


STORIA DELLA FARMACIA SEGUENZA, di Elisa Irrera 

 

Sin da piccola sono stata affascinata dalle storie della mia famiglia, in particolare 

materna. Generazioni di farmacisti si sono succedute, ma l’unica memoria tangibile 

rimasta è un piccolo vasetto della farmacia Arrosto, distrutta nel terremoto del 1908. 

Visto però che mi è stato richiesto di raccontare la storia di una farmacia ancora oggi 

presente nella nostra città, ho scelto quella di un amico e collega universitario di mia 

madre, il dott. Luigi Seguenza, attuale titolare della Farmacia Seguenza, sita nella 

piazza Seguenza a Messina, il quale gentilmente si è prestato a rispondere alle mie 

domande e a raccontarmi i suoi ricordi legati alla farmacia di famiglia. 

Nato a Messina il 14 settembre del 1963, Luigi Seguenza si è laureato e, quindi, 

abilitato in Farmacia nel 1993, presso l’Università degli Studi di Messina. 

"La nostra farmacia - racconta il dott. Seguenza - nasce nel lontano 1779 quando 

il mio antenato speziale, nell'epoca in cui non c'era bisogno della laurea, decise 

di trasformare quella che fino allora era un’attività svolta in casa e aprì una 

farmacia, arredandola, secondo la moda del tempo, con armadi di legno e altri 

arredi realizzati a mano.”  

La sede che scelse era uno spazio tra gli attuali Viale Boccetta e Corso Cavour, 

zona ancora priva di questo servizio e la cui area prese in seguito il nome da uno 

dei suoi successori, dando origine al Largo Giuseppe Seguenza. 

Dopo il fondatore, la farmacia passa nelle mani di Luigi, anch’egli “farmacista di 

probità e valore”, che traeva dalla professione le principali e limitate risorse 

finanziarie, e della moglie Marianna Costa-Saya. Ebbero tre figli tra cui 

Giuseppe, nato l’8 giugno 1833, in una casa del vecchio Corso Cavour, nella 

piazzetta dei Quattro Cavallucci, ove una lapide, apposta nel 1906 per deliberazione del Civico Consesso, la 

segnalava al passante.   

La formazione fu domestica: studiò le discipline scientifiche presso gli zii materni Luigi e Antonio, che lo 

formarono rispettivamente nella chimica e nella fisica. Da Giuseppe De Natale apprese i rudimenti di 

geologia e mineralogia, e da Antonino Prestandrea la botanica. Fu istruito nelle materie umanistiche dal 

sacerdote Andrea Vayola e dal patriota Antonino Caglià Ferro. A diciotto anni frequentò la scuola privata 

Raimondi, dove si perfezionò in geologia, botanica e fisica.  

La morte improvvisa del padre, avvenuta nel 1853, lo costrinse a iscriversi alla facoltà di farmacia 

dell’Università di Messina, così da prendere, appena ventenne, le redini dell’attività, data provvisoriamente 

in gestione a esterni, e mantenere i due fratelli minorenni e la madre (morta nel 1854 durante l’epidemia di 

colera). Seguenza fu costretto, per mantenere la famiglia e finanziare i propri studi, a trovare altre 

occupazioni: resse perciò la cattedra di Scienze al Liceo Maurolico e all’Istituto Tecnico Nautico. 

Fra la disapprovazione dei parenti che preferivano si occupasse maggiormente delle discipline riguardanti la 

professione di farmacista, Giuseppe Seguenza s'interessava di mineralogia e di geologia e, nel 1854, 

frequentava il corso di scienze naturali all'Università di Messina. Due anni dopo, portava a compimento i 

suoi studi sulle emissioni vulcaniche dell'isola di Vulcano, identificandone la composizione in arsenicati. 

