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ANTIChI MANOSCRITTI INEDITI
SuLLE “vISITE ALLE SpEzIERIE”

DELLA CITTà DI fIRENzE E DINTORNI

Laura Vannucci

LE NORME NEI SECOLI(1)

I controlli sugli speziali nel capoluogo toscano cominciarono ad essere normati sin da 
tempi molto antichi. Nell’età comunale lo Stato affidava alle Arti la funzione di sorve-
glianza, da espletarsi attraverso una sorta di spioni autorizzati(2), che di volta in volta as-
sumevano nomi diversi: esploratori, sensali, inquisitori, circatores, taratori(3). Nel 1284, 
ad esempio, furono emanate “provvisioni” in base alle quali i consoli dei medici e degli 
speziali venivano incaricati di giudicare “stateria et alia pondera”. Nel 1314 lo Statuto 
dell’Arte dei medici, degli speziali e dei merciai del Comune di Firenze regolava la com-
posizione e la vendita degli sciroppi(4) e conteneva articoli sull’omologazione dei pesi e 
sui controlli dello zafferano; nel 1349 il nuovo Statuto definiva le figure dei controllori, 
le punizioni per gli speziali che non rispettavano le norme sulla composizione delle so-
stanze in vendita o che vendevano medicine prive di prescrizione medica o che si accor-

(1) Ringrazio il prof. Giovanni Cipriani e l’Accademia Italiana di Storia della Farmacia per avermi dato 
l’occasione di valorizzare e far conoscere i tesori della Biblioteca Biomedica dell’Università degli 
studi di Firenze. Ringrazio anche la prof.ssa Laura Giambastiani e i suoi laureandi in archivistica 
che hanno svolto come tesi di laurea l’inventariazione di alcuni faldoni degli Affari del Collegio, sem-
plificando così anche la mia ricerca (Lorenzo Pacca, Rosamaria Coscia, Caterina Franchini, Clarissa 
Saya e Fabio Salis).

(2) CIASCA RAFFAELE, L’arte dei medici e speziali nella storia e nel commercio fiorentino dal sec. 12° 
al 15°, Firenze, Olschki, 1927, p. 236 nota 3 e pp. 249 ss.

(3) CIASCA, op. cit., p. 317: «A Firenze, come anche a Siena, a Pistoia, a Ravenna, a Pisa, ad Asti, 
a Pinerolo, a Venezia, a Bologna, a Perugia, a Milano l’arte esercitava un rigoroso controllo sugli 
speziali. “Veditori e saggiatori”speciali dovevano investigare sui medicinali, sulle cere, sugli zuccheri, 
sulle droghe, sulle spezie, sui profumi, sul modo come erano tenuti i locali, le scaffalature. Se qualcosa 
era irregolare se ne riferiva ai consoli; le merci non confezionate secondo le norme statutarie, erano 
bruciate in pubblico “ad esempio degli erranti”, e il colpevole era condannato a gravi multe. Queste 
visite avevano alle volte un carattere di grave solennità, come avveniva di regola nella vicina Pistoia, 
dove tutti i medici della città, niuno escluso, e il cancelliere del Comune dovevano prender parte a 
“saggiare” le spezie, il pepe, gli zuccheri, le cere, e trovando qualcosa di dubbia fattura, dovevano 
suggellarla e portarla nell’udienza dell’arte perché fosse giudicata, e, nel caso, “pubblicamente bruciata 
o buttata via”».

(4) Es. al capo XXXX, «De sciruppis et aliis eletuariis».
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davano coi medici(5). Nel 
1372 vi fu la Riforma del-
lo Statuto del 1349, fra le 
cui indicazioni vi era an-
che quella «Che i dì delle 
feste gli spetiali tenghino 
le botteghe chiuse». Nei 
secoli successivi seguiro-
no numerose altre riforme, 
fino ad un provvedimento 
del 1547 che ancor meglio 
esplicita l’ordine delle Au-
torità all’Arte di control-
lare i medicinali in vendi-
ta e ad un altro del 1558, 
intitolato “Delli spetiali”, 
sui controlli e sulle transa-
zioni.

Nel 1561 si ha una 
svolta nella regolamenta-
zione della materia: viene 
emanata una “provvisio-
ne” che istituisce il corpo 
dei “veditori”; nell’anno 
successivo ne segue un’al-
tra che estende i controlli 
di tale organismo alle spe-
zierie religiose. Gli spezia-
li continuano così anche 
successivamente ad eser-
citare a Firenze la propria 
arte, nei limiti e coi vincoli 
imposti dalle leggi.

Quando, nel 1770, il Granduca Pietro Leopoldo sopprime le corporazioni delle arti 
e dei mestieri trasferendone le funzioni alla Camera di Commercio, viene coinvolto nel 
mutamento anche il settore sanitario, ma col Rescritto del 30 agosto 1781 si affidano 
le visite alle spezierie cittadine e altre competenze sui medici e sugli speziali al Collegio 

(5) Es. al capo XI «Della electione e ufficio de’ cercatori dell’arte», XXXXVIIII «Di punire chi terrà pepe 
non crivellato e le spetie facte contro la forma infra scripta», LVI «De’ lactovari e sciloppi», LVIIII 
«Di punire gli spetiali che dessono ad alcuno alcuna medicina solutiva» [sanza consiglio del medico], 
LXXI «Che niuno medico participi con alcuno spetiale et e converso».

