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Un ambulatorio medico antico: 
due libri recenti sul “Chirurgo di Rimini”

Questo contributo prende spunto dalla lettura dei seguenti volumi:

Medici e pazienti nell’antica Roma, La medicina romana e la domus “del Chirur-
go” di Rimini. Atti del Convegno internazionale (Rimini, 12 giugno 2008), a cura 
di Stefano DE CAROLIS e Valeria PESARESI, “Historica” 40, Verucchio (RN), 
Pazzini,  2008 (“Bollettino dell’Ordine dei  Medici  Chirurghi  e degli  Odontoiatri 
della Provincia di Rimini” 9/1-2), 156 pp., € 10,00 | ISBN 8862570589.

ARS MEDICA. I ferri del mestiere. La domus del ‘Chirurgo’ di Rimini e la chirur-
gia nell’antica Roma,  a cura di Stefano DE CAROLIS, Rimini, Guaraldi, 2009, 
103 pp., € 30,00 | ISBN 8880493515.

Nel 1989, a Rimini, durante i lavori di risistemazione di piazza Ferrari, vide 
casualmente la luce uno dei ritrovamenti archeologici più interessanti per la sto-
ria della medicina, il complesso della  domus “del Chirurgo”1 (Fig. 1). Distrutto 
nel corso di eventi bellici nella seconda metà del III secolo d.C.2, il sito ha con-
servato in loco una grande quantità di materiali, tra i quali spicca una ricchissima 
dotazione di strumenti chirurgici in metallo e di altri oggetti terapeutici in pietra e 
ceramica3. Lo strumentario fu rinvenuto in due vani presumibilmente adibiti al-

1 Le circostanze, del tutto fortuite, in cui avvenne il ritrovamento della domus, sono descritte in ORTALLI 
2009, 22.

2 Più precisamente, la data proposta per il crollo dell’edificio dovrà essere intorno al 260 d.C.; l’evento 
bellico sarebbe dunque da identificare con un’invasione da parte degli Alamanni. L’analoga sorte di 
altri edifici di Ariminum, ed il ritrovamento di armi insieme al resto dei reperti (se non si tratta di un 
semplice trofeo già presente nella domus) sono ulteriori testimonianza di questa ricostruzione. Cfr. an-
che ORTALLI 2009, 26.

3 I fatti che provocarono la distruzione della domus dovettero culminare in un incendio, che causò la di-
struzione o il danneggiamento di tutti materiali vulnerabili al fuoco, come ad esempio i testi che il no-
stro  medicus doveva certamente avere sottomano per la consultazione (ricettari, appunti, manuali e 
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l’esercizio della professione medica (vd. infra).
Notevole è, in particolare, il fatto che durante e dopo gli eventi che ne causa-

rono la distruzione nulla fu asportato dalla domus (dove è stato rinvenuto, tra le 
altre cose, anche un gruzzolo di monete; anche il set di strumenti aveva di per sé 
grande valore4); si ha dunque la discreta certezza di avere a che fare con un arma-
mentario medico completo, conservato nel proprio contesto d’uso ed accurata-
mente scavato, a differenza di quanto si riscontra nel caso delle più importanti te-
stimonianze materiali sulla medicina antica, quelle provenienti da Pompei (spes-
so spostate in antico durante la fuga dei proprietari dall’eruzione e ritrovate secoli 
fa, con ciò che ne consegue dal punto di vista del metodo5) o dalle numerose se-
polture documentate in gran parte del mondo greco-romano, probabilmente solo 
una selezione (per di più fuori contesto) degli strumenti appartenuti al defunto6.

Dopo descrizioni più scarne della domus7, l’attenzione degli studiosi si è dun-
que, a ragione, soffermata sul  medicus riminese, sul suo ricco armamentario e 
sulla pratica medica in generale con diversi articoli apparsi su periodici specializ-
zati8 e, in particolare, con due volumi miscellanei usciti negli ultimi anni, al ter-
mine dell’indagine archeologica e della musealizzazione del sito e dei reperti.