Pubblicò alcune osservazioni sopra una specie vegetale e sulla topografia di alcune piante indigene. La 

pubblicazione che diede maggior onore al nome del giovane Seguenza fu quella nota come “Ricerche 

mineralogiche sui filoni metalliferi di Fiume di Nisi e suoi dintorni”, che gli valse una medaglia d’argento 

dall’Accademia Peloritana. A questo punto della sua carriera Seguenza iniziò a comunicare tramite uno 

scambio epistolare con naturalisti italiani e stranieri che lo condussero ad essere nominato socio di varie 

accademie e molto ricercato per scambi di oggetti di storia naturale. Insigni naturalisti, tra cui Parlatore, 

decisero di attribuire il nome di Seguenzae a un genere di alghe siciliane. Tuttavia gli interessi dello 

scienziato si orientavano decisamente alla geologia e alla paleontologia, cui offriva fertile terreno d’indagine 

il suolo delle due sponde dello Stretto, dove sono osservabili aspetti stratigrafici particolari e i suoi studi si 

volsero nella direzione dei fossili che si trovavano nella provincia di Messina; iniziò a pubblicare descrizioni 

e ricerche di vari gruppi di molluschi, di corollari e delle foraminifere. Tutte queste dedizioni lo portarono a 

diventare un brillante paleontologo molto ricercato. 

“Camminatore instancabile, esploratore appassionato - come lo definì il Prof. Ranfaldi - strappa ai terreni 

un’enorme mole di minerali, di rocce, di fossili” (Comm. di G.Seguenza nel centenario della nascita, Atti 

Acc.Pelor., 1933, p.22).  



Tra il 1856 ed il 1857, Seguenza effettuò erborizzazioni sui Monti Peloritani con i fratelli Huet Du Pavillon 

Alfred e Edouard, come attestato dai campioni conservati nell' Erbario Storico Siciliano dell'Orto Botanico 

"Pietro Castelli" di Messina, 1292 exsiccata provenienti dalla collezione personale del Seguenza, di cui 147 

da lui autografati. Tali campioni sono una piccola parte del suo erbario, che fu comprato dopo la sua morte 

dal Prof. Borzì per conto dell’Università e in gran parte distrutto dal sisma del 1908. 

Il 18 gennaio 1857 conseguì il diploma in Farmacia e gestì l’attività paterna, mentre continuava con il 

consueto fervore ricerche e pubblicazioni, fino al 1861, quando la farmacia passò al fratello per consentire a 

Giuseppe l’insegnamento. Significativa è la data del 1858, anno in cui i suoi interessi lo spinsero ad 

approfondire l’analisi sull’acqua della città eseguita nel 1830 dal prof Gioacchino Arrosto. 

(E’ stata una sorpresa per me scoprire come si sia intrecciata la storia delle due famiglie: la mia, 

discendente dagli Arrosto, e quella dei Seguenza!)  

A metà '800 il farmacista-Speziale si avventura alla ricerca di nuove sostanze contribuendo così alla nascita 

della farmacologia, isolando e identificando i principi attivi e divenendo un vero preparatore del farmaco. Ai 

rimedi della medicina popolare si affiancano moderni farmaci “costruiti” in laboratorio, sostanze come 

l'antipirina (1883) potente antipiretico e la Fenacetina preparata negli stabilimenti Bayer nel 1887. 

A Messina a quei tempi c’erano trentasette farmacie e numerose fabbriche, tra cui una di prodotti medicinali 

dei fratelli Cananzi ed una di prodotti chimici del prof Giuseppe Arrosto (un altro mio antenato!). 

Nel 1871 Giuseppe Seguenza sposò la cugina Lucia Ferruggia. Padre affettuoso, ma sfortunato, perse ben 

sette degli undici figli che ebbero. 

La sua grandissima fama lo portò nel 1872 alla libera docenza di Scienze Naturali a Messina, non volendosi 

allontanare dalla sua città, e nel 1877 fu nominato Professore Ordinario di Geologia e Mineralogia.  

Nelle "Memorie messinesi" Leopoldo Nicotra così scrive: “…Giuseppe Seguenza è tra tutti il naturalista più 

completo; …la flora italiana deve a lui la scoperta di località messinesi….la carcinologia fossile gli deve la 

scoperta di nuove forme indi trovate viventi… e gli à procurato il premio Wollaston (decretatogli dalla 

Royal Society) e una lettera di encomii da Carl Darwin.” 