Fig. 1 – Rescritto granducale del 30 agosto 1781, in Collegio 
Medico di Firenze, Affari, 1781, c. 124 v. Biblioteca Biomedica. 
Università degli studi di Firenze.
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Medico(6) (Fig. 1).
Su richiesta dello stesso Collegio il 23 aprile 1782 la prassi delle visite viene estesa alle 

campagne del circondario.
Ancora nel 1827 una legge del 22 marzo ribadisce l’utilità delle visite alle farmacie 

(con cadenza almeno annuale) per le quali le comunità non devono essere gravate da 
alcun onere, perché le spese saranno a carico delle farmacie stesse; rimane l’obbligo di 
sigillare i medicinali alterati. Le visite, che dovranno essere svolte senza preavviso, ven-

(6) COLLEGIO MEDICO DI FIRENZE, Affari, 1781, fasc. 20, c. 124 v. Biblioteca Biomedica. Univer-
sità degli studi di Firenze: «Si autoriza il Collegio Medico di poter’ordinare l’Annua Visita a tutte le 
Spezierie tanto Secolari, che Claustrali di questa Città di Firenze in quel modo, ‘che’ da quelle Persone 
che crederà le più opportune di destinare, affinché nell’occasione di dette visite sia fatto lo spurgo di 
tutti quei medicinali, i quali possino essere ò meno atti, ò dannosi alla salute, dandosi, e concedendogli 
tutte quelle facoltà che aveano i soppressi Tribunali dell’Arte dei Medici, e Speziali, e della Camera 
del Commercio, come pure per [abbr. nel testo] obbligare le Spezierie suddette al pagamento dell’an-
nua tassa di Lire quattro da doverlo effettuare nella cassa del Regio Spedale di S. Maria Nuova, non 
ostante. Ed inchinato avanti il Suo Regio Trono baciandogli la Real Mano umilmente mi professo. 
Di V. A. R». Due giorni prima, infatti, il Collegio medico di Firenze scriveva (ID., c.123): «Altezza 
Reale. Rappresento alla R.A.V. come il Tribunale dell’Arte dei Medici e Speziali, e successivamente 
la Camera del Commercio esercitava ogn’Anno il Lodevole instituto di far visitare da due Medici, e 
da due Periti Speziali tutte le Spezierie tanto secolari che Religiose, ò siano Claustrali di questa Città 
di Firenze, che una porzione di dette Spezierie si visitava dentro il Mese di Maggio, ed il rimanente 
dentro il Mese di Settembre di ciascun’Anno. La suddetta Visita era destinata per riconoscere la 
qualità di tutti i Medicinali che esistevano in dette Spezierie e farne lo spurgo conforme seguiva in tal 
congiuntura di tutti quei Medicinali, ò che fussero composti di cattive Droghe, ò non ben manipolati, 
ò che si fussero guasti per la loro antichità. In quest’Anno dai Deputati della Camera del Commercio 
non è stata ordinata la detta Visita, e conseguentemente non è stata fatta nel Mese di Maggio, e non 
si proseguirebbe nel futuro Mese di Settembre, e molto meno si farebbe negl’Anni venturi, attesa la 
soppressione seguita della Med.a Camera del Commercio, lo che può ridondare in grave danno del 
Pubblico, e cagionare il sinistro effetto, che gl’Infermi, in vece di ricevere un sollievo dalla Medicina 
prescrittagli dal Medico, l’istessa || [c. 108 v] Medicina gl’apporti un male assai maggiore. In queste 
circostanze il Collegio Medico che si dà l’onore d’esporre alla R. A. V. il suddetto inconveniente, il 
quale molto interessa la salute pubblica, si fa ardito di proporre, che si potrebbe degnare di riunire alla 
suddetta incombenza, che prima aveano e l’Arte dei Medici, e gli Speziali, e Deputati della Camera 
del Commercio, al loro Collegio con munirli dell’istesse facoltà che aveano i soppressi suddetti Tri-
bunali, ed a tal’effetto oltre agl’altri di poter obbligare tutte le Spezierie tanto Secolari, che Religiose 
al pagamento della solita Tassa di Lire quattro l’Anno, da dovere effettuare nella cassa del Regio 
Spedale di S. Maria Nuova per [abbr. nel testo] supplire alle spese necessarie per [abbr. nel testo] 
l’esecuzione di detta [abbr. nel testo] Visita, e qualora questa mia umile rappresentanza incontrasse 
la Sua Sovrana approvazione, si potrebbe degnare di benignamente rescriverla. Dal Collegio medico 
Li 28 Agosto 1781. Umili.mi Servi e Sudditi Giovanni Giorgio de Lagusij Archiatra [abbr. nel testo] 
Gaspero Maffij Cancelliere [abbr. nel testo]».
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Fig. 2 – Antiporta, In Firenze, 
nella stamperia di S.A.S. per Gio. 
Filippo Cecchi in via del Palagio, 

1796. Biblioteca Biomedica. 
Università degli studi di Firenze.

gono estese anche a tutte le botteghe in cui si vendono droghe medicinali(7).
Il 27 luglio 1841 esce il Regolamento, ed istruzioni per la Soprintendenza di sanità 

medica interna, che recita: «11. Dal Dipartimento del Buon Governo verranno rimessi 

(7) «In Firenze e in Livorno queste ispezioni di pubblico sanitario servizio si effettueranno dai Commis-
sarj di Quartiere, o loro Coadiutorj, per le Taberne situate nel circondario da essi respettivamente 
dipendente; nelle altre città ove esiste un Gov. o un Commissariato R. si eseguiranno da un Ministro 
addetto al respettivo Trib. Crim...  ed in tutti gli altri luoghi di Provincia dai respettivi Giusdicenti, e 
così ancora dai Potestà per le officine poste nelle loro giurisdizioni civili...  Dovrà mantenersi ai Col-
legj Medici di Firenze e di Siena ed al Consiglio di Sanità di Livorno l’attribuzione delle visite delle 
spezierie, da farsi in unione dei sovraespressi respettivi Ministri  D’ora in avanti peraltro il Collegio 
medico di Firenze limiterà le sue visite alle spezierie soltanto della Città». Repertorio del diritto patrio 
toscano vigente…, Tomo ottavo, Firenze, per Aureliano Giuliani, 1838, pp. 39 ss. I rimborsi dovevano 
essere pagati direttamente dai farmacisti ai visitatori se la bottega si trovava oltre un miglio fuori dalla 
città di residenza di essi, fermo restando l’onere del pagamento di 4 lire annue di tassa fissa.
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al detto Soprintendente tutti i rapporti … non menoché le relazioni delle visite delle 
Farmacie del Granducato, quali relazioni però dovranno essere respinte alla detta Presi-
denza dopo lette, e fattevi le opportune osservazioni».