Il primo in ordine cronologico è un numero monografico del bollettino del-
l’Ordine del Medici della provincia di Rimini, che raccoglie gli atti del convegno 
internazionale “Medici e pazienti nell’antica Roma”, tenutosi a Rimini nel 2008 
in occasione del X Festival del mondo antico9. Come suggerisce il titolo, la pro-
spettiva degli interventi in esso contenuti è piuttosto ampia; i più interessanti per 
quanto riguarda la lettura del sito sono i contributi di Jacopo Ortalli10 (direttore 

trattati).
4 Cfr. ORTALLI 2009, 22 e 32 ss., JACKSON 2009.
5 A questo proposito cfr. BLIQUEZ 1994, 6 ss. e JACKSON 2009, 73.
6 Dà conto dei ritrovamenti in ambito sepolcrale, sia per quanto riguarda le tipologie riscontrate che la 

distribuzione geografica, KÜNZL 1983.
7 Si veda ad esempio ORTALLI 2000.
8 Lo strumentario è stato studiato in particolar modo da Ralph Jackson: cfr. ad esempio JACKSON 2003.
9 Si veda supra per i dettagli sulla pubblicazione.
10 ORTALLI 2008.
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scientifico dello scavo) e Ralph Jackson11.
La seconda pubblicazione12 (edita nel 2009 in occasione del congresso della 

Società Italiana di Chirurgia), che contiene anch’essa alcuni articoli non imme-
diatamente connessi alla  domus ed al suo ultimo fruitore13, risulta di particolare 
importanza per una più dettagliata descrizione del sito grazie a due contributi, fo-
calizzati  rispettivamente  sul  sito  archeologico14 e  sullo  strumentario  medico15. 
Notevole è la buonissima qualità delle illustrazioni contenuti nel volume, special-
mente per quanto riguarda i ferri chirurgici e gli altri oggetti destinati alla pratica 
terapeutica.

Non è mia intenzione, in questa sede, fornire una dettagliata recensione delle 
pubblicazioni citate, bensì dare conto delle nuove informazioni sulla domus rimi-
nese in esse riportate e rilevare se e come queste confermino o completino i dati 
già noti da altri tipi di fonti (prevalentemente scritte) relative alla pratica medica 
antica, specialmente nel suo svolgersi concreto e quotidiano.

1. L’ambulatorio medico

Il complesso della domus è descritto in modo chiaro, organico e dettagliato da 
Jacopo Ortalli nel volume del 2009; oltre a ricostruire evoluzione e caratteristiche 
generali del sito, particolare attenzione è dedicata agli ambienti in cui si svolgeva 
l’attività del medicus. 

Un elemento che emerge immediatamente, ed è giustamente sottolineato, è il 
fatto che l’attività terapeutica testimoniata dai numerosi strumenti medici e chi-
rurgici si svolgesse non in una struttura di tipo ospedaliero, ma nelle stanze a 
pianterreno di quello che doveva anche essere il domicilio del  medicus (sembra 

11 JACKSON 2008.
12 Si veda in bibliografia, s.v. DE CAROLIS 2009a.
13 Sono presenti alcuni studi storico-medici di vari argomenti, come la patologia tiroidea nell’antichità o 

gli strumenti chirurgici rinvenuti a Pompei.
14 ORTALLI 2009. 
15 JACKSON 2009.
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infatti certa la presenza di un piano rialzato di uso abitativo16).
Dal punto di vista archeologico questo dato è evidente se si confrontano di-

mensioni e planimetria del sito di Rimini con le uniche strutture espressamente 
destinate a degenza e convalescenza attestate in epoca classica, i  ualetudinaria 
utilizzati dall’esercito romano: questi ultimi sono strutture generalmente piuttosto 
grandi17,  riconoscibili  dalla caratteristica pianta con spazi comuni e stanze più 
piccole per i pazienti attorno ad un cortile centrale (Fig. 2), mentre il sito della 
domus è di dimensioni assai limitate e, come si è detto, privo di locali pensati per 
la degenza (Fig. 3).

