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La  figura  del  farmacista  si  è  evoluta  nel  tempo,  intrecciandosi  con  quella  di  medici,  chimici,
botanici. Non si sa bene quando la professione di farmacista nacque. Si potrebbe dire che esiste “da
sempre”, anche se in forme non ufficializzate, dal momento che trovare rimedi ai disagi del corpo è
una necessità.
Quella degli antichi Egizi fu tra le prime civiltà a sfruttare le proprietà terapeutiche (così come
quelle velenose, tant’è che annoveravano tra i “veleni” l’acido cianidrico) delle piante. Essi erano
infatti soliti sfruttare il principio dell’imbalsamazione per evitare il disfacimento del corpo di un
defunto.  Tale pratica presupponeva infatti  una certa conoscenza delle proprietà di  aromi,  oli  ed
unguenti.
Nell’antichità si credeva che la religione influenzasse tutto ciò che capita all’uomo. Pertanto,  il
“farmaco” più antico che si conosce è la preghiera. Nell’antica Grecia le pratiche mediche venivano
eseguite  esclusivamente  dagli  sciamani,  detti  periodeuti, i  quali  avevano come scopo quello  di
allontanare i  mali  del  corpo tramite processi  di  purificazione accompagnati  da riti.  I  “pazienti”
venivano  consacrati  al  dio  Asclepio,  il  quale  tiene  in  mano  un  bastone  attorno  al  quale  è
attorcigliato  un  serpente  (molto  simile  al  caduceo,  simbolo  dell’Ordine  dei  Farmacisti,
rappresentato da due serpenti attorcigliati su un bastone).

La prima attestazione di una ricerca del “rimedio” (“φάρμακον” in Greco) si ebbe con la scoperta di
alcuni corpi (tra i quali uno dei più importanti fu l’uomo di Similaun [1], rinvenuto a Bolzano) su
cui erano stati tatuati, in certe zone del corpo, dei segnali a livello dei quali, si scoprì, quegli uomini
soffrivano  di  artrite.  Probabilmente  queste  zone  furono  tatuate  durante  un  rito  di  guarigione
condotto da uno sciamano.



Una scoperta importante si ebbe con la riesumazione di due mummie (le mummie del Chiribaya,
trovate in Perù nel 1995), le quali presentavano dei tatuaggi i quali,  rispetto a molti altri corpi,
avevano la particolarità di essere costituiti da una miscela eterogenea di pigmenti vegetali, preparati
in maniera differente, e probabilmente per mezzo di un mortaio.
Dall’affinazione delle pratiche curative si ebbe una trasmissione delle tecniche da utilizzare per
preparare  una  particolare  sostanza  da  utilizzare  durante  i  riti  curativi.  Nacquero  quindi  delle
farmacopee, seppur rurali.

Con l’invenzione  della  scrittura,  dopo il  4200 a.C.  si  ebbe,  nelle  varie  civiltà,  una  più  stabile
trasmissione delle tecniche curative, e così nacquero le prime vere e proprie farmacopee in forma
scritta.
La “farmacopea” più antica che è stata  scoperta  è  stata  rinvenuta a  Nippur,  ed essa conteneva
informazioni utili che lo sciamano poteva seguire per preparare unguenti e impacchi.
Nell’antichità,  presto,  i  “medici”  si  sostituirono  agli  sciamani,  adottando  un  approccio  più
“scientifico”. Inoltre, come scrisse Pasquier:

“In quel tempo, la professione di medico consisteva nell’esercizio di tre punti, cioè:
1. a dar consigli secondo i precetti dell’arte, per le malattie interne del corpo umano;
2. alle unzioni pei morbi esterni;
3. nella preparazione delle bevande e dei medicamenti.

Voglio dire che uno era medico, chirurgo e farmacista allo stesso tempo.”

Quindi,  nell’antichità,  il  farmacista  (chiamato  allora  “speziale”)   veniva  considerato  medico,  e
viceversa.

A Roma, i farmacisti erano soliti fare visite a domicilio ai pazienti, accompagnati dai medici, e
portando con sé il narthecium, un contenitore in cui si trovava tutto l’occorrente per la visita. Prima
del 160 d.C., i farmacisti romani si rifacevano a ricettari (spesso contenenti tecniche contrastanti
l’uno  rispetto  all’altro)  frammentari,  come  il  De  Medicina  di  Aulo  Cornelio  Celso,  il  De
Compositione Medicamentorum di Scribonio Largo ed il Materia Medica di Pedacio Dioscoride.
I ricettari allora conosciuti caddero in disuso quando nel 160 il pergameno Galeno si trasferì dalla
Misia a Roma, dove divenne medico personale degli imperatori Settimio Severo e Commodo. Egli
rivoluzionò il campo farmaceutico scrivendo il Μεγατηκνέ, in cui descrisse la preparazione di 473
medicamenti, i quali prendono il nome di galeniche. Tra queste, le preparazioni più note erano:

1. la terra sigillata, per curare ferite;
2. la teriaca, per curare lombagini, gotta, artrosi e calcolosi.



Tuttavia,  dal  momento  che  alcune  scienze  sono  nate  da  poco  più  di  un  secolo,  l’approccio
scientifico adottato dal medico arrivò molto lentamente. Scienze come la Chimica (e quindi, tra le
altre  cose,  la  consapevolezza  dell’esistenza  dei  principi  attivi)  e  la  Farmacologia  (e  quindi  la
consapevolezza che molte sostanze vegetali avessero delle funzioni benefiche/tossiche nei confronti
dell’organismo a causa dei loro principi attivi) nacquero nel XIX secolo. Questo fece sì che nel
corso del secoli si proposero varie teorie su quali potessero essere le ragioni in seguito alle quali si
potevano utilizzare sostanze naturali a scopi medici. Una teoria che venne diffusa nel Cinquecento
fu, ad esempio, quella “delle segnature”, proposta da Osvaldo Crollio  [2] (allievo di Paracelso).
Secondo tale teoria, la forma, il colore ed il gusto di una determinata pianta erano dei segni che la
natura lasciava per indicare l’organo o il tipo di malattia che potevano essere trattate da essa. Ad
esempio, la peonia possiede un pistillo a forma di cervello, e secondo la teoria delle segnature essa
veniva utilizzata per le malattie cerebrali per questo motivo. Oppure ancora, l’iperico presenta delle
foglie bucherellate, e questo spiega il perché dell’azione curativa dell’iperico nei confronti di ferite
provocate da corpi contundenti.

Soltanto dall’Alto Medioevo in poi si cercò di placare le pratiche magiche, le quali andavano contro
i principi della Chiesa. Fu così che ogni abbazia che venne costruita in questo periodo possedeva
una  capiente  infermeria  ed  una  vasta  spezieria.  I  preti  stessi  preparavano  e  distribuivano  i
medicamenti.

MEDICI E SPEZIALI: DISTINZIONE TRA I MESTIERI
Gli  Arabi  furono  i  primi  a  fare  una  distinzione  tra
medico  e  farmacista.  In  particolare,  un  medico  e
chimico persiano,  Abū Bakr Mu ammad ibn Zakariyyāḥ
al-Rāzī  (nato a Rey nell’854 e morto nel 930), può essere
considerato l’Ippocrate arabo. Egli scrisse una serie di opere
sulla medicina, tra cui il Kitab al-Hawi (il quale contiene le
considerazioni  degli  antichi  Greci  Galeno,  Aristotele  e
Platone), una tra le più importanti enciclopedie mediche del
Medioevo. In tale opera viene espressa, per la prima volta, la
necessità di dividere la professione di farmacista da quella di
medico.
Dal momento che gli Arabi furono il primo popolo ad
avvertire la necessità di distinguere le due professioni,
essi  furono  il  primo  popolo  a  fondare  una  farmacia
pubblica.  Quest’ultima  venne costruita  infatti  sotto  il
sultanismo di Sultano al Mansur a Baghdad (tra il 754
ed il 775).
Dopo  la  caduta  dell’Impero  Romano  d’Occidente,
avvenuta nel 476, l’arte farmaceutica, così come quella
medica, regredirono a causa dell’influenza di pratiche
magiche,  cattive  condizioni  igieniche,  ignoranza
diffusa. Si ricercava in quel periodo, infatti, la polvere
di corno di unicorno la quale, unita al vino, si diceva
fosse in grado di proteggere da alcuni incidenti; o anche
la  radice  di  mandragora,  che  aveva  proprietà
anestetiche; oppure ancora le gemme preziosi, nei quali
colori, si diceva, risiedessero le proprietà curative.