Anche dopo l’unità d’Italia, in applicazione della Legge del 1865 di riforma ammi-
nistrativa di tutto il Regno, sono ancora effettuate visite e ispezioni(8), ma nel 1888 si 
decreterà un allungamento a due anni dell’intervallo(9).

Nel frattempo, il Regolamento Sanitario del 6 settembre 1874, all’articolo 99, ribadi-
sce che «la vendita ed il commercio qualunque di sostanze medicinali, a dose, e forma 
di medicamento, non sono permessi che ai farmacisti». Seguono discussioni sull’oppor-
tunità di liberalizzare la vendita dei medicinali anche in luoghi diversi dalle Farmacie, 
purché dietro ricetta medica(10). Nell’ultimo scorcio del XIX secolo si annoverano fra 
gli interventi normativi più significativi la regolamentazione delle visite alle farmacie 
contenuta negli articoli 70-78 del Regolamento per l’applicazione della Legge sulla tu-
tela dell’igiene e della sanità pubblica, articoli del 1889, le istruzioni per la visita delle 
farmacie emanate con la circolare del Ministero dell’Interno del 28 marzo 1891 e la parte 
sulle ispezioni alle farmacie inserita nella circolare dello stesso Ministero n. 20500 del 13 
giugno 1897. 

Per quanto invece attiene ai codici tecnici di riferimento per le ispezioni, nella parte 
iniziale del periodo di produzione dei documenti qui analizzati certamente il principale 
fu rappresentato in Toscana dal Ricettario Fiorentino(11) (Fig. 2), probabilmente la pri-
ma farmacopea comparsa sul territorio italiano, in quanto fu redatta nel 1499 da un 
comitato di esperti su istanza dell’istituzione deputata in materia e pubblicata per volere 
dell’autorità statale proprio per uniformare la preparazione dei medicamenti e combat-
tere così il diffuso fenomeno di ciarlataneria e abusivismo: conteneva per questo regole 
specificatamente formulate come tali e puntuali indicazioni delle pene in caso del loro 
mancato rispetto; ogni spezieria aveva l’obbligo di acquistarne e tenerne in bottega una 

(8) ZUCCHI CARLO, Sulla pretesa illegalità delle visite alle farmacie. Relazione al Consiglio Prov. di 
Sanità, Bergamo, 1865.

(9) Legge n. 5849 del 22 dicembre art. 33: «Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie dovranno es-
sere ispezionate. I medici provinciali potranno compiere ispezioni straordinarie alle farmacie e visite 
improvvise ai negozi di droghieri...».

(10) La Biblioteca Biomedica stessa possiede un interessante manoscritto in proposito, Interpetrazione 
scentifica [sic] dell’Articolo 99. del Regolamento Sanitario 6. Settembre 1874 relativo alla vendita e 
commercio di sostanze medicinali. Dissertazione e proposta, a firma di P[ompilio] Agnolesi, Firenze, 
primo febbraio 1883, poi pubblicato (Carte Pellizzari, Mss. 3.36.1).

(11) TARGIONI TOZZETTI GIOVANNI, Notizie degli aggrandimenti delle scienze fisiche accaduti in 
Toscana nel corso di anni 60 del secolo 17., Firenze, Giuseppe Bouchard, 1780, v. 3, p. 51; COLLEGIO 
MEDICO DI FIRENZE, Rapporto della Commissione incaricata di proporre al Collegio Medico il 
modo di replicare convenientemente ai quesiti del R. Governo. Della Farmacopea. Storia del Ricettario 
Fiorentino, Affari diversi, (1841, fasc. 274. Biblioteca Biomedica dell’Università degli studi di Fi-
renze, Banc. 5); CORRADI ALFONSO, Le prime farmacopee italiane ed in particolare dei ricettari 
fiorentini, Milano, Fratelli Rechiedei, 1887; COLAPINTO LEONARDO, CINGOLANI ENRICO, 
Dagli antidotari alle moderne farmacopee, Roma, Di Renzo, 2000; VANNUCCI LAURA, Farmacisti 
e medicinali nelle guerre d’Indipendenza: il contributo della Toscana, in Atti del convegno “Salute e 
benessere nella tradizione Chimico - Farmaceutica Toscana”, Firenze, Nicomp, 2012, pp. 107-152.
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Fig. 3 – Della bottega dello 
speziale, in Arte de' medici e 

speziali Firenze, Ricettario 
fiorentino di nuovo illustrato, 

In Firenze, nella stamperia 
di S.A.S. per Gio. Filippo 

Cecchi in via del Palagio, 1796, 
p. 2. Biblioteca Biomedica. 