Pertanto risulta equivoca – ma è l’unico e limitato appunto che si può muove-
re a questo utilissimo contributo – l’ipotesi che quello del  medicus di Rimini si 
possa definire, oltre che come taberna medica domestica, come un “piccolo vale-
tudinarium a conduzione privata18”, nonostante,  come si  vedrà  infra,  il  nostro 
Chirurgo possa forse essere connesso con l’ambito militare. Più cauta la formula-
zione di Ralph Jackson nel dibattito riportato in appendice agli Atti del 2008, in 
cui si nota come l’abitudine, dovuta alla sua provenienza dall’ambito militare, a 
curare i pazienti in ambito “ospedaliero” abbia portato il medico riminese ad usa-
re talvolta la sua domus come una clinica “just as he had accomodated his milita-
ry patients in a valetudinarium”19. Anche la presenza di un “lettino” nel cubicu-
lum può essere, in questo senso, un elemento di ambiguità. Sono però ampiamen-
te testimoniate pratiche curative “private”, chirurgiche e non, in cui il paziente 
doveva rimanere sdraiato20 ed è noto che i pazienti non in condizione di muoversi 

16 Cfr. ORTALLI 2009, 29 e 26, fig. 6.
17 Per i ualetudinaria cfr. NUTTON 2004, 171 ss. Non mancano, in insediamenti di estensione più mode-

sta, versioni rimpicciolite di questa struttura, ma sempre con la stessa impostazione: è il caso di Vin-
dolanda (la planimetria è disponibile all’indirizzo http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/exhibition/army-1-
1.shtml).

18 Cfr. ORTALLI 2009, 30 e 41.
19 DE CAROLIS/PESARESI (eds.) 2008, 140; subito dopo De Carolis traduce, forse un po’ liberamente, con 

“la struttura riminese è stata in un certo senso adattata a piccolo  valetudinarium, proprio in virtù di 
quella passata esperienza” (i.e. la pratica in ambiente militare).

20  Si veda ad esempio, per quanto riguarda i testi giunti su papiro, P.Oxy. VIII 1088: “fai distendere il 
paziente in posizione supina ed effettua il trattamento (…) applica una borsa di acqua calda ai piedi e  
coprilo con una coperta”.
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autonomamente potevano rimanere ospiti del loro medico per un breve periodo21. 
Tuttavia questa rappresentava un’eccezione: molto più spesso, infatti, gli amma-
lati erano curati al domicilio oppure a livello “ambulatoriale”.

Questa informazione si integra perfettamente con i dati contenuti nelle fonti 
letterarie e documentarie, così come in quelle iconografiche: è il caso di una atte-
stazione assai lontana nel tempo e nello spazio, la scena effigiata sull’aryballos 
Peytel (V secolo a.C.) raffigurante un medico al lavoro nel suo studio, identifica-
to per mezzo di strumenti “archetipici” come le ventose, il bacile e il flebotomo, 
con una vera e propria coda di pazienti in attesa di essere visitati (Fig. 4). Le fon-
ti documentarie, inoltre, ed in particolare quelle di carattere papirologico, ci resti-
tuiscono altri elementi, più pratici, a proposito della sua organizzazione: sappia-
mo così che era una sorta di “bottega” spesso annessa all’abitazione e condotta a 
“gestione famigliare”, come sembra ad esempio testimoniare il P.Oxy. LIX 4001 
(IV secolo d.C.), una lettera indirizzata dal mittente (un certo Eudaimon, presu-
mibilmente  medico,  che si  trova lontano da  casa)  al  destinatario  (sue  parenti 
strette)  παρὰ ἰατρεῖον,  cioè presso l’ambulatorio. I nomi utilizzati per definire 
questa struttura erano infatti ἰατρεῖον, attestato sia nei papiri che in letteratura22, 
il più generico ἐργαστήριον23 e, in latino, taberna medica.

