, fornito di un motore di ricerca interna, è disponibile 
quasi tutto il materiale pubblicato e sono consultabili le immagini digitali delle tavolette, oggi conser-
vate al British Museum di Londra (si veda all'indirizzo <http://vindolanda.csad.ox.ac.uk>).

2 NUTTON 2004, 179-81; CRUSE 2004, 89, 101, 170. Da ultimo HANSON 2010, 200. Sulle tavolette con dati 
di carattere ‘medico’ è stata svolta nell’Università degli Studi di Parma la tesi di Laurea Triennale di 
A. Oppici, Medici, malattie e cure nelle tavolette di Vindolanda (a.a. 2007/8; cfr. <http://www.papiro-
logia.unipr.it/didattica/tesi/tesi1.html>.

3 T.Vindol. II 310: cfr. ADAMS 1990. Tracce archeologiche di un ualetudinarium nell’area del forte non 
sono  ben  rintracciabili  (per  alcune  ipotesi  di  collocazione  degli  edifici  si  possono  consultare  le  
ricostruzioni proposte in <http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/exhibition/army-1.shtml>). A soli 3 km da 
Vindolanda, nel forte di Housesteads (l’antica Vercovicium), che forse rimpiazzò quello di Vindolan-
da, sussisterebbero prove dell’esistenza di una struttura ospedaliera (cfr. WILMANNS 1995, 109).

http://www.papirologia.unipr.it/didattica/tesi/tesi1.html
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sistenza a Vindolanda di un ualetudinarium4, una struttura interpretabile come un 
primo luogo di cura organizzato e destinato ai legionari romani stanziati in zone 
di frontiera5.

Questo il testo della tavoletta nella ricostruzione e traduzione degli editori:

Da  questo  frammentario  ma prezioso documento ricaviamo l’informazione 
che alcune maestranze del forte, assegnate a specifici lavori nelle officine (fabri-
cae) di cui era dotata la sede di Vindolanda, erano impegnate, tra l’altro, nella co-

4 Cfr.  BOWMAN/THOMAS 1994, 98-100, n. 155 [qui =  ed.alt.]; nella nota a T.Vindol. 155, 6 osservano: 
“Perhaps a reference to the building of a hospital, cf. 156.2-3 (where  hospitium = “residence”). The 
presence of such a facility at Vindolanda is clearly implied by 154.21-5”.

5 Cfr. WILMANNS 1995, 103-6; JACKSON 1988, 134-5. Resti importanti di valetudinaria della prima età im-
periale sono stati rinvenuti nella Germania settentrionale a Castra vetera (odierna Xanten), a Novae-
sium (odierna Neuss) e a Inchtuthil in Britannia (a nord del Vallo di Adriano): per un aggiornato pro-
spetto dei resti archeologici di ualetudinaria in Germania e in Britannia, cfr. CRUSE 2004, 93-105.
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struzione di un  ualetudinarium: il numero degli uomini assegnati all’impresa è 
perduto nella lacuna a destra della linea 6.

La lettura proposta dagli editori alla linea 6 ([. .] . . a[ ] ualetudinar[ ) è ap-
parsa da implementare sulla base di un “restauro virtuale” che ha portato ad un 
migliore accostamento dei frammenti in cui risulta frantumata la tavoletta e così 
riprodotti nell'immagine disponibile nel sito di Oxford.

Dall’osservazione della tavola si può notare a) che i due pezzi maggiori che 
compongono la tavoletta (superiore e inferiore) non risultano, nel restauro, ben 
allineati rispetto al margine sinistro, né perfettamente accostati; la probabile inte-
grazione  a]d ualetudinar[ium intorno alla metà della l. 6 fa supporre che prece-
desse un vocabolo indicante la categoria dei lavoratori impiegati, categoria che 
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per confronto con gli addetti all’edificazione delle terme (supra l. 3) è riconosci-
bile negli structores; la lacuna a sinistra della lettera a, inoltre, appare più ampia 
di quella indicata nell’edizione; b) sul bordo superiore del pezzo sottostante (al di 
sopra di ad furnaces) rimangono chiare tracce di alcune lettere non trascritte da-
gli editori le quali, se allineate sullo stesso rigo del termine ualetudinarium, per-
mettono di leggere ed integrare la parola  s[t]ructor[es] della quale rimangono 
tracce della testa di s, della coda di r dopo la lacuna di una lettera, e della sequen-
za uctor[; la traccia alta sul rigo dopo la frattura è imputabile al d di a]d.

Avremmo in questo punto una definizione in tutto parallela a quella della li-
nea 3 che riguarda gli addetti all’edificazione delle terme del forte.

L’espressione s[t]ructor[es a]d ualetudinar[ium così riguadagnata a testo pre-
suppone la costruzione di un edificio con funzione di ospedale proprio nel forte 
romano, o nelle immediate vicinanze, una presenza già comunque intuibile dai 
dati offerti da T.Vindol. II 154 (ll. 22-24), in cui sono registrate categorie di sol-
dati  ammalati,  quali  aegri,  uolnerati e lippientes.  Il  vocabolo  structores 
(“costruttori” o “muratori”,  cfr.  OLD  s.v.6)  indica una professionalità generica 
6 Gli structores potevano essere destinati a specifiche attività edilizie, come attesta la qualificazione di 

structor(es) pa(v)eimentari che ricorre in una iscrizione di Bovillae in cui sono elencati per nome dei 
liberti specializzati nell’edificazione di pavimenti (forse musivi?):  cfr. AE 1979, n. 129 e  DE ROSSI 
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per  gli  homines impiegati  al  forte  nell’allestimento  di  edifici  di  una  certa 
importanza come le terme (T.Vindol. II 155, 3) e un hospitium (T.Vindol. II 156, 
2-3:  missi ad hospiti[u]m cum Marco medico / faciendum structores n(umero)  
xxx),  termine  che,  nonostante  la  compartecipazione  all’opera  di  un  Marcus 
medicus,  doveva  definire  una  struttura  di  ospitalità  o  di  ricovero  non 
specificamente concepita per l’assistenza medica.
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