Fu insignito dell’Ordine Mauriziano, nominato Cavaliere della Corona d’Italia e Consigliere Comunale. 

Di carattere mite, modesto, esempio di dedizione allo studio, “chiaro cultore di scienze di osservazione”, 

come lo definì il Preitano nelle “Biografie cittadine” “per i più Seguenza non era che il “Farmacista”, per 

pochi non era che il professore, solo per pochissimi era lo scienziato che arrecava lustro non solo alla città 

natia, ma all’intera patria italiana” (Sivestri, cit. in Panebianco, Cenni necrologici, Padova 1889). 

Questa costante ricerca dà presto i suoi frutti: Seguenza è il primo a richiamare l’attenzione degli scienziati 

sulle relazioni tra ambiente batimetrico e condizioni delle diverse faune terziarie e ad applicare il metodo 

dell’indagine microscopica allo studio dei foraminiferi; inserisce nel sistema Pliocenico la distinzione fra 

superiore Astiano e inferiore zancleano. Per queste e altre fondamentali scoperte nel “Dizionario dei siciliani 

illustri” è ricordato come creatore, insieme al Gemmellaro, della stratigrafia siciliana (Scil. s.v.“Seguenza 

Giuseppe”, pp.418-9). 

Ogni studio, data l’assoluta mancanza di sussidi tecnici di qualsiasi genere, era accuratamente manoscritto e 

corredato da disegni eseguiti dallo stesso Seguenza, che sopperiva alle deficienze dei laboratori e delle 

biblioteche con sacrificio economico personale e con il reagentario, modesto, della propria farmacia.  

Morì il 3 febbraio 1889 a Messina, per cancrena a seguito delle complicanze di un’infezione malarica 

contratta due mesi prima in un’esplorazione degli acquitrini della Calabria ionica.    
 

Gazzetta di Messina del 5 febbraio 1889 

Stimando superfluo di pubblicare i discorsi che furon 

fatti al Camposanto, non vogliamo però non pubblicare 

le belle parole  che l’egr. sig. Gioacchino Chinigò dovea 

dire e non potè dire sul feretro dell’illustre estinto in 

nome della R. Accademia Peloritani:“La morte di 

Giuseppe Seguenza è una catastrofe. Una catastrofe per 

la Scienza e per la Patria. Innanzi a questa bara, il 

dolore è gloria; il pianto è una doppia apoteosi. Il 

grand’uomo che con occhio luminoso scrutò per entro ai 

più tenebrosi recessi della terra, ne discoperse i tesori, 

ne illustrò la vita, alla terra ritorna; e la terra l’accoglie 

pia, amorosa e gli fa di se stessa un monumento. […] 

L’aquila latina 4 febbraio 1889  

Tra la notte del sabato e domenica si estingueva la vita 

dell’uomo più illustre che onorava Messina 

GIUSEPPE SEGUENZA Uomo di bontà antica, soccorrevole 

nel silenzio della generosità, dotto senza il bisogno di essere 

ateo, modesto sino a dissimulare la propria sapienza, muore a 

55 anni appena! Egli non aveva che due affetti, la famiglia che 

per lui era un tempio, la scienza che per lui era un culto. La 

nostra Università perde il suo maggiore ornamento, perché di 

tutti coloro che la compongono nissuno nel ramo della scienza 

che coltiva, occupa quel posto che Sequenza nella propria per 

consenso del mondo dotto occupava.  Come riempire il vuoto 

enorme che egli lascia tra noi? 

                                                                               Necrologi di Giuseppe Seguenza 

 

http://www.ortobotanico.messina.it/pls/ortobotanico/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=47
http://www.ortobotanico.messina.it/pls/ortobotanico/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=61


Il dott. Luigi, a questo punto del racconto, si rammarica del fatto che il suo antenato, nonostante sia stato 

uno dei maggiori studiosi della natura che Messina abbia mai potuto vantare, naturalista, mineralogista, 

paleontologo, Scienziato di fama internazionale, non abbia tuttora un sepolcro che esalti il suo talento e ne 

faccia un esempio per le generazioni future. Infatti, i resti mortali dell’insigne scienziato, destinati 

inizialmente a essere posti nel Famedio, accanto a quelli di Bisazza e La Farina, sono tumulati nell’ipogeo 

della Galleria Monumentale del Gran Camposanto di Messina, ove attendono una degna sistemazione. 

Sulla lapide, posta in un luogo indecoroso dei sotterranei della Galleria Monumentale, in mezzo al fango e 

all’incuria, sono riportate le seguenti parole con, a lato, quelle che il Municipio scrisse nel 1916: 
 

QUI 

I RESTI MORTALI 

DI GIUSEPPE SEGUENZA 

CHE 

NELLO STUDIO E NELLA VITA 

IN ARMONIA SUBLIME 

CONGIUNSE 

FEDE E SCIENZA 

ATTENDONO 

DALLA PATRIA IL MONUMENTO 

DAI CIELI LA RESURREZIONE 

1833-1889 

 

IL MUNICIPIO DI MESSINA 

CHE PER VARIE VICENDE 

NON POTE’ 

NEL DECRETATO POSTO D’ONORE 

RIPORRE LE SACRE SPOGLIE 

DELL’ILLUSTRE SCIENZIATO 

LE COMPOSE 

IN QUESTO TEMPORANEO AVELLO 

 

MCMXVI 

 

 

In occasione della riedizione della pubblicazione “Conoscere Giuseppe Seguenza, uomo di scienza e di 

cultura” il 14 marzo 2012, a Palazzo Zanca, dove il dott. Luigi Seguenza è stato invitato, l’amministrazione 

comunale ha dato la sua disponibilità per la realizzazione di un monumento 

funebre. Speriamo si avveri presto. 

A Giuseppe Seguenza sono intitolati, oltre la piazza situata tra il Corso Cavour e il 

viale Boccetta, dove è ubicata la Farmacia che la famiglia si tramanda da 

generazioni, anche: 

 Liceo Scientifico Seguenza, dal 1925 (ME), dove è anche esposto un suo busto 

 Via Giuseppe Seguenza a Messina (Faro Superiore), a Palermo e a Roma 

 Museo Seguenza, Nizza di Sicilia (ME)  

 Una sezione del Museo Gemmellaro di Palermo  

La sua scrivania è custodita presso il Dipartimento di Scienze della Terra, mentre 

un Busto, dello scultore Carfì, è esposto al Rettorato dell'Università di Messina. 

A Capo Milazzo, inoltre, si trova un memorial, dedicato agli studi da lui effettuati 

sulle rocce. 

 

       
Memorial a G. Seguenza, Capo Milazzo 

 

L'abbondante materiale paleontologico raccolto da Giuseppe Seguenza e dal figlio fu organizzato in una 

collezione privata di grande valore scientifico, che comprendeva i tipi dei numerosissimi taxa da lui istituiti 

e altri che aspettavano di essere descritti, persasi nel terremoto del 1908, ma esemplari provenienti da essa 

sono rintracciabili al British Museum di Londra, al Smithsonian Institution di Washington, al Museo 

Geologico di Palermo.  



Una parte della collezione è sopravvissuta perchè era stata donata da Seguenza a Cosimo De Giorgi, 

fondatore del Museo di Scienze Naturali presente nell’Istituto Tecnico Commerciale “Costa” di Lecce. Il 

materiale è costituito sopratutto da molluschi, brachiopodi e coralli 

provenienti dai depositi plio-pleistocenici di Messina e Reggio Calabria.  

Fanno parte, invece, della Collezione Centrale Italiana di Paleontologia di 

Firenze oltre 2000 esemplari di fossili di invertebrati marini, di cui 

nell’immagine a fianco è riportato un elenco, alcuni dei quali con i cartellini 

scritti di pugno da Luigi Seguenza, figlio primogenito di Giuseppe 

Seguenza e seguace delle orme paterne nelle scienze naturali.  