Tornando allo ἰατρεῖον riminese, questo si trovava, dal punto di vista urbani-
stico, in una buona posizione: il complesso della domus è ubicato entro il perime-
tro cittadino, delimitata su due lati da un cardo e da un decumano e, su un terzo 
lato,  quello  obliquo (l’insula  ha  forma trapezoidale),  dalla  strada  che  doveva 
fiancheggiare quella che allora era la linea di costa24. Si noti, a questo proposito, 
che uno dei rarissimi altri documenti che testimoniano l’ubicazione di un ambu-
latorio medico, il P.Oxy. LXIV 4441 (IV secolo d.C.), lo colloca anch’esso in po-
sizione piuttosto centrale, dentro o accanto alla stoa di Ossirinco, e comunque al-

21  Cfr. De CAROLIS 2009b, 47 s. e nn. 8-9.
22 Le attestazioni su papiro sono quattro (P.Oxy. LIX 4001, P.Oxy. LXIV 4441, BGU II 647 e P.Ross. 

Georg. III 2); per quanto riguarda le altre fonti letterarie, si può citare un trattatello del Corpus Hippo-
craticum dedicato - in parte - alla corretta organizzazione dello spazio di lavoro del medico, per l’ap-
punto il Κατ’ ἰητρεῖον (Hp. Off.).

23 Termine più generico, attestato in P.Ross.Georg. III 2 come alternativa di ἰατρεῖον.
24 Cfr. ORTALLI 2009, 24.
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l’interno del perimetro cittadino. Sempre a proposito dell’aspetto architettonico, 
un dettaglio interessante è la migliore illuminazione di alcuni dei vani, ed in par-
ticolare quello ad est dell’ambiente con il mosaico di Orfeo, un fatto la cui im-
portanza per la pratica clinica è sottolineata sia nello scritto del  Corpus Hippo-
craticum dedicato all’organizzazione dell’ambulatorio, sia nei recuperi archeolo-
gici dei ualetudinaria che conservano traccia dell’organizzazione interna dei lo-
cali25.

Lo ἰατρεῖον era inoltre decorato con mosaici e affreschi e dotato di suppellet-
tili assai ricercate, delle quali si parlerà meglio di seguito poiché hanno importan-
za soprattutto ai fini di una possibile ricostruzione dell’origine e della personalità 
del Chirurgo. Un’ultima curiosità, menzionata per la prima volta nel volume del 
2009, riguarda un secondo “abitante” della domus. In uno dei vani dell’ambulato-
rio furono infatti rinvenute le ossa del piccolo cane di casa26: una presenza (anche 
se forse non molto in sintonia con i nostri attuali standard igienici) che oltre ad 
aggiungere  un  tocco  di  vivacità  alla  ricostruzione  della  vita  quotidiana  nello 
ἰατρεῖον ci fornisce, come giustamente si nota nel testo, un’ulteriore garanzia 
della repentinità del crollo della costruzione e dunque di come la sistemazione 
del materiale corrisponda con fedeltà a quella in antico.

2. Gli strumenti chirurgici

Lo strumentario chirurgico è senza dubbio il ritrovamento di maggiore impor-
tanza sia per quantità che per qualità del materiale. Il contributo di Ralph Jackson 
contenuto nel volume edito nel 2009 ne dà la descrizione fino ad ora più detta-
gliata (non esiste ancora un catalogo dell’intero  kit); la pubblicazione contiene 
inoltre numerose riproduzioni fotografiche ed illustrazioni di buona qualità, cosa 
che risulta particolarmente utile se si considerano le modalità di conservazione 
dei ferri. Gli strumenti, infatti, forse perché conservati in rotoli di cuoio o stoffa 
simili a quelli utilizzati al giorno d’oggi dai gioiellieri27, sono stati rinvenuti fusi 

25 Cfr. Hp. Medic. 2; per i ualetudinaria si veda invece NUTTON 2004, 179.
26 Cfr. ORTALLI 2009, 21, e il particolare della fig. 6 di 26 (in basso a sinistra).
27 Cfr. ORTALLI 2009, 33 e JACKSON 2009, 77.
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tra loro in gruppi (presumibilmente divisi per utilizzo): risulta quindi molto diffi-
cile distinguere i singoli strumenti da una fotografia di piccole dimensioni.