Nel 1240, quindi, Federico II di Svevia non fu il primo a fare una distinzione netta tra “medico” e
“speziale” con l’Ordinanza Medicinale. Il re era infatti attratto dalla cultura e dalle tradizioni arabe.



Tuttavia, nello scrivere la sua  Ordinanza,  Federico II non venne influenzato dal  Kitab, in quanto
questo venne tradotto solo nel 1279 da Faraj ben Salim, un siciliano ebreo.
Nei  capitoli  46  e  47  dell’Ordinanza venne  consentita,  in  particolare,  la  preparazione  dei
medicamenti non più ai medici, ma agli speziali, e le due professioni vennero nettamente divise
l’una dall’altra. Venne disposta una prima rudimentale tariffa che fece una distinzione tra i prezzi
dei  medicinali  in  base alla  loro durata  di conservazione.  Vennero inoltre  stabiliti  corsi  di  studi
specifici per i due distinti incarichi. I medici non poterono più esercitare la professione di medico e
di speziale contemporaneamente, e non poterono neanche possedere delle spezierie (queste ultime
non potevano essere fondate in tutto il Regno, ma soltanto in alcune città, e in numero limitato).
Tuttavia,  ci  furono dei  casi  in  cui  degli  speziali  vennero nominati  anche medici.  Fu il  caso di
Palmerio  de  Rogerio  [3],  speziale  che  nel  1322  venne   ammesso  dall’università  di  Palermo
all’esercizio della medicina.
L’Ordinanza Medicinale venne promulgata nel regno di Sicilia, ma si diffuse nel giro di pochi anni
in tutto il territorio italiano, e anche in Germania e in Francia.
Nacquero  pertanto  le  prime  farmacie  rudimentali,  in  cui  non  soltanto  venivano  venduti  i
medicamenti,  ma in cui si sofisticavano le droghe e si vendevano anche alimenti. Si vendevano
anche  gli  alimenti  in  quanto  i  medicamenti  avevano  un  certo  costo,  e  soltanto  i  ceti  abbienti
potevano acquistarli. Pertanto, il farmacista, per poter sostentarsi, necessitava di vendere prodotti
accessibili a tutte le classi sociali.

LE CORPORAZIONI
Intorno alla metà del 1200 nacquero i primi  Statuti dell’arte degli Speziali italiani, ovvero delle
corporazioni che avevano molti scopi per ufficializzare e far rispettare la professione dello speziale,
tra cui:

• far fare giuramento, a coloro che volevano farne parte, per l’esercizio della professione;
• vietare l’esercizio dell’arte medica;
• vietare la consegna di medicamenti a persone che non presentavano una licenza prescritta

dal medico.
Le corporazioni funzionavano più o meno tutte allo stesso modo e avevano gli stessi scopi, ma
erano gestite in maniere diverse l’una dall’altra. In genere si riconoscevano:

• statutari: coloro che revisionavano le norme;
• cercatori:  supervisionavano  gli  speziali  così  da  controllare  che  essi  lavorassero  senza

trasgredire le regole;
• taratori: coloro che taravano le bilance;
• garbellatori: coloro che setacciavano.

Le prime corporazioni nacquero a Venezia, Firenze e Siena, e nel 1407 nacque anche il  Capitolare
del nobile e salutifero collegio degli aromatari a Palermo. Negli  Statuti del 1422 è scritto che il
Collegio esaminava gli aspiranti all’Arte dello speziale, e conduceva visite alle varie spezierie le
quali,  nel  Quattrocento,  a  Palermo erano circa  cinquanta  [4] I  membri  del  Collegio  scrissero  i
Capitoli dell’arte degli speziali di Palermo, oggi conservato nella Biblioteca nazionale di Palermo.
Si tratta di un manoscritto contenente 33 capitoli,  i  quali sono rivolti ai doveri  degli  speziali.  I
Capitoli vennero redatti più tardi degli Statuti, probabilmente nel 1535.

IL PROTOMEDICATO E I PROTOMEDICI IN SICILIA
Il primo protomedico della Sicilia fu Blasco Scammacca [5] il quale, data la sua lunga assenza dalla
terra dove avrebbe dovuto vigilare sui medici, venne sostituito, il  3 aprile 1403, da Ruggero de
Camma.  Con  l’assegnazione  dell’ufficio  di  Protomedicato  del  Regno  a  de  Camma,  anche  gli
speziali  (così  come  i  medici),  in  caso  di  trasgressione  degli  ordinamenti  che  dovevano  essere
rispettati nell’esercizio della loro professione, sarebbero stati sottoposti al giudizio di una corte.
Il  5 agosto 1407 Martino d’Aragona comunicò a  tutti  i  funzionari  preposti  all’amministrazione
dell’isola di aver approvato i  Capitula pro regimine speciariorum Sicilie, redatti da Ruggero de
Camma e divisi in 22 articoli. Con i Capitula si stabilì, innanzitutto, che in una città in cui ci fossero



stati più di due speziali, una volta all’anno (ad agosto precisamente) uno di essi avrebbe dovuto
essere  nominato  Caput  Magister  sive  Consul,  il  quale  aveva  il  compito  di  vigilare  sugli  altri
speziali. Due volte l’anno, a marzo e a settembre (quindi all’inizio della primavera e dell’autunno, i
periodi in cui ci si dedicava alla produzione dei medicinali),  il  Caput  Magister avrebbe dovuto
verificare che la merce dello speziale fosse in regola. Inoltre, per poter vendere medicinali alquanto
tossici, quindi delicati da trattare, si doveva essere “speciarii approbati”. Colui che non seguiva le
regole scritte nei  Capitula di  de Camma veniva arrestato e costretto a  scontare quattro mesi  di
carcere. I Capitula vennero definiti dallo storico Giuseppe Pitrè:“un vero regolamento di polizia e
d’igiene, tendente ad avere buoni farmaci e ad impedire qualunque frode nella vendita di essi.”
I  Capitula vennero ampliati, negli anni, da parte dei protomedici succeduti a Ruggero de Camma
(da Antonio De Alessandro nel 1429, e da Filippo Ingrassia nel 1564). Si avvertiva infatti l’esigenza
di apportare delle modifiche che andassero a passo con i tempi.
Il 15 marzo 1429, De Alessandro estese i Capitula a medici e chirurghi, mentre agli speziali erano
dedicati interamente gli articoli dall’ottavo al sedicesimo. Tuttavia, alcuni punti dei  Capitula del
terzo protomedico non si discostavano molto da quelli del secondo. Ad esempio, nel quarto e nel
quinto articolo era scritto che i medici non avrebbero potuto scambiare denaro e medicinali con lo
speziale, divieto che era già stato imposto da de Camma in precedenza. All’articolo dieci, invece,
venne aggiunto il divieto, rivolto allo speziale, di modificare la composizione dei medicamenti.
Filippo Ingrassia venne nominato protomedico nel 1561, e nel 1564 scrisse le Constitutiones, in cui
riprese i Capitula modificati da De Alessandro. Egli stabilì che coloro che avrebbero scontato una
pena per frode non soltanto fossero gli aromatari nelle spezierie, i medici e i chirurgi, ma anche gli
ambulanti  che vendevano la loro merce in giro per il  Regno, erboristi,  barbitonsori,  confettieri.
Inoltre,  impose  l’obbligo  di  indicare,  sui  coperchi  dei  contenitori  dei  medicinali,  la  data  di
preparazione.  De Alessandro aveva già  imposto  quest’ultimo obbligo,  ma soltanto  per  solutivi,
oppiacei e preziosi. Ingrassia estese l’etichettatura a tutti i medicinali.
Nelle  Constitutiones,  inoltre,  Ingrassia  scrisse  un  giuramento  che  tutti  gli  speziali  dovevano
pronunziare. Gli speziali dovevano:

• giurare di tenere la bottega ben provvista;
• eseguire le ricette così come era scritto nel ricettario;
• non dare, senza ricette, medicine abortive, velenose, purgative ed oppiate;
• vendere i medicamenti a prezzi onesti. Ai poveri, gratuitamente;
• dare il possibile senza chiedere soldi in cambio;
• non favorire un medico rispetto ad un altro.