Dopo la prematura morte del padre, il figlio Luigi, nato nel 1873, si rese 

conto della necessità di illustrare e descrivere più estesamente quei taxa e 

assunse questo impegno lavorando su gruppi di specie (Molluschi poco noti 

dei terreni terziarii di Messina. Trochidae e Solariidae. Bollettino della 

Società Geologica Italiana,1902; Rissoidi neogenici della provincia di 

Messina. Palaeontographia Italica,1903; Il Miocene della provincia di 

Messina, Atti della Reale Accademia dei Lincei, 1908).  

Scrisse, inoltre, numerose e pregiate monografie scientifiche: I vertebrati fossili della Provincia di Messina; 

I nuovi resti di mammiferi pontici; Il geologo in campagna; Nuovo lembo del Lias inferiore nel Messinese; 

Il miocene della Provincia di Messina; Sull'età e sulla posizione geologica del Salgemma in Sicilia e sui 

loro giacimenti.  

Non poté, però, continuare a lungo l’opera paterna. Luigi perì nel terremoto che distrusse Messina nel 1908, 

sepolto sotto la vetrina che conteneva la collezione “Seguenza”, irreparabilmente perduta.  

Fu sepolto nell'ossario comune. 

Poiché Luigi aveva una sola figlia, che divenne suora, la Farmacia passò nelle mani del cugino Luigi, figlio 

dello zio Filippo. 

Il dott. Luigi interrompe il suo racconto e prende da un cassetto un ricordo del nonno 

Luigi, di cui porta il nome, una ricevuta riguardante la revisione della bilancia, ancora 

presente in farmacia e utilizzata nel laboratorio galenico per la preparazione di nuovi 

farmaci, utilizzando le sostanze sintetizzate dall’industria.  

Ai primi del ‘900, infatti, il farmacista, da semplice esecutore di prescrizioni mediche, 

divenne protagonista del farmaco. Fino allora non esistevano le specialità medicinali 

pronte di oggi e il farmacista produceva in laboratorio specialità proprie, distintive 

della farmacia. L'attività del Laboratorio della farmacia, quindi, aumentò 

vertiginosamente tanto da condurre, a volte, alla nascita di vere e proprie industrie 

farmaceutiche come la Farmacia Carlo Erba di Milano, la Schiapparelli di Torino...  

            
Ricevuta di pagamento del 23-03-1953 per verifica periodica/revisione della taratura della bilancia 

 

Siamo nell’epoca, anche, della nascita a Catania, nel 1928, della Spadaro Ventura, 

laboratorio farmaceutico e azienda all’ingrosso per la distribuzione dei farmaci in 

Sicilia e in Calabria (azienda per la quale hanno lavorato anche il mio bisnonno 

Giuseppe Di Bella fino al 1972 e mio nonno Armando dal 1970 al 1975).  

A tal proposito il dott. Luigi mi mostra alcune flebo della Spadaro Ventura e me le 

regala, quindi continua con il racconto della sua famiglia. 

Alla morte di Luigi, gli otto figli, Filippo (morto a quarantuno anni), Alberto, Anna, 

Emilia, Lucia, Maria, Santa e Giuseppe presero in gestione la farmacia, che diventa F.lli Seguenza, 

spostandosi dall’edificio di fronte, dove era stata fino al 1927, nell’edificio dove tuttora si trova. 



Siamo così giunti al padre dell’attuale titolare della farmacia, Giuseppe (1932-2011), che si occupava della 

parte amministrativa della farmacia, poichè l’unica tra i figli di Luigi ad avere il titolo di farmacista era la 

zia Emilia. 

E dopo?- Chiedo al paziente dott. Seguenza, sempre più affascinata dalla storia di questa grande famiglia. 

“Nel 2001 ho acquisito la farmacia diventandone unico titolare, decidendo così di mettere in pratica tutte 

quelle competenze acquisite durante i miei studi universitari, dando la mia impronta e il giusto impulso per 

far si che, quella ormai divenuta un punto di riferimento per gli abitanti della zona, si mantenga tale.” 

Durante il lungo, ma affascinante racconto della farmacia Seguenza, ho guardato intorno con curiosità. 

Pochi sono i ricordi presenti in farmacia poiché, come racconta il titolare, la farmacia fu saccheggiata in 

seguito al terremoto del 1908 e, successivamente, durante la prima Guerra Mondiale fu privata di ciò che 

poteva essere sfruttabile per la fusione e trasformazione in armi belliche, quali i mortai di metallo.  

L’ultimo furto, nei primi anni del 2000, ha privato la farmacia di un ulteriore ricordo della famiglia, un 

quadro, Madonna col bambino, di autore sconosciuto, probabile allievo della scuola di Raffaello, di 

inestimabile valore artistico e affettivo.  

Nonostante ciò la Farmacia ancora oggi conserva negli scaffali alcuni mortai di ferro o bronzo, sfuggiti al 

“saccheggio” bellico, insieme ad albarelli, preziosi scrigni di essenze naturali, e ceramiche bianche del ‘700 

con eleganti decori dorati, che ne raccontano il contenuto. Nomi più classici quali Polpa di tamarindo, 

Radice di genziana, Foglie di aconito, Semi di fellandrio, Gomma kino, Bacchi di ginepro (si proprio 

bacchi, non è un mio errore) insieme ai più insoliti Radice di serpenta e Sangue di drago fanno bella mostra 

sopra le vetrine della farmacia, una piccola collezione che l’attuale proprietario mostra con orgoglio.  

 
E così posso vedere, per la prima volta, le Bacche di ginepro e il Tartrato borico potassico, memoria di 

preparazioni di epoche passate. 
 

       

         



Mi rivolgo al Dott. Seguenza per concludere la nostra chiacchierata con un’ultima domanda. 

Può dirmi quali sono, secondo lei, le ragioni che fanno il successo di una farmacia?  
“Il farmacista è colui che mette a disposizione del malato rimedi per alleviare le sue sofferenze, con 

attenzione ne ascolta i problemi e con cultura e professionalità risponde alle sue domande, collaborando 

con il medico cerca cioè di elevare la qualità della sua vita. Tutto questo è il farmacista, tutto questo è la 

farmacia come la vedo io, con la voglia di prestare un servizio completo e di soddisfare il cliente in ogni sua 

esigenza, tutto ciò insieme ai miei collaboratori con i quali si lavora in grande sintonia e accordo.  

Da generazioni i Seguenza sono farmacisti e speziali, capaci di curare con erbe e prodotti naturali. 

Purtroppo il laboratorio di galenica non è stato mantenuto, ma è importante continuare a far si che la 

farmacia, che nel corso dei decenni è stata un presidio sanitario di riferimento nella zona, risponda sempre 

alle esigenze della collettività con professionalità, sensibilità e disponibilità”. 
 

          
La lapide affissa alla parete del palazzo, dove nacque G. Seguenza sul Corso Cavour, nella piazzetta a lui intitolata. 

 

Alcune vedute di largo Seguenza  

 Anni ’20     Anni '30 

 Anni ‘50     Anni ‘60   

                                    
                                                                                                                             Particolare in Piazza Giuseppe Seguenza 
 



 
1779 nascita della farmacia 

LUIGI (… -1853) e MARIANNA COSTA-SAYA  

FILIPPO GIUSEPPE  (1833-1889)  

LUIGI ( … -1958) LUIGI (1873-1908) 

 La farmacia diventa F.lli Seguenza 

F
IL

IP
P

O
 

A
L

B
E

R
T

O
 

L
U

C
IA

 

GIUSEPPE 

(1932-2011) 

 

EMILIA 

A
N

N
A

 

M
A

R
IA

 

S
A

N
T

A
 suora 

 LUIGI (1963)  

Albero genealogico della famiglia Seguenza, da me ricostruito 
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