Ralph Jackson dà ragione dell’importanza del ritrovamento e delle caratteristi-
che generali dello strumentario: si tratta di un set di circa 150 strumenti in bronzo 
(generalmente i manici) e ferro (le lame dei bisturi o degli scalpelli) (Figg. 5-6). 
L’enorme valore dell’insieme non è dato tanto dall’aspetto formale, non partico-
larmente raffinato anche se con dettagli curati, quanto dalla ricerca di completez-
za e funzionalità28. Questo, del resto, era l’atteggiamento che il paziente si aspet-
tava da un bravo medico: in Luciano, ad esempio, troviamo una critica agli in-
competenti dotati di strumenti preziosi che non sono però in grado di usare nel 
momento del bisogno29.

Sono poi esaminati i cluster (questo il termine usato da Jackson) in cui si sono 
conservati gli strumenti, un indizio assai importante poiché, come si è detto, pre-
sumibilmente i diversi raggruppamenti erano correlati all’uso. Il quadro che ne 
emerge è particolarmente interessante sia per la presenza di due set che Jackson 
definisce come strumentario di base30 e che forse si possono ricollegare all’invito, 
già presente nel Corpus Hippocraticum, ad avere sempre pronto il necessario in 
caso di visite a domicilio31, sia per la notevole dotazione relativa alla chirurgia 
ossea. Quest’ultima rimanda peraltro a operazioni anche molto ardite e rischiose, 
come la trapanazione del cranio (sono presenti sgorbie, scalpelli e archetti di tra-
pano) o la litotomia, le cui procedure sono descritte, sempre nella pubblicazione 
del 2009, da Stefano De Carolis32.

Per quanto riguarda la completezza e la varietà dello strumentario, Jackson 
cita a ragione un trattato di Galeno ritrovato ed edito proprio nel 200833, in cui è 

28 Cfr. JACKSON 2009, 77 s.
29 Luc. Ind. 29.
30 Cfr. JACKSON 2009, 77.
31 Si veda ad esempio Hp. Decent. I 1-3.
32 DE CAROLIS 2009b.
33 Si tratta del De indolentia (περὶ ἀλυπία), la cui editio princeps tradotta è in BOUDON-MILLOT 2008. Si 

veda la recente nuova edizione in Galien, Oeuvres Tome IV: Ne pas chagriner. Texte établi et traduit 
par V. Boudon-Millot et J. Jouanna avec la collaboration de A. Pietrobelli, Paris, Les Belles Lettres  
2010.
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testimoniata la pratica di forgiare strumenti unici, eseguiti da fabbri specializzati 
a partire da modelli di cera plasmati dai medici stessi34. Compaiono, in effetti, nel 
set del Chirurgo, numerosi ferri assai rari, quando non unici: alcuni bisturi di for-
me altamente specializzate come lo pterigiotomo, sgorbie e scalpelli, staphylagra 
e staphylocaustes, ferri per la litotomia ed infine il cosiddetto “cucchiaio di Dio-
cle”, uno strumento dalla concezione assai raffinata utilizzato per estrarre punte 
di freccia dalle ferite, di cui è proposta anche una bella riproduzione fotografi-
ca35.

Risultano di particolare interesse le sgorbie e gli scalpelli di diversi tipi: alcu-
ni di essi, non attestati archeologicamente in precedenza, sono stati identificati 
grazie all’abbinamento con gli strumenti assieme ai quali erano conservati e alle 
testimonianze letterarie36. Questo tipo di approccio, che associa lo studio di tipo-
logia e aspetto materiale a quello delle fonti scritte, potrà sicuramente dare ulte-
riori risultati nello studio dello strumentario riminese (e non solo).

