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z Le origini 

La storia della farmacia di Ustica risale alla colonizzazione dell’isola 
vulcanica, avvenuta nel 1763. 

§ La prima presenza umana sull’isola risale all’Età Neolitica (VI-V 
millennio a. C.). L’isola restò abbandonata dall’VIII alla seconda 
metà del XII sec. d.C.

§ Nel 1759 Re Ferdinando, nell’intento di strappare l’isola ai corsari 
che osteggiavano i commerci marittimi, emise un bando per il 
ripopolamento dell’isola. La colonizzazione venne avviata nel 1763 
con famiglie liparote, 400 coloni a cui si aggiunsero commercianti 
palermitani e pescatori trapanesi. 
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§ I Borbone, allo scopo di difendere e far fiorire l’isola vulcanica, 

inviarono su questa 200 soldati, sacerdoti per l’assistenza spirituale, 
medici, ostetriche, ingegneri, agronomi e funzionari per guidare 
l’avvio e il consolidarsi della nuova comunità, e ovviamente 
l’importante figura del farmacista, allora chiamato speziale 
aromatario. 
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La figura dello speziale aromatario

§ Lo speziale aromatario lavorava nella sua bottega, allora 
chiamata spezieria, all’interno della quale effettuava 
attività di vendita di spezie e di erbe medicinali. Il primo a 
fornire i servizi della spezieria di Ustica fu Agostino 
Chiarelli, nato ad Alcamo e arrivato a Ustica nel 1768. 

§ Il primo speziale aromatario aveva una retribuzione di 30 
onze annuali e un giardinetto per la coltivazione delle 
piante ad uso medico. Probabilmente l’alloggio del 
farmacista era situato nell’attuale via Spezieria la quale 
rimanda al mestiere di Chiarelli. 
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§ Gli attrezzi da lavoro che vennero usati da Chiarelli fino alla sua morte avvenuta 

nel 1797 venivano acquistati dal Collegio Gesuitico di Palermo. 

§ Allo speziale Chiarelli si susseguirono altre importanti figure quali:

§ Pietro Bertucci, farmacista e cancelliere e due volte sindaco di Ustica nel 1856 e 
nel 1861.

§ Emanuele Calderaro 1856-1861, cerusico (chirurgo) in tempi in cui i medici 
erano tuttofare

§ Antonino Favaloro, postale e farmacista 

§ Biagio Dagoti

§ Guido Garoppo fino al 1944



z§ Nei primi anni Cinquanta , il 1° Marzo del 1957 venne nominato 
farmacista dell'isola il dott. Vito Mannino, al quale il Comune concesse 
un locale in affitto per l'apertura della farmacia e un'indennità di 
residenza. 

§ La farmacia del dott. Mannino venne poi chiusa e al suo posto sorse un 
armadio farmaceutico gestito dal medico Vincenzo Fazio. 

In quegli anni fu introdotta la riforma Giolitti, in vigore fino al 1968 nella 
quale si affermava che l’assistenza farmaceutica e quindi l’esercizio della 
farmacia fosse un’attività primaria dello Stato.



z § Finalmente nel 1969  Ustica ebbe una farmacia che garantí un servizio 
continuativo grazie al Dott.Waldo Butturini, il quale rispose ad un 
appello fatto in televisione durante una protesta di cittadini reclamanti la 
soluzione di vari gravi problemi, tra cui l'estrema necessità della 
presenza di tale servizio sull'isola, che in quegli anni si stava 
trasformando da luogo di confino a meta turistica. 
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In quel periodo, dopo l’unità d’Italia non c’erano leggi né normative che regolassero 
l’esercizio della farmacia. La vera e propria prima svolta venne fatta dalla legge 
Crispi: La legge Crispi (legge 22 dicembre 1888, n. 5849) rappresentò il primo passo 
per uniformare nel territorio nazionale tale materia. 

All'epoca il farmacista che assumeva la qualifica di "Speziale" era colui che 
preparava, con il medico, i medicamenti necessari per la cura della malattia.
La legge Crispi si ispirò principalmente alla massima libertà nell'apertura ed esercizio 
delle farmacie, senza limiti a carico del proprietario che poteva non essere laureato 
ed avere la proprietà su più farmacie, con il solo obbligo della direzione responsabile 
di un farmacista. 

§ Tutto ciò provocò nell'arco di un ventennio una elevatissima concentrazione di 
farmacie nelle grandi città o nei centri altamente popolati ed il parallelo 
abbandono dei centri a bassa densità di popolazione.



