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La professione del farmacista affonda le sue radici in un passato 

lontano, dove l’arte della manipolazione delle erbe medicinali e le 

tradizioni popolari si mischiavano, al punto da dare alla figura in 

questione connotati religiosi, a tratti magici. Druidi e saggi, a volte per 

pura casualità, hanno scoperto quei rimedi medicamentosi che oggi 

sono grandemente utilizzati nell’industria farmaceutica e nei prodotti 

del benessere. 

La storia della Farmacia muove i suoi primi passi nell’antica Grecia, 

dove vi erano esperti quali i ῥιζοτόμοι (rhizotómoi, ossia i tagliatori di 

radici), capaci di preparare questa sorta di pozioni “miracolose”. 

Questi personaggi coniugavano la figura del farmacista e la 

professione del medico, al punto da diventare vere e proprie celebrità, 

influenti consiglieri e luminari della scienza, come il famoso 

Dioscoride, autore del “De materia medica”, un erbario in cinque libri 



scritto in lingua greca e in uso fino al XVII secolo, nonché indicato 

come lo scopritore della tecnica della distillazione. 

La Sicilia, amalgama di popoli e culture tra loro diverse, e forte di una 

flora tra le più ricche del mondo, non potè sottrarsi a tali influenze e 

negli anni si assisterà a un generale sviluppo di questo particolare 

mestiere, propagatosi poi a tutte le terre del Sud Italia, che spingerà 

l’imperatore Federico II di Svevia a separare e regolamentare, 

definendone i rapporti e vietandone ogni forma di associazione, 

l’esercizio della professione medica e della professione dello speziale, 

nome consueto eppure così pregnante per descrivere tale 

professionista. Si legge infatti nelle Costituzioni Melfitane, paragrafo 

46: “Il medico non potrà esercitare la farmacia né far società con un 

confectionarius (preparatore).” Tali confectionari dovranno prestar 

giuramento ed eseguire gli ordini dei medici senza frode e le loro 

“staciones” dovranno occupare il territorio secondo un disegno 

precostituito. 

Questo genere di legislazione, datata 1231, seppur tanto vecchia, 

espone un concetto che accompagnerà l’attività di una farmacia nei 

secoli a venire. La capillare diffusione delle farmacie su un territorio 

spiega ad un tempo il successo e l’importanza che le stesse hanno 

acquisito nei confronti di una comunità.  

Un esempio degno di nota a tal proposito è rappresentato dalla 

farmacia Urso di Porto Empedocle. 

                                      



Il comune di Porto Empedocle lega la sua storia a quella della vicina 

Agrigento, di cui rappresentava la naturale propensione verso il mare. 

Sviluppatosi come villaggio di uno sparuto gruppo di pescatori, stretto 

tra il mare e le colline sovrastanti, era già un importante scalo 

commerciale intorno al 1130, sotto il regno di Ruggero II. Importanza 

destinata ad aumentare nel 1554 quando il vicerè don Giovanni de 

Vega fa riedificare, per ordine di Carlo V d’Asburgo, la Torre di guardia 

a difesa del borgo contro i pirati saraceni, ancora oggi simbolo e 

memoria della città (“La strage dimenticata” di Andrea Camilleri, ndr). 

Resosi progressivamente autonoma  dalla città dei Templi, la Marina 

di Girgenti diventava comune nel 1853 e assumeva la denominazione 

di Porto Empedocle il 4 gennaio 1863. 

                

La comunione della cittadina col mare risultò decisiva da sempre per 

la concentrazione del nucleo abitativo al di sotto dell’altopiano 

Lanterna, oggi territorio a maggior densità abitativa del paese, e le 

abitazioni sorgevano in una lingua di terra a ridosso della costa, 

organizzate intorno alla centralissima via Roma.  

Ieri come oggi, questa strada esclusivamente pedonale accoglieva le 

principali attività cittadine e i luoghi pubblici più importanti, quali il 

palazzo del Municipio e la Chiesa Madre, insieme ai ritrovi storici del 

paese. Storici come la Farmacia Urso, che si può a buon ragione 



considerare uno dei primissimi punti di riferimento di una comunità 

cittadina in espansione.  

La Farmacia Urso nasce nel 1898 per iniziativa del biologo Beniamino 

Urso, col nome di “Farmacia del Leone”. 

    

Allora studente presso l’Università di Palermo, aveva completato i suoi 

studi e intrapreso l’attività di speziale. Una piccola realtà quale quella 

di Porto Empedocle rendeva necessaria la presenza di personalità 

esperte e poliedriche e non si possono definire diversamente quei 

professionisti di inizio secolo che, seppur nella limitatezza delle 

correnti conoscenze scientifiche, riuscivano a coniugare discipline 

diverse ma con l’obiettivo comune della prevenzione e del trattamento 

dei pazienti.  

Dopo aver conseguito la seconda laurea in Farmacia, Beniamino si 

prodiga per l’apertura di questo attività nel cuore di Porto Empedocle. 

La farmacia trovava alloggio in via Roma, 44, nei locali al piano terra di  

un palazzo ad uso abitativo. Caso forse meno insolito di quanto si 

possa credere, la farmacia rappresentò, almeno per un decennio, il 

primo centro di analisi del paese: Beniamino, proprio perché 

originariamente laureato in biologia, fu il primo a condurre gli esami 



del sangue, pur con quei rudimentali strumenti che la scienza 

concedeva, come l’emocitometro e cartine del tipo al tornasole.  

 

 

    

 

La farmacia si sviluppava su due livelli: la farmacia vera e propria e i 

locali del retro con un laboratorio e una sala adibita per le visite, 

quindi attraverso una scala interna si accedeva ai magazzini del piano 

superiore, che oggi è tornato ad essere l’appartamento originario, 

ancora di proprietà della famiglia Urso. 



                                 

 

Il figlio di Beniamino, Pietro, a sua volta fu studente presso l’ateneo 

palermitano, dove ottenne la laurea in Medicina. Non nuova era questa 

professione tra i componenti della famiglia Urso: il dottore Bonfiglio, 

cugino di primo grado di Pietro aveva il suo studio in un’abitazione 

nello stesso palazzo della farmacia.  



                                  

Prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale, durante la 

frequentazione dei corsi universitari, Pietro conosce la donna che 

diventerà sua moglie. Se si chiede a un empedoclino, sia pure delle 

ultime generazioni, della farmacia Urso, il ricordo e la memoria non 

possono che farci pensare immediatamente alla dottoressa Maria. 

Per tutti è sempre stata la dottoressa Urso ma Maria Sardone (questo 

il nome da celibe) non era originaria di Porto Empedocle. Nata e 

cresciuta in un paese dell’entroterra agrigentino, Canicattì, la 

dottoressa Maria compì gli studi a Palermo presso la Facoltà di 

Farmacia negli anni in cui anche Pietro Urso stava vi era studente. 

Conosciutisi tra i banchi dell’università, i due si sposeranno e Maria, 

terminati gli studi, si stabilirà a Porto Empedocle, rimanendovi per 

tutta la vita. 

               

Gli anni della guerra costituiscono, dunque, un passaggio 

fondamentale per la storia della farmacia e della famiglia Urso.  



              

Porto Empedocle rappresenterà un obiettivo strategico per gli eserciti 

Alleati, in quanto facente parte del sistema di porti della Sicilia sud-

occidentale. Il paese, situato sulla linea dello sbarco, vivrà pertanto gli 

accadimenti di guerra, subendo pesanti bombardamenti già la notte 

del 9 luglio 1943. Il piano di invasione registrò la conquista di Porto 

Empedocle poco dopo le 16:00 del 16 luglio, per mano delle truppe del 

generale Patton. 

              



                 

Porto Empedocle, uscita meno che indenne da queste manovre, vedrà 

il riunirsi della propria popolazione attorno alle maggiori personalità 

del paese, con l’intento di darsi mutuo sostegno e ricevere 

organizzazione sul da farsi, quale l’eroe di guerra e futuro ammiraglio 

Giuseppe Sciangula che, dopo essersi consegnato, fu posto dagli 

americani a capo della distribuzione delle derrate, e la stessa farmacia 

Urso, con Pietro che assumerà la carica di sindaco dal novembre del 

1943 fino al marzo dell’anno successivo 

I titolari non abbandoneranno la farmacia e il paese nemmeno durante 

i bombardamenti, al punto da chiudersi nei locali nonostante gli 

scontri nella vicina area portuale. Nelle settimane successive la 

farmacia sarà incredibilmente di nuovo in attività, garantendo il 

sostegno tanto ai concittadini quanto alle truppe occupanti. 

               



La dottoressa Urso, seppur molto giovane, aveva acquisito una serie di 

competenze professionali e una esperienza nei campi della scienza 

medica che l’avrebbero resa un punto di riferimento per tutta la 

comunità. Alla scomparsa del suocero, Beniamino, nel 1946, in 

relazione anche al fatto che Pietro non era laureato in farmacia, ne 

assume la titolarità, mantenendola per oltre un cinquantennio.  

 

In tutti questi anni, la dottoressa Maria divenne, al pari del suo 

predecessore, uno dei personaggi più conosciuti e rispettati, 

svolgendo con zelo una professione che non si limitava 

esclusivamente al lavoro dietro al bancone, riuscendo ad incarnare 

quella tipologia originaria di farmacista-medico che non c’è quasi più. 

Frutto anche di una didattica probabilmente diversa e ormai 

profondamente mutata negli intenti, la farmacia, come conosciuta e 

perseguita dalla dottoressa Urso, veniva proposta come un servizio 

verso il cittadino e paziente che potesse supportarlo in ogni aspetto. 

Senza mai sostituirsi al medico curante, sapeva che, in certi casi e 

tramite controllo, poteva trovare corrette diagnosi o prescrivere giusti 

trattamenti. Chiunque nato a Porto Empedocle dalla metà del 



Novecento fino ai primi del Nuovo Millennio fu svezzato dalla 

dottoressa Urso e seguito negli anni dell’infanzia, al punto che la stessa 

dottoressa veniva considerata più esperta di un pediatra. Questa 

piccola parte della sua professione, la sua autorevolezza in materia 

medica, la resero di certo famosa e ben voluta in tutto il paese non 

meno che per le sue eccezionali qualità umane. L’amore e la passione 

per la sua farmacia la spinsero ad occuparsene fino agli ultimi anni, 

quando, ormai settantenne, continuava il suo sali e scendi dal bancone 

al magazzino (che ricordiamo essere al piano superiore!), nonostante 

fosse sempre stata affiancata da una serie di assistenti. 

        

Oggi la Farmacia del Leone non esiste più. Nelle parole della 

dottoressa Loredana Sammartino, che ne ha raccolto l’eredità nel 

febbraio 2002, e delle nipoti è ancora impresso il ricordo di quanto 

fosse legata a quei locali e a quell’attività e di come non abbia mai 

voluto trasferirsi in un'altra zona del suo territorio di competenza, che 

dal mare si estende verso l’altopiano Lanterna e il quartiere dei Grandi 

Lavori, oggi il più popoloso del paese con circa 6000 abitanti. La 

dottoressa Sammartino, la quale si è resa protagonista di questo 

trasferimento (tuttavia necessario, in osservanza della nuova 

legislazione circa la disposizione di delle strutture sanitarie sul 

territorio) ha saputo conservare lo spirito dell’antica farmacia, 



coniugando i vecchi arredamenti e strumenti del mestiere con i mobili 

e i macchinari più moderni. 

Pensare alla Farmacia del Leone, prima storica farmacia di Porto 

Empedocle, ci da la possibilità di comprenderne l’importanza sotto 

due profili: quello puramente demografico, con la farmacia 

apparentemente “muta osservatrice” di uno sviluppo cittadino 

costante e variegato nel tempo, che vive la trasformazione non solo 

esteriore della città ma anche e soprattutto culturale, con l’apertura 

progressiva del paese a uno scenario non più solo locale; quello 

prettamente storico, che testimonia la centralità della farmacia nella 

custodia del patrimonio di una comunità. E se oggi possiamo 

ricordarne un pezzo fondamentale della sua Storia, è grazie a questa 

memoria collettiva, spesso anche orale, che la farmacia ha prodotto e 

che i cittadini, ciascuno nel suo piccolo, hanno contribuito a creare. E 

di questo il paese che fu di Pirandello e Camilleri e gli empedoclini 

tutti ne saranno eternamente grati.  

 

 

«Nobilissima è la missione del farmacista nel seno della civil società. 
Ben dicevamo noi in una nostra memoria che il farmacista 
rappresenta, per così dire, il potere esecutivo della scienza medica, e 
che egli è l'anello di congiunzione tra la scienza speculativa e la 
pratica, tra la medicina e la chimica. Nessuna professione ha tanto 
bisogno di essere circondata della pubblica stima quanto questa del 
farmacista; dappoiché nessuna ha tanto bisogno della pubblica fiducia. 
La santità del proprio ministero dev'essere scolpita nell'animo del 
farmacista. Ore di ricreazione, di riposo ed anco di sonno esser 
debbono sacrificate al bene del prossimo ed allo adempimento del 
proprio dovere.» 

                                Federigo Kernot, Storia della farmacia e dei farmacisti 
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