Va infine segnalato come il numero e la qualità degli strumenti destinati alla 
chirurgia ossea e al trattamento di traumi e ferite, soprattutto se comparato alla 
minore presenza di altri tipi di oggetti terapeutici (ad esempio quelli destinati a 
cure ostetrico-ginecologiche) abbia permesso considerazioni sulla provenienza e 
la carriera del medicus; si tornerà infra su questo argomento.

3. Altre pratiche terapeutiche

La descrizione del sito di Rimini fornita dalle due pubblicazioni in esame for-
nisce interessanti spunti anche per quanto riguarda l’aspetto non strettamente chi-
rurgico della pratica medica, nonostante molto del materiale ad esso pertinente 
sia andato perduto nell’incendio della domus.

Si sono conservati alcuni oggetti  destinati alla preparazione di farmaci: tra 
questi, due vasetti per sostanze medicinali di cui si parlerà meglio infra, un cuc-

34 Gal. De indolentia 5.
35 DE CAROLIS 2009a, 34 s.
36 Cfr. JACKSON 2009, 78 ss.
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chiaio con beccuccio (dosatore?) non descritto in precedenza37 e un gruppo di 
mortai e pestelli in pietra di grandi dimensioni e di forme differenti. Vi sono inol-
tre tracce di contenitori per strumenti ed altri oggetti sia del tipo a scatoletta con 
coperchio scorrevole che del tipo cilindrico (νάρθηξ); a questo proposito è inte-
ressante  l’osservazione di  Jackson sulla posizione relativa  di  alcuni gruppi  di 
strumenti fusi tra loro, che suggerirebbe un contenitore rettangolare del tipo a 
cerniera (δελτάριον)38,  attestato nelle fonti scritte39 e nell’iconografia ma assai 
raramente in campo archeologico.

Nel dibattito trascritto in appendice agli Atti del 200840, e poi più diffusamen-
te nel volume seguente41, viene giustamente collegata la presenza di un praefur-
nium e di una stanza con riscaldamento ad ipocausto e a tubuli parietali (interpre-
tata come laconicum o sudatorium) con la diffusa pratica dei bagni di vapore e 
delle cure di tipo termale attestate in numerosi trattati medicinali antichi. Anche 
altri reperti hanno probabilmente a che fare con questo genere di terapia, che pre-
vede l’applicazione di liquidi caldi o freddi: mi riferisco in particolare al bacile 
bronzeo a intercapedine, anch’esso non descritto in precedenza42, ed al bellissimo 
vaso in forma di piede umano, sempre ad intercapedine, di cui si parlerà in segui-
to. L’esistenza di una vasta gamma di oggetti destinati a queste pratiche è rispec-
chiata dalla varietà di termini ad essi riferiti nella documentazione scritta, dall’u-
suale φάκος43 al rarissimo πυριατήρ44.

4. Il medicus

37 Ben visibile nelle illustrazioni in DE CAROLIS 2009a, 80-1.
38 Cfr. JACKSON 2009, 77; così anche DE CAROLIS 2009b, 53 s.
39 È ancora una volta il prezioso P.Oxy. LIX 4001 a testimoniare questo vocabolo; per l’interpretazione 

si vedano anche ANDORLINI 1996, n. 5, e FISCHER 1997.
40 Cfr. DE CAROLIS/PESARESI (eds.) 2008, 141-3.
41 Cfr. ORTALLI 2009, 29.
42 Cfr. ORTALLI 2009, 33 e 31 fig. 19.
43 Numerosissime le attestazioni nel Corpus Hippocraticum ed anche nei papiri, come il già citato P.Oxy. 

VIII 1088.
44 Il termine è attestato solamente in Sorano (Gyn. III 10, 3) e nel già citato P.Oxy. LIX 4001.
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Il sito archeologico di Rimini ha fornito materiale sufficiente non solo per la 
ricostruzione dell’ambulatorio medico e delle pratiche che in esso si svolgevano, 
ma anche della personalità di chi vi lavorava e del suo background culturale45.

Più concentrato sulla singola figura dell’abitante della domus è Jacopo Ortalli, 
che nei suoi contributi in entrambi i volumi getta luce sull’identità del nostro me-
dicus, ricavata a partire dai ritrovamenti del sito, talvolta assai particolari: l’im-
magine che ne emerge è quella di un professionista di alto livello e di condizione 
agiata, come si può intuire dal ricchissimo corredo di cui si è trattato poco supra. 
È poi sottolineata l’assai probabile provenienza orientale e la cultura ellenizzata 
del Chirurgo, comprovata dalle caratteristiche degli oggetti sia di carattere tera-
peutico, come il vaso a intercapedine a forma di piede, attestato in ambito ciprio-
ta46 (Fig. 7), che decorativi e cultuali: il tondo in pasta vitrea raffigurante tre pe-
sci, una preziosa coppa in vetro intarsiato47, una mano votiva bronzea che riman-
da al culto (originario della Siria e diffuso tra i militari romani) di Iuppiter Doli-
chenus48 e la statua del filosofo epicureo Ermarco, elemento che peraltro ha aper-
to la questione dell’eventuale appartenenza del Chirurgo alla “setta” o scuola me-
todica49. Completano il quadro due vasetti contenenti sostanze curative vegetali 
(abrotono e camedrio, entrambe citate da Dioscoride50) la cui indicazione è graffi-
ta sui contenitori stessi in greco51. Le belle riproduzioni fotografiche e grafiche 
mostrano due sole parole, che fanno però rimpiangere la perdita dei testi che do-
vevano sicuramente essere in possesso del medico riminese, come si è detto su-
pra e come anche l’autore giustamente sottolinea, e che sono andati anch’essi 
perduti nell’incendio che distrusse il sito.

Ultimo elemento di rilievo è il resto di un graffito conservato dagli intonaci 

45 Accenni al ruolo dei medici nell’antichità, dello svolgersi della loro professione, del loro status sociale  
e del rapporto con i pazienti si possono trovare sia negli Atti del 2008 che nel volume pubblicato l’an -
no seguente.

46 Cfr. NICOLAU 1989.
47 Cfr. ORTALLI 2009, 31 s. e 28 fig. 15.
48 Cfr. ibid., 32 e 28 fig. 16.
49 Cfr. ORTALLI 2009, 31 e DE CAROLIS 2009b, 58.
50 Cfr. Dsc. III 98, 1 s e III 24, 1 s.
51 Cfr. ORTALLI 2009 (riproduzione fotografica a p. 36 e disegno alla pagina seguente, fig. 24).
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crollati del  cubiculum,  citato negli Atti  del 2008 e poi ripreso nel volume del 
200952.

Come si è già accennato, a fronte di questi indizi Ortalli propone per il medi-
cus l’ipotesi di un’origine orientale, forse in Galazia, se l’Eutyches della domus è 
lo stesso di un’altra iscrizione riminese contemporanea53, di una formazione in 
area ellenistica, come del resto ci si aspetterebbe da un medico antico, e di una 
militanza nell’esercito romano che lo portò infine a fermarsi a Rimini. Il quadro è 
plausibile e gli elementi coerenti con quanto sappiamo della condizione dei medi-
ci nell’antichità: l’esempio più noto e documentato, di poco precedente all’epoca 
del nostro Chirurgo, è sicuramente la biografia di Galeno.