In quegli anni fu inoltre introdotta la riforma Giolitti , rimasta 
in vigore fino al 1968, nella quale si affermava che 
l'assistenza farmaceutica alla popolazione, e quindi 
l'esercizio della farmacia, fosse un’attività primaria dello 
Stato, esercitata direttamente dallo stesso attraverso gli Enti 
locali, oppure delegata a privati per l’esercizio in regime di 
concessione governativa. 
Si passò, quindi, da un diritto di natura patrimoniale ad un 
diritto di natura ordinaria: l'esercizio farmaceutico era ora 
una concessione ottenuta attraverso concorso pubblico, per 
esami, senza possibilitá d'acquisto, vendita, o trasferimento 
per successione.
La concessione, durava quanto la vita del titolare.
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§ È stata rinvenuta dall’archivio storico di Palermo, una lista di 180 
medicinali destinati alla colonia dei coatti di Ustica nel 1913. 
Nell'elenco ci sono prodotti chimici come ammoniaca, clorato di 
potassio, bicarbonato di sodio, ma anche sostanze naturali come 
aloe e camomilla. Caratteristico e anche l’ empiastro diachilon
gommo-resinoso (empiastro di ossido piombo semivitreo
gommoso) . 

§ Questo documento fa parte del capitolato d’oneri per la fornitura del 
casermaggio per le Colonie dei Coatti inviato dal prefetto di 
Palermo nel 1913 al direttore della Colonia di Ustica per definire e 
provvedere alle norme e riforme igieniche-sanitarie. 

Il capitolato d’oneri 

Intanto a Ustica…
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§ Grazie a questo documento 
sappiamo quali fossero le 
prescrizioni riguardo gli oggetti di 
cui aveva bisogno il confinato nel 
suo giaciglio. Tra questi c’erano 
un pettine, coperte, un saccone di 
paglia. Se il confinato si 
ammalava e veniva ricoverato 
allora a questi oggetti si 
aggiungevano un materasso e un 
guanciale ripieni di 12 e 1,5 kg di 
lana.

§ Dai medicinali possiamo invece 
comprendere quali malattie 
fossero presenti in quel periodo a 
Ustica. 
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Una pagina dell’elenco dei medicinali per la colonia dei coatti
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§ La maggior parte dei farmaci erano di origine naturale  ad esempio il cloridato di 
morfina. Il vero è proprio primo farmaco di origine naturale era l’oppio utilizzato per 
la terapia del dolore, il laudano liquido preparato a partire da papavero e oppio 
usato come analgesico e sedativo.

§ Veniva usata inoltre l‘ipecacuana originaria del Brasile, le cui radici sono ancora 
oggi usate con funzione emetica e espettorante. 

La tabella dei farmaci di più di un secolo fa, ordinati per categoria terapeutica
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I prodotti
§ Troviamo sia materie prime che estrattive tinture da esse ottenute.

§ Aloe: proprietà emollienti depurative e lenitive 

§ La digitale il cui principio attivo e ancora oggi presente in alcuni 
farmaci antiaritmici. 

§ Tintuta di amica e estratto di rabarbaro impegsti oggi nella moderna 
fitoterapia come rimedio per ematomi e traumi il secondo come 
lassativo e digestivo. 

§ Antipirina

§ Fenacetina (800 in Germania) 

ANTIPIRINAFENACETINA



zAntonio Gramsci fu isolato nell’isola di Ustica per 48 giorni. Nelle lettere epistolare a sua 
moglie, chiedeva di potergli spedire vari beni quali  ‘’ piccole cose che è impossibile 
trovare qui ad Ustica’’, come ad esempio sapone per toeletta e per barba, acqua di 
colonia, spazzolino e dentífrico ma anche medicinali come la tintura di iodio o  cachet 
per l’emicrania e l'aspirina rigorosamente Bayer perché diceva: ‘’ qui l’aspirina fa 
spiritare i cani’’, cioè come dire che se l’aspirina fosse stata somministrata anche ai cani 
questi avrebbero avuto le convulsioni, talmente Gramsci la riteneva pessima. 

Curiosità



z

La farmacia oggi

§ Da una recente intervista al personale della farmacia emerge 
che questa risulta oggi essere un’importante punto di riferimento 
data la carenza di strutture mediche nell’isola. 

§ Nei mesi invernali la principale utenza è rappresentata da una
popolazione anziana che fa prevalentemente richiesta di farmaci 
antidolorifici.

§ Nei mesi estivi i principali fruitori dell’attività commerciale sono 
turisti i quali necessitano di altre tipologie di prodotti soprattuto
legati alle attività balneari.
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