 



Gli speziali dovevano sottostare ai medici. Pertanto, molto spesso i litigi tra speziale e medico 
dipendevano da questioni di “prestigio”, perché gli speziali non erano d’accordo con il considerare 
la loro professione come semplicemente ausiliare a quella del medico. Nonostante i litigi, lo 
speziale assunse un ruolo significativo simboleggiato dalla sua apotheca. Le botteghe degli speziali,
dal 1429, ad opera del terzo protomedico di Sicilia, Antonio d’Alessandro, dovevano essere 
ispezionate con regolarità. A Giangiacomo Pandolfo, aromatario di San Fratello, venne ingiunto di 
chiudere la sua bottega in quanto non si era presentato all’ispezione nel giorno stabilito.

L’apoteca era, secondo Dusseau [6]: “bene aperta sulla strada e bene indicata con un’insegna che
riproduceva il  più  delle  volte  animali,  frutti  od  utensili  (mortai,  pestelli),  ed  era  dotata  di  un
bancone con parecchi cassetti, con filtro, pressa a vite, mortai, pestelli, mazzuoli.” La bottega, per
uno speziale,  era  il  punto  di  riferimento,  all’interno  della  quale  si  preparavano  i  farmaci.   Le
preparazioni tipiche, tra il ‘400 ed il ‘500, erano soprattutto  giulebbi  (delle bevande),   elettuari,
unguenti, impiastri, cerotti.

RAPPORTI TRA MEDICI E SPEZIALI
Federico II di Svevia scrisse, nell’Ordinanza Medicinale, che non dovessero crearsi associazioni tra
medici e speziali. Essi infatti, erano soliti accordarsi tra di loro per truffare i pazienti: lo speziale
produceva  dei  medicamenti  contraffatti,  e  si  metteva  d’accordo  con  un  medico  per  far  sì  che
quest’ultimo (il quale avrebbe dovuto controllare che i medicinali non venissero creati in maniera
anomala)  non li  denunciassero.  In  cambio,  lo  speziale  consigliava  ai  clienti  di  recarsi  da  quel
medico per qualsiasi problema. Nonostante Federico II avesse proibito questo tipo di associazioni,
gli aromatari continuavano a produrre medicamenti impuri, sicuri che le pene minacciate dal re
(multe,  carcere,  amputazione della mano ecc.)  non sarebbero state  applicate.  Dal  momento che
l’unico  che  poteva  denunciare  la  contraffazione  dei  medicinali  era  il  medico  che  controllava
l’aromatario e poiché,  se il  medico avesse denunciato l’accaduto,  avrebbe condannato anche sé
stesso  (poiché  sarebbe  andato  contro  il  suo  giuramento,  facendo  acquistare  ai  suoi  clienti  dei
farmaci velenosi), gli accordi tra medico e speziale rimasero.
Il protomedico Ingrassia riprese, nelle sue Constitutiones, il punto dell’Ordinanza che diceva che
non si dovesse venire a creare alcun tipo di associazionismo medico-aromatario, e lo fece seguire.

BOTTEGA DI UNO SPEZIALE
Coloro  che  volevano  diventare  speziali,  e  quindi  ottenere  la  licenza  di  aprire  una  spezieria,
dovevano innanzitutto prestare giuramento alla Corporazione degli speziali del proprio territorio
(nel  caso  di  Palermo  si  doveva  prestare  giuramento  al  Collegio  degli  Aromatari).  Coloro  che
prestavano  giuramento  dovevano  seguire  le  regole  imposte  dalle  Costitutiones.  Le  regole  non
prevedevano soltanto di far sì che lo speziale vendesse medicamenti non contraffatti, ma anche che
egli fondasse la sua bottega in un preciso punto.
Con le  Ordinationes di Federico II veniva imposto che le spezierie venissero fondate soltanto in
certe città del regno. Nel  Ricettario Fiorentino vi era indicato che le spezierie dovessero essere
ubicate  in  punti  della  città  riparati  da  vento,  sole,  umidità,  polvere,  fumo,  per  evitare  che  le
medicine venissero alterate. Nel 1742, il Collegio degli Aromatari apportò un’altra modifica alle
Costitutiones,  stabilendo  che  le  botteghe  non  potessero  distare  meno  di  cinquanta  passi  l’una
dall’altra.
L’8 giugno 1865 venne stabilito che la distanza minima tra una bottega ed un’altra dovesse essere di
non  meno  di  cento  metri.  Ventitrè  anni  dopo  Vittorio  Emanuele  II,  con  la  legge  Crispi sancì
l’esercizio della professione di farmacista senza che la sua bottega avesse dei vincoli territoriali.
Questo provocò un incremento della competizione e dell’apertura di molte spezierie nelle città più
grandi e la chiusura di altrettante botteghe nei centri minori.
Durante il governo Giolitti, esattamente il 22 maggio 1913, venne emanata una riforma con cui
venne abolito il privilegio di ereditare una spezieria, e vennero istituiti i primi concorsi pubblici per



poter lavorare in farmacia. Con tale riforma, inoltre, venne istituito che le botteghe dovessero essere
ubicate in un centro abitato in base al bisogno effettivo dei residenti
Anticamente, i medicinali venivano suddivisi in due macrocategorie: i  semplici ed i  composti. I
semplici erano:

• erbe;
• polveri;
• minerali: spesso pietre preziose come lapislazzuli, rubini e smeraldi (ritenuti utili contro la

peste), zaffiri, granati (ritenuti utili contro le malattie del cuore), le quali venivano macinate
in un mortaio e le polveri impiegate per creare medicine costose;

• spezie  ;
• oli: usati per mitigare dolori e vari disturbi, oppure per preparare unguenti.

I composti erano:
• pillole;
• trocisci: composti da frutti, erbe, metalli macinati e mescolati con acqua, succhi o decotti,

per creare una pasta che veniva suddivisa in piccoli coni che venivano fatti seccare all’aria;
• unguenti: preparati di consistenza molle, per uso esterno;
• empiastri: preparati di consistenza solida, per uso esterno;
• sciroppi: preparati a partire da succhi di erbe/di frutti a cui veniva aggiunto dello zucchero, e

il tutto veniva riscaldato per diverse ore.
Si  potevano  distinguere  tre  tipi  di  spezierie:  opulenti,  mediocri,  povere  (anche  se  la  seconda
categoria risulta incerta, dal momento che se ne ha testimonianza in un solo caso risalente al 1594).
Una tale  distinzione  faceva  sì  che  quelle  opulenti  fossero  quelle  che  possedevano  un maggior
numero di medicamenti (ma non solo). Tuttavia, qualsiasi spezieria si poteva distinguere in quanto
all’esterno era generalmente collocato un tronco di colonna sulla cui sommità vi era un mortaio, sul
quale era incisa la scritta latina: “Dum cadit infirmus promittit proemia, at promissa cadit ut dolor
ipse cadit”. A Palermo le spezierie che erano rinomate proprio per i mortai posti all’esterno, erano
quella della piazzetta Garraffello (alla Vucciria), quella della via Bandiera (vicino via Maqueda), e
quelle del Ponticello e della piazza della Fieravecchia.
La legge consentiva allo speziale di guadagnare il dieci per cento sulle medicine semplici vendute
entro l’anno, ed il venti per cento su quelle in più che riusciva a vendere. Delle percentuali simili
non sembrano sufficienti  se  si  pensa  al  lavoro  che  c’è  dietro alla  preparazione  di  un farmaco.
Accadeva alquanto frequentemente che uno speziale desse il proprio figlio/figlia in sposa al figlio di
un uomo ricco. Pitrè [7] ricorda di uno speziale a cui, dopo che chiese la mano di una ricca ragazza
per il figlio, venne chiesto che vantaggio un matrimonio del genere avrebbe dato alla figlia, ed egli
rispose:  “Un pozzo ed un sacco di zucchero”,  il pozzo per fare le tisane e gli infusi, mentre lo
zucchero per gli sciroppi.
In linea generale, lo speziale era ricco. Basti pensare
all’antico pensiero siciliano che diceva del medico
che era vecchio, del barbiere che era giovane, dello
speziale  che  era  ricco.  Quest’ultimo era  tanto più
ricco quanti più medicinali egli teneva nella propria
bottega.
In una lettera del 3 giugno 1662 scritta a Marcello
Malpighi,  medico  emiliano,  da  parte  di  Giovanni
Alfonso Borelli, uno scienziato napoletano, si legge
che molti speziali, come i medici, “mantenevano la
carrozza”,  ovvero  essi  erano  abbastanza  ricchi  da
fare  tutto  ciò  che  anche  un  medico  celebre  del
tempo poteva permettersi.



Man mano che gli speziali diventavano sempre più
ricchi,  anche le  loro botteghe diventavano sempre
più sfarzose.
Da botteghe modeste si passò a botteghe ricche di specchi e vetrine intarsiate con vetri policromi,
spesso affrescati con scene della Madonna e del  Cristo Apotecario, raffigurato dietro un bancone
con un bilancino in una mano e una Farmacopea (a mo’ di bibbia) nell’altra.

Nel  1564  il  protomedico  Ingrassia  fece  stampare,  a  Palermo,  le  Costituzioni (apud  Ioannem
Mattheum Maydam), in cui inserì l’elenco dei composti che, obbligatoriamente, dovevano trovarsi
in una spezieria, ed inserì anche le modalità di conservazione dei medicamenti. Alcuni di questi
vengono citati da Pitrè [8]: “sciroppi di pomi, di succo di borragine, d’endivia, di fiori di malva, di
agresto; conserva di fiori di malva, empiastro di bettonica; olii di sesamo, di seme di lino, di verme
di terra, di scorpioni, di volpe. Nel 1800 nell’Aromatari de rr. Benfrateli di Palermo erano trovati
in regola dai Rettori del Collegio degli Aromatari: la polvere di Guttetta, lo sciroppo di vitella, il
grasso di vipera, lo specifico cefalico di Michaele, ed
un bel numero di rimedi che sarebbero vere amenità
pei curiosi.”



Inoltre, Ingrassia impose che ogni speziale non solo dovesse possedere i medicamenti necessari allo
svolgimento del proprio ruolo, ma anche le attrezzature che venivano utilizzate per prepararli. Così,
dal XV al XVIII secolo, in ogni spezieria si potevano osservare burnie in cui venivano conservati
miele,  zucchero,  radici,  piante,  semi,  unguenti;  quartari per  miele ed olio;  carrabe per l’aceto;
mortai per macinare le sostanze.
Le burnie (o albarelli), in particolare, erano dei vasi cilindrici realizzati in maiolica, i quali avevano
lo  scopo  di  contenere  sostanze  dense  e  vischiose.  Il  termine  “burnia”  veniva  utilizzato
prevalentemente in Sicilia. C’è chi dice che il termine “albarello” derivi dal latino “albaris”, ovvero
“bianchiccio”.  C’è chi,  invece,  sostiene che il  termine derivi  dall’arabo “al  barnijat”,  e  quindi
“burniat”, che significa “boccia”. Tuttavia, le burnie caddero in disuso dall’Ottocento, a causa delle
più moderne tecniche di conservazione da parte delle industrie chimiche, per cui molti  prodotti
iniziarono ad essere conservati in flaconi di vetro, chiusi con tappi di metallo.
Nelle farmacie opulente si potevano trovare, sugli scaffali, anche vasi. Questi avevano lo scopo di
decorare l’ambiente in cui lo speziale lavorava, così da renderlo più prestigioso. Alcuni vasi erano
anepigrafi, ed erano decorati con immagini di santi, o immagini che descrivevano un evento famoso
nella storia della medicina e della farmacia. Molto spesso, sugli albarelli era rappresentato un santo
a cui era associato un preparato medicinale, oppure un santo che era associato ad una particolare
malattia, come Santa Rosalia per la peste o Sant’Antonio per le malattie cutanee.
Ad esempio, a Palermo, la spezieria (risalente al XVI secolo) di Bartolomeo Sinatra, nel Cassaro, di
fronte alla chiesa di Sant’Antonio,  possedeva al suo interno: scaffali  gremiti  di  fiaschi,  bussoli,
albarelli,  ampolle,  scatole  e  vasi;  nello  scaffale  di  centro  era  stata  dipinta  una  scritta,  “Salus
infirmorum” (salute degli infermi) e, sotto, un’immagine sacra. In mezzo al bancone vi era una
statuetta che reggeva una bilancia, ai cui lati vi era un firazzolu per le ricette a destra e due tronchi
(più piccoli di quello situato all’esterno della bottega), sui quali erano poggiati due piccoli mortai, a
sinistra.
Alcune botteghe, come la Drogheria del coccodrillo, che era sita in via dell’Argenteria, conteneva
al suo interno un coccodrillo imbalsamato. Si pensa che il coccodrillo fosse stato catturato nelle
acque di via Papireto, a cui era arrivato tramite la rete fogniaria. Questo aumentava il prestigio di
una spezieria. Era infatti molto comune trovare un animale impagliato, come un coccodrillo o un
serpente, nelle spezierie.
La professoressa Maria Concetta Calabrese ha recuperato l’inventario di un aromatario catanese del
Seicento, Santoro Cavallaro [9], la quale residenza era collocata nella contrada del Foro Lunare, nel
cuore di Catania. Il 14 aprile 1679 la moglie di Cavallaro, ormai vedova, svelò i possedimenti del
marito,  ed  elencò  i  mobili  e  le  suppellettili  della  loro  abitazione.  Dall’elenco  si  evince  che
l’aromatario guadagnava abbastanza da potersi permettere dei mobili pregiati, e la sua spezieria non



era da meno! Essa comprendeva otto file di scansie, un armadio con le ante di vetro, il bancone di
legno, una bilancia. Sulle scansie erano poggiati vari vasi, albarelli, fiaschi, ampolle.
Nell’inventario  ritrovato  dalla  professoressa  sono  riportati  anche  alcuni  strumenti  usati  dallo
speziale, come i mortai, i mestoli di ferro, un cucchiaio di ferro. A seguire vengono riportati anche i
medicinali ed i libri ubicati nella spezieria.

PRIVILEGI DEGLI AROMATARI
Tra  il  1200  ed  il  1300,  gli  speziali  non  avevano  ancora  un  ruolo  rilevante  nella  società.  Essi
iniziarono ad emergere come figure di primo piano solo dalla seconda metà del XIV secolo. Nacque
infatti  allora  la  figura  dell’aromatario  regio,  uno  speziale  che  aveva  una  certa  disponibilità
pecuniaria  e  a  cui  era  associata  la  fedeltà  nei  confronti  del  sovrano.  Ad  un  aromatario  regio
venivano concessi dei privilegi come “ricompensa” per i servigi dello speziale nei confronti del re.
Nel  febbraio  del  1375,  Federico  IV nominò gabelliere  di  Siracusa  Enrico  De Merlo  [10],  uno
speziale di quel tempo, pagandolo 6 onze all’anno. Questo perché al sovrano era giunta voce della
fama di De Merlo, e decise di ricompensarlo.
Un altro caso di privilegio regio fu quello dello speziale messinese Giorgio Lanerio e della moglie
Antonia, i quali non riuscivano a procreare e decisero di adottare una figlia, Margherita. Nel 1372,
Federico IV concesse alla figlia Margherita il diritto di ereditare i beni dei genitori adottivi, pur non
essendo loro figlia legittima (cosa che, a quel tempo, non era possibile normalmente).

DA SPEZIALE A FARMACISTA
Il 22 agosto 1805, la Reale Accademia degli Studi di Palermo (da lì a sei mesi diventerà Università
degli Studi) approvò un nuovo ordinamento con cui la Botanica venne staccata dalla Storia Naturale
(che erano tra le materie di studio della facoltà medica), e vennero inserite in una nuova cattedra
denominata “Botanica e materia medica”, che in seguito venne chiamata Farmacologia.
Il 17 maggio 1836 venne fatto un nuovo regolamento, nel quale venne precisato che coloro che
aspiravano  alla  professione  di  farmacista  dovevano  studiare  Storia  Naturale,  Botanica,  Materia
Medica e Pratica farmaceutica, sostenendo, per ciascuna materia, un esame orale ed uno scritto, con
un esperimento chimico-farmaceutico finale di fronte il Collegio Medico dell’Università.
La professione di farmacista venne quindi intesa come una professione eseguita da una figura con
una determinata preparazione scientifica.
Fu negli anni subito dopo la fondazione del Regno d’Italia che venne promulgato l’articolo 19, che
dichiara “Innanzi d’imprendere lo studio farmaceutico i giovani dovranno sottostare ad un esame
di ammissione da darsi con le norme del Regolamento Universitario. Sono però dispensati dal
medesimo coloro che avranno riportato la licenza liceale.” Con tale articolo, la facoltà di Farmacia
venne portato ad un livello pari a quello di Giurisprudenza e Medicina, le quali potevano essere
frequentate dopo aver intrapreso un determinato percorso scolastico.
Inoltre,  l’articolo 22 dichiara che lo  studente di  Farmacia deve studiare Mineralogia,  Botanica,
Chimica generale, Farmacia teorico-pratica, Storia delle droghe, Tossicologia clinica.
Il percorso da “speziale” a “farmacista” fu alquanto lungo e reso completo con l’affermarsi della
Chimica, soprattutto nello scorso secolo.



I MEDICAMENTI A PALERMO DAL XV SECOLO
Nel XV secolo la farmacopea non si evolse molto, tant’è che raramente in diverse botteghe di Italia
si potevano trovare gli stessi medicamenti. Tuttavia, zone diverse della penisola rispondevano ad
esigenze  sanitarie  diverse.  L’assessorato  dei  Beni  Culturali  di  Palermo  [11],  basandosi  sulla
presenza di vari prodotti nelle spezierie, è riuscita a costruire una tabella in cui è riportato il numero
dei preparati disponibili in una tipica spezieria palermitana.

Inoltre, sulla base delle richieste dei prodotti da parte dei clienti si può affermare che a Palermo le
infermità dello stomaco fossero quelle più comuni. Seguono le malattie della pelle, dell’apparato
respiratorio,  del  fegato.  Venivano  anche  richiesti,  con  una  certa  frequenza,  gli  antireumatici,  i
vermifughi e gli analettici.
Le malattie dello stomaco erano le più comuni perché a quel tempo si era soliti cucinare gli alimenti
all’interno di recipienti di rame  (Cu, elemento tossico a basse dosi),  il  che portava a frequenti
intossicazioni. Le malattie della pelle prendono il secondo posto, invece, per le scarse condizioni
igieniche del tempo.
Poteva anche accadere che a un cliente, pur assumendo un medicamento datogli/le dallo speziale,
aumentasse il malanno che aveva. Questo succedeva perché, a volte, gli speziali davano ai clienti
dei  prodotti  alterati,  e  quindi  non  solo  inefficaci,  ma  velenosi.  È  per  questo  che  nel  1329



l’Università di Palermo diede incarico a Pagano Ardizono, uno speziale palermitano, di esercitare la
sua vigilanza sui medicamenti tenuti nelle spezierie palermitane.
In quello stesso anno due speziali, maestro Antonio e maestro Chugna vennero citati in giudizio per
aver conservato troppo a lungo delle erbe, le quali non potevano più essere dispensate ai clienti. Già
in quel periodo, infatti, nell’antidotatio era specificato il limite temporale per poter conservare i
prodotti medicinali senza che a questi venissero alterati i principi medicamentosi.

VIPERA E TERIACA
La  teriaca  (dal  greco  θηριακή,  ovvero  “rimedio  contro  i  morsi  da  animali  velenosi”) era  un
medicamento  che  venne creato  da Andromaco il  Vecchio,  medico  di  Nerone.  Si  trattava  di  un
intruglio di 54 ingredienti diversi, come incenso, mirra, oppio, pepe nero, anice, cannella, valeriana,
finocchio, ma il più importante era la  carne di vipera. Quest’ultimo ingrediente veniva utilizzato
perché  ci  si  basava  sul  principio  ippocratico  del  similia  similibus,  secondo  cui  bisognava
somministrare piccole dosi della sostanza che era ritenuta responsabile di una determinata malattia.
Ci si basava inoltre sul principio che, dal momento che la vipera era immune al proprio veleno, essa
doveva possedere al contempo un antidoto che le permettesse di sopravvivere. Per cui, la carne di
vipera conterrebbe, secondo questa teoria, dei principi curativi.
La  teriaca  veniva  utilizzata  già  dai  tempi  di  Galeno,  il  quale  considerava  questo  medicamento
“domina medicinarum”,  fino  alla  prima metà  dell’Ottocento.  Essa  era  considerata  una  panacea
“mirabile  al  vomito,  inappetenza,  collera,  flusso  di  ventre,  dolor  colico,  passione  isterica,
cachessia,  ostruzione,  podagra,  catarro,  flussioni,  palpitazioni  di  cuore,  vertigine,  apoplessia,
epilepsia, mal caduco, debilità di memoria, febri maligne, putride, terziane, quartane e linfatiche;
resistente a veleni, preservatrice dall’epidemie o da mutazione d’aere paludoso e letifero… e, per
dir tutto in uno, medicina universale” [12], il farmaco più importante di tutti, tanto che, prima che
in altre parti d’Italia, nella Repubblica di Venezia e a Bologna essa veniva preparata, una volta
all’anno, in una cerimonia in cui, di fronte al popolo, veniva somministrata ad un animale, il quale
veniva poi morso da una vipera.  Se,  in  seguito,  l’animale fosse sopravvissuto,  allora la  teriaca
veniva  considerata  di  buona  qualità,  e  questo  era  un  buon  auspicio  per  tutti  gli  avvenimenti
dell’anno corrente.
Non era da tutti né preparare la teriaca né riuscire a prepararla. C’era bisogno che la preparazione
venisse eseguita da veri maestri, farmacisti agiati. La preparazione di questo medicinale, a Palermo,
venne eseguita pubblicamente ogni anno fino alla fine del Settecento. 



Tuttavia, la vipera non veniva utilizzata soltanto per preparare la teriaca. Una superstizione popolare
siciliana per curare il croup fu quella del “lazzu di la vipira”. Si tratta di un amuleto che si preparava
a partire da una vipera, la quale doveva essere catturata in un venerdì di marzo. Poi essa doveva
essere legata al collo con un laccio ed appesa. Ogni tanto, bisognava pungerla sulla coda, così da
farla arrabbiare e farle mordere il laccio a cui era legata, così che esso venisse impregnato del suo
veleno. Una volta morta la vipera, si dovevano richiudere il rettile morto ed il laccio in un panno,
che poteva essere appeso al collo a mo’ di amuleto curativo nei confronti del croup.

MEDICAMENTI “PER RICCHI E PER POVERI”
Ancora nel Cinquecento si pensava che “tanto più è salutare un medicamento, quanto più esso e
costoso”, per cui non tutti i farmaci erano accessibili a tutti i ceti. Basti ricordare l’Electuarium de
gemmis [13], che venne creato per la prima volta dal medico Will Bulley ai tempi di Edoardo VI, in
Inghilterra. Tale medicamento si preparava a partire da due perle bianche, pezzi di zaffiro, due pezzi
di corallo rosso, ambra, avorio, ed inoltre un’oncia di granito, cornalina, smeraldo, un’altra ventina
di perle, metalli, e legni diversi. Oppure ancora lo sciroppo di rose aurate, composto da foglie di
rosa e “fogliolini d’oro”.
Medicamenti come quelli appena descritti venivano venduto a prezzi molto alti dagli speziali, e ciò
faceva sì che soltanto i ceti abbienti potessero sostenere spese di questo calibro.
Tuttavia, “fortunatamente” c’erano dei rimedi che potevano essere accessibili a tutti. Un esempio
era il brodo di gallo vecchio. Questo serviva per trattare l’asma, e si preparava, secondo la formula
di Mesue, con un gallo tra i due ed i cinque anni, agile e forte. Questo doveva essere legato per una
zampa ad una fune, e bisognava colpirlo con una verga in modo da farlo arrabbiare. Dopo di che
andava  decapitato,  spennacchiato  e  lavato  con  acqua.  Bisognava  infine  sventrarlo  e,  prima  di
metterlo a bollire, riempirlo di erbe.

CATALOGHI E PREZZI DEI MEDICAMENTI
Dal  momento  che  già  nella  seconda  metà  del  Seicento  esistevano  molti  medicinali  e  tante
preparazioni di essi, si sentì il bisogno di cataloghi ufficiali con i prezzi correnti. Uno di questi
venne pubblicato, a Palermo, nel 1697. Si tratta del Pretia simplicium, che conteneva 2158 articoli
con differenti medicamenti semplici ed i relativi prezzi a cui si potevano acquistare. Tra gli antidoti
ricordiamo  la  bettonica,  l’acqua  apoplettica,  antidoti  (cefaleo,  epatico,  nefritico,  slepentico,
stomachico,  antifebbrile),  il  cranio  di  uomo  vivo.  Quest’ultimo,  in  particolare,  difficilmente
mancava  dalle  spezierie.  Esso  venne  utilizzato  infatti  fino  alla  fine  dell’Ottocento  (ultima
testimonianza che esso era presente nelle spezierie fu in una bottega a San Francesco di Paola). Si
trattava di un cranio che non doveva provenire da un uomo morto per malattia, bensì morto per
uccisione, o per caso, o per giustizia. L’osso del cranio veniva raschiato, ed entrava a far parte della
composizione di polveri astringenti instestinali.
Tra il 1750 ed il 1760 Venne pubblicato a Palermo un altro catalogo, dal Protomedico D. Onofrio
Melazzo, il Constituta simplicibus, et compositis medicamentis pro Sicilia, Insulisque adjacentibus
Pretia, dempto tertio ex mandato spect. Protomedici Generalis H. S. R. U. J. D. OnoPhrii Melazzo.
Tale catalogo conteneva il prezzo di 23902 semplici e composti dell’epoca a Palermo.
Proprio per l’esistenza di tanti medicamenti diversi, ci si aspetterebbe che ogni spezieria possedesse
molti di questi. La media dei medicinali segnalati nelle varie visite a Partinico, verso la fine del
Settecento, da parte Protomedicato di Palermo, era di molte centinaia per farmacia.



ANTIDOTARI A PALERMO E IN ITALIA
Federico II di Svevia, dopo aver promulgato le Costitutiones, stabilì che come testo ufficiale per gli
speziali fosse adottato un ricettario compilato sulla base dell'Antidototarium Nicolai, un testo scritto
da Nicolao di Salerno tra la fine del 1100 e l’inizio del 1200. Questo antidotario raccoglieva circa
150 ricette su come preparare determinati medicamenti. Si trattava di una selezione di ricette prese
dall’Antidotarium Magnum (il quale ne conteneva circa 1300).

L’Antidotarium  Nicolai,  in  Sicilia,  venne  presto  affiancato  al  De  Consolatione  Medicinarum,
l’antidotario di Johannes Mesue.

Fino al XV secolo esistevano una moltitudine di “ricettari”
ed “antidotari”, tutti diversi tra loro. A Firenze nacque la
necessità di avere un unico indirizzo in merito alla reale
applicazione  delle  norme  e  delle  tecniche  nella  pratica
farmaceutica. Nella seconda metà del XV secolo i Consoli
degli speziali di Firenze collaborarono con il Collegio dei
medici dell’Università di Firenze per creare un antidotario
che  potesse  essere  usato  da  tutti  gli  speziali  senza  che
questi  preparassero  i  medicamenti  in  maniera  diversa
l’uno  dall’altro.  Nacque  così,  il  10  gennaio  1498,  il
Ricettario  Fiorentino,  la  cui  prima edizione  può essere
considerata la prima farmacopea italiana mai esistita.
Esso era diviso in tre parti:

1. la  prima,  in  cui  si  parlava  su  come  la  bottega
dovesse essere gestita, sugli attrezzi e sui ricettari
da usare;

2. la seconda, in cui si parlava delle preparazioni di
amari, oppiati, giulebbi, sciroppi, pillole;

3. la  terza,  in  cui  si  parlava  della  preparazione  di
empiastri,  ed  inoltre  si  parlava  delle  unità  di
misura e peso.

Il  Ricettario  Fiorentino  si  diffuse  in  tutto  il  mondo tra  il  1500 ed  il  1800  [14].  Questo  venne
permesso anche grazie all’invenzione della stampa a caratteri mobili (da parte di Gutenberg nel
1455). Tuttavia, ancora, nelle varie città italiane gli speziali continuavano ad utilizzare i loro propri
aromatari.  Fino all’unificazione, infatti, ogni Stato ebbe una propria farmacopea, valida nel proprio
territorio.



Ad esempio, ad Augusta, nel 1564, venne pubblicata una Farmacopea da parte del medico Adolfo
Occo.  A Messina,  nel  1629,  venne pubblicato l’Antidotarium Messanense  da Giovanni  Battista
Cortesi
Nel 1655, a Palermo, Andrea Vetrano scrisse l’Amussis Medicamentaria. Sempre a Palermo, nel
1670,  l’allora  Console  del  Collegio  degli  Aromatari  Nicolò  Gervasi,  scrisse  l’Antidotarium
panormitanum pharmochymicum.  Questo divenne il  testo  della  chimica  e  della  farmacopea dei
maestri  e  degli  scolari  e,  dopo che venne ristampato,  una sorta  di  “vangelo” dei  fisici  e  degli
aromatari.  Questo  aromatario  venne  ampliato  dal  figlio  di  Gervasi,  Agostino,  Consultore
Protomedico della Capitale, il quale fece arrivare l’Antidotarium ad avere più di 800 pagine.

Nel  dicembre  del  1870 (9 anni  dopo l’unificazione  dell’Italia)  il  Senato  del  Regno approvò il
progetto per un Codice Sanitario, ed il 3 maggio 1892 nacque la prima edizione della Farmacopea
del Regno d’Italia,  la prima farmacopea a mettere da parte l’empirismo dei metodi tradizionali
derivanti  dalle  diverse  culture  delle  varie  parti  d’Italia,  e  avvicinandosi  ad  un  approccio  più
scientifico.



Fino a prima dell’unificazione del Regno d’Italia, ogni Stato del territorio utilizzava una diversa
farmacopea,  ognuna  delle  quali  realizzate  tra  Settecento  ed  Ottocento,  quali:  la  Farmacopea
Pavese, scritta da Valentino Brugnatelli nel 1802; la Farmacopea del Regno delle due Sicilie, scritta
da Gaetano Angioni nel 1845; la Farmacopea degli Stati Estensi o del Ducato di Modena nel 1839;
il Codice Farmaceutico per gli Stati Parmensi nel 1858.



CHIESA DI SANT’ANDREA E COLLEGIO DEGLI AROMATARI
Tra il XII ed il XV secolo, in particolare da dopo la conquista normanna (avvenuta tra il 1061 ed il
1091), la Sicilia divenne un punto di approdo per tutte le repubbliche marinare. I primi ad approdare
furono gli Amalfitani, che alla fine del XII secolo avevano fondato una comunità di mercanti. Il
cosiddetto “Borgo degli Amalfitani” si sviluppava attorno piazza Sant’Andrea, tra il mercato della
Vucciria e piazza San Domenico.
È stato testimoniato da più di una persona che la
parrocchia  della  comunità  dei  mercanti,
dedicata a sant’Andrea, patrono di Amalfi, già
esisteva verso la fine del XIII secolo.
Nel  1346,  ormai  declinata  la  Repubblica  di
Amalfi  ed  allontanatasi  la  comunità  degli
Amalfitani  dal  borgo,  la  Chiesa  passò  nelle
mani  di  una  confraternita  dedicata  a
Sant’Andrea  la  quale,  nel  giorno  del  Corpus
Domini,  era  solita  portare  in  processione  la
statua  lignea dell’apostolo. L’11 gennaio 1579
il  Collegio  degli  Aromatari  si  unì  alla
confraternita.  I  rapporti  tra  i  membri  della
confraternita  e  gli  aromatari  non  erano  dei
migliori, per cui gli aromatari abbandonarono la
chiesa. Tuttavia, dal momento che la chiesa si
trovava in condizioni precarie, essa necessitava
di essere riparata, ma i costi di restauro erano
elevati per i membri della confraternita, i quali
decisero di cedere la chiesa di Sant’Andrea agli
Aromatari, i quali adottarono sant’Andrea come
loro  patrono  (Sant’Andrea  fu  l’apostolo  che
aveva unto Cristo con degli oli prima che la sua
salma fosse seppellita).

Il  5 ottobre 1607 la  confraternita  donò l’edificio
con  tutte  le  sue  rendite  al  Collegio.  Nella
concessione,  tuttavia,  vennero  imposte  delle
condizioni:

1. il  30  novembre  di  ogni  anno  gli  Aromatari
avrebbero  dovuto  celebrare  la  festa  di
Sant’Andrea;

2. gli  Aromatari  non avrebbero cambiato il  titolo
della chiesa;

3. gli  Aromatari non avrebbero rimosso il  quadro
del  Santo  apostolo  collocato  sopra  l’altare
maggiore  (dipinto  realizzato  dallo  Zoppo  di
Ganci).

Gli  Aromatari  fecero  restaurare  la  chiesa,  senza
cambiare alcuni particolari (come le finestre della
chiesa primitiva, le quali possono essere osservate
nel vicolo Ambra).



Nel centro del pavimento della chiesa si trovava [15], una volta, una lastra marmorea sotto la quale i
membri del Collegio potevano farsi seppellire dopo la morte. La lastra recava la data 30 settembre
1637, e vi era incisa una frase:  “Pharmaca qui servant, una hic servantur in urna. Omnia mors
vincit pharmaca nulla iuvant”, ovvero “Coloro che custodivano i farmaci, qui sono conservati in
un’unica urna. La morte vince ogni cosa, nessun farmaco giova”.

La Corporazione era di tipo collegiale, ed era composta da:
1. Protomedico, per gestire l’operato dei confratelli;
2. Primo console, il quale era accompagnato da dei consiglieri;
3. Detentore archivista, il quale annotava i nomi, i cognomi degli speziali ed il giorno in cui

essi avevano aperto la loro spezieria;
4. Reverendo cappellano;
5. Tesoriere, il quale conservava il tesoro degli speziali.

Le botteghe degli aromatari erano ubicate attorno la chiesa di Sant’Andrea, e vi rimasero per molti
secoli.  In  particolare,  nel  XVI secolo la  bottega  più  conosciuta  era  quella  di  Giovanni  Aloisio
Garillo,  sita nella  contrada  Macelli  veteris.  Il  Garillo venne nominato speziale  nel  febbraio del
1543, e nel 1565 venne eletto Console del Collegio degli Aromatari. 
Giovanni Filippo Ingrassia,  protomedico tra la prima e la seconda metà del XVI secolo,  definì
Garillo  [16] “speziario eccellentissimo”  per via della sua abilità nel produrre il  methridato  e la
teriaca.
A quel tempo, alle strade non veniva assegnato il nome in base a dei cartelli indicativi, bensì in base
alle famiglie e a personaggi illustri che vivevano in quel rione. Pare che alla strada dove era situata
la spezieria di Garillo venne attribuito il nome dell’aromatario, e rimase tale fino alle fine del XVII
secolo. Lo speziale era tanto famoso che una sua immagine è raffigurata in un vaso che aveva lo
scopo di [17] contribuire a creare per la bottega dell’aromatario quell’immagine di prestigio e di



rispetto  che,  chi  aveva  in  mano  le  chiavi  del  benessere  della  gente,  doveva  necessariamente
possedere.

Quando il Collegio degli Aromatari venne abolito, la chiesa passò in proprietà alla Congregazione
di  Sant’Andrea,  e  continuò ad  essere  utilizzata  assieme all’Ordine dei  Farmacisti,  il  quale  può
essere considerato l’“erede” del Collegio.
Il 25 febbraio 1981 l’avvocato Nino Chiovari, in qualità di Commissario Regionale del Collegio dei
Farmacisti,  consegnò al  Rettore del Collegio,  Pietro Santomauro,  i  beni mobili  e immobili  che
erano appartenuti alla Congregazione di Sant’Andrea Apostolo. Da tale data, dunque, la Chiesa di
Sant’Andrea è posseduta dal Collegio dei Farmacisti.

DUE CASI DI “PSEUDO-SPEZIALI”

GIOVANNA BONANNO
Giovanna  Bonanno  nacque  a  Palermo  nel  1813.  Ella
viveva girovagando per la Zisa, ed era considerata da tutti
una “magara”, ovvero una strega.
Un giorno, ella si trovava in via Papireto, da un aromatario
nella quale spezieria era entrata una donna che portava tra
le braccia la figlia sofferente. Il dolore era dovuto al fatto
che la bambina aveva ingerito per sbaglio dell’aceto per
pidocchi,  una  mistura  a  base  di  aceto  ed  arsenico.
Giovanna, dopo aver conosciuto questo veleno, volle fare
un esperimento:  inzuppò un pezzo di pane in dell’aceto
per pidocchi e lo diede a mangiare ad un cane,  il  quale
morì.  La  donna  si  accertò,  inoltre,  che  il  cane  non
riportasse  segni  di  avvelenamento.  Fu  così  che  la
mendicante decise di offrire un servizio alle donne sposate
che  volevano  sbarazzarsi  del  proprio  coniuge  per  poter
vivere felicemente con il proprio amante: ella infatti iniziò



a  vendere  l’arcano  liquore  aceto,  come lo  chiamava  lei,  di  nascosto.  Nel  quartiere  della  Zisa
iniziarono ad avvenire delle morti misteriose, che neanche i medici riuscivano a spiegare.
La Bonanno venne scoperta nel 1788, e venne processata in ottobre davanti la Regia Corte Capitale,
la quale condannò a morte la vecchia dell’aceto per stregoneria.
La cosiddetta strega venne così impiccata il 30 luglio 1789 a piazza Vigliena (ovvero ai Quattro
Canti).