Un ultimo spunto di interesse testimoniato dagli Atti del 200854 (ed accennato 
anche nel volume del 200955) è l’acceso dibattito tra Jacopo Ortalli e Lorenzo 
Braccesi, autore di una pubblicazione che ipotizza l’esistenza di una “scuola me-
dica riminese” di alto livello e strettamente collegata all’ambito magico-religioso, 
tesi che porterebbe a conclusioni sull’identità del  medicus piuttosto diverse da 
quelle qui in breve riassunte56; il dibattito svolto dai due studiosi è trascritto fe-
delmente in appendice agli Atti.

I due volumi in esame, ed in particolar modo il più recente, offrono dunque 
una più dettagliata ed organica descrizione della domus rispetto alla frammentata 
letteratura precedente, delineando un quadro del sito, del suo occupante e dell’at-
tività che esso vi svolgeva che risulta piuttosto preciso e coerente con altri tipi di 
testimonianza (scritta, materiale, iconografica); la condizione di vero e proprio 
unicum per integrità e ricchezza dei reperti rende la domus del Chirurgo un mo-
dello assai utile non solo per illustrare gli aspetti già noti, ma per integrare o spie-
gare quanto è lasciato in ombra dalle fonti scritte.

52 Lo riporto qui così come l’editrice lo ha proposto: [...Eut]ych[es] | [ho]mo bonus | [hic h]abitat. | [Hic 
su]nt miseri. Cfr. DONATI 2005.

53 Cfr. ORTALLI 2009, 38 e relative note.
54 Cfr. ORTALLI 2008 ed il dibattito in appendice al volume.
55 Cfr. ORTALLI 2009, 42 n. 44.
56 Cfr. rispettivamente BRACCESI 2008 e ID. 2009.
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Rimangono alcuni desiderata, che saranno senza dubbio esauditi a tempo de-
bito: primo tra tutti è un catalogo completo dello strumentario medico/chirurgico, 
corredato da illustrazioni e  possibile identificazione.  L’auspicio è,  inoltre,  che 
studi ulteriori vengano condotti, come già avvenuto in questi due volumi, in una 
prospettiva il più possibile interdisciplinare, unendo all’indagine storico-archeo-
logica anche il bagaglio di conoscenze della medicina moderna: solo con l’inte-
grazione di livelli diversi di analisi comparativa, infatti, l’interpretazione di un 
materiale così complesso potrà svelare nuove conoscenze al pubblico degli spe-
cialisti di scienza medica antica e a quello più vasto dei curiosi.
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Università degli Studi di Parma
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Fig. 1: spaccato della Domus del Chirurgo di Rimini.
(DE CAROLIS [ed.] 2009a, 26, Fig. 6)

Fig. 2: planimetria del ualetudina-
rium di Wallsend 

(Tyne and Wear Museum, da: http://vindolan-
da.csad.ox.ac.uk/exhibition/army-1-1.shtml)

Fig. 3: planimetria della Domus del Chirurgo di 
Rimini

(da: http://www.archeobologna.beniculturali.it/rimini_domus/ 
domus_chirurgo.htm)
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Fig. 4: “Pittore della Clinica”, 
Aryballos “Peytel”: pratica del-
la flebotomia (Musée du Lou-
vre, 480-70 a.C. c.). L’ambula-
torio è rappresentato sintetica-

mente con ventose, bacile e 
sgabello.

(da Wikimedia Commons, http://com-
mons.wikimedia.org/wiki/File:Medicine_ 

aryballos_Louvre_CA1989-2183.jpg)

Fig. 5: Disegno degli scalpelli chirurgici rinvenuti nella Domus.
(DE CAROLIS [ed.] 2009a, 82, Fig. 4, nn. 32-6)
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Fig. 6: tenaglie a becco, dal corredo degli strumenti chirurgici rinvenuti nella Domus. 
(Rimini, Museo della Città; da: http://www.archeobologna.beniculturali.it/rimini_domus/domus_chirurgo.htm) 

Fig. 7: Vaso terapeutico a intercapedine, a forma di piede umano, dai reperti della Do-
mus. (Rimini, Museo della Città; da http://www.archeobologna.beniculturali.it/rimini_domus/domus_chirurgo.htm) 