Università degli studi di 
Firenze.

copia firmata da un cancelliere (Fig. 3). In un manoscritto della Biblioteca risalente al 
1785 si legge addirittura un riferimento esplicito all’edizione del 1696 di tale codice, a 
proposito della visita alla bottega e alla casa di un cerusico che si permetteva di “esitare” 
medicinali di scarsa qualità(12). Nel 1789 il Granduca Pietro Leopoldo fa pubblicare del 

(12) COLLEGIO MEDICO DI FIRENZE, Affari, 1785, c. 284. Biblioteca Biomedica. Università degli 
studi di Firenze; ARTE DE’ MEDICI E SPEZIALI FIRENZE, Ricettario fiorentino di nuouo illu-
strato, In Firenze, nella stamperia di S.A.S. per Gio. Filippo Cecchi in via del Palagio, 1696. Negli 
stessi anni, nell’Ospedale di Santa Maria Nuova vigeva anche uno specifico codice interno: Nuovo 
regolamento dei medicinali semplici, e composti che si dovranno tenere, manipolare, e dispensare nella 
Spezieria del Regio Spedale di S. Maria Nuova di Firenze…, in Firenze, nella stamperia di Gio. Batista 
Stecchi, 1764.
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Fig. 4 – Vescica o tamburlano 
per stillare l’acque, in Arte 
de’ medici e speziali Firenze, 
Ricettario fiorentino di 
nuouo illustrato, In Firenze, 
nella stamperia di S.A.S. per 
Gio. Filippo Cecchi in via del 
Palagio, 1796, p. 95. Biblioteca 
Biomedica. Università degli 
studi di Firenze.

Ricettario Fiorentino un’altra edizione(13), l’ultima, quando ormai non era più in uso 
da tempo e i suoi rimedi palesemente obsoleti (non vi erano citati, ad esempio, alcuni 
medicinali sicuramente già invalsi nella pratica, a base di mercurio, ferro, antimonio, 
corteccia di china), forse per rimarcare la grandezza della storia toscana, ma al contem-
po rinunciando a imporlo come farmacopea nazionale. Si ritiene ragionevolmente che, 
sotto il profilo squisitamente tecnico, dalla fine del Settecento in poi gli ispettori faces-
sero riferimento più che altro direttamente alla prassi, agli insegnamenti e alle opere di 

(13) COLLEGIO MEDICO DI FIRENZE, Ricettario fiorentino nuovamente compilato e ridotto all’uso 
moderno diviso in due parti, Firenze, Per Gaetano Cambiagi, 1789. Si presentava tuttavia completa-
mente rinnovato rispetto all’edizione precedente (a parte nel mantenimento di alcune concessioni 
alla tradizione, come la menzione della teriaca), introduceva la chimica farmaceutica, elencava i 
medicamenti e gli elementi naturali non più per classi ma in ordine alfabetico in più lingue e faceva 
riferimento per la botanica agli insegnamenti di Mattioli e Linneo; vi erano presenti 504 preparazioni, 
alcune delle quali già in disuso.
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maestri locali quali Pietro Giuntini e Gioacchino Taddei, alla Farmacopea ferrarese di 
Antonio Campana e, infine, ai testi di Giuseppe Orosi(14). 

I “vEDITORI” E LE vISITE

Nel 1781 i “veditori”, ovvero gli ispettori delle spezierie, erano sorteggiati in numero 
di quattro tramite il metodo dell’“imborsamento”: a dicembre si estraevano per l’anno 
successivo da quattro borse diverse i nomi dei due medici (uno dei quali appartenente 
al Collegio) e dei due speziali (uno dei quali esaminatore) che avrebbero svolto le visite 
annuali, normalmente nei mesi di maggio e di settembre, accompagnati da un Custode 
per il supporto logistico e da un Cancelliere incaricato di stilare i resoconti(15). Dai do-
cumenti si evince che successivamente, nell’Ottocento, i visitatori delle farmacie diven-
tarono cinque. 

Oltre alle visite di rito, venivano eseguite anche ispezioni straordinarie, per svariati 
motivi: a seguito di calamità naturali (es. dopo l’inondazione di Firenze del novembre 
1844), dietro denuncia (erano queste le visite “clandestine e inopinate”, spesso a far-
macie sospettate dai concorrenti di non essere in regola o a drogherie che vendevano 
illegittimamente medicinali), all’apertura di una nuova farmacia (magari su richiesta 
dello stesso proprietario). Eccezionalmente si svolgevano visite conseguenti a specifici 
scandali (come nel maggio 1807, quando ci si pose il problema di rivisitare le farmacie 
fiorentine dopo che in quelle livornesi era stato trovato l’oppio mescolato a “sostanze 

(14) COLLEGIO MEDICO DI FIRENZE, Rapporto… (op. cit.).
(15) Id., Affari, 1781, c. 111-119. Biblioteca Biomedica. Università degli studi di Firenze: «Metodo praticato 

dall’Arte de Medici, e Speziali riunita alla Camera di Commercio per l’Imborsazione, e successiva 
estrazione dei Veditori delle Spezierie di Firenze, per l’esecuzione della visita annuale delle medesime. 
Nella Borsa sono imborsati i dodici Medici Collegiali. Nella seconda tutti gli altri Medici Matricolati 
di questa Città previo per altro lo Scquittinio, o Partito di essi da vincere per il maggior numero dei 
sei residenti del Magistrato dell’Arte adunati con N. 6. Medici, e N. 6. Speziali da nominarsi da detti 
residenti, come loro arruolati. Nella terza sono imborsati i dodici Speziali esaminatori. Nella quarta 
tutti gli altri Speziali Matricolati di Firenze, previo il Partito da farsi come sopra. Si noti però che il 
regolamento approvato con Rescritto del 21 Dicembre 1715 esistente in 12 Di Negozi dell’Arte de 
Medici, e Speziali al N. 180 ordina che nelle suddette due borse dei Medici, e Speziali veditori s’im-
borsino previo il suddetto Partito solamente N. 24 Medici, e 24 Speziali, e si faccia a borsa finita, ma 
questo metodo si vede da molti anni osservato dalle suddette quattro Borse nel Mese di dicembre di 
ciascun anno si estraggono quattro soggetti a borsa finita uno per ciascheduna di esse che si chia-
mano i veditori delle Spezierie per l’anno successivo. I detti Veditori hanno il diritto di fare la visita 
annuale di tutte le Botteghe delli Speziali di Firenze, che si suole eseguire dei medesimi per la metà 
di esse nel Mese di Maggio, e l’altrà metà nel mese di Settembre, portandosi Essi assieme in Corpo 
con il Cancelliere, ed accompagnati da un Custode a ciascuna Spezieria, comprese ancora quelle dei 
Conventi per esaminare e riconoscere la qualità dei medicinali e delle droghe esistenti nelle medesime 
facendone spurgare i cattivi. Per la visita delle due Botteghe delli Speziali veditori si eleggono nell’atto 
della medesima dalli stessi due Medici visitatori due altri Speziali, che uno dagli Esaminatori per la 
Bottega dello Speziale Esaminatore e l’altro dai Matricolati per quella dello Speziale non Esaminatore. 
Eseguita la detta visita i Medici veditori solevano referire alla soppressa deputazione della Camera il 
resultato della predetta visita perché essa secondo l’opportunità potesse prendere quei provvedimenti 
che fossero creduti più espedienti».
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venefiche”), ma, nella maggior parte dei casi, le seconde visite erano “contro-visite”, 
laddove erano state riscontrate irregolarità nella precedente ispezione.

