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MargherIta cassIa

L’ESERCIZIO DELLa MEDICINa  
NELLa SICILIa REPUBBLICaNa ED IMPERIaLE*

Il presente lavoro prende le mosse da una precedente ricerca finalizzata alla contestualizzazione  della personalità di un 
chirurgo cristiano attestato epigraficamente nell’isola maltese di Gozo1 e, proseguendo nella raccolta dei dati documentari, 
mira ad evidenziare, attraverso un approccio ‘poliprospettico’, caratteristiche comuni ma anche, come si vedrà, tratti caratte-
rizzanti, anzi peculiari, della medicina praticata nella Sicilia repubblicana ed imperiale. 

L’isola, certamente non a caso, è stata significativamente definita da F. Kudlien, nel suo fondamentale lavoro sullo status 
dei medici nella società romana altoimperiale «als „Umschlagplatz“ für griechische ebenso wie römische Ärzte» e «als Einzugs- 
und aufenthaltsgebiet für Griechen von offenbar peregrinem Status»2. 

Si intende, dunque, verificare se la figura del medico – intrinsecamente con-
nessa con un problema strutturale dell’umana esistenza come quello della salute 
e documentata con frequenza nelle epigrafi, soprattutto d’età romana3 – abbia 
assunto una particolare rilevanza nel quadro socio-culturale ed economico si-
ciliano, cioè se questo mestiere abbia acquistato, già a partire dalla tarda età re-
pubblicana, la dignità che origina da un sapere scientificamente elaborato e da 
una professionalità consapevolmente esercitata. a tale scopo ci si propone di 
realizzare una rassegna diacronica dei medici siciliani o attestati nell’isola in un 
arco temporale che va dal III a.C. al VI d.C. attraverso le testimonianze letterarie, 
epigrafiche ed archeologiche – pur nella consapevolezza che i dati da esse ricava-
bili sono sempre suscettibili di ulteriori revisioni e ampliamenti – utili a stabilire 
confronti tra le diverse scelte terapeutiche, comprendere gli usi del lessico tecni-
co, delineare il rapporto fra medicina religiosa – collegata ad Asclepio, divinità 
risanatrice per eccellenza – e medicina “scientifica” ed evidenziare il contributo 
delle diverse scuole mediche attraverso singole personalità di rilievo. 

* Questo articolo costituisce una versione am-
pliata e rielaborata di una relazione pronunciata 
presso la Galleria Regionale di Palazzo Bellomo il 
12 marzo 2010 nell’ambito di un ciclo di semina-
ri su Storia ed archeologia romana nella Sicilia orientale 
organizzati da “Siciliantica” (associazione per la 
Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali ed 
ambientali di Siracusa), dall’Università di Catania 
(Facoltà di Lettere e Filosofia) e dalla Soprinten-
denza BB.CC.aa. (Servizio Beni archeologici di 
Siracusa).
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