GIUSEPPE BALSAMO
Giuseppe  Balsamo  nacque  a  Palermo  il  2  giugno
1743,  nel  quartiere  di  Ballarò.  La  madre,  Felicia
Bracconieri, lo inserì in un convento con la volontà
di  fargli  intraprendere  gli  studi  ecclesiastici,  ma  il
giovane Balsamo scappò più volte dal convento. Egli
venne  quindi  mandato  a  Messina,  da  un  prozio,
Giuseppe Cagliostro, il quale gli fece da guida.
A  25  anni,  Giuseppe  Balsamo  divenne  conte  di
Cagliostro,  nome preso  in  prestito  dal  prozio.  È  a
quel punto che, secondo il Cagliostro stesso, la sua
vera  vita  iniziò.  Una  vita  fatta  di  continui
spostamenti con la moglie, Lorenza Feliciani, da una
parte all’altra dell’Europa (e non). I coniugi vivevano
grazie agli inganni che il “conte” riusciva a fare nei
confronti di persone ricche, e grazie alla moglie, la
quale  seduceva  le  stesse  persone  ricche  per
ingannarle a sua volta. Tuttavia, a 48 anni, nel 1791,
il Cagliostro venne imprigionato nella Rocca di San
Leo, dove morì il 26 agosto 1795, a 52 anni.

Il Cagliostro fu soprattutto medico ed alchimista. Egli ricevette gli insegnamenti sull’alchimia dal
maestro Manolo Pinto de Fonseca, e nel 1776, a Londra, allestì un laboratorio di alchimia in cui si
diceva che fosse in grado di trasformare il piombo in oro. Data la fama dell’alchimista palermitano,
il principe Adam Pininsky a Varsavia, nel 1780, decise di ospitare il “conte” e la moglie. Il principe
fece lavorare Cagliostro in un laboratorio, assieme ad un confratello massone, August Moszynsky.
Quest’ultimo, nel 1786, svelerà che il “conte” non faceva altro che sostituire il recipiente contenente
piombo con un recipiente uguale contenente oro.  
Balsamo fu famoso, ma anche invidiato,  soprattutto  dai  medici.  Questi  ultimi non riuscivano a
spiegarsi  come  i  pazienti  che,  secondo  le  loro  ipotesi,  non  potevano  sopravvivere,  guarissero
miracolosamente  dopo essere  stati  curati  da Cagliostro.  Egli,  tuttavia,  si  rifaceva alla  medicina
popolare, ed utilizzava alambicchi e balsami, unguenti, gocce, pillole composti da una mescolanza
di erbe aromatiche. Cagliostro, essenzialmente, si rifaceva alla fitoterapia.



FARMACIA SALEM
Giuseppina  Salem,  nel  1890,  fu  la  prima  donna  ad  essersi  iscritta  e  diplomata  in  Chimica  e
Farmacia alla Regia Università degli studi di Palermo. Il padre, Carlo, nel 1892, aprì una farmacia a
piazza  Beati  Paoli  (nello  storico  quartiere  del  Capo)  per  le  due  figlie,  Giuseppina  e  Vincenza
(quest’ultima diplomata in Scienze Naturali). Nel 1899 il signor Salem comprò la palazzina della
sua farmacia, e lì spostò la sua bottega.
Tuttavia,  l’attività  venne avviata  solo il  27 novembre 1900. Da allora la  farmacia è  rimasta  in
funzione e continua ad operare tutt’oggi.

La  palazzina  acquistata  dal  padre  venne  sfruttata
interamente dalla famiglia Salem: al pian terreno vi
è la farmacia, mentre ai piani superiori vi era, e vi è
ancora,  la  residenza  della  famiglia.  Questo
permetteva  a  Giuseppina,  la  prima  titolare  della
farmacia, di lavorare meglio per il servizio notturno
e per le prime ore del pomeriggio, orario in cui era
facile  trovare  chiuse  molte  attività,  all’epoca.
Giuseppina  Salem  era  infatti  una  persona  molto
altruista,  che  teneva  ai  suoi  clienti  e  anche  ai
bisognosi.  Ella  era  infatti  solita  organizzare  dei
pasti,  a  piazza  Beati  Paoli,  per  tutti  i  poveri  del
rione.

All’interno  della  farmacia  è  ancora  oggi  presente  il  laboratorio  dove  Giuseppina  preparava  i
medicamenti  (e  dove  tutt’oggi  si  preparano).  La  farmacista  utilizzava  la  seconda  edizione  dei



Medicamenta,  una  “guida”  per  le  preparazioni  farmaceutiche,  creata  dalla  Società  Cooperativa
Farmaceutica.

La farmacia della signora Salem divenne presto un luogo di ritrovo per molti residenti (del Capo e
non), i quali si rivolgevano alla titolare per trattare i loro malanni. Giuseppina era solita lavorare
con il nipote, Camillo. A lui venne affidata la gestione della farmacia nel 1849.
Nel 1857 Giuseppina, per il suo sessantesimo anno da farmacista, venne insignita della medaglia
d’oro  dall’Ordine  dei  Farmacisti,  e  nel  1858  il  nipote  Camillo  divenne  l’unico  proprietario
dell’attività.

Nel 2002 la farmacia Salem diventò una Società in nome
collettivo (snc), e i figli di Camillo, Alessandro e Roberta, ne diventarono i titolari.



Nel 2004 la farmacia venne premiata con la  Targa d’oro per avere superato i 100 anni di attività
(nello stesso posto e con lo stesso arredamento di quando venne fondata) da parte della Camera di
Commercio della città di Palermo

La farmacia Salem venne ristrutturata nel 2006, e vennero riportati in auge i mobili in stile neo-
greco di fine Ottocento. Su un mobile, in particolare, si può osservare in rilievo sul legno lo stemma
della farmacia: questo è costituito da uno scudo, al cui centro vi sono incise le lettere “G” ed “S” (le
iniziali di Giuseppina Salem), e ai cui lati vi sono due serpenti con le code rivolte verso l’alto e le
fauci spalancate verso il basso (una “rivisitazione” del caduceo, simbolo dei farmacisti).



CONCLUSIONE
Il ruolo del farmacista rappresenta, essenzialmente, il  potere esecutivo della scienza medica  [18].
Egli  è  colui  che  collega  la  Chimica  alla  Medicina,  e  non è  semplicemente  un  dispensatore  di
medicamenti. È sbagliato pensare che per esercitare la professione di farmacista basta aver passato
un po’ di tempo in farmacia. Questa credenza ha fatto sì che, in passato, coloro che avevano un
capitale da investire, lo sfruttavano per aprire nuove farmacie, diffondendo l’idea che, ancora oggi,
permane nella mente di molti: che la farmacia sia unicamente un luogo di vendita di un prodotto. È
vero, la farmacia svolge questo ruolo, ma non solo!
Durante il secondo congresso dell’Associazione Medica Italiana, tenutosi a Napoli nel settembre del
1863 si  discusse  sulla  necessità  di  limitare  l’ubicazione  delle  farmacie  seguendo i  criteri  delle
distanze e della popolazione (che già, in alcune parti d’Italia, come la Sicilia, venivano seguiti). Tra
i membri del congresso, il dottor Buonomo disse: “i farmacisti sono scienziati, è vero, ma esercenti
un’industria.  Dal  lato  scientifico,  dunque,  non  si  può  loro  imporre  la  limitazione;  dal  lato
industriale, poi, la farmacia dev’essere libera come ogni altra industria.” Bisogna quindi tenere a
mente questi due aspetti di una farmacia. Il farmaco viene dispensato dal farmacista, ma da egli
stesso può essere preparato, e la preparazione di un farmaco prevede delle eccellenti conoscenze nel
campo chimico, biologico, fisiologico, tecnologico. Si tratta di uno scienziato a tutti gli effetti.
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