I controlli venivano svolti con accuratezza discontinua, stando perlomeno a quanto si 
evince nei rapporti, talora assai sintetici(16), talaltra contenenti persino un voto di merito 
differente per ciascuna farmacia(17). Riguardo ai metodi usati per valutare l’attività degli 
speziali, nel Settecento i documenti menzionano solo l’osservazione del colore e il rileva-
mento dell’odore, del sapore e della consistenza al tatto dei prodotti, a cui si accompa-
gnavano eventuali saggi di solubilità (es. per valutare il cremor di tartaro), la bollitura, la 
distillazione, la decantazione ed altri esperimenti (Fig. 4).

 Si nota col passar del tempo un’evoluzione dei metodi di controllo della qualità dei 
medicinali, di pari passo con lo sviluppo delle conoscenze chimiche; ne consegue anche 
l’aumento della complessità delle ispezioni, tant’è che nel 1826 Francesco Torrigiani, 
Proposto del Collegio, chiede che tale ente non sia più costretto a versare la “tangente” 
delle visite all’Ospedale di S. M. Nuova, perché ormai le spezierie della città da 44 sono 
diventate 70, le carrozze per visitare le spezierie dei suburbi costano e, soprattutto, vanno 
finanziati i reagenti chimici e compensati il tempo lavoro, la professionalità e la compe-
tenza dei visitatori: non sono infatti più sufficienti le poche nozioni di farmacia galenica 
impiegate in passato per analizzare i semplici(18); ancora il 26 agosto 1839 è documentata 
la necessità di una cassetta portatile fornita di reagenti chimici e opportuni utensili per 
effettuare i saggi durante le visite alle farmacie: l’Ospedale risolverà il problema accol-
landosi direttamente questa spesa (Fig. 5).

Se durante le ispezioni i titolari degli esercizi opponevano resistenza, si effettuavano 
da parte del Custode doverose “forzature”, come quella contro tal Giovanni Peruzzi(19), 
che aveva tentato di sottrarsi alla visita sostenendo che la sua bottega non era una spe-
zieria e che i medicinali ivi presenti servivano a medicare i cavalli!

(16) Nel 1787 il rapporto sulle spezierie fiorentine è molto sintetico (una pagina e mezzo) rispetto ai 
precedenti e nel 1788 manca perfino il rapporto della visita (nel 1789 ci si scusa per questo): forse vi 
era sottesa qualche rivendicazione di tipo economico, sulla scia di quella marcatamente esplicita dei 
“veditori” nel 1782 a proposito della scarsa remunerazione della seconda visita. Un altro elemento 
di disomogeneità, inoltre, è rappresentato dal fatto che nei verbali relativi alle visite alle spezierie del 
contado veniva trovato quasi sempre tutto a norma, forse perché nel XIX secolo le ispezioni venivano 
svolte dai “giusdicenti del luogo”, secondo l’ordine del 23 aprile 1782 del soppresso Auditor fiscale (si 
veda, anzi, in proposito anche la richiesta del Collegio del 22 luglio 1785 di estendere tale pratica alla 
città di Firenze): costoro incaricavano medici del posto, che si facevano aiutare da medici “venturieri” 
(volontari, liberi professionisti), evidentemente meno preparati e meno accurati.

(17) COLLEGIO MEDICO DI FIRENZE, Affari, 1792, c. 195 ss. Biblioteca Biomedica. Università degli 
studi di Firenze.

(18) Id., Affari, 1826, c. 108 ss. Biblioteca Biomedica. Università degli studi di Firenze.
(19) Id., Affari, 1790 (1791?), c. 216 ss. Biblioteca Biomedica. Università degli studi di Firenze



Laura Vannucci

35

Fig. 5 – Sulla necessità dei 
reagenti chimici per le visite, 

in Collegio Medico di Firenze, 
Affari, 1839, c. 485. Biblioteca 

Biomedica. Università degli studi 
di Firenze.

Le principali irregolarità contestate(20) risultano i “rami” non ben stagnati, il persona-
le non “matricolato” oppure “decrepito, piangente e semiparalitico” o di “età avanzata e 

(20) Un esempio estratto da un rapporto: «Nella Farmacia all’insegna di S. Egidio, di proprietà del Far-
macista Grassellini, matricolato, nulla trovammo da ripetere riguardo a tutti i medicamenti d’ogni 
genere. Si rimarcò solo, che nella cucina vi erano alcuni rami non benissimo stagnati. Si avvertì, e 
promise di ripararvi sollecitamente.  Da questa Spezieria si passò a quella posta sul Canto agl’Alberti, 
di proprietà del Signor Mori. Si osservò in essa, che il rabarbaro in sorte era vistosamente scaden-
te, ma non affatto cattivo.  Si disse che lo impiegasse in estratti, tinture, etc. Tutte le altre droghe e 
preparazioni, eccellenti: l’unico difetto rimarcabile, contro il quale si reclamò fortemente, si fù la 
promiscuanza nello scaffale medesimo dei veleni e minerali, con le altre preparazioni, con alcune 
delle quali può sbagliarsi facilmente. Fù cerziorato e minacciato il farmacista di una contro-visita» 
(COLLEGIO MEDICO DI FIRENZE, Affari, 1832, c. 208 ss. Biblioteca Biomedica. Università 
degli studi di Firenze).



antichi manoscritti inediti sulle “visite alle spezierie” di Firenze

36

Fig. 6 – Rapporto sulle 
visite del 27 maggio 1782, in 
Collegio Medico di Firenze, 
Affari, 1782, c. 375. Biblioteca 
Biomedica. Università degli 
studi di Firenze.

imbecille”(21), la “promiscuanza nello scaffale medesimo dei veleni e minerali, con le altre 
preparazioni”, le sostanze di cattiva qualità e le preparazioni diverse e più economiche 
di quelle dichiarate (es. la scamonèa non di Aleppo, la manna di tamarindi rifatta, il 
“sublimato corrosivo da servire per mercurio dolce”, l’“acqua triacale poco carica di 
triaca” – cioè di teriaca, carne di vipera –, la “tintura di acciaio scarsa di particelle 
ferrigne”, gli “siroppi deboli” o comunque prodotti con ingredienti non regolarmente 
proporzionati), le sostanze “guaste” (il rabarbaro vecchio o marcito o tarlato, la china 
tarlata, il calomelano non lavato, l’ipecacuana non scelta, il sangue di drago adulte-
rato, il fungo agarica tarlato, l’“acqua del Tettuccio corrotta e fetente”), le etichette 
mancanti sui vasi o errate, la scarsa quantità di medicinali importanti e utili per la 
salute pubblica (Fig. 6).

Le sanzioni comminate erano commisurate alla gravità dell’illecito, previa “cerziora-

(21) Id., Affari, 1785, c. 395. Biblioteca Biomedica. Università degli studi di Firenze.
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zione” (verbalizzazione): si andava dall’avvertimento-ingiunzione, all’obbligo di rimedio 
immediato(22) (per mano del custode si gettavano nell’acquaio o nella fogna le sostanze 
non vendibili), al sequestro dei medicinali – destinandoli alla fonderia per bruciarli(23) o 
al Collegio o al Commissario per un supplemento d’indagine –, alla prescrizione di una 
contro-visita (con tanto di cancelliere al seguito), fino alla trasmissione di un rapporto al 
Governo; nei casi più gravi, si deliberava addirittura la chiusura della spezieria(24).

Dall’esame della documentazione sulle visite emerge anche la curiosa circostanza che 
dal 1834 viene concessa a ciascun visitatore delle farmacie la facoltà di proporre una fan-

(22) Id., Affari, 1790 e 1789, c. 220. Biblioteca Biomedica. Università degli studi di Firenze: «se in esse 
qualche cosa è stata ritrovata non di tutta nostra soddisfazione, e piacere, questa è stata gettata via, 
o corretta a tenore dell’Arte»; «avendo trovato un poco leggiero lo siroppo di cicoria composto fù 
da noi fatto acuire coll’aggiunta di un poco di rabarbaro».

(23) Id., Affari, 1785, c. 284. Biblioteca Biomedica. Università degli studi di Firenze.
(24) Id., Affari, 1785, c. 394 r. Biblioteca Biomedica. Università degli studi di Firenze.

Fig. 7 – Nota delle Spezierie 
visitate nel mese di giugno 1792, in 
Collegio Medico di Firenze, Affari, 
1792, c. 195. Biblioteca Biomedica. 

Università degli Studi di Firenze
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ciulla per assegnarle la “dote”, un’usanza e un privilegio che il Collegio medico deteneva 
già dal 1781(25).

LE SpEzIERIE vISITATE

Il più antico documento sulle spezierie fiorentine soggette a ispezione posseduto dalla 
Biblioteca Biomedica risale al 1781 e riporta il seguente elenco, in cui sono annoverate 
anche farmacie tuttora esistenti(26):

1. La Provvidenza dal Duomo
2. La Fortuna dal Ghetto
3. Lo Spirito Santo (in Mercato Vecchio)
4. La Madonna (in Mercato Vecchio)
5. S. Antonio (in Mercato Vecchio)
6. Il Gallo (in Mercato Vecchio)
7. Il Gesù dalli Strozzi
8. S. Sisto da S. Sisto
9. La Spezieria di S. M.a Novella
10. La Spezieria di S. Paolino
11. La Spezieria d’Ognissanti
12. La Spezieria di S. Gio. di Dio
13. La Fenice al Ponte alla Carraia
14. La Cervia sceso detto Ponte
15. Il Granchio in detto luogo
16. S. Martino in via Maggio
17. La Stella in via Guicciardini
18. S. Felice da S. Felice in Piazza
19. L’Angiolo in Borgo S. Pier Gattolini 
20. Il Cappello in via Calzajuoli 
21. S. Zanobi in via de Servi
22. La Spezieria della SS.ma Annonz.a 

(25) Con Motuproprio del 29 novembre 1781 le doti annue “di data Regia” di competenza della Camera di 
Commercio vengono ridotte anche di numero (da 4 a 3) e passano sotto la responsabilità del Collegio 
Medico. Con Motuproprio dell’otto agosto 1834 si concede anche ai cinque visitatori delle farmacie 
di proporre ciascuno una fanciulla per l’assegnazione di una dote di venti scudi, scelta coi medesimi 
requisiti di tutte le destinatarie delle doti “di data Regia”. Sull’amministrazione delle doti, v. [Luigi 
Passerini], Notizie storiche dello Spedale degl’Innocenti di Firenze dall’epoca della sua fondazione a 
quella dell’anno 1852 cioè dal secolo XIV al secolo XIX, Firenze, coi tipi di Felice Le Monnier, 1853, 
pp. 51 ss.

(26) COLLEGIO MEDICO DI FIRENZE, Affari, 1781, c. 112 ss. Biblioteca Biomedica. Università degli 
studi di Firenze: «Fra le più ricche, le più magnifiche di quante ve ne hanno in Firenze, l’Officina 
di Gaspero Puliti, all’Insegna di San Felice, di faccia alla colonna che porta questo nome. Il suo 
magazzino è fornito in grande di tutte le droghe, si indigene, che esotiche. Le preparazioni eseguite 
con la maggiore esattezza; il laboratorio eccellentemente montato».

23. La Spezieria di S. Matteo
24. La Spezieria di S. Marco
25. S. Rocco in via S. Gallo
26. La SS.ma Concezione in detto luogo
27. La Macine al Canto alla Macine
28. Il Porcellino da S. Lorenzo
29. Il Moro al Canto alla Paglia
30. S. Iacopo a Piazza Madonna
31. Il Giglio in via Calzajuoli
32. La Fonderia dello Spulcioni da Ricci
33. La Spezieria di Badia
34. La Spezieria di S. M.a Nuova
35. S. Bastiano da Candeli 
36. S. Caterina da S. Ambrogio
37. La SS.ma Ann.ziata al Canto di Nello
38. Le Rondini al Canto delle Rondini
39. S. Pietro nel mercato di S. Piero
40. S. Onofrio al Canto agli Alberti
41. S. Gio. B.a alla Piazza del Grano
42. La Pecora in Mercato nuovo
43. La Luna in detto luogo
44. Il Cignale in detto luogo (Fig. 7)
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Quando nel 1802 Ottaviano Targioni Tozzetti in qualità di medico di Collegio sorteg-
giato visita le farmacie del Commissariato di Levante e di Ponente a Firenze (in quegli 
anni la città era sotto il dominio borbonico), esse risultano in tutto 62. Nel 1826 se ne 
conteranno 70, ma il loro numero aumenterà ancora; nei documenti analizzati sono ci-
tate visite alle farmacie fino all’anno 1860(27), compresa quella ad una farmacia omeopa-
tica in via della Vigna a Firenze.

In alcuni periodi storici, a seconda della normativa e dell’organizzazione politica 
dell’epoca, le visite venivano svolte anche nelle campagne (ad esempio nel 1782, poi sot-
to la dominazione napoleonica e, infine, successivamente all’unità d’Italia). 

Da un rapido esame dei paesi menzionati nei documenti, si evince che sotto l’egida 
del Collegio Medico di Firenze erano talora visitate le botteghe del Casentino, del Val-

(27) Id., Giornaletto, 1860. Biblioteca Biomedica. Università degli studi di Firenze.

Fig. 8 – Visita del venturiere 
a Laterina 23 settembre 1783, 
in Collegio Medico di Firenze, 
Affari, 1783, c. 519. Biblioteca 

Biomedica. Università degli studi 
di Firenze.
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darno aretino e pisano, del territorio pistoiese, del Chianti, del Mugello, della Val di 
Chiana e persino della Lunigiana(28) (Fig. 8).

Di sorprendente interesse, infine, anche per gli studi di genere, sono i documenti ine-
diti emersi dalla presente ricerca che trattano delle visite alle spezierie delle monache, 
configurando una problematica dal duplice risvolto: da un lato di pari opportunità fra 
uomini e donne (le quali all’epoca non potevano seguire un regolare iter studiorum), 
dall’altro di concorrenza sleale fra spezierie laiche e spezierie di enti religiosi aperte al 
pubblico. Nel 1783, infatti, gli speziali di Pistoia Domenico Lottini, Domenico Filippini, 
Antonio Grazzini e Annibale Cammelli inviano due memorie (la prima, infatti, lamen-
tano, non aveva sortito alcun effetto) al Collegio Medico di Firenze, che le trasmette al 
Re, in cui denunciano una disparità di trattamento fra laici e religiose, sostenendo che se 
ricette così mal strutturate e mal realizzate come quelle delle monache fossero trovate in 
una spezieria secolare, questa sarebbe immediatamente chiusa dalle autorità; si sprecano 
nella diatriba le affermazioni misogine(29), ma, a fianco di argomentazioni palesemente 
frutto di pregiudizi e stereotipi, vengono contestate in maniera puntuale le singole ri-
cette dei conventi delle monache del contado, tacciandole di irregolarità rispetto alla 
normativa in vigore e di pericolosità per la salute(30). A partire dai casi delle “donne delle 
erbe” di pliniana memoria (ma le donne guaritrici con le loro pozioni magiche compa-
iono già in Omero e poi in Ovidio), fino a quelli delle monache medievali e delle badesse 
quali Ildegarda, molte collettività anche del nostro mondo occidentale riconoscevano 
e riconoscono il valore di una sapienza antica e arcana tutta femminile, di una cultura 
differente e profonda, perciò era normale che anche nella Toscana del Settecento si ri-
corresse volentieri ai rimedi curativi delle religiose; costoro, pur non potendo studiare né 
conseguire in quanto donne titoli accademici o professionali con valore legale, erano per 
certi versi parificate agli speziali e percepite come tali, venendo tollerata dalle Autorità la 

(28) Es.: Modigliana 18 ottobre 1815, Pontassieve 3 luglio 1830, Poppi 10 luglio 1831, Montecatini [luglio 
1831], Bagni di San Giuliano 11 novembre 1831, Castelfranco 4 ottobre 1804, Fivizzano 4 settembre 
1783, Certaldo 26 ottobre 1782, Bientina 15 luglio 1783, Pistoia 7 novembre 1782, San Casciano 12 
novembre 1782, Barga 29 ottobre 1782, Greve 22 dicembre 1782, Anghiari 1 ottobre 1782, Pescia 30 
settembre 1782, Volterra 14 luglio 1782, Empoli 10 settembre 1782, Montevarchi 5 settembre 1782, 
Peccioli 4 settembre 1782, San Miniato 23 agosto 1782, San Gimignano 8 luglio 1782, Fucecchio 19 
luglio 1782, Sangiovanni 8 luglio 1782, Castelfiorentino 10 giugno 1782, Poggibonsi 13 maggio 1782, 
Pontedera 27 aprile 1782, Pomarance 29 aprile 1782, Borgo a Buggiano e Ponte Buggianese 14 maggio 
1782- 29 maggio 1782, Reggello es. 19 luglio 1786, Incisa e Vallombrosa es. 20 luglio 1786, Sesto es. 
30 novembre 1786, Montepulciano 17 giugno 1832, Molina 21 agosto 1832, Brozzi e Vallombrosa 
es. 28 settembre 1786, Colle es. 15 maggio 1783, Certosa di Calci es. 10 maggio 1783, Palaia es. 13 
maggio 1783, Montaione 19 maggio 1783 e 7 ottobre 1785, Barberino di Mugello 21 febbraio 1783, 
Prato 13 agosto 1839, Pelago 1 agosto 1832, Figline 6 maggio 1782, Strada 5 settembre 1785, Arezzo 
30 maggio 1785, Calice 14 giugno 1785, Carmignano 26 agosto 1785, Sansepolcro 12 maggio 1785, 
Foiano 19 luglio 1785, Lucignano 2 settembre 1785.

(29) Es.: «dimostrano in quanto pericolo sia l’umano genere, rilasciando in mano di donne questa salutevole, 
e gelosissima professione», o «come può credersi che si trovi capacità nelle donne, quando queste 
senza scuola e libbri, e capacità vanno prive?» (COLLEGIO MEDICO DI FIRENZE, Affari, 1783, 
c. 212 ss).

(30) Id., Affari, 1783, c. 212 ss. Biblioteca Biomedica. Università degli studi di Firenze.
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vendita di medicine presso i conventi, salvo poi, evidentemente, essere esonerate di fatto 
– almeno stando alle lamentele dei concorrenti – dall’obbligo di subire ispezioni accurate 
al pari dei laici che esercitavano il medesimo mestiere. Per dirimere la controversia, il 9 
luglio 1793, su istanza dello stesso Collegio, viene ribadito di nuovo il divieto di esercizio 
della professione anche nelle spezierie delle monache, se prive di personale matricolato: 
esse non potranno quindi più vendere medicine composte, ma solo “altre droghe, acque, 
essenze, sali”; si ordina contestualmente al Collegio di redigere una classificazione al 
fine di distinguere i veri medicinali da altre spezie. Non è un caso che, successivamente 
a questo episodio, sono documentate nelle carte manoscritte della Biblioteca Biomedica 
richieste di matricole in farmacia avanzate al Collegio da religiose(31).
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ANCIENT uNpuBLIShED MANuSCRIpTS ON vISITS
TO ApOThECARIES IN ThE CITy Of fLORENCE
AND SuRROuNDINGS

ABSTRACT

Two laws (1561 and 1562) established in the area of Florence a special office with the 
function of inspecting apothecaries, and entrusted it to the responsibility of the Medical 
College of Florence.

Written evidence of these inspections, which were annual and extraordinary, date 
back as far as at least the first half  of the nineteenth century; it is proof of inspec-
tions in areas whose size varied according to the political-administrative organization of 
the time. Thanks to it, we know that the Veditori (inspectors, literally “watchers”) were 
employed to examine the licenses to practice and, above all, to test the “simple” and 
the “compounds” substances for sale, their quality and quantity, also with reference to 
the recommendations of Ricettario fiorentino, probably the first official pharmaceutical 
code published in Italy. The watchers used to examine every apothecary, including the 
hospital and even religious ones, if  the latter were open to the public. Pharmacies should 

(31) Es. Id., Affari, 1826, cc. 346r.-347 v. Biblioteca Biomedica. Università degli studi di Firenze: memoria 
scritta dal Monastero di S. Bonaventura di Cutigliano, nella quale si certificano le abilità farmaceu-
tiche di Luisa Pierucci e la necessità per il monastero di stesso di mantenere attiva la farmacia; v. a. 
COLLEGIO MEDICO DI FIRENZE, Affari, 1841, cc. 361r.-362r. Biblioteca Biomedica. Università 
degli studi di Firenze; sull’argomento, v. VANNUCCI LAURA, La donna come soggetto di cura: 
professioni delle donne e stereotipi di genere svelati da antichi libri di medicina, in FRIGENTI LUCIA, 
GIACOMETTI STEFANO, VANNUCCI LAURA, Il mondo delle donne nei libri della Biblioteca 
Biomedica dell’Università degli studi di Firenze, Firenze, Nicomp L. E., 2011.
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pay a fee for each visit of the watchers and fines were imposed in case violations of the 
pharmaceutical legislation aroused.

Manuscripts recording inspections since 1781 are stored by the Biomedical Library 
of the University of Florence; they are part of the “Affari” of the College, an archival 
collection which has not been fully catalogued yet. The present work is, therefore, the 
result of a short and necessarily incomplete analysis of these sources, whose value lies in 
providing a first reconstruction of a still rather unknown historical aspect of the apoth-
ecaries in Florence and the Tuscan